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LIBRO XI.
TITOLO 1 *).
De interrogatìonibus in iure faciendis
et interrogatorìis actionibus ‘).

5 745.
' Natura esatta delle INTERROGA'I‘IONES secondo la procedura romana
a delle ACTIONES INTERROGATORIAE che da quelle derivano.

Precisamente come l’actio ad exhibcndmn, anco le così detto Interrogationes in iure ‘-’) servono ad avviare @ predisporre un’ azione princi—

1) Così dico la. rubrica nel tosto ﬁorentino. Lo HALOANDRINO porta. aggiunta
la, parola « snblati's ». La qual lezione :} difesn specialmente da LEONINUS, libro III Ememlalion. onp. .‘). Anche BAUDOZA legge come IL\LOANDRO. A rngiono Br.ENKMANN preferisco nolin edizione del GEBAUER la lezione ﬁorentina.
Manifostmnonte quella. IIailonnﬂrinn si fonda sopra. una… erronea. interpretazione ﬂolla. L. 1 (\ 1 D. 11. t. Concorda colla. ﬁorentina il nostro manoscritto
di Erinngn.
‘-') Il miglior lavoro è: Joannis‘ \Vx'uo Teli dc inlerrogalionibus in iure liber
sinyultwis, Lngdnui Bntnvnrnm 1732, 8.“ Inoltre sono (In. consultare: Car. Fer-rl.
Hommi.u, Progr. (le in-terroyationibus in- iurc facicmZ-is hodie non sublalis. Lipsin.e 1750, o Io. Phil. CARRACI-l, Exercilat. 1°nritl. sislcns Sìcilimcnla (le interrogatiom'bus in iure, ctu'mnqua defect". in. faris gcrmanicis. Ha,lae 1751 a).

') I titoli 1.‘. e 2.“ sono tradotti dal prof. A. CASTELL-mi.

a) La trattazione più completa, che delle interragatlanes in iure si trova nella
dottrina moderna, è, per quanto ci consta, quella che ne ha fatta Dmnauus (Die cax—
FESSIO im rà'mz'schcn Civilprocess und das geriahlliche Gestdndnz'ss dcr neuenen
Processgeselsgcbung. Graz 1880; La courEssro nella procedura civile romana e la
confessione giucliciale della moderna legislazione processuale). Egli. proponendosi di
GLiick, Comm. Pandelle. — Lib. XI.
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pale che ne compete. Esse, generalmente considerate, consistono in
domande, che, o una parte rivolge all’altra per averne risposta, o il
giudice di ufﬁcio dirige, allo stesso scopo, ad una di loro nel corso
della causa.
Tali interrogazioni possono pertanto
I. essere fatte da una parte all’altra-.
Giusta la procedura romana l’attore, specialmente, poteva prima di
promuovere l’azione eccitare il proprio avversario a rispondere su certe
domande, che miravano appunto ad ordinare coerentemente a loro
l’azione. Senza dubbio, sintantoehè non esisteva giudizio, il convenuto
non poteva essere interpellato intorno al fondamento dell’azione. Su
questo egli non era tenuto punto a rispondere; ma le interrogazioni
avevano sempre per oggetto la qualit-ìn soltanto di colui, contro il
quale una data azione principale doveva proporsi, quando era incerto,
se e ﬁno a qual punto ci si fosse il vero convenuto 3).
Giò risulta da tutto l’insieme delle leggi di questo Titolo e dagli
esempi ivi riportati Z’). In proposito meritano di essere notati i se—
guenti:
3) \Vrno, lib. cit. cap. 1 pag. 6 e Henan, Frael. ml Pond. 11. t. t ].

combattere la teoria comune della irrevocabilìtà formale della confessione giudiciale,
accolta dal Codice di procedura civile tedesco (ss 261 e 263) e per converso respinta da.

un progetto di riforma del Codice giudiziario austriaco (5 294), principalmente lo fa, dimostrando come essa non abbia fondamento nel diritto romano. Ed è appunto da tale
occasione, che DE…-:mus è indotto ad un accurato studio delle interrogazioni, per escludere

che esse fossero un mezzo di provocare la confessione dello avversario su certi [alti
della causa e per impedire, ciò escluso. che dalla irrevocabilità. della responsio possa
argomentarsi a quella della confessione gìudiciale in genere.
Sono inoltre da consultare: DEDEKIND, Das Deliberationsrecht des Erben und die

interrogationes in iure faciendae, 1370 (Il diritto di deliberare della crede e le in—
terrogazioni, ecc.); le interrogazioni vi sono trattate in relazione al nesso, che esse
hanno col diritto di deliberare, come

mezzo formale di costringere il chiamato ad una

dichiarazione sull'accettazione della eredità; Savnnw, System des heurigen rò'mischen
Rec/its (Sistema… dell’odierno diritto romano, VII, 55 305-308); MAYNZ, Corso di diritto
romano, I 5 68; ARNDTS-SERAFINI. Pandette I 5 114; e naturalmente, i ricostruttori

dello Editto (Runonrr e Leman) alle corrispondenti rubriche e gli scrittori di procedura.
romana (Kamen, Civilprozess (Procedura civile) 5 51; Berinme-Hotnwnc, Der ro"—
mische Civilprozcss (La procedura civile romana) Il 55 105-106, III è 153; BUONAMICI,

La storia della procedura civile romana, sezione III cap. IV e Gnomo, Trattato storico della procedura civile romana, p. 2 c. 12 g 1.
b) Questo modo di concepire le interrogazioni e questo metodo di desumere un tal
concetto riportando i casi d’interrogazione all'idea generale della prova di una certa
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1) Se quegli che doveva come erede essere convenuto in giudizio,
sia effettivamente erede di colui contro il quale l’attore aveva un credito? — Similmente, se egli sia erede universale, od in parte, od in
qual porzione? — Ancora, in generale, se sia erede, erede testamen-

tario, ed erede ab intestato?
L. 1, pr. D. h. t. « ’I‘otiens Items in iure interrogandus est, qua ez
parte heres sit, quotiens adversus eum actio instituitur, et dubitat
actor, qua ex parte is, cum quo agere velit, heres sit ».
L. 9, 5 5, D. codam. « Qui interrogatus, heredem sc rcspondcrit, nec
adjeeit, ex qua. parte, ex asse respondisse dicendum est. Nisi forte ita
interrogatur, an ez dimidia parte heres sit? et responderit, hcres Sram:
hic enim magis eum puto ad interrogatum respondisse ».
L. 9, 5 6, D. eadem. « Illud quaeritnr, an quis eogatur respondere,
utrum ez testamento horas sit : ct utrum suo nomine ci qnae_sita sit heraclitus;
un per eos, quos stro inf-i subicctos habet, nel per eum, cui here:: ertitit?
Summatim igitur Praetor cognoscere debebit, eum quaeratur, an quis
respondere debeat, quo iure heres sit: ut, si valde interesse compe—
rerit, plenius respondere iubeat. Quae obtinere debent, non solum in
heredibus, sed etiam in honorariis suceessoribus ».
Trattandosi di eredità. gravata da un ﬁdecommesso universale, l’at
tore poteva interrogare il suo avversario se la eredità. gli fosse stata

qualità del convenuto si riscontrano-egualmente nella dottrina più recente. Cfr. SAVIGNY,
op. cit. pagine 20-23;K13LLER, loc. cit.; BETIIMANN-HDLLWEG, loc. cit. pag. 550; BUONA…Ci,
op. cit. pagine 246-7, ecc. Invece vigorosamente contrario a cotesto. communis opinio

è il Densuus; per lui le interrogazioni non sono questo supposto istituto generale, per
cui si provoca dall'avversario una dichiarazione allarmante quella qualità. che in esso
deve sussistere afﬁnché possa essere convenuto con una determinata azione; sono al
contrario un istituto particolare circoscritto ad un numero ristrettissimo di casi e che

ha la sua causa e la sua ragione in speciali regole di natura giuridica sostantivo. DEmsues cerca di dimostrare il suo assunto. mediante esame analitica dei casi d'interro-

gazioni riferiti nei testi che noi avremo più opportuna occasione di riassumere nelle
note successive; ma, in generale, obietta contro la dottrina ricevuta: 1.“ essere invero-

simile che la procedura romana abbia voluto colle interrogazioni introdurre al principio
fondamentale della sovrana valutazione del fatto da parte delle iude.z una deroga tale,
per cui un minimo elemento di cotesto fatto (la qualità del convenuto) avrebbe potuto
essere stabilito irrevocabilmente in iure,- 2.° essere altrettanto inverosimile che, una
volta entrato nella procedura medesima l'obbligo di rispondere veracemente alla interrogazione (lell‘avversario, l‘obbligo stesso rimanesse circoscritto ad una cerchia relativamente esigua d'applicazione; 3.“ non avere, inﬁne, il supposto istituto natura e carattere

ben deﬁniti. ognorachè, per porlo in chiaro, si sente il bisogno di ricorrere al concetto
vago ed indeterminato della legittimazione passiva (op. cit. pagine 245-250).
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peranehe restituita“! E per fermo, poichè le azioni ereditarie, in virtù
del Senatusconsulto Trebellianieo, passano al ﬁdecommissario, questi
può essere convenuto loco heredis dai creditori della eredità; costoro
avevano dunque interesse di sapere se la eredità venne restituita al
ﬁclecommissario. Quindi possono essi domandarglielo in tribunale").
L. 9, 5 7, D. eadem. « Denique JULIANUS scribit, eum quoque, cui
est hereditas restituta, debere, in iure interrogatum respondere, an ei
hereditas sit restituta? ».
2) Se colui, contro il quale è da promuovere un’aatia noxalis, sia
nel possesso delle schiavo, dirimpetto a cui l’interrogante ha la detta.
azione? 5).
3) Se l‘animale che cagionò il danno appartenga a quegli, che
deve essere convenuto coll’actio de pauper-ie?
L. 7, D. h. t. « Si quis in iure interrogatus, an quadrupes, quae
pauperiem fecit, eius sit, responderit, tenetur ».
4) Se, e per quai parte, spetti al possessore la casa, la cui rovina
minaccia danno all’interrogante, quando, per ciò, deve esser prestata
la cautia damni infecti?
L. 10, D. h. t. « Non alienum est, eum, a quo damni infecti sti—
pulari velimus, interrogare in iure 6), an aedes eius vel locus sit, e:;
qua damnum timeatur ; et pro qua parte? ut si neget suum praedium
esse, nec eaveat damni infecti, aut cedere, aut resistendnm putaverit "),
quasi dolo versatus, tradere compellatur ».
L. 20, 5 2, D. eadem. « Idem 3) et si damni infeeti caveamus 9): nam

4) Vedi Ant. FABRI, Rational. in Pand. ad ll. L. e Per:-mm, Pandect. Iasi.
tomo [ ll. t. num. I nota !; pag. 326.

5) L. 5, L. 14, 15, 16, 17, L. 20 pr. D. h. 15.
6) BAUDOZA vi legge « inte…-agrari in iure ».
") Il nostro manoscritto delle Pamlette di Erlanga ha <: arttsi rcsistemlam
putaverit 1) Lo stesso dice Baunoza. Questa lezione incontestabilmente merita
di essere preferita. Il BRENKMANN nella edizione del GEBAUEn sostiene la
lezione ﬁorentina… Ma più giustamente il Porrmaa (Pandcet. Instin. tomo [
11. t. 1111111. Il nota a pam 327) dichiara il testo cosi: Poma igitur mandaciz'
erit, ai mella amplia? cognitiane habita teneatu.r aut cavere damni infectì, aut cedere possessione; quae, si -resistendam palavarit, ipsi mana militari anferetar.
8) Il manoscritto di Erlanga qui legge (: Idem est ». Egnalmonte il BAUDOZA.
s.) Invece di « caveamas 11 Antonio Fauno vnol leggere piuttosto « aavcatur 11 o
« c.wcat quis D perchè accanto è detto in terza persona « nam ai hic respondere
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et hic respondere debet, quota ex parte eius sit praedium, ut ad eam
partem stipulationem accomodemus. Poena autem non repromittentis
haec est, nt in possessionern camus: et ideo eo pertinct scire, an possideat » °).

debet ». Ma senza ragione. « Gaaeanms » sovente sta in luogo di « cavare postuIemu.s » come avvertono Accuns10 e Pornnsn (loc. cit. nota e) e si riferisce
ad (: accomodemas 1), quindi alla persona di chi interroga e non a quella di
chi viene interrogato, siccome ha dimostrato Ia. W'YBO. lib. cit. cap. 7 pagina 100. Ciò nondimeno, i Basilici tom. V lib. XLII tit. 4 pag. 740, hanno:
mi rr7; éìmEoprf-rq; qu;nrnh.et a'-,E.r,rî;, i. 9. et qui convenitar damni infecti.

a) Deusuus riduce i casi d'interrogazione ai tre seguenti: 1) an herer si: cel quota
ex parte; Il) interrogatio a. causa di astio no.:valz's e de pauperz'e; Ill) interrogatio
relativa alla cautìo damni infecti. Tutti e tre sono ricondotti ad un concetto comune,

che DEMELIUS stabilisce rispettivamente a ciascuno di essi nellmodo che brevemente ora
andiamo a riassumere ed esaminare:
I) An heres sit nel quota e.» parte; è una interrogazione relativa. al defendere

defunatum, come, vivo il debitore. se egli rifiuta di stare in giudizio dirimpetto all'azione del creditore (se non defenditi questi riceve la missio nei suoi beni, cosi, morto
il debitore, si fa luogo alla stessa. mirsio (bona defuncti) se nessuno si sottomette all'azione nascente da] debito di lui (defmwtum defendir): Si quis tamen heredmn se
spondendo vel actiones patt'endo defmtctmn defendat, bona defuncti venire non poterunt (L. 4 de rob. auct. iud. poss. 42. 5); mortuorum bona oeneunt oeluti eorum
quibus cea-tum est neque heredes neque honorum porsessores neque ullum ina-tum
successorem exz'stere (Gue, III, 78). È in cotesto actiones pati che sta la defensio
del debitore e tale actiones pati alla sua volta è equiparato nel concetto e nein effetti
al heredem s: respondere. Onde l'actionex pati non può consistere in un semplice

rassegnarsi alla. litiscontestatia, per modo che alla cognizione dell'iudea: rimanga sempre
conservata la questione se il convenuto effettivamente è erede, ma sibbene consiste nell'essere accaduta una espressa ed obbligatoria assunzione della funzione ereditaria per
ciò che si riferisce al debito dirimpetto a quella data azione del creditore. Rispetto al
respondere .1'e Iteredem esse non si tratta, in nessun modo della semplice informazione
sopra un dato fatto, sull'essere erede; si tratta invece della dichiarazione rilasciata al
creditore ereditario di voler rispondere come erede, dichiarazione che diventa irrevoca-

bile per la litiscontestatz‘o fatta sulla medesima; ed è in questo senso che heredem se
esse respondere vale tanto quanto assumere la responsabilità. di erede rispetto al debito
ereditario. Quindi la interrogatio an here.: si!: si manifesta non come una dimanda
sulla esistenza di fatti (delazione ed accettazione della eredità, acquisto, astensione), ma

come (limanda sulla inclinazione a sottoporsi all'azione del debito ereditario con respon.
sabilità uti successor defuncti. che processualmente si forma. E conseguentemente la
rerponsìa se heredem esse non è confessione di fatti. ma dichiarazione di voler rispon—

dere pel debito ereditario. Per la qual cosa la interrogazione, lungi dal servire come
mezzo di sollevare l‘attore dal carico della prova della qualità. di erede in colui che
vuol convenire, aveva per scopo di dirigere il creditore nella scelta dei due mezzi processuali che egli aveva di soddisfarsi, o la mirsz‘o in bona defuncti (si heres non
erstabiti, o l'azione contro chi se her-edera spendendo difende il defunto. E che real.—
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5) Se chi è da convenire in giudizio possegga il peculium, per il
quale compete all’attore Pact-io dc poco!-ia? La dimanda, se il ﬁglio,

niente tale fosse la natura della interrogazione in discorso, Dmtcuus’lo argomenta
inoltre dalla L. 11 g 9 h. t.: qui interrogatus responderit sic tenetur quasi ez- contraclu obligatus pro quo pulsabilur. dum ab aniversario interrogatur: non è dunque

pel ﬁne che. interpellato, confessi d‘essere erede, che all'avversario la interrogazione è
rivolta; ma gli è rivolta invece afﬁnchè rispondendo si obblighi a stare in giudizio di
fronte al suo contradditore (op. cit. pagine 254-266). Che la interrogatio an. [re;-es sit
fosse connessa colla missio in. bona mar-tuorum, come appunto mezzo formale, col
quale i creditori potevano veriﬁcare si lieres extat, si può facilmente concedere a DeMELlUS, essendo concetto generalmente ricevuto (Decumana, op. cit. pag. il e seg.; MM'NZ,
op. cit. lll pag. 425; LENEL. Ediatum parpetuum pagine 334-355). Dal servire però

anche a questo scopo non ne viene che la interrogazione in generale non potesse pure
servire a quello della. prova della. qualità ereditaria, che comunemente le è attribuito
(Sav1onv, op. cit. pag. 22; BET…{ANN-HOLLWEG, op. cit. Il pag. 551; KELLER, loc. cit.;
l\ÌAYNZ, loc. cit., ecc.). I testi in proposito ne fanno aperta testimonianza: ne dum actor
ignoret, qua ex parte adversarius defuncto heres eztiteril, interdum. plus petendo

aliquid dan-mz“ sentiat.... difﬁcile esse ei qui heredem convenz't probare aliquem esse
lteredem.... plerumque difﬁcilis probatio adilae liereditatis est LL. 1 pr. 2 e 3 D. ll. t.).
DEMELIUS previene questa ovvia obbiezione: nella. redazione di Giutumo, egli dice, lo
editto sulla interrogazione dello erede è stato mutato di posto, mentre originariamente
stava tra la missio in bona defuncti e lo ius deliberandi; i commentatori dell’Editto,

sotto la rubrica de interragatariis actionz'bus. trovando spostate le formula:: dalla
primitiva loro connessione, naturalmente si limitarono a porre in luce il lato utile.
processuale delle medesime (facilitazione della prova, sicurezza contro il pericolo del
plus petere); essi non si curarono di dichiarare la funzione che la interrogazione com-

piva esclusivamente circa alla defuncti defensio, riserbandosi di farlo, al suo luogo, nello
Illustrare la clausula edittale relativa al defunctum defendere; e cosi la detta dichia-

razione, non trovata in ULPIAND e PAOLO, potè naturalmente passare inosservata per
Tamomnno e i suoi colleghi (op. cit. pagine 269-271). Ma la risposta e più speciosa che

vera; resta sempre a dimostrare perchè. se non è nel nostro titolo, che la giustiﬁcazione
del concetto di DE.\IELIUS si può trovare, essa, però non si trovi neppure altrove, dove

pure, secondo lui, avrebbe dovuto trovarsi; ed e poi del tutto inverosimile che i com—
mentatori, prima, edi compilatori delle Pandette, poscia, indottisi a dichiarare che fosse
e a quale uso servisse la interrogazione, volessero l'urlo soltanto dal lato meno importante. tacendo affatto su ciò che, secondo l'idea di Dnsrnuus, sarebbe stato il nucleo

essenziale e carattestico della medesima: la congettura del mutamento di sede è una
spiegazione evidentemente troppo debole.

Dice che la dottrina di Dsiinuti5 non trova la sua giustiﬁcazione altrove, perchè i
testi che adduce non sono concludenti. Quei due di Pacco (L. 4 D. 42, 5) e di GAIO (lll, 78)
signiﬁcano che la missio in bona defuncti non è ammessa si heres extabit; ma tale

condizione si veriﬁca… se vi 'e taluno che defunctum defendit; e ciò può avvenire, sia
perchè colui, che è etf—attivamente erede, soffre il giudizio da. parte del creditore ereditario

(actiones patiendo), sia perchè uno ammette di esserlo, e dispensando il creditore stesso
dalla prova di tale sua qualità., gli si contrappone come tale (vel heredem se spendendo).
Dov‘è la. necessità. logica e giuridica d‘interpretare cotesto se heredem esse respondere
come [assunzione sopra la. propria persona — in esclusione dei bona defuncti —- del
debito ereditario? colui il quale ammette d'essere erede, ed in tale qualità si espone
al giudizio, non egualmente defuuctum defendit? non basta il concetto semplice e na-
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cui il pocullum appartiene, sia nella potestà. del convenuto, non ha
importanz. . Infatti, l'astio de peculio non solo è un’actio in rem scripta,

turale che non è più il.caso della missio in bonis, dal momento che l'avversario con
[essa di essere erede, ossia heres eztat? In definitiva il nerbo di cotesti due testi sta
nella ammettere come caso di heres extare il defunctum defendere, e nel dichiarare
indifferente che questo defendere provenga. da chi è effettivamente erede, ovvero da chi

si è confessato per tale; mentre DEMEIJUS vi vuol vedere la dimostrazione che la interrogatio an lteres sit avesse solo per effetto di attuare la defensio defuncti. Neppure
l‘altro testo. che è la L. Il 5 9 D. h. t., suﬂ'raga la di lui dottrina: come meglio avremo
occasione di mostrare in seguito, cotesta legge non fa che un paragone tra la forza.

che tiene il rispondente, per ciò che ha detto, e quella che obbliga il contraente, per
ciò che ha promesso (quasi ez- eontractu obligatus). In conclusione la preoccupazione
di Duriuuus per la sua tesi principale ne pare che abbia soverchiamente pesato sopra
le sue deduzioni: posto anche questo vincolo della interrogativa an heres sit colla defensio defuncti, nel senso che respondendo se Itel'erlem esse non si faccia luogo alla
miss-io in. bona, non resta escluso che la interrogazione medesima potesse essere un
mezzo di prova della qualità ereditaria, come la mostrano i testi addotti dal nostro
Autore.

II) An sez-own in sua potestate sit. A causa del delitto del servus, dice DEMELIUS,
nasce una obbligazione, il cui soggetto responsabile è duplice: il servus ed il dominus
coi suoi beni. ll danneggiato ha la scelta per sotldisfarsi tra la ductio seri:-ici beni del
dominus. Questo da un lato; dall'altro canto, al dominus è concesso il diritto, o di ritenersi il servus, o di estinguere il debito coi propri beni, mediante una dichiarazione ed

nn‘agire a questa conforme. Egli evita l‘obbligazione propria, se ed in quanto nella sua
qualità di dominus trasmette al creditore il suo diritto sul naxius; evita la ductia,

soltanto se ed in quanto nella sua qualità di dominus prende sopra di sè la soddisfazione della. pretesa nascente dal delitto, ossia si riconosce come dominus ed, in tale

qualità posta fuori di questione, si contrappone al creditore come debitore e convenuto,
Ma, anche sottoponendosi in questo modo allo iudicium, conserva per equità. il diritto

di liberarsi mediante noa-ae dazio dalla sua propria obbligazione. Ciò posto, tale sottomissione allo indicium si provoca. appunto colla interrogatio an serman in, potestate

sua sil: lo ess: in potestate conﬁteri non è semplicemente l‘ammissione di un fatto
ma e la dichiarazione del dominus di voler lui rispondere per l'obbligazione e.z° dell'ala :
come la responsio seheredem. esse e' il pati actionem interrogatoriam contiene il
defuncltun defender-e, cosi nel respondere servum in sua potestate esse e nell‘assunzione della interrogatoria noxalis astio consiste il defendere seri,-um: e. come nella
prima interrogazione, la defensio defuncti fa evitare la missio in bona dcfnncti, cosi,
nella seconda, la defenrio servi fa. cessare il servant duci iubere; questo defendere

servant non hann significato tutt'affatto generico, che il dominus deve rispondere pel
delitto del servus oppure abbandonarlo, ma ha il signiﬁcato più specifico e più determinato di suscipere iu:liciuin fondato sul servum in sua potestate esse con/iter:“; se
avesse, infatti, il primo di questi signiﬁcati, esso non avrebbe un senso più pratico di

quello che avrebbe il dire che il convenuto per una obbligazione alternativa o in genere
per un‘azione personale. non ha obbligo di assumere la tlefensio, se é.in presta all‘attore
uno dei due oggetti alternativamente richiesti ovvero la cosa contrattata (Op. cit. pagine 304-311).

Qui la preoccupazione di Densuus per la sua tesi si fa ancora più manifesta. All‘opininne comune, che la interrogazione servisse come mezzo di stabilire un elemento di
fatto dell‘azione nossale mercè la confessione da parte del convenuto (KELLER, loc. cit.;
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ma è altresì un’azione che dura. tutto l’anno successivo alla cessazione

della potestà patria lo).

10) Vedi Fanno, Rational. in 11. L.

BernnmN-Honuvno, op. cit. ll pag. 551; I\'IAYNZ. op. cit. 1568 e 11 .S 282; Buonanicn
op._ cit. pag. 247; Coomono, Note alla storia di diritto romano del Padellettz' pagine 568-569) Denauus in sostanza, sostituisce questa: chi interrogato, risponde sez-num
in, sua, potestate esse non confessa cotesto fatto, ma emette una dichiarazione obbligatoria, per cui piglia sopra di sè l'actio noxalis; offre sè stesso come oggetto di soddis-

fazione al danneggiato, invece del uomius, difende il servus e ne esclude perciò la.
ductio. Ma. a parte pure il veriﬁcare quanto logicamente sia lecito I‘apprendere il servum, in sua potestate esse conﬁteri come una dichiarazione di volontà, anzichè come

un’ammissione di un fatto, il punto debole della sostituzione di Dnnsuus sta nella mancanza di prova del perché essa debba e possa essere fatta. Questo perchè non è il ri—
sultato attribuito alla interrogazione; il cessare cioè della ductio servi. in quanto il

dominus si espone lui a soddisfare eius nomine il danneggiato. Cio che esclude il duci
iubefe è la defensio servi, lo stare in giudizio del dominus, comunque possa esserne
il movente, o che lo iudicium sia condotto contro di lui, perchè ha confessato quel

fatto, per cui l‘attore può rivolgerlo contro di lui, o che lo iudicium stesso sia stato
da esso accettato con quell‘atto di volontaria sottomissione, che 'e supposto da DEMELIUS.
Ein replica che il defendere servan ha, e non può avere, altro signiﬁcato che quello
da. lui attribuitogli, di sottoposizione al giudizio nossale in forza di una dichiarazione
di voler rispondere pel servo; no, la defensio servi significa seinpliceinente comportarsi
in modo diverso da quelli altri due modi (no.rae dare— tradere servum vel ducipati)

i quali sono dati al dominus convenuto dal danneggiato. Cio naturalmente accade per
eﬁ'etto di una determinazione del dominus, ma con questo non è detto che la forma,
in cui si estrinseca cotesta determinazione. debba essere esclusivamente quella della
risposta alla. interrogazione. Dal momento che il dominus ammette che il servo è in
sua potestà, egli‘si assoggetta all‘azione del suo avversario, inquantochè lo dispensa dal

provare la esistenza in se di quella qualità, data la quale egli 'e passivo dell‘azione me—
desima; non vi ha ragione nè bisogno di attribuire a cotesta soggezione un carattere
diverso da quello della confessione di un fatto per giustiﬁcare lo etTetto che essa. produce. I testi poi non porgono alcuno appoggio alla teoria di DEMELIUS: la L. 2 g 1 si

ea: nox. causa D. 2, 9, su cui principalmente si fonda e varii altri del titolo de nazalibus actionibus (D. 9, 4) che egli adduce tacciono sul punto essenziale; perocchè, o
mostrando che il duci iubere è escluso dalla servi defensio, o presupponendo lo iudicium.
condotto contro il respondens se servum in potestate ltabcre, lasciano precisamente

indecisa la. questione se ciò segua1 o perchè lo iudicium e stato dato in base alla seinplice confessione del suddetto fatto, o perchè è stato assunto dal dominus cal defender-c
servant inteso nel senso supposto da Deneuve.
…) An aedes eius vel locus vel praedium sint et quota ex parte. Nel sistema di
DEMELIUS (op. cit. pagine 335-337) questa interrogazione compie una funzione analoga, a

quella. delle precedenti. Serve a provocare la defensio fundi al ﬁne che l‘attore implorante la cautio damni infecti sappia se può procedere contro chi gli si contrappone
fundi nomine, oppure se, in mancanza di costui, può senz'altro farsi immettere nella pro-

prietà. bonilaria del fondovizioso. È lo stesso pensiero di surrogare alla confessione del
fatto la dichiarazione che regola l'esercizio del diritto dell‘attore in un modo piuttosto
che in un altro. Però, in questo caso, anco Deneuus consente che ben di sovente la inter-
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L. 9, 5 8 D. h. t. « Si de peeulio agatur, non oportcre responderi
a patire, vel domino, an in potestate habeat ﬁlium vel serman: quia
hoc solum quaeritur, an pecul-iam apud eum, cum quo agitur, est ».
6) Alle volte ohi doveasi chiamare in giudizio poteva essere“…terrogato intorno alla sua età, come ne avverte ÙLPIANO; L. 11, pr.
D. h. t. a De aetate quoque interdum interrogatus respondere debebit ». Per esempio, l’attore non sa con certezza se colui che ci si propone di convenire sia già maggiore di età. “). Se costui mendacemeute
si dava per tale, decadeva dal beneﬁcio della età. suai_ 12). Si può ﬁgurare anche un altro caso, dove la interrogazione cada? sulla età.: cioè,
se a taluno venne legato l’usufrutto sino ad una data età. e l’erede
del proprietario defunto ignora se l’usufruttuario stiesso abbia. raggiunto quel limite di età., oltre il quale l’usufruttodeve avere ter-

mine 13).

.

’.

7) Se il debitore possegga un dato fondo, e per; qual parte? afﬁnchè, ove per avventura il debitore risponda falsamente, in pre—
giudizio del creditore, che non possiede quel fondo, o solo che non
gli appartiene, il creditore ottenga di essere immesso nel possesso del
medesimo, ﬁno a che il debitore non ne assuma la difesa.
L. 20, 5 1, D. h. t. « In iure interrogatus, an fundum possideat:
quaero, an respondere cogendus sit, et quota ea; parte fundmn possi—
dcat? “). Respondi: Javolemw scribit, possessorem fundi cogi debere
respondere, quota ea; parte fundum possideat: ut, si minore ex parte

“) Fanno, Rational. tomo II parte II pag. 495, opina cho'qucsto frammento
propriamente si debba intendere dc reo, quam de autore interrogante. Peraltro
non vi è motivo sufﬁciente per annnetterlo.
1=’) L. 3 Cod. si minor se major. dìxcrit.
13) Vedi W1'n0, lib. cit. cap. 7 pag. 101 seg.
.
“) Ant. Fanno, Rational. ad 11. L., riferisce questo testo ad un’ach'o in rem.
nella quale si ha riguardo al possesso del convenuto. Più esattamente CUIACIO

ad Paul-i lib. Il quacstion. in (1. L. 20 5 1 D. h. t. intende questo frammento
da debitore, praescntc quidem, sed rom suam pro parte defentlente. Concorda \VYBO
lib. cit. pag. 102. Vedi L. 52 D. dc (li-u. reg. iuris.

rogazione servisse al primo scopo, siccome è comunemente ricevuto (Kennan. loc. cit.
e gli AA. sopra menzionati); quindi, a più forte ragione, stimiamo inutile ripetere os-

servazioni già fatte.
Galini, Comm. Pandette. -— Lib. Xl.

2
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possidere se dicat, in aliam partem, quae non defenderetur, in possessionem actor mittatur ».
8) Se A, che è tuttora sotto la patria potestà., onde io posso con—
venire per lui il padre, sia ﬁglio di B? "‘) 4).

L:') L. 18 pr. D. ll. t.

d) Generalmente la il:.ttrin,a comune più recente ammette come casi (l'interrogazione

anco quelli descritti dall'A. dal n. 5 in poi; anzi essa propende a reputare che le interrogazioni stesse fossero accolte in genere. in tutti i casi, pei quali sembrava utile al
magistrato il conceda-le: ubicumque iudicern aequitas mouerit, aeque oportere ﬁeri
interrogationem dubium non est (L. 21 D. h. t.); S.rvtaxv, op. cit. pagine 20-22; KEL-

LEE, loc. cit.; BETH.\[ANN-HOLLWEG, op. cit. pag. 551; l\lnx'sz, op. cit. pag. 576-; BUONAmc1. op. cit. pagine 247-248.
1) An pecuiium apud eum cum quo agitur sit. Per Desnauus, questo non è un
caso d‘interrogazione: la L. 9 5 8 D. h. t. va così intesa: ULPIANO si domanda se, come,

a causa dell'aetio noa—alis, compete la interrogatio art in potestate Izabeat servant,
questa interrogazione non competa pure relativamente all'actio de peculio, in forza
della quale l‘habens potestatem è tenuto per gli atti del ﬁglio? e risponde negativa.mente perth'e questa seconda azione, a diﬁ‘erenza della prima. non è data contro l‘habens potestatem come tale, ma può anzi esser dala contro chi non ha potestà (a. de
peculio annalis) e viceversa può essere negata contro chi ha tale potestà (L. 1 5 7 D.

quando actio de peo. 15. 2). Quindi la esistenza. della potestas non è un presupposto
determinante la. pertinenza dell'actio de peculio e perciò nessuna interrogatio in iure:
quia hoc solum quaeritur an. pecuiium apud eum cum quo agitur est. D‘altra parte

la interrogazione non sarebbe stata utile, perchè la esistenza del peeulio nei beni del convenuto era necessaria a. stabilirsi, non nel punto della litiscontestatio (in iure) ma. si

al momento della condanna, la cui quantità. deve essere proporzionata alla quantità del
peculio; e possibile che l'interrogazione fOSse diretta ad una pura astrazione,pecutium

apud eum esse, mentre la condanna dipendeva dalla esistenza attiva di un peculio't
e come stabilire l‘effetto di questa supposta interrogazione. quali i vantaggi per lo interrogante, in caso di risposta affermativa, e quali i pregiudizii per lo interrogato ta—
cente't (op. cit. pagine 338-341); cf. Han-russa, Contumaciatverfah,ren (Giudizio can-

tumacz'ale) pag. 193 nota 16).
Tuttavia l'opinione favorevole a questa interrogazione si sostiene egualmente bene.
Molto probabilmente essa si riferiva all'aetio iudicati de peculio (L. 3 .S 11 D. de peo.
15, l e LL. 34, 35 D. de nozai. action. 9, 4). La .L. 9 5 8 D. h. t. e si può intendere nel

senso, che ULPIANO adduce, a spiegazione dell' « ad interrogatum respondisse » l‘esempio dell‘interrogazione sull'aetio de peculio; il responsumè adeguato (non cpm-(ere

responderi) se il pater o il dominus aﬂ'ermano peculium esse, senza bisogno di aggiungere in potestate ltabere, ed è appunto adeguato, imperocchè si de peculio agatur.…
hoc solum quaeritur an peculium apud eum cum quo agitur est. La utilità di questa

interrogazione risulta manifesta dalle Fonti, le quali mostrano che l'azione di cui si
tratta è data
diﬁ'z‘cultatem
solidum sibi
da Dum-:uus,

contro colui apud quem peculiam est ed esplicitamente notano il se ad
perducere probandi... habere. servant peculimn et tantum 'ltabere ut
salvi possit (è. 5 lst. IV, 7; GAIO IV, 4). E le altre difﬁcoltà., attenuate
non sono poi insuperabili: si può supporre che la interrogazione si esten-

desse, oltre che all'esistenza pura e semplice del peculio, alla. quantità del medesimo;
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Le interrogazioni, di cui si discorre, avevano per l’attore un duplice
scopo. — Esse gli servivano

od anche so!amente, che l'interrogante tentasse con essa di l‘acilitarsi la prova, salvo a
subire la conseguenza della. inutilità del suo tentativo. medesima:-nente come avrebbe
dovuto sopportare l'effetto deila prova [hllita nel caso ordinario, in cui avesse agito
senza interrogazione.

11) De aetate. Sav1cmv (loc. cit.) spiega questo caso coll‘interesse dell‘attore a costituire legittimamente il giudizio coi rappresentanti di cui il convenuto abbisogna. secondo la età sua. ])EMELIUS (op. cit. pagine 267 e 302-303) lo riferisce'alla interrogazione
dell‘erede, insieme a quelli altri casi che sono indicati nella L. 9 g's' 6 41,7 D. h. t. Secondo l'ordine delle sue idee, l'interesse del creditore ereditario ad esser diretto nell'esercizio della sua azione in un modo (missìo in bonis) o in un altro (contro il suoeessor defunoti) comprende anche quello di conoscere se il respondens se heredem esse

si obbliga validamente o no aetatis caussa ed in quale qualità. (quo iure) egli assume
di rispondere da erede.
Ill) An fandum poss-ideati; quota e.z° parte fundum possideat. È questa interro-

gazione ril'erita al giudizio di rivendicazione;-secondo Desxsuts, ha che l'ara invece con
quella della cautio damni infecti e ne costituirebbe un'ampliuzione a quei casi, nei
quali si e tenuti per un vincolo personale apatientìam praestare circa ad un dato
l'onda. Siccome l'A. torna ad occuparsene di proposito altrovu (infra. pag. 49) cosi noi
faremo altrettanto per conservare armonia tra il testo e le note. Piuttosto ora diremo
dell'interrogazione sulla causa possessionis nel giudizio di petizione della eredità. La
esistenza di tale interrogazione (su cui il nostro Autore sorvola), si argomenta dallaL. 12

D. H P. 5, 3 e Cost. 12 Cod. Theodos. de ﬁde test. e! instrum. 11. 39, riassunta nella
C.st. 11 Cod. P. H. 3, 31; è ammessa da KELLER. loc. cit.; BETH.\MNN-HOLLWEO, 11 5 91,
nota 18; Hunnam, op. cit. pag. 195 nota 17; Munn, op. cit. 111 5 408 pag. 485; ed è,
al contrario, negata da \VE'rZELL, Vindicationsprocess (Giudizio rivendicatorio) pag. 139

e da Dmn-:mus. Il primo testo è inconcludente, se vuolsi che con esso ULPIANO non faccia
che deﬁnire teoricamente la causa pro possessore con un esempio stringente, quello,

cioè del praedo. qui interrogatus cnr posst'deat responsurus sit quia possideo;
tuttavia le parole seguenti lasciano un qualche dubbio sulla verità di cotesto. interpretazione. non essendo difﬁcile lo scorgervi un'allusione alla interrogazione: nec oontendet
se heredem vel per mendacium. Più notevole è l‘altro testo che nella edizione teodosiaua dice così: « Cogi passessorem ab eo. qui est-petit. tìtulum suae possessimu's
edicere, quae tanta erit amentìa. ut, ratione praepostera, petitor ab eo. quem pulsat. informari suas postulet actiones, cum, omnenz probatt‘onem exigi oporteat ab
eo. qui uindieare petitur. non ab eo, qui se iuste tenere contendit? Intentanti munque
non suscipz'cntt', probatianum necessitas imponenda est; praeter eum qui edicere
(rogitur, utrum pra possessore an pra heredepossideat ». Che in questo testo. osserva'

l)e.unuus, non si possa trattare della dimostrazione del requisito di una Itereditatis petitio nella persona del convenuto, cioè del possidere pro lterede e rispettivamente pro
possessore, risulta evidentemente dal l'atto, che il convenuto stesso deve dichiarare
Urau.u pro possessore an pra herede possideat: afﬁnchè ci fosse passivo della petizione,

sarebbe stato sufﬁciente ognuna di coteste due cause. Ma perchè la dichiarazione del
convenuto potesse essere decisiva. sulla Itereditatis petitio, oppure sull‘azione singolare,

essa avrebbe dovuto essere provocata in modo., che l'alternativa risultasse tra il possedere
per una delle due causae (pro her-eda vel pro possessore) ed il possedere per un‘altra
causa da quelle ora dette diversa. Nel testo si tratta di un tale il quale e già convenuto
colla Itereditatis petitio: e siccome colui solo pro herede possidet, quiputat se heredem
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1) per evitare la pena della plur-z's petitio, la quale in antico con

sisteva nella perdita di tutta la dimanda. CALLISTRATO scorge in ciò
una ragione decisiva della necessità. delle interrogazioni, quando nella.
L. 1, pr. D. h.-t. dice:

« Est autem interrogatio tune necessaria, cura in personam sit actìo,
et ita, si certum petetur: ne dum ignoret actor, qua ex parte adver-

sarius defuncto extite'rit, interdum plus potendo aliquid damni sentiat ».
Non a torto la maggior parte degl’Iuterpetri 16) riconosce in questa

legge una interpolazione. Ed invero, è fuori di dubbio che, anche ai
tempi di GALLISTRATO, vissuto sotto gl’imperatori SETTIMIO vamao,

16) Jac. RAEVARDUS, Varior. lib. III cap. 14. — Barn. Bluss0mus de formalis lib. V cap. 25. — Ger. NOODT in Commenta:-. ad Dig. 11. t. 9Ea'tat. illa,
pag. 251. — POTELEII, Pandect. Iustin. tom. I 11. t. num. I nota a pag. 326.
E da memvigliarsi come non ne facciano alcun cenno Ant. FABRO, Rational.
ad Pand. 11. t. e \VISSIHIBACFI',;Emblemttl. Triboniani ad 1). L.; essi, che tanto
volentieri si attaccano ai Tribonianismi.

esse e quindi l‘entita. della. condanna puo essere sostanzialmente diversa, secondoch'e il
convenuto pro herede o pro possessore possiede, così nel testo stesso si pone in luce
l‘importanza del fatto, da stabilirsi mediante dichiarazione o prova. da parte del convenuto, se egli è da considerare per la condanna come bonae o malae ﬁdei passes-sor.

Ciò si conferma, notando come nel testo non si accenna menomamente ad una informazione sulla causa possessionis ma al una probatio della medesima; vi è espressa la.
probationis neoessitas, che per eccezione è imposta acolui qui edicere cogitur utrum
pro possessore an pro herede possideat; odioere signiﬁca precisamente obbligo formale

di affermazione e di prova. (Cf; \VE'rZELL, op. cit. pag. 140; DEMELIUS, op. cit. pag. 342
e 344). Peraltro il testo puo pure iiiterpetrai'si in modo contrario; appunto l‘attore può
dispenser-si dal carico della prova della càusa possessionis ricorrendo alla interrogazione
utrwn pro possesso're an pr,; herede possideat. La forza del testo sta, infatti, tutta

qui: nel porre, da un lato il carico della. detta prova all‘attore (quae tanta erit amentia
ut... petitor ab eo, quem pulsar: informari suas postulet actiones... intentanti non
suscipienti probationum.uecessitas imponenda est) e nell’avvertire, dall‘altro lato, che
vi è un caso nel quale l‘attore può esserne sollevato (PILAETER eum [susoz'pientem] qui
edicere eogitur utrum. pro,possessore au pro herede possideat). Una. generalizzazione

poi della interrogazione al cur possideat,.în sè, non è improbabile. Sarebbe stato un
mezzo sicuro per evitare il, pericolo, a cui si esponeva. l‘attore, intentando la Itcreditatis
petitio, senza conoscere esattamente le intenzioni dell‘avversario sulla causa pos-sessioni.:
che gli avrebbe contrapposta, E sarebbe così agevolmente rientrata nel concetto gene-

rale delle interrogazioni. quale mezzo di soccorrere l'attore contro la difﬁcoltà, della.
prova e contro il rischio del dirigere malela propria azione.
IV) UBICUMQUE iudieem «equites macerie; sul valore di questa clausula generalis
delle interrogazioni avremo piu opportuna omaSione di fermarci piùin‘ giù, dove ne discorre il nostro Autore (infra pag. 53).
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ANTONINO CARACALLA e ALESSANDRO SEVEB.O ”), la pena della pluris
petit-io consisteva tuttora nella perdita della causa 18): imperocohè furono
gli imperatori ZENONE, per prime, e GIUSTINIANO 19), poi in modo complete, quelli che mitigarone cotesto antico rigore della vecchia procedura. Probabilmente dunque CALLISTRA’I‘O avrà detto: ue plus patendo
causam. perdat ; come, in un case analogo, dice il suo contemporaneo
PAOLO 20). Ma, siccome una pluris petitio importava conseguenze pregiudicieveli all’attore, anche secondo la nuova procedura romana.,

così TRIBONIANO sostituiva nel testo le parole: ne interdum plus
peteudo aliquid damni scntiat ‘—").
2) Inoltre le interrogazioni servivano all’attore per rendere a lui
agevole la prova, non di rado difﬁcile in certi casi, nei quali l’azione
esige nel convenuto una data qualità., senza di che un’azione, come
quella che l’attore voleva promuovere, e non avrebbe avuto luogo
altrimenti, oppure sarebbe stata prematura. In ciò ULPIANO ripone
il motivo principale, per cui il Pretore pubblicò il suo editto sulle
Interrogazioni; egli infatti nella L. 2, D. h. t. così si esprime:
« Edictum da interrogationibus idee Praetor prepesuit, quia scicbat
difﬁcile esse ei, qui hcretlem, bonorunwe possessorem conveuit, probare
aliquern esse heredem, bonvrunwc possessorem ».
E PAOLO qui pure mette la ragione: L. 3, D. eadem. « Quia plerumque difﬁcilis prebatio aditao hereditatis est ».
In antico queste tali dimande, che una parte poteva rivolgere al—

I") L. 3 6 2 D. (lo oﬂîc. Procur. Ones. L. 38 D. (lc LL. L. 2 5 6 D. de iure
lisci. — Vedi Golll. Aug. JENICHEN, Singularîa de Gallislralo Icio. Lipsiae 1742.

“3) In una Costituzione degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO trovasi
detto: Si quis igitur plus ab eo, quod ci compelz'l, fuel tlebetur, pctieril, rem el
causam, da qua (igitur, pc;-dil. L. 2 Cod. Hermogen. de Culumuialor. ol plus
pete-urlo (tit. II in SCIIUL'I‘ING, Iurispr. Anlejusl. pag. 712).
19) 5 33 I. da acliom'b. —— Vedi questo Commento parte III sez. II pag. 628

(Ediz. ital. libro Il tit. XIII $ 282 pag. 482).
20) Scnlentiar. receptor. lib. I tit. 13 B 6 5: Hcrcclilas pro ca parte peli debel,
pro qua ad uos perliuct: alioquim plus peleutli pcr'iculum. incurrimus, et causam
pcrdz'mus. Add. lib. II tit. 5 9 3.
21) Il solo WYBO, lib. I cit. cap. II pag. 27, non ammette emblema di TRIBONIANO. Ein stima che le parole ci aliquid damni » debbano prendersi « pro
omni danno » come spesso sono usate in questo senso da. CICERONE, per esempio
lib. XVI epist. ll. Nc quid Respublz'ca (lclrimenli caperel.
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l’altro, non si facevano sempre in tribunale, ma si Facevano di frequente anche stragiudicialmentc, e da queste ultime interrogazioni
potevano essere desunte actioucs interrogatoriac tanto bene come da

quelle giudiziali 29). Inoltre non gli attori soltanto usavano ricorrere
a cosiffatte domande per poter poscia su loro regolare la. propria
azione; ma i convenuti eziandie si servivano delle medesime, facendesene malizioso istrumcnte per attirare sui rispettivi attori la pena

della pluria pctifio 23). Per esempio, l’erede del debitore defunto va.
dal suo creditore e lo interroga: nonno a Title dej’zmcto tibi dcbeutur
centum, cuius ego sum horas? Se il creditore non si accorgeva della
insidia ed instituiva la sua azione di credito centro quell’erede, questi
gli contrapponeva la eccezione della pluris petitio, comecchè ei non
si fosse erede universale e quindi conduceva l’attore alla perdita del
proprio credito. A tale raggiro allude il noto passo di SENECA“) con
cui dice: Quid. (ll-iuel agitis, quum cum, quem interrogatis, scicnfes in
fraudc-m- inducitis, quam ut ﬁn'mulu ceciclisse cidcatui'? Laende a buon
dritto egli chiama e.vccptioucs uigras, ct turpcs, iufamcsquc 95), cotesto
eccezioni, cui in tal guisa i convenuti ricorrevano. Se non che anche
gli attori non di rado insidiavauo con interrogazioni suggestive i convenuti, di maniera che l’interrogate, il quale era erede del debitore
defunto, per esempio, soltanto della metà., poteva essere chiamato in
giudizio dal creditore per l’intiero debito. Il sorprendere con queste
interrogazioni stragiudiziali era assai più facile, pcrecchè non si accordava alcun tempo a riﬂettere. La risposta poteva riescire pregiudicevole all’interrogato specialmente, quando egli doveva dichiararsi
intorno ad una eredità. o. lui devoluta. e rispetto alla quale ci si trovava in lite con un terzo. Rispondendo al creditore che lo interre—
gava di essere crede, rimaneva vincolato di fronte a lui ancorchè poi
la eredità. in seguito venisse ad essergli tolta. Tale essendo la natura
delle antiche interrogazioni stragiudiziali, non farà meraviglia ad al-

'—’9) Vedi \Vrno, lib. cit. cap. Ill pag. 31 seg.
93) WYBO, pag. 43 seg.
2') Epistol. 48 (()pcrum. vol. II pag. 207. Ed. Rulikopf, Lipsiae 1800).
23) Questo testo è tuttavia interpretate diversamente dal CARRACH, cit. Diss.
@ 9; egli non ammette che le interrogazioni si facessero dal convenuto nl’attore.
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anno che le risposte alle dimande suggestive frequentemente si concepissero in termini oscuri, equivoci, e non seri, per guisa che il con—
venuto potesse dare più tardi alla sua risposta quel signiﬁcato che
voleva.
Con il suo Editto e) il Pretore ebbe in mira di provvedere contro
tutti questi abusi e malizie: in forza del medesimo, da ora in avanti
le interrogazioni succedevano assolutamente in tribunale (in iure) e
nessuno doveva esser più tenuto a dare ascolto e risposta stragiudicialmente ad una dimanda del suo avversario. Nemmeno era lecito
colla risposta sorprendere l’avversario; questi poteva chiedere un termine per deliberare. Mendacio e riﬁuto completo di risposta recavano
determinate pene. L’interrogato poteva esimersi da rispondere soltanto
quando tuttora deliberava intorno all’adire o no la eredità, ovvero
si trovava implicato in una lite con un terzo riguardo alla eredità.
deferitagli. Domande suggestive e risposte oscure ed incerte adesso
non sono più ammesse. Chiunque era interrogato in tribunale ora rimaneva bensi tenuto per la sua risposta, e su questa poteva esser fondata
un’azione,— che si chiamava actio inter-rogatoria; ma d’altra parte egli
poteva ottenere una restituzione in intiero se, per un errore scusabile,
aveva risposto contro verità, nella stessa guisa che gli era concesso
di revocare la confessione emessa. dietro un errore tale.
Degni di essere considerati in proposito sono i testi che seguono:
L. 4, D. 11. t. « Voluit Praetor adstringere eum, qui convenitur, ex
sua in iudicio responsione, ut vel contitendo, vel mentieudo sese oneret;
simul etiam portiouis, pro qua quisque heres extitit, ex interrogatione
certioretur. Quod ail; Praetor: qui in iure interrogatus respondcrit: sic
accipicndum est, apud Magistratus populi Romani, vel Praesides pro-

vinciarum, vel altos tacticcs 26). Jas enim eum solum locum esse, ubi

'-’5) Gli interpreti non sono concordi nel decidere chi siano questi alii-iudiccs.
Il NOOD'r intende per loro i magistratus minores u.t municipale; (Comment. ml
Dig. h. t. à Nunc la‘dictmn. tom. [[ pag. 251). — Il W'ruo, lib. cit.,cap. V pagina 64, invece e «l’avviso che Utet-wo abbia alluso ai Pracansules. —— Il Fauno

in Rational. ia Paml. _arl il. ]. — 0 Human in Bauma. Rom. ad 11. 1. pag. 447
reputano le parole « alias iluliccs ]) per un emblema (li'l‘itlnoxlaxo, perocchè,

e) Vedi l'Appendice del traduttore in fine di questo paragrafo.
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iuris dicundi vel iudicandi gratia consistat; vel si domi vel iti-nere 97)
hoc agat ».

L. 5, D. h. t. « Quì interrogatur, an heres, vel quota e.v parte sit,
vel au in potestate habeat eum, cuius nomine uomali iudicio agitur, AD
DELIBERANDUM TEMPUS nurnruunn nummr: quia, si perperam confessus fuerit, incommodo adﬁcitur ».

L. 6, D. eadem. « Et quia hoc defunctorum interest, ut habeant
successores, interest et viveutium, ne praecipitentur, quaudiu taste del-iberant ».
5 1. « Intex-dmn interrogatus, an horas sit, non cogitur respondere:

utputa, si eontroversiam hereditatis ab alto patiatur, et ita D. Hadrianus
constituit: ne aut negando se heredem, praeiudicet sibi; aut dicendo
heredem, illig'etur, etiam ablata sibi hercditate ».
ﬁno dai tempi di Droctezmuoe MASSIMIAN’O, ogni distinzione tra magistratus
e indiees era cessata, L. 2 Cod. «le pedaneis iadie. Se non che non vi è ragione
sufﬁciente per ammettere cotesto emblema; ancoi proeonsales erano compresi
sotto l’espressione « praesides » in senso lato, L. 1 D. o_ﬂie. Praesid.; quindi la
versione del NOODT sembra la più giusta.
27) Frane. HOTOMAN, Observation. lib. I cbs. 22 e lib. VII obs. 5, credo
errate queste parole e vuole a « nel si domi » sostituire « non si domi ». Una
tale emendazione è giustamente combattuta da Comoro, Observat. lib. XIV
cap. II e da Runv.mons, lil). Sing. pro Triboo. cap. VII. — Ulr. HUnuu in
Eanom. Rom. ad 11. L. pag. 447 ha tentato di ridifendere l’opinione di HoroMAN, ma inutilmente, come Wrno ha dimostrato (lib. cit. cap. V pa". 67). —
Il Pretore, come il praeses della provincia, in quei casi, nei quali“ una causa
poteva esser trattata de plano, era in facoltà. di im; dicere in casa ed in viaggio,
sella posita; siccome hanno ampiamente provato RAEVARDUS, Pro tribunal.
cap. 7, Ronnurus, lib. I Receptar. Senteut. cap. 13 e Luoxmus, lib. III Emendation. cap. 9. Laonde, in cotesti casi ed in cotesto occasioni, nelle quali il
magistrato si trovava fuori del suo tribunale, bon potevano farsi anche le
interrogazioni. se la causa non comportava dilazioni, per esempio, se si trattava di una cardio (Zam-ni iii/ect! per un ediﬁzio minacciante rovina.
All’argomento si riferisce pure la L. 21 11. t. ove ULPIANO dice: « UB!—
CUNQUE iadieem aeqza'tas moeerit AEQUE oportcre ﬁeri interrogationem dubin…
non est-. D — BRANCHU, ()bseruat. ad ius Rom. dec. ult. cap. 15 pag. 100, spiega
(! -ubieanqne ]) per « in omni. caasaram genere ». Ma a torto. Quella parola evidentemente signiﬁca « quom's in loco :) come risulta dalla L. ]] 1). de iustit.
et iure,- e le altre « aeque oportere » esprimono il concetto: « non esso expectandum douce Praetor ad tribunal adsit, verum et domi etin itinere debere
ﬁeri interrogationcn ». Ancbei Basiliei,lib. XLI[ tit. 4 tom. V pag. 735, confermano la lezione ﬁorentina: 5,1 mi. év air.-,., -:‘; 665 €uro -,weraz i. e. etiamsi dom-i,
ant in itinere hoc !?!/(lt.

DE IN’I‘ERROGATIONIBUS IN IURE FACIENDIS ET INTEBB.OG., ECC.

17

L. ll, % 4, 1). li. t. « Qui taeuit apud Praetorem, in ea causa est,
ut instituta actioue in solidum conveniatur, quasi negam't se here/Zeni
esse. Nam qui omnino non respondit, contumax est. Contumaeiae autem
poeuam hanc ferre debet, at in solidum eonveniatwr, quemadmodum
si negasset; quia Praetorem contemnere videtur ».
5 5. « Quod autem ait Praetor: emu-ino non respondtsse: posteriores
sic exceperunt 28), ut omnino nonìespondisse videatur, qui ad interrogatnm non respondit, id est, npo‘; é’n-oc » 29).
5 7. « Nihil interest, neget quis,“ an taceat interrogatus, an Obscure
respondeat, ut incertum dimittat interrogatorem ».
5 8. « Ex causa succurri ei, qui interrogatus respondit, non dubi—
tamus. Nam ct si quis interrogatus, an patri heres esset, respon—
derit: Inox prelato testamento 3") inventus sit exeredatns: aequìssinmm

est succurri ci. Et ita CELSUS scribit. Hic quidem et alia ratione =“),
quod ea, quae postea emergunt, auxilio indigth 32). Quid enim si occultae tabulae, et remotae, postea prolatae sint? Our noceat ei, qui
id responderit, quod in praesentiarum videbatur’t Idem dico, et vi, qui
heredem se rcsponderit, Inox t'alsum vel inofﬁciosum, vel irritum te—
stamentum _fuerìt pronunciatum: non enim improbe respondit, sed
scriptura dnctus ».
L. 1], 5 10, D. 11. t. « Qui iusto errore ductus,negaverit, se heredem,
venia diguus ost ».

‘3-*) HAI.OA\'DRO e
Erlang (manoscritto
29) I Basilici tom.
rpì.; Em; d.."mzpwacìaa.

“AUDOZA leggono « acceperunt I). Egualmente il God. Paini.
di Erlauga).
V pag. 737, hanno: hi'òdrrozpivacîraa c‘è È_ft, ‘n'. ;.L'r‘1'azoìlodì'w; xml.
i. e. Non respondere autem esl, convenienter et ad interroga—

tnm non respondere.
3") Le edizioni dei fratelli TORELLI, del Cl-IAROXDA e del Gen.-inm hanno

la lezione « probato testamento )). Ma migliore è l'altra « prelato ]) seguita da
HALOAN’D'RO, HUGO a PORTA @ dai più. Il nostro Cod. Pond. Erlang. egualmente ]… « prelato ». Concordano i Bastlici tom. V pag. 737. 0 émc'.w z).'qpovoyefv
TB 7'ttz‘rrnlg, Ez'v

Jorge—;

‘,'nzu‘î ùﬂdzì.'qﬁog vivo—Jing, «uyywòvzsrtu. Èlxò; yuìp è_ì.a'tv3a.vev 'i; dlaîr'x'q.

i. e. Qui se patrie heredem dle-it, si pos/ea in-ventus sit ezlieretlatus, ei suecurz'fm':
forte enim. occultabantur testamenti tabulae.

31) Il BAUDOZA legge, e più rettamente: Id quidem ei alia ratione eontingil.
Egualmente God. II;-lang. (cioè il Inanoseritto esistente in Erianga).
3?) Basilici tomo V pag. 737: È7rì o‘è foi; perd rafi‘rz sun,-Baivouﬂ [io?/îlozipùa. i. 0.

in his autem, quae poslea aceidunt, subvcnitur nobis.
GLiich', Comm. Pamletle. — Lib. X|.

3
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5 11. « Sed et si quis sine dolo malo, culpa tamen responderit, dicendum erit, absolvi eum debere: nisi culpa dolo proxima sit ».
5 12. « CELSUS scribit, licere responsi poenitere, si nulla captio ex
eius poenitentia 33) sit actoris. Quod verissimum mihi videtur: maxime
si quis postea plenius instructus quid faciat, instrumentis, vel epistolis
amicorum iuris sui edoctus » 31).
Da quando il Pretore ebbe pubblicato il suo Editto sulle interrogazioni 35), quelle stragiudiziali vennero quasi totalmente in disuso,
e perchè il convenuto non era obbligato a rispondere al suo avversario fuori del tribunale, e perchè malizie e sorprese erano quasi da
loro inseparabili, e pe ‘che all’interrogante incombeva in tutti i casi
la prova che la risposta era stata eﬁèttivamente come l’attore sostenova nell’azione su quella fondata. Per queste ragioni caddero fuori
di uso anche quelle actiones interrogatoriae, che una volta nascevano
da cotesto stragiudiziali interrogazioni f). Questo a me sembra, come

3?) Erroneamente I’HALOANI)RINA legge praesentia, come venne a proposito
osservato da AUGUSTINUS, lib. III Emendation. cap. 6.
3‘) Ant. Fanno in Rational. ad Pand. ad h. L. tom. II parte II pag. 500
pretende che il testo parli semplicemente del convenuto, il quale vuole pentirsi dopo la contestazione della lite. A tale effetto, ei dovrebbe stabilire che
rispetto alla sua confessione, si trovò in errore scusabile. Invece sarebbe ammesso a pentirsi, avanti la detta contestazione, senza il carièo di tal prova.
L’opinione fabriana è erronea. La legge non distingue. Dal momento, che è
successa la risposta, sorge l’aetio interrogatorio. Diversamente questa potrebbe
esser resa illusoria, a beneplacito del convenuto, come \VYBO, lib. cit. cap. IX
pag. 134, ha. posto in piena luce contro il FAnuo.
35) I-Iurnnccws in Opusenl. postum. pag. 517 ha tentato di ricostruire dai
frammenti dei ginreconsulti romani l’Editto in questi termini: QUI IN IURE

INTERROGATUB unsroxneurr, QUA nx PARTE names nononunvn rossessou su‘.
nnvnnsus EU.\I nx sua nnsrousrosn ACTIONIEM DABO. Anvnnsus nun, QUI
OMNINO NON RESPONDERI'I‘, IN’ sonmu.u ACTIONE.II DABO. Un commento in
proposito è in Wrco, lib. cit. cap. V pag. 60 seg. Vedi anche Ger. NOODT,
Comment. ad Dig. 1]. t.

f) Questo concetto di spiegare il disuso delle azioni interrogatorio riferendolo a
quelle dipendenti dalle interrogazioni stragiudiziali non ha nessun fondamento (SAVIGNY,
Op. cit. pag. 25); tal quale come non ho. nessun fondamento la congettura, che fossero

gli inconvenienti di cotesto interrogazioni stragiudiziali quelli che provocarono l'Editto.
Se e in quanto poi le interrogazioni rimasero nel diritto giustinianeo sarà. esaminato a.
suo luogo dove l'A. torna a trattarne.
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opina anche il \ano 36), che sia il vero signiﬁcato del testo di CALLISTRATO tanto disputato, il quale testo da Antonio FABRO 37), NVISSEMBACH 35‘), SCI-IUL’I‘ING 39), HEINECCIO 40), e da molti altri, è ritenuto
per un puro emblema di TRIBONIANO. Esso è la L. ], 5 ], D. 11. t.
ove si dice:
« Interrogatorz'is autem aetio-nibus hodie non ntimnr 41): quia nemo
cogitur (mne iudicium de suo iure aliquid respondere, ideoque minus

frequentantur, et in desuetudinem abierunt: sed tantummodo ad probationes litigatoribns sufﬁciunt ea, quae ab adrersa parte espressa fuefr-iut apud iudices, vel in hereditatibns”), vel in aliis rebus, quae in
causis vertuntur » 43).
E per fermo che le interrogationes in iure non meno chele aetiones
interrogatoriae rispettivamente da loro nascenti non fossero cadute in
disuso ai tempi di GIUSTINIANO risulta quasi da ogni legge del titolo
presente, il quale, d’altra parte, ben certamente non sarebbe stato
introdotto nelle Pandette per semplice antichità-. Chè anzi nella L. 22,
D. h. 13. si fa espressa menzione dell’act-io iuterrogatoria e vi si decide
la questione se chi venne interrogato da un creditore possa essere
convenuto coll’actio suddetta utiliter da quelli altri creditori, che non
lo interpellarono, mentre poi il credito di costoro dipende da una
qualit-lr che il convenuto falsamente si è attribuita colla sua risposta.
SCEYOLA la risolve in questo modo:

36) De interrogaiiom'b. in iure lib. sing. cap. IV pag. 51 seg. e in Triboniano
ab Eniblemai. Wissenbachz‘i liberato cap. II 5 9 pag. 268 seg. Halae 1736, B.
37) Rational. in Panel. ad 11. L. tomo II parte II pag. 486.
38) Emblcmat. Tribom'ani cap. II ad L. 1 g 1 D. 11. t. pag. 32 edit. Halens.
39) Thesium cmztrooersar. Decad. XXXI Th. 10.
40) Opuse-ul. postum. de Histor. Edietor. pag. 551.
‘“) Queste parole mancano tutte nei Basilic'i, i quali (lib. XLII tit. 4 tomo V
pag. 734) =(ÎÌCODO semplicemente: O’u dei; a'vayza EET1! api. nizza; 'qpicu ci 7rcxpiveaîfar
1l’epi 1'8 zò‘iou Jimiou. i. e. Nemo cogitm- ante indici-um da suo iure respondere.
42) Il BAUDOZA legge « ut in Iwo-edilatibus ». Lo stesso il nostro manoscritto
di Erlanga.
43) Nei Basilio-i tomo V pag. 734 trovasi solamente detto: Ev -rsmî;z):quoy.iaz;,
a"» n roîga'i1).oig ’n'ptìypacw, i. @. tam in Ìwredilatibus, quam in aliis rebus. WYBO, lib.

cit. cap. IV pag. 56 spiega. « quae in causis verlantur :) nel senso di «in quibus
eadem esl causa ». A me pare che quelle parole signiﬁchino dove si“ tratta di
una controversia giudiziale.
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« Procuratore Caesaris ob debitum ﬁscale interrogante, unus ex

ﬁliis, qui nec honorum possessionem acceperat, nec heres erat, respondit, se heredem esse: an quasi interrogatoria creditoribus caeteris
teneatur? Respondit, ab his, qui in iure non i-nterrogassent, ex responso
suo conecniri non posse ».
Il testo tratta di un ﬁglio emancipato il quale è stato preterito dal
padre '“). Giusta l’antico diritto costui non era un erede civile e neppure aveva la honorum possessio. Non pertanto, interrogato egli da

un creditore ﬁscale, rispose falsamente di essere stato erede di suo
padre. A cagione del suo mendacio egli era bensì tenuto verso l’interrogante, ma non però verso gli altri creditori,i quali non lo avevano interpellato. Costoro non possono agire contro di lui sul fonda—
mento della sua risposta-, nemmeno con un’actio quasi interrogatoria 45).
Di grazia, tutta questa decisione non sarebbe stata oziosa, se le
actiones interrogator-iae non fossero state più in uso ai tempi di GIUSTINIANO?
Ma per poter comprendere più intimamente la essenza delle actioues
interrogatoriae fa d’uopo di stabilire innanzi tutto quali fossero, nella
procedura romana, la vera natura e gli effetti delle interrogazioni da
cui quelle azioni traevano origine.
L’attore, il quale aveva bisogno d‘interrogare colui che voleva convenire in giudizio, sopra certi punti che gli premeva di conoscere per
poi potere coordinarvi l’azione ed istituirla senza pericolo, prima di
tutto doveva citarlo o farlo citare in tribunale 45). Imperocchè niuno
era obbligato più a rispondere stragiudieialmente. Ma ei doveva comparire avanti il tribunale e rispondere alle domande colà direttegli,
in caso diverso potevano essere applicati mezzi procedurali di coer—
cizione 47). La formula ordinaria era: QUANDOQUIDEM TE IN JURE

41) VVYBO, lib. cit. cap. IX pag. 130.
45) Ant. FABRO, de Error-ib. Pragumticor. Decad. II err. 10, minutamente
esponendo questo testo, dice: Quasi inicrrogatoria csi aciio utilis cz- interrogatione
ab alia facia. Essa non si ammetteva quia per libera… personam alteri qimer-i
aclio non passi!.
45) L. 1 5 2 D. «le inspire. ventre. Eubearimulier ad Praetorem potucrit, ct apud
eum interrogati. L. 3 Cod. (le Procurat.
47) L. 1 $ 8 D. dc inspic. ventre. Goyentla iyitur erit rental-iis Practoris et in
ius venire, et si venit, respondere.
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CONSPICIO, INTERROGO, ANNE LUCII TITII HERES srs, ET EX QUOTA

PARTE? oppure: rosrm.o, ANNE FIAS AUOTOR:? 43). Non reputando
opportuno di replicare immediatamente alla. domanda rivoltagli, il
convenuto aveva facoltà. di chiedere un termine per deliberare 49).
Non chiesto codesto termine, oppure scaduto quello concessogli, succedeva la risposta o no. “Nel primo caso l’avversario aveva replicato,
o in senso affermativo, o in senso negativo.
Era la risposta aﬁermat-ioa, l’attore subito poteva istituire coeren—
temente alla medesima l’azione principale contro il convenuto, senza
darsi pensiero se la confessione di costui potesse essere o no conforme
alla verità!/). Laonde se, a mo’ d’esempio, l’attore aveva interrogato

4“) CICEIIO pro Gaccina cap. 19. Auclor vi chi-ama «ille a quo ius menin
persequi debeam ». Vedi WYBO, lib. cit. cap. 6 ed i miei ()puscula, fasc. II
pag. 326.
'…) L. 5, L. 6 D. ll. t. L. 1 t 12 in ﬁne. D. (le successo;-io etliclo.

g) Ex rcsponsione teneri ,- e.z° sua respansz'one convenirì ; eg: sua in iudicio responsione ut vel con/itendo (vel mentiendo) sese oneret; colui che, interrogato, risponde
aﬂ'ermativamente resta vincolato da quello che dice; e resta vincolato ancorchè quello
che ha detto non sia vero, etiam si falso responderit (LL. 4, 7, S, 9 5 -l, ll & l. 2, 9,
12. 13 5 l. 15 5 I, 16 51 e 22 D. li. t.). L‘attore riceve contro il rispondente la sua

azione; la quale, appunto per essere accomodata al responswn seguito all'interrogazione,
piglia il nome e la qualità d’interrogatoria actio (cf. rnbr. del titolo e LL. 1 5 le 22).
È propriamente la litz'sconlestatz'o che rende irrevocabile il responsum; ciò che spiega,

da un lato, il licet responsi poem'tere, sinchè quella non ebbe effetto (L. 11 5 12 D.
11. t.; L. 26 5 5 de nom. act. D. 9, 4, e dall‘altro lato, il succurri ei qui respondt't
mediante restituzione in intero, dopo che contro di lui fu data l’actiod'nterrogatoria
(L. Il 55. 8-10; L. 12 pr. D. 11. t. cit. L. 26 s 5). Su tutto ciò la dottrina e costante:
KELLER, loc. cit.- Bernnanu-I-Iouwua, op. cit. pag. 553; BUONAMICI, op. cit. pag. 250;

Gnomo, Op. cit. pag. 212; Snvmsy, op. cit. pag. 30 e seg.; MAYNZ, loc. cit.; Dnafnuus,
op. cit. pagine 264-268, 3l0.
Quanto alla formula ere responsione è generalmente ammesso che in essa si facesse

menzione della interrogazione e della risposta: oltre che argomentarsi dal nome che
l‘actio ne riceveva, ciò si desume dalla L. 18 g 2 de probat. interrogationz's factaeprobationem actor-i impom' debere, id est ei qui in iure interrogatum dixit respon-

dz'sse se solum heredem esse; dove il dicere evidentemente signiﬁca _e5primere nella
formula. parole asserte come dette, conforme risulta da ciò che nel testo immediatamente
precede: qui dolo dici: factum aliquid licet in exceptione, docere dolum admissum.

debet. Nè si potrebbe obbiettare di non esservi il bisogno di una tale indicazione, mentre
l‘interrogazione succedeva dinanzi al magistrato, e da lui era constatata colla concessione
della formula, perocchè la menzione stessa aveva per scopo, non di documentare la.
interrogano e la responsìo, sibbene di farle note al giudice come condizione modiﬁ—

ratrice dell'ordine di condannare.
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il suo avversario, intorno all’essere egli erede di Tizio suo debitore,
e l’interpollato aveva risposto aﬁ'ermativamente, l’attore stesso era in

facoltà. di agire in questo modo:

Le divergenze sono invece sugli altri elementi della composizione della formula.
I)'Formula 6.17 responsione se heredem vel quota ez- parte esse.

Szv1cuw (op. cit. pag. 23)‘ propone la seguente: quod N.s N.s interrogatus respondit
se esse Seii lteredem ez; semisse, si paret, Seium A.o A.o centum dare oportere, N.m

N.m in quinquaginta condemna. RUDWRFF (Storia del diritto romano 11 g 83 pag. 277)
corresse il difetto. che si osserva nella formula precedente. di essersi cioè diretto al

defunto il dare oportere, proponendo la seguente: Si pare! Lucian Titium A.o centum
dare oper-tere, qua ex parte N.s A.o in iure interrogante respondit se Iteredem

Lucii Titiz' exstitisse, ex ea parte iudea: A.m A.m e. s. n. 1). a. In seguito, lo stesso
RUDORFF (Editto & 80 pag. 92) immagino un’altra formula, nella quale il debitore defunto è indicato colla ﬁnzione si viceret: Index esto. Si paz-et Lucium. Titium, si viueret, A.o A.o decent milia dare oportere, quod (quota ea: parte) N.s N.s in. iure int‘errogatùs se Luc,-ii Tz'tii heredem esse respondit eius (ez ea parte) iude.z' N.… N.…
A.o A.o c.- s. n. p. a. Questa seconda, formula rudorﬁana e seguita. da Buonamm, op.

cit. pag. 248. e da Gnomo, op. cit. pag. 212. Ma contro di lei sta il doppio rimprovero
che è esorbitante nel ﬁngere si citeret ed insufficiente ai bisogni pratici, non prestan-

dosi, per esempio. a tener conto dei pagamenti parziali fatti dall‘arrede (cf. DEMEUUS op.
cit. pagine 274-276; LENEL. op. cit. pag. 114.
Per DEMELIUS, il dare oper-tere dell'interrogatoria actia deve supporsi diretto alla

persona stessa di colui, il quale si riconosce come erede; l‘obbligazione di N.s N.s come
erede consiste precisamente nell‘essere egli stesso debitore dell‘obbligazione già esistente
er il defunto, nell‘aver fatto suo il debito già creato tra lui e il creditore. E di più il
debito ereditario vi deve essere espresso direttamente come debito del rispondente: non
solo non deve ammettersi la ﬁnzione di Runonrr, si vinci-et, ma neppure l' altra
iinzione si se heredem esse respondens heres esset. Certamente, dice DE…-:uus, della

ﬁctio }]zeredis non si sarebbe potuto fare a meno, se l'obbligazione di colui, qui se Itei'edem esse respondit si [andasse semplicemente suli‘ius praetarium, perocch'e allora

essa. sarebbe stata l'unico mezzo per cui l‘iudex potesse affermare il dare cpm-tere di
costui senza veriﬁcare in l'atto se realmente fosse erede. Ma ciò non è. Quantunque
siasi proposto un editto sull‘interrogazione dell‘erede, non ne segue che lo istituto del-

l'interrogazione e la sua efﬁcacia abbiano per tutti i versi origine prateria. Il Pretore
ordinò la missio in bona defuncti, segnatamente ne pose le condizioni, coordinò alla
inedesima la interrogatio ed il responswn, costrinse a rispondere,dette tempo a farlo.
e provvide colla minaccia di una pena a frenare la malizia del coerede a condurre in
errore l‘interrogante. Ma con tutto questo si concilia benissimo che da qualunque iudez,
secondo il vigente ius civile, debba essere affermata l‘obbligazione di colui che se he-

_redem esse confessus est, che come erede sta fuori di discussione. È forse strano il
vedere un atto, che giuridicamente obbliga, nella dichiarazione di trasportare in sè il
debito ereditario, fatta pubblicamente dinanzi al magistrato, solennemente e con indubitata intenzione di legarsi; molto1 più, se una tale dichiarazione divenne irrevocabile me-

diante menzione nella formula dell'actio assunta colla litis contestatio? A buon conto
che, al tempo dei giureconsulti classici, l’obbligazione del se heredem esse respondens
si fondasse sullo ius civile giudiziale e 'che quindi fosse una obbligazione dello ius civile
involvente un dare oportere del rispondente risulta dalla L. 11 $ 1 D. h. t.: Si quis,
cum heres non esset, interrogatus responderz't e.z parte heredem esse, sic convenietur,
atque si ea: ea parte heres esset,- ﬁde.»- enim ei contra se ltabebitur. Un heres com‘è
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QUANDOQUIDEM AIS, TE LUCII TITII HEREDEM ESSE, AIO TE EX

LUCII TI… HEREDITATE MI]-II EX MUTUO CENTUM DARE OPOR'1‘ERE 59).

50) Vedi WYBO, lib. cit. cap. IX pag. 134 e Homme, cit. Progr. pag. ..

convenuto? con una intentio data direttamente contro di lui: dunque anco il respondens può esserlo nello stesso modo. Quindi DEMEL1US propone la seguente formula: Si

paret N.… N.… qui in iure interrogatus respondit, se Lucii Titii Iteredem esse (em
semisse) A.o A.o C. dare oportere, N.m N.m A.o A.o C. e. s. n. IL (1. (op. cit. pa-

gine 277-281).

.

Contro questa formula. Iiniioen (nella sua recensione della consesso di Deneuve

nella Kritisch. cierteljaltr. f. Gesetz u. Rechtswiss. [Rivista critica. quadrim. di legge
egiurisprudenza] vol. …della nuova serie, pagine 415-422) e Luna:. (op. cit. pagine 114
e 116). lnuanzi tutto la formula di DE.\IEL1US presuppone che l'interragatio producesse
un‘obbligazione civile. ciò che non è, nè provato, nè probabile; dato e non concesso che

ciò fosse vero. la formula sarebbe concepita in modo difettoso, vedendovisi indicata la

causa dell'obbligazione in una preposizione subordinata; inoltre essa non sarebbe idonea.
alla consunzione dell‘azione del vcrus heres, la quale pure si veriﬁcava secondo la
L. 18 D. 11. t.; imperocchè l‘obbligazione del respondens e quella dell‘/teres di fatto
non sono identiche, ed il modo, con cui nella formula. di DE.\IELIUS l‘intentio è composta,
non ne manifesta l'identità, come avviene nelle azioni contro il defensor e nelle udiecticiae actiones; ed inline, anzi che conferma, troverebbe la formula stessa ostacolo
nella L. 11 s 1, la quale non dice che il respondens è convenuto colla stessa formula,
con cui lo 'e l'heres, ma dice invece che sarà convenuto come lo sarebbe Theres; e ciò

non concorda colla ﬁctio heredis?

’

Laonde Kniicea sostituisce: Ea res agatur, quod N. N. in iure interrogatus respondit se L. Titio e.z: asse heredem. esse. Si N. N. ex asse L. Titio heres esset, tum

sipareret N. N A. A. C. dare oportere, N. N. A. A. C. condanna, s. 11. p. a. LENEL
concorda col Kaiieea nello ammettere che con tutta probabilità la. interrogatio e la
responsio fossero menzionate nella formula appunto col mezzo d‘una praescriptio:

questa forma vi si prestava naturalmentee la perplessità del KELLER ad ammetterla
(op. cit. nota (iO-4) non si comprende. Quanto all‘intentio, LENEL opina che l‘idea domi-

nante la sua composizione deve essere stata questa: che l‘interrogato col rispondere se
Iteredem esse, sia o non sia effettivamente erede, dichiara di volere assumere la. defensio
defuncti. Perciò, come in tutte le azioni assunte defensionis causa, la intentio sarà.

stata diretta al nome del defunto. non come vuole S.rvxexv, ma molto probabilmente
cosi: S. 19. L. Titii ltcrerlitatis nomine (pro parte dimzdia) [1.0 :La decent dare opor-

tere. Una formal-a così composta avrebbe sicuramente signiﬁcato che, siccome N.s N.s
dichiarò d‘essere erede di L. Titius, cosi egli deve esser condannato, quando il dedotto

debito ereditario sussista: e perciò sarebbe s'ata molto naturale, ed avrebbe assai facilr

mente spiegata la consunzione dell‘azione contro l‘heres (op. cit. pagine 114-116).
11) Formula ex
MELIUS, ogni noa-alis
come inter-rogatorie
guita dalla conforme

responsione sercum suum esse, in potestate esse. Secondo Duactio non deu-acta norme dedizione poteva essere considerata
actio: appunto perchè. l‘interrogatio, giusta la sua dottrina, serisposta, era l'assunzione sopra di sè dell‘azione nossale. La for-

mula concepita in ius aveva l'intentio col dare facere, ecc. oportcre diretto al dominus:
nella demonstratio era indicato il delitto, come commesso dal

servus cuius nomine

agilur e, accanto alla designazione del nome di costui, probabilmente si aggiungeva la
proposizione seguente: quem. N.s N.s in iure inte—rragatus in sua potestate esse re-
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Avesse pure mentito e falsamente si fosse dato per erede, mentre in—
vece non lo era, il rispondente rimaneva obbligato, in forza del suo

mendacio, come uno, il quale temerariarncute si è esibito per convenuto ed ha accettata una lite, che propriamente non lo riguarda.
La conseguenza di questa oblatio ad litcm era questa che, se l’attore
provava nella causa principale la sussistenza del suo credito, il convenuto poteva essere condannato al pagamento, precisamente come
se in realtà. fosse lo asseritosi erede 51). I testi seguenti vi si riferi—
scono.

'

L. 11, 5 1, D. 11. t. « Si quis, eum heres non esset, interrogatus
responderit, ex parte heredem esse, sia convenietur, atque si ea: parte
heres esset. Fides enim ei contra se habebitur ».
L. 11, 5 2, D. codam. « Qui ex quadrante heres vel omnino, cum
heres non esset-, responderit, se heredem ex asse, in assem instituta
actione convenietur ».

51) Altrove fu dimostrata l'ammissibilità di una oblatio a-l Ìt'tcm tanto nelle
azioni personali quanto in quelle reali. Vedi questo Commentario parte VI
pag. 149 (Ediz. ital. libro V, 530). V. anche Acm. Lini. HOMBERG ad WACH,
Diss.'dc oblatz'one ad litem. @ 30. Marburgi 1746

spondit. Se la formula era concepita in factum, questa proposizione si enunciava nella
z'ntentt'o diretta al delitto consumato dal noxz'us (op. cit. pagine 311-313).
Lenci. opina che la responsio anche qui fosse espressa con una praescriptz'o, ad
esempio: ea res agatur, quod N.s N.s in iure interrogatus respondz't suum esse

Stichum sez-cum. Nella composizione della intentio doveva predominare il concetto che
chi aveva risposto suum. esse screum, si assumeva la responsabilità di vero dominus,

niente importando se questo dominus fosse lui ed altri; quindi un‘intentt'o rivolta al
dominus senza nominarlo. Per esempio, nell‘actio furti, la formula interrogatoria
sarebbe stata. questa: S. p. ope consilio Stio/ti servi furtum factum esse paterae
aureae quam ob rem domt'hum eius aut pro fare danmum decidere aut Sticltum
servum no…:me {ledere oportet. L'effetto della. responsio è una translatio actionis dal
vero dominus al rispondente, come risulta dalla l.. 13 D. h. t. Questa. esclude specialmente l‘ipotesi di una ﬁnzione, si N.s N.s dominus esset, in quanto essa dice che il
respondens assume, mediante la sua confessione, l‘actio quae cum alto esset, si da-

minus esset,- il si dominus esset riferito ad alius è la prova convincentissima che la

formula non era composta colla ﬁnzione suddetta. Le leggi 14, 15 e 16 D. 11. [. (quia
cum alia actio non est. quia domini loco habetur Itcredìtas, quia non est in nostra

potestate) mostram non dubbiainente che nella. formula. era espresso il fatto che qualcuno si era effettivamente presentato in giudizio pel delinquente e siccome il vero
dominus del delinquente poteva essere tanto il respondens quanto alìus, cosi la for-

mula era rivolta alla responsabilità del dominus, senza nome (Editto perp. pag. 127—129).
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All’incontro, in forza della sua risposta aﬁ’ermativa, l’interrogato
non poteva senz’altro essere tenuto pro indica-to ”). E per fermo, le
interrogazioni preparavano soltanto la lite ed erano qualitates adjectitt'ac dell’azione principale 59). Ad esempio, se 1’inte'rrogato aveva risposto che lo schiavo, il quale aveva cagionato il danno, era suo, egli
non rimaneva per ciò addirittura obbligato al risarcimento del danno;
sibbene l’avversario poteva intentare l’actt'o Logie Aquiliae interroga—
torio contro di lui, come proprietario apparente, malgrado che non
lo fosse in realtà; ed il vero proprietario rimaneva liberato da ogni
ulteriore pretesa, ognorachè il convenuto aveva risarcito il danno.
L. 8, D. 11. t. « Si quis interrogatus de servo, qui damnum dedit,
respondit, suum esse scrvum: tcncbitur Logo Aquilia, quasi dominus;
et si cum eo actum sit, qui respondit, dominus oa actionc ltberatur ».
Se l’interrogato dava invece una risposta negativa "), secondo l’ordi-

5?) L’Editto de interrogationibus @ l’Editto (le confessis erano due Editti to—
talmente diversi, cbe Hier-on.. TREUTLER, Selector. Disputat. vol. I Disputat. IV
Th. I lit. D, ha erroneamente confusi tra loro. Vedi WYno, lib. cit. cap. I
pag. 4 seg.

h) Secondo la. dottrina comune la responsio, che afferma. l'interrogazione, si distingue
dalla confessio in iure: e perchè questa colpisce tutta la sostanza della lite, mentre

quella riguarda. gli elementi della legittimazione del convenuto a causa; e perchè, conseguentemente, mentre la confessio in iure rende inutile il giudizio, e, quasi direbbesi
con linguaggio moderno, è un titolo esecutivo. sulla cui base si procede alla. realizzazione forzata del diritto dell‘attore, l'altra, cioè la. responsio e1 interrogatione, produce
soltanto una dispensa dalla prova dei suddetti elementi di fatto ammessi dall‘avversario e
quindi naturalmente lascia. libero corso al giudizio ordinario, per tutto il resto, e sotto
il duplice aspetto della contestazione e della prova (Savxonv, op. cit. pag. 20; BarniiANN-HOLLWEG. op. cit. Il pag. 550; Buon.unci, op. cit. pag. 248).
Dal punto di vista della sua dottrina, l)E.ursuvs (op. cit. passim e specialmente pagine 193, 212, 266) pone la diﬁ'erenza. tra la confessio in iure e il responsum ea: interrogationc, oltre che nel diverso campo d'applicazione, in questa che, mentre la prima
trae la sua forza esecutiva da, sè stessa. la energia obbligatoria dell‘altro viene ad esso
dalla contestazione della lite accaduta sui risultati dell‘inierrogazione. Concorda poi
anch‘egli nel divario fondamentale, per cui la responsio conduce alla sottomissione di
un iudicium, laddove a renderlo inutile tende la 'confessio in. iure. _
i) E manifesta la confusione che il nostro Autore fa in questo argomento tra le in—
terrogazioni della procedura formulare e le queslioni solenni, che le parti si scambiavano nella legis actio sacramento.

S.wnmy (op. cit. pag. 28) opina che il negare producesse questo eﬁ‘ettothe, se l'attore provava che il negante aveva mentito, poteva ottenere contro di lui ciò che di più
nocevole poteva immaginarsi nel caso concreto: questo, della condanna spinta alle conGu'icx, Comm. Panda/te. _ Lib. Xi.
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namento giudiziario romano, succedeva un procedimento tutto diverso.
Allora interveniva il Pretore con un decreto del seguente tenore': SI

seguenze più gravi, e concetto che si ritrova pure in IiELL1-m, loc. cit. e Mavxz, op.
cit. 11 pag. 576. BETII.\IANN—HOLLWEG dice che il negaute, in pena dell'aver mentito, era
condannato in solido, ossia come heres e.z; asse. 0 senza no.vae dario, 0 oltre il valore
del peculio; se si trattava della interrogazione concernente la cuutt'o damni infecti. la
missio in poxxes.rianem ordinaria a favore dell'imploraute era l'effetto d'aver-la negata;
e nella translatt'o passessionis poi consisteva la poerta mendacit', pel caso che si fosse
negata la dimanda sul possesso nel giudizio vindicatorio (op. cit. pagine 552-554).
DEMELIUS consente che, pei casi (l’interrogazione da lui ammessi, il negare fosse punito rispettivamente mediante condanna in solidum. o mercè iudit'ium noa:a detracta.
o con immediata mt'ssz'o in possessionem fundi; coulìnrme del resto risulta chiaramente

dai testi (L. 11 5 3 D. 11. L.; L. 21 gg 2 e 22 5 4 D. de noxal. act. 9, 4 e L. 10 D. 11. t.).
Soltanto, rispetto alla. poena mendacii, relativa all'interrogazioue dell'erede, oss…-va

molto giustamente che essa fosse propria soltanto di quei casi, nei quali l'intarrogato
era un ltere.v pro parte e si trattava di un‘actio certa. Mamiiestameute una condanna
in solido contro lo her-es, che normalmente è già tenuto e.» arxe, oppure per un quid-

quid dare facere oportet non avrebbe avuto valore reale di pena (op. cit. pagine 254,
266-269, 290. 337).
Quanto alla formula Deneuve comincia

collo stabilire che essa doveva esser data

contro il negans precisamente con quella stessa intentio, con cui si sarebbe potuto
agire, se non vi fosse stata interrogatìo in iure, e con cui inoltre sarebbe stato convenuto il se heredem esse respondcns: soltanto (ein ciò consiste la differenza. col secondo
caso) non si fa naturalmente cenno del punto non risoluto dalla responsio. Queste due
cose, che esiste, p1ima di tutto, il debito ereditario e che in secondo luogo, N.s N.? 'e
erede, o in tutto, o in una determinata quota, di Lucius Titius sono dedolte in esame

in forza dell‘intentio: Si pare! N.m N.m Lucii Titti Ìuzredem (anche ex Iteretlitat6
L. T.) A.o .i.o C. dare cpm-tere; oppure: Quidqm'd ob eam rem N.m N.m L. T. heredem
A.a A.o dare facere open-let. Se il negans è un erede universale. siccome la poena
mendacii (in solidum) non ha. valore rispetto a lui, cosi la formula non subisce variazione neppure nella conde7nnatio. Quindi la menzione dell'interrogatio e del suo esito
(negare) sax ebbe stata interamente inutile. Se al contrario chi ha negato @: un heres

pro parte, la responsabilità penale in solidum, che lo colpisce, può essere portata all‘atto,
soltanto dirigendo la condanna al valore totale del debito ereditario. 11 giudice avrebbe
dovuto negare un dare oportere dell‘intentio superiore alla effettiva quota ereditaria;

invece, ammessa l‘intcntz'o rivolta a cotesta eiTettiva quota ereditaria, egli deve condannare
a ciò, che è espresso nella candenmatio, senza preoccuparsi del concetto giuridico, per
cui dalla esattezza di tale intentio seguiva una tale candemnalio. Ma poiché presupposto
della condenmatio in solidum non è soltanto l'esistenza del debito di N…? N.? nella}
quantità affermata dall'attore, ma è inoltre il mentiri, cosi la formula deve tener conto

dell'interrogatio in iure e del contegno dell'interrogato. Onde'una conditio certi contro
un erede ex dimidz'a, che ha negato, sarebbe stata modiﬁcata nel modo seguente: Si
pare: N.m N.m, qui in iure interrogatus se Lucii Titti heredem esse negavz't (se L.
‘T. lteredem ez quadrante esse respondz't) quam ex sentisse heres esset, A.o A.o ew

'hereclitate Lucà" Titti C. dare oportea-e N.m Nm A.:: A.:) CC. 0. &. 11. p. a. La formula.
cosi proposta, DE.\1ELIUS osserva, non tende ad evitare il pericolo della pluris petitio

dipendente dall'inesatta indicazione della quantità. dell‘obbligazione dovuta dal dal'unto;
ché non vi sarebbe ragione, per cui l'attore ne dovesse essere difeso. Essa invece concerne
l‘altro pericolo, proveniente dal dirigere l'intentio ad una somma corrispondente ad una
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NEGAT, SACRAMENTO QUAER.ITO 53). Sacramentnm nella procedura romana signiﬁcava una somma determinata di danaro, da 50 a 500 assi,
che le parti contendenti, in forza di una reciproca sponsione, depositavano presso i Ponteﬁci e che la parte succumbente doveva perdere

53) Vedi ano, lib. cit. cap. VII pag. 103 seg. ed i miei Opuscula fasc. II
pag. 38]. Sacramento quaerere ha lo stesso signiﬁcato che a ad certa… spondendam pecunia… rcum provocare, ni ita esset. » Vedi Hummon, Syntagma
anliqm'lat. Rom. iurisprud. illustranl. lib. IV tit. 6 t 25.

determinata quota d'erede ed e precisamente cop questa condanna minacciata in solidum
all’erede pro parte, che vi si provvede frenando, da un lato, l‘erede stesso dal tergiversare,

e dall‘altro compensando in certo modo il creditore del rischio cui va incontro. Nella
[Ox-mula, ﬁnalmente, il rapporto di quota deve essere espresso, costituendo esso la base,
su cui può determinarsi la condanna in. solidum: la condemnatio ai 00 apparisca
giustiﬁcata soltanto, in quanto N.s N.s deve C come heres ea: semisse (op. cit. pag. 287
e pag. 290).
Kaùenn. (op. cit. pag. 420) e LENEL (Ed. perp. pagine 115 e 116), ritengono che la.
formula (da loro rispettivamente proposta) pel caso e.z° responsione si adattasse anche
a quello del negare, modiﬁcatane naturalmente la praescrz'ptz'o in guisa da renderla

consentanea alla diversa ipotesi. che l‘interrogato aveva risposto mentendo. Cosi Kaiicna:
Ea res agalur quod Ns N.s in. iure interrogatus quota ea: parte L. Titìo heres
esset. respondit se ea: sextante heredem esse cum re tera maiore 8-1: parte heres
esset. Sì N. N. re!. come nella formula. ex responsz'one.
Contro il negans l'interrogatorio astio noxalz's era data narra deu-acta; dunque

la formula si distingueva per non avere nella. condemnau'o la clausola noxae dedere.
Per alcuni, la formula avrebbe fatta menzione del negare: Si pare: servum de quo
agìtm-, cum eum N.s N.s in. potestate habere negaret, in. potestate N.i N.z' fuisse rel.
— Ea res agatur cum Stio/tus servus eius esset in iure interrogatus respondit
Stiv/tum seruum suum non esse (RUDORFF, Ed. perp. 5 81; LENEL. Ed. perp. pagine 127-129). Per altri, non vi sarebbe stato bisogno di cotesta. menzione, perchè la
mancanza della clausula nomae dedere sarebbe stata sufﬁciente di per sè ad avvertire

l'iudex del risultato negativo dell'interrogatio e a giustiﬁcare la detrazione della nomae
deditio (Dcsrecius, op. cit. pag. 316).
Quanto alla L

17 I). 11. t., essa altro non dice se non che l‘effetto del mendacian

non si comunica da persona a persona: siccome i domini mentiti hanno perduta la l'acoltà di liberarsi, mediante la noa-ae deditio, cosi unusquisque illorum tenebitur in
solidum; viceversa qui non. negavit conserva cotesta facoltà, quindi non tenebz'tur
(in solidum); Le parole del testo quemadmodum tener-entrer si haberent in potestatem

non presentano quella difﬁcoltà, su cui insiste il nostro A. (nota 57); ove si riferiscano

al secondo dei due casi. che formano oggetto dell‘esame del giureconsulto. Sotto questo
aspetto esse vogliono dire che i domini. i quali vero fecerunt quomz’nus si! in polestate (servus) sono puniti colla detracu'o noxae (idest. unusquisque illorum tenebz'tur
in solidum); ciò che non avviene per is vero qui nihil dolo fecit quo minus in pote-

state Ìtaberet. E ciò è giusto, essendo dall'Editto equiparato questo caso del se dolo
malo fecisse quod minus in potestate sua esset all'altro si is negabit se in sua potestate servum ltabere (L. 21 5 2 I). de nowal. action. 9, G.).
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a proﬁtto dell’erario sacro 54). L’attore provocava il convenuto a tale
sponsio sacramenti così: QUANDOQUIDEM NEGAS TE LUCII Trru HEBEDEM ESSE, TE SACRAMENTO QUINQUAGENARIO PROVOCO SPON-

DESNE DATURUM QUINQUAGINTA. sr HERES Sis? L’avversario interpellato in simi] modo, replicava: SPONDEO QUINQUAG-INTA sr HERES
SIM. Quindi accadeva una ristipulazione, cioè l’avversario ridomanclava all’attore: TU VERO SPONDESNE IDEM, NI SIM? E l’attore rispondeva: Er EGO QUOQUE SPONDEO 55). Giò posto, l’attore prima di
poter proporre contro l’interrogato la sua azione, doveva innanzi tutto
provare che lo interrogato stesso era stato eﬁ'ettivamente erede del

defunto Tittus. E fatta eotesta prova dall’attore, allora. la. negazione
dell’avversario aveva per conseguenza non solo che costui perdeva la
somma stipulata co] sacra-mentana, ma altresì che ci poteva essere condannato al pagamento di tutto l’intiero debito del suo autore, anche
quando ne era erede soltanto in una certa parte 5”*). Nella stessa pena
incorreva l’interrogato, il quale mendacemente aveva dichiarato di
essere erede in una quota della eredità. minore di quella che real—
mente aveva.
L. 11, 5 3, D. 11. t. « Si cum esset quis ex semisse heres, dixerit
se ex quadrante: mendaeiì hanc poeuam feret, quod in solidum con—
venitur. Non enim debuit mentiri, dum se minoris portionis heredem
adseverat ».
Trattandosi di azioni nasali, la pena della risposta negativa era
questa, che il convenuto doveva risarcire il danno in solido e perdeva
il diritto alla nome dat-io.
L. 1, 5 15, D. Si quadrupcs paupericm fecisse dicatur (IX, 1): « Interdum autem dominus in hoc non convenietur, ut noxae dedat, sed
etiame'nsolt'dmn: utputa, si in iure interrogatns, an sua quadrupcs
esset, responderit, non esse suam. Nam si eonstiterit esse eius, in
solidum condcmnabt't-W D.

5I) Vedi FESTO
de Lingua latina,
Sacramentorum in
55) Srcosro, «le

in vee. Sacramentmn (Ediz. Dacerii, pag. 469) o VARItONE,
lib. IV cap. 36; e, specialmente, Ia. Frid. SCHREITER, Diss.
ceteris Romae iud-iciis solenmium (tntiquittttcs. Lipsiae 1740.
italici-is lib. I cap. 2]. —— ero, lib. cit. pag. 105 — e HF.!—

NECCIO, loc. cit.

55) Wrno, lib. cit. pag. 97 seg.
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L. 17, D. 11. t. « Si servus non sit unius, sed plurinm, et omnes
mcntiti sunt, eum in sua potestate non esse, vel quidarn ex illis: aut
dolo fecerunt, quominus sit in potestate: u-nusqu-t'8que illorum tenebitur
in solidum; quemadmodum tenerentur, si haberent in potestate » 57).
L’interrogato, che contumace non dava alcuna risposta era, in pena,
trattato come se avesse cqﬁ'erntata la domanda e poteva essere condannato in solidum 53), precisamente alla pari di chi colla piena scienza
avea negato ’). Lo stesso succedeva anche quando egli aveva risposto

57) Queste ultime parole sono alquanto oscuro e gli interpetri le intendono
in modi molto diversi. — ACCURSIO dopo « haberent in potestate » sottintende
« et -neyarent 1). Lo Che non serve a nulla perchè sarebbe ripetere un’altra
volta la stessa cosa, un idem per idem. — Ant. Fanno in Rational. 'i’t Pantlect.
ad 11. L. vuole supplire invece colla frase « nec vettent nome dedere ». Infatti
il proprietario, il quale legalmente aveva lo schiavo nella sua potestà, e non
voleva cederlo in risarcimento del danno, era sempre tenuto in solidum. L. 22
5 3 D. de nomi. action. — POTHIER in Pandect. Instin. tomo I 11. t. num. X
nota h, pag. 328, concorda nella opinione fabriana ed illustra il testo in
questa maniera: « Qui rnentitur se non liabere servum, aut qui dolo desiit

eum haberc, ambo nolunt eum noxae dedere: ideo enim is mentitur, ille
(lesinit habere, ne nox_ae dedant; ergo aeque debent solida… litis aestimutione… praestare, atque illi, qui sorvum possident, nec cum volunt noxae
dedere. » — Ma più rettamente Wyno, lib. cit. cap. VII pag. 98, riferisce le
ultime parole della L. 17 D. Il. t. al caso di coloro, che, creduti proprietarii
dello schiavo danneggiatore, mendacemente, quando ne furono interrogati,
risposero di esserlo. Essi erano tenuti, come se fossero veri proprietari, e lo
erano in solidum, perocchè essi non potevano rilasciare lo schiavo nozae
causa. Perfettamente coincidono le due fattispecie della L. 7 D. 11. t. e L. 1
6 15 D. si quatlrupes, relative all’aetio de pauperie, dove il non proprietario
dell’anima-le che'cagionò il danno, interrogato in giudizio risponde che è suo,
o viceversa interpellato il proprietario dell’animale stesso, ei mendacemente
nega che gli appartenga. Che invero i due frammenti, estratti dallo stesso
libro 18 di ULPIANO ad Edictmn siano tra loro connessi e debbano interpetrarsi una spiritu, lo ha con molta ragione rilevato Hear. BRENCMANN, Dìss. (le
Legum inscriptionibus 6 10 in ﬁne (in Ab. \VIELING, Iurispr. restituta parte II
pag. 157).
55) Si consulti principalmente di nuovo WYBO, lib. cit. cap. X pag. 149 seg.
Nello stesso senso: VOET in

Comment. ad Pandect. 11. t. @ H. -— Aem-il. Ined.

HO.\IBERG ad WACI-I in Biss. da oblatione ad titcm. 9 19 e THIBAUT, Syst. des
Pond. Bechis (Sistema del diritto delle Pandette) parte III (» 1262.

!) La dottrina più recente è concorde nell‘ammettere che il tacen.r (a cui è uguagliato
colui qui obscure respondz't) incorresse nella stessa. pena alla quale andava soggetto il
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alla domanda in modo non adeguato, oppure vi aveva risposto in
modo così oscuro, che l’interrogante rimanevanella incertezza di prima.
Infatti la pena era la medesima, tanto se l’interrogato negava, quanto
se non rispondeva e quanto ancora se dava una risposta incongrua od oscura. La differenza consisteva semplicemente nel procedimento. E per fermo, quando l’interrogato tacere, non dando risposta
alla domanda direttagli, Oppure non dandola in termini congrui, non
si_faceva la spo-nsto sacramenti, che, invece, aveva luogo nel caso di
semplice risposta negativa; ed allora, l’attore poteva intentare l’azione
per l’intiero, subito, senza che a lui inoltre incombesse di provare
come qualmente il convenuto aveva in realt-iu quella qualità., che la
proposizione dell’azione stessa presupponcva in costui. Senza fallo,
l’azione, secondo lo stile giudiziale romano, era così concepita: QUANDO
NEQUE AIS, NEQUE NEGAS, TE LUCII TITII IIEREDEM ESSE ADEOQUE
PRAETOREM CONTEMNIS; AIO TE MIEI CENTUM EX LUCII TI’1'II HEREDITATE. DARE OPOR1‘EBE 59). Giò e posto in chiaro dai testi seguenti,
che molti 6’) fraintendono.

59) WYBO, loc. cit. pag. 162.
50) Per esempio, Ant. Fanno in Rational. in Pond. ad L. ]] g4 D. ll. t. —
Inc. CUIACIO, Observation. lib. XXII cap. 27. — Ant. SCI-IULTIN'G, Thes. con—
trovers. Decad. XXXI ’l‘li. 6 e MALBLANC in Princip. inr. Rom. parte le 244,
sostengono che chi pro contumacia non risponde debba, secondo la L. 11 9 4
D. h. t., esser considerato come negante e che debbasi ammettere l’attore alla
prova. Ma la L. 11 6 4 D. li. t. non dice menomamente che chi tace debba
trattarsi pro nef/ante, dice invece che costui dove riputarsi per contumxu; e
quindi che il suo silenziodeve interpetrarsi contro di lui. Se egli dovesse
esser trattato come chi nega, l’azione non potrebbe tosto essere ammessi
contro di lui 'in solidum, e questo pur tuttavia vuole la legge, ma l’attore
innanzi tutto dovrebbe somministrare la prova di ciò che fu considerato per
negato. Or questo in concreto non incombe all’attore. Soltanto la pena della
contumacia, rispetto al non aver risposto, e pariﬁcata alla pena per avere
maliziosamente negato. Che inoltre chi non risponde pro contumacia debba
considerarsi come conﬁtente, riguardo alla domanda fattagli, emerge indub-

negan.v mentitus. ln verità. i tesli (L. Il 55 3, 5 e 7 D. lI. t.) non [yermettonedi dubitarne. SAVIONY, Op. cit. pag. 28; BETHMANN-HOLL\VEG, op. cit. pagine 552-553; KELLER.

loc. cit.; BUDNAMICI. Op. cit. pagine 219-250.
Laonde lo iudieium era dato contro il tacens colla stessa formula che contro il
elegans. naturalmente riadattata. ad esprimere il l'atto diverso dell'omm'no non respondisse. Cf. Deneuve. op. cit. pagine 285 e 337; LENEL, op, cit., pagine 114-116.
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L. 11, 5 4, D. ll. t. « Qui tacnit quoque …) apud Praetorem, in ea

causa est, ut institute aetio-ne'in solidum convcniatm‘, quasi negavit
se heredem esse. Num- qui omni-no non respondit, contra-mac est. Contumaciae autem poeuam hanc ferrc debet, at in solidum conceniatar,
quemadmodum si negasset: quia Praetorem contemnere videtur ».
L. 11, 5 5, D. eadem. « Quod autem ait Praetor: cumino non respondisse, posteriores sic exceperuut, ut omnino non respondisse videatur,
qui ad interrogatum non respondit ».
L. 11, 5 7, D. eadem. (( Nihil interest, ncget quis, an taeeat interro—
gatus, an Obscure respondeat, ut incertum dimittat interrogatorem ».
Così, adunque, chi veniva interrogato in tribunale, col suo rispondere o col suo non rispondere, poteva assumersi una obbligazione, la
quale conferiva all’azione principale competente all’avversario la nuova
proprietà. di poter essere, o istituita contro l’interrogato in un caso,
in cui diversamente non sarebbe stata ammessa verso di lui, oppure
diretta ad un oggetto maggiore di quello che il convenuto avrebbe
altrimenti dovuto prestare, senza che l’attore avesse da temere per
coteSta ptnr-is petit-to danno di sorta. È da tale adjeett'tia qualt'tas che
alla azione derivò i] predicato d’i-nterrogato-ria. Per esempio; colui,
al quale io avevo domandato se fosse erede di Tizio defunto, mio

hiamente dalla. L. 18 9 2 D. (le probat. « Interrogut-ionis factae probationem,
dice ULPIAN’O, actcri imponi debere, id est, ei, qui in iure intorrogatum dixit
respondisse se solum lieredom esse: vel, si tacuisset dicatur in…tcrroyotus, aeque
iantundem erit dicendum, imposita probatione, non ei, qui czccpit, se non respontlissc, sed (retori. » La. parte ﬁnale deve leggersi col BAUDOZA in questo
modo, e non nell’altro erroneo e privo di senso della lezione fiorentina. « int1Jositlnn probationcntn. [[ nostro Cod. Erlaug. combina con li.—\UDOZA. A che
scopo questa prova, se chi tacque non fosse considerato come chi ha ammessa
la domanda? Vedi Wrno, loc. cit. cap. X pag. 155 seg.
Bl) LEONI.\IU-s, lil). [[[ Enwnrlatl'on. cap. 9, riputa il « quoque ]) uno « incptum
glossema » che dovrebbe eSser cancellato. Manca. in l'[.-\LOANDRO e BAUDOz.—\.
E messo in parentesi da. Russaun e Gornounsno. Ma il quoque secondo la
lezione ﬁorentina (colla quale concorda il nostro Oort. li;-lang). ha qui un
signiﬁcato del tutto esatto. Fa. d’uopo di riavvicinare ciò che precede a ciò
che segue ed avvertire che qui si deve trattare di un caso, ove chi tace eﬂ'ettivamente non è heres ca: asse, motivo per cui ora viene presa in esame la
sua contumacia. Altrimenti non esisterebbe pena. La quale invece colpiva
sufﬁcientemente il convenuto, se egli, essendo heres er. parte, doveva pagare
l’inticro debito del defunto. Vedi \VYBO, lib. cit-. cap. X pag. 153.
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debitore, rispose att'ermativamente, oppure tacque: ebbene, appunto
per ciò, io agiva contro di lui coll’aetio ntittni interrogatorio per il
pagamento dell’intiero credito, malgrado pure che ei non fosse erede,
O non heres ex asse; similmente, se il convenuto coll’actio de panperic
era stato interrogato se gli appartenesse l’animale che aveva cagio-

nato il danno e costui avea falsamente aﬁ‘crmata la domanda, l’azione
suddetta pigliava l’epiteto d’in-terrogatoria 52). Fondandosi questa azione
sopra una risposta aﬁiermativa, o confessione dell’interpellato, essa si
denotava coll’adiettìvo di co-nfcssoria 63).
In proposito importa osservare quanto segue.
1) L’actio interrogatorio o confessoria "’) in sè non è un’azione
vera e propria, ma semplicemente una qualità di un’altra azione prin-

6?) Vedi HOMMEL, cit. Progr. de intern-og. in iure facien-rl. pag. 12.
63) L. 23 @ ult. L. 25 t 1 D. ad Leg. Aquit.

m) Riassumendo. sull‘esempio del nostro Autore, pòssiamo stabilire: 1.° L‘interrogato
ha. risposto conformemente alla. dimanda e l'attore può convenirlo col diritto di ritenere
provato il l'atto, su cui accadde l'interrogazione; ma, morì di ciò, l'azione (per cotesto
particolarità distinta col nome d‘interrogatoria. actio) deve essere trattata come nel

caso ordinario; segnatamente. l‘attore ha lo stesso dovere di provare tutti gli altri elementi di fatto costitutivi della mele-sima ed il convenuto reciprocamente conserva

piena libertà di difesa e di contraddizione su tutto ciò che non è il punto ammesso e.z:
responsione (L. 12 5 1 D. h. t.; DEMEL1US, op. cit. pagine 264 e 273; BET"MANN-HOLLWEG.
op. cit. pag. 552). —2." Al contrario, l‘interrogato ha negata la dimandae l'interrogante
può insistere nell'ordinazionc dell'z'udicium contro di lui e l‘actio, anche questa volta
gli è dato. come interrogatorio, perchè appunto ha la particolarità che, se l'attore

prova la qualità che [interrogato ha negato, riceve una condanna più vantaggiosa. Non
è il negare ma il mentiri che produce effettivamente cotesto ellelto, quindi, se l'attore

vuol conseguirlo deve provare che il negans mentitus est, e, in altri termini, la. sostanza
dell’actio interrogatorio. rispetto al negans e questa, che l'alto:e può e deve agire contro
di lui coll'ordinario carico di prova. salvo ad usufruire della poena mendacii. Cf. DEMELIUS. Op. cit. pag. 285; egli però eccettua il caso della interrogazione relativa alla
cautio damni infecti, pel quale non crede che l'interroganx fosse obbligato, per ottenere la. mt'ssio in possessionem fundt' ritiosi. a provare nel neganr la qualilà di dominus. — 3.” La stessa regola del negare vale pel tacere. Non è vero, infatti, che in

questo caso l'attore fosse dispensato dal provare la qualità, su cui l‘interrogato non
ha voluto dichiararsi. Erra nel ritenerlo il nostro A.; a parte la confusione giù. avvartila,
che egli l'a tra il

nostro istituto e la. legis actio sacramento, la L. Il 5 6 D. li. t. è

molto chiara nell'uguagliare il tacens al negamr: Qui tacuit in ca causa est ut. L'u.vtituta actions in solidum conoeniatur, quasi negati! se lteredem. Le parole seguenti

vogliono dire che, come il mendaczum è la ragione della pena, che si inﬂigge al ne—
gan-r, cosi la contumacia lo è della. estensione, che di questa pena si l'a a qui tacuit;
in altri le:mini, l'attore può aspirare alla condanna più vantaggiosa, in entrambi i ca.—i,
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cipale e quindi essa non si può concepire senza la esistenza di un’altra
azione principale che, mercè sua, riceve una legittima modiﬁcazione e“).
Ond’è che Giovanni ROBERT 65) e Giorgio FRANCKE °°) sono evidentemente in errore, quando dicono che la risposta dell’interrogato in

64) Vedi WYBO, lib. cit. cap. T pag. 13 seg.
05) Sententiar. iuris lib. IV cap. 18.
55) Comment. in XXI libr. Pa…ndectar. 11. t. n. 12.

se egli riesce a provare che la qualità (non voluta dichiarare, o mediante falsa negativa
o mediante silenzio) esiste rispettivamente nel negans mentitus o nel tacens eontumax.‘
Nam qui omnino non respondit, contumax est: contumaciae autem poenam hanc

ferre debet, ut in solidum conveniatur, quemadmodum si rtegasset.‘ quia Praetorem
eontemnere videtur. \le meglio suﬁ'raga l‘opinione dell‘A. la L. 18 g 2 D. deprobat. 22, 3.
Interrogationis factae probationem actori impom' debere. id est ei qui in iure interrogatwn dixit responclixse se solum. heredem esse, te! si tacuz'sse dicatur interrogatus, aeque tantumdem erit dicendum z'mposita probatione non ei qui excepz't
se non re.éponrlirse, sed actori. Questo testo, preso pure nella suespressa lezione pre-

ferita dal nostro A., signiﬁca, innanzi tutto, che nell’actio interrogatoria era fatta espressa
menzione tanto dell‘interrogazione, quanto dei suoi risultati, respondere (conﬁteri vel
negare) vel tacere; che l’attore doveva. nell'iztdicium provare tanto l’uno quanto l'altro
risultato dell‘avvenuta interrogatio: e che doveva provarlo, appunto perché il respondisse cel tacuisse da lui asseriti costituivano la, condizione, per cui rispettivamente egli
poteva ottenere, 0 che il fatto confessato fosse ritenuto irrevocabilmente costante, e che

la condanna riescisse più vantaggiosa, a causa del fatto taciuto. Insomma l‘equivalenza
dei due casi è posta dal testo, sotto un duplice aspetto, che è cioè necessario provarli
ambedue, e che questa prova dev‘esser fornita da chi vi si fonda. Punto affatto sotto un

terzo aspetto, essenzialmente diverso, che il tacens debba aversi per can/'essur ossia
che l’attore sia. dispensato dal provare la qualità. rispetto a cui l’interrogazione rimase
senza eﬁ'etto. Ed il motivo, di questa decisione non potrebbe essere più manifesto; non

solo il respondere ma anche il tacere dev‘essere provato, imperocchè anco quest‘ultimo
procaccia all’attore un vantaggio (ut instituta actione in solidum eonveniatur) e quindi

a lui, che lo reclama1 sta, pei principii più ovviì del diritto probatorio, l‘onere di dimostrarlo.
La. parte ﬁnale della L. 18 cit. nella lezione ﬁorentina suona diversamente: aeque
tantundem erit dicendum impositam inprobatz'onem non ei qui e.tcepit se non respondisse, sed aetari. l\IOM.\ISEN la segue, supponendo che il testo abbia voluto dire
che, se nasce questione sull‘essere stata fatta o no l’interrogazione. è l‘attore, che deve

provare ihterrogatum esse; se poi la questione cade sull‘avere l‘interrogato risposta o
no, similmente, sia all’attore il provare che quegli tacque (reﬁctuti0 silentii, inprobatio)
e non a costui qui sic ewcepz't se non rexpondisse. Checchessia della verità. di tale

parafrasi (contro la quale DEMELIUS, pagine 292-293) resta sempre fermo che la L. 18
5 2 cit. anco in questa lezione non da miglior appiglio a ritenere ,che il tacere portasse
alle stesse conseguenze che il respondere. Essa risolverebbe semplicemente un dubbio:
se il non respondisse (qualunque sia l’effetto suo proprio) dev'essere dimostrato da. chi

vi fonda la. sua opposizione, oppure dall'attore; e lo risolverebbe contro di questi: imporitam inprobationem non ei qui cxcepz't se non respondisse, sed aetarz'.
GLUCK, Comm. Pandetle. .— I.ib. Xl.

5
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tribunale di per sè sola abbia. potuto dare origine ad un’azione anche
allora che non sussisteva alcnn’altra azione. Lì appunto ripongono

essi la ragione, per cui le actiones i-nterrogatoriae caddero in disuso
ed il relativo procedimento fu considerato inutile. Io ora voglio soltanto cedere la parola. a FRANCKE, afﬁnchè si vegga che io non lo
addebito a torto: « Sed postquam, egli dice, frequentibus temporibus
Praetori, et aliis ius reddentibus iniquum videretur, ut vel is, qui
nullam haberet ab initio actionem, earn sibi nulla praeeedente obligatione vel iure quaesito ex hac interrogatione pararet, vel qui quidem
haberet, captata tamen interrogandi occasione media probationum a
reo expiscaretur, et in suum commodum adversus renm eonverteret,
actiones hae in desuetudinem abierunt ». Ma cotale opinione ?: manifestamente del tutto erronea. Quando l’interrogante non aveva azione
alcuna, quegli che aveva falsamente risposto e deliberatamente mentito, non poteva essere convenuto in giudizio con niuna actto interrogatorio, conforme lo dice PAOLO esplicitamente nella
L. 13, pr. D. h. 15. ([ Confessionibus falsis respondentes, ita 0in—
gantur, si eius nomine, de quo quis interrogatus sit, cum aliquo sit
odio: quia quae cum alio aetio esset, si dominus esset, in nosmet
confessione nostra conferemus ».
2) Afﬁnchè l’actio interrogatorio potesse essere ammessa, fu sopra
tutto richiesto come condizione necessaria che la risposta dell’inter-

rogato non contenesse nulla di contrario alla natura delle cose o ai
principi di diritto riconosciuti; in caso diverso nemmeno una risposta
falsa obbligava. E per fermo anche la menzogna è incompatibile colla
impossibilità. ﬁsica o morale ”). PAOLO 10 ha rilevato espressamente

quando nella L. 13 D. h. t. ha detto:
11) Ex iusto causa il respondens era soccorso con una restitutio in integrum
(L. Il 55 8 e 11 1). h. t.); ma poteva. accadere che, anco senza questo rimedio, l‘actio
interrogatorio rimanesse senza effetto: non teneri, aba-olvi debere. Ciò accadeva, quando

il relprrrumm era contrario alle leggi naturali o giu ridiclie: confessione.? ita ratae sunt,
n' il] quod. in con/?:nionem venit et ius et naturam recipere potest. L. 14 s 1 cod.

SAVIGSY, op. cit. pag. 33; KELLER, op. cit. nota 605; BET…MNN—UOLLWEO, op. cit. Il
pag. 553; Buasnua, op. cit. pag. 250. Notevoli sono le applicazioni che di questa regola
portano i testi, a proposito dell’interrogazione del danneggiato da uno schiavo. il re-

uprmrlere venum in rua potestate esse. mentre e ab liostibus captus, non serve perchè
per dar luogo all’actio ﬂoreali.: e necessario che egli sia effettivamente in nostra po—
till/lll! (L. 16 pr. 1). h. t.) giacchè in potestate sic accipere debemus ut facultatem et
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« Et si eum, qui in. potestate patris esset, respondissem, ﬁlium meam
esse, ita me obligari, si aetas eius pateretur, ut ﬁlius meus esse possit:
quia faisae eonfeesiones naturalt'bus eoiwem're debent 67): propter quae
ﬁat, ut patrisfamilias nomine respondendo, non obliger. Emu, qui pa—
tremfamilias, suum esse responderit scream non teneri noxali actione:

ae ne si bona ﬁde liber homo mihi serviat, meeum noxali iudicio
agi potest: et si actum fuerit, manebit integra actio cum ipso, qui
admisit ».
La. qual cosa è parimenti confermata da GIAVOL'ENO nella L. 14,
D. eadem:
« Si is, cuius nomine noxae iudicium acceptum est, manente iu—
dicio 03) liber iudicatus est, reus absolvi debet: nec quidquam inter—
rogatio in iure facta proderit: quia eius personae, cuius nomine quis
cum alio actionem habet, obligationem transferre non potest in eum,
qui in iure suum esse conﬁtetur; velut alienum servum, suum esse

67) Cosi BAUDOZA @ cosi pure HALOANDRO. Il testo ﬁorentino invece ha.
«deberentn. L’altra lezione, adottata pure dal nostro manoscritto di Erlanga senza dubbio merita. di essere preferita.
03) Idest pendente iudicio nozali. Vedi WYBO, lib. cit. cap. IX pag. 143.

potestatem e.rhibentli eius habeat (L. 21 5 3 D. de naz-. act. 9, 4). Se alcuno sea-rum
alienum responderit suum esse, quando il danneggiato intenta. la sua azione per aver
direttamente lo schiavo, eius nomine, non tenetur, si manente iudicio liber iudicatus
est... quo casu eeenz‘et, ut non recte hominis liberi nomine actum sit cum eo, qui con-

fcssus est. (L. 14 pr. D. h. t.). Lo stesso, se il respondens non giunge ad avere il serve, in
quanto per regola è il dominus cui spetta. la defensio servi. Ma in questo caso l'applicazione non era scevra di difﬁcoltà; apparisce dalla L. 16 g 1 cod.: Quamquam autem
placet etiam eum teneri. qui alienum servum suum fassus esset, ottamen reetissime
placuit, eum demum teneri, qui suum potuz't Itabere. Caeterum, si domiuz'um.
quaerere non potuit, non teneri.

Veramente la 12 pr. D. 11. t. che il nostro Autore esamina a questo punto nella
credenza, già. combattuta. che la contumacia avesse per pena di far ritenere confesso il
tacens, non ha la difﬁcoltà. che per tal motivo le è supposta. Essa dice che la poma
contumaeis (condanna. in solidum, non tacita ammissione) non può afﬁggere l‘heres

abstz'nens, appunto perché costui nel beneﬁeium abstinendi ha una scusa legittima per
esimersi dal rispondere all'interrogazione, ossia per non prestarsi a compiere un atto che
a suo danno potrebbe essere interpretato come una pro herede gestio. In altre parole

il testo non e una implicita conferma che il tacere vale conﬁteri, nel senso che un
tal valore gli si ritaglia quando condurrebbe all‘assurdo di reputare heres l'abstz'nens.
solo per avere taciuto; ma signiﬁca soltanto che Theres. perchè abstinens, non può
essere passivo della pena (in solidum conveniri) ognorachè il suo silenzio trova ragione

nel riaﬂ‘ermare tale sua astensione.
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conﬁtendo: Liberi autem hominis nomine, quia eum elio actio non est,
ne per interrogationem quidem aut eonfessionem transferri poterit.
Quo casu eveniet, ut non recte hominis liberi nomine actum sit eum
eo, quì confessus est ».

5 1. « In totum autem eonfessiones ita ratae sunt, si id, quod in
confessionem venit, et ius et naturam recipere potest » 69).

Ed è illustrata da ULPIANO, col seguente esempio, nella L. 16,

D. hit.;
« Si servus ab hostibus eaptus sit, de quo quis in iure interrogatus
responderit, in sua potwtate esse: quamvis inra postliminiorumpossint
efﬁcere dubitare nos 70), attamen non puto locum esse noxali actioni:
quia non est in nostra potestate ».
51. « Quamquam autem placet, etiam eum teneri, qui alienum
servum suum esse fassus esset, attamen reetissime plaeuit, eum demum
teneri, qui suum potm't habere. Caeterum, qui dominimn quaerere non
potuit 7‘), non teneri ».
A questa legge è da unire la L. 23, & ﬁn. D. ed Legem Aquiliam,
ove ÙLPIANO dice:
« Sì quis hominem vivum falso eonﬁteatur oecidisse, et postea pa—

ratus sit estendere, hominem vivum esse; Julianne seribit, cessare
Aquiliam: quamvis confessus sit se oeeidisse. Hoc enim solum remittere actori eonfessoriam actionem, ne necesse habeat doeere, eum ocin'clisse. Caeterum oecisum esse hominem a quoeunque oportet ».
69) Basilic'i, tomo V pag. 739: &; '/zìp zaraîis'cel; -ro'rs Eppuv‘rm, ‘tire mi Tr.} vo,u.cp
mi. 73? -,tu’azz eu,:.,3afvoum. i. e. eonfessùmes enim tane ratth sunt, cam. et iuri et naturae eonscntanene sunt.

70) Così la lezione ﬁorentina e BAUDOZA. HALOANDRO invece: quanwis iure
postliminimn possz't interim nos eﬂicere dubitare. La qual lezione è approvata da

AUGUSTINUS, Emendation. lib. 1 cap. 2. Il MS. di Erlauga invece dia ejﬁcerc »
ha «interim reﬁeere D che non ha senso. La lezione ﬁorentina è la più esatta,
essa ha per sè la testimonianza delle Seoliuste dei Basil-ici, lib. XLII tit. 4
tom. V pag. 774, nota e, ilquale fa1a seguente osservazione: Ev.‘ -,nì,; … ri. 6…m—; 1-u 1rcahpwiou from rip.-{;Lﬁilìuu ‘".luz';. p. Î 7rore ò-lmìop.sv za.-rs'xmîrat Ùfrip a'.ufa. €,u.ug "tlps:ev ,u.':î

zafe'zseìai [.Le 133 voEaliy. E'7tsul'ì p:); è;w ùn'ò T‘qv za‘lp1'. nou. i. e. Quamvis enim ius postIiminii possit efﬁcere dubitare nos namqaitl pro eo teneanutr, tamen, placuit, me
natali non teneri, quia in potestate mea non est.
7l) Accunero per spiegazione adduce uno esempio sorprendente: Si Iutlaeu.s
mancipium christiaan suam. esse -respondit. Certo che il grande ULPL\NO ne
avrebbe riso sino a morirne!
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E ciò si applica anche al caso, nel quale chi non risponde e, in
pena della sua contumacia, trattato come chi confessa. Risulta dalla
L. 12, pr. D. h. t. molto fraintesa; PAOLO ivi dice:

« Si ﬁlius, qui abstinuit se paterna hereditate, in iure interrogatus
responderit, se heredem esse, tenebitur: nam ita respondendo, pro herede gessisse videtur. Sin autem ﬁlius, qui se abstinuit, tnterrogatns
taeuerit, succurrendum est ei: quia hnno, qui absttnuit, Praetor non
habet heredis loco ».
Di questo testo il CUIAGIO 79) ci porge la seguente interpretazione:
« Filium, qui patri suus heres extitit, beneﬁcio Praetoris si abstinuerit se hereditate paterna, et postea interrogatus apud Praetorem,

an patri defuncto heres esset, responderit, se heredem esse, Paulus
ait in L. 12, h. t. ex suo mendacio teneri in solidum, perinde atque
si pro herede gessisset, non abstinuisset se. Non dicit, eum, qui semel
abstinuit se, postea pro herede gerere, quae variatio etiam non admit—
titur, sed eum, qui post abstentionem apud Praetorem respondit, se
heredem esse, perinde teneri, ae si se non abstiuuisset, sed pro herede
gessisset; teneri ex sua responsione, ex suo mendacio. — Qui enim

apud Praetorem post abstentionem dixit, se heredem esse, Praetori
mentitus est, quia Praetori non est heres ».
« Au idem dicemus, si interrogatus apud Praetorem. an heres esset,
tacuerit, ut scilicet teneatur in solidum? quod videtur, quia in ea.
causa est, ut negasee videatur. L. 11, 55 4 et 7 D. h. t. Filius
enim, qui se abstinet hereditate paterna, et interrogatus, an heres
sit, tacet, negasse videtur se Iteredem esse; quod quia falsum est, iure

enim civili heres manet, etiam qui abstinuit se, ideo in solidum teneri
videtur. At recto Paulus ait, ei succurrendum esse, ne teneatur, quia
et si taeiturnitas eius pro negatione habeatur, verum est, apud Praetorem eum heredem non esse. Praetori itaque non mentitur, qui apud
eum interrogatns, posteaquam se abstinuit, an heres sit, tacet, quod.
est tacendo negat ».
« At idem, qui se abstinuit, si apud Praetorem adﬁrmet, se heredem
esse, sane Praetori mentitur, et idee hic tenetur in solidum, ille non
item )).

72) Observation. lib. XXII cap. 27.
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'Se non che a me sembra che il gran CUIACIO abbia guardata la
cOsa da un punto di vista totalmente falso. Se un suas heres si era
astenuto dalla eredità. paterna, e poscia interrogato in tribunale dal

creditore, rispondeva di essere erede del padre suo. come si può ri—
tenere per una menzogna cotesta dichiarazione? Il testo non dice una
parola in proposito; anzi pone la ragione, per cui l’interrogato re—
stava obbligato, in questa, quod ita respondendo pro herede gessisse
videtur.
La quale è esattamente vera: imperocchè, per l’antico diritto, lo
heres suas, il quale si era astenuto, era sempre in facoltà d’ingerirsi

nella eredità., da cui si era tenuto estraneo, ﬁntantochè i beni non
erano alienati, e per riottenere la eredità non aveva neppur bisogno
del beneﬁcio della restituzione 73). Laonde a ragione le heres suas,
colla sua risposta di essere erede del padre suo, si obbligava verso

il creditore, in quanto che la sua dichiarazione non era contraria al
diritto, ma viceversa, in conformità della legge, e quindi con diritto
poteva essere interpretata come una pro herede gestio. « Etenim quamquam eum, dice Antonio FARRO '“), qui se abstinet, non habet Praetor
heredis loco, id tamen intellig‘i debet, quamdiu se abstinet, non etiam,
si post absteutionem rursus velit se immiscere, ac pro herede gerere.
Permittitur enim illi, ut post abstentioncm se immisceat, sive maior
sit, sive minor, quamdiu omnia s'unt integra, necdum vendita sunt
bona ».
Bene altrimenti succedeva, se lo heres suas, che si era astenuto,
non dava risposta alcuna al creditore che gli domandava se era erede.
In questo caso il Pretore non poteva trattare costui, che taceva, come
chi confessa od afferma, perocchèa ci si sarebbe messo in contraddizione con sè stesso, dal momento che, in vista dei pesi ereditari, non
considerava più come un erede lo heres sans che si era astenuto.
Molto meno poteva trattarlo come chi nega. Allora all’interrogante
avrebbe dovuto addossarsi la prova del contrario. Or, come questi
avrebbe potuto provare che l’interrogato era stato erede, ognorachè
73) L. 8 D. de iure delib. L. ult. Cod, de reputi. vel abstin. hered. Vedi Ge.
Lud. Box-:mmm, Diss. da suo herede ab hereditate se abstinente. cap. 11 t 17

(in Electis iuris civilis tom. I Exercit. IV pag. 115 seg.).

'“) Rational. in Pandeet. ad ll. L.
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costui erasi astenuto dalla eredità."! Per effetto adunque del suo tacere
l’interrogato non poteva in alcun modo rimaner vincolato. Questa
esatta interpretazione del nostro frammento è confermata pure dai
Basilici 75), i quali

dicono:

«Odzoat'z; rii; 7'.u78 turpe“; z)."epovoyt'xg, E52» s'»

dtzac'r'npt'zp E'porr'nîeig Ét7r'q z).v;povoy.fw, ÉVÉZSBZL: riost 752,0 lità ‘rourou 7_er.pt'czt rà

177: zlvipovoyf'rs ei tiè amm-rire Bz Évé"_srzz. i. e. Si ﬁlius, qui abstinuit, se
paterna hereditate, in iure interrogatus, responderit, se heredem esse,
tenetur: nam ita pro herede gessisse videtur: sin autem tacuerit, non
tenetur ».
3)'Da quanto precede risulta inoltre che, rispetto all’actio inter—
rogatoria, tutto dipende dalla prova dell’azione principale. Se questa
non poteva essere provata, oppure era contraddetta da eccezioni pe'
rentorie, la falsa risposta del convenuto non poteva condannarlo a
pagare ciò che l’attore non aveva da pretendere. Quando adunque la
exceptio pacti de non petendo, o la exceptio ret indicatae, o la accept-io
praescriptionis resistevano all’azione, quegli che era stato chiamato
in giudizio :» cagione della sua risposta, poteva valersi di queste eccezioni che il vero convenuto avrebbe opposto. Infatti, mercè la sua
confessione, egli sopporta sopra di sè l’azione contro altri. « Quae
cum alio actio esset, dice PAOLO 76), in nosmet confessione nostra
conferemus ». Lo stesso PAOLO nella L. 12, 5 1, D. 11. t. esprime la
conclusione interamente giusta che:
« Exceptionibus, quae institutis in iudicio contra reos actionibus
opponuntur, etiam is uti potest, qui ex sua responsione coneenitnr: ve-

luti pacti conventi, rei iudicatae ct caeteris ».
4) Si dice pressochè comunemente che l’actio interrogatorio nasce
da un quasi-contratto 77) 0). Ciò che in proposito deve valere e do7«") Tomo V pag. 738 (HF.…BACH, IV pag. 293).
7() L. 13 D. ll. ’r.
77) Vedi NOODT, Comm. arl Dig. ll. t. pag. 252. — VOET in Comm. ad Panel.
11. t. t 3. — SCHULTING, Thes. cont-roversar. Decad. XXXI {\ 9. — HUBER,
Praclect. ad Pand. ll. t. 6 2. — HEINECCIO in Opuscnla postu-ma (le historia
Edictor. pag. 520. — BOECHELLMANN, Com-montar. in Dig. ll. t. t 9.
W'YBO,
lib. cit. cap. I pag. 19 e cap. V pag. 84. —— HO.\L\IEL, cit. Progr. pag. 11 e
MALnLANC, Prineip. inr. Rom. parte 1 $ 244 num. IV, ecc.
o) L'interpretazione, che della L. 11 5 9 D. 11. t. adotta l‘A., non può essere appro—
vata: e perchè nel testo non ci è alcun segno che si tratti di un‘interrogazione sulla
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manda e risposta. E per fermo l’interrogato è obbligato soltanto in

virtù della sua risposta, abbia egli dichiarata la verità, oppure

stipulazione di un contratto, mentre al contrario vi è abbastanza molivo di ritenere che

si tratti dell’interrogatio an heres sit a cui si riferiscono i paragraﬁ immediatamente
precedenti e susseguenti dello stesso ULPIANO; e perchè dal testo medesimo non risulta
adulto che l’interrogato abbia falsamente dichiarato di avere lui concluso il contratto di

un altro (Desmuus. op. cit. pag. 261).
Questa legge ha un signiﬁcato maggiore e diverso: essa esprime la ragione, per cui
il responsum lega l'interrogato in modo che (nisi ex iusta causa) non può più revocarlo in dubbio. Qui interrogatus responderit sic tenetur quasi e.z- contrae… obli-

gatus,pro quo pulsabitur. dum ab adversario interrogatur. Ossia il rispondere conformemente alla dimanda (ad interrogatum) lega in virtù di un principio, che 'e QUASl
contrattuale: coll'interrogarsi e rispondersi reciprocamente le parti hanno impresso
conc0rdemente alle loro volontà la stessa. direzione ad un ﬁne che cioè l'attore potesse
convenire l'avversario senza bisogno di provare il fatto richiesto ed ammesso; insomma

'e, come se le parti stesse siensi irretrattabilmente poste d'accordo (quasi contractu) a
rispettare. l‘una riguardo all‘altra, il risultato di cotesto modo di procedere, messo in
atto per tale ﬁne (pro quo pulsabitur dum ab adversart‘o t'nterrogatur. Che il responsum sia in sè conforme o no alla verità, poco monta perchè. com'è, e stato voluto,

ed è stato voluto, colla scienza del diritto che si dava all'altra parte di prevalersene;
del resto la\lealtà del rispondente, il quale poteva. e doveva dire il vero, e che sapeva

che come avrebbe risposto, cosi si sarebbe obbligato, gli vieta di ritrattarsi: ﬁdes enim
contra se habebz'tur (L. 115 1 D. h. t.). Tanto è vera questa interpretazione, che l‘efﬁcacia obbligatoria del rexponsum sta nell'implicito accordo delle volontà. dei contendenti
intente a comportarsi in un certo modo e per un certo ﬁne, che ULl’IANO, dopo avere
espresso tale concetto, pel caso che ab adversario interrogatur. non sa dispensarsi dal
ripeterlo nel caso che l'interrogazione venga. diretta. dal pretore. Ebbene sovra i suoi
eﬂ‘etti, dice il giureconsulto, l'autorità del pretore, sostituita alla facoltà privata dell'avversario, &: indifferente; la ragione, per cui il responsum. vincola 'e insita in lui; come,
dal lato del suo contenuto, poco importa che esso sia obiettivamente vero o no, così,

dal lato della persona che interroga, poco importa che questa sia il magistrato, colla
sua dignità, o l'avversario: Sed et si a Praetore fuert't interrogatus nihil factt Praetoris auctoritas sed ipsius responsth sive mendacium.

Laonde tutto ciò che il nostro A. oppone contro la natura quasi contrattuale del
responsum, se con qualche riserva può essere atteso, quando si voglia sostenere che è
un quasi contratto nel senso proprio e rigoroso di questa nozione. non ha per contro

il minimo fondamento, allorché il pensiero di ULPXANO si traduce nel suo vero signiﬁcato.
Il quale ne sembra essere precisamente questo che il vincolo emergente dal respondere
ad interrogatum somiglia a quello contrattuale (quasi ex contractu obligatus); e gli

somiglia perchè l‘uno interroga (o da sè o pel mezzo del Pretore) e l'altro risponde, VOlendo entrambi che, sul risultato di cotesto modo d‘agire cosi concertato, il primo convenga il secondo: pro quo pulsabitur dum ab adua-sario interrogatur. Sed etsi a
Praetore fuer-it inlerragatus nihil facit Praetoris auctoritas: sed ipsius responsum
sive mendact'mn.

Sun:-sv. op. cit. pagine 27 e 30 e BETIIMANN-HOLIAVEG, op. cit. pag. 553, si limitano
a dire che la risposta dell’interrngato traeva la sua forza obbligatoria da un quasi contratto. Cio che non sembra condiviso da Bum—unum, il quale opina che il convenuto

era obbligato a rispondere, non in forza « di alcun principio contrattuale, bensi per
le conseguenze che a suo danno potevano derivare dal silenzio » (op. cit. pag. 248).
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l’abbia dissimulata. Tutti si fanno forti della espressione di UL—

PIANO nella L. 11, 5 9, 1). h. t.: «Qui interrogatus responderit,
sie tenetur, quasi ex contractu obligatus, pro quo pulsabitu-r, dum
ab adversario interrogatus. Sed et si a Praetore fuerit interrogatus,
nihil facit l’raetoris auctoritas: sed ipsius responsum, sive mendacium ».
\ Soltanto Giovanni Ortwin \VESTENBERÎ} 78) ripudia questa opinione

e Cristiano Gottofredo HUEBNER "‘-’) sostiene quella di una conventio
tacita. Ma. evidentemente la legge dice di un caso, nel quale taluno
è stato interrogato intorno alla conclusione di un contratto ed ha
risposto aﬂ'ermativaruente, malgrado che in realtà non lo avesse conchiuso. Soltanto in cotesto caso egli sarà tenuto per la sua menzognera risposta, tal quale come se effettivamente avesse concluso il
contratto stesso. Nel medesimo senso il testo è interpretato da Antonio FARRO 30). E che tale interpretazione sia giusta risulta in primo
luogo dalla stessa legge. Quivi, infatti, è detto essere indiﬁ'erente che
chi fu chiamato in giudizio a cagione della sua risposta, sia stato
interrogato dal pretore o dall’avversario: tanto nell’uno quanto nel—
l’altro caso la ragione decisiva e la stessa, cioe rcsponsmn sive mendacimn interrogati. Come, infatti, poteva la dimanda. rivolta dal pretore porre in essere un quasi—contratto? In secondo luogo la esposta

interpretazione ha in suo favore i Basilici…) nei quali il nostro testo
73) Dc causis obliyationum
tomo I Sect. Il pag. 79.
79) Dc natura obligationmn
naso. Gouicctlu‘. cap. III pag.
30) Rational. in Panda-t. ad

Dissortat. Il % 24-26 in Operib. a Jung/io edit.
quae _q1tasi (u; contrae… ct quae quasi a delicto
35.
b. L. tomo III parte II pag. 498.

…) Tomo V lib. XLI[ tit. 4 pag. 737.
Come altrove fu notato, DE…-n.105 desume dalla L. Il 5 9 una conferma che il se he-

rede/'n. respondere fosse assunzione di un‘obbligazione in veste (l'erede; e per lui vuol
essa dire che « l'obbligazione del rispondente consiste quasi in un contratto risultante

dalla domanda e dalla risposta. La posizione dell'interrogazioue ha per scopo di provo—
care una dichiarazione, sul cui fondamento può e deve esser l'atto valere il debito
ereditario contro il rispondente medesimo; se questo risponde in senso conforme alla
domanda, all‘uopo rivoltagli, ciò indubitatamente si manifesta come assentimento al pren—
_dere l‘obbligazione quale erede (op. cit. pagine 260, 264).
Certamente è sempre un gran dubbio quanto questo che UI.PIANO dice, rapporto

all'interrogatio an heres sit, possa essere assunto a fondamento dell'actia interrogatoria in generale.
GLiicl(, Comm. Pandclle. — Lib. Xl.

6

42

LIBRO XI, TITOLO I, & 745.

dice così: (( 6 éamrn.9sig zai a'rroz.pivòasvog èvéz:rat ing :).1ro‘ '8 ramrortirrou d'ora).l.civya.og. Il span-1,01; ra 1rpoizrwpog oòzlèv 7rm:i, oìD.’r' anozptazg, v, 76 353380; aura

-rs cinozpzvopé.au i. e. Qui interrogatus responderit, tenetur quasi cx
principali eontractu. Interrogatio Praetoris nihil facit, sed responsum,
vel mendacium respondentis ». In terzo luogo giova osservare che da un
quasi-contratto deriva un’azione vera e propria e principale. Dunque
non può esser nata quasi cx contractu una obbligazionc,che produce
nessuna azione nuova, vera e propria e principale, ma soltanto dà
vita ad un’actio adjectt't-iac qualitatis 32). Non è da tacere che obligationes quasi crc con-tmc… nascono solamente da atti leciti 33) 6 Quindi
malamente potrebbero essere desunte da un mcndacinm, o da una
contumacia. Da ultimo, la nostra interpretazione trova appoggio nella.
lezione adottata da HALOANDRO e BAUDOZA, secondo la quale il testo
dice: quasi oz; co-ntractn EIUS obligatns pro quo p-nlsabatw, dmn ab
adversario inter-rogaretur. Giusta questa più precisa lezione, si tratta
di un contratto che un altro ha concluso, e per il quale l’interrogato,
avendolo colla sua risposta dichiarato per proprio, ha potuto essere
chiamato in giudizio, come se egli lo avesse eﬁ‘ettivamente concluso:
tal quale come succede per un’act-t'o adjectitiac qual-itatis.
5) In quanto il convenuto sopportava in forza della sua risposta
un’azione contro altri, in tanto il vero convenuto rimane perciò liberato dalla pretesa dell’attore; ma peraltro questo valeva principal—
mente solo per le" azioni nora-li, nelle quali il vero possessore era chiamato in giudizio, non per un fatto suo proprio, ma sibbene per un
factum att-rai. In queste colui che, come apparente proprietario, era
stato messo in lite coll’actio interrogatorio, liberava il vero possessoreAl contrario, quando si trattava di un fatto proprio del convenuto,
sul quale l’azione doveva essere fondata (per esempio, se un tale era
stato erede del defunto), allora il vero convenuto non era liberato,
neppure se l’interrogato, falsamente rispondendo di essere lo auctor,

si era attribuito il fatto di lui. Se il fatto altrui era illecito, in questo
S?) lliilssnau, cit. ()onjcctiu. tlc natura. obligation. quae quasi e…:; contr. naso.
cap. III puff. 37.
83) \Vr-mnus SJ>tepnal Ì)ntwickoluny dcr Lain-c von der natitrliohen Vcrbiml—
Ìichl.eit (\V13ul-zn, Esposizione sistematica, della dottrina sulla obbliga:îonc naturale)
sf) pag. l?).

DE INTERROGA’I‘IONIBUS IN IUB.E FACIENDIS ET INTEREOG., ECC.

43

case sorgeva anche la ragione speciale di non lasciare impunito il

fatto stesso riguardo al vero autore del medesimo 84). Tuttavia, se il
convenuto aveva falsamente risposto soltanto per voler difendere il
vero auctor, o gerire il suo negozio, od anche per averne ricevuto

il mandato, in questi casi il vero auctor avrebbe potuto difendersi
con una eccezione, qualora per avventura avesse potuto essere ancora
convenuto. In verità. egli deve rilevare il suo defensor o il suo mandatario, quando questi agiscano contro di lui coll’actio negotiorarn gestorum o mandati P). —— Tutto ciò e raccolto da PAOLO nel testo se—
guente:

…) Inoltro esisteva anco una causa obl-igatiouis tutta diversa. L’interrogato
era tenuto coll’actio interrogatorio in forza della sua risposta, l’altro coll’actio
Legis Aquilino, come vero proprietario, in forza del suo atto illecito. Vedi
Ant. FAnno, Rational. in Pond. ad L. 20 D. Il. t. tomo II parte II pag. 509 seg.

17) È questo uno dei punti più oscuri del nostro argomento e per la difﬁcoltà dei
testi che vi si riferiscono, e per la gravità delle regole generali alle quali esso si ricol—
lega. Si tratta degli effetti dell’indicium condotto sull'actio interrogatorio ea: falsa

responrione dirimpetto al oerus heres vel dominus. BETHMANN-HOLLWEG (op. cit. II
nota 64 pag. 553) si limita a dire che mediante responsio suo nomine, il vero erede
non è liberato; lo è invece il vero padrone delle schiavo, perché egli ed il respondens

sono tenuti come condomini; e ciò argomentando dalla L. 20 pr. L. 9 D. h. t. e L. 26
5 3 D. de- now. act. 9, 4. BUONAMlCI egualmente: colui che nell‘azione noxale si da per

padrone delle schiavo ﬁdes contra se habebitur e il vero debitore andrà. libero (op. cit.
pag. 249). DEMEleS se ne occupa per rimuovere Fabietto, che si fa alla sua ricostru-

zione della formula ed: responsione se heredem esse: com‘è possibile che il dare
oportere fosse concepito quale un debito proprio del respondens e d‘altro canto l'azione
dell'heres svanisse per consunzione formale siccome risulta dalla, L. 18, D. h. t.? DEMEuus risponde: Quanto alla L. 18, essa si può interpretare nel senso, che abbia ammesso

la consunzione processuale del oerus heres, dando importanza all'idea che l‘astio in.terrogatoria dimostra di per sè che il soddisfacimento dell'attore ha per oggetto lo

stesso debito ereditario, per cui vorrebbe costui ritentare l‘azione contro il oerus heres:
onde sotto cotesto aspetto potè dirsi de eadem re ne bi…: sit actio. D‘altro canto nota
DEMELHJSID. L. 20 pr. D. 11. t. respinge la consunzione formale ammessa da PROCULO e

Grou.mo nella L. 18; ma veramente in questa ultima legge PAOLO non fa che ripetere lo
stesso concetto che ULPIANO aveva già espresso nella L. 11 5 9 end. col quasi ea: contractu obligari; egli vi considera l‘obbligazione del rispondente come un‘obbligazione
che si fonda sopra una causa indipendente e che evidentemente si contrappone a quella
del oerus heres e partendo da questa premessa nega che le due obbligazioni formino una

eadem res. Lo stesso Autore poi in altro luogo accenna alla questione se sia la sola
litiscontestatio con colui qui in sua potestate (alienum) ser-own esse respondit, oppure il soddisfacimento dell‘attore che nell‘azione nossale libera il vero dominus e si

pronuncia per la seconda decisione siccome più conforme alla retta esegesi delle fonti
(op. cit. pagine 284-285 e 316-317).
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L. 20, pr. D. h. t. « Qui servum alienum responderit suam esse, si_
noxali iudicio conventus sit, dominum liberat: aliter atque si quis

Soﬂ‘ermiamoci sull‘esame dei testi, chè una ricerca più profonda manifestamente sorpasserebbe i limiti di una nota. Questi testi sono due: la L. 18 pr. e la L. 20 pr. del
nostro titolo, e noi li esamineremo congiuntamente; tenendo invece distinte le diverse

ipotesi che essi contengono.
Palm irorasx. Qui serman alienwn responderit suum esse, si natali iudicio
conventus sit dominum liberat.… nam ea: persona servi duo teneatur, sicut in servo

communi dicimus, ubi altero convento alter quoque liberatur. È questa ipotesi fatta
nella L. 20 pr.; e le si riferiscono pure la'L. 8 D. h. t.: Si quis interragatus de servo
qui damnum dedit, respondit suum esse servum, tenebitur lege aquilia quasi dominus et si cuni eo actum sit. qui respondit, dominus e'a actione liberatur e la
L. 26 5 3 D. dc nose. act. 9. 4: si servum alienum. alius in iure suum esse respon-

derit allero solvente alter liberatur. Il dominus e liberato perchè e'.z: persona servi
duo tenentur: cioè perchè il propter sero-um dare oportere, è, rispetto al dominus,

rimasto processualmente consumato, in quanto, avendo l’interrogato risposto all'ermati—vamente, l‘attore ha già. potuto agire pel medesimo contro il respondens. Si tratta. dunque
dell'applicazione pura e semplice dell‘effetto consuntivo della contestazione della lite;
rispondendo suum seroum esse, ed autorizzando in tal maniera l'attore ad agire noa-ali
iudicio contro di lui, il convenuto libera il oerus dominus, sicut in servo communi
dicimus, ubi altero contento aller liberatur, ossia non altrimenti da quanto avviene

in generale, chela contestazione della lite con un correo consuma l‘azione rispetto
agli altri carrai. La diversità di espressione nei testi, altero convento, altero solvente,
si spiega, supponendo che il primo modo di dire sia stato lasciato intatto nella sua forma
originale, ove stava ad esprimere la regola propria del diritto classico che l‘azione è

consumata. dal giudizio contestato, mentre il secondo sarebbe stato introdotto per acco-_
modare la cit. I.. 26 S 3 alla nuova regola del diritto giustinianeo, per cui quell'eﬂ‘etto
consuntivo cessa, quando il 'correo condannato è insolvente.
_
.
SECONDA lPD'I‘ESL Aliter si quis confessus sit se occidisse servant quem alias occidit.… nam non liberatur qui fecit... Is qui conﬁtetur se occidisse... 'suo nomine tenetur. Nec debet impunitum esse delictum eius qui fecit. propter eum qui respondit.

L. 20 pr. Si is cum quo lege aquilia ayitur confessus est seroum occidisse, licet_
non occiderit, si tamen occisus sit homo, ea: confesso tenetur L. 4 de conf. D. 42, 2.

Il primo dubbio è se si tratti di un‘interrogatio in iure, oppur no; e il dubbio nasce da.
ciò, che riferendosi manifestamente il testo all‘aa-tio confessoria ea: lege aquilia, è un
punto incerto se la relativa confessio si provocasse con un’interrogatio in iure oppure

con una dimanda del magistrato, da quella distinta ed avente precisamente per effetto
d’ordinare il giudizio aquiliano a senso della risposta collo formula conl'essoria1 anzichè coll‘altra ew qua lis inﬁtiando crescit in dupl-um _(cl'. Barmmuu—lloxmweo, op.
cit. II pag. 544 nota 18 e pag. 553 nota 69; l)I-:.\IELIUS, op. cit. pagine 138 e 185‘. Ma, a

parte ciò. PAOLO decide in questo caso, contrariamente dal primo, che il delinquente
non è liberato; e ne dà. per ragione: 1.“ che suo nomine (non eius qui fecit) tenetur.

2.° che costui non deve andare impunito. La risoluzione è diverso, ma il principio a.
cui s‘informa è lo stesso. Nel caso precedente. il dominus è libelﬂto, perchè vi è consunzione formale; invece, nel caso presente, il delinquente rimane tenuto, perchè al
contrario l'actio confessoria non ha_consumata l‘azione di lui. Non l‘ha consumata
giacchè non forma con lei eadem res; essa è data contro il confessus suo nomine (licei

non occidcrit, si tamen accisus sit homo. EX connesso TENETUR), laddove l‘actio ex: lege
aquilia va contro il delinquente nomine ’eius, in quanto damnum dedit. ll responso
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confessus sit, se occidisse seroum, quem alias occidit; vel si quis re—
sponderit, se heredem: nam his casibus non liberatur, qui fecit, vel

è un po‘ sottile, tanto vero che lo stesso PAOLO sente il bisogno di temperarne l'asprezza
con una considerazione etica (nec dcbet impunitum esse delirium eius qui fecit propter
eum qui respondit). Ma sostanzialmente non poteva. essere diverso; nel secondo caso
manca quel rapporto di correalità. (ea: persona servi duo tenentur) che rende possibile

l'ammissione nel primo dell'eﬁ'etto consuntivo dell'actio interrogatoria; quivi infatti,
uno ear confesso tenetur e l'altro ea; delicto quod fecit.
TEMA iPOTESI. xllilcr si qui responderit se heredem ..... nam non liberatur qui

heres est (L. 20 pr.). La stessa conclusione e lo stretto vincolo contestuale, con cui questo
caso è espresso insieme al precedente, l‘anno supporre che la. liberazione al verus heres
sia negata, per l'identica ragione che il respondens suo nomine tenetur. L'actio interrogatoria, sostenuta da. questo, non consuma l'azione contro quello, che e tenuto

ew hereditate, non ea: responsione. Ma la L. 18 D. h. t. implica una risoluzione contraria: essa, infatti. mostra. necessaria la rescissione col rimedio pretorio del giudizio,

sostenuto da chi, essendo heres ez: climidia, per non difendere il coerede assente, rispose se solum heredem esse, affinchè l‘attore possa di nuovo agire contro eum qui
reuera heres erat. Se vi era bisogno di cotesta rescissione, ciò è segno che, normalmente,
l‘heres absens era liberato. La contrarietà delle due decisioni e manifesta; e si può spiegare
attribuendola ad una divergenza d’opinioni tra igiureconsulti, motivata dalla preponde—

ranza dell‘idea cui ognuno si ispira. Giuunno può essersi convinto che fosse necessariala rescissione del primo giudizio, preoccupandosi che, a senso suo, l’heres absens
avrebbe potuto opporre la liberazione per essere stato condannato il coerede per quello
stesso credito ereditario. PAOLO al contrario, avrebbe data importanza maggiore al
concetto suo prediletto che l‘iudicium e.z- responsione non fa eadem res coll’iudiciu'm

heredis nomine e cosi sarebbe stato indotto ad escludere quella consunzione formale,
che dal punto di vista di Giuuaxo era ammissibile (Cf. DE_\1ELIUS, op. cit. pag. 284-285).
Ma veramente, come osserva Coouom (Tratt. dell’eccezione di cosa giudicata pag. 372)
le parole condenmatus e rescisso iudicio della L. 18 mostrano che essa. nulla ha ache

fare con la consunzione processuale: il rimedio pretorio è accordato per mitigare il
rigore della sentenza, di fronte al l'atto che il condemnatus è insolvente e che tutto il
credito, per avere precisamente egli risposto se solum heredem esse, è giudicato contro

l'attore.
QUARTA IPOTESI. Nisi quasi defensor eius qui admisit, nel heredis, litem subiit
hoc genere: tune enim in factum e-zceptione data, summovendus est actor, quia
ille negotiorum gestorum vel mandati actione recepturus est quod praestitit. Idem.
est in eo, qui mandatu Iteredis, heredem se esse respondit, vel cum eum alias
defendere pellet. Mentre, nei due casi precedenti, qui delictum admisit cel qui heres

est non sono liberati dall‘actio confessoria o interrogatorio, intentata contro qui confessus est se occidisse servum o contro qui responderit se heredem, nel caso pre-

sente e supposto che questi si siano cosi comportati quasi defensores e come tali abbiano sostenuto il giudizio e soddisfatto col proprio l‘attore della condanna. Se poscia
l‘attore si rivolge contro qui admisit 0 qui heres est, il testo dice che questi possono
respingerlo con una eccezione in fatto, quella cioè, che essi debbono rimborsare al con-

dannato che gli ha rappresentati nel giudizio ciò che egli attore ha avuto da costui.
La ragione di tale risoluzione sta tutta nel rapporto di quasi defensor, nel quale si'
ﬁnge essere il respondens col delinquens vel heres,- non altrimenti che quella, data
nella prima ipotesi, sta nel rapporto di quasi dominus riconosciuto tra chi dichiara
Servum suo esse ed il vero dominus. Qui, anzichè ammettere la liberazione, si preferisce
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qui heres est. Nec haec inter se contraria: nam superiore casu nx

PERSONA SERVI duo tenentur 55), sicut in servo communidicixnus, ubi
altero convento, alter quoque liberatur. At is qui conﬁtetnr se occidisse, vel vulnerassc, SUO NOMINE tcnetur: nec debet. impunituin esse

delictum eius, qui fecit, propter eum, qui respondit: nisi quasi defensor
eius, qui adtnisit, vel bored-is, litem subiit hoc genere 86), tune enim in
factum cxceptione data, summovendus est actor, quia ille negotiorum
gestorum vel mandati catione recepturus est, quod praestitit. Idem
est in co, qui mandatu heredis, heredem se esse, respondit, vel cum
eum alias defendere vellet » 87).

35) Il manoscritto di Erlanga ha ([ non tenentnr ». Egualmente il BAUDOZA.
Peraltro la lozione ﬁorentina ha per sè l’autorità. dei Basilici i quali dicono,
tomo V lib. XLII tit. 4 pag. 740: ci due yi; Ez 7rp:rrimou ?')U ciri—rw xarexdusìa, ai;
èrri zewuw5v. i. 6. duo enim ex persona servi tencninr, sicut in servis communibns.
86) « Hoc genere » qui vale « hoc modo i) come da molti passi è rilevato in
Strip. GENTILIS, Parergor. ad Pandect. lib. I cap. 15 pag. 38 (Altdorﬁi 1604, B)
e in Ev. OTTONIs, Thes. ill.)“. Rom. tomo IV pagine 1288.
87) Da. parafrasi illustrativa può servire la interpretazione del greco Scoliuste dei Basilici, tomo V pag. 745 nota. 9, la quale, secondo la traduzione
Fabrotiana, suona così: « Qui servum aliena… suum esso responderit, noxali
act-ione eius nomini conventus, verum dominum actione liberat. Alind est,

si quis dixerit, se occidisse servum, quem alius occidit: voi si quis, cum nlius
heres esset, se heredcm esse confcssus sit. Hic enim non Iiboratur, qui rcvera
occidit, ant vcrus heres est. Nec inter se hac species contrariata sunt: cum

enim alicnum servum meum esse dico, quoniam ego, qui falso respondi, eum
servuin meum esse, et verus eius dominus, ox persona servi convenimur,
dominum eius libero: nam et in (luobus servi dominis, quia singuli servi

dare quella eccezione in fatto come il rimedio più sicuro; dal momento che e immaginato avere il defensor soddisfatto col proprio l'attore. Generalizzando il supposto della
defensio (cel cum eum AL1AS defendere cellet) la consunzione processuale veniva. ad
essere naturalmente soggetta all'esistenza effettiva di quelle condizioni, da cui dipende
che il giudizio dato contro il defensor consumi l‘azione rispetto al dominus: verità. del

mandato; contumacia del vero convenuto, assenza (ci. Coouoco, op. cit. pag. 304e 312);
ciò spiega perchè il testo non ne faccia conto.
Qual‘è dunque la risposta., che possiamo rivolgere alla. dimanda, che abbiamo posto
a principio della presente nota? questa e non altra: che non esisteva una regola, desunta dalla natura speciﬁca dell‘actio interrogatoria, la quale deﬁnisse l'eﬂ'etto del

giudizio intentato sulla di lei base, dirimpetto al vero convenuto; si applicavano i principii comuni sull’effetto consuntivo della litivcontestatio; e cosi ne provenivano decisioni

diverse a seconda che le opinioni dei giureconsulti quello ammettevano o no nella varietà dei casi.
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Peraltro fa sempre di mestieri che quegli che, per effetto della sua
risposta, fu convenuto come azwtor apparente, sia in condizione di
soddisfare l’attore 88). Che se questi non. riesciva ad ottenere alcun
pagamento dal falso auctor, conservava, per equità., l’azione contro
l’mwtor vero 89). Questo c’insegna GIULIANO, dicendo nella L. 18,
D. 11 t.:
« Qui ex parte dimidia heres erit, cum absentem coheredem suum
defendere vellet, ut satisdationis onus evitare possit 90), respondit,

se solum heredem esse, et condemnatus est: quaerebat actor, cum ipse
solvendo non esset, an, rescisso superiore iudicio, in eum, qui revera
heres erat, actio dari debere“! PROCULUS, respondit, rescisso iudicio
posse agi. quue est verum » 91).
G) L’actio interrogatorio era ammessa, anche quando il procurator
solamente aveva risposto per il suo principale. Può, infatti, il pro—
curator essere interrogato nella causa del suo principale dall’avversario di costui, ed è tenuto a dare ascolto e risposta in tribunale
sovra tutti i punti, sui quali il principale poteva essere interpellato.
Tuttavia, rispondendo egli contro la verità, oppure, contumace, non
rispondendo, rimane bensì obbligato verso l’avversario 92), ma non
nomine tenentur, uno convento in solidum, alter liberatqu At is, qui dicit se
occidisse, aut vulnerasse, quem alius occidit, aut vulneravit, suo nomine tenetur: et merito eum, qui revera occidit, non liberat, sicut et qui se here—
(lem dicit, suo nomine tenetur: et idee verum hercdem non liberat. Inter—
(lum autem et lli eum, qui revera occidit, aut verum llercdem liberant, si
quasi defensores eius, qui admisit, litem subierint: nam si post-ea occisor aut
verus heres conveniatur, exceptionc in factum actionem repellent, ita concepta: at si non is agat, qui contra me actionem negotiorum gestorum vel
mandati habet, per quam a 1110 repctere potest, quae tibi pro me solvit ».
SS) L. 26 $ 3 1). da noxal. action. L. 23 D. de salut. L. 10 $ ] D. (le in rem
vers. Vedi Ant. SCHULTING, Thes. cont-roversar. Decad. XXXI 9 9.

89) Vedi VOET, Cahun. ad Paml. lì. 17. $ 1].
90) Infatti chi difende in giudizio un convenuto deve sottoporsi all’onus
satisdui-ionis indicatmn salvi.
91) Quando adunque l’interrogatas, messo in lite a cagione della sua falsa.
risposta, era in condizione di pagare il debito al creditore, non era più ammessa contro il vero erede alcuna azione, ancorchè poi ei non avesse soddisfatto l‘indicatmn. Vedi P0'rmnn, Pandcct. Iuslin. 11. t. num. 9 notaf tomo I
pag. 328.
92) Egli è tenuto verso l’avversario anche ca: stìpulatione indicatmn salvi,

tanquanr da re non defendcnda. Vedi Hub. GIPHANII, Leclm'ac Allor/inne ad 1].
L. pag. 38 note 3 e 4.
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pregiudica con ciò il principale 93). Si riferiscono all’argomentoi testi
che appresso:
L. 39, pr. D. de procurator. « Non solum autem in actionibus, et
interdictis, et in stipulationibus debet dominum defendere, verum in
interrogationibus quoque, ut in iure interrogatus ex omnibus causis
respondeat, ex quibus dominus. An igitur heres sit absent; ‘“) respondere
debebit: et, si responderit, fuel tacuer-it, fencbitur ).
L. 9, 5 4, I). h. t. (L CELSUS, libro V Digestorum scribit: Si defensor
in iudicio interrogatus, an is, quem defendit, heres rel quota er parte
sit, falso responderit: ips'e quidem defeusor adversario tenebitur; ipsi
autem, quem defendit, nullum facit praeiudiciurn. Veram itaque esse
Celsi sententiam, dubium non est ».
7) L’acfio interrogatorio può essere un’adject-itz'a qualitas delle
azioni personali semplicemente. Non ha luogo nelle azioni reali a).

93) Di parere opposto e An'. Fanno in Rational. in. Pond. ad L. 39 D. de
procural. (tomo I pag. 335). E per questo motivo: « quia procurat0ris sui factum improbe-re nemo potest in eo quod procurator tamquam procurator facere coactus fuit, ne alioqui _decipiatur, qui cum procuratore in iudicio, aut,
quod plus est, in iure apud Praetorem quasi contralrit. 1) Male conseguenze
di una colpa debbono ricadere soltanto su colui che ne fu causa. Ond’è che la
colpa del procuratore non può essere rivolta a danno della parte. Vedi GON-

mms Ilmulbuch (ch leittschcn gemeiueu Pro:esses (GONNE :, Manuale della procedura comune tedescu) vol. I num. XXI @ l5, pag. 456.
91) Non è questione dell’assenza- ma sibbene della qualità della persona
contro la quale l’azione poteva essere diretta. Per abscus deve intendersi il
principale, o dmnin-us lil-is, ed il senso delle parole è questo: il promo-alo;- deve
rispondere se il suo principale sia erede. Le parole non sono collocate al
loro pesto; ecco tutto. Nei frammenti dei Giurecousulti romani non sono
rari gli esempi di simili Synchisz'. Vedi Wruo, lib. cit. cap. Ill paﬂ'. 3-1.

_

11) È questo il luogo di sciogliere una riserva già fatta nella nota e: l'interrogazione

an fundum poss-idea:, quota ::.z- parte ﬁmdumposxideat, di che fa cenno la L. 20 51

è propria del giudizio di rivendicazione? La legge (licei In iure interrogatus, an fundum poxsideat, quaero an respondere cogendus sit et quota. ea: parte fundum possi—
deat. Respondi : Javolenux scribit possessorem fundi cogi debere- respondere quota.
e:: parte fundumpossideat, ut si minore ez parte possidere se dica: in aliam partem,
quae non defenderetur, in. possessionem actor mittatw‘.

Nel senso all‘…-mativo: S.wxexv il quale. ammettendo che l'attore in petitorio potesse
interrogare il convenuto di qua] pa'rte del fondo aveva il possesso, avverte che l'interrm
gazione non poteva cadere sulla proprietà del convenuto medesimo, in quanto ciò era
connesso col diritto proprio dell‘attore, che questi deve conoscere; L. 73 pr. de R. V.
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Potranno bensi essere presentate interv‘ogatz'ones in iure anche rispetto

6, 1 (op. cit. Vil pag. 22 nota. i); Kennan, op. cit. nota 601; Bnoxnmc1, op. cit. pag. 247.
Gnomo, op. cit. pag. 210; annz, op. cit. l 5 68 e III è 408; Hermans-Homura (op.

cit. Il pagine 553-554 e 569-570), il quale cosi riassume la dottrina di che si tratta.
Nella rivendicazione l’attore ha un diritto importantissimo a sapere se l'attore possiede

la cosa, ed in qual parte, perchè ne dipende l'esito della. causa. La prova per lui può
esserne difﬁcile, non soltanto rispetto alle cose mobili, ma anche rispetto ai fondi, come

se questi sono in provincia ed egli agisce in Roma. La natura delle cose rende pertanto
verosimile che il Pretore ammettesse un’interrogatz'o in iure pel caso che l'attore non
volesse riservarsi di provare il possesso nell‘iudz'cz'wn. Le fonti sembrano farne testimonianza, sehbene la L. 20 5 I non contenga. un’esplicita relazione al giudizio vindicatorio
e la L. 80 de R. V. «6, il non faccia cenno déll'z'nterrogatz'o. L‘attore interrogando,
avrebbe ottenuto questo vantaggio, che, se il convenuto taceva o negava il possesso,
mediante un interdetto e l‘iudz'cium sopra questo fondato, prima e, più tardi, con missio
pa-aetoria, in lui attore sarebbe stato trasferito il possesso medesimo ed il convenuto
avrebbe potuto allora dimostrare soltanto il proprio diritto. E anco probabile che una
formale interrogazione in iure si usasse in cotesto procedimento,. con cui si trasferiva

nell‘attore il possesso della cosa, che il convenuto non defendz‘t; 111 quanto il medesimo
richiedeva una cognizione giudiziale sopra il fatto che gli serviva di base (possesso).
Nel senso negativo: WETZEI.L, Rz'7'm. Vindicatt'onsprocess (Giudizio rivendicatorio
romano) 5 20 pag. 130; l'L\ltT.\l.-\NN, Contwnacirtlverfahren [Giudizio contumacialc)
pag. 184 e seg. & 21; Runonrr‘, Rò'm. Gesch. (Storia D. R.) 583 nota 12; Ds1ren1us,
pagine 322- 333.

Questi comincia collosservare che, di [rente alle L. 36 pr. 9 pr. e 2751 de R. V.
(6.1) non è permesso di contrastare che la questione del possesso non era ordinata in

iure deﬁnitivamente; quindi all'interrogazioue, che succedeva in iure, mancava l’occasione di esservi ammessa a tale scopo. Invano si risponde che l’interesse per l'attore di
domandare all'avversario cm possideat era evidente in tutti i casi, nei quali egli non
era disposto a rimandare all‘indicz'um la questione del possesso; perchè allora. non si
capisce come, avendo ogni attore modo di procacciarsi sillatto vantaggio, non se ne pro—

ﬁttasse costantemente. D’altra parte perchè. se effettivamente un‘interrogatio di questa
specie esisteva, se ne dovrebbe avere notizia soltanto da poche parole di PAOLO, quasi
incidentalmente, mentre poi tutto il titolo delle Pandette sulla rivendicazione si aggi1a

intorno alla regola fondamentale che la questione del possesso .1ppa1t1ene allt'udicz'um?
Se la tram-tatto possessionz's era l‘unico effetto della contumacia o del mendacio, opposti dall‘interrogato, che utilità, produceva questa interrogatio all’attore, mentre a lui

il medesimo effetto era assicurato dal semplice fatto che reus non defendz't rem? E
quale il vantaggio dell'interrogazione quota ex parte possideat? il rapporto di quota,
di fronte al compossessore pro indivìso, è indifferente che sia stabilito dall'attore; questi.
per vincere, deve provare il suo diritto di prop1ietà tutto intero, quel rapporto può
avere una certa. importanza, dal lato della. restituzione dei frutti. ma non è verosimile
che, per mi motivo di cotesta sorta, sia stata ammessa la pretesa inte11ogazione. Del

1e.to, prosegue Dnusuns, non si giustiﬁca il teneri ez res-pensione, applicato alla medesima, considerando il dicere se possidere quale un'oblatio ad [item: chi falsamente
si dichiara possessore liti se obtulit e, se nell‘iudz'cz'um viene a risultare che egli non
possiede, è condannato a causa della sua impostura. Contro quest‘opinione (che e pure
quella. del nostro A.) sta innanzi tutto che l’oblatio ad litem non ha per fondamento
suo l’essersi il convenuto esibito come possessore, sibbene l‘aver l‘atto ciò colla dolosa
intenzione di trarre in inganno l‘avversario onde in definitiva qui liti se obtulit è tenuto

da dolo. Ma l‘interrogato è tenuto perchè rispondendo si obbliga, qualunque sia l'eleGLiìoK, (“amm. Pandolfo. — Lib. Xl.

7

50

LIBRO XI, rrrox.o I, 5 74.5.

ad azioni reali, per mettere in chiaro il possessore, trattandosi de]la
mento intenzionale, sotto la cui impressione egli risponde. La scienza. del rivendicante
che il convenuto non possiede esclude l'oblatio ad [item, ma sull‘el'ﬁcaciadel teneri e.v
sua, responsione non inﬂuisce menomamente che l'interrogante sappia non esser vero

ciò che fu detto dall’interrogato. Questi ex iusto errore ductus può insorgere contro
la falsa responsione, ma a condizione di premunirsi di un rimedio pretorio, laddove
qui liti se obtulii, senza alcun bisogno di cotesto ausilio straordinario, può colla prova
nell‘iudt'cium del suo errore evitare la condanna.
Ad ogni modo, continua DE.\1EL1US nella sua stringente confutazione, non e neppur
vero che la translatio possessionis l'asse l‘effetto del negare se posside13e. Era invece

la conseguenza dell'essersi ricusata la cautio i-udicatum solai. Anco, se il convenuto
confessa il possesso ma ricusa la cautio, e ordinata la translatio; viceversa egli nega
il possesso, ma da la cauzione. e la. questione del possesso va a far parte dell'iudicium
sotto l'aspetto della restituendi facultas. La L. 80 de R. V. originariamente si riferiva
all’-interdictum quem fundum; e con ciò solo e detto che la translati0 di cui vi e

parola, dipende dal litem non defendi dal riﬁuto della satisdatio. Ora di uno, il quale
non vuole fare stabilire immediatamente la propria facultas restituendi, ma sebbene,

prestando la cauzio iudicatum salvi, vuole. invece, che l’esame della medesima sia
riserbato all'iudicium, non si può dire che egli non difende rem e che egli ricusa la
satisdatio. In rem actionem pati non compellimur, quia licet alicui dicere se non
possidere, ita ut, si possit udeersarius convincere rem ab adversaria possideri,
transferut ad se possessionemper iudicem, licet suam esse non adprobaverit. Questo

testo non va inteso, come l‘intende BETHMANN-HOLLWEG, che, per regola, la defensia rei
può essere evitata unicamente col negare se possidere, ma pure eccezionalmente può
essere scansata, se il convenuto si compo1ta nella maniera indicatagli dal giureconsulto.

Esso invece signiﬁca che uno, senza essere disposto ad una immediata restituzione, può
tuttavia non accipere il giudizio vindicatorio, imperocch'e, negando il suo possesso, può
lasciarlo andare ﬁno ad essere convinto del medesimo. Il giureconsulto non crede di dover
dire in rem actionem pati non compellz‘tur di colui, il quale, non contestando nulla.,

aderisce che senz‘altro si ordini una translatin passessionis contro di sè.
Ma, se la interragatio un fundum possideat, vel quota e.z: parte non appartiene

al giudizio vindicatorio. a qual'altra azione essa si riferisce? DEMEL1US riavvicina il 51
della L. 20 al 5 2 della. medesima ed alle LL. 11 gg 3 e 7 aqua plui). arc. D. 39, 3 e
ne congettura che quella interrogazione non fosse che una estensione deil'interrogazione

propria della cautio damni infecn' ad altri casi alﬁni. I quali sarebbero, primo di tutti,
quello dell’actio aquae pluviae arcendae (: poi gli altri in genere, nei quali si e tenuti

per un'obbligazione personale a patienliam praestare riguardo ad un dato fondo.
in tutti cotesti casi l’interrogazione an fundum possideat avrebbe esercitata. quella
stessa funzione, che, per D1511151.111s, è caratteristica di quella relativa alla cautio damni

infecti; ossia avrebbe diretto l’attore nella scelta tra l‘agire contro il responden.r fund!
nomine o il soddisfarsi sopra il fundum non difeso mediante immissione nel di lui

possesso. La congettura poi è fondata. da un lato, sulla induzione, che,.nels‘ 1 della
L. 20, si parli realmente di un ‘actio aquae pluvìae ancendae, pe1che nel paragrafo se-

guente si estende la stessa risoluzione alla cautio damni infecti e nella L. 11 g 3 D.
39, 3 le due azioni si veggono dallo stesso giureconsulto contrapposte sotto un medesimo
punto di vista all‘actia noxalis. Ivi Pnoro si domanda se i domini fundi unde aqua.

.wcet sieno tenuti in solidum, come nell‘actio noxalis, oppure pro parte; e si decide
per la seconda. conclusione. argomentando per l‘analogia, che l'actio aquae pluviae
arcendae ha maggiore colla cautio damni infecti che coll'aczio noxalis. Dall'altro lato,
la congettura stessa si appoggia. sull’osservazione. che all'actio aq. plui). arc. sono alla
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rivendicazione (come già fa dimostrato in altra. occasione) 95), o per
veriﬁcare, trattandosi di promuovere un’azione ereditaria, se il convenuto possiede pro herede, o pro possessore, oppure titulo sioigularz' 9“).
Riguardo alle azioni reali, la dolosa negazîone del possesso può si
avere per conseguenza ]a pena della perdita del medesimo, conforme
venne dimostrato in altro luogo 97); e per fermo. e una verità giuridica
conosciuta che colui il quale si oﬂ're maliziosamente per possessore.
mentre non lo è, ed assume quindi il rischio di una lite, alla quale
egli avrebbe potuto serbarsi estraneo, è tenuto come possessore, in
contemplazione appunto di codesto suo dolus 95). Ma in tutti questi
casi non è necessaria alcuna actio interrogatorio, basta l’astio in rem,
la quale può essere istituita tanto contro il vero possessore quanto
contro il simulato. Laonde, a torto, molti 99) non ammettono l’uso
delle interrogazioni nelle azioni reali in generale: questa opinione è
stata sufﬁcientemente combattuta da STBYK 100) e da Emilio Ludovico BOMBERGK nelle sue note al WACH 1). CALLIS'JJRATO dice si
nella L. 1, pr. D. 11. t.: « Est autem interrogatio tune necessaria,
cum in personam sit actio, et ita si eertuxn petatur ». Ma però,

95) Vedi parte VIII sez. I pag._196 (Ediz. ital. lib. VI 5 586). Consulta pure
Uhr. Human, Praclect. ad Pcmd. ll. t-. 9 2 e Ant. SCHULTING, Thes. controversar.
Decad. XXXI Th. 4.

95) L. 11 Cod. de petit. heradz't.
97) Vedi parte VIII di questo Commentario pag. 201 (ediz. ital. lib. VI 5 586).
93) L. 13 $ 13 D. (le [w;-cd. petit. 5, 3.
99) STRUV. in Synt. ima civ. Exereit. XV Th. 41. — FRANTZKE, Comm. ad
Dig. ll. t. num. 4-8. — Boncxummux, Commenta»: in Dig. 11. 15. $ 2. — BRAN-

CHU, 0bsorvat. ad ius Rom. cap. XV png. 89 nota "'; ed in particolare \!VYBO,
lib. cit. cap. VIII.
100) Us. mod. Pandect. h. t. @ 28.
1) Diss. de oblaiionc ad Ì-item. @ 18.

lor volta eguagliati i casi. nei quali quis fundi nomine patientz'am praestare debe::
L.7 D. eod. (Op. cit. pagine 333-336). Nello stesso senso, che nella L. 205 1 D. il. t. si
tratta di un'aotz'o imm-rogatorie a. p. a., HARTMANN. op. cit., ut supra. Runonrs (op. cit.

Il pag. 276) pensa invece che vi si abbia di mira l’interrogazione della cautio d. 1". Ma
Veramente le parole colle quali incomincia il 5 2 di detta legge ostano a tale ipotesi.
Idem e! si dan-mi infectz' caveamus: nam et hic respondere debet, etc.; è dunque
inverosimile che nel paragrafo precedente si parli della cauzione; mentre si accenna

ad un’estensione analogica alla medesima del principio antecedentemente posto in relazione :1d un diverso soggetto.
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senza bisogno di addebitare per ciò collo HOMMEL ‘Z') un turpe mendacium al giureconsulto romano, tutto il contesto dimostra che
la opinione di CALLISTRA'I‘O consisteva soltanto in questo, che, riguardo alle azioni personali, la interrogazione è necessaria soltanto
quando con essa vuolsi stabilire un’ actio interrogato-ria. Per tale
interpretazione, tanto fondata quanto ragionevole, si pronuncia An-

tonio FARRO 3) dicendo: « Est quidem necessaria interrogatio etiam
in actione in rem, sed non illa, cui adrersarius heres sit, aut pro qua
parte, de qua potissimum a Praetore propositum est hoc Edictum,
sed illa tantum, an possideat, nec ne, et pro qua parte. Nihil enim
commune habet actio in rem eum qualitate et iure heredis, siquidem
non habet aliam causam, quam presentem possessionem, nec adversus
alium datur, quam adversus possidente… ».
Concorda nella interpretazione stessa lo Scoliaste greco dei Basi—
lici "), il quale, secondo la tradizione Fabrotiana, dice: Est autem interrogatio tune necessaria, cum personalem action—em intendere volo, ct

certum petere: nam si in rem act-io sit, qui adversus possessorem agit,
eius mentionmn facit (yé:zv'fftzt Évd7mu Toi; uay.oy.àvou; durò): et cum incerta
act-io est, i-ncertae quantitatis mentione facta, non est necesse scire, qua.
em parte heres sit.
8) Finalmente vuolsi osservare che l’aetio interrogatoria è concessa
soltanto all’interrogante; un terzo non può giovarsene, nemmeno
niit-iter, quando anche si trovi nella stessa condizione di lui. La ragione, come a buon diritto rileva il VOE’1‘ 5). consiste nella nota re—

gola: quod res inter alias acta aliis nec prodest nec nocet 6). È in proposito decisivo il testo di SCEVOLA, L. ult. D. 11. t. superiormente
illustrato (pag. 20). In quanto l’actio interrogatoria è stabilita sol—
tanto sul mendacio o sulla contumacia dell’interrogato, essa non si
trasmette agli eredi se la lis, al tempo della morte della parte, non
era peranche contestata 7).

=’)
3)
4)
?')
°)
7)

Progr. de interrog. in. iure faciendis pag. 19.
Rational. in Pond ad L. 1 pr. D. h. t. (tomo II parte II pag. 485 seg.).
Tomo V pag. 7-11 (HEDIBACH, IV pag. 229 seg.).
Comment. ad Pandecl. h. t. 5 10.
L. 63 D. (le rc indicata.
L. 26 5 5 D. de nasali actione. HOMMEL, cit. Progr. pag. 13.
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II. Giusta la procedura romana, le interrogazioni. non solo potevano
esser fatte dalle parti in tribunale, ma potevano altresi rivolgersi
dallo stesso Pretore alle parti 8). Ogni giudice doveva, infatti, aver
cura a che il giudizio non procedesse inutilmente T). Ond’è 'che UL—
PIANO dice:
L. 9, 5 1, D. n. t. « Interrogatum non solum a Praetore accipere debemus, sed et ab adversario ».
Se, interrogata dall’altra, la parte aveva data una risposta incompleta, il Pretore poteva astringerla a replicare più pienamente. È lo
stesso ULPIANO che ce lo dice:

L. 9. 5 6, D. eadem. « Summatim Praetor cognoscere debebit, cum

>") Vedi Wrssnxescn, Ezercz'tal. ad Pantl. Disput. 236 Th. 2 WYBO, lib. cit.
cap. VI pag. 84. L’opposto è sostenuto senza fondamento da CARRACEI in
Ezercital. (le 'interr. ecc. @ 8.

r_1 Qual‘è il signiﬁcato vero di questa legge: ubìcumque iutlicem aequitas monerit.
aeque cpm-tere ﬁeri t'nterrogatìartem. dubium non est? Non certo quello, che il nostro

Autore ne da qui e nella nota 27; che. cioè. essa avrebbe autorizzata l’interrogazione
quouz's in loco. Se questo fosse stato il senso della L. 21 D. 11. t. è da supporre che i
compilatori delle Pandette non l‘avrebbero staccata dalla L. 4 5 1 D. cod., colla quale
evidentemente essa sarebbe stata collegata: perchè ULPIANO, appunto in un ordine di
idee congenere, vi commenta lo in iure interrogare dell’Editto. Si dovrà dunque interpretarla nel senso, comunemente ora ricevuto. che essa stesse ad esprimere la facoltà

che il Pretore si era riservata di ammettere l‘interrogazione ubicumque aequitas mooerit. ossia in tutti i casi. oltre gli espressi. nei quali il concederle gli sarebbe apparso

opportuno? Neppure in questo. Deneuus stima che la L. 21 sia stata tolta dallo stesso
libro XXII ad Edictum, dove ULPIANO commenta l‘interrogatia heredis, ed al quale
appartengono pure i % 6 e 7 della L. 9 h. L. E, dopo ciò, suppone che la casistica,
esposta in questi ultimi testi a riguardo della suddetta interrogazione. si chiudesse, a

mo’ di conclusione generale, precisamente colla regola espressa adesso dalla L. 21.
Laonde il significato di questa verrebbe ad essere grandemente circoscritto, dicendo
soltanto che l‘interrogazione dell'erede, dal dimandare. an heres sit vel quota exparte,
si può estendere ad interpellare il convenuto su tutti gli altri casi esempliﬁcati nella
L. 9 53 6 e 7 e più ancora. in generale. ubicumque [udicem aequitas moverit, ma.

sempre nella. cerchia, ripetesi, dei casi relativi all'interrogazione suddetta. Judex qui
Vale magistrato; le due dizioni sono equiparate nella L. 4 5 1 h. t. (op. cit. pagine 298
e 301). E questa interpretazione soddisfa, non solo per la bontà della congettura a cui

Si appoggia. quanto ancora per un altro riﬂesso. Dato che la L. 21 sia stata tolta. dalla
sua sede primitiva. questo spostamento non può spiegarsi, se non coll‘intenzione dei
compilatori delle Pandette di farne, giacché la sua forma generica vi si prestava. una

clausula generalis per l‘ammissione delle interrogazioni, ad arbitrio del giudice, nel
nuovo diritto. Ma. se cosi è, ciò è riprova evidente che nel diritto precedente essa, intrinsecamente considerata, non aveva un significato di cotestn sorta.
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quaeratur, an quis respondere debeat, quo iure heres sit: nt, si calde
interesse compererit, plenius responderi iubeat ».
Del rimanente, l’autorità del Pretore non aveva alcuna importanza
su]1a interrogazione. Tutto dipendeva dalla risposta dell’interpellato.
su cui si confermava l’astio interrogatorio, siccome risulta dalla L. 11,
€ 9, D. h. t. ove è detto:
« Sed et si a Praetore fuer-it interrogatus, nihil Facit Praetoris auctoritas: sed ipsius responsum, sive mendaeium ».
Qui pure non si distingueva se l’azione da istituire fosse personale
o male A mo’ di esempio, il giudice, trattandosi della rivendicazione,
poteva domandare al convenuto se possedeva la cosa controversa 9).
Molti ll’) vogliono fare una sola differenza, che, cioè, il giudice potesse.
come manifestamente lo esige la equità., rivolgere domande alle parti.
in qualunque stadio della causa, e quindi tanto prima che dopo la
contestazione della lite. Se non che la L. 21, D. h. t. dicendo:
« Ubicumqae iudicem aequitas moverit, aeque oportere ﬁeri interro-

gationem, dubium non est »;
ha un signiﬁcato tutto diverso, come fu dimostrato altrove “).

9) L. 9 D. de rei oindicat. Vedi parte VIII di questo Commentario pag. 197

(Ediz. ital lib. VI $ 586).
10) Vom, Comm. in Pond. h. t. 5 4. — STEYR, Us. mod. Pond. h. t. 6 31.

31) Vedi più sopra e 745 pag. 16 nota 27 (testo ted. pag. 251).

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL 5 745.
Che le interrogazioni in iure avessero per scopo l’agevolazione del modo con cui
stabilire la qualità del convenuto. sia per diminuire all‘attore la difﬁcoltà di provarla.
sia per soccorrerlo contro il rischio del plus nel minus intendere dipendente da una

imperfetta nozione della. qualità. suddetta.all’infnori di DEMEIJUS. perle ragioni già riferite, è cosa più o meno esplicitamente concessa dagli autori. KELLY-JR,, loc. cit.: SAVIGNY.
op. cit. pag. 23; ÎVIAYNZ, op. cit. I pag. 577; BUONAMICI, op. cit. pagine 246 e 249. Questa
conclusione è l'ondata su quelli stessi testi. che il nostro Autore allega al medesimo
effetto. Perù si potrebbe osservare che questi testi procedono nel tema della interroga-
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zione ereditaria: Edictum de interrogationibus idea Praelor proposuit quia sciebal
diﬁcile esse ei. qui neanne.u bonorumvepossessorem conoenit,probare aliquem esse
[IEREDE.\I b. 17. -— quia plerumque difﬁcili.: probatio aditae hereditatis est (LL. 2 e 3
D. h. t.). E si può pure notare che il motivo di evitare il rischio del plus nel minus
intendere non si può concepire che in relazione alle actiones certae. Ma il primo obietto

e facilmente rimosso, osservando come niente impedisce di supporre che ciò che è espresso
solo pel caso della interrogazione dell‘erede, valesse tacitamente anco per gli altri casi
per evidente affinità. di natura. L‘altro rilievo è innegabile; tanto vero, che il testo medesimo lo pone in chiaro: est autem interrogatio tune necessaria, cum in personam
sit actio, ET ITA, SI cea-run rerururt; ne dum. ignoret actor, qua ea: parte adversu-

rius defuneto heres ewtiterit (e di nuovo, si tratta solo della. interrogazione ereditaria)
mterdum plus petendo aliquid damni sentiat (L. I pr. D. 11. t.).

Piuttosto non si atterra cosi facilmente la ragione più intima, per cui dovesse l’attore
essere agevolato nella prova della qualità. del convenuto, costringendo questi a prestarvisi, sotto minaccia di certi pregiudizii: in ciò vi 'e qualcosa d’anormale e di disugualerispetto al trattamento comune dei contendenti. BETIIMANN-HOLL‘VEG, dice che si tratta
di fatti, i quali debbono essere noti al convenuto, dimodochè, se egli si ricusa di dichia-

rarli, o li falsa., si macchia di calumnia, mentre dall'altro canto per l’attore sarebbe

difﬁcile provarli (op. cit. pag. 550). Di gran lunga più soddisfacente e la osservazione
del Buonanno! che le interrogazioni « sono come un elemento naturale del giudizio e si
veggono e si debbon vedere in tutte le legislazioni» (op. cit. pag. 249). Essa, infatti
addita come quelle poterono comparire spontaneamente anco nella procedura romana.
Soltanto esse vi comparvero nel modo circoscritto e caratteristico di sopra detto, perchè

all'indole della procedura medesima era consono che all'attore si desse aiuto nell’opera,
essenziale per tutto il giudizio, della composizione della formula; mentre al contrario,
in lei, sostanzialmente orale,

non

esisteva il bisogno che le interrogazioni servissero.

come nella legislazione moderna, di mezzo diretto e generale di esonerarsi dalla prova
dei fatti della causa mediante appello ad una confessione dei medesimi rivolto alla parte
contraria.
Sul punto poi della relazione delle interrogazioni in iure coll’Editto regnano tuttora
molte dubbiezze. A parte ciò, che il nostro Autore riferisce come occasione, per cui esse

vi avrebbero trovato posto, che, o non ha. importanza,o e semplice richiamo della funzione generale, che il Pretore esercitò nella formazione del diritto romano, certo è che

l‘Editto si occupò delle interrogazioni; incerto e invece il modo col quale se ne occupò
Kumar. stima che molti dei casi. riferiti nelle Fonti, fossero preveduti ed indicati nell’Editto; gli altri naturalmente rimasero abbandonati al criterio del magistrato che li
ammetteva secondo le circostanze (loc. cit.). Lo stesso concetto si ritrova accolto da.
Mum, op. cit. 11 pag. 576; BUONAMICI, op cit. pag. 247; Gnomo, op. cit. pag. 212. Bern-

ii.iNN-HOLLWEG crede che nell'Editto avessero luogo le interrogazioni, relative ai casi
dell‘azione contro l‘erede, dell'azione noxale, dell‘aetz'o de pauperie e dell’actio de pe—
culio e che il pretore vi si fosse riservato di ammettere in altri casi ancora, secondo il
suo prudente arbitrio (op. cit. pag. 551), altre interrogazioni.
Dannuns professa la seguente opinione: Che le interrogazioni siano state ammesse,
e si siano venute formando, mediante certe regole fondamentali, in parte costituite dall’Editto, ed in parte soltanto usate in pratica, per occasione di vari bisogni praticamente
manil'estatisi, risulta. dal modo con cui ne trattano i giureconsulti classici. Le due in—
terrogazioni an [re;-es sit an servus in potestate sit, di cui ci sono rimaste in tutto od
in parte le traccie edittali, sono trattate dai commentatori dell'Editto in una immediata
colleganza; onde è lecito argomentare che nella redazione di GIULIANO esse fossero ac—
colte sotto una stessa rubrica comune (cf. Renonrr, Ed. perp. % 80). Tuttavia si tratta

di due Editti diversi: ciò risulta, da una parte, dalla L. 2 D. h. t. dove ULPIANO per
Edictum de interrogationibus intende esclusivamente le proposizioni sulla, interro—
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gazione dell‘erede, e, dall‘altra parte, dal fatto, che nel commento le due applicazioni
della interrogatio in iure sono accuratamente tenute distinte. anzi non sono neppure
esposte nello stesso libro; Unrmno tratta della interrogatio an heres sit nel lib. XXII,

e PAOLO nel libro XVII, mentre della interrogatio an servus in potestate sit il primo
ne parla nel libro XX…. e nel libro XVIII, l‘altro. Risultanti cosi da. due Editti
distinti, le due interrogazioni avrebbero ricevuta la sanzione pretoriale per due ragioni
egualmente distinte, che alla lor volta ne avrebbero determinata la rispettiva sede.
Quella an heres sit. informata dalla cura pretoria pei creditori ereditari. sarebbe
stata unita alle altre regole. che costoro riguardano; molto probabilmente la sede della
clausola edittale relativa stava tra la missio in bona defuncti e lo ius deliberandi.
L'altra, connessa collo svolgimento, da parte del pretore, del diritto nasale. avrebbe

avuto il suo posto nella sede ad esso relativa. GIULIANO poi le cambiò entrambe di posto
per riunirle in una. rubrica comune, preoccupandosi del carattere penale che le actiones
interrogatoriae eventualmente ricevono: e per il quale furono poste in cima alle altre
azioni pretorie penali (Cf. RUDORFF, Ed. perp. pag. 270). Dato che una clausola edittale
concernesse la interrogatio an quadrupes eius sit, essa. sarebbe rimasta al suo posto
originario; la L. 7 del nostro titolo che vi si riferisce è tolta. dal libro XVIH del com-

mento di ULPIANO, dove è trattata l’actio de pauperie congiuntamente all'actio ex lege
Aquilia. Che, inﬁne, nulla si dica, nella rubrica di Gruun'o de interrogationibus, di

quella che si riferisce alla cautio damni infecti, si comprende perché essa non poteva
condurre ad un'actio interrogatorio. I compilatori tolsero il frammento che la riguarda

dal libro 46 del commento edittale di PAOLO, dove si parla della suddetta cautio (op. cit.
pagine 250-252 e 270-271).
LENEL (Editto perpetuo) mette sotto il titolo de iudiciis omnibus, ed al principio.
la clausula edittale de interrogationibus in iure faciendis ; dichiarando però di lasciare

indecisa la questione, se l‘Editto, proposto colla medesima, avesse un oggetto cosi ampio,
o non piuttosto si riferisse all’unico caso delle interrogazioni dell’erede. Ritiene come
parole edittali quelle: qui in iure interrogatus responderit della L. 4 51 11. t. come
pure le altre delle LL. 6, 9. 11 pr. eod.: interrogatus an heres vel quota ea: parte sit
responderit; la cui conclusione molto probabilmente sarebbe stata: ew sua responsione
iudicium debo (arg. L. 11 gg 1, 2 end.). L‘Editto minacciava un giudizio in solidum

contro colui che a) sebbene erede, pure, interrogato, negava cotesta sua qualità;
[è) quantunque erede ew maiore parte rispondeva di esserlo in una parte minore; 7) si
riﬁutava di rispondere. A questa ultima parte dell‘editto si riferiscono le parole omnino

non respondisse della L. 11 è 5 cod. (op. cit. pagine 113-114).
Quanto alla interrogazione dell'actio noxalis, Lenci. emette un‘opinione, che e connessa colla interpretazione che egli fa «lell’editto de noxalibus actionibus. Ciò che abbiamo di questo editto 'e nella L. 21 s 2 D. de now. act. 9, 4: Si is in. cuius potestate
esse dicetur negabit se in sua potestate servum habere; utrum actor oolet, vel deierare iubebo in potestate sua non esse neque se dolo malo fecisse. quo minus esset.

vel iudicium debo sine noa-ae deditione. Nella qualità. per essere cotiVenuto coll‘azione
nossale. dice, il LENEL, bisogna distinguere il lato di fatto (seruum esse in potestate
eius) dal lato di dritto (dominus). Le parole ora riportate dell'Editto si riferiscono al

lato di fatto e se ne occupano soltanto nell'ipotesi del negare, non nelle altre due del
fateri e del non respondere. Lo scopo dell'Editto è di rendere pel convenuto pericolosa
mediante la facoltà alternativamente concessa all‘attore, tanto la mendace sua negazione
dell‘/tabere in potestate, quanto la dolosa. cessazione (la parte sua di cotesto requisito

della sua responsabilità. Cosi essendo l'Editto, di una interrogatio in iure an ser-num
in potestate habeat non vi è motivo. Confessata la proprietà del servo, la questione importante e questa: vuoi tu assumere o no la defensio del tuo schiavo. Se l‘avversario
assume questa defensio, e inutile interrogarlo se lo possiede; è dato lo iudicium cum

noxae deditione, e la questione se il convenuto possiede o no lo schiavo, appunto perché
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egli ne ha spontaneamente assunto la defensio non è tenuta in conto dallo iudeac; egli
condanna cum noxae deditione e se il condannato non consegna la schiavo deve
pagare la litis {testi:itati0. All‘opposto il convenuto ricusa la defensio. Allora la questione, se egli ha in potestate il se'rvo, diventa importante, ma non per l‘attore, sibbene
per il convenuto; inquantochè, avendo egli confessato di essere dominus servi, deve, a
dare noa-ae, o dire la ragione, per cui egli è in stato di negare in sua potestate esse
scrvum. Scelta la prima via, tutto è ﬁnito; scelta la seconda, si applica l'Editto si neyabit. ossia. si da il giudizio sine naz-ae deditione, e nel medesimo incombe all‘attore

la prova, 0 del possesso nel convenuto, o della cessazione dolosa, del medesimo. Ma hadisi bene che ciò è indipendente da una interrogatio in iure. di cui il nostro Editto
non fa motto. L'Editto contemplava adunque soltanto il caso del negare, e senza inter-

rogazione; non contemplava affatto quello si fatebitur se in sua potestate seri;an ltabere. Un Editto su ciò non e esistito; se fosse esistito ULP1ANO e PAOLO non avrebbero

spiegato il signiﬁcato dello in potestate esse relativamente all’Editto si negabit (L. 21
S 3, L. 22 pr. ; 3, L. 23 D, de now. act. 9, 4i. Meno ancora è probabile una iiiterrogazione in iure an servant in potestate ltabeat. Di fronte ai molti testi, i quali accennano

alla responsio suum esse seruum ne esiste soltanto uno (L. 16 pr. D. li. t.) che allude
alla responsio servum in sua potestate esse : ma in esso la voce potestas è adoperata.

nel senso giuridico di dominica potestas, conforme risulta dalla relazione del testo agli
tura postliminiorum. e dal confronto col 5 1 della stessa legge.
Peraltro, sempre secondo LENEL. l'Editto aveva una clausola precedente a quella era
discussa, relativa al fondamento giuridico dell‘actio namalis (sercum suum esse) e per

la quale sarebbe stata usata la interrogatio in iure. A questa si riferiscono molti testi:
L. 26 gg 3, 27 g l, 39 5 1, D. de now. act. 9. 6; IL. 8, 13, 20 pr. D. h. t. La prima
dimanda, che colui che fu danneggiato da uno schiavo, naturalmente rivolgeva al suo
avversario era questa, se“ egli lo riconosceva come suo; infatti, di regola soltanto i] dominus e autorizzato alla defensio. Se il convenuto non risponde, oppure nega di esser
dominus, lo schiavo resta indefensus, se presente, segue il duci iubere. se assente.

all'attore si dà l’actio ad e.tliibendwn. Ma il pretore non volle che la cosa continuasse
ad andar cosi; il proprietario, che non difende lo schiavo, e lascia che avvenga. in ductio
nozii non fa tutto ciò che deve fare; perchè, in caso lll non difendere, è obbligato alla

nozae deditio, cioè ad un atto positivo, alla trasmissione della proprietà civile per mezzo
della mancipatio. L’attore ha, dunque, un interesse reale e decisivo ad essere diretto
dal suo avversario veracemente sulla. questione della proprietà: ed ecco che il pretore
provvede concedendo all'attore, che era in grado di dimostrare nel convenuto la proprietà taciuta o mentita. un iudicium sine noxae deditione; L. 15 D. si quadr. paup.

9, 1 (op. cit. pagine 124-127).
L‘opinione surril'erita. del LENEL e vigorosamente, e con ragione, combattuta dal

prof. COGLIOLO. Egli rimprovera al LENEL di avere confuso i due mezzi giuridici, che il
danneggiato da uno schiavo aveva per tutelarsi e soddisfarsi: o l'azione intentata diret-

tamente contro lo schiavo, o l'azione contro il padrone per avere il risarcimento del
danno patito. Al giudizio fondato sulla prima azione è relativa la. interrogatio an sit
dominus, s’ervum suum esse, di cui fanno fede le LL. 26 5 3, 27 è 1, 3951, D. de nox.
act. D. 4 e LL. 8, 13 s' 1, 14 pr. e 20 pr. D. li. t., e la di lei ragione sta nell’interesse.
che l‘attore ha di chiedere al defensor an sit dominus, perchè, di regola, e soltanto il

dominus che può servum defendere e che, colla servi defensio. può impedire il duci
iubere. Al giudizio, invece, fondato sulla, seconda azione si riferisce l‘altra interrogatio

si servus sit in eius potestate, in quanto l'attore colla medesima deve provare per vincere che l‘avversario è dominus dello schiavo (o possessor bona' cel malae ﬁdei) e
Chelo ha in sua potestate; ora all‘uopo gli serve la. detta. inte-rrogatio e basta che

questa verta sull'esse in potestate. perchè lo esse in potestate comprende non solo la
detenzione del servo, ma inoltre l‘averlo domi—ni opinione (L. 22 s 1 D. 9, 4; ossia
GLiicK, Comm. I’andrlle. —- Lib. X].
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l‘essere o padrone o possessor nel b. vel …. ﬁrlei. Fatta l‘interrogazione, an servus in
eius potestate sit o il convenuto risponde di si (fatetur) e si continua il giudizio e, se
condannato può, in luogo della litis aestimatio. dare noa-ae servum (L. 22 5 3 D. eod.),

oppure nega di avere il servo in suo potere, ed il pretore, o l'obbliga a. giurare, o da
il giudizio sine noxae tleditione; ciò che è quello che dice l'Editto si negabit (Note
alla storia di diritto romano del PADELLE‘TTI pagine 567-570).

5 746.
Uso moderno delle interrogazioni e delle azioni inter-rogatorie.

I giureconsulti non sono concordi sull’uso moderno della dottrina
giuridica ora. esposta. — Alcuni 1?) lo negano assolutamente. Essi reputano che tanto le interrogazioni, quanto le actiones interrogatoriae
fossero cadute in disuso, anche prima di GIUSTINIANO, ﬁn da quando
sotto TEODOSIO II e VALENTINIANO III furono abolite le antiche formule della procedura 13); TRIBONIANO avrebbe collocato questo Titolo
nelle Pandette, in ossequio al suo incarico di raccogliere nei 50 libri
delle Pandette l’antico diritto estratto dain scritti dei giureconsulti
romani. Altri“), per contrario, fanno distinzione tra le interrogazioni
e le azioni interrogatorio: soltanto queste sarebbero scomparse, mentre

quelle, invece, avrebbero conservata la. loro utilità-. Ed altri 15) sostengono che neppure le actiones interrogatoriae furono abolite, ma che
anzi esse rimasero in vigore, anco ai tempi di GIUSTINIANO. Peraltro
esse non sono più necessario e quindi si adoperavano più di rado.
Tale essere il senso del disputato testo di GALLISTRATO:

1‘—’) Io. Phil. CARBACH, Exercit. iure. de in.terroy. in iure eamqu defectu in
foris yer—m. @ 10. —- Dan. RETTELBLADT, Versuch einer Anlcitung zur ganze»
proci. RechtsgeleIt-rthez‘t (Saggio di una guida per la universo. pratica. giurisprudenza) @ 221. — DANZ, Grltndsiitzc des ardenti. Pro:esscs (Principii generali
della procedura ordinaria) @ 74 nota a pag. 189 Ed. G'Onner.
13) L. 2 Cod. de form. et impetrat. action. sublat.
“) VOET, 11. t. @ 4. — HO.\I.\IEL, cit. Progr. pag. 26‘.
15) Franc. DUARENUS, Disputat. ruiniversar. lib. I cap. 43 — @ BACH nella
Critica imparziale delle opere giumliclw vol. I parte VI pag. 526.
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L. 1, 5 I, D. h. t. « Interrogatoriis actionibus hodie non utimu-r,
ideoque minus ﬁ'equcntontm' ».
È tale pure il senso emergente delle parole successive:
« Sed tantummodo ad probationes litigatoribus suﬁftciunt ea, quae
ab adverse. parte expressa fuerint apud iudices ».
Riguardo poi all’uso delle interrogazioni certuni 1“) distinguono
quelle che una volta l’attore poteva fare avanti la istituzione dell’azione, per poi conformarvi l’azione da quelle che ci fa nel promosso
giudizio, per agevolarsi la prova.. Le interrogazioni della prima specie
non sono più in vigore. Avanti che l’azione sia proposta, il convenuto
non può dunque esser più interrogato dall’attore, allo scopo, come
prima, di stabilire sulla risposta, o sulla non risposta del medesimo,
un’azione. Per questo motivo sono adesso scomparse anche le azioni
interrogatorie. Invero ora il convenuto non è più obbligato a rispon—
dere in tribunale ad una dimanda di questo genere, ma l’attore da
sè stesso deve considerare come gl’incombe di avviare e proporre
l’azione propria. Soltanto nel secondo caso, cioè dopo la contestazione

della lite, sarebbe tuttora concesso all’attore d’interrogare il convenuto
e conseguentemente le risposte potrebbero servirgli di prova. Cosi.
essi credono, debbono intendersi le parole di CALLISTRATO nella L. 1,
5 1 D. h. t.:
«Interrogatoriis actionibus hodie non utiniui', quia nemo cogitor
ante iudicium da suo iure aliquid respondere, sed tantummodo ad probationes litigàtoribus sufﬁciunt ea, quae ab adversa parte espressafue—
sint apud iudices ».
Del resto, sarebbero conservate le pene precedenti, pel caso che il
convenuto, o non risponda, o dolosamente mentisca.
Certi altri 1") stimano di aver trovato il signiﬁcato il più retto della
L. 1, distinguendo quelle interrogazioni che tendevano a procacciare
un’azione contro l’interrogato, la quale diversamente non avrebbe
avuto luogo contro di lui, dalle altre, che avevano soltanto in mira
un fondamento maggiore di un’azione già. competente. Le interroga-

16) Ant. SCHULTIN'G, Thes. controvers. Dec. XXXI Th. lO. — Ulr. Hoenn,
Praelection. ad Pond. 11. t. @ 3.
17) STRYK, Us. mod. Pandect. 11. t. @ 10 seg.
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zioni della prima specie sarebbero abolite colle actiones interrogatoriae
che da loro dipendevano; quelle. invece della seconda specie oggidi
sarebbero sempre in vigore.
E ﬁnalmente alcuni altri ‘S') cercano di portar luce sovra l’oscuro

testo, mercè la distinzione tra interrogazioni preparatorie, che tendono
semplicemente a predisporre l’azione, ed interrogazioni decisorie, che

colpiscono direttamente il fondamento dell’azione. Altrimenti, dicono,
una così detta actio interrogatorio avrebbe potuto fondarsi, come
sovra una sentenza, sulla risposta affermativa ad una interrogazione
decisoria. Le interrogazioni deciso-rie sarebbero soppresse. Il nuovo
diritto ammetterebbe‘ le interrogazioni preparatorie soltanto “).

l\‘) THIBAUT, Sysl. des Parul. Rechte (Sistema del diritto delle
parte III (: 1262.

Pandette)

a) La perseveranza delle actions: inter rogatoriae dopo la scomparsa della procedura
formulare è oggi comunemente ripudiata (SAVIGNY, op. cit. pag. 26, Vil; BETIIMANN-

HOLLWEO, op. cit. 111 pag. 256; DEDEK1ND. op. cit. pag. 49; DE…-71.105, op. cit. pag. 345;
Mum, op. cit. Il pag. 577; AnNnrs-Snnnr‘mr, loc. cit.; BUONAMICI, Op. cit. pag. 249). Cessata la distinzione tra ius e iudicium, abolite le formulae era naturale che dovesse

cessare l’uso dello istituto delle interrogazioni, in quanto era diretto a conformare l'actio
alla responsio.

Il punto di divergenza. tuttora acceso nella dottrina moderna, versa piuttosto sull’epoca, a cui la dissuetudine delle azioni interrogatorie risalirebbe; chè alcuni fondandosi sui testo di CALLISTRATO, quale risulta dalla L. 1 5 1 D. h. t., sono indotti a
credere che, ﬁno dai suoi tempi. la pratica delle azioni suddette fosse andata gradata-

mente scompzifendo (minus frequentantur et in desuetudinem abierunt); altri invece,
ritenendo il testo interpolato. pensano che la interpolazione di esso sia stata fatta a. bella.
posta per piegarlo al concetto che nella nuova procedura le azioni interrogatorie non
avevano più vigore (interrogatoriz's autem actionibus hodie non utimur, quia nemo

cogitm‘ ante iudicium de suo iure aliquid respondere). Della prima opinione è SAVIGNY (op. cit. VII pagine 25-26); il quale giustiﬁca la progressiva decadenza delle
azioni interrogatorie. fermandosi specialmente su ciò che avverte lo stesso CALLISTRATO
(L. 1 pr. D. h. t.). che la loro necessità si veriﬁcava soltanto in quell‘unico caso, rela-

tivamente raro, nel quale l‘attore poteva trovarsi esposto al pericolo del plus parere.
(Op. cit. 5 305 nota 19). D‘altra parte, il riferire il disuso accennato dal giureconsulto
alle azioni interrogatorie fondate sopra interrogazioni stragiudiziali (come fa il nostro A.)
non ha il minimo fondamento tranne quell'erroneo di fraintendere le parole ante iudicium. le quali signiﬁcano in iure. eorum Pretore, e non già extra iudz'cium. e fanno

parte dell'interpolazione del testo di CALLISTRATO. All‘opinione opposta appartengono
BETII.\IANN-HOLLWEG (op. cit. Il pag. 214 nota. 13) e Dnneuus (op. cit. pagine 347-349).
Non si può a meno di ammettere l’interpolazione del testo di CALLISTnATO, perchè. altrimenti, esso sarebbe in aperta contraddizione coi testi di ULPIANO e di PAOLO, i quali
ci mostrano le actionzs interrogatorz'ae tuttora in usanza ai loro tempi (cf. L. 11 5 1-4:
I.. 12 .S 1 I). 11. t.; L. 12 D. quod falsa tutor, 27, 6; L. 23 ad SC. Vellei… D. 16, 1).
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Se non che tutte queste, interpretazioni ed opinioni danno campo
ad importanti dubbiezze.
1) Se la L. 1, 5 1, D. h. t. si dovesse veramente intendere nel
senso che le aetiones interrogatoriae non siano più in uso, e che CALLISTRA'I‘O ﬁn dai suoi tempi lo abbia detto, non si concepisce come
mai ULPIANO, PAOLO, GAIO, GIAVOLENO, POMPONIO, GIULIANO, PAPINIANO E SGEVOLA, i cui frammenti pur si contengono in questo
titolo, abbiano potuto prendersi la briga di occuparsi così ampiamente
di una materia caduta in disuso: mentre poi è quasi principio loro
d’illustrare coi propri scritti quelle materie soltanto che specialmente
avevano uso frequente nei tribunali. Che se si voglia con WISSEM—
BACH riconoscere nel testo un emblema di TRIBONIANO, in qual modosi concilia che TRIBONIANO raccolse nelle Pandette, dai libri dei giureconsulti romani, un tal complesso di frammenti, nei quali si discorre
dell’uso delle interrogazioni e delle azioni interrogatorie, mentre tutto
ciò sarebbe stato pretta antichità? GIUSTINIANO, ﬁn dalla sua costi—
tuzione proemiale, « Deo auctore, de conceptione digestorum ad Tribonianum », 510, aveva espressamente inculcato ai compilatori delle
sue Pandette:
« Si quae leges in veteribus libris positae iam in desuetudinem
abierunt: nullo modo vobis easdem ponere permittimus: eum haec
tantummodo obtinere eolamus, quae vel indie-iamm frequentissimas orde
eterea-it, vel longa eonsuetudo Ituius almae urbis eomprobaoit ».
TRIBONIANO avrebbe fatto precisamente l’opposto di questa istru—
zione.
2) I motivi, pei quali le interrogazioni in tribunale prima della
istituzione dell’azione sono ritenute necessarie, cioè ne actor plus peteado aliquid damni sentiat e plermnque diﬂieilis est hereditatis probatio,
non si riferiscono menomamente alla scomparsa delle antiche formule

Veramente le aetiones interrogatoriae caddero colla cessazione delle formulae. colle
quali erano intimamente connesse; nè in contrario hanno importanza le parole « minus
f"“luentantur » del testo interpolato. lmperocchè. a parte che alle medesime tolgono
Valore le successive « et in desuetudinem abierunt» una tal maniera di esprimersi
facilmente si intende, supponendo che con essa i compilatori delle Pandette abbiano
voluto signiﬁcare che, Sebbene le azioni interrogatorie non l'05sero più date nel senso
della procedura Formulare. pur tuttavia, anche nella nuova procedura sotto altro aspetto.

succedeva lo stesso evento, che sull‘azione influissero irisultati di una interrogazione.
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e dimostrano che le interrogazioni stesse sono tuttora perfettamente
importanti.
3) La distinzione trale interrogazioni avanti la litiscontestazione
e quelle che potrebbero accadere dopo la medesima, e tanto priva di
fondamento, quanto è improbabile quell’altra distinzione d’interroga—
zioni preparatorie e decisorie. Tutte le interrogazioni coerentemente
al loro scopo servivano soltanto alla preparazione dell’azione ed
erano adieetitiae qualitates della medesima; ed in nessun modo da
una risposta aﬁ‘ermativa poteva sorgere un’actio interrogatoria come
da una sentenza. In tal guisa si confonde evidentemente l’Editto
del='Pretore de coafessis coll’Editto de iiiterrogationibus in iure, conforme WYBO 19) ha ampiamente dimostrato contro TREUTLER. — Altrettanto è insussistente
4) la distinzione tra interrogazioni che apparecchiano un’azione,
che l’attore altrimenti non avrebbe avuta, ed interrogazioni che rin—
forzano un’azione a lui competente. In tutti i casi l’interrogante doveva avere un’azione. Colla sua falsa risposta l’interpellato poteva
esporsi soltanto ad un’azione che ei non sarebbe stato tenuto a con—

traddire, o in alcun modo, ovvero in quello che ora poteva succedere,
siccome venne disopra dimostrato.
5) Volendo impugnare l’uso moderno delle aet-iones interrogatoriae ”)

19)Libro cit. cap. I pag. 4. Vedi anche SOI-III.TERI,'PML imirl. Roman.
Exercit. XXI @ 7.

b) Ma se le aetiones interrogatoriae dal diritto classico non passarono nel diritto giustinianeo, in questo però ebbero accoglienza le interrogazioni. Soltanto esse perderono
quello che era proprio del sistema processuale antico per conformarsi all’indole del
nuovo nel quale venivano & traghettare. Di questa perseveranza non può dubitarsi; il
nostro titolo mostra le interrogazioni come un istituto vigente. Esse, nella nuova loro
forma, entrarono a far parte del giudizio, l'ius separato dall’iudieium non esisteva più;
nemo eogitur ante iudieium de suo iure aliquid respondere (L. 1 5 1 D. h. t. interpol). Esse vi costituiscono un mezzo formale, con cui le parti, a complemento della

contestazione della lite, ed anco dopo, possono mutuamente interrogarsi sui fatti della
causa, non più soltanto su quelli relativi alla legittimazione passiva; nel in hereditatibus
vel in aliis rebus quae in causis uertuntur, L. 1 5 1 cod.; ma sibbene su tutti quelli
rispetto a cui la prudenza del giudice crede equo di concederle; ubicumque iudieem
aequita.r moverit, aeque oportere ﬁeri interrogationem dubium non est. L. 21 cod.
L‘interrogato ancora respondere eogimr e deve farlo sinceramente sotto pena d‘incar-

rere nel massimo della condanna, oppure d’essere riputato convinto dei fatti sui quali
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avrebbesi potuto con assai fondamento contrastare egualmente quello
delle altre aetiones adiectit-iae qual-itatis del diritto romano. Ma chi

egli si e ricusato di dichiararsi. E le sue risposte l‘obbligano; naturalmente non più
sotto l‘aspetto che in conformità. loro egli debba subire l’a-etio interrogatoria, ma sibbene sotto l’altro aspetto che per esso costituiscono una verità formale del loro contenuto; tantummodo ad probationes litt'gatoribus suﬁct'unt ea quae ab adversa parte
expressa fuerint apud iudices, L. 1 5 1 eod. interpol. Tale e l‘opinione comune più
recente sulla natura delle interrogazioni nel diritto giustinianeo. Cf. SAVIGNY, op. cit.
pag. 26; Kennan, loc. cit.; BE'1‘1IMANN-HOLLWEG, op. cit. lll pagine 256-257; RENAUD,

Lehrbueh des gem. deutsch. Civilprozessreehts (Manuale della procedura civile comune
tedesca) 5 95 pag. 244; Enna., Vortrdge uber den gem. ord. Civilproeess (Saggi sopra
la proc. civ. comune ordinaria) 5221 pag. 698; Osrannon, Lehrbueh des gem. deutsch.
ord. Cieilproeesses (Manuale della proc. civ. ord. com. tedesca); Bancueunòrr im
Archiv. fur civil. Fra.-ris (Archivio della pratica civile) XX pag. 394 e seg.; BUONAMICI.

op. cit. pag. 249.

'

Anco Dsnnuus (op. cit. pag. 345-354), concorda nel mantenimento delle interroga-

zioni nel diritto giustinianeo; s'intende dal lato della sua dottrina. La cessazione della
distinzione tra ius ed iudieium non potè togliere l’interesse che il creditore, il danneggiato, ecc., avevano, ora come prima, ad esser dirette con una dichiarazione dell'avversario nell'esercizio del suo diritto, o contro i bona defuneti, il noxius, le aedes eitiosae.
oppure contro l‘heres o il dominus.

Ciò che Deusuns nega ad oltranza e che le interrogazioni assumessero quella natura d'istituto generale, che, nel diritto giustinianeo, è loro concordemente attribuita
dalla dottrina comune di sopra riferita. Per lui, esse rimasero, come prima, ristrette ai
tre casi dell‘azione contro l‘erede, dell’azione nossale, e della cautio damni infecti. Esse

servirono, non più naturalmente per la composizione esteriore ( Formulierung) dell‘aetio
o della eautio, ma sibbene per la provocazione di una dichiarazione obbligatoria, che
a causa della forma da imprimere, ﬁn dal principio della lite, alla propria offensiva deve
esser data. di conformità. all‘attore; so diìrfen wir erwarten dass ihm (attore) jetzt be—
hufs Gestaltung seiner Offensiee gleieh bei Beginn der Streitverhandlung in obigen
Beziehungen uerbindliehe Erlildrung abgegeben werden muss-te. Evidentemente la
difﬁcoltà della forma tradisce la sottigliezza del concetto, messo innanzi da DEIIELIUS',

il quale di leggieri apparisce tanto malagevole ad aﬁ'errarsi, quanto non sussistente.
Non 'e verosimile, egli continua, che, col semplice cambiar il posto alla L. 21. i compilatori delle Pandette abbiano inteso di dare all‘istituto delle interrogazioni la supposta

generalizzazione; d'altra parte le parole della L. 1 5 1 h. t.: vel in hereditatibus cel
in aliis rebus quae in causis oertuntur » debbono intendersi ad subieetam materiam,
cioè le interrogazioni passarono nel diritto giustinianeo, non solo per il caso dell’erede,
ma per quelli altri, che oltre esso sono descritti nel titolo, e cioè, secondo DEIIELIUS,_
per i casi dell’aetio noxalis e della eautio d. i. Meno ancora 'e ammissibile che si sieno
Volnte trasformare in un mezzo di prova, mediante dimanda dalla parte alla parte. Le
altre parole della L. 1 s 1 h. t.: sed tantummodo adprobationes litigataribus su;7îeiunt
ea quae ab adversa parte expressa fuerint apud iudiees hanno un altro signiﬁcato.
Signiﬁcano che, d'ora in avanti, la responsio non è più la. base di un‘azione, ma 'e
soltanto un elemento per conseguire una sentenza favorevole in quel giudizio, nel quale
l’interrogatio è intervenuta. Tutto ciò, che nel suo complesso serve di elemento per la
decisione del giudice, e indicato colla espressione probationes; senza far distinzione tra

ciò. che e disposizione deﬁnitivamente irrevocabile, tale e la responsio e.z interrogatione, e la semplice ammissione dei fatti, che stanno a fondamento dell‘azione. Ma
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azzarda un tale assunto? come l’oblatio ad litem deve per avventura
non esser più ammessa nelle azioni personali? Ma- ciò sarebbe senza
dubbio tanto insussistente, quanto il voler negare l’oblatio nelle azioni
reali. Bene a ragione adunque STBYK 90) esclama: « Non dubito adhuc
hodie, cum eadem difﬁcultas supersit probandi aditionem hereditatis,
candem quoque iuris dispositionem obtinere, ut scilicet reus interrogatus ad respondendum adigatur, an heres, et pro qua parte sit?
Immo etiam existimo, si pro maiori parte se heredem dixerit, quam
revera est, ipsum ex sua confessionem conveniri posse, uti heres
plane non sit. Perinde enim reputatur, quam si malitiose, tamquam
hereditatis possessorem, se liti obtulisset; hnno vero, tamquam verum

20) Us. mod. Pond. 11. t. {) 14.

questi argomenti di Damauus sono poco concludenti. Invero. non è dal solo spostamento
della L. 2l, che si arguisce la natura delle nuove interrogazioni. ma da esso e dalla con-

servazione loro nel diritto vigente, dietro interpolazione di testi evidentemente fatta cui
ﬁne di generalizzare l’istituto. E quanto all‘interpretazione suesposta essa contorce il
signiﬁcato naturale delle parole della L.1 5 1, il quale è tanto più evidente nel senso
della generalizzazione, quando si faccia avvertenza all’antitesi in cui tali parole stanno

colle precedenti, le quali esprimono l‘antico concetto delle azioni interrogatorie.
Più grave assai 'e l‘osservazione, che DEMEL1US ritorce all‘opinione comune che gli
effetti del conﬁteri, negare, tacere sono cosi strettamente connessi nei casi speciali, pei
quali sono stabiliti, che non è possibile di elevarli ad una sanzione generale. Com‘è
possibile asserire, con BETHBIANN-HOLIAVEG, che chi ricusa di rispondere all‘interrogatio
an et quota ea; parte heres sit, deve ritenersi convinto, mentre i testi dicono che deve
considerarsi negans e, se l’attore prova la qualità. ereditaria da lui dissimulata, può

essere condannato in solidum? E come si può con KELLER designare l‘effetto del tacere
o del negare, dicendo che allora l'azione era ammessa nella massima sua estensione?

Ciò può dirsi soltanto rispetto alla condanna solidale degli eredi pro parte, ed alla
perdita della noa-ae deditio ; ma la mixsio in bona defuncti, che è conseguenza del
negare se heredem esse o la ductio servi qui non defendetur si possono dire ammis-

sione dell’azione contro l‘erede o contro il dominus nella massima sua estensione? E
supposto che fosse in facoltà dell’iudea di ammettere l‘interrogazione ubicumque aequitas moverit, e cosi. ad esempio, se il convenuto sia padre dell‘attore. oppure se egli
abbia ricevuto una cosa in deposito dall‘attore. quale sarebbe stato il pregiudizio, la

cui minaccia avrebbe dovuto piegare l‘interrogato a dare una risposta precisa ed obbligatoria? Questa difﬁcoltà di adattare a tutti i casi la sanzione che i testi esprimono in
particolare a certuni di loro, non si può disconoscere. Essa però rivela soltanto un di—

fetto di coordinamento tra le antiche interrogazioni e le nuove, una imperfezione (né è

questa la solal), nell‘opera di 'I‘amonmno e dei suoi colleghi. La dottrina comune e
stata tratta a generalizzare la sanzione speciale ed antica. precisamente per la mancanza
di una sanzione comune e nuova; dal lato storico e critico, molto probabilmente si e

ingannata; ma, dal lato dei bisogni della pratica. essa ha. fatta opera eminentemente
proﬁcua.
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possessorem, conveniri posse, extra controversiam est ». Come, non
potendo negare gli eli'etti delle interrogazioni, si ammette per ciò che
esse abbiano vigore anche oggidi 21); cosi non può con ragione esser
messo in dubbio neppure l’uso moderno delle azioni interrogatorie,
che da quelle interrogazioni traggono origine.
Riﬂettasi a tutto ciò senza preconcetti; per me rimango sempre ﬁsso
in questo, che la contrastata L. 1, 5 1, D. h. 13. non si occupi delle
actiones interrogatoriae, delle quali tratta 1’ Editto del Pretore, ed alle
quali alludono i giureconsulti romani nei frammenti contenuti in
questo titolo, in quanto che nulla di superﬂuo e di abrogato doveva
essere ricevuto nelle Pandette; ma che invece CALLISTRATO, nel testo

suddetto, dica di quelle azioni interrogatorio, che si adopravano prima
dell’Editto del Pretore, ed il cui abuso dette occasione al Pretore di
proporre l’Editto sulle interrogazioni, siccome venne superiormente
notato.
Non vi è dubbio di sorta che, anche oggidì, il giudice abbia potestà
di dirigere alle parti contendenti certe dimande relative alla istru—
zione della causa, allo scopo di regolare, a seconda della risposta ri-

cevuta, il corso ulteriore della causa ‘”).

55 747-749.
Le moderne posizioni _; loro differenza delle interrogazioni.

Le posizioni (Positionen oder Sa-tzstzìcke) 93) introdotte dal Diritto
canonico ‘“) e confermate dal Diritto imperiale 25) sono diverse dalle

interrogazioni romane. Esse signiﬁcano brevi proposizioni, redatte in
forma di articoli 96), che quella parte, cui incombe di fornire la prova.

2l) Vedi per esempio, Scum/rino, Thes. controv. Decad. XXXI 9 10 e MAI.BLANC in Princip. ilt)‘. Rom. parte I 9 244 num. IV pag. 331.

22) STBYK, Us. mod. Panel. h. t. 5 31
93) STRYK, Usus mod. Pond. h. t. @ 39 seg. — e I. H. Bom—mina, ius. eccles.
protesi. lib. II tit. 5 (\ 8 seg.
'“) Cap. un. X de lit. cont. Cap. I da conjessis in. VI Clem. 2 (le verb. signi/Z
25) Ultimo decreto della Dieta % 41 e 49.
26) La qual forma. è, che i fatti propri sogliono domandarsi colla formula
« se sono veri» mentre pei fatti altrui si usa quella « se si credano veri ]).
Gtiiclt, Comm. l’andare. — Lib. Xl.

9
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deduce, in corso di causa, rispetto a certe circostanze di fatto, sulle
quali la parte avversaria avrebbe potuto e dovuto dichiararsi espli—
citamente, allo scopo di ricevere dalla medesima una precisa risposta.
Delle posizioni può valersi non solo, l’attore, per agevolarsi la
prova dell’azione, quando dal convenuto questa non sia stata convenientemente contestata; ma altresì il convenuto per facilitarsi la
prova della sua eccezione. La parte che dà. le posizioni, si chiama
ponente. Il ponente deve attestare la propria convinzione della verità degli articoli mediante il giuramento detto juramcntum dandorum;
l’avversario deve confermare la sua negazione collo j-uramentum re—

spondendormn 97). Ambedue tali giuramenti sono da considerare come
giuramenti de calamaio 25). Se la parte, cui sono date le posizioni,
ricusa di rispondere, e riputata. di avere ammesso gli articoli 99). Il
\

ponente e liberato dal carico di provare, ciò che è stato ammesso; @
ciò che fu negato sarà. oggetto della prova da somministrarsi 30) a). Le
posizioni concernono adunque la prova nella causa principale, ed

97) Vedi MEYER, (lo inramento dandomm ct respondendorum. Giittingen 1780.
23) DANZ, Grunds'itze des ord. Praz. (Principii generali della procedura. ordinaria) (\ 501.

29) Si richiede peraltro che la risposta alle posizioni debba… essere provocata

colla protesta allo avversario che, in caso di suo riﬁuto a darla, le posizioni
s'intenderanno per confessato. Cap. 2 de confessis in VI; Srmnc, Us. mod. Pand.
11. t. {a 77 — e HOFACKER, Princip. i-ur. civ. tomo III $ 4506 let. B.
30) Sram, op. cit. @ 75. —— Manaus, Lclu‘bttclt des bitrgcrlichen Prozesses (Manuale della procedura civile) @ 307.

a) L‘uso di queste posizioni andò sempre più dileguandosi nella procedura comune
tedesca., a cui si riferisce il nostro Autore. Al loro posto venne sostituendosi un diritto
(l'interpellanza (Fragerechtl. La sostanza di cotesto diritto ‘e che una parte può, interro—
gando l‘avversaria, prevocarla a dichiararsi in modo più preciso, o più chiaro, su certi

punti essenziali della causa, che l'interrogato dedusse. o contr-aldisse, inadeguatamente.
L‘interpellato non può esimersi dal rispondere come si deve: tace, o cerca di evadere
la risposta esatta. ed egli è reputato convinto della realtà. del fatto oppostogli: e se, si
tratta di fatto da lui oscuramento dedotto. può essere anco dichiarato decaduto dal diritto di far valere quel mezzo difensionale, di cui il l'atto medesimo e il fondamento.
La risposta, all‘interrogazione ha valore di confessione giudiziale.
Un consimile diritto d‘interrogare e concesso anche al giudice, per eccitare le parti

ad una più accurata dilucidazione degli elementi sostanziali di l'atto costituenti i loro
rispettivi assunti. Su tutto ciò cfr. WETZELL, op. cit. s 43 pag. 521, s 49 pagine 629-631
e 5 70 pag. 916; Osrnai.on, Op. cit. 55 107, 123 e 203; RENAUD, op. cit. @ 95.
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hanno per scopo di agevolare la prova stessa mediante il consegui—
mento di una confessione; allo incontro le interrogazioni servono so—
lamente per avviare ed istituire un’azione, allo effetto di non errare
sulla persona del convenuto, o sulla intenzione dell’azione e di esi-morsi dal pregiudicio di proporre un’azione inutile od una dimanda
eccessiva. Attalchis le interrogazioni si fanno prima della contesta—
zione della lite, le posizioni invece si danno dopo la medesima. Un’al-

tra diﬁ'erenza è, che le posizioni, come confessione giudiziale, fanno
sempre prova piena contro il ponente 31); ciò che non può accadere
nelle interrogazioni, ove lo attore si trova, dirimpetto alla istituzione
della sua azione, in uno stato d’incertezza, che dalla risposta del convenuto deve esser tolto via 3?).
Adesso le posizioni raramente ﬁgurano negli atti processuali, ed
anzi da molti regolamenti di procedura sono soppresse del tutto ”) sia
perchè la questione sulla loro ammissibilità. o no complica di sovente
la causa, sia perchè moltiplicano i giuramenti e danno frequente oc—
casione al giuramento (le credulitatc. Se ne potrebbe fare a meno assolutamente, soltanto quando i giudici si mostrassero penetrati del
dovere, che hanno, di costringere ad una contestazione precisa 3="). Ma
siccome francamente questo ora non succede, cosi le posizioni restano
sempre un rimedio efﬁcace per stabilire i facto, dei quali si deve fornire la prova, non che per frenare la malizia delle dinegazioni 34) 0).

…) S'rnvii, op. cit. 6 69. —- Homem; :, op. cit-. @ 4506 lit. A. — DANZ, op.
cit.(s 501 pag. 752 (Ediz. Gòsssn). — TH…AUT, Syst. des P. R. (Sistema del
diritto delle Pandette) vol. 3 si 1268.
3?) S’rnrx, il. t. t 30.
33) Specialmente quando fosse osservato da tutti igiudici ciò che il Codice
di procedura prussiano (parte I tit. 9) prescrive al giudice in ordine alla
provocazione della risposta all’azione.
“) Vedi Boat-num, ius. ecclcs. Protest. lib. II tit. 5 @ ll. — GROLMANS,
TItcorz'e das gen'chtl. Ve;fahrens in. bitrgerl. Rechtsstrez'tigkez'ten (Teoria del procedimento giudizialc nelle cause civili) 9 178, b pag. 362.

bl Vedi l‘appendice prima del traduttore in fine di questi paragraﬁ.
(.') Vedi l‘appendice seconda del traduttore in ﬁne di questi paragraﬁ.

PRIMA APPENDICE DEL TRADUTTORE
..i gg 747…749
DELLE POSIZIONI NELLA PROCEDURA COMUNE ITALIANA.

Il nostro Autore evidentemente dominato dalla decadenza delle posizioni nella procedura. comune tedesca, trascura del tutto lo svolgimento, che esse ebbero nella. nostra
antica. giurisprudenza. Per quanto lo stesso evento, dell‘essere. cioè, cadute d‘uso, sia
successo anche nella nostra procedura moderna, tuttavia ora. noi vogliamo dire brevemente delle posizioni secondo la giurisprudenza. italiana anteriore; non solo perchè a

farlo ci spinge il desiderio di supplire ad una palese mancanza del testo, ma più ancora perché andiamo profondamente convinti della incita utilità della ricerca in sè
stessa. Anco il diritto formale soggiace alla legge naturale dell‘evoluzione; onde ogni
investigazione storica, mostrando in luce il graduato attuarsi della legge medesima, non

può non contribuire alla più esatta conoscenza del diritto stesso. Ne a siffatte ricerche
manca del resto il lato essenzialmente pratico; perocchè basta averle appena intraprese,.

per rimanere sorpresi dal fatto che il più delle controversie dibattute nella pratica attuale altrettanto lo furono nella precedente; per cui dall‘esame delle risoluzioni, che

quivi furono ricevute. ne viene lume naturalmente per le decisioni da adottarsi per
l’odierno uso forense.
'
si 1. Bibliograﬁa.

Confidando adunque di non fare cosa nè ingrata nè inutile per l'amico lettore,
cominciamo dalla bibliograﬁa sul nostro argomento. limitata. s’intende, ai principali
scrittori: P1LLH, Summa de ordine iudiciorum; rubr.: de interrogationibus quae ﬁunt

ante litem. contestatam (P. I, 55 10-12) e de interrogationibur quae ﬁunt post litem
conte—Catam. (P. Il, 5 11). Edizione di _BERGMANN. 1842, pagine 19-22 e pagine 31-34)",

TANCREDI, Ordo iudiciarius; rubr.: de interrogatianibus quae ﬁunt ante litem. coutestatam (P. Il. tit. 21) de interrogationibus faciendis in iure (P. lll. tit. 3) de confessis in iure (P. …. tit. 4l (Ediz. cit. pagin-e 193-195 e pagine 207-215); GRATIAE,
Summa de iudiciario ordine: rubr. de positionibus (P. Il, tit. 21). (Edizione cit. pagine 361-367); DAMASi. Summa de ordine iudiciario ; rubr. in quibus causis ﬁantiitterragationes ante litem contestatam (tit. 19) e de interrogatiom'bus post litem con-

testatam faciendl's (tit. 31-34) (nella edizione di Wunnianucn, 1841, pagine 65-67 e
pagine 76-79);Boumurms, Summa super ofﬁcio advocatiom': in foro ecclesiastico,
rubr. de positionibus faciendz's et .<eqq. (P. IV, tit. 1-4). (Ediz. cit. pagine 306-325);
DURANTIS, Speculum iuris: rubr. de interrogationibus quae ﬁunt ante litem contestatam (lib. Il part. I.“) e de positionz'bus (lib. Il part. 2.“) de confessiom'bus (ib).
coi suoi Addenti GIOVANNI ANDREA e BALBO; ClNO, Bur-rono e BALBO alla L. 2 5 2.

Cod. iurei. propt. calum. dando (Il. 59); MARANT/\. Speculum iudiciale, par-“ VI.
rubr. de interrogatinne et de position: seu articulorum productions; MASCARD1. Tr.
de probau'onibus Conclux. 1176-1177; Asmn, Practica aurea seu Processus iudiciarius
ad stat, furent. % 19 cap. lli-XXVI; CARPANI, Lucubrat. ad Stat. Mediol. ad c:\-
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pitul. LXXIII-LXXVIII, rubr. de interrogationib‘us ad cap. LXXXIll—LXXX1V rubr.
de positionibus; SCACCIA, Tr. dc iudir-iis lib. ]. cap. 60 e lib. Il cap.7 depositionibus
et articulis; MICALOM, Tr. de positionibus. Per quanto

ci consta,

questo

ultimo

'e

il lavoro più completo nella giurisprudenza comune, sul nostro argomento; la materia
vi è trattata con molta padronanza del soggetto, con ordine, e con chiarezza. Fu edito,

la. prima volta nel 1607, come ne attesta l‘A. Consta di settantuno capitoli ai quali va.
aggiunta una ricca raccolta di Decisioni rotali. Qui si segue la seconda edizione curata
dall‘A. nel 1647.

5 Il. Genesi delle posizioni, come 105 vigente e come dottrina.

È opinione antichissima, e costantemente ricevuta che le positiones trassero la loro
origine dalla consuetudine. Il diritto canonico le approvò; i testi, che a loro si riferiscono, trattano delle posizioni, come se ormai fosse cosa ordinaria e consueta che si ado-

prassero nei giudizii. Cap. 54 55 2 e 3, X de electione [, 6; Cap. un. X de lit. contest.
il, 5; Cap. 2 de confessis in VI. 11, 9 e Clem. 2 de cerbor.signiﬁc. V, 11. Confermate
in tal modo dal diritto canonico, da esso le posizioni facilmente tragittarono nel diritto
civile, per quel rapporto di mutuo completamento, che intercedeva trai duo iura.
(GRAT1A, op. cit. h. r. pr.; GIOVANNI ANDREA, ad DURANTIS, Spec. h. r. 5 1 lit. b;
BARTOLO, ad L. 2 s 2 C. 11, 59, n. 18; CARPANI, rub. gen. ad C. LXXXHI, n. 2; Smau,

op. cit. lib. 1, cap. 60 n. 3; MiCALORI, op. cit. cap. 1 n. 5-8‘.
La consuetudine, che le creò, dette alle posizioni il loro nome; questo venne dall‘uso di esibire la domanda nella forma reciso di un'asserzione (DURANTIS, op. cit. b. r.

Sì 1). E notevole l‘ingenuo equivoco della più vetusta dottrina, per cui, trovando un
«ponere » in alcuni testi del gius civile (|. 97 D. de leg. 3, XXXII e l. 16 D. quipoti.
in pignor. XX, 4, essa corse all‘illazione che quei testi trattassero delle posizioni e
quindi li addusse come fonti delle medesime nello ius a-ntiquum e come giustiﬁcazione
maggiore del loro estendersi in utroque iure. Evidentemente il «ponere » vi è usato
nel signiﬁcato di ﬁngere una ipotesi; e quindi in un senso assolutamente diverso.

Fu poi dall‘interpretazione dei testi di diritto canonico sopra allegati, rafforzata da
quella dei testi civili procedenti in materie effettivamente afﬁni o per tali crednte (tit.
de interrogationibus in iure faciend. ecc D. XI, 1; tit. de confessis D. XLII, 2; tit.

de confessis C. Vil, 59) che sorse e mantenne vita rigogliosa la dottrina delle posizioni.
Al cui formarsi contribuirono in modo "principalissimo i Glossatori; più di tutti DURANTIS. E veramente ammirabile quel loro paziente studio col quale, errando talora,
ma sempre beneﬁcando, notomizzarono. a dir cosi. le Fonti romane, per trarne dalle
spente loro ceneri il germe viviﬁcatore delle nuove norme giuridiche reclamate dai
bisogni reali della nuova età, nè ciò è vano a notarsi che la scuola dei Glossatori e

gloria italiana!

'
5 III. Concetto e ragione delle posizioni.

La deﬁnizione d‘un istituto, sintetizzando la. conoscenza più possibilmente perfetta
del medesimo, e immagine fedele dello stato della dottrina che lo concerne. Cosi e
pure di quella riﬂettente le posiziòni. Positio est dictum loco interrogationis positum;
e la forma più rozza della loro deﬁnizione. Ne fu autore Rorrneno (in DURANTIS, op.
cit. b. r. 5 Il; essa ci mostra lo sforzo della dottrina nel dare alle posizioni una entità

distinta da quella delle interrogazioni. Per DURANTIS, la positio est brevis verborum
formula mcntem ponentis continens ad veritatem eliciendam (loc. cit.). Qui l‘incre-

mento della dottrina apparisce evidente, oltre che dalla forma più speculativa, dalla
cura che l'A. vi mette nel notare la ragione ed il ﬁne dello istituto. ut veritas cliciatur.
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BARTOLO (loc. cit.) deﬁnisce la positio una « alicuius particularis rei pertinentis ad
causam assertio ». BALBO, abbandonata una sua prima deﬁnizione brevis narratio
factum continens ad elicìendam oeritatem. (in C. I. 2 5 2 Il. 59) ne propose un altra
« pars intentionz's continens id super quo quis pete: ab adoersario responderi » in
C. I. 12 g 1 de reb. cred. IV, I.) MAnANTA, segue questa seconda deﬁnizione del BALDO.

(op. cit. rubr. de posit. n. 1). SCACCIA. (op. cit. ]. 1. cap. 60 n. 2) adotta quella. della
PnAOT|CA PAPIENSIS. «positio est quaedam verbarum formula iudicialis, concepta
ad eruendam veritatem per adversarii respensionem ». Manifestamente, sono queste

deﬁnizioni tali, che rappresentano le posizioni
senziale d'interpellanza sopra fatti della causa,
progresso della dottrina sale al suo culmine;e
da un‘assennata critica delle precedenti, ne e

aﬁ'ermanti vieppiù il loro carattere esa cui l‘avversario deve dar replica. Il
la deﬁnizione di MICALORI, preceduta
ia riprova lampante: assertio facta in

scriptis de re pertinente ad causam et in iudicio exhibita ad obtinendam adversarii responsz'onem, (Op. cit. c. 1).
Per sentenza comune. (una ore omnes adﬁrmant] due furono i motivi, pei quali

le posizioni furono inventate; e questi motivi ne indicano pure il ﬁne: Il l‘agevolamento
delle parti, rispetto al carico della. prova loro incombente, mettendo ognuna di esse in
stato di esonerarsene, col provocare l'avversaria ad una ultronea. ammissione dei fatti,
che altrimenti avrebbe dovuto dimostrare; @ 2) la ricerca del vero giudiziale ottenuta,

promuovendo un volontario riconoscimento del medesimo dal canto stesso dei litiganti
Positiones fuerunt incentae, ut partes releuarentur ab onere probationum, nam
facilius ﬁunt confessiones, quam producantur testes, cum tes-tes legitz'mi difﬁcile
inveniantur et cum. labore et ezpensis producantur ; item ut veritas elicz'atur ab
ore Iitz'gatoris; si conﬁteatur enim pars in iure. non sunt posted quaerendi textes.
sed ea: sua confessione procedat sententia contra ipsum; nam pro convicto habetur
in iure confessus: nullae enim sunt partes iudicis in conﬁtente: et verum est
quantum ad e.z°aminationem causae; sententiare tamen debet in causa secundum
acta iudicii; et occurrit illud eoangelicum — serve nequam. ex ore ma te iudico.

Un tal fondamento. espresso in GnA'riA (op. cit. h. r. pag. 361] BDNAGUIDA (op. cit.

parte IV tit. 1 de pos. fac. pagine 1306-71 e DURANTIS (op. cit. h. r. s 2} si ritrova ripetuto in MIC.\LOIU (op. cit. cap. 2) sulla testimonianza di tutti i DD. È degna di nota

i‘osservazione di DURANTIS: nam et ad hoc (ut relecetur ab onere probatianz's) ﬁebant
olim interrogationes, ut IL. 2, 3. 4 D. de interrog. XI, 1; mentre poi lo stesso dottore
e gli altri adducono a sostegno dello istituto, o testi del diritto canonico (c. 34 X de

test. 2, 20. c. 2 X de test. cog. 2, 21 c. 5 X de iur. calum. 2, 7 c. 32 X de iureiur.
2, 24 c. 10 X de transact. I, 36 c. 2 ed ult. de confess. 2, 18)., o testi diversi del diritto civile (L. 24 D. R. V, VI, ], LL. 1 e 3 D. de confess. XLII, 2, L. 25 5 ult.
ad L. A. IX, 2 e L. un. G. de confess. VII, 59).

D.

5 IV. Attinenza delle posizioni colle interrogazioni (striato sensu).
L‘argomento è importante, non solo per sè, servendo naturalmente alla maggiore

intelligenza del nostro istituto, ma più ancora perché giova a. mettere in piena luce il
procedimento, attraverso il quale lo istituto medesimo si è venuto formando.
Nei primordi, le interrogazioni e le posizioni sono due specie dello stesso genere:
interrogationes; male seconde hanno una evidente tendenza a predominare sulle

prime. Un breve esame sul modo, col quale i DD. più antichi trattano la materia confermerà la esattezza di questa considerazione.

PILLIO, TANCREDI (: DAMASO distinguono, adunque, nelle interrogationes, quelle
quae ﬁunt ante [item contestatam da quelle quae ﬁunt post [item contestatam e ne

svolgono la dottrina relativamente al concetto, alla materia, all'eﬂ'etto, alla sanzione
ed alla costituzione formale.
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Sotto il primo aspetto, le due Specie d‘interpellanze differiscono tra loro, non solo
pel momento processuale in cui. di regola, avvengono. ma altresi per lo scopo, cui sono
intente;poichè quelle ante [. c. sono praeparatoriae institutionis (actionis) et sine eis
actio institui nequit; laddove quelle post I. c. mirano a determinare il tema della

prova che alla parte interrogante resta da prestare, secondo l’esito della risposta:
quia, si confessusfuerit reus. non ltabebit necesse actor probarè; si vero negabit,

procurabit probationes: et idem est e contra in reo. Nel fondo è il concetto tradizionale romano; al quale s‘innesta l‘idea di una differenza di specie tra le varie intermgazioni; e poiché a tale idea sembrano resistere le Fonti che trattano d'un interrogari.
che si fa in iure, e non può farsi ante iudicium, cosi lo sforzo dell'interpretazione si
raguna nello spiegare compatibilmente colla nuova dottrina quelle oscure frasi: Ubi
dicitur, quod ﬁunt in iure, ergo post [item contestatam, non est verum: sed intellige
IN iURE, id est, … LOCO in qua ius redditur, et non IN IURE, id est, IN IUDICIO. Si re-

peritur, quod ﬁunt IN IUDICIO, intellige, id est ANTE IUDICEM, vel largo modo accipitur ibi IUDICIUM, id est, dum quis convenitur, LITE NONDUM conrnsr.rm. (Puno.
op. cit. parte I 5 Il pag. 20; I).-muso, op cit. tit 19 e 32 pag. 65 e 76).

Riguardo alla materia, su cui esse possono esercitarsi, le due specie d'interrogazioni
convengono nel potere essere fatte “limitatamente sempre, ove il giudice. per propria
iniziativa, e per istanza della parte, reputi l‘ninmetterle confacevole ai bisogni della di-

fesa, o alla scoperta del vero: Ubicumque aequitas moverit iudicem ad interrogandum hic generalis est casus et locum habet ante lz'tem contestatam et post... de omnibus rebus quae faciunt vel facere pass-unt ad incestigandam. veritatem rei de qua
quaeritur. Ma le une (ante l. c.) si distinguono dalle altre (post 1. c.) in quanto per
propria loro natura, riguardano dieci casi speciali e cioè: lan sit heres: unota ea;
parte heres sit; 3an in eius potestate srt servus cuius nomine nowali iudicio agitur;
ian quadrupes, quae pauperiem fecit, cel servus, qui damnum dedit, sit eius,
5utrum ex testamento heres quis sit, an ab intestato et an suo nomine quaesitit
sit hereditas; ° an ei restituta sit hereditas .' 7 an peculium sit apud eum quo agitur;
aan. aedes ea: quibus damnum timealur, eius sint, et quota ex parte; 9 de aetate :
10 utrum passideat rem, quae petitur, et pro qua parte, vel utrum dolo desiit pos-

sidere. (PILLIO, op. cit. parte I 5 11 pagine 20 21; TANCREDI, Op. cit. parte 2 tit. 21 e
parte 3 tit. 3 pagine 193-194 e 210; D.L\IASO, op. cit. tit. 19 e 31 pagine 65 e 761- E tutto
ciò manifestamente non e che pura interpretazione del tit.. de interrog. combinato colla
L. 36 D. R. V. VI, 1 per quel che riguarda l‘ultimo caso.

Una differenza tra le due sorta d‘interrogazioni è ammessa. pure rispetto alle conse—
guenze che si attribuiscono alla risposta alfermativamente loro accordata dall‘interpellato.
Sebbene queste conseguenze si esprimano sotlo il nome comune di confessiones, pure
esse emergono distinte tra loro e per il fondamento, su cui si assidono e per ilgratlo
di forza obbligatoria, che loro si conferisce. Sotto quell'aspetto, si dice, riguardo alle
interrogazioni ante [. c.: e]?“‘ectus hic est, ut qui respondit « sic est » 'rENEATUR EA

ACTIONE, qua adversus eum (igitur, Ac Sl CON'I‘RAXISSET: non quod oriatur e.r con—
fessione actio, sed quia actionem, quant actor volebat intentare, sic intentabit post
confessioncm, ac si is, qui confessus est, VERE cox1'nAx1ssm‘ IN Eo QUOD nEsronnrr.
Mentre, rispetto alle interrogazioni post I. c. si stabilisce che tantum oa!et confessiofacta in iure ut qui conﬁtetur, pro convicto habeatur: quoniam enim modo sua
sententia damnatur ; item in evangelio dictum a Dmn/no legitur « ed; ore tuo te iudico,
serve nequam ». E, quanto al grado di forza obbligatoria. la diﬂ‘erenza 'e che, in ordine
alle interrogazioni della prima specie, licet reo paenitere responsi, laddove in confessionibus post litem contestatam non est locus poenitent‘iae et ab illis recedi non debet.
Con questa riserva, però che, come la poenitentia non e data, nel primo caso, nisi ecc
iusta causa, vc! nisi sit confessus ex sola culpa, rosi. per converso, la confessione, nel
secondo caso, può essere ritrattata, se ilrispondente probe! se errasse(Pu.uo,op. cit.
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parte 1 è 12 e parte 2 è 11 pagine 21-22 e 31-32; TANCREDI, op. cit. parte 2 tit 21 s 2
-e parte 3 tit.4 de confess. in iure 55 1 e 3 pagine 194, 211, 214; Dnunso, loc. cit. pagina 66).
Ma, perchè questa confessiopraeiudicet alicui, è necessario il concorso di varie condizioni, che i DD. secondo il loro costume, afﬁdano alla memoria coi versi:
Maior, spente, sciens, contra se; ubi ius sit, et hostis;
Certum; nec natura, favor, lis, iusve repugnet.

Certo, che nell‘elaborazione della. surriferita dottrina la imperfetta cognizione delle
Fonti trasparisce da se medesima. Essa, infatti, è desunta da una combinazione di testi

che procedono in realtà sopra materie diverse. Da un lato, quelli sulla ritrattabilità del
«espansum ex interrogatione in iure (LL. 11 55 8-10, 13, 14 D. de interrog. XI, 1);
dall'altro, quelli connessi alla confessia
XLII, 2; L. un. 0. god. VII, 59); inﬁne
515 ult. D. ad L. A. IX, 2; L. ult. D.
ignor. I, 18; Nov. 48 cap. 1 5 1. Ma i

in iure (LL. ], 2, 3 6 $ 2-6 D. de confessis
varii altri addotti per analogia, quali LL. 25 e
de iureiur. XII, 2; L. 7 Cod. de iur. e! fact.
DD. tirano diritto alla loro mèta, e, ponendo

essi a proﬁtto ciò. che delle fonti pare a loro buono, gettano le fondamenta dell‘istituto delle posizioni sull‘idea che le interrogazioni post I. c. sono l‘organo efﬁciente
della confessione giudiziale. — Meno speculazione e più coscienza della vita reale!
Venendo ora a. dire della sanzione, che la primitiva dottrina attribuisce alle interrogazioni, è da. considerare come essa preferisce di trattarne con riguardo a quelle quae
ﬁeri possunt post I. c. Hoc modo respondere debet iudici is qui interrogatur, ut
-conﬁteatur vel neget et cer-tum dimittat iudicem super re de qua interrogatur...
praecz'se compellendus sit dicere, vel quad credat verum esse id quod interrogat
actor, nel quod non esse verum credat. La ragione di questo precetto, non sta soltanto nei testi che ne puniscono la trasgressione (L. 11 55 4-7 D. h. t.) ma risiede più
intimamentein un uso della procedura nuova, che cioè, le interrogazioni post I. 0. ora

si fanno praestito iuramento calumniae. Laonde l‘interrogato, nel vincolo, che così

giurando, ha contratto col suo avversario di non obbligare ad atti 0 prove non necessarIe, ha insito il dovere dicere (alia) quid credat vel non credat, ut sciat (alius) an

sint probationes necessariae cel non. A questo obbligo di rispondere contravviene:
1 quis tacet, ? quis obscure vel perfunctorie respondit, 3quis ad interrogatum non
respondit; ognuno di loro urgeri debet ut certum conﬁteatur et punitur. Ma non si
è d‘accordo su questa poemi; chè alcuni vogliono che il trasgressore sia reputato confesso (PILLIO, Dunso, e L. Il 35 4-7 D. h. t. X1, 1), mentre altri (TANCREDI) fondandosi sulla regola della L. 142 D. R. I., L, 17, stima illum non condemnandum tan-

-quam confessum, sed tanquam CONTUMACEM AD ARBITRIUM 1UDICIS PUNIENDUM. (PILLIO,
op. cit. p. 2 Q 11 pag. 33; Dumso, op. cit. tit. 19 e 33 pagine 67 e 77; TANCREDI, op.
cit. p. 3 tit. 4 pag. 209].
E, ﬁnalmente, quanto alla loro costituzione formale, è notevole il fatto che nella

pIù antica dottrina le regole relative sono date solo _in ordine alle interrogazioni post.
-Z. c.1mperocchè esso riprova limpidamente come queste non solo si differenziassero

dalle altre ante !. c., ma ﬁn dal bel principio tendessero & pigliare il sopravvento su
loro. Tali regole riguardano: il giuramento, la scrittura, la forma. e l‘ordine dell‘interrogare e del rispondere, il divieto di domande negative 0 complesse, ecc. (PILLIO, op.
cit. è Il pac. 34; TANCREDI, op. cit. p. 3 tit. 3-5, pagine 207-210; DAMASO, op. cit. tit.
"32 pagine 7677).
GRATI/I e BONAGUIDA (op. e loc. cit.) trattano solamente della positiones; ed a
questo argomento conferiscono sostanzialmente ciò chei loro predecessori specialmente
TANCREDI, avevano insegnato intorno alle interrogazioni post. 1. c. Lo che conferma che
le posizioni (non più interrogationes post. I. c.) vanno acquistando sempre maggiore

“importanza, a. scapito delle altre ante I. c.
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Con DURANTIS. esse cessano deﬁnitivamente di essere una species per trasformarsi
in un genus vero e proprio. Egli tratta delle interrogazioni ante Z. c. e delle posizioni
nello stesso libro II, ma in sedi separate; delle primo nella parte 1.‘L e delle secondo,
nella 2.“, sotto le rispettive rubriche.
Quanto alle interrogationes ante [. c., DURANTIS riproduce quasi integralmente la.
dottrina anteriore. Due punti sono principalmente da notare. L’uno che, mentre ammette le interrogazioni nei soliti dieci casi speciali, di sopra indicati, aggiunge la regola
quod generaliter iudea: potest semper interrogare ante Z. e., et post, et ubicumque

ipsum aequitas movet, etiam post quam fuarit in causa conclusum (op. cit. ]. II,
parte 1 h. r. 5 I pr.). Con che. esso riforma evidentemente il carattere fondamentale
dello istituto, facendolo appunto cessare d’essere costantemente preliminare alla contestazione della lite. Coll‘altro punto, DURANTIS difende le interrogazioni contro i dubbi,
che, sul loro vigore attuale, si elevavano dai DD. sul fondamento della l. 1 5 1. D. h.
(. Il disuso a cui li si allude, riﬂette, per DURANTIS, le actiones interrogatoriae, prima,
e poi quamdam solemnitatem antiquam, sub qua ﬁebant interrogationes, quae hodie
sublata est, sicut et formulae et impetrationes actionum; le interrogazioni vigono
ancora; soltanto non più iure actionis, ma sibbene, ofﬁcio iudiris tantum hodie cogitur ante I. c. respondere (loc. cit & 1 numeri 1-6).

Passando alle posizioni, DUR.INTIS non si limita ad una semplice rappresentazione
della dottrina precedente. Esso, al contrario, ne fa una trattazione importante, ordinata,

omogenea ed abbastanza completa; tanto che la sua dottrina diverrà, d’ora innanzi, il
fondamento della giurisprudenza comune ad mater-iam e, mercè sua, le posizioni acqui-

steranno e conserveranno veramente dignità e sostanza d‘istituto indipendente. Ciò sarà
posto in chiaro dallo esame, che di cotesta dottrina verremo mano mano facendo nel
seguito del nostro studio: ora basti, per darne una idea, il… riferire ‘gli argomenti, intorno cui essa si aggira. Positionum deﬁnitio et origo: quare ﬁant p. et de ipsarum
eﬁ’ectu.‘ in qua di'/ferant ab interrogationibus et quis debet p. cel interrogatianes facere vel formare: quando sunt faciendae: qualiter sunt faciendae: de responsio-

nibus ad eas: quibus modi.: p. impugnentur et reprobentur et de cautelis circa
eas: (le effectu 1).: de poma non respondentis: (le quibusdam dubiis circa p. (op.
cit. l. II, parte Il h. v. 55 1-10). Ma, nonostante il predominio delle posizioni, le inter-

rogazioni non cessarono d‘aver vigore; soltanto esse passarono ad un posto di gran
lunga secondario. MARANTA (op. cit. parte VI, h. r.) e CARPANI (op. cit. ad cap. LXXIIILXXVIII) ne trattano, descrivendole, non solo de iure comuni. ma altresi de iure sta-

tutario, il primo, in relazione ai Ritus magnae Curiae ed il secondo, riguardo allo
Statuto di Milano.
Queste le attinenze tra i due istituti,considerati nel momento della loro costituzione:

germogliati dallo stesso tronco e poscia, distaccati, e cresciuti a vita indipendente.
Quanto poi a quelle, che essi, formati nel modo testè descritto, hanno tra loro. dicìamo che concernono tanto ciò, in cui i due istituti convengono quanto ciò, in cui differiscono. MICALORI (c. 111 op. cit.) raccogliendo la dottrina ai suoi tempi dominante,
fa risalire a ben quattordicii punti di differenza, e a ben quindici, quelli di afﬁnità!

Senza spingersi tanto oltre, notiamo, prima di tutto, che il concetto dei due istituti coincide nello apprenderli per due mezzi formali d’interrogare chi sta in giudizio, con

questo però di diverso che l'interrogazione, più che un diritto delle parti (non iure
ac'tionis) è un ofﬁcio del giudice, che egli presta, o di propria iniziativa O richiesto
dalla. parte, laddove la posizione è esclusivamente ius litigantium. Parimenti coincide
lo scopo, poichè chi vi ricorre. in fondo, mira ad agevolarsi il carico della prova; ma
quello dell’interrogazione è più speciﬁco, circoscrivendosi alla facilitazione di quella
prova, che servirà ad fundandam intentionem actoris in praeparatariis. La. materia
è eguale, nel senso che si da ampia libertà. d‘interrogaf-e, o di porre, salvi certi limiti
ugualmente valenti per entrambe i casi; ma, Viceversa, la materia della interrogazione
GLiÌCK, Comm. Pandetle. — Lib. XI.

…
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e più ristretta, quia respicit praeparatoria iudicii tantum, non negotium principale

seu merita causae. Effetto e sanzione sono sostanzialmente conformi: chi è interpellato cogitur respondere, o sia de iure, come nella posizione, 0 sia ex mero ofﬁcia
iudicis, come nella interrogazione. Chi risponde coerentemente alla dimanda, fa una
confessio, che gli nuòce: chi si rifiuta di rispondere compellitur et punitur. Però la
positio fa si quod quis ponitur fatetur. Un'ultima. osservazione; il momento processuale ante nei post Z. 0. non differenzia più gl‘istituti; ognorachè il giudice può interrogare anco post conclusionem rauvae e, viceversa, le posizioni sono concesse anco

in limine litis, a servigio di una questione pregiudiciale (CARPANI e MICALORI, ut supra
e c. XXVII numeri 5-7l.
V. Natura delle posizioni.

Una'regola fondamentale è che il ponere e un diritto comune ad entrambe le parti;
poichè è comune l'obbligazione di prova, cosi deve essere comune l’uso di quel mezzo.
che è dato per agevolarsi l‘adempimento dell‘obbligazione medesima: Fiunt positiones
ab utroque parte, hinc et inde ,' nam. succedunt loco probationum,—et reus quandoque oneratur probatione Dominus, op. cit. h. r. % 3 n. 3; Mic.u.0ttl '), op. cit.
e. V n. 1).

Le posizioni sono atto esclusivo delle parti: nè il giudice nè il difensore possono.
rispettivamente, ordinarle d'ufficio, o esibirle in vece del cliente. Risolvendosi in un mezzo

indiretto di esonerazione della prova dei fatti, iuri et rationi repugnat che esse possono essere promosse dal giudice, cum (eius) partes sint iudicare et non autem probare. Similmente dell‘avvocato: positiones factum respiriunt, quod debe: a partibus

proponi, sed adoocatus testis est iuris. Quanto al procuratore, piuttosto che sulla facoltà. di proporre le posizioni nomine eius principalis la questione verte sulla natura
del mandato, che a tale unpo si reputa richiesto. Rimessa la sufﬁcienza del mandato
generalissimo; e, non ammessa, dall'altro canto, la necessità. del mandato specialissimo
ad ponendum matfrias speciﬁcatas in positionibus (SCACCIA, op. cit. [. II o. VII.
n. 42) prevalel'opinione intermedia, professato da Omo (ad 1. 2 g 2 C. II, 59) e favorita
dalla pratica, che basti, cioe, il mandato (speciale) ad iurandum de calumnia; salva

disposizione di legge espressa in contrario; si adsit statutum utpersonaliter (ponere)
ﬁeri debeatr_Duruuris. op. cit. & 3 numeri 5-6 e J\IICALORX, op. cit. c. V n. 3-4 e c. VI
XXIII, XXIV, per tot.).
La cura che le posizioni conseguano il loro scopo, ut veritas eliciatur ab ore liti-

gatoris, ispira. un‘altra regola importante; che esse, cioè, debbono essere eseguite ab
utroque parte, per quanto la concernono, sotto la fede del giuramento. Questa salvaguardia religiosa ooh poteva a meno di apparire grandemente congrua alla coscienza

credente degli antichi DD. È notevole come il rigore della regola sia venuto crescendo
coll'andar dei tempi. Infatti, mentre, secondo la dottrina del Doom-us, seguita da BALBO
(loc. cit.) ed approvata dallo SCACCIA (loc. cit. n. 765), essa regola consiste nel doversi

richiamare dal giudice le parti al iuramentum ralumniae da loro prestato anteredentemente, per quella del MICALORI, se ciò basta, riguardo al ponente, 'e insufﬁciente
al contrario. rispetto all‘interrogato, il quale deve speciﬁcamente giurare de uei-itato
Oblatis igitur, dice Dunn:-ns, ab actore positionibus, quaerat index: a ponente

') Per risparmio di citazioni facili e soprabbondanti, di regola, ci limitiamo a quelle
dei Dottori, allegati ora nel testo, rappresentando essi il primo ed estremo progresso
della dottrina che esponiamo; solo, quando il bisogno di dichiarare opinioni speciali lo
richiegga, ci permetteremo di escire da questa riserva.

PRIMA APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 747-749.

75

panis tu, vel credis PER IURAMENTUM A TE rauzsrrruu quad in his positianz'bus rontinetur. Et si respondeat, quod sic, tune con-uertat ad eum, contra quem ﬁnn: po-

siliones et... dica! ei... responde per sminuenruu QUOD PRAESTITISTI ma CALUMNIA
quid credis et aestimas super eo quod in his pasitz'om'bus continetur (op. cit. la. r.
5 V n. 13). Invece MICALORI (op. cit. c. XXIII n. I, 7, 10-17): Inter alia pasitz'onmn
requisita Dontores asserunt ponentem iurare debere se credere, verum esse, quod
ponz't... praut etiam ille, qui respondet positionibus, iurare debet... Notanda
tamen est pulcherrima tii/ferentia inter iuramentum, quod praestaturaponenl?
et illud, quod a respondente datur. Ponens, enim, sufﬁrit, quod iuret, se credere

rerum esse, quod ponz't, ET suo sounmono DE CALUMNIA IURARE neos-r; juramentum,
enim. calunmiae hoc in se continet, iuramem credere, verum esse quod iua'at;

… propia-ea manum-run CALUMNIAE surrrcmna IN PONENTE-:.... AC mao. Sl rousus SEMI-“.L
DE cu.uusm IUH.AVEIHT, NON rema-run. AMPLIUS IURARE.… Ille vero. qui respona'ù positiov_n'bus, absolute fur-at, verum esse quod ipse respomlendo dicit... Ac idea non
est verum... quod ponens debeat furm-e

eas

tenere pro

veris

et partem

contra-

riam respondere delm-e sm: s…… iurmuusro... Et hinc dir:endum est male sensisse.... sun Eoni-m IURAMESTO GALUuNME... posse responderi positiam'bus, nam sun
IURAMENTO GALUMNIAE potest ro…. non autem uEsroum-zru positionibus
JURAMENTUM
CALUMNIAE IN IIESPONDENTE NUNQUAM! surr1mr etiam si ponens iuraverz't solum. de
calztmm'a. E ciò prevalse in pratica, secondochè ne attesta Succ… (ut supra

n. 766).

CARPANI, invece, dice che nella consuetudine milanese neutran (il giuramento di ambe
le parti) servatur (op. cit. ad. 0. LXXXIII numeri 22 e 23).

Altre regole sono suggerite dallo zelo di assicurare i litiganti che le posizioni si faranno con eguale rispetto dei loro diritti. Esse si eseguiscono sotto la direzione del
giudice: 'e a lui, che la parte promuovente deve esibire le posizioni; ed e lui, che deve
esaminare, se possono e debbano eseguirsi; avvertire le parti della importanza del giuramento. sotto la cui fede. esse pongono, o rispondono; procedere all‘interrogatorio della
parte; mentem cuiuslz'bet positionis sigillatim, non tam diligenter quam ﬁdeliter,
sibi aperiat et exponat; e riceverne, inline, la risposta sedula et perspicaciter (DUans, op. cit. h. r. 5 V 11. 13); MICALORI, op. cit. c. XXI. numeri 4 e 5.
‘il portera è atto di parte; ma una consuetudine antichissima tollera che le proposi-

zioni siano formate dal difensore del ponente: eas advoratus non facit, sed dieta:,
tanqztam pica, in persona clienmli: GIOVANNI ANDREA, add. Damm-ns, & 3 lit. si
patromts; MICALORI, op. cit. (‘. VI 11. 4). Ma questo uso introdottosi. ut cer-tus si: qui
interrogatur, et, super quo debeat respondere, cagnascat. non tardò & pervertirsi
tanto che Mic.u.om poteva, dire dei difensori dei suoi tempi: ita eas com‘epir8 pracuram ut 1:el ex ipsis (positianibus) nulla oriatur legitima confessio, quae passi! releuare ponentem ab onere probandi, vel

ut novae

lites et controversiae super

le-

gitima responsio-ne oriantm-, quae iudicia in longum protrahzmt (op. cit. cap. II
in fine).

Afﬁnchè vi fosse la certezza sul tenore della proposta e della riSposta. l‘una e l'altra
dovevano essere consegnate in uno scritto ed a cura del giudice, insinuate in processo:
ne oriatu‘r contentio inter partes (positiones) aliter fuisse proposz'tas; ut posse!
de ipsis constare;ne quis iterum eisdem positionibus respondere cagamr, prout da

ﬁlo… evenire passes, nisi responsianes iam. fartae ostendz‘ passeri! (Duunuris, op. cit.
11. I'. s V n. 12-13, VI 11. 2; Mmmm…, Op. cit. cap. XXI n. 1-2). La pratica, sempre allo
Stesso line della certezza., richiedeva che il ponente cita.sse l‘avversario ad assistere all‘esibizione delle posizioni. E. sebbene la necessità. di tale atto fosse da. alcuno (SCACCIA,

op. cit. ]. II.

e. 7 numeri 60-62) posta in dubbio de iure, osservando che anco senza

essere citato, l'interrogato era posto in stato di opporsi, al momento in cui avrebbe.
dovuto rispondere, ossia. al momento in cui per lui sarebbe venuto ad essere veramente
utile il farlo, pure quest‘obbligo della avversaria citazione, prevalso de stylo, era da altri
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dimostrato conforme invece alla legge, siccome mezzo per non gravare ad respondendum positionibus, quibus de iure respondere non :lebeat, cum onere postea in:
standi pro eorum revocatione; che e quanto dire come; mezzo di semplicità giudiziale

(MiCALOm, op. cit. c. XXI n. 10).
Un'altra consuetudine portava che una copia delle posizioni dovesse essere data. al-

l‘interpellato. se la richiedeva. Sono degne di essere letteralmente trascritte le osservazioni del citato scrittore in proposito: Prima enim facie commendanda videtur con-

suetudo, ut copia cletur, ne partes cavillosz's et captiosis positionibus decipiantur et
ne ex improvvisa responsiane irreparabile damnum ipsis incauta inferatur. E
contrario vero, si positionurn detur' copia, inutili.? videtur ipsarum usus. Procura-

tores, enim, et advocati clientes ad respondendum instruunt, et ad ea negando,
quae causae praeiudicium inferre possunt de facili inducunt: vel tales solent dictare'responsiones, ut, vel obscurae, vel incertae, vel conditionales, vel amphz'bolo—
gicae. vel interrogazioni parum. eonsonae omnino appareant: unde super legitima,
vel illegitima responsione quotidie disputationes et controversiae oriuntur. Attamen
non sine maxima ratione id fuisse statutum dici potest. Quomodo enim potest reus,
e:v improvviso interrogatus, animadverterc an positiones sint... tales. ut ex aliqua

alia ratione, non debeant admitti? Nec dicatur, posse, praecipue personas idiotas,
habereprocuratorem vel aduoeatunz praesentem.‘ nam etiam procurator et advocatus ea- improcviso passi!: decipi: tanta enim est quancloque ponentium calliditar,

ut non facile id dignosci possit.... Nec in contrarium considerata atlmodum urgent:
non enim est credendth procuratores et advocatos... clientes adpeierandum induoere
pelle (op. cit. c. XXXIII n. 1—6).

"Relativamente al termine, entro il quale le posizioni sono ammesse. la. regola comune è che si possono e si debbono fare post iusiurandum (calumniae) immediate
usque quo fuerit in causa conclusum. E per fermo si reus vel actor conﬁteantur,
non esserti postmodum aliae probationes necessariae. Mii dall‘altro canto. positiones
succedunt loco prabationum; laonde, quia conelusio in causa rti/Lil aliucl est. quam

lapsus temporis ad probandum, quemadmodum, igitur, post'conclusum in causa
non admiltuntur amplius probationes, sic etiam probationes admitti non debent. Il

principio. a cui s‘informa la regola. la si che lo sperimento delle posizioni debba 'taH
volta allargarsi e talaltra restringersi. Cosi. esse possono riceversi, etiam ante litemi
contestatam, nei casi, nei quali ﬁeri possunt probationes ante litem contestatam,
eccetto che cadano sul merito della causa; all’incontro, se ante conclusionem causae
sil datus terminus peremptorius ad ea-ibendum omnes probationes, scaduto cotesto

termine, esse cessano di potere essere ammesse. Ma- la rigorosa deduzione della regola.
per cui post concluswn positiones sunt reioiendae era professnta con varii temperamenti o restrizioni; anzi. per evitarla, si giunse persino a scuoterne il fondamento:
hanc ( positiònem) non esse probationem, sed potius modum se:
erandi ab onere
probantli: ac idea positio :s in quacumque parte iudicii, post conclusum in causa
et postquwn [aperte sunt Innes dilationes esse admittendas. Onde la questione. sorta
lin da primo:-dii dell‘ist' lt0, se. publicatis attestationibus, potessero farsi ancora le
posizioni. fu sempre più affermata in progresso; e perchè. essendo ammesso il probare
per instrwnenta, tanto più dove esserlo per positiones, cum confessio partis superet
omnem. speciemprobationum et in ea nulla possit cadere suspicio; e perchè conclusio
causae tallet quidem probationes per testes, non autem- per confessionem partis.

Non sidubitava che le posizioni potessero esser proposte. per la prima. volta. in appello
cum. in causa appellationis non deducta deduci, non probata probaripossint (Gann.
op. cit. p. 2 tit. 3 5 5 pag. 365; DURAN'I‘IS, op. cit. h. r. 5 4 n. 1-4; CARPANI, op. cit.
ad. e. LXXIII. n. 72; Mianom, op. cit. c. XXVII).

Ordinariamente le posizioni si eseguivano coram. iudice.: ma era. lecito il commetterne
l‘esecuzione ad un notare; anzi gli si poteva. dare anche l‘incarico di recarsi all‘abitazione
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della. persona, che doveva rispondervi si ub sexus verecundiam vel personae dignitatem. ad iudicium accedere non esset cogendus (MICALORI, op. cit. c. XXI n. 5).
Ma dove apparisce l‘energia delle posizioni e nella. norma essenziale, che il ponente

acquista il diritto di ricevere' e rispettivamente, l‘interpellato incontra il dovere di
emettere una dichiarazione espressa. categorica, vera su ciò, che è argomento della po-

sizione. Al ponere dell‘uno deve inevitabilmente succedere un respondere dell‘altro. Da
prima, la dottrina professa il principio quasi istintivamente; qua e là, negli antichi
scrittori, o trapelano i segni della tradizione romana sul cogi respondere ad interrogatum. e sulla poemi eius qui omnino non respondit: o vi si trova cenno alla. riverenza dovuta al giuramento; o s'intessono le lqui per un istituto che, come questo
provocando la confessione, risparmia il fastidio e la spesa di provare con altri mezzi,
ciò che l‘avversario ammette ex ore suo.

Ma in seguito sorge il bisogno di una riﬂessione più intima: e ci si propone di domandare per qual motivo, mentre un principio elementare, fondato sulla stessa natura
umana e pienamente conforme alla. giustizia, insegna. arma non esse sumenda ew domo

rei, tuttavia, con queste posizioni. in [in dei conti, si viene a porre una dei litiganti
nella inevitabile necessità. di sollevare coi proprii atti il suo avversario da quell‘obbligazione di provare. che pure gli incomberebbe? Alcuni DD. si cavarono comodamente
(l'impiccio, rispondendo che di esse posizioni, non se ne può fare a meno; e d'altra
parte dipende dal rispondente se, confessando, esse ver ‘anno a pregiudicarlo: Actor,
respectu confessioni: rei, non potest aliunde esse instructus: cum responsio sit in
potestate ipsius rei, ac idea tolleratur, ut ad instructionem actoris debeat respondere... licet reus cagatur respondere, in eius tamen sit potestate fateri, unde si fateatur, sibi imputet. Mauifestamente questa dottrina urta col senso morale; e, dal lato

logico e giuridico. non conclude: appunto perché scivola dal momento essenziale della
questione, il quale è precisamente quello di sapere qua ratione la parte, 'che, magari.

si trova nella impossibilità di provare aliunde, possa pretendere dall‘avversaria di essere
sollevata, mediante la di lei confessione, dalle consegnenze di cotesto suo stato? — Altri
(SCACCIA, op. cit. l. Il, 0. 7 n. 80) ricorsero ad un concetto di reciprocità tra. i conten—

denti. Il ponente va incontro :tll'onere, ut dicatur ﬁtteri omnia contenta inposz'tionibus :
perciò è congruo che egli debba essere alleviato in compenso da un altro onere: reus
teneatur ipsis respondere. È una dottrina lambiccata, quanto la prima è vano.; falso
il presupposto da cui essa procede, che l’uso delle posizioni èpatestativo rispetto achi
vi ricorre. E la confessione implicita della verità delle cose poste non grava il ponente
più di quello. che lo graverebbe la esibizione di un documento; onde non è motivo,

per cui debba essergli alleggerito il carico di 'provare, in forza dell‘una, mentre ciò non
succede in forza dell'altra. MioAi.0ni, respinte le opinioni sui-riferite. ve ne sostituisce
una che è assai più esatta. Il principio della eguaglianza è, secondo lui, quello, che fa

lecito il costringere a rispondere alle posizioni. Tutte e due le parti, si trovano nell’identica situazione giuridica, l'una rispetto all‘altra, di avere, cioè, un ius commune et

i‘eciprocum :\ provocare colle posizioni. la confessione dell‘avversario; cosicchè niuna di
loro può lagnarsi che l'altra la costringe a. darle le armi ex domo sua contro di sè,
ngnorachè essa può rifare

altrettanto verso di lei, nam si eam (nonfessionem) edera

tenetur reus, etiam actor potest cogi ad respondendum'positionibus ipsius rei,
unde in hoc sint pares (op. cit. c. XXXII numeri I-7).
E conforme pertanto, a ragione e giustizia che. ordinate le posizioni, la parte vi risponda: e vi deve risponder'e secondo queste tre regole fondamentali:personaliter,pure
et simpliriter. iua°ta formam iuramenti.

Personaliter: la risposta deve esser la espressione fedele della coscienza dell'interrogato. Egli. avendo giurato, non solo deve darla intrinsecamente conforme alla verità,
ma deve venire a p1-ol’ferirla da se in persona, quale l‘animo suo gliela manda ingenua—
mente sul labbro. Per la qual ragione, i DD. dicono vietato alla parte di prender con-
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si glio dal proprio difensore, circa factum et rei oeritatem: lo può solo su ciò che riguarda

l‘ammissi bilità legittima delle posizioni. In pratica poi si costumava, lino ai: antiquis, d’interrogare la persona allontanandone, prima, dal di lei cospetto, il difensore, ne verbo
aut num quolibet immature faciat ueritatem. Soltanto alle donne e alle persone di
campagna, o di corta levatura, si permetteva di farsi illuminare sopra la risposta ne
pr0pter eorum-simplicitatem in respondendo decipiantur. Ma a proposito di questa
limitazione fu argutamente osservato come ipsa non multum Quadra1-et in rustici.:
nostri temporis. sunt enim ita sagaces ut potius timendum sit ab ipsis decipi,
quam. quod decipiantur (MICALORI, op. cit. c. LXVI, e XXXIII n.10-17; DURANTIS, op.
cit. il. r. & 5 11. 4-11).

Conseguiva da questa regola che i procuratori e gli avvocati non potessero rispondere alle posizioni low principalis. Essi lo potevano farlo soltanto, quando la parte li
aveva muniti di un mandato specialissimo ad respondendum. sic et sic sinyulis positionibus. Ciò. che veniva… a dire, che il farlo fosse loro impossibile in locis, ubi positionum non datur copia. Lo stesso. se lo statuto esigeva espressamente che la parte ri-

spondesse mansoxaurnn. Dato il mandato specialissimo, e nei casi leciti,il ponente non
poteva pretendere che ciononostante rispondesse il principale (MICALORI,OP. cit. c. LXV):
Pure et simpliciter. Semplice e pura risposta è quella, cheè absoluta, sine aliqua
condictione additione vel restrictione, sine aliqua replica et confert in unum casum

tantum. Affinchè si possa stabilire che ha risposto pure et simpliciter, reus debet vel
-afﬁrmare vel negare quod ponitur, absque aliqua additione vel detrar-tione, et, ut
dionnt, ad literam, prout cantat ipsa positio. Questa. regola. è un ovvia deduzione dalla
natura delle posizioni; se queste si-fanno ut actòr per responsianes rei relevetwr ab

onere probandi, è indispensabile che la risposta sia pura e semplice, appunto perché
se cosi non fosse, quid sibi (actori) rcmaneret probandum. animaduertere non posset.
La regola poi implicitamente condannava ogni risposta qualiﬁcata. duplice, condizionale.
modificata. dubbia. incerta, alternativa. (Micu.0m, op. cit. c. XXXIX e i seg. fino al
XLVI; dove con lnrga suppellettile di sottigliezza è esaminata una copiosa casistica).

quta for-mom iuramenti: la ragione di questa regola è palese. Si fa giurare l'interrogato, precisamente perchè la 'sua coscienza, coartata dal vincolo giuridico e religioso
con ciò contratto, resista alla possibile seduzione di dissimulare la. verità, che può nuocere

al suo interesse. Dunque è in conformità di quello, che il giuramento prestato mostra vero
al suo spirito, che l‘interrogato stesso ha il dovere di rispondere. Coerentemente al pri-

mitivo concetto, che si tratti di una riﬂessione del vincolo già. contratto col iuramen—
tum calumniae, la risposta è data per vez-bum credere: Ma con assidua cura la doltrina avverte hoc casu oerbum credere esse expressionem veritalis... licet illa responsio
sit facta per terbum. credere. absoluta reputatur et responsio veritatis habetur.

(Cf. BONAGUIDA, op. cit. p. IV tit. 3 pagine 319-320; Daruma-13, op. cit. h. r. 5 VI n. 7,
8, 12; Mwumu, op. cit. c. VI n. 27; c. XXIII n. 13; c. XL per tot.).
5 Vi. Limiti delle posizioni.
Molte sono le regole, che, intorno a questi limiti, s‘incontrano nella giurisprudenza

comune e ricchissima è la casistica che i dottori espongono a loro illustrazione. Laonde
ci restringeremo ad indicare le somme linee, alle quali tutta questa teorica si può ricon—
durre.

'

Innanzi tutto, si riconobbe un limite nella rinunzia da parte del ponente} nei giudizi
le parti si trovano in una reciproca situazione giuridica, per cui ognuna rimane obbligata verso l’altra, per ciò che vi ha fatto, o vi ha detto; quod semel placuit amplius
displicere non potest. La rinunzia alle posizioni può essere espressa o tacita. Questa
si ha nella rinunzia a tutte le prove; il recesso dal genere naturalmente involvendo
quello della specie; positioncs succedunt loco probatz'onmiz. Non si ha, invece, nella
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dichiarazione di esser pronto a provare; non è vero che, assumendosi quell'onere, al
cui agevolamento sono dirette le posizioni, siasi compiuto un atto incompatibile colla
volontà di esercitarle; quest'atto, al contrario, manifesta soltanto la volontà diretta a
provare, salvo a servirsi, per questo scopo, dei mezzi legittimi relativi, tra cui havvi appunto la positio quae est species probationis (DURANTIS, op. cit. h. v. s 4 numeri 5-9;.
.\IIGALORL op. cit. capitoli XXVIII e XXIX.

Un secondo limite s‘informa alla suprema ragione, per cui nei giudizi non sono tollerati atti inutili, superﬂui, inetti a conseguire uno scopo leale, i quali ad altro non
sarebbero buoni che a procrastinare le liti, con aggravio di spese, e con perdita d’opera
e di tempo pel giudice e per le parti. Quindi sono vietate e, se proposte, debbono respingersi le posizioni: Superﬂuae, che deducono cose,ogià confessate spontaneamente
dall'avversario. «) transatte, o deﬁnite per sentenza 0 per giuramento decisorio, o in genere già accertate mediante altre prove. —Impertinentes, quae nec directe, nec indirecte, nec praesumptiee, nec ullo modo ad causam conferunt; et en: quibus nullus

prorsus resultat in causa e]fectus — Ubscurae et incertae, dalle quali cioè non si puòcon certezza rilevare quid vere positiones a/ﬁrmare eoluerint, onde ignorandosi quid'
congrue respondendum, falliscono al loro scopo. Generales in genere generalissimo;
dal genere cosi ampiamente allargato oritur obscuritas — Impossibiles, contra na-

turam; ciò che è impossibile non può essere provato,e quindi non può essere oggetto
di posizioni; impossibile enim posito in esse, nullum sequitur necessarium contingens.

Ma, se non si puo ammettere la posizione, che asserisce un fatto impossibile secondole leggi naturali, non ne viene che essa sia egualmente inammissibile se il fatto sia
contra, ius, quae licet ﬁeri non possunt de iure, non sunt tamen impossibilia de facto…

In terzo luogo la riverenza pel giuramento ispirò un altro limite, per il quale si
venneroa proibire le posizioni in certi casi, in cui, se fossero state accordate, ne sarebbe

sorto mativo ragionevole di temere che l‘interrogato si trovasse esposto a pericolo di
rendersi spergiuro. Laonde, sotto questo aspetto, si reputavano come positiones reii-

ciendae quelle :
Contrariae; tanto se tali lo fossero, perchè contraddicenti altre posizioni esibite dalla
stessa parte: tanto se stessero in contrasto a posizioni già sfogate: e tanto, inﬁne, se ri—

sultassero in contraddizione alle posizioni proposte dall'avversario. In tutte queste ipotesi esiste palesemente il periurii periculum. Nella prima, la parte, ponendo diversamente da ciò, che ha già posto, manca alla fede professate. rispetto alla verità della
asserzione precedente: nella seconda, aut ponens in suisposz'tionibus iurando verumposuit aut falsum; si verum. non est credendum, quod contrarium sit iuraturus,

rispondendo positianibus contrariis adversarii; si falsum, non est ei praestancla=
occasio, ut iterum falsum iuret; e nella terza lo interrogato incoglie nello spergiuro,

se si fa ad asserire il contrario di ciò che egli col primo giuramento affermò.
Multiplices et implicitae.‘ ossia. che contengono due o più fatti diversi, compresi
in una posizione egualmente principale; oppure, sebbene esprimenti un unico fatto in
una unica orazione, habent tamen anne:cam quamdam qualitatem a facto diva-mm.
In questi casi, poteva avvenire che una dei fatti asserti fosse vero, e falso l’altro;
oppure che, vero il fatto, falsa invece ne fosse la qualità. aggiunta; onde, negando sim-

pliciter positionem poss-et in aliqua parte iurare fakum. Ad ovviare questo pericolo,
fn stabilita la. regola che lo interrogato con posizioni di questo genere non fosse tenuto
& rispondervi. Che. se egli ciononostante voleva farlo ultroneamente, gli era permesso

di comportarsi in tre modi diversi: o facendo istanza al giudice perchè la. posizione
irrita. fosse divisa, afﬁnchè egli potesse rispondervi membratim; od operando direttamente da sè medesimo la divisione per confessarne separatamente la parte vera e ne-

garne la falsa; o inﬁne negando la posizione nel suo intero, giacchè, aiutandosi finamente di sottigliezze, si diceva che licet enim, factum falsum non reddat falsum
factum verum, attamen, cum unica sit positio, et in parte sit falsa, tota uti falsa
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negari potest, oppure nec per hoc videtur utrumque negare, sed solum copula-m seu

associationem.
Quae sint eaedem cum primis. La Glossa in L. 2 g 2 G. de iuram. propter ca-

lumniam dando II 59 ritiene che la interrogazione sullo stesso argomento può essere fatta più volte; ﬁeri enim potest, quod hodie credam, quod heri non crcdebam.

Ma tale opinione non fu accolta dalla dottrina, la quale, preoccupandosi del pericolo
dello spergiuro insito in tale reiterazione delle posizioni, adottò paciﬁcamente il principio opposto; quod seme! tantum positionibus est respondendum.
Le posizioni sono un ius litigantium; ma la probità, cui deve informarsi l‘uomo

onesto in giudizio, come in ogni altro atto della sua vita, si oppone a che esse divengano un‘arma insidiosa contro la semplicità o un pungolo inevitabile a svelare la propria
malvagità. Donde un quarto limite, che concerne le posizioni : —- Callidae, cioè piene di
astuzia e malizia, con cui pone-ns quooismodo conatur adversarium decipere; Captiosae, ita laqueis irretitae, ut quocumque modo quis respondeat, contra se respondere sit coactus ; Cavillosae, celanti, sotto forme subdole, e coscientemente, il mendacio.

Il ﬁne di tutte queste posizioni e il decipere quovz'smodo; quindi debbono essere bandite quia fraudibus est oboiandum: quia neminem decipere licet, quia laqueum
nemini est immittendum, quia semplicitas est amica legum. -— Criminosae; invero
nemo tenetur detegere propriam turpitudinem; ciò che sarebbe certamente inevitabile

se il colpevole potesse essere costretto a. rispondere sul delitto suppostogli. Oltre di che,
ad una posizione di questa sorta. non si può rispondere senza immensamente nuocersi;
nam, si crimen fatetur, suam detegit turpitudinem; et se quodammodo infamat, et.

si negat, incidit in periurz’um. Le analogie, addotte in contrario da BARTOLO (in L. 2
5 2 Cod. de iur. pr. calumn. II, 59 n. 32 seg.l, si respingono facilmente dai DD.

Non

corre quella tratta dai testi che obbligano a rispondere an dolo desieritpossidere (I.. 21
5 2 D. de nox. act. IX, 4, L. 36 D. R. V.) et sic super crimine, cum crimen sit do-

lose possessionem deminere: inquanto, si dice, i testi medesimi intendono semplicemente
ad assicurare, mercè l‘interrogazione, il retto istituirsi del giudizio vendicatorio contro
il possessore, o colui che dolosamente cessò di esserlo. E non regge l‘altra'desunta dal
testo in L. 11 5 1 D. rer. amot. XXV, 2 perché esso consente che sopra il delitto possa

essere deferito il giuramento decisorio, perocchè cosi interrogatio imponit ﬁnem liti.
nec de aliquo est ulterius quaerendum, quod non est in positionz‘bus. Se non che

questa regola, per cui debbono rigettarsi le posizioni criminosae, soﬁ‘re varie eccezioni.
Cosi non si applica, se la posizione cade, non sul delitto, ma sulla notorietà. del fatto
che fu commesso dall'avversario; però ciò non era paciﬁco, chè da alcuni si preferiva,
anche in questo caso, la. conclusione proibitiva: continet enim crimen quatenus pro

criminoso publice haberiponitur. Parimente, cessa la regola, se la posizione colpisce
la confessione del delitto, già emessa dall‘interpellato, o nel giudizxo nel quale tu condannato, o fuori solennemente. come se, per averne grazia, se ne riconobbe autore. Al

contrario, si ritornava rigorosamente alla regola per escludere le posizioni sul fatto della
condanna riportata in contumacia od in contradittorio, ma senza confessione, notando
sottilmente che, altrimenti, egli sarebbe stato coartato a corroborare ea: ore suo la

presunzione di essere colpevole, nascente dalle relative sentenze.
Dal principio, che la prova ha per materia il fatto e non il diritto, nacque il quinto

limite per cui positionibus iuris non est respondendum. La qual conclusione procede.
non solo se la posizione concerna lo ius commune, ma altresi se prenda di mira lo ius
statutarium: solamente si limitava rispetto allo ius consuetudznarium, quod tanquam

consistens in facto probari debet; colla riserva però che questa consuetudine non
fosse locale,oscritta, o constante, sia per notorietà che per dichiarazione giudiziale,nei

quali casi tutti non avrebbe avuto più bisogno di essere provata.
Dai limiti della posizione la. dottrina, maturandosi . più rettamente, tolse poi quelli
riﬂettenti le posizioni negative 0 de facto aliena che, nei primordi dello istituto da
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qualche dottore erano stati professati. A ragione si osservò che la regola., negativa».
nulla est directa probatio, non poteva fare al caso, appunto perché. col dire ammissibili le posizioni, altro non s‘intendesz di signiﬁcare se non che esse erano concesse,

quando e purchè servissero alla dimostrazione indiretta, da quella stessa regola implicitamente consentita. E quanto alle posizioni sul fatto altrui, che si esitava ad accordare
sul riﬂesso, che difﬁcilmente avrebbero condotto ad una confessione, presumendosi cia-

scuno tanto ignaro delle cose aliene, quanto conscio delle proprie, la fallacia di un tale
argomento venne ben presto ad emergere da sè stessa. Non è nè raro nè strano che i

fatti altrui cadano sotto i nostri sensi; ad ogni modo,è generalmente possibile lo assumerne informazione; perchè dunque dichiararne apriori ed in modo assoluto interdetta
la dimostrazione mediante le posizioni?
Notisi inﬁne che i limiti, che siamo venuti brevemente esponendo, costituivano in se

altrettanti poteri del giudice di rigettare le posizioni a loro contrarie ed altrettante eccezioni rispetto all’interroguto, per le quali egli era abilitato a riﬁutarvi la propria risposta.
Essi, per regola generale, potevano farsi valere dal giudice anco per propria iniziativa;
considerandosi che, in così comportarsi, egli altro non facesse che spiegare quell‘autoritù
discrezionale, la quale, in materia, gli si credeva assicurata dalla regola delle fonti: ubicumquae aequitas iudicem moverit, aeque ﬁeri interrogationem dubium non est.

(Cir. su tutto l‘argomento: Gau-u, op. cit. parte 2 5 3 pag. 364; BONAGUIDA, op. cit.
parte IV tit. 2 pagine 312 e seg.; DURANTIS, op. cit. h. r. @ VII; CARPANI, Op. cit. ad
e. LXXXIII numeri 40-53; SCACCIA, op. cit. i. II c. 7, numeri 83—442;M10AL0M, op. cit.

capitoli VI-XX e capitoli LI-LVI).
% VII. E]îett0 delle posizioni.
Esso consiste nel darsi il valore di confessione giudiziale, tanto all‘asserzione del
ponente, quanto all'ammissione dell’interpellato: Cert-um est quod tamponens, quam
is. qui conﬁtetur quod positum est, pra confesso habetur, ut L. 1 D. de con/ess. 42,
2. L. un. god. Cod. 7, 59 e L. 11 s 3 D. de interr. in iure 11, 1 (DURANTIS, Op. cit.

h. r. 5 8 pr.).
'
Qui ponit fatetur, perché egli non può nè deve affermare che la verità: is, gui
ponit aliquid, eo ipso, quod ponit, videtur con/item" id, quod ponit; nam non debet
quis ponendo asserere, nisi id, quod seit oe! credit: ideoque dicimus quemlibet ponentem esse interrogandum per iuramentum praestitum. an sciat nel credat, seu
ezistimet verum esse quod pon-it (DURANTIS, op. cit. n. r. % 8 pr.; MICALORI, op. cit.
cap. XXV n. I).
Il tenore della posizione è confessato dal ponente col fatto stesso che la introduce
in giudizio: quindi, come confessione, nec mutari nec reoocari nec emendari potest.
La posizione è irretrattabile, dal momento che è effecta de actis ; ossia che è stata ammessa
dal giudice. Il ponente può pentirsi; ma deve farlo incontinenti, prima che l‘altra parte
abbia accettata la posizione; post enim acceptationem partis, cum dicatur ipsae ius
acquisitum, non est amplius licita revocatio, etiam si ﬁat in continenti. Sta alla

prudenza del giudice il decidere, secondo le circostanze del caso, quando questo pentimento del ponente sia realmente cosi immediato. La confessione implicita nella posizione è, poi, sempre revocabile per causa di errore: errantis enim nullus est consensus.

Chi allega questa di lei erroneità deve provarla; ed è provata dimostrando aliter rem
se habere. Se vi è errore di diritto, la posizione non ha bisogno di essere ritrattata;
imo, non facta etiam revocatione, non nocebit; semper enim de errore apparere dice-

7‘8tur per rei eoidentiam, si aliter ius disponat (MICALORI, op. cit… cap. XXII, numeri 1-20).
La confessione, di che si parla, non si può opporre al ponente dallo interrogato che
abbia negata la posizione, da cui si desumerebbe, o siasi riﬁutato di darvi risposta; imGLiiclf, Comm. Pandetle. — Lib. XL
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peroccbè, o la posizione e veramente in sè falsa, e lo interpellato non deve giovarsi di
una prova falsa. o viceversa è realmente vera. e sarebbe turpe che, egli. dopo averla negata. pretendesse di farne suo pro (DURANTIS, op. cit. h. v. 5 8 numero 1. e MICALORI,
cap. XXV n. 2 e cap. XXVI numeri 1-3).
Se, absque speciale mandato, e cosi, malgrado il divieto, il difensore abbia esibite
la posizione loco principali:, questi può impugnarla puramente e semplicemente senza
prova. di errore. Si dubitava se la confessione implicita nella medesima potesse riputarsi come confermata,qualora adesse-tpraesumptz'o, seu tacita ratiﬁcatio, quae indu-

cz'furper tollerantiam absgue ulla contradictione; e in pratica predominava l‘opinione
negativa [Sowen, op. cit. ]. II. cap."! numeri 597-601; Mic/imm, op. cit. cap. XXII numeri 21-24).
Qui respondet positionibus pro confesso habetur.‘ lo scopo delle posizioni e pre-

cisamente questo di provocare ea: ore litigatoris una confessione giudiziale. la quale
sollevi l‘avversario dell'onere di provare, che altrimenti a lui incomberebhe: inutili.:
esset positionum usu.r, nec relevaret ponentem ab onera probandi, si in vim iudicialis confessionis rerponsianibus un' non preset. Nulla monta che la. risposta si faccia,

ormai, per una pratica generale, colla formula credo: in questa materia la communis
omnium sententia attribuisce a questo verbo signiﬁcato di ammissione esplicita ed as—
soluta. della verità dei fatti dim-andati: onde rerponsio per verbum credo dicitur cera
confessio. (CARPANI, Op. cit. ad C. LXXXIII numeri 118 e 123; MICALOIU, op. cit. c. XL

n. 1 e c. LVII). La risposta nuoce ancorchè la posizione, cui in rivolta, apparisca poi
impertinente ad inammissibile; perocchè qui non è da far questione sulla legittima
ammissione delle posizioni, mentre la confessione giudiziale vale etiam absque interrogatione, etsi fanta, nulla iudiciali tela servata, etiamsiprocessus reperiatur nullus.
Afﬁnchè non pregiudichi, bisogna che la posizione reiicz'enda sia stata ammessa colla
clausola salvo iure impertinentium et non admittendarum, oppure che la risposta le
sia stata data colla esplicita protesta quod, quatenus respondere non esset obligatus,
Itabeatur pro non facta (CARPANI, op. cit. c. LXXXIII, numeri 28-30; MICALORI, op.

cit. cap. LVIII). Come confessione giudiziale, il responsum e, di regola, irretrattabile;
praeiudicat, nocet; ma, in via d'eccezione, è ammesso il pentimento, purché si emetta
incontinenti, ossia antequam redarta rii: in scriplz's oppure prima dell'accettazione
del ponente. Ed è pure sempre concessa la revocazione a causa di errore. Anche qui
basta. la prova dell‘errore consistente nel rem aliter se habere; senza che debbano con-

correre alia adminicula dimostranti che. e perchè, il rispondente fu indotto a proﬁ'erire
la sua. replica in modo cosi erroneo. ossia, falswn fuisse fassum per errorem, non
ea: animo deliberato. Parimenti, la rivocazione è sempre accordata a chi respondere
non fuisse: obligatus; appunto perché, altrimenti, la posizione quantunque reiicenda

gli nuocerebbe, secondo che fu detto di sopra (MICALORI, op. cit. cap. LXI\'). Prescindendo poi dalla rivocazione, il respondens può ottenere la restituzione in intero
contro la sua. risposta. provando che fu tratto in inganno e che quella lo lede (MioALOM, op. cit. cap. LXXI numeri 1. 12).

Questo, che abbiamo esposto sulla risposta alle posizioni, rappresenta l‘ultimo stato
della dottrina, enucleato da MICALORL Per vederne in tutta la sua importanza l‘evoluzione, basta metterlo a confronto colla. trattazione di DURANTIS. Questi pone il principio che chi asserisce quod pasitum habetur pra confesso (op. cit. li. t. è 2 n. 1);
ma poi l‘abbandona, per ripigliarlo nella rubrica seguente, dove espone la teoria generale de confessionibus. Ivi egli comincia collo stabilire che se il rispondente confevsus

fuerit positiones, al ponente non resta da fare nixi instet apud iudicem quod pronunciet (pr. rub. conf. e 5 I). Poscia riproduce ed amplia la serie dei limiti, coi quali.
secondo la dottrina precedente, si evita il praeiudicium confessioni: (h. t. 55 2 e 3).
E ﬁnisce col dichiarare icasi, nei quali la confessione si può revocare: ere fuxia
causa, se fatta ante !. c. ed erroris causa, se, port. [. c. (I. c. 5 4 pr. n. 6).
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La confessione fatta dal procuratore, il quale absque mandato specialissimo, abbia
risposto loco principalis, non nuoce al cliente: oonfessio enimprocuratoris non novel
principali, quia non dicitur facto. per modum contentiosae iurisdictionis, sed solum
coluntariae, cum ﬁat nullo iure cogente. unde non est opta ad obligandum princi—
palem, nec ipsi ullo modo praeiudicat. Essa puòessere revocata. non dotto etiam da
errore; mare ati/Luc integra; aliter principali noceret, limitazione questa che, a varo
dire, poco si concilia col principio di sopra espresso cosi eﬁ'renatamente (IDEM, capi-

tolo LXIV numeri 33-35. e cap. LXV numeri 9-11). cfr. DURANTIS, op. cit. t. de con/î
g 4 n. 23.

@ VIII. Sanzione delle posizioni.

È l‘ultimo punto che ci resta d'esaminare per fornire i nostri cenni sul loro istituto.
Poena negantis. Se il rispondente nega la posizione, I'eﬁ'etto è che questa ha fallito
al suo scopo; il ponente deve ricorrere alla prova delle cose da. lui asserito, ognorachè
non gli è riescito il bene lo sperimento. che aveva tentato per liberarsi dal carico di
doverle provare. Fa egli questa prova., e gli riesce con esito favorevole; e, con ciò
stesso, la denegazione del rispondente viene a. risultare menzognera; e costui può e deve
esser punito. Tale pena è varia; innanzi tutto il conoictus mendacio e tenuto per le
spese e pei danni ; e nel giudizio vinilicatorio, il negans possidere perde il beneﬁcio

del possesso. Queste sono regole comuni e paciﬁche. (CARP/INI, op. cit. ad C. 73 n. 45
e c. 83 numeri 117 e 134; SCACCIA, op. cit. ]. II c. 7, n. 701;

MICALOR], op. cit. e

XLI n 16). Per alcune Pratiche e Statuti si ar,-giunse un‘ammenda pecuniaria ad arbitrio del giudice (MARANTA, op. cit. h. t. n. 18 e CARPANI. op. cit. ad 0. 84; SCACCIA,
ut supra, numeri 760 e 763). Argomento di grave disputa nella dottrina fu, se il men-

dacio facesse incorrere il negante anche nella poma periurii. Ciò può far meravigila,
ricordando che le posizioni si esaurivano giurando: ma si comprende, riﬂettendo che lo
stesso errore di aver voluto soverchiamente coartare la coscienza del ]itigante, ponen-

dola alle strette colla fede religiosa dovè reagire da sè stesso ed indurre la dottrina a
mitigare I‘asprezza delle conseguenze, che, a ﬁl di logica, ne sarebbero derivate. Onde,
accanto ai DD., fedeli alla deduzione rigorosa che chi mentisce, avendo giurato di diri]

vero, spergiura e quindi cade sub poena periurii (MICALORI, op. cit. c. XLI per tot.
e gli AA. ivi allegati) ritroviamo i dissidenti. Dei quali, alcuni più esagerati, negavano

recisamente che il negante potesse esser arguito di spurgiuro nel fòro civile, etiam si
falsum iuret, solum Deum habet ultorem; ex ]. 2 C. da reb. cred. IV. 2;' BALBO,
ad L. 40 D. de iui”. iui'. XII, 2; MARANTA, loc. cit. n. 17; CARPANI, loc. cit. c. 83, numeri 134-137; SCACCIA, loc. cit. numeri 755-757), ed altri più moderati si sforzavano di

temperare la severità del principio con varie limitazioni, sia sottilizzando sulla permissione di certe negative, sia distinguendo tra un dicere de scientia o de credulitate,
o tra un mendacio manifesto ed uno meno tale (AA. in MICALOM. loc. cit. numeri 2-4).
La poena negantis, a parte il suo contenuto, presupponeva. appunto per cotesto suo
Carattere, il dovere legittimo di rispondere alle posizioni; quindi non colpiva colui che
impertinentem et non admittendam positionem negauerit.

In vista dei risultati, che la. prova del mendacio poteva importare favorevoli,riguardo
al ponente, il negans, lui invito, non era ammesso a ritrattare la sua negativa, se non

a quelle stesse condizioni, alle quali avrebbe potuto revocare la propria confessione. Valida questa ritrattazione, naturalmente egli evitava di esser punito (CARPAN1, loc. cit.;
MICALORI, op. cit. c. LXIV numeri 4-6 e c. LVIII n. 14).

Poena tacentis ; è fondata sopra una ovvia considerazione: frustra ﬁerintpositiones

s‘i pars. contra quam produczmtur, ipsis respondere non esset obligata. Sulla necessità della coazione tutti sono d‘accordo; la scissione è soltanto sulla natura della
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medesima. E l’antica. disputa è sempre accesa: chi non risponde dovrà. reputarsi confesso, oppure dovrà. esser punito come contumace?
La prima. decisione è la dottrina di AZONE (in SUIMA, de confess. C. VII, 59, %

sed quid). di BONAOUIDA (op. cit., parte IV, tit. 3 pag. 3201 e di DURANTIS, (op. cit. h._
t.s 9 numeri 1—2). Da tutti e tre però se ne limitava l'applicazione nei casi delle II. 11,
e 19 D. 11. t.; da DURANTIS poi si riconosceva solo riguardo alle cause civili, parendogli che altrimenti, coll‘inﬁngere nelle materie ecclesiastiche, di tacere ad una posi—

zione, architettata a bello studio, si sarebbe aperta una via a larvare disposizioni vietate
nelle materie stesse (op. cit. h. v. 5 9 n. 3). Ed essa ha per sé il suffragio di un testo
espresso: e. 2 de confessis in VI, IX, 2; abbracciata, senza limiti, da GINO, BARTOLO e

PAOLO CASTRENSE (nd I. 2 5 6 C. II, 59) diventa. poscia opinio communis (Succ… op.
cit. ]. II c. 7 numeri 477-478). L'altra e la dottrina di TANCREDI (op. cit. parte 3 € 4
pag. 209) e di GRATIA (op cit. parte 2 tit. VI pag. 365);e, accolta dall‘AnATr-J PANORMITANO e dal FELINO in c. 5 X de praesumt. II, 23, incontrò il favore della Rota rumana: quae de stylo non admittit ﬁctam hanc confessionem (dec. 27 nella. raccolta

del MIC/ALOE“ a pag. 20). MICALOIH professa anche egli questa seconda opinione: iure
eommuni attento, contra eum, qui recusat respondere positio-nibus, index non potest procedere umquam contra confessum et pronunciare haberi pro confesso, sed
solum potest ipsum uti contumacem arbitrio suo mulctare, doitec respondeat (op.

cit. cap. XXXIII numeri 8-11).
Parimenti nella pratica quasi generale di tutta Italia prevalse la consuetudine direputare confesso il nolens respondere positionibus, salvo pel ponente il diritto d'insistere a che egli rispondesse, facendovelo obbligare dal giudice mulcta indicta captisque pignoribus SCACCIA, ut supra n. 475; MICALOILI, loc. cit. numeri 15 e 19-22;

CARPANI, loc. cit. c. LXXXIV numeri 200-201). Ma l‘applicazione di questa regola consuetudinaria era soggetta. ad un cumulo di cautele, le quali ne temperavano notevoli

mente I’asprezza. La parte doveva. essere stata citata. per l'esibizione delle posizioni;
questo dovevano essere state ammesse dal giudice; la parte doveva essere stata inti-

mata, nel termine all’uopo assegnatole, a rispondere con inonitoria del giudice consegnatale personalmente od almeno rilasciata. alla sua abitazione; la monitoria doveva contenere espressamente la. diffida ut alias positiones habeantur pro confessatis; la
monitoria stessa doveva essere rinnovata; e le posizioni, infine, dovevano essere state?
legitime factae et secundum iuris ordinem ac in casibus a iure permissis. Quindi,
solo concurrentibus praedictis requisitis, contumace in respondendo positionibus lta-

betur pro confesso. (Cfr. SCACCIA ut supra: I\’IICALORI, op. cit. c. LXI per tot.). .
Di regola, la sanzione, quod non respondendopositiones habeantur pro confessatis,

non operava ipso iure. Occorreva che essa fosse dichiarata dal giudice, previa citazione
della parte e veriﬁcazione della di lei legittima contumacia. Niente importava in con-

trario che lo statuto contenesse espressa la detta sanzione, e che il giudice avesse ordinata la risposta alle posizioni in un termine ﬁsso: quotiescumque enim, lex. rel statutum
diaponit aliquem haberi pro confesso, id intelligi debet per sententiam, non ipso
iure.… cum ista pronuncia sit praeiudicialis, et reus possit multa allegare ad excusandam eius contumaciam, debet citari (MicAi.oru, op. citcap. XLVI numeri 1-5).

Soltanto, quando la disposizione della legge coartava, statuto assistente ut contumaa:
in respondendo positionibus confessus habeatur IPSO IURE, si recedeva da tale regola. Cosi essendo. non era più di mestieri che si provocasse la citazione della parte;
quia confessio, quae a lege inducitur IPSO IURE, eundem habet effectum, ut sifacta fuisset
in iudicio, parte praesente, et, cum non requiratur factum hominis, non possumus
dicere ut necessarium sit contumaciam accusare et citare. Nemmeno occorreva. che
la contumacia stessafosse dichiarata dal giudice, nam cum de ipsa ez actis constet;

e meno ancora che fosse pronunziato. la incorsa confessione, poichè la clausula IPSO [UP-E
signiﬁca di per sè che la disposizione opera l‘effetto suo statim. absque aliquo hominis
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ministerio (MICALOIU, op. cit. cap. XLVI numeri 6-8); però cfr.… CARPAN1, op. cit. ca-

pitolo LXXXIV numeri 160-162.
Era un punto molto sottilmente controverso se la parte, la quale aveva lasciato trascorrere il termine stabilito per rispondere, potesse purgare la propria mora, prima che
ne fosse stata dichiarata la contumacia e pronunciata la tacita confessione. Per l‘affer—
mativa (CARPANI, loc. cit. n, 167 e SCACCIA, loc. cit. n. 523) si allegava la regola generale ante sententiam declaratoriam moram purgari posse; mentre, per la negativa,
si faceva valere la eccezione che limitava. cotesta regola, quando ius partis eﬂîcitur deterius; aliter, enim, sequeretur, ut actor remaneret gravatus onere probandi illas
pasitiones (M(GAL0M, cap. XLVII numeri 2—16). Peraltro, la purgazione era paciﬁcamente

esclusa, se il rispondente era stato intimato ad certam diem con espressa comminazione
quod alias positiones haberentur pro confessatis (AA. cit.). Del resto questa disputa

perdeva molto della sua importanza pratica a cagione dell'altro principio, per cui il
contumace era sempre ammesso ad impugnare la propria contumaciapropter aliquam
iustam causam, ob quam intendat demonstrare se cere non fuisse contumacem. Ciò

si poteva fare anche in grado di appello; chè, facendo mostra di rispettare il principio
contumax ergo confessus, confessus, ergo appellans non auditur, pur gli si concedeva l' uso di cotale rimedio; non appellat enim hoc casu, uti contumace sed
uti praetendens se non fuisse contumacem. E, per questa via, riuscivasi ad abilitare
il contumace ad insorgere sempre, anco contro la pronuncia, che lo aveva dichiarato
conii-uso: non appellatur enim, ea- eo, quod contumam non debeat haberi pro confesso, sed appellatur ex eo, quod iudea: declaracit ipsum contumacem, dum
declaracit positiones haberi debere pro confessatis; quam contumaciam adfuisse
negatur. Anzi, quasi non si fosse abbastanza concesso, si ﬁni con insegnare: a pronuncia positiones haberipra confessatis appellari utique potest, si di/îinitz'ce super
tota causa fuerit pronunciatum; licet enim positiones haben” deberent pro confessatz's, attamen ﬁeri pos-set male indicasse super tota causa (MICALORI, op. cit.
cap. XLVI numeri 10-12, cap. XLVIII).
La confessione, cosi indotta dal riﬁuto di rispondere (contumacia), non è che una
presunzione eretta in pena: ﬁcta confessio. La quale perciò, non solo può essere revocata, per causa d‘errore, siccome la vera confessio, ma può ancora, a differenza di
questa, essere impugnata colla prova contraria. Nec ”stat-Mum nec iudicis pronunciam.
posse uert'tati obesse: ita ut, side vez-[tate in contrarium appareat, nec contumaciam,
nec iudicis pronunciam esse aliquo modo attendendum ,- veritas enim omnibus praeealet. La ﬁcta confessio non e mai opponibile, quando positiones non sunt admittendae;
ancorchè esse siano state ordinate senza clausula o protesta cautelativa. Inﬁne notisi
che pro confesso h(tberi vuol dire fateri cel negare, prout adoersario expedit et sibi
(contumaci) nocet; uncle, si positio est aﬁernzativa, videtur fateri, si negativa, videtur negare ad commodumponentis. (CARPANI,OP. cit. ad c. LXXXIII numeri 178-199;

MICALDRI, op. cit. c. XLIX per tot. e LVIII n. 11).
Fino dai primordi dell’istituto, si disputò se l’interpellato avesse diritto ad un termine
per porsi in grado di rispondere deliberatamente. La controversia sorgeva in relazione
alla ricerca, se la risposta dubito potesse considerarsi come adeguata ad interrogatum.
Imperocchè i dottori si domandavano se non sarebbe stato equo, nel caso negativo, di

concedere alla parte un po' di tempo per porsi in grado di rispondere in quella forma.
precisa che da lei si richiedeva. Ora quando veramente Io interrogato si trovava in uno
stato invincibile d’incertezza, gli si concedeva, o di rispondere in modo dubitativa, oppure di farsi dare il termine ad deliberate respondendum. Anzi, se iudex imperitus
cogat eum respondere statim, lo si autorizzava addirittura a dichiararsi per la no-

gativa: tutius- faciet si in negativam partem inclinet (PILLIO, op. cit. parte 2 g 11
pag. 34; TANCREDI, op. cit. parte 2 5 4 pag. 210; GRATIA, op. cit. h. v. s 7 pag. 366;

DURANTIS, op. cit. h. r. 5 VI numeri 9, 13). In seguito, abbandonata la disputa sulla
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pei-missione della risposta in forma dubitativa implicitamente risoluta dal principio, che
il rispondente deve pure et sempliciter dar replica alla posizione, idest debet eam afﬁrmare vel negare (CARP/ANI, Op. cit. ad e. LXXXIII, numeri 91-94;

MICALORI, op. cit.

cap. XLII numeri 2 e 22-32), si ritenne senza contrasto la conclusione che non dovesse
darsi termine a rispondere, ma che anzi responsiones ﬁeri deberent cz improvviso.

Tuttavia,, con qualche temperamento equitativo ; il giudice doveva tener conto delle qualità. personali dell'interrogato (donne, vecchi, gente di campagna, ecc.) e della natura del
fatto (pericoloso ad essere affermato precipitosamente, d'antico datà. complicato, ecc.).
Secondo poi che questi criteri gli facevano apparire verosimile o no che la parte po—
tesse trovarsi in uno stato di incertezza, da abbisognarle del tempo per riﬂettere più
maturatamente sulla risposta richiestale, egli giudice poteva accordarle o meno un tal
termine ad deliberandum (MIC/lib…, op. cit. cap. XXXIV).
% IX. Le posizioni nei patrii Codici processuali anteriori al presente.
Tre furono quelli i quali mantennero nella giurisprudenza codificata lo istituto che
siamo venuti descrimndo coi cenni precedenti. e cioè i Regolamenti: toscano del 1314
(parte prima tit. XVIII articoli 371-389, rubrica del giuramento per mezzo di posizioni); romano del 1834 (parte terza tit. VI sez. V 55 733-747, rubrica delle posizioni

a interrogatori giudiziali) e ligure del 1815 (libro I, tit. 32, numeri 1—15, delle posizioni). La dottrina comune vi è sostanzialmente abbracciata.
Le posizioni sono permesse a ciascuna delle parti per desumere la prova dei fatti
relativi alla causa dalla confessione giudiziale dell'altra parte (& 733 R. R.). Esse sono
esibite per scritto e sottoscritte dal ponente (55 734-735 R. R. articoli 371-372 R. T.).
Per il Codice toscano debbono essere giurate; nè possono essere ﬁrmate o giurate da
un procuratore in nome del ponente (articoli 371 e 373); al contrario, il Regolamento
romano stabilisce che saranno proposte senza giuramento e potranno esibirsi da un pro-

curatore in virtù di speciale mandato, che però ne contenga per intiero il tenore
(ss 717 e 735; Un’altra differenza. è che il Codice romano ammette la comunicazione
anticipata delle posizioni (5.5 734 cap. ult., 738 e 740 cap.). mentre quello toscano non
la concede, dovendo esse essere

esibite con cedola segrela (art. 374). Però

indiretta-

mente, anco per questa legislazione, era possibile una notizia anticipata delle posizioni;
inquantochè essa permetteva che, prima della spirazione del termine a rispondere. si

procedesse dal tribunale, in contradittorio, alla visita delle posizioni medesime, per
togliere quelle che fossero impertinenti o suggestive (art. 331“. Le posizioni dovevano essere :iminessc con provvedimento del giudice. il quale godeva all'uopo di un
potere largamente discrezionale (R. T. articoli 375, 376, 382; R. R. 55 737 e 738). Collo
stesso provvedimento era intimata la parte a rispondere in un termine, con espressa comminatoria, per il R. R., che i fatti si riterranno come verie confessati, se la parte non
vi risponde (R. T. arlicoli 376, 377, 380, 382 e R. R. 55 737-740\. La parte deve rispon-

dere personalmente. puram=nte e semplicemente agli articoli di fatto contenuti nelle
posizioni, senza poter leggere alcuna risposta per scritto, e senza farsi assistere o consigliare da alcuno (R ’I‘. art. 386 e .S 741 R. R.). Le risposte debbono essere giurate,

redatte in scritto dal cancelliere sotto la direzione del giudice, e consegnate, previa
ratiﬁca del rispondente, in un protocollo che e insinuato negli

atti (R. T. articoli

385-389; R. R. 55 741-747). Se la parte nel termine assegnatole non compariva, o, comparendo, ricusava di rispondere, si consideravano come confessato le posizioni a 'ma-

taggio del ponente. Che se essa, nel giorno determinato per la. risposta, giustiﬁcava un
legittimo impedimento, si stabiliva un altro giorno per l‘effetto medesimo (R. T. articoli 383 e 384, R. R. 55 736 pr. 738, 745, 746). Pel R. R. (5 744). La parte, non com—
parsa nel giorno ﬁssato per la risposta,era abilitata a purgare la propria mora ﬁno alla
sentenza da emanarsi

sul

merito della causa, dietro rimborso di tutte le spese occa-
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sionate dalla sua contumacia, e qualunque fosse per essere l‘esito della dimanda principale.
Il Regolamento per le materie civili e criminali dell’ex-Ducato di Genova si discosta

dai precedenti e perchè soppresse il giuramento tanto del ponente quanto dall'interrogato, e perchè accolse un sistema più spiccio e rigido. Le posizioni si presentano aperte

al giudice: questi .ne cancella le impertinenti, superﬂue e criminose che non sieno necessarie al ponente e le rimette all'attuario. Da esso sono comunicate alla parte, la.
quale, senz‘altro. assegnazione, deve rispondere nel termine stabilito per le dilazioni. Le
risposte si danno,a voce, dalla parte sia al giudice, sia all‘attuario. secondo la gravità
delle materie; si sottoscrivono e si registrano. La contestazione sull'ammissibilità. delle
posizioni sospende il termine a rispondervi. Scaduto esso inutilmente, le posizioni ipso

iure si hanno per confessate, senza bisogno d‘istanza o declaratoria. Le risposte saranno
chiare e distinte, di modo che non possa dubitarsi, o della. negativa, o dell‘assertiva; in
forma ipotetica, o diversa dalla precedente, si considerano come non date: se non sono
categoriche, parimenti si hanno per confessate. Un'ammenda pecuniaria 'e irrogata per

ogni posizione negata, e che poi resti pienamente provata. Inﬁne, il Regolamento ligure
ricorda le antiche interrogazioni,dichiarando che all‘interrogatorio sulla qualità. ereditaria si può rispondere con riserva del beneﬁcio legale e minacciando la. stessa pena
pecuniaria verso chi negherà contro verità, gl'interrogatorii di qualità. ereditaria, di

tenuta di beni e simili.

SECONDA APPENDICE DEL TRADUTTORE
il gg 747-749

DELL’INTERROG'ATORIO DELLE PARTI
SECONDO IL NOSTRO DIRITTO GIUDIZIARIO MODERNO.

Il non breve cammino, che abbiamo fatto sin qui, annotando questa parte dell‘opera.
del nostro Autore, ci renderà più agevole quello che ancor ci resta a percorrere per
fornire nel miglior modo il còmpito, che ci siamo assegnati. Essendoci, infatti, apparecchiati allo studio del moderno interrogatorio, ricercando la. formazione. il progresso, e

il vario atteggiarsi di quelle regole, di cui esso, in buona sostanza, altro non è che l’ultimo risultato, la intelligenza del medesimo non può ora non apparirci se non più limpida e precisa. Nelle norme, sulle quali dobbiamo adesso portare la. nostra attenzione,
noi troverEmo riconfermata la esistenza di certi bisogni primordiali, che sono insepara—
bili da ogni ordinamento giudiziale, ed a cui si provvede con metodi immensamente
afﬁni; vi ritroveremo idee antiche trasformate in nuove da una lenta elaborazione di
esperimenti tentati per renderle vieppiù perfette, e forme antiche ammodernate per ridurle più semplici o più sicure; noi rivedremo, inﬁne, la. immagine fedele del passato,.
donde trarremo aiuto a comprendere il presente, con più facilità. e rettitudine.
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g 1. — Sguardo generale sulla evoluzione dell’istituto; interrogationes in iure; interrogazioni del diritto giustinianeo; posizioni nella procedura comune italiana ,interrogatorio delle parti nella legge attuale.

Nello intraprendere il nostro studio ci sia lecito riandare sui nostri passi.
Noi abbiamo cominciato col veder sorgere nella procedura roinana formulare le
interrogationes in iure. Esse consistono nel diritto, che l’attore ha, di fare certe tali

domande alla persona che vuol convenire; diritto a cui corrisponde, da parte di questa,
il dovere giuridico di dargli un‘adeguata risposta. Il bisogno, a. cui questo diritto soddisfa, è quello di avere un aiuto nell‘opera difﬁcile e pericolosa della retta composizione
della. formula: il bisogno deriva dalla gravità delle conseguenze cui l‘attore, non imbroccando nel giusto, può trovarsi esposto anche senza alcuna sua colpa; e l‘aiuto poi
consiste nello abilitarlo a farsi fornire dall‘avversario quei tali elementi della formula,
di fronte ai quali appunto egli si trova imbarazzato. Il modo, col quale praticamente gli si
concede siﬁatto aiuto, e la interrogazione dell‘avversario; il ﬁne della cosa e la forma

orale del giudizio romano debbono necessariamente avere indicato cotesto mezzo come
il più semplice e il più naturale. Ma l’interrogazione ha un campo ristretto di applicazione;la generalizzazione più ampia che i casi di essa a noi noti ci consentono di fare,è
quella che essa servisse alla prova della passiva legittimazione in causa; d‘altro canto,
se essa serviva di mezzo per la composizione della formula, necessariamente non si po-

teva estendere oltre i limiti dello stadio preparatorio del giudizio. — Lo im interrogandi è assistito da una sanzione, varia a seconda dei casi, ma che pure si può ricondurre al concetto generico che la parte, disubbidiente al dovere di rispondere, deve

subire un pregiudizio, possibilmente più grave di quello, che avrebbe dovuto sopportare,
adempiendolo. — La risposta tiene; ossia, l'elemento della. formula, affermato con essa,

non si può più porre in contraddizione; le parti hanno quasi contrattato sulla futura
incontestabilità del medesimo. Il fatto che una interrogò e l‘altra rispose, colle rispettive volontà, vòlte allo stesso ﬁne, che la lite si contestasse tra loro ez; responsione, da
vita ad un vincolo consensuale tra esse, che ciascuna deve rispettare, esigendolo la. buona

fede, e che la contestazione della lite, per esso seguita coll'actio interrogatorio, rende
irretrattabile,non solo riguardo a loro. ma riguardo all'iudea: altresi. Nel dovere di rispondere è implicito quello di rispondere in modo che la risposta valga a produrre l‘effetto cercato: quindi, prima di tutto, dire la verità e poi replicare adeguatamente. Ossia,
il precetto che ordina all‘interrogato di rispondere, dev‘essere osservato non solo nella
sua forma materiale, ma eziandio nella sua sostanza; ciò per una procedura, la quale

perseguitava severamente ogni segno di slealtà nella condotta dei litiganti, non poteva
non essere che una regola intuitiva. Onde lo trasgrediscono, e colui che se ne sta in
silenzio (tacens) e colui che risponde senza costrutto (ad'z'nterrogatum non respondens)
e colui che, più maliziosamente degli altri, l'oﬁ'ende, mentendo, nell'atto stesso che fa

mostra di osservarlo (negans mentitus). Tutti costoro violano lo iu: interrogandi nella
persona del pretore che lo ha costituito (Praetorem contemnere videtur) e quindi come
trasgressori del correlativo precetto (contumacer) sono puniti colla sanzione di sopra
detta 1).

Queste regole, su cui le interrogationes in iure erano venute gradatamente crescendo, avevauo.in loro stesse una forza di espansione che non avrebbe tardato & ma-

nifestarsi di mano in mano che se ne fosse presentata l‘occasione. Era infatti naturale
che,essendo oramai stato ammesso il diritto dell‘attore d‘interrogare l‘avversario, il di-

ritto medesimo si amplinsse addirittura in un potere reciproco di farsi in giudizio delle

1) Cfr. le nostre Annotazioni al 5 745 del testo pag. 48 seg.
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domande e di avere delle risposte. Naturalmente del pari doveva accadere che la primitiva restrizione delle interrogazioni, ad un numero esiguo di casi, apparisse una vessazione dura ed inutile; appena che la esperienza avesse dimostrato che, in un numero
immensamente più grande di altri casi, lo ammettere consimili interrogazioni sarebbe
stato, od egualmente, o più, vantaggioso. Caduto il sistema tin-n…lare. svanì con lui il
bisogno di premunirsi, mediante l‘interrogazione, contro il pericolo della formula mal
composta: ma. nella pratica giudiziale, vi era pur sempre l‘altro bisogno di agevolare
le parti nella prestazione della prova; ed a questo bisogno, esistente non più nella cerchia
angusta della passiva legittimazione. ma si nell‘ambito generale della questione di l'atto,
ben potevano adattarsi le antiche interrogazioni, non più in iure, ma si in iudicio.
Medesimalnente. crollata coll'abolizione delle formule la nozione dell’actio interroga-

tarz‘a, pur tuttavia si poteva ritenere nel nuovo ordinamento processuale il germe efﬁciente della medesima; ossia, come prima si era ammesso che laﬁ'ermazione della qualità
su cui era stato interrogato fosse sufficiente, afﬁnchè il rispondente potesse esser convenuto ex responsione, col divieto di porla ulteriormerte in contestazione, cosi, ora si

poté pensare, per una stretta afﬁnità d‘idee. che l‘ammissione di un fatto, successa mediante risposta ad un'interrogazione ad hoc. non dovesse essere più eontradetta e quindi
bastasse perchè in giudizio l‘oggetto «leda medesima potesse e dovesse reputarui provato: sed tantummodo ad pm‘vatiunex ligatoribus svfﬁcinnt ea quae ah adrer.raria parte

e-z'pressa fuerz'nt apud indici-s.... 1"n rebus, quae in mu.vis z'erlunlîtr (L. ]. s’i D. 11. t.).
E, come nel sistema dell‘actio interrogatorio, ossia dello iudioium dato colla. formula
modiﬁcata secondo la risposta., si mostrò la irretrattabilitz‘r del responsum colla ragione
di un accordo quasi contrattuale delle parti nel volere un tale etl'ettn. cosi. in seguito,
Con un concetto consimile, si poté giustiﬁcare perchè a chi aveva, interrogato, riconosciuta in giudizio la esistenza di un fatto, l'asse poscia negato di contestarlo, mediante
un serotino pentimento. Lealmente non si era egli obbligato a non revocarlo più in
dubbio, dal momento che si era deciso a fare, intorno al l'atto stesso. quella dichiarazione

che il suo contradditore gli aveva richiesta. precisamente perchè, d’ora innanzi. questo fatto
fra loro due, non andasse più soggetto a discussione? Finalmente e_ra' naturale che, ora.
come prima. una sanzione colpisse chi trasgrediva, (: formalmente, o sostanzialmente. al
precetto di rispondere alle interrogazioni giudiziali. Anzi, su questo punto, l'idea di conservare le cose come stavano per l‘avanti, doveva insinuarsi nel novello ordinamento
cosi istintivamente,da non fare apparire strano che si accogliesse l‘antico, senza veriticare tanto per la sottile. se in tutto esso si confacesse col nuovo.

Ed in questa maniera, con molta probabilità. le interrogationes in iure della procedtna formulare si mutarono nelle …nterrogationes in iudicio della procedura giustinianea. Diciamo, con molta probabilità, pet-occln'e il processo d'evoluzìone testè tracciato
è puramente congetturale: le Fonti. in proposito, o tacciono, o sono di molto oscure. Ma
a chi attentamente consideri il titolo delle Pandette, che concerne le interrogationes

in iure, e noti lo sforzo dei compilatori :\ piegare i- testi, o con interpolazioni, 0 con
collocazioni diverse, ad un concetto nuovo, di cui essi stessi sembrano non avere la

piena coscienza, non parrà troppo lungi dal vero la-nostra indagine '-’).
Ma l‘energia evolutiva del nostro istituto qui non si arresta; esso trapassa nella procedura comune, risultato dell’elaborazioue della dottrina romana. in servizio dei bisogni

reali della nuova vita giuridica. Da principio, esso muove passi incerti, impedito dalle
difﬁcoltà che gl'interpreti, quasi ignari della procedura formulare, trovano nell‘interpretazione dei testi romani, ai quali pure eglino vogliono riconnetterlo. Si comincia colla
distinzione tra interrogationes ante [item contestatam e interrogationes post [item
cmtestatam: ma, siccome cotesta distinzione non è che un ripiego scolastico per evi&

') Cfr. le nostre Annotazioni al 5 746 del testo pagine 60 e 62 seg.

GLI'iCR, Comm. Pandèllc. - Lib. xt.

-
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tare lo scoglio dello interpretare Io in iure interrogare delle Fonti, cosi la pratica ben

presto la perde di mira. Le positiones, da lei sostituite.e confermate dall‘autorità del
diritto canonico, nasconoeprogrediscono come mezzo processuale autonomo e predominante.

Con questo il germe essenziale dell’istituto raggiunge il massimo sviluppo. Il potere
d’interrogarsi reciprocamente, mediante le posizioni,è riconosciuto come un ius litigan—
tium, in massima competente senza restrizione di materia. Il principio tradizionale, che

lo interrogare è dato ubicumque iudicix aequitas moverit, si applica alle posizioni.
per farne un istituto generale. Le posizioni sono.e si proclamano senza più ambagi, il
mezzo di rilevarsi dell'onere della prova, l‘organo formale della confessione giudiziale.
Il pensiero, che si era nel diritto giustinianeo confusamente percepito, ad probalt'onee
sufﬁciunt ea quae ab aduersa parte ewpressa fuerint apud iudices in rebus, quae

in causis oer!untwr, ora guadagna terreno e piglia consistenza e chiarezza,: ciò che
si risponde sulle posizioni e prova, anzi e più che prova: è confessione giudiziale. Partendo da cotesta premessa si viene ad adagiare l‘istituto sopra un fondamento più determinato; non solo quello generico della opportunità. di agevolare le parti nella prestazione

della prova; ma altresi quello speciﬁco della utilità di eccitarle alla confessione in giudizio,
la quale, dispensando dell‘onere di provare ciò che fu confessato, produce semplicità ed
economia. di tempo e di spesa nel corso delle liti. Ed appunto perché questa è la ﬁnalità.
delle posizioni. la. risposta lega irrevocabilmente e, come tale. può esser opposta a. chi
la emise. Essa. lega, ed è irretrattabile. non perchè, rispondendo ad una domanda che

gli e stata rivolta con questo intendimento, l'interrogato debba repularsi rimastone obbligato per un tacito accordo; ma si, perché egli ha confessato in giudizio, in quanto
precisamente s‘interrogò perchè confessasse; ora chi confessa si condanna da sè mede-

simo e non può quindi disdirsi. La natura. della confessione giudiziale, modellata sulle
reminiscenze della confessìo in iure, subentra al posto del rapporto convenzionale con
cui si era prima giustiﬁcato il teneri ex responsione. Le posizioni obbligano a rispondere: la risposta e il dovere correlativo al diritto di farle, che senza quello sarebbe

inane Ma ora non sembra sufﬁciente di dichiarare, semplicemente come prima questa
regola, che chi è interrogato deve risponder'e. Ora si sente il bisogno di proclamare che

il dovere di rispondere alla posizione avversaria importa quello di dare una risposta
conforme alla verità.; ed, entrati per questa via, si sente il bisogno ulteriore di garantire
la osservanza di tali risposte sincere con mezzi artiﬁciali;quali il rigido formalismo della
risposta e la. imposizione del giuramento. Ciò che poi naturalmente trasse ad innovare
sulla. sanzione. Il pensiero di afﬂiggere il trasgressore con un pregiudizio, possibilmente

più grave di quello che avrebbe potuto subire, adempiendo lealmente il suo dovere di
rispondere con verità., si volto a signiﬁcare che egli sarebbesi potuto ritenere confesso
o mendace, a comodo del ponente, quando egli lo avesse violato, tacendo. Quanto al

conoictus mendacio costui si dichiarò responsabile di tutte le conseguenze dannose.
dirimpetto al suo avversario; talvolta si punl con una. ammenda. pecuniaria, e solo, oscillando tra il rigore della deduzione logica ed il timore degli eﬁ"etti esorbitanti, molto
si contrastò se, per riguardo alla violazione della fede giurata, egli incorresse, o no
nella poem: periurz'i 3).

L‘opera della codiﬁcazione moderna che trasformò le posizioni nell‘interrogatorio
delle parti, si applicò principalmente a liberare l‘antico istituto dal vincolo del giuramento e dalla vessazione della formula rigida in cui dovevano esser date le risposte
Tolti questi due punti, la cura dei legislatori si concentrò sostanzialmente nel raccogliere
in un complesso sistematico le norme e le formalità dell'antico istituto, colle quali si

intendeva ricostruire il nuovo.

3) Vedi l‘Appendioe- precedente ai paragrafi presenti pag. 68 seg.
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ll Codice di procedura civile francese del 1807 institui sotto il nome d‘interragatoz‘re
eur faire et articles (Part. I, lib. Il, tit. XV, articoli 324-336) un mezzo formale i cui

lineamenti sonoi seguenti: le parti hanno la facoltà d‘interrogarsi reciprocamente;
questa facoltà e loro concessa in ogni causa; le domande verseranno sopra fatti o

punti di controversia (articles); l‘interrogatorio è dato in qualunque stadio della. lite,
soltanto il giudice nell’ammetterlo deve badare che non serva di mezzo di defatigazione;
esso obbliga a rispondere la parte, cui è diretto, per autorità del giudice che, ammettendolo, le ordina di darle replica; per questa, non vi 'e obbligo di giuramento, nè termini sacramentali da seguire nell’emetterla; però la risposta dev’essere proferita dalla
parte in persona, in modo esatto ed adeguato alla proposta; se l‘interrogato trasgredisce al precetto ora espresso, sia non presentandosi, sia ricusandosi di rispondere, i
fatti,su cui avrebbe dovuto dichiararsi, potranno esser tenuti per veri.

ll resto delle disposizioni della legge francese regola i’interrogatorio delle parti dal
lato processuale: L‘interrogatorio dev‘esser chiesto con istanza scritta ed indicante i fatti
sui quali si vuole che esso versi. Esso non deve portare indugi nel corso della lite;
perciò l‘ammissione ne è ordinata dal giudice, sommariamente, salvo iure impertinentium; cioè non si sente la parte avversaria; ma questa avrà diritto di opporsi al momento, in cui dovrebbe rispondere, e cosi provocherà, in linea di eccezione, il giudizio

contradditorio sull‘ammissione medesima. Il tempo e il luogo della esecuzione sono
stabiliti dal giudice e la parte.dev‘esserne avvertita, con relativa monitoria, afﬁnchè con
certezza possa, occorrendo, essere accusata la di lei contumacia. Le proposizioni dell’interrogatnrio sono comunicate precedentemente a colui che ne deve rispondere; ma perchè
questa regola, con cui si vuol concedere, in via d’equità, un po‘ di tempo a riﬂettere,
non si possa convertire in un mezzo di eludere la legge

con risposte comodamente

arrhitettate all‘uopo, cosi si stabilisce che la comunicazione preventiva. possa avvenire
soltanto ventiquattro ore prima della esecuzione. L’interrogatorio si fa dal giudice, a
cui è stato commesso di procedervi dal provvedimento col

quale venne ordinato; nel

luogo e tempo prestabiliti; in segreto; con assistenza del cancelliere, ma non della parte
che lo ha domandato: l‘interrogato non potrà, leggere alcuna risposta. in iscritto nè farsi
assistere () consigliare da alcuno. Le risposte sono consegnate in un processo verbale
eretto dal cancelliere sotto la direzione del giudice; e da questi debbono esser fatte
ratiﬁcare espressamente dall’interrogato prima di licenz1arlo. Egualmente con un pro-

cesso verbale e accertato il riﬁuto che quegli abbia opposto a rispondere. Quando poi
l‘interpellato non si presenti a subire l’interrogatorio nel giorno stabilito, se egli ha cura

di scusarsi con un legittimo impedimento, quello è rimesso, senza altra formalità, ad
altro tempo. In caso contrario, la di lui contumacia è dichiarata dal giudice sommaria-

mente, con processo verbale. Però questa contumacia, rimborsando le spese occorse per
la di lei dichiarazione, può esser purgata ﬁno alla sentenza deﬁnitiva. Il legislatore
francese tolse quest‘ordinamento, quasi sostanzialmente dall'Ordinanza dell’aprile 1667,
(tit. X, articoli 1--;10) però ei ne escluse il giuramento, da quella prescritto (ib. art. 7).

Non è dunque da meravigliare che, in tanta copia, vi si vegga il riﬂesso delle istituto
delle posizioni, ricordando come, non solo in questa parte, ma. altresì in tutto il suo
insieme, la predetta Ordinanza abbia cosi abbondantemente attinto alla giurisprudenza
comune. (Cfr. GLASSON, Les sources de la proc. civ. franc. Paris. 1882, passim, e spe-

cialmente a pag. 96).
L’interrogatorio delle parti, istituito ed ordinato, nel modo sopra descritto, dal Codice francese, passò interamente nel Codice processuale napoletano del 1819(l1b. 111 titolo XIV articoli 418-430) e nel Codice parmense 'del 1820 (lib. 11 parte 1tìt. VI articoli

386-396).
All’incontro vi apportarono modiﬁcazioni importanti, i Codici sardi del 1854 (lib. 11
tit. X artico 270-275) e del 1859 (lib. II tit. X articoli 272-277) 4). Questi ultimi ordi4) Singolare alla materia è il Codice processuale estense del 1852, come quello
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narono che l’interrogatorio fosse richiesto con istanza contenente speciﬁcatamente i fatti,
su cui avrebbe versato, e notiﬁcata nel modo comune alle altre istanze d'istruzione. Per

semplicizzare la forma dell'ammissione, trassero dal silenzio della parte che, notiﬁcata
del dedotto interrogatorio, non vi avesse fatta opposizione nel termine ordinario della
replica, la presunzione che essa avesse assentito all‘ammissione medesima; prescrivendo
che, nel caso contrario, la contestazione relativa fosse trattatae decisa sommariamente.

Moderarono il vizio della forma di esecuzione in segreto, togliendo il diVieto della presenza dell'istante e permettendo che l'interrogatorio avesse eﬂ‘etto alla pubblica udienza,
quando ciò si fosse reputato opportuno. Ed, infine, innovarono la sanzione in senso più
rigoroso. Se la parte non comparisce,nè fa. constare un legittimo impedimento, oppure
se, presente, riﬁuta. di rispondere, i fatti dedotti in interrogatorio « si avranno come
ammessi». Una presunzione legale sulla constanza dei fatti suddetti è dunque sostituita
alla facoltà. che il Codice francese impartiva al giudice di conferire,o 110, secondo il suo
morale convincimento, alla contumacia dell’interrogato un effetto consimile (art. 330;
les faits paurront etre tenue pour aoe'rc's). Inoltre la purgazione della contumacia solo

e data coll'onere di provare che ebbe causa da un legittimo impedimento; laddove, secondo il

Codice citato, era concessa, semplicemente, en payant les frais du premier

preces oerbal (de defaut) et de la signiﬁcazion, sans re'pétz'tion. Art. 331.
Allo esempio della legislazione sarda sostanzialmente si attenne il Codice di proce-

dura civile attualmente in vigore nel regno. L‘interrogatorio delle parti vi è ordinato
cogli articoli 216-219 (lib. I tit. lV capo I sez. IV 5 I) i quali. disponendo in relazione

ai giudizi civili condotti con rito formale dinanzi alle magistrature collegiate, costituiscono nel sistema della nostra legge lo ius commune da osservarsi in tutti gli altri
giudizi, salve le regole particolari. Di queste se ne trovano, pel nostro argomento, nein

artico!i 424,438 e 451 relativi ai giudizi devoluti ai magistrati singolari: ene parleremo
a suo luogo.

Limitandoci pertanto al diritto comune,diciamo che la nostra legge, per quella tendenza puramente formale che in lei e predominante, tralascia. di sancire lo ius interrogandi (cfr. art. 324 Cod. proc. civ. franc); ma, solo presupponendolo, stabilisce per
prima regola la forma, che deve osservare colui che intende di 1'aler5ene: « La parte che
vuole interrogare l‘altra sopra fatti relativi alla causa deve dedurli speciﬁcatamente per
articoli separati » (art. 216 Cod. proc. civ.). Dunque istanza della parte; forma scritta;
rigidità del tenore nel quale le domande debbono esser dedotte; comunicazione preventiva alla parte avversaria per tutto il tempo necessario alla delinitiva esecuzione del-

l‘interrogatorio. Questo dev'essere introdotto nella causa per ordine del giudice; ma la
nostra legge ripudia il sistema dell‘ammissione salvo iure imperiz'nentium; l‘interrogatorio non può essere ordinato se prima le parti non si sono accordate nello eseguirlo;
oppure il giudice non ha deciso, in un giudizio preliminare, la controversia a proposito

che ha fatto bruscamente ritorno al concetto delle interrogationes in iure. Infatti esso
coi suoi interrogatori) (lib. I parte II tit. XXIV cap. 1 articoli 535-540) crea un istituto
col quale. prima (l'introdurrc la causa, la parte, contro cui vuolsi promuovere il gindizio, può essere citata a rispondere « se sia o vaglia essere erede di qualche persona
o se possieda o ritenga qualche fondo ad altra cosa. qualunque ». Questi interrogatori si propongono dinanzi al giudice competente per la causa. che vuolsi introdurre
dall'interrogante. Essi non sono ammessi che restrittivamente « agli oggetti indicati .
di sopra. La comminatoria a darvi replica dev‘essere geminata; e se, nel termine cosi
formato, l‘interrogato « non da alcuna. risposta. si ha per ammesso O negalo il fatto che
forma l‘oggetto dell'interrogatorio. secondo l’interesse spiegato dall'inierrogante ». Gl'in-

lerrogatori sono comunicati preventivamente. Sulla loro ammissione, in caso di questione,
si pronunzia sommariamente ed inappellabilmente.
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insorta tra costoro. In conseguenza di questo concetto l‘ammissione dell’interrogatorio

è sottoposta al rito incidentale (art. 206 comb. con articoli 216 e 217 cit. Cod.). La parte
contro cui l‘interrogatorio è chiesto, dev'essere formalmente costituita in mora a rispon-

dere, con monitor-ia, la quale lo avverta del tempo e del luogo in cui essa dovrà farlo
|(art. 217). L‘interrogatorio contiene in sè il. dovere di rispondere, ma ciò la legge non
sente il bisogno di esprimere direttamente ; essa sx preoccupa invece dello stabilire il modo,

in cui la parte dovrà. rispondere e la sanzione, della quale, riﬁutandosi di farlo, essa. la
colpirà. - La risposta agl‘interrogatori deve darsi dalla parte in persona, senza che possa
valersi di scritto preparato a. quest’uopo. Quando la parte non comparison, oricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti, salvo che giustiﬁchi un impedimento
legittimo » (art. 218 Cod. cit.). Dunque presenza reale della parte nell’esecuzione deil'interrogatorio; oralità. rigorosa nella risposta, ma senza giuramento e senza formule tas-

sative per darla; sanzione consistente nella presunzione legale che i fatti constino come
furono posti; con essa puniti il tacere e la contumacia; ed accordata la purgazione ea:

causa iusto. La esecuzione dell‘interrogatcrio si fa sempre sotto la direzione del magistrato, con assistenza del cancelliere, e l'istante è libero di starvi presente;e, se ciò si
stima opportuno, può ordinarsi che essa avvenga in pubblica udienza; e le interroga-

zioni e le risposte sono constatate cui un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal
magistrato dirigente e dal cancelliere (art. 219 cit. Cod.).
Per chiudere completamente l‘argomento, che ora. stiamo trattando, ci bisogna far
cenno di un’altra istituzione positiva che è in stretto rapporto coll‘interrogatorio. Essa

risulta dagli articoli 401, 446 e 464 del nostro Codice e consiste nell‘ordine che dai tribunali con funzioni commerciali e dalle magistrature singolari può esser dato alle parti,

anche di uiﬁcio, di presentarsi esse stesse al loro cospetto per essere sentite in per—
sona. Questo istituto, conosciuto in pratica sotto il nome di comparsa personale delle
parti, ricorda evidentemente la clausola generale

di

ammissione delle antiche inter-

rogazioni giustinianee: ubicwnque aequitas iudicem moverit, colla differenza però
che la potestà d'ordinare in questa forma le interrogazioni delle parti, ora è circoscritta nei limiti sopra indicati. Esso fu accolto nel Codice vigente sull’esempio dei
Codici sardi (articoli 96 e 515) che alla lor volta l’avevano mutuato da quello fran—cese (art. 428). Ma; intorno a questo, è da notare che esso ha inoltre la disposizione
dell’art. 119 5), che non fu riprodotta dai Codici suddetti. Ora 'e appunto su questo se-

condo articolo, piuttosto che sul primo, che la giurisprudenza francese fonda lo istituto
ed ammette che questa comparsa personale delle parti possa esser ordinata

in ogni

causa. argomentando dai termini generali, nei quali l'art. 119 procede 0).
5) Esso è del seguente tenore: « Si le iugement ordonne la comparution des parties,
il indiquera le jour de la comparution ». È notevole che da una norma puramente formale, Siccome questa, siasi indotta quella sostanziale, per cui il giudice ritiensi autoriz-

zato ad avocare le parti in tribunale.
“) Degli altri Codici patrii anteriori, quello napoletano riproduceva. le due disposizioni francesi agli articoli 213 (LL. proc. civ.) e 634 (LL. comm.). Il Codice parmense
poi ordinava la comparsa personale delle parti in modo completo e degno di consi—
derazione (lib. II parteI tit. VI cap. VI articoli 379-385). Il tribunale può ez: ofﬁcio, in
tutte le cause ed in qualunque stato e grado si trovino, ordinare la comparsa personale
delle parti. L’ordinazione del tribunale e pronunziata all’udienza. Le parti possono es-

sere interrogate all‘udienza o nella Camera di Consiglio; in presenza l‘una dell‘altra o'
sePill‘atamente; ma sempre,-senza che sieno assistite da alcuno. Delle risposte si fa processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal magistrato e dal cancelliere; e delle medesime
il tribunale, nella sua sentenza, ha quel riguardo che è di ragione. Se una delle

parti

non si presenta. può il tribunale giudicare sulle conclusioni e spiegazioni date in pro-

posito dall‘altra.
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g 2. — Nozione e ragione dell’interrogatoria delle parti 7).

La nozione, che nella dottrina comunemente si da dell'interrogatorio delle parti. è che
esso sia il mezzo processuale col quale una parte provoca la confessione in giudizio dell‘altra parte. Questo concetto. ammesso nella. dottrina francese,e sull‘esempio di essa ricevuto nella dottrina nostrana, risulta. non tanto dalla professione, che più o meno espli.
citamente ne fanno gli scrittori, quanto dalla maniera. con cui essi trattano nelle lora
esposizioni dell‘interrogatorio, la quale veramente non lascia dubbio che per loro essa
sia. l’organo formale della confessione. Ciò si spiega facilmente col predominio della

tradizione; l'antica idea, percepita dapprima in una forma sostanzialmente etica. la parte
può interrogare l'altra ut veritas eliciatur ab ore litigatoris, ca' ore ma indico te, a
poco a poco si converte nelle foi-mule più rigorosamente giuridiche, che le posizioni
sono date ut ab onere probzmdi ponens relecetur per adversarii confessionem, che

l‘interrogatorio è introdotto per eccitare l’avversario alla confessione in giudizio.
Certo che nessuno potrà revocare in dubbio che coll'interrogatorio la parte cerchi
generalmente di ottenere dalla coscienza del contradditore la confessione su quei fatti
sui quali lo interroga. Ma pure, a chi guardi intimamente la vera natura delle cose,
non tarderà ad apparire che con una tale idea la nozione dell'interrogatorio non è esat-

tamente stabilita. La tendenza dello interrogatorio alla confessione corrisponde semplicemente allo scopo, cui l‘interrogante appetisce. Ora, perchè l‘interrogatorio potesse, con
precisione logica, esserne considerato come il mezzo, evidentemente bisognerebbe che
la confessione dell‘avversario non ne fosse lo scopo, ma ne costituisse l‘eﬂ‘etto. E questo

non è. L‘effetto del diritto, che un litigante ha di rivolgere all‘altro un interrogatorio,":
che l‘interrogato non possa ricusarsi dal dargli la richiesta dichiarazione; l'effetto dell‘atto, con cui una parte effettivamente interroga l’altra,è la risposta (reale o simbolica].
Al contrario, la confessione non deriva né da cotesto diritto né da cotesto atto della

interrogare; essa deriva, soltanto e necessariamente, dall‘avere la risposta dell'interw
gato tutte le condizioni subbiettive ed obbiettive, per cui una dichiarazione della parte
in giudizio si dice. ed è, confessione giudiziale. In altre parole, la confessione non è l‘effetto dell‘interrogatorio. ma può essere l‘effetto della risposta; viceversa l'effetto della

7) BlBLIOORAFIAZ a) Italiana. —- BORSARI. Comm. del Cod. proc. civ. sardo, tit. 111
numeri XXI-LXX e Comm. al Cod. proc. civ. ital… articoli 216—219; RlCCI, Comm. al
Cad.proc cio. ital., vol. II numeri 148-178; GARGiULO, Comm. al Cori. proc. cin..

t. 11 pagine 27-50; Cuzzam, Comm. al Cod. proc. civ., vol. … pagine 23-50; MA'r'rmozo,
Tratt. di dir. giud. civ. it., parte 3.‘1 sez. II tit. 1 cap. I art. 2, vol. 11 n.541-635; Mon.TARA, Manuale della proc. civ., numeri 331-335; Suteno, Isn't. di proc. civ., I numeri 55B-572. Inoltre: PESCATORE, La logica del diritto, parte 1 cap. XVIII pagine 143-172
e Filosoﬁa e dottrine giuridiche, t. I cap. XI pagine 317-320; Der-rom, Della confessione e dell'interrogatorio; MARENGO, L'interrogatorio secondo il Cod. proc. civ. it.,

nella Racc. di Giur. ital., vol. XXXVIlI parte IV pag. 82; MARTINELLI, due monograﬁe Sul valore delle rii-poste evasioe nell'Annuario della proc. civ. del Cuzznm.

cap. Il pagine 511-518 e cap. N pagine 377-380. — b) Francese. Bormiau, Traité des
preuoes, 5.a ediz. numeri 370-384; MOURLON-NAQUET, Rep. écrit. sur l'organis. ind..
la comp. e: la proc. civ., 5.“ ediz. numeri 547-553; Romina, Cours de comp. et de
proc.. 4.“ ediz. t. I pagine 461-468; Bon-uw, Legons de proc. civ., contin. di Coma-r
DAAGE e Gussou, 14.“ ediz, numeri 523-524; BONFlLS, Traité d‘organis. iud. de compet de proc., pagine 1155-1161; GAILSONNET, Traité de proc., t. 11 55 CCCVlIl-CCCXÌ:
Calamai, Lois de la proc. civ., contin. di CHAUYEAU e Du'nuic, 4.‘ ediz. t. lli quest. 1224-

1265_bi.r e Supp. Il h. v.
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interrogatorio è “la dichiarazione della parte. E, notisi bene, questo è effetto costante;

perchè appunto, quando l‘interrogato ricusa materialmente la risposta, la legge, in via di
sanzione, sostituisce la dichiarazione simbolica. Laddove, che la risposta valga come confessione, fa effetto eventuale, dipendendo dalla combinazione che essa abbia i relativi

requisiti; tantochè, per la dottrina. più sana, il valore della dichiarazione dell'interrogato
si ripone tra limiti estremi, che stanno tra quello assoluto della confessione e quello mi-

nimo d'una semplice congettura.
Volendo pertanto essere rigorosamente esatti , non possiamo _dire dunque che
l‘interrogatorio e il mezzo di provocare la confessione dell’interrogato. Ma, dobbiamo
dire, invece e soltanto, che esso e il mezzo di provocare da costui una dichiarazione
sui fatti sui quali verrà. interpellato. Cosi, infatti, avremo veramente descritta l‘essenza

dell'interrogatorio, l‘ autorità, cioè, di ottenere dal nostro avversario una risposta precisa, diretta, inevitabile su quello che in fatto gli domandiamo. Questa risposta produrrà

ciò che potrà e dovrà. produrre, secondo il suo tenore intrinseco e secondo i principi
sulla confessione e sulla prova; potrà darsi che essa realmente ponga in atto una confessione, come potrà darsi al contrario che non crei se non un meschino indizio. Ma tutto
questo, ci sia lecito ripeterlo ancora una volta, non ha che fare coll‘interrogatorio, ma

si colla dichiarazione che ne conseguita; perchè dunque insinuarlo nella nozione, che
si tratta di dare di quello e non di questa? Francamente, riverenti come noi siamo all’autorità della dottrina comune. ci saremmo volontieri astenuti da, questa osservazione,
se si fosse trattato di un dissenso scolastico solamente. Ma il fatto è che la nozione ora
contradetta e pericolosa; perocchè, come meglio ci verrà fatto di vedere in seguito,
essa, portata nel campo delle pratiche applicazioni, vi accredita conclusioni erronee,
precisamente, per l‘apparenza, che queste presentano di rigorose deduzioni da lei.
Posto pertanto che la natura. dell‘interrogatorio si sostanzii nel potere coercitivo di
provocare l‘avversario ad una dichiarazione espressa sopra i atti sui quali s‘interroga.
ne viene, per naturale conseguenza, che neppure si possa accettarne quell‘altra nozione,
da cui è. negato, che esso sia un mezzo di prova, 0 in senso contrapposto a mezzo di
rilevazione dalla prova, 0 in senso assoluto 8). La questione è puramente teorica; pe-

rocchè è di tutta evidenza che mal potrebbesi sostenere il contrario, dirimpetto alla
nostra legge, la quale dei mezzi di prova, in senso materiale, ha. un concetto cosi ampio

da comprendervi la confessione e il giuramento stessi, ed espressamente poi annovera
trale prove, in senso formale. l‘interrogatorio 9). Ma, a parte questa riserva, ci par certo
che non si possa riﬁutare all'interrogatorio il carattere di mezzo di prova, aﬁ'ermando
che esso e un mezzo di rilevazione della medesima. Quest'aﬁ'ermazione è, infatti, ﬁglia

dell‘altra che abbiamo già contradetta; e cioè che l‘interrogatorio sia mezzo per provocare la confessione. No; esso è mezzo per ottenere la dichiarazione dell'avversario;

&, poichè il valore di questa dichiarazione non può stabilirsi che a posteriori. e può
essere di confessione come anco di prova. o semplice congettura, cosi è evidente che

l‘organo per ottenerla non può a priori affermarsi mezzo di esonerazione dalla prova,
piuttosto che mezzo di prova o viceversa. Ex post facto potrà. essere, e sarà, l‘uno o

l'altro.
Altrettanto insussistente è il contrastare, in modo assoluto. che l‘interrogatorio sia
un mezzo di prova.. Non lo sarà, se la risposta avrà. prodotta una confessione giudi-

9) Cfr. Riccx, Comm., II n. 148 e Prove, n. 246; MARENGO, op. cit. D. 10; Cozzani,
op. cit. nota. all'art. 216.

9) Vedi rubriche, sotto le quali il Codice civile (Della PROVA delle obbligazioni e
di quella della loro estinzione) ed il Codice processuale (Delle nuove) collocano rispettivamente i tre istituti.
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ziale, perchè allora la esattezza scientifica condurrà a ravvisare in lui un mezzo diri-

levazione dalla prova, piuttosto_che un mezzo di prova; ma questo non toglie che pos:
esserlo nel caso inverso.che dalla dichiarazione dell‘interrogato sia dato di ricavare
soltanto una prova od ‘ma congettura. Ciò,che ci è di vero, effettivamente è che cotesh

discretiva non può ess r:e risolula con un criterio aprioristico: ecco tutto. Quanto in contrario si obbietta. l'ramLmente, a noi pare un equivoco. Si dice che l'interrogato non
può fondarsi sulle risultanze a se favorevoli dell'interrogatorio; ora è nell‘indole del
vero mezzo di prova, si soggiunge, che dei suoi risultati possa giovarsi tanto colui che
la propose, quanto quegli contro cui venne proposta. il primo vizio di quest’argomenta
zione 'e di presupporre che l‘interrogatorio possa produrre degli effetti favorevoli all‘interrogato; mentre ciò non è, nè può essere. perché la propria risposta di fronte a chi
la emise non e che un'asserzione, incapace di far testimonianza in di lui vantaggio,

ossia non fa prova per lui. Ora. se non fa prova per lui, come si concepisce l‘obbiettn
che dei suoi risuhati,favorevoli a lui,non possa giovarsi l‘interrogato't Ma, a parte pure
questa decisiva r sposta, ciò che costituisce la sostanza di un mezzo di prova, non è
punto, come sembra credersi ea- adverso, la considerazione dell'evento, che ambe le

parti possano prof-ittare dei risultati del medesimo. Ciò che decide in proposito e la idoneità di esso a fornire dei motivi di dimostrazione sulla esistenza dei fatti allegati;è

l'attitudine sua a somministrare dei criteri di convincimento al magistrato che deve decidere se i detti fatti constino o no. Ora cotesta attitudine 'e innegabile nell‘interrogatorio: non è esso, infatti, un mezzo di ottenere dalla parte avversaria una dichiarazione

in giudizio. la quale, per quanto abbia un valore variabile di credibilità. pure una ne ha
sempre? Che l’interrogato non possa addurre in proprio vantaggio la. propria dichiarazione signiﬁca semplicemente che, in questo caso, l'interrogatorio è rimasto opera vana
per entrambi; per l‘interrogante, cui non giova e per l‘interrogato, cui non può giovare.

Ma la considerazione di tale successo è tanto inconcludente per togliere all’interrogatorio il carattere di mezzo di prova, quanto lo sarebbe il rilevare. rispetto ad un esame
testimoniale, che esso non potrà essere invocato a prova da quella parte, al cui assunta
sarà per riescire contrario: chi mai, sulla base di una tal riﬂessione, si penserebbe di

dubitare che l'esame dei testi non sia un mezzo di prova?
Un altro concetto, largamente diffuso nella dottrina comune, e che quando l‘interrogato non da alcuna risposta favorevole alla parte avversaria. l‘interrogatorio, fallito come
mezzo di prova, resta per quella qual mezzo di veriﬁcazione che il suo contradditore

contesta i fatti domandati e che perciò rinasce in lei l‘obbligo come prima di dargliene
la prova 10).

il concetto di per sè è giusto; soltanto pare a noi che non sia sufficiente ad esprimere
completamente

la. natura dell’interrogatorio, considerato da questo punto di vista.

Esso, infatti, è mezzo di obbligare l’avversario ad una contestazione espressa sui
fatti, sui quali si interroga, non solo nella ipotesi subordinata, che l‘interrogatorio l'allisca
nei suoi risultati propizî all‘inducente; ma sempre, in principio. Tale ": evidentemente,
dal momento che esso si concentra tutto nella potestà coercitiva della parte di avere
dall'altra una dichiarazione sopra l’oggetto domandato; sotto pena. che se essa, mate-

rialmente, ricuserà. la dichiarazione medesima, questa, per presunzione di legge, si riterrà come data, conformemente al modo nel quale fu richiesta. Che anzi l‘interrogatorio
'e l'unico mezzo che la parte, secondo il nostro sistema positivo, ha di costringere l‘av-

versaria ad una esplicita contestazione sulla questione di fatto; diciamo l'unico nel senso
appunto, che la potestà coercitiva. di obbligare-a ciò è concessa, soltanto allorquando
il contradditore si provochi ad una coeiﬂ"atta contestazione mediante interrogatorio. Dalla
lettera della legge non meno che dal suo spirito (lo vedremo tra breve) risulta ben

1°) Cfr. Relaz. PISANELLI, pag. 106.
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chiaro che l'interrogatorio fu introdotto precisamente per dare alle parti un mezzo formale, sicuro ed efﬁcace di provocarsi ad una contestazione espressa sul fatto della causa.
Qui sta il germe essenziale, caratteristico della istituto e non nella contemplazione sul
valore probatorio dei risultati che la contestazione provocata dal di lui esercizio produrrà. Ed allora. perchè esprimerlo soltanto subordinatamente ad un evento? Si dice. in
prima. linea ciò che è: mezzo coattivo di contestazione sui fatti litigiosi; eppoi, se cosi
vuolsi, ma in linea subalterna, si passerà a dichiarare che questa contestazione, inevi-

tabilmente provocata. dall‘interrogatorio, può condurre ad una confessione, ad una prova,
ad un indizio.
Laonde, messa da banda l'idea di rappresentare l‘interrogatorio come mezzo di provocare la confessione giudiziale dell‘avversario; respinta la pretesa di volerlo descrivere

a priori come mezzo di esonerazione dalla prova, piuttosto che come mezzo di prova;
ed avvertita la convenienza di porre in maggior luce l’essere suo di mezzo coattivo per
la contestazione del fatto della causa, la nozione dell‘interrogatorio steSso viene umanifestarsi da. sè medesima nella maniera seguente: diritto processuale, in forza del quale
le parti possono costringersi reciprocamente ad una dichiarazione espressa e solenne sul
fatto della causa, mediante interrogazioni eseguite per la forma e garantite per il suddetto effetto nei modi stabiliti dalla legge. Diciamo che è un diritto processuale; volendo
esprimere che l‘interrogatorio 'e una potestà di coercizione, un’autorità. di operare in
giudizio, garantita nel suo risultato contro la inerzia od il malvolere della parte avversaria. Di più ci proponiamo di distinguere cosi dall‘interrogatorio, considerato come
complesso di atti e formalità colle quali le parti s‘interpellano, lo ius interrogandt', che
e dal medesimo presupposto ed a cui evidentemente dev'essere diretta la deﬁnizione.
Determiniamo questo diritto nei termini surriferiti, intendendo con essi di signiﬁcare
che il diritto stesso e dato ad entrambe le parti; che la sua essenza consiste appunto
nell'idea, abbastanza ripetuta, di una coercizione, che una parte esercita sull'altra, per
costringerla a contestare i fatti designati con una dichiarazione esplicita e formale, e
che “strumento, con cui tale coazione si spiega, e costituito dalle interrogazioni rivoltile

col rito all'uopo prescritto dalla legge. E concludiamo. accennando alla sanzione che
garantisce l‘interrogante dell'esito, per cui alla sua interrogazione succederà la dichiarazione (o reale o simbolica) dell'interrogato pel desiderio di confermare, in modo vieppiù
energico, cotesta parte sostanzialissima del nostro istituto. Trattandosi di una nozione
generale non ci sembrò strettamente necessario di qualiﬁcare cotesta sanzione; ciò che
del resto, dovendosi fare col linguaggio della legge, avrebbe praticamente prodotta una
prolissità soverchia nella deﬁnizione, francamente, già di per sè non breve.
Frattanto, qual’è la ragione di questo diritto che la parte ha d'interrogare l‘altra?
Anco sopra questo punto si rivela chiaramente l‘autorità della tradizione. Il concetto

che è giusto di concedere al litigante un mezzo di procacciarsi la confessione, e ora il
fondamento dell‘interrogatorio, come nell‘antica dottrina lo era delle posizioni. Se il confessare si rilasciasse soltanto alla libera iniziativa dei contendenti raro avverrebbe; ora,
siccome esso giova, si deve perciò dare alla parte il diritto di provocare l'altra a farlo.
L‘interrogatorio è la forma più naturale e più semplice nella. quale cotesto diritto può
esercitarsi. Ed esso è mezzo razionale ed utile, anche quando non sia preordinato a provocare la confessione, oppure non dia alcun risultato di prova a favore dell‘interrogante;
poiché, nel primo caso, oﬂ‘re modo di raccogliere una testimonianza dell‘avversario, la

quale, se non può per ipotesi valere come confessione di lui, può però sempre avere
efﬁcacia di prova; e nel secondo caso, serve di mezzo di veriﬁcazione che l‘interrogato
contesta in realtà i fatti dedotti ad interrogatorio, onde l‘interrogante dovrà accingersi
a darne la debita dimostrazione ll).
") Sopra. il fondamento dell‘interrogatorio cosi delineato. la dottrina e cosi concorde,
che sarebbe opera vana il far citazioni.

Gtticn, Comm. Paudelle. — Lib. Xl.
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Insomma, ponendo queste varie ragioni in armonia colla nozione, che dell‘interrogatorio abbiamo dato di sopra, di leggieri apparirà che esso razionalmente si fonda sopra
due motivi, uno,d’ordine morale, e l'altro, d'ordine pratico.
Sotto il primo aspetto, l‘interrogatorio è diretto a reprimere la slealtà del litigante.
che riﬁuta. di dare all‘altro, sul l'atto della causa, la dichiarazione che gli si richiede. I

rapporti di probità, nei quali le parti debbono stare in giudizio, una di fronte all'altra,
non consentono una simile condotta; se l'una vuole che l‘altra si pronunzii sulla realtà
di un fatto controverso, questa non deve potersene esimere, prendendo a pretesto che
se riconoscesse quei fatto per esistente, nuocerebbe a sè stessa, perchè al di sopra di
ogni interesse vi è l'obbligo di dire sempre la. verità. Afﬁnchè atti simili di calumm'a,

per dirla col linguaggio romano, non siano possibili,è giusto dunque di conferire a ciascuna parte il diritto d‘interrogare l’altra, o, ciò che vale lo stesso, è giusto d'imporre
ad ognuna di loro il dovere giuridico di rispondere; per modo che, in ultima analisi,
questo ius interrogandi risale all‘imperativo morale di dire sempre la verità 12).
Contro un simile fondamento si possono fare diverse obbiezioni, ma tutte insussistenti.

Si può, in primo luogo, osservare che la considerazione dell‘imperativo morale non può
esser congruo motivo perchè la legge civile, coll'istituire l'interrogatorio, venga ad imporre alla coscienza dei litigante questa coartazione,o di riconoscere il vero, nuocendo

al proprio interesse, o di dissimularlo, violando il precetto etico. Non ci fermeremo :\
rilevare che,a vero dire,]a legge civile non impone siffatta costrizione; essa obbliga a

rispondere, lasciando alla coscienza morale del contendente lo scegliere nella risposta tra
l’utile e l‘onesto. Ma osservererno che, se l‘obbietto avesse la sua. base di fatto, pure
non concluderebbe di meglio: e perchè uno dei ﬁni più degni della legge giuridica e di
contribuire all‘eﬂ‘ettuazione della legge morale, dal lato delle relazioni giuridiche tra

gli uomini. e perchè non è la pura considerazione del precetto etico che informa il disposto positivo, sibbene l'associazione al medesimo della convenienza di frenare lo spi—
rito di tergiversazione che, sotto qualunque aspetto si manifesti, e un vero danno pel
retto corso delle liti.
In secondo luogo, si può opporre che, se il riguardo all'imperativo morale di dire la
verità realmente fosse la ratio dell‘istituto, la legge si sarebbe mostrata assai inconse-

guente, perocchè essa non reprimerebbe il mendacio. mentre una rigorosa deduzione da
un fondamento di tal sorta avrebbe dovuto spingerla a punirlo. L‘obbietto è certamente grnve. Ma la legge, nel deferire al precetto morale, ha temuto (li sorpassare i

limiti della propria autorità, facendo seguire alla coazione della risposta quella della
risposta secondo la verità; essa, a proposito di questo secondo argomento, ha preferito
di rimettersene alla coscienza del rispondente. Forse lo spirito di reazione contro l’antica
dottrina, che col giuramento aveva ecceduto i detti limiti, ha spinto la nuova verso
l'estremo opposto. Meglio sarebbe stato, se la legge, senza cadere nell‘esagerazione in—_
sopportabile della sanzione religiosa, avesse assicurata l’osservanza del precetto morale

di dire la verità, una volta che si era decisa ad informare al medesimo un suo istituto,
colla minaccia di qualche pregiudizio valevole a frenare i mal consigliati dal violarlo. Ad
esempio, sarebbe stato sufﬁciente lo stabilire che andasse a carico del mendace esclu—
sivamente la spesa della prova che egli, lealmente rispondendo, avrebbe potuto e dovuto
evitare, anco quando in deﬁnitiva l'esito della causa gli fosse riuscito favorevole: pari-

menti sarebbe stato bastato lo afﬂiggerlg con una multa o con una esacerbazione del—
l’ordinaria condanna nelle spese processuali in caso di soccombenza. l3).
12) Cfr. Mangano, op. cit. II numeri 581 e 624.
13) Eppure la patria tradizione additava al nuovo legislatore il giusto mezzo! Ci sia

lecito ricordare come statuti e pratiche, contrari alla poena periurù', pur tuttavia mi—
nacciassero contro il mendace pregiudizi patrimoniali di questa sorta. Vedi sopra App…
l 5 VII pag. 83.
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Inﬁne si può appuntare alla razionalità. dell'interrogatorio, uno obbietto che già
vedemmo esser stato rivolto alle posizioni. Il principio della eguaglianza tra le parti
in causa è violato: all'interrogato si impone l'aggravio di porre in mano del suo avversario l‘arme, cioè la confessione, con cui questi potrà vincerlo; e dall‘altro canto, si ac-

cOrda all‘interrogante il beneﬁcio di liberarsi dal carico della prova a scapito del suo
contradditore. Tutto ciò è pretta immaginazione. Le parti, dirimpetto all‘interrogatorio,
rimangono nella identica condizione reciproca; ognorachè esso costituisce un diritto a
loro comune; quella che oggi si aggrava, se vuolsi dir cosi, dell‘onere di rispondere,

potrà, se lo crede a sè proﬁcuo, beneficarsi domani del diritto d'interrogare; dov‘è dunque
la lamentata disuguaglianza?
Inoltre l‘interrogatorio si asside sopra una ragione di convenienza. L'utilità di questo
mezzo è evidente. Se infatti 'e preordinato alla confessione della parte, e questa accade,
l‘inducente è esonerato dalla dimostrazione del fatto ammesso, il giudice e dispensato

dall‘apprezzamento critico del medesimo: e cosi l‘interrogatorio fa risparmiare operazioni difﬁcili e costose e perciò conferisce nella lite il duplice vantaggio prezioso della
semplicità e dell'economia. Intento alla prova semplicemente, l‘interrogatorio, più che
utile, è l'unico mezzo possibile di ottenere dall‘avversario, che, per avventura sia il solo
ad esser informato del fatto di cui si tratta, cotesta necessaria testimonianza; a parte

pOi il vantaggio che, sotto questo aspetto, l'interrogatorio genera in tutta quella varietà
dei casi,nei quali l'inducente.o non ha mezzi di prova aliunde, oppure avendone, non
può sperimentarli senza molta difﬁcoltà o molto dispendio. Tentando la coscienza dell‘avversario con opportune dimande, l’interrogante può sperare di ottenere una qualche
dichiarazione, la quale,o gli apra la via alle altre prove,o comunque gliene renda più
agevole lo esercizio. Da. ultimo, è potente garanzia di sicurezza e fonte di semplicità e
di economia, allorchè mira, come mezzo coattivo della contestazione, a veriﬁcare se e

quali fatti impugna il contradditore, per regolarsi dappoi nell‘opera difﬁcile e costosa
della somministrazione della prova, che ne risulterà necessaria.
è 3. — Caratteri dell’interrogatorio delle parti.
Lo studio di questi caratteri e molto importante, non solo perchè giovaaalla più intima cognizione della natura del nostro istituto, ma ancora perché getta luce su conclusioni pratiche sottili e disputate.
Poniamo in cima di tali caratteri quello, per il quale l'interrogatorio e mezzo necessario, afﬁnchè una parte possa costringere l‘altra ad una esplicita contestazione sul
fatto della causa. Esso è tale precisamente perchè, coll'interrogatorio soltanto, si può
vincere in modo coercitivo la resistenza o l‘inerzia dell'avversario a dichiararsi sui fatti
che, interrogandolo, gli contestiamo: diciamo, in modo coercitivo, perchè se costui, allora, non si dichiara,i fatti stessi per presunzione di legge, si ritengono ammessi contro
di esso. Ma questa tacita ammissione del fatto domandato, che 'e la più semplice e la
più efﬁcace coazione per obbligare a contestarlo, non ha effetto che rispetto alla parte,

eccitata a dichiararsi sopra il fatto medesimo con apposito interrogatorio. Fuori di

questo caso, le parti hanno certamente il dovere di contestare in genere i fatti che reciprocamente si vanno contrapponendo; questo dovere è contenuto implicitamente nell‘obbligo della difesa e, ad adempirlo naturalmente, esse sono indotte dal rispettivo
interesse. Però all‘inosservanza del medesimo non si estende la sanzione dell'interroga-

torio; il silenzio della parte dalla legge non ‘e presunto tacita ammissione del fatto,a
Cui quello si 1iferisce, e da questa differenza sostanziale spicca propriamente il carattere dell‘interrbgatorio di cui ma parliamo. Esso non obbliga a pronunciarsi sul fatto

articolato, semplicemente sotto la minaccia generica del pregiudizio che la mancanza di
contestazione, come atto di difesa trascurato, potrà. far cadere sulla parte negligente; n°.

esso costringe l‘interrogato a rispondere sotto una sanzione speciale ed immediata, quella.
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per cui se non risponde, il fatto per presunzione di legge, si avrà per ammesso. Una
volta interrogata, la parte non può esimersi dal rispondere. se non lasciando correre
contro di sè la presunzione della tacita ammissione; dall‘altro canto, soltanto interrogando, la parte può ridurre il suo avversario a cotesto stato di coercizione. Ecco come
l'interrogatorio si presenta veramente un mezzo necessario ed unico per spingere il li—
tigante ad una espressa contestazione sul fatto della causa.
Che tale sia il carattere dell‘interrogatorio nel nostro sistema positivo, è certo, non
tanto, perchè risulta dalla chiara disposizione della legge, quanto altresi, perchè ne fa

aperta testimonianza la Relazione (P1SANELL1) la quale da ragione di questa. Sotto il
primo aspetto,è ovvio il riﬂesso che la presunzione di tacita ammissione è stabilita. dall‘art. 218 primo capoverso del- Codice di procedura civile, unicamente in riguardo ai
fatti dedotti coll'interrogatorio 14). Si tratta di disposizione avente carattere di sanzione penale, dunque i principi più elementari dell‘ermeneutica indicano di contenerln nei limiti
entro i quali è espressa. Ciò signiﬁca, adunque, che la poem; co-nfessi afﬂigge soltanto
l‘interrogato; ossia che è, soltanto minacciandolo la. pena medesima, per via dell‘inter-

rogatorio, & cui essa è inerente, che la parte può costringere l’altra ad una contraddizione obbligatoria sul fatto della causa. La dimostrazione di questa conclusione non è
meno stringente sotto il secondo aspetto. Emerge invero discrtz's vez-bis dalla Relazione
precituta 15) che il nostro legislatore, introducendo l'interrogatorio nell‘ordine dei giudizi
si occupò espressamente del problema: se la presunzione della tacita fammissione potesse esser estesa a tutti i casi di omessa contestazione sui fatti ew adverse allegati,
oppure dovesse essere limitata soltanto a quelli sui quali la parte provocata da apposito
interrogatorio avesse ciò malgrado taciuto. E prevalse il secondo sistema, sembrando al

legislatore che non sempre con sufﬁciente probabilità, dal fatto di essere la parte rimasta in silenzio, fosse dato di ricavare la presunzione che essa avesse voluto consentire

nelle circostanze non dichiarate. Ora, se cosi la legge nostra intese di attribuire tale
presunzione all'interrogatorio soltanto, e chiaro che di questo, appunto perchè unicamente ﬁancheggiato da tale sanzione, essa fece,e volle fare, il mezzo formale necessario
per costringere la. parte ad esplicita contestazione sui fatti litigiosi.
Fu cotesto opportuno consiglio? Non si potrebbe obbiettare che, ordinando un mezzo

coercitivo speciale per la contestazione obbligatoria del fatto della causa, si venne incontro ad un duplice inconveniente? Cioè una complicazione maggiore del congegno
processuale nel quale cosi introducesi un nuovo istrumento; ed il pericolo d'alimentare

lo spirito di tergiversazione, chè,pigliando la parte pretesto dalla necessità che avrebbe
dovuto essere interrogata, potrà, ad ogni momento sfuggire al pregiudizio delle tacite
ammissioni. Ed a questi obbietti potrebbe accrescere autorità. l'esempio di legislazioni
recenti 13), le quali, messa da banda l‘istituzione dell'interrogatorio, hanno adottato il

“) Vedi 5 VIII di quest‘Appendice a pag. 83.
15) A pagine 106-108.
1”) Alludiamo al Codice di procedura civile germanico, cui è ignoto l'istituto formale
dell'interrogatorio. Le parti sono obbligate a dichiararsi espressamente. senza bisogno
d'esser-vi richiamate con interrogazioni, sui fatti ex adverse dedotti (Erhlarungspﬂicht):

i fatti, non contestati in modo esplicito, si reputano concordati, salvo che coristi, per
altre dichiarazioni della parte, dell'implicita volontà sua di contraddirli (% 129 cit. Codice). Ai magistrato poi compete ampio diritto d‘interrogare le parti, anche ordinando
loro di presentarsi in persona (55 130-l32 z'b.). Su tutto ciò, che è conseguenza del principio dell'oralità, largamente accolto nella moderna legislazione tedesca, vedi, STRUCK-

MANN u. KOCH, Die Civilprocessardnung r. d. deutsche Reich (Il Cod. di procedura civ.
per l'impero tedesco) nel commento dei precitati paragraﬁ e Frr-rmo, Der Reichscivilprocess (La procedura civile dell’Impero) 55 36 e 47.
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sistema d’imporre esplicitamente alle parti l'obbligo di contestare i fatti ea: adverse
dedotti, sotto minaccia altrimenti che questi si ritengano come confessati. Tale presunzione ordinaria di tacita ammissione, in questo sistema, e elisa dalla prova della volontà.

contraria d‘impugnare, risultante dalle altre dichiarazioni fatte in causa dalla parte, cui
la presunzione stessa vorrebbesi contrapposta.

Certo che queste obbiezioni e questi esempi non possono che offrire materia di meditazione allo studioso; tanto più che essi stessi non sono immuni da efﬁcace contraddizione. E per fermo, si può replicare, innanzi tutto, che la istituzione di un mezzo

necessario per obbligare la parte a contestare espressamente certi fatti della causa, conferisce grandemente alla sicurezza dei litiganti: ognuno di loro, per ciò, che si vede sot—
toposto ad interrogatorio, è,a dir cosi,costituito in mora a rispondere su quello che gli
'e domandato; egli non può ignorare che, se non risponde, il fatto dedotto sarà presunto
ammesso da lui; quindi se non se ne cura, imputet sibi; le occasioni di pretestare che
questo si volle concordare,equello no, sono recise dalle radici. È vero che l‘interrogatorio aggiunge al congegno processuale un meccanismo di più; ma questa è pur troppo

la lotta eterna. tra questi due principi del diritto giudiziario, la semplicità e la sicurezza,
che, per necessità, di loro natura, l'uno tenda a prevalere con iattura dell'altro. Quanto
poi allo spirito di tergiversazione, esso trova un freno anche nel nostro sistema; pe-

rocchè non è detto che, essendosi attribuita la presunzione legale di tacita ammissione
ai fatti dedotti in interrogatorio, soltanto, il silenzio della. parte, rispetto agli altri fatti
non contrappostile in simile forma, vada esente da ogni pregiudizio per lei. Ci sia lecito ripeterlo: al dovere di contestare coll‘el’fetto speciale proprio dell‘interrogatorio,
subentra allora il dovere di contestare, che come obbligo di difesa. incombe in genere

ai litiganti; alla sanzione speciale per cui ciò che è interrogato, se non e seguito dalla.
correlativa dichiarazione della parte interpellata, è ritenuto. per presunzione di legge,

come ammesso. subentra la sanzione generale per cui l‘omettere ciò, che sarebbe stato
utile alla difesa, nuoce; subentra il pregiudizio, in forza del quale il giudice, con presunzione dedotta dal suo prudente arbitrio, può interpretare il silenzio della parte negligente come concessione dal canto suo di quanto le venne domandato. Ora togliere

questa differenza e stabilire invece come regola ordinaria che i fatti dedotti ew adverse.
se non sono espressamente contestati, in tutti i casi, valgono come confessati, da un
lato, importa la ingiustizia, di creare una presunzione di legge sopra un fondamento che
può essere fallace, potendo non di raro il silenzio della parte derivare da cagione diversa da quella dell'animo di riconoscere la esistenza del fatto su cui cade; e, dall‘altro

lato, non basta a frenare efﬁcacemente lo spirito di tergiversazione. Il quale in questo
sistema trova pascolo fertile nell‘accumulare negative sopra negative, al ﬁne di schermirsi dalla minacciata presunzione, e nel revocarla in dubbio, contrastando volta per
volta di avere avuta la intenzione reale di concordare. In conclusione. pesate accurata-

mente le precedenti considerazioni pro e contra, si sembra che possiamo accordare alla
nostra legge il plauso di avere tenuta una giusta misura; facendo dell’interrogatorio
un mezzo necessario per costringere sub poma confessz‘ la parte alla contestazione del

l'atto su cui e richiamata in tal forma a pronunziarsi; e lasciando, per quando le parti
non credano di valersi di cotesto mezzo, ad esse la libertà di contestazione ed al giudice potestà. di determinare nella sua prudenza le conseguenze logiche del loro tacere

nella suespressa ipotesi. Là. prevale il riguardo alla sicurezza dei litiganti; qua la considerazione equitativa di non stabilire una presunzione legale sopra il silenzio, non sempre
univoco segno di concorde volontà.
I principi che. intorno al carattere dell‘interrogatorio ora in esame, siamo venuti
cosi esponendo, ci offrono ora, per chiudere sul medesimo, il criterio giusto di risolu-

zione di una importante controversia. Essa si propone di preferenza riguardo ai giudizi collegiati; e consiste nel ricercare il valore del silenzio che il procuratore di una delle
parti abbia serbato rispetto ai fatti contestatigli dal procuratore della parte avversaria.
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Ora che questo silenzio non possa valere come presunzione legale dell'ammissione del
fatto cui si riferisce, deriva, nel modo il più certo, dal riﬂesso che tale presunzione è
costituita dalla legge, soltanto in relazione ai fatti dedotti ad interrogatorio. Di ciò è
impossibile dubitare, non solo di fronte a tale deduzione rigorosamente logica, ma anche

riguardo alla Relazione PIsANELLI, nella quale è scolpito il concetto che l’interrogatorio
venne ordinato precipuamente per garantire le parti contro la negligenza, talvolta scusabile, dei procuratori che si mantenessero in silenzio rispetto alla contestazione avversaria del fatto. Ma da questo non ne viene la conseguenza diametralmente Opposta che
il silenzio del procuratore non abbia valore di sorta. LO ha invece, e lo deve avere
perchè le parti, prescindendo dall‘interrogatorio che ve le obbliga forzatamente, hanno
dovere di contestare le allegazioni di fatto che si contrappongono, per obbligo di difesa e per esigenza del loro interesse: soltanto alla inosservanza di questo dovere non si
può estendere la stessa sanzione che la legge dispose unicamente pel caso di trasgressione al dovere creato dall'interrogatorio. Tacendo, mentre gli correva l‘obbligo di dichiararsi, il procuratore trascura di compiere un atto della difesa; quindi pregiudica
il cliente; e lo pregiudica nel senso che l’avversario può trarre a suo favore da. cotal
suo silenzio una congettura. sulla esistenza del fatto non dichiarato ed il giudice può

ammetterla se e quando la stimi logicamente fondata, ossia se e quando egli si convinca
che il procuratore tacque precisamente per non essere in grado d'impugnare il fatto
seriamente e lealmente. Insomma, il silenzio del procuratore, che non può dar vita ad
una presunzione legale, genera però una presunzione dell'uomo 17).
Secondo carattere dell’interrogatorio è di avocare l‘intervento diretto della parte;
quantunque, o per precetto o per licenza della legge. esso sia comparso in causa col
mezzo di procuratore o di mandatario alle liti, l’interrogato deve presentarsi personalmente a rispondere (art. 217 princ. Cod. proc. civ.). La regola è antichissima. chè altrove potemmo notare lo zelo dei Dottori nell‘allontanare dallo sperimento delle interrogazioni e delle posizioni l'assistenza dei patroni e nel predicare che in quello debbono
esclusivamente cimentarsi le parti in persona. E tolta la considerazione tratta dal giuramento, su per giù, essa si giustiﬁca tuttora colle stesse ragioni: l‘interrogatorio deve
essere subito dalla parte, direttamente e non dal suo difensore, poichè altrimenti la risposta per difetto di capacità in questo, non varrebbe da confessione giudiziale; l‘intervento immediato della parte facilita l‘esito dell'interrogatorio, in quanto essa per ragione
naturale di cose è in stato di conoscere più esattamente del suo patrono i fatti, su
cui è interpellata; e, ponendo il litigante direttamente al cospetto del giudice e del suo
avversario, havvi probabilità maggiore che la verità. sgorghi più spontaneamente dal suo
labbro 18).

17) Cit. Rel.: « Se dalla confessione o dalla contraddizione esplicita di alcuni fatti, e
dal silenzio serbato su vari altri possa dedursi la confessione tacita di questi ultimi è un apprezzamento che l’autorità. giudiziaria deve fare, tenuto conto di tutte le

circostanze del caso. Il progetto.... non riconosce che per effetto (della semplice interpellanza) il silenzio del procuratore basti da se“ stesso a costituire la. confessione

tacita. dei fatti che ne formarono l’oggetto.... Soltanto il silenzio della parte (eccitata :\
rispondere personalmente) potrà equivalere alla confessione tacita » pagine IGT-108. Cfr.
MATTIROLO, op. cit. 111 n. 586; MORTARA, op. cit. nota al n. 317 en. 334; Corte di cassazione di Torino 15 giugno 1885, Tamietti-Perincioli, Giur. tor. XXII pag. 756; Corte
di cassaz. di Roma 20 gennaio 1888, Casanova-Capponcelli, Legge 1888,1, 402 e 28 maggio 1890, Accame—Florenzi, ib. 1890, 1,793 e Corte cassaz. Firenze 4 febbraio 1892, Uzielli-

\"aselli, ib. 1892. I, 547.
13) MATTIROLO, op. cit. n. 582; l\IORTARA, o . cit. D. 331.
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Ma da questo carattere non ne vengono punto alcune conseguenze le quali è prezzo
dell‘opera ora esaminare
Prima di tutto, dall‘essere l‘interrogatorio il mezzo di provocare la dichiarazione

personale della parte, eventualmente la confessione di lei, non ne segue assolutamente
che la dichiarazione ultroneamente e direttamente fatta dalla parte in giudizio non
abbia più valore di confessione giudiziale l9). L’equivoco è cosi manifesto, che non ha

bisogno di essere dimostrato con molte parole. Non ci e nesso logico tra la. istituzione
di un mezzo formale, per costringere il contendente ad una dichiarazione, ed il supposto
impedimento a che la di lui dichiarazione spontanea valga quello che varrebbe se provocata. Ciò che costituisce la confessione giudiziale è la esistenza di una dichiarazione

della parte emessa in giudizio colle condizioni all’uopo stabilite dalla legge: il mezzo
formale, attraverso cui tale dichiarazione è venuta alla luce, non ha sulla medesima
importanza. Sarebbe assurdo che la legge togliesse valore a ciò che 'e fatto spontaneo,

precisamente perchè preoccupata della utilità che lo si faccia, ordina un sistema di coazione per provocarlo 20).
Dal principio di sopra esposto non deriva in secondo luogo che le ammissioni emesse
dalla parte, non direttamente, ma si per organo del suo procuratore o mandatario alle
liti, non abbiano valore. E per fermo coteste ammissioni sono esercizio della difesa che
incombe al mandatario alle liti. il quale, per ragione del suo ufficio, non solo può, ma

deve discutere la questione di fatto, sceverare da questo gli elementi certi dagli incerti,
dichiarare quelli che nega e quelli che concorda. Tutto ciò, come atto di difesa, vincola
il cliente non altrimenti, che trascurato lo pregiudica. Queste ammissioni pertanto traggono la loro forza obbligatoria dalla. natura stessa del rapporto giuridico intercedente
tra cliente e patrono; come si può dunque dubitare che esse la possano perdere ad un
tratto, perchè la legge, accanto al sistema generale di contestare il fatto della causa,
ha voluto istituirne uno speciale, per cui la parte in persona è costretta a dichiararsi
sopra il medesimo? 1 due sistemi coesistono e camminano perfettamente di conserva tra
loro; le ammissioni del procuratore vincolano e nuocciono, come vincolano e nuocciono
le ammissioni della. parte in persona; soltanto, e qui sta la differenza speciﬁca dell’interrogatorio, le prime non vincolano nè nuocciono collo stesso effetto, con cui vincolano
e nuocciono le seconde.

Ed ecco la vera difﬁcoltà dell’argomento: determinare cioè il valore del vincolo O
pregiudizio creato dalle ammissioni del procuratore. Ma la difﬁcoltà facilmente si supera quando, seguendo l’insegnamento dei sommi maestri. PESCATORE e MATTIROLO, ci.

atteniamo ai sani principî, i quali ci dimostrano che le ammissioni del procuratore alle
liti non possono valere per confessione gìudiziale,per la ragione tanto semplice quanto
decisiva che la confessione richiede, quando non proviene direttamente dalla parte, per
requisito suo essenziale, che essa si faccia da un procuratore speciale (art. 1356 pr. Co—
dice civile). Ora il mandato delle liti investe il patrono dell'esercizio della difesa, ma,

se non ne contiene la espressa facoltà, non lo abilita di sua natura. a confessare per il

ln) Di questa deduzione trovasi traccia, non solo nella dottrina: RICCI, Comm. 11
n. 149; GARGIULO, Comm. art. 216 n. V e art. 218 n. VIII t. 11 pagine 30 e 43; MA—
RENCO, op. cit. n. 45, ma anche nella giurisprudenza: Corte di cassazione di Torino
2 marzo 1889, Rossi e Ruﬁ‘oni. Giur. tor. XXVI, 189. Precipua.mente se ne fa caso per

escludere l’applicazione della regola sulla. inscindibilità rispetto alle ammissioni Spontanee. Veramente neppure da. questo lato, si comprende come il criterio di valutazione
intrinseca della dichiarazione della parte possa variare secondo la forma esteriore, nella
quale essa venne a palesarsi.
.
20) MATTTP.OLO, op. cit. numeri 543 e 545; DETTORI, Op. cit. pag. 12; CUZZERI, op. cit-.
art. 216 nota 2.
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cliente. Ciò è consentaneo al sistema che la nostra. legge ha adottato per la rappresentanza procuratoria dei litiganti in giudizio: Dal momento infatti che essa ponendo per
regola la necessità del mandato espresso alle liti, aveva, per logica. deduzione, tolta al
cliente la facoltà d‘impugnare l‘operato del suo mandatario, doveva sentire il bisogno
di garantire le parti nei loro rapporti coi propri rappresentanti di tanto. di quanto più
questi venivano irretrattabilmente a vincolarle. Donde l‘idea di richiedere che il mandato alle liti, sufﬁciente e necessario, in genere. per esercitare le. difesa4 doveva però,

in specie a certi atti, attesa. la maggiore loro importanza, contenere la concessione da.
parte del cliente della facoltà espressa al procuratore di compierli. Tra questi atti vi
è precisamente la confessione: è dunque assunto diametralmente contrario alla legge
quello di attribuire efﬁcacia di confessione alle ammissioni fatte dal mandatario alle liti
senza facoltà espressa di confessare 21).
Ma se pertanto le ammissioni del procuratore non hanno signiﬁcato di confessione al.
e (l‘altra parte esse debbono avere un valore, questo quale sarà? Non quello di una
prova piena, legale; ma si quello di una prova morale; più precisamente di una presunzione. Il giudice, dal fatto che il procuratore ha ammesso le circostanze di cui si
tratta, potrà, secondo il suo morale convincimento, risalire all‘induzione che le circostanze
ammesse sussistano in realtà. Tale sua induzione avrà per fondamento logico un triplice
motivo di credibilità; in genere la fede dovuta alla dichiarazione del procuratòre come
testimonianza dell'uomo; in particolare, la grande probabilità che sussista davvero, ciò
che si concorda, mentre. non sussistendo. si avrebbe dovere ed inleresse di contestare;

e la presunzione veemente che il procuratore siasi cosi comportato per effetto delle
informazioni ed istruzioni ricevute dal cliente.
E precisamente perchè è cosi intenso il fondamento di credibilità che le ammissioni
del procuratore Offrono per la natura loro speciale. noi crediamo che il giudice, nel valutare moralmente la loro efﬁcacia probatoria, possa spingersi sino al massimo grado

di accordargliene tanta che rimanga tolta al procuratore o al cliente ogni potestà di
ritrattazione. Colla qual concessione è chiaro che l‘ammissione del procuratore, nei suoi
effetti pratici. viene ad imitare la confessione della parte. Ma la differenza di sostanza
rimane intatta tra loro; ché la irretrattabilità. è attribuita alla prima per virtù del giudizio di apprezzamento del magistrato, mentre è conferita ipso facto dalla legge alla
seconda, senza alcuna mistura d‘indagini critiche da parte del giudice. Sl, questo singolare evento, per cui una congettura può partorire risultati simili a quelli della. cosi
detta regina delle prove, non è che una conseguenza della potestà d'arbitrìo concessa
al giudice nel valutarla: per qual ragione, invero, da questa potestà dovrebbe recidersi
una facoltà che certamente è in essa, quella di riconoscere che l‘ammissione in concreto
venne fatta in condizioni tali che logicamente non consentono di ritrattarla't Questa

forse non è una valutazione morale del grado di forza d‘attribuirsi alla congettura che
s‘investiga?
21) PESCATORE, Spas. comp. proc. civ. pag. 212; MATTIROLO, op. cit. … numeri 582
e 587 e II n. 203 colla nota; DETTORI, op. cit. pag. 49 e seg.; Cuzzsm, op. cit. art. 156
nota 11.
”) Corte di cassaz. di Torino 17 maggio 1883, Vitta-sforni, Giur. tor. XX, 74.5; Corte.
di cassaz. di Torino 23 maggio 1885, Demicheli-Bisio, ib. XXII, 351; Corte di cassaz. di
Torino 31 dicembre 1885, Tedeschi-Ghio-Rocca, ib. XXIII, 145; Corte di cassaz. di Torino 11 maggio 1889, Valdettaro-Canepa, ib. XXVI, 384; Corte di cassaz. di Tor-im
29 dicembre 1890, Ferri-Savio,ib. XXVIII, 69; Corte di cassaz. di Torino, 11 aprile 1892,

Quirici-Mangianti, ib. XXIX, 359; Corte di cassaz. di Torino 23 agosto 1892, BarberoGnmbone. ib. XXIX, 685; Corte di cassaz. di Napoli 27 marzo 1889, Cretì-Framacera,

Legge 1890, I, 126; Corte d'appello di Firenze 5 agosto 1890, Giovannini e Santa Fiora,
Ann. di giur. it. 1890, III, 344.
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Le altre spiegazioni non sono soddisfacenti. Non quella con cui s'invoca l'idea del
quasi contratto giudiziale. Imperocchè quest‘idea, intesa nel suo giusto signiﬁcato, deﬁnisce

il rapporto giuridico nel quale stanno le parti in giudizio, e per il quale esse sono tenute
rispettivamente tra loro, per ciò che fanno 0 dichiarano, e, rispettivamente al giudice,
per ciò che questi pronunzierà sulla loro controversia. Ora una tale idea, applicata al
nostro argomento, o prova troppo, perchè data l’obbligatorietà quasi contrattuale delle
ammissioni, ne verrebbe ad essere esclusa la potestà di valutazione del giudice e ad
un tempo stabilita la costante loro irrevocabilità: o non prova niente se, riferendola

con più retto consiglio ad un differente ordine concettuale, si ammette perciò che essa
non abbia che fare al nostro proposito. Parimenti non giova il ricorrere al broccardico procurator in committendo nocet, quasi che la ragione del vincolo, eventualmente
irretrattabile,delle ammissioni del procuratore, risegga nella loro natura di atti positivi
involvente perciò il pregiudizio del cliente. Imperocchè basta ricordare che cotesto dit-

terio della giurisprudenza comune stava ad esprimere un criterio di determinazione dei
poteri contenuti nel mandato alle liti, il quale allora poteva essere anco tacito. per
scorgere facilmente quanto esso non è applicabile nel nostro sistema, nel quale il mandato stesso deve, per disposto preciso di legge, essere espresso. Del resto anche questo
argomento,o si restringe a signiﬁcare che“ le ammissioni del procuratore vincolano il
cliente, perchè il farle rientra nei limiti del relativo mandato; ed è vano, inquantochè
ora si tratta di determinare il valore, già supposto, delle ammissioni stesse. Oppure si
estende alla deﬁnizione di cotesto valore e si piega ad indicare che quelle valgono irrevocabilmente, comecche la potestà di emetterle con tale effetto sia contenuta nel man-

dato; e si ricade nel violare la legge, la quale, richiedendo nel rappresentante la procura
speciale per confessare, implicitamente esclude che il mandato alle liti, senz'altro, de
iure, lo abiliti a fare ammissioni irrevocabili. Inﬁne è manifesto che a rendere ragione
di questa eventuale irretrattabilità. delle ammissioni del procuratore, non può bastare

una considerazione, d'altro canto giusta ed importante per riguardo alla pratica convenienza di stabilirla. Accenniamo a quella, che altrimenti sarebbe lasciato troppo ampia

occasione allo spirito di tergiversazione, il quale si troverebbe a suo bell‘agio di pentirsi, ad ogni pièsospinto, delle ammissioni già fatte. Chiudiamo dunque l‘importante
argomento, dicendo ancora una volta che le ammissioni del procuratore non costitui-

scono una confessione giudiziale; esse danno vita ad una prova conghietturale; e solo
colla sua valutazione morale il giudice può loro conferire eﬂetto irretrattabile. Certo
che, con tale conclusione, si viene eventualmente ad attribuire alle ammissioni del procuratore un risultato conforme a quello della confessione; ma è certo altrettanto che
la esattezza dei principi non ne risente alcuna offesa; chè, mentre, nel primo caso, la

irretrattabilità è un effetto posto fuori dal morale apprezzamento del giudice, nel secondo caso invece, è effetto stabilito dalla legge con regola aprioristica, sfuggente ad
ogni di lui sindacato zi).
21) Che le ammissioni del procuratore conducano ad una prova conghietturale, moralmente apprezzabile, e conclusione prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza,

siccome risulta. dagli autori e dalle decisioni riferite nelle due note precedenti. I] concetto poi che queste ammissioni possano reputarsi anco irretrattabili riscontrasi in Corte
di cassaz. di Torino 20 febbraio 1889, Bellono-Allera, Giur. tor. XXVI, 552, e più re-

centemente in cit; Corte di cassazione di Torino 21 agosto 1892, Barbero-Gamhone, ib.
XXIX, 685. Soltanto queste decisioni considerano l’irretrattabilità come effetto della con—
vinzione acquistata dal giudice, che il procuratore, nel fare l‘ammissione, agiper tacito

mandata della parte. A noi invece sembra che solo dal concedere al giudice la facoltà.
di libero esame, rispetto a tali ammissioni, risulti, per naturale deduzione, la conse-€u:nza che egli, se cosi si convinca nella sua coscienza, possa valutarle come irretrat.ta ili.
GLiicK, Comm. Pandelle. — Lib. Xl.

“
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Se, come osiamo credere, la conclusione testè fOrmata 'e esatta, ne segue natural—

mente che noi dobbiamo ricusare adesione alla giurisprudenza, la quale distingue, trale ammissioni del procuratore, quelle contenute nel primo atto di contestazione ed ad
esse riconosce valore di confessione giudiziale. Per primo atto di contestazione s'intende
l‘atto di citazione, riguardo all’attore e la comparsa di prima. risposta, riguardo al con-venuto. Il fondamento di questa dottrina sta nel ritenere che le dichiarazioni contenute…
tali atti debbano considerarsi emanate dal procuratore per tacito mandato del cliente,
in ragione dell‘immediata prossimità di tempo, nella quale gli atti stessi sono formati,
tosto che il procuratore venne investito del proprio ufﬁcio. Cotale mandato tacito si re—
puta equivalente al mandato speciale, richiesto afﬁnchè il procuratore possa. confessare;
e cosi si giunge. alla conclusione sapra' riferita 24).
Comprendiamo benissimo le considerazioni di equità e di pratica convenienza che, a
ﬁne di frenare le maliziose resipiscenze dei contendenti, possono avere indotta la giurisprudenza a porsi per questa via; ma con eguale franchezza diciamo che è una via
fallace. Primieramente non consentiamo che in un sistema, come il nostro,nel quale il

mandato al procuratore alle liti dev’essere espresso,e nel quale quindi ciò,cheèoperato
dal mandatario suddetto, è ritenuto espressamente voluto dal cliente, senza che questi—

possa disdirlo, sia lecito distinguere atti da atti,per ammettere in ragione di tempo un
grado diverso di conformità al mandato cosi ricevuto e per concluderne che certi
uni, piuttosto che certi altri debbono presumersi più direttamente conformi. Tutti gli-

atti del procuratore evidentemente, in un sistema come questo, sono conformi al mandato del cliente,e non tacitamente,ma espressamente. Ma vi ha di più: com’è possibile
contentarsi di un mandato tacito, laddove la legge chiaramente esige un mandato
espresso: si risponde che essa richiede un mandato speciale e che per lei il mandato ta—
cito vale quanto lo espresso. Vero che,a rigore di concetto, mandato espresso e mandatospeciale non sono cose equivalenti chè l'uno si riferisce al modo di sua manifestazione

e l‘altro concerne il suo tenore; vero pure che il mandato tacito possa avere lo stesso
valore che lo espresso. Ma e altrettanto vero che questo secondo principio cessa di poter
essere applicato quando la legge, mirando appunto a limitarlo, richiede il mandatoespresso; come 'e altrettanto vero, rispetto all‘altro principio, che nel nostro caso la condizione, voluta nel procuratore per confessare, è di esservi stato autorizzato con una

abilitazione esplicita. E per fermo la necessità di un potere speciale di confessare pel
cliente in chi 'e già. fornito del potere generale di rappresentarla in giudizio non sembra
che possa. in altro modo spiegarsi se non in questo, che la legge abbia voluto con essa.
signiﬁcare che il mandatario alle liti, e pel tenore e per la forma, dev'essere autoriz—
zato con termini chiari ed espressi a confessare 25).

24) A questa dottrina sembra pronunziarsi sempre più favorevole la giurisprudenza..
Soltanto, mentre da un lato si afferma vieppiù recisamente che le ammissioni contenute
nell‘atto di citazione si reputano fatte dalla parte (Corte di cass. Torino 26 marzo 1888,
Nicola-Consorzio S. Giorgio Lomellina, Giur. tar. XXV, 364; Corte di cass. di Torino

25 giugno 1890, Cassolo-Belluati, ib. XXVII, 623; Corte di cassaz. di Torino 31 dicembre 1890, Domino-Levi. ib. XXVIII, 331; cit. Corte di cassaz. di Torino 23 agosto 1892.
Barbero-Gambone, ib. XXIX, 685); recedendo, dall‘altro lato, da un'opinione contraria.
(cit. Corte di cassaz. di Torino 31 dicembre 1890 ib. XXVIII. 331) si ritiene che la sola

circostanza che l‘ammissione sia stata fatta nel primo atto di risposta, non basta. a dimostrare che il procuratore la emise per tacito mandato del cliente (Corte di case. di
Torino 30 gennaio 1889, Silva-Nogari, Giur. tor. XXVI, 107; cit. Corte di cass. Torino

23 agosto 1892 ib. XXIX, 685).

'

'

5) MATTiROLO, op. cit. n. 587; Cozzani, op. cit. art. 156 nota 11; Corte di cassaz. di.
Torino 17 maggio 1883, Vitta-Sforni, Giur. tor. XX, 745; Corte di cassaz. di Torino.
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Nè, in particolare all‘atto di citazione, giova l'avvertire che esso è un atto diparte.
lmperocchè, o con ciò si vuol dire che il suo contenuto è costituito da altrettante di-

chiarazioni che l‘attore fa in giudizio senza interposta persona: ed allora evidentemente
si esce fuori del nostro argomento. Non si tratta più di ammissioni del procuratore, ma
di dichiarazioni dirette personali della parte, le quali esauriscono esattamente le con-

dizioni della confessione giudiziale. A vero dire, sotto questo aspetto, logicamente neppure si concepisce come, per attribuire alle medesime tale signiﬁcato, si possa sentire

il bisogno di ricorrere al concetto del tacito mandato; manca il rapporto procuratorio
Oppure, dicendo che l‘atto di citazione è l'atto di parte, non s’intende però con ciò di
contrastare quello che è in realtà, ossia che l‘atto stesso è introdotto in giudizio dall‘attore per interposta persona (legalmente l’usciere e praticamente il procuratore alle
liti) e soltanto con tale deﬁnizione si vuole accreditare maggiormente la dottrina del
tacito mandato; ed, in questo caso si-capisce, si, come cotesta dottrina possa essere

tirata in campo a proposito, ma senza conclusione. Imperocchè allora. anche le dichiarazioni dell‘atto di citazione non sono che ammissioni fatte nomine procuratorio, le
quali non possono valere da confessione, senza che l'interposta persona, da cui vengono
materialmente emanando, sia provveduta del mandato speciale richiesto all‘uopo dalla
legge; ossia, senza che l‘attore abbia autorizzato il procuratore o l‘usciere, a farle con
un‘abilitazione speciﬁcatamente accordata oltre l‘ordinario mandato alle liti, oltre l’ordinaria richiesta del ministero d‘usciere. Ora, tra le due ipotesi che il contenuto del-

l‘atto di citazione equivalga a dichiarazione della parte diretta, 0 invece a dichiarazione
del mandatario, legale o convenzionale, pel cui ministero ad opera, in diritto o in pratica, l’atto

medesimo e realmente formato per conto di lei, rancamente non esitiamo

a dare la preferenza alla seconda 23).
Per ultimo dal principio che stiamo ora dichiarando, non segue menomamente che

nei giudizi collegiati non sia lecito ai procuratori d‘interpellarsi tra loro e che ad essi
non corra l’obbligo di darsi adeguate risposte. L‘abbiamo ormai ripetuto a sazietà: la
istituzione dell‘interrogatorio, come mezzo speciale di contestazione sul fatto “della causa
non deroga né al sistema generale di esercizio della difesa da parte dei procuratori, nè

alle conseguenze pregiudicevoli che il silenzio di costoro può creare a carico dei clienti.
Dal lato positivo poi questo è un punto incontrastabile, poichè dalla Relazione PISANELL] risulta precisamente che, nello stabilire l'interrogatorio delle parti, fu intendimento

23 marzo 1885, Demicheli-Bisio, ib. XXII, 351; Corte di cass. di Torino 11 maggio 1889,
Valdettaro-Canepa, ib XXVI, 384.
26) Anche MATTIROLO, loc. cit., si mostra contrario all‘opinione che conferisce alle

dichiarazioni dell‘atto di citazione valore di confessione giudiziaria. Parimenti MARENGO,
op. cit. n. 82. Essa è invece adottata da CUZZERI ut supra. Questi osserva che nell‘atto

di citazione l'usciere « parla in nome della persona dell‘attore e dietro le sue istruzioni
e non in nome del procuratore ». Ma ciò che suffraga? E, per fermo, il sostituire cosi
nella persona del mandatario, l‘usciere al procuratore, non solo non esclude, ma anzi
conferma che la dichiarazione contenuta nell‘atto di citazione è opera di mandatario.

Ora l’art. 1356 Cod. civ. distinguendo tra dichiarazione che fa la parte e dichiarazione
che fa il suo procuratore, ci autorizza a fare, noi pure, una simile distinzione e a non

prendere per dichiarazione dell‘attore diretta quella che, nell‘atto di citazione, questi
fa solo mediatamente per la interposta persona dell’usciere. Dall'altro canto, il medesimo articolo, poscia, cessando di distinguere, esige per la dichiarazione mediata. che
il procuratore sia speciale; ed allora, per qual motivo dovremmo noi creare una limitazione e dire che, per l’usciere, sebbene mandatario della parte, questa necessità di
una procura speciale non esiste?
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della legge di conServare inalterato, accanto ad esso, il sistema delle semplici interpellanze tra i patrocinatori 27).
Terzo carattere dell‘interrogatorio delle parti 'e che esso costituisce un ius litigantium esclusivamente: il giudice di propria iniziativa non può ordinarlo: il suo ufﬁcio
consiste nel verificare se l‘istanza della parte che lo richiede, merita di essere accolta
in diritto ed in fatto e nel dirigere la esecuzione del mezzo, nel caso che si decida ad
ammetterlo 28).

Questo carattere risulta evidente dall‘art. 216 Cod. proc. civ., il quale 'e concepito in
modo da far comprendere chiaramente-che l‘interrogatorio dev‘essere ordinato ad instanza
della parte che ne vuole l’esperimento. E si spiega per la forza della tradizione; vedemmo infatti come la giurisprudenza comune avesse fatto dell‘ius ponendi un diritto

esclusivamente proprio dei contendenti. Ma non altrettanto di leggieri si spiega sotto
l‘aspetto razionale. E per fermo, ordinando in sit1'atto modo l'interrogatorio la legge ha
rinunziato a dare in potere del giudice un mezzo che sarebbe stato efﬁcacissimo per
porsi in diretta comunicazione colle parti, e per provocare, dalle immediate loro
dichiarazioni, notizie e schiarimenti utili alla ricerca del vero: perché ciò? La risposta
che la legge abbia inteso di mantenersi coerente alla libertà, che ha concessa alle parti
nella istruzione della loro causa, non soddisfa. Non sarebbe stato, infatti, inceppare co—

testa libertà, ma soltanto conferire, con un mezzo di più, allo stesso ﬁne della verità e
della giustizia a cui essa intende. Libertà d‘istruzione non vuol dire soggezione inerte
del giudice all‘attività int'renata delle parti; ma vuol dire soltanto equa conciliazione
della facoltà naturale, che hanno le parti, arbitre dei loro diritti, di valersi dei mezzi,

che appaiono loro più congrui a dimostrarne la sussistenza coll‘autorità di moderazione
d'ordine e di sindacato, altrettanto naturale nel giudice, cui spetta l'affermare o l’esclu«
dere la sussistenza stessa. Ora ad un tale temperamento avrebbe giovato moltissimo,

nel caso nostro, il concedere al giudice la facoltà d‘interrogare le parti, malgrado che
esse non l‘avessero richiesto; dappoichè non si sarebbe fatto altro che richiamare in
sostanza la preindicata di lui autorità ad applicarsi alla ricerca del vero, col mezzo il

più ovvio, ossia colla investigazione diretta degli animi delle parti, litiganti al suo
cospetto.

Il principio che l'interrogatorio e diritto della parte, nè può essere imposto e:: ofﬁcio, in sè, non soffre limitazioni: però nei suoi risultati pratici può essere modiﬁcato
da altre facoltà, che la nostra legge accorda al magistrato. Ma sempre incompletamente.

Innanzi tutto, una modiﬁcazione può scorgersi nella potestà, che generalmente 'e riconosciuta nel giudice esecutore dell‘interrogatorio di fare ez ofﬁcio altre interrogazioni
Oltre quelle proposte dalla parte che lo richiese. Ma e questa modiﬁcazione di ben

2") «
.senza derogare al sistema della semplice interpellanza e delle ammissioni
che possono essere la logica conseguenza delle risposte datevi . . ..» cit. Relazione pagina 108.
23) Cozzani, op. cit. art. 216 nota 3. Per il Codice processuale di Ginevra l'interrogatorio è, invece, un mezzo dato al giudice per mettersi in diretta comunicazione colle

parti e per illuminarsi cosi sulla questione di fatto, eccitandole ad una esplicita dichiarazione sulla medesima al cospetto suo. Le parti, poi, comparse dinanzi al giudice possono reciprocamente interpellarsi (articoli 160-167). È degna di essere meditata la bella
difesa che di questo sistema fece il BELLOT nella sua relazione al detto Codice (Loi de
la proc. civ. du Canton de Geneve avec l‘Exposé des mali/lr 4.a ediz. pagine 62-67).

Fra i nostri scrittori, MATTiEOLO, op. cit. n. 612 e MORTARA, Op. cit. numeri 331-332 ::
Principi di procedura civile n. 96 si mostrano favorevoli ad allargare ai giudici la
facoltà d‘interrogare le parti, quando al discreto loro arbitrio apparisca opportuno.
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poco conto; perocchè la stessa dottrina che concede tal potestà né frena l‘esercizio entro
la cerchia del tema dedotto ad interrogatorio 29‘.
L‘altra modiﬁcazione, assai più notevole, deriva dall'istituto della comparsa personale
delle parti. A vero dire esso è poco noto e meno usato. Nella giurisprudenza francese 30),

da cui ci pervenne, esso è descritto come mezzo che, introdotto dapprima nelle cause
commerciali, fu poi per consuetudine allargato a tutte le controversie. Consiste nell’or-

dine che il giudice intima alla parte di presentarsi in persona al suo cospetto, per
essere interrogata. Ciò che lo distingue dall'interrogatorio propriamente detto è, pri-

mieramente, cotesto suo carattere. per cui può essere ordinato di ufficio e poi la sua
costituzione interna, per la quale l‘oggetto dell’interrogazione non e comunicato precedentemente alle parti; le interrogazioni si fanno nel contradditorio di entrambi i con-

tendenti; la contumacia non e punibile colla. presunzione della tacita. ammissione, e
soltanto un evento, le cui conseguenze sono moralmente apprezzate dalla prudenza del
giudice, e le risposte, senza bisogno di essere consegnate in un protocollo, sono riferite nella sentenza, nell'atto stesso, che dal giudice vengono sottoposte ad un esame
critico.
Se non che la comparsa personale delle parti non è trapassata nella nostra legge
con siffatto carattere di generalità. Come altrove fu notato, essa 'e stabilita pei giudizi
commerciali di primo grado dall‘art. 401 del Cod. proc. civ. ed estesa ai giudizi devoluti
alle magistrature singolari dagli articoli 446 e 464 del citato Codice. Si è disputato, è

vero, se, malgrado cotesta istituzione limitata, essa potesse essere ammessa in tutte le
cause; osservando che, per parità. di ragione, quella istituzione rettamente avrebbe potuto essere allargata dai casi espressi ai taciti; e ponendo in rilievo la incongruità. del

sistema, per cui la potestà (l'interrogare le parti ez ofﬁcio sarebbe stata accordata o
negata in contemplazione del criterio inane della qualità del giudice.; anzi mostrandone
addirittura l'assurdo chè lo stesso magistrato, il quale può ordinare ad un terzo di
comparirgli dinanzi per essere interrogato a scopo d’istruzione, non abbia autorità di

prescrivere altrettantolrispetto alle parti. Tuttavia, se la dottrina fece plauso concorde
a questa conclusione in teoria (come non poteva essere altrimenti) il rispetto alla legge
scritta costringe ad adottare l'opposta. E per fermo l‘ordinamento del mezzo, di cui si
discorre,è fatto dagli articoli 401, 446 e 464 del Cod. proc. civ. in termini letterali così

chiari, che non è lecito creare una ambiguità, perche poi, interpretata, ci abiliti ad
ammetterlo oltre quei giudizi nei quali le suddette disposizioni cosi nitidamente lo statuiscono. Nè regge l‘opporre che queste esprimono un principio, il quale, per parità. di
ragione, si può ampliare ai casi omessi. Imperocchè, in primo luogo, non si tratta di
un principio, ma di una eccezione; evidentemente perchè, nel nostro sistema, la regola

è che il diritto (l‘inter-rogne e un ius litigantt'um; regola alla cui modiﬁcazione la
legge ora intende, accordando al giudice la facoltà di sentire le parti. come essa dice,
in quelle cause che essa all'uopo indica. E. dato e non concesso che si trattasse di un'
principio, male s‘invocherebbe la norma della sua applicabilità ai casi taciuti; mentre
in concreto consta della volontà. contraria del legislatore di accoglierlo solo nei limiti

in cui espressamente lo pose. La qual volontà contraria risulta dalla riﬂessione che se, da
un lato, lagiurisprudenza francese aveva fatto della potestà del giudice d'interrogare le parti
un mezzo generale e comune a tutte le cause, e la. nostra legge, dall‘altro lato, attingendo a tale fonte, istituì il mezzo stesso unicamente per certe categorie di giudizi,
questo fatto luminosamente dimostra che la sua intenzione fu di ammettere con limiti

") Cozzani, op. cit. art. 218 nota 2 ed Autori ivi citati.
3") Borneo — Con…-:r Duca, op. cit. I n. 524, RODIÈRE, op. cit. 1 pag. 462; :Bonru.s.
Op. cit. numeri 1155-1158 e numeri 1160-1161; GARSONNET, op. cit. n. 311 pagine 435
e 436.
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ciò che là. era stato ammesso in modo assoluto. Tanto più che l‘esempio francese era
stato seguito con molta cura dal Codice parmense; conforme al suo luogo fu notato al).

Dopo di che, appena fa bisogno di ritornare ad avvertire la limitata modiﬁcazione
che la comparsa personale istituita in questi termini, genera sul principio che l‘interrogatorio è un ius litigantium.
5 IV. Dei soggetti dell'interrogatorio.
La importanza di questa dottrina apparisce sotto un duplice aspetto; e per riguardo
alla signiﬁcazione, che il concetto di parte riceve nel presente argomento e pei limiti
che si vengono determinando tra l'interrogatorio delle parti e l‘esame dei testimoni.
Nell’esporla, nei seguiremo sostanzialmente quella ottima. teorica che, costruita dal PESCATORE e ridotta a maggiore perfezione dal MATTIROLO, e dominante presso i nostri

scrittori e nella pratica forense.
La regola fondamentale è: i soggetti dell'interrogatorio, rispettivamente attivo e pas-

sivo. sono le parti della causa a cui si riferisce. Ciò risulta dal nome stesso dell‘istituto (rubrica degli articoli 216-219 Codice proc. civ.) ed è evidentemente

confermato

dalla sua sostanza, diretta a provocare l‘attestazione della parte, e non dei terzi.
I soggetti, tra i quali vuolsi sperimentare l'interrogatorio, debbono essere realmente
parti in giudizio e stare tra loro nel rapporto contrapposto di avversarie. Imperocchè,
altrimenti sarebbe troppo facile di convertire l’interrogatorio in un malizioso espediente
di cattivarsi la deposizione favorevole, o di un terzo, chiamandolo a giudizio al solo scopo
d’interrogarlo, o di un avente identico interesse, eccitandolo con questo mezzo ad un’at-

testazione compiacente.
Ma, ciò posto, è indifferente che il rapporto di parti esistente nei soggetti dell‘inter-

rogatorio sia quello di attore e convenuto, oppure quello di parte principale, da un lato,
0 d'interveniente o chiamato a causa dall‘altro i").

l litisconsorti possono esser soggetti d‘interrogatorio, attivi o passivi rispetto alla
parte alla quale si contrappongono; ma non tra loro. Lo stesso dell'interveniente che

assiste una delle parti contendenti; fra lui e questa, per comunanza d’interesse, non può
intercedere interrogatorio.
È nella dichiarazione dei soggetti passivi dell‘interrogatorio, che si riscontra una
notevole ampliazione del concetto di parte. Innanzi tutto agli effetti, di cui ora si ragiona, sono considerate parti coloro, i quali compariscono nel giudizio per rappresentare, od assistere quelle persone, che non vi possono stare, personalmente, o da sole,

per le leggi, che regolano il loro stato e la loro capacità (genitori, tutori, curatori,
mariti) edi rappresentanti di persone giuridiche. La ragione della difﬁcoltà è che, mentre
costoro sono parti nel senso processuale, inquantoch'e il giudizio non può essere legittimamente costituito, se non in loro nome od assistenza, nella realtà non lo sono; pre-

cisamente perchè il diritto, che è il substrato del rapporto litigiouo, non appartiene ad

31) Vedi la. nota 6 alla presente Appendice. MATTIROLO, op. cit. numeri 609-612; SAREDO. in Legge 1876 parte 111 pagine 35-38; contra. PISTONI, ib. pagine 119-120.
3?) MATTIROLO, op. cit. n. 622; Cuzzam, op. cit. art. 216 nota 3 ed ivi Autori citati;

MORTARA, op. cit. D. 318. Cfr. Corte d'appello di Torino 3 agosto 1889, Raveo-Società
consumatori gas, Giur. tor. XXVII, 15; Corte di cassaz. di Firenze 9 dicembre 1890 e

Corte d’appello di Venezia 7 marzo 1890 Ann. giur. it. 1890,1, 451 e III, 97. Bauman,
op. cit. n. 374; BOITARD—COLMET DAAOE, op. cit. n. 522; GARSONNET, op. cit. n. 308 e

note 12-22; CARRE, CHAUVEAU, Durano, op. cit. qu. 1224.
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essi, sibbene alla persona rappresentata od assistita. Ora è nella indole stessa dell‘interrogatorio, che esso sia sopportato propriamente dalla persona, che fa valere il suo
diritto in giudizio; e d'altro canto avviene, se si tratta di persona ﬁsica incapace in

modo assoluto, o di persona giuridica, che nel giudizio non vi sia che il rappresentante;
e può avvenire negli altri casi, nei quali comparisce l'incapace in modo relativo coll‘assistente, che questi solo sia a notizia dei fatti da domandare. Come dunque si scio—
glierit cotesta difﬁcoltà? Nel modo anzidetto, cioè, appunto ampliando il concetto di

parte sino a comprendervi tali rappresentanti ed assistenti.
Si considerò all‘uopo, con evidente ragione, che il rapporto, nel quale essi si trovano
col vero dominus litis, 'e cosi intimo, che li immedesima con lui, nella difesa giudi-

ziale del di lui diritto, e rende perciò indifferente la contemplazione del risultato ultimo, che In utilità del diritto stesso non ricade sopra di loro. D'altronde, non si sarebbe

potuto evitare questo dilemma: o rinunziare ad un mezzo di ricerca del vero, interdicendo le interrogazioni dei rappresentanti od assistenti; oppure permettere queste interrogazioni nell‘una o nell‘altra di quelle due forme, nelle quali era dato eﬁ'ettuarle,
cioè l'interrogatorio o l'esame testimoniale. Ora l‘adozione di questa seconda forma
avrebbe importato l'inconveniente, oltrechè di coartare eccessivamente la coscienza dell‘interpellato sotto il vincolo del giuramento, di autorizzare deposti testimoniali, che,
per la natura dell'intimo rapporto intercedente tra il loro autore ed il dominus litis,
come tali, non possono non apparire eminentemente sospetti, ossia deposti apriori immeritevoli di fede. Fu dunque necessitàineluttabile dare la prevalenza all'altra forma,
ossia quella dell‘interrogatorio 31).
Per identità. di ragione, e per lo stesso effetto, è parte il procuratore generale, che

sopporta, quando ciò gli è permesso, la causa del suo principale 34).
È disputa antica. se il difensore della parte possa essere sottoposto alle posizioni ea:

anima propria, come si diceva allora, 0 all’interrogatorio sui fatti a di lui esclusiva
notizia, come si dice adesso. Nella giurisprudenza comune la questione era da alcuni
risoluta aﬂ‘ermativamente, invocata l'autorità della L. 39 pr. D. de procur. 111, 3, ed am-

messa la capacità del difensore ad esser sentito come testimone. Da altri invece era
decisa in senso contrario

considerando che: le posizioni costituiscono esclusivamente

un ius litigantium. che dalle parti perciò non si può estendere ai patrocinatori; che,
del resto, le posizioni deferite al difensore non avrebbero prodotto alcun risultato, non
potendo questi colle medesime nè giovare nè nuocere al cliente; che la citata legge
procede nei termini del procuratore necessario (legale); che, inﬁne, dalla capacità di

testiﬁcare male a proposito si argomentava a quella di essere interrogato, mentre la
regola è l‘opposta, che il procuratore non può esser indotto a testimone, eum non teneatur secreta causate reoelare e a questa regola solo si fa eccezione, allorquando

maliziosamente sia stato nominato difensore per sottrarle dall'attestare di quelle cose,
quae potuit scire antequam fuerit constitutus procurator 34 bis).

33) PESCATORE, L. D. pagine 163-171 e F. D. pagine 317-320; MATTIROLO, op. cit.
numeri 626-635; DETTORI, op. cit. pag. 103 seg.; CUZzERI, op. cit. art. 216 nota 10. Nella
giurisprudenza francese si ammette all‘interrogatorio qualunque sia interessato alla
causa, sebbene non vi ﬁguri direttamente come parte. GARSONNET, loc. cit. nota 24;

MOURLON—NAQUET Op. cit. n. 549.
‘
34) La riserva allude alla dottrina fondata sulla deﬁnizione dell’art. 1741 Cod. civ. e
sulla interpretazione restrittiva dell'art. 142 Cod. proc. civ., per cui concordemente si
nega al procuratore generale potestà di stare in giudizio pel principale, eccetto il caso

PreVÌSto dal citato art. 142. Cuzznm, op. cit. art. 135 nota 10 ed ivi Autori citati; MORTARA, op. cit. n. 225; Corte di case. di Torino 9 dicembre 1885, Roggero-Melzi, Giur.
tor. XXIII, 22.
34 bis) MICAI.ORI, Tr. de position cap. LXVII.
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Anco nella dottrina moderna il punto saliente della controversia si mantiene lo stesso:
il procuratore alle liti, l‘avvocato difensore possono o no esser sentiti come testimoni!

Per l'al’t‘ennativa, si muove dalla premessa che coteste persone non sono ascritte dalla
legge tra coloro che essa dichiara incapaci di testimoniare: ora, trattandosi di disposizione restrittiva, non può supplirsi colla interpretazione estensiva. Poi, si nota come
il rapporto tra cliente e patrocinatore è semplicemente relazione di assistenza nella difesa; per la qual cosa, se esso può esser prese in considerazione quale motivo di sespetto, non ha forza però di confondere la persona del difensore con quella del difeso.

tantochè possano e debbano riguardarsi una e stessa parte, a cui si applichi il principio
nullus testi.: idoneus in re sua. Per la negativa, si parte dal principio ora riferito
per ribattere la premessa della conclusione avversaria: non si tratta di estendere una
incapacità. non espressa, ma si tratta, ciò che è di gran lunga diverso, di applicare la
regola. non solo di diritto, ma. di moralità, che niuno può fare testimonianza a suo fn-

vore. Ora questo sarebbe il caso del patrocinatore che si ammettesse a farla da testimone nel giudizio, ove presta il suo patrocinio. Imperocchè. sebbene il diritto controverso appartenga al cliente,e non al difensore, pure questi, appunto per causa della
funzione della difesa di cui è investito, viene ad avere nel trionfo del diritto medesimo

un interesse similare a quello della parte. Il quale interesse svolge un rapporto cosi
intimo tra la. parte ed il suo patrono, che veramente essi vengono a. confondersi tra

loro in una unità personale, per identità di ragione, non ammessa. a rendere testimonianza 35).

E questa conclusione sembra a. noi pure la più retta. E per fermo, il rapporto di
difesa costituisce il patrocinatore in una situazione, se non identica perfettamente, certo

afﬁne in grado eminente a quella della parte; vogliamo dire nella situazione, coartata
dal giuramento di testimonianza, e di tradire la verità, o di esporre al pericolo quel
trionfo della causa, che è l'aspirazione comune dell‘una per l‘interesse al proprio diritto, dell‘altro, per l‘interesse alla propria funzione. Ora non è appunto il riguardo a
tale situazione la ragione suprema della regola nullus testi: in causa sua? Ciò, senza
distinguere tra il caso del procuratore e quello dell‘avvocato. Che in questo secondo
caso la rappresentanza non sia necessaria, come lo è nel primo, non monta; qui si

tratta di decidere se l'ufﬁcio di rappresentante, una volta concesso ed assunto, immedesimi colla parte chi ne fu investito; come dunque sovra un tale giudizio può aver!
importanza la considerazione chela nomina dell‘avvocato è atto meramente' potestativol
La libertà, che i litiganti hanno di costituire o no cotesto rapporto di rappresentanza.
non modiﬁca in nulla la sostanza che il rapporto medesimo, costituito, ha per legge di
propria natura. Ne rileva, in entrambe i casi, la sottile distinzione, per cui vorrebbesi
scorgere tra cliente e patrono rapporto d'assistenza soltanto, e non di vera e propria

rappresentanza. Perocchè, se il ministero della difesa, assunto, e per legge o per convenzione, conferisce al patrono diritto e dovere di operare in nome e per conto dvi
cliente tutto ciò che può servire a far valere il di lui diritto in giudizio, e cosi da al
primo potestà di volere e di agire, entro la cerchia di cotesto ﬁne, in nome e per conto

del cliente, non si può ragionevolmente esitare a deﬁnire il rapporto tra loro per una

35) Ritengono che il procuratore ad litem debba essere interrogato come parte (non
teste): MATTIROLO, op. cit. n. 628 g; Cuzzaru, op. cit. articoli 216 nota 10 e 236 nota10.
Cfr. Corte di cassaz. di Torino 4 dicembre 1889. Oneto-Schultze, Giur. tor. XXVII. 6;
Corte'di cass. di Torino 22 ottobre 1890 z'b. XXVII, 739; Corte d‘app. di Torino 25 giugno 1889, Favre-Bianchi. XXVI. 675. Contra: MARIANI, nell‘Annuarz'o della proc. civ11 pag. 616 seg., dove ex professa tratta la questione e CABERLOTTO, ibid. a pag. 585
seg. e segnatamente ai numeri 27-30 della monograﬁa. A questi scrittori si unisce il Colzam nel sostenere che l‘avvocato possa essere assunto a testimone (ut supra).

SECONDA APPENDICE DEL TRADUT"OBE AI 55 747—749.

113

rappresentanza. Le disposizioni, che talvolta esigono poteri speciali, afﬁnchè il difensore
possa compiere certi atti, non degeneranu il rapporto suespresso, giacchè esse non sono
che guarentigie maggiori, colle quali la legge ha. inteso di assicurare il rappresentato

contro il pericolo che il rappresentante potesse esorbitare dalla funzione col rapporto
stesso a lui commessa.
La ragione, su cui in tutte le ipotesi precedenti è fondata l'ampliazione del concetto
di parte. è, in sostanza, la natura intrinseca del rapporto di rappresentanza intercedente,
secondo la varietà dei casi ﬁn qui esaminati, tra la parte propriamente detta e ]a persona la quale si assimila a lei. Ne viene dunque, per naturale conseguenza, che,“ Iaddove cotale rapporto sia cessato, non possa altrimenti concedersi siffatta assimilazione,

appunto, per esserne in cotesto modo venuto meno il fondamento che la. giustiﬁca. Esempliﬁcando,l‘ex-tutore, l'ex-procuratore generale, l'ex-rappresentante di una persona giu-

ridica non potranno essere interrogati come parti. Lo Stesso pei difensori che abbiano
deposto il mandato, salvo però che la loro dimissione celi un malizioso ripiego per poter esser indotti dal cliente a suoi testimoni 35).

Ora la teorica. che stiamo esponendo, ci conduce a dichiarare un'ampliazione ancora
maggiore, che accade in certi casi, nei quali una persona è soggetto passivo dell'interrogatorio, sebbene essa non faccia parte del giudizio, dove e chiamata a rispondere in detta
forma.
Il concetto fondamentale che domina questa ampliazione è sempre lo stesso. Da un

lato, non può essere ammessa, sotto forma di deposto testimoniale, la dichiarazione di
coloro, i quali, sebbene non ﬁgurino in causa, pure in causa. hanno un interesse diretto
ed immediato, per cui sostanzialmente essi verrebbero ad attestare in proprio favore;
dall‘altro lato, esclusa cotesto. forma, per ricevere la loro dichiarazione, che pure può

riescire di mezzo valevole alla scoperta del vero, non resta che il ricorso all‘altra forma
dell'interrogatorio. Insomma, non si vuole rinunziare all'attestazione di cotesta persona,
la quale talvolta può essere l'unico mezzo di prova; e si preferisce di provoca-la nella
forma dell‘interrogatorio, anzichè in quella dell‘esame, perchè l'interesse dell'interpellato mostra. più congruo di trattarlo come parte anzichè come terzo 37). Ed anche il
riguardo che, l'una forma impone il vincolo del giuramento e l‘aitra no, consiglia di
risparmiare a coloro, che si trovano in tali condizioni, una coercizione incomportevole.
In forza, pertanto, di questa regola possono essere interrogati: il procuratore gensrale ad negotia, nelle cause relative all‘esecuzione del suo mandato; la. moglie, nelle
liti che vertono intorno alla dote o ai beni della comunione; l‘autore nella causa
sostenuta, senza chiamarlo in garanzia, dal suo successore od avente causa; e i rappresentanti delle persone giuridiche che appartengono all'ordine deliberativo, nelle cause

riﬂettenti l‘ente da loro cosi rappresentato. Nel primo caso, questo interesse diretto ed
immediato, che, agli effetti dell‘interrogatorio, fa diventar parte, senza essere

in

giu-

dizio, è costituito dal rapporto di rappresentanza, per cui il procuratore genera'le s‘im-

3") È in questa parte, che la dottrina del PESCATORE, ad subjectam materiam (F.
I). pagine 318-319) venne modiﬁcata con molta ragione dal MATTIROLO, op. cit. nota 3
a pag. 543, nota 3 a pag. 545 e n. 635. E l‘insegnamento dell‘illustre scrittore divenne
dominante: Cuzzaru, op. cit. art. 216 n. 10; Corte di cassaz. di Torino 312 agosto 1884.
Tedeschi-Traverso, Giur. tor. XXI, 627; Corte d'appello di Torino 25 giugno 1885.
Favre-Bianchi, ib. XXVI, 675; 8 maggio IBS-t, Donati-Grioni-Gorla, ib. XXI, 482; Corte

d‘appello di Venezia 26 maggio 1885 e 3 novembre 1888, Temi ven. X, 400 e 599. Vedi
anche nota 38.
37) PESCATORE, loc. cit.; 1\L\TTIROLO, op. cit. numeri 625-627. Cfr. App. Torino 17 maggio 1890, Martelli-Mariani, Giur. tar. XXVII, 531.
Chilck, Comm. Pandelle. .— Lib. XI.

1°
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medesima colla persona del suo mandante; tanto più che la lite riﬂette sull'opera
propria e nasce nel mandatario l‘interesse suo individuale a liberarsi dalla responsabilità
che di fronte al mandante potrebbe derivargliene 38). Nel secondo, le ragioni di pro-

prietà. o di condominio sui beni posti .in controversia conferiscono alla moglie un interesse evidente all'esito favorevole del giudizio w). Nel terzo, è parimenti manifesto l'interesse dell‘autore, sul quale, avverandosi la evizione o la condanna, viene a ripercuotersi

il risultato della causa 4°). E nell'ultimo, non possono non apparire grandemente interessati nel giudizio i rappresentanti della persona giuridica, per cui nome e conto è

condotto. Questo interesse non vien meno di sicuro, perchè, nella ipotesi ora in discorso.
non si tratti dei rappresentanti che stanno in giudizio per l‘ente, ma si di quelli altri
rappresentanti i quali. appartenendo all‘ordine deliberativo, non solo non vi stanno, ma
neppure vi potrebbero sta-re. E per fermo essi, appunto perché tali, hanno dovuto decidere colla loro deliberazione sull’opportunità di promuovere o sostenere la lite; hanno
dovuto autorizzare il rappresentante, cui spetta di eseguire le loro risoluzioni, & com-

parire in giudizio; ed hanno dovuto, colle loro istruzioni, dirigerlo nella difesa, cui egli
dovrà attenersi. Come, dopo tanta parte di cooperazione nel promuovere e condurre la
causa dell'ente, potrà dubitarsi che i rappresentanti, dei quali si tratta, non abbiano
nell‘esito della medesima un interesse eguale :\ quello che vi hanno gli altri rappresentanti, che formalmente vi ﬁgurano come parti? La. causa di questo interesse è la stessa:
il rapporto di rappresentanza che lega tutte queste persone coll‘ente morale; la differenza e soltanto nella diversità delle attribuzioni, che alle une commette l‘ufﬁcio di risolvere se dovrà o no, e come, farsi la. lite, e alle altre impone quello di stare effetti-

vamente nel giudizio deliberato 41).

38) MATTIROLO, op. cit. 628 fe nota 3 a pag. 515; CUZZERI, op. cit. art. 216 n. 10 e
art. 236 n. 9 ed ivi autori citati. Corte di cassaz. di Torino 4 dicembre 1889, OnetoSchultze, Giur. tor. XXVII, 6; Corte di cass. di Torino 19 agosto 1887. Riva-Giannetti,
ib. XXIV, 553; App. Venezia 3 novembre 1885, Pagnini-Pastori, Temi ven. X, 599. Ma,

ripetesi, il procuratore generale e parte, solo alla duplice condizione che perseveri in
esso la detta qualità. di rappresentante (Corte di cass. di Torino 8 maggio 1884, ib. XXI,
482) e lo s‘interroghi su fatti relativi alla gestione (Corte di cassaz. di Torino 15 dicembre 1887, Allodi-Allodi, ib. XXV, 84; Corte di cass. di Firenze 25 febbraio 1886, lanesich-Fischer, Temi ven. X1, 138; App. Venezia 26 maggio 1885 stessa causa, ib. X, 401
e 22 luglio 1886, Maggi-Trezza, ib. X, 425).

Un punto molto delicato e controverso e se il mandatario speciale possa essere interrogato come parte, ovvero come testimone. Nel primo senso, vedi: Corte di cass. di
Roma 18 febbraio 1891, Basso-Lapi, Giur. tor. XXVIII, 310. Nel secondo: Corte di cass.
di Torino 22 dicembre 1887, Rapetti-Imre, ib. XXV, 171; Corte di case. di Torino 5 dicembre 1888. Perrin-Società ital., ib. XXVI, 42; Corte di cass. di Torino 5 dicembre 1889,
Oneto-Scultze, ib. XXVII, 6,
39) MATTIROLO, Op. cit. 628 c e CUZZERI, loc. cit.
”) MATTIROLO, op. cit. n. 630, contra CUZZERI, op. cit. art. 236 nota 13.

41) La fattispecie più importante, nella quale ricorre quest'applicazione, riguarda gliamministratori della Provincia e del Comune. Sulla medesima: MATTIROLO, op. cit. nu—
meri 634-635: Corte di cass. di Torino 5 maggio 1884, Vaglio-Comune di Varrone, Giur.
tor. XXI, 482; Corte di cass. di Torino 10 giugno 1885, Bonetto-Comune di Tina, ib.
XXII, 753. Contra: CCZZERI, art. 236 nota 12; Corte di cass. di Napoli 14 febbraio 1884,
De Pascalis-Comune di Castro e Corte di cass;di Napoli 11 aprile 1885, Milosa-provincia
di Napoli, Gazz. proc. XIX. 128 e XX, 212. A questa conclusione propende pure, seb-

bene perplesso, C.\DERLOTTO, op. cit. numeri 33-34.
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Di queste applicazioni la. più contrastata è l‘ultima. Naturalmente essa suppone una
causa legittima, per la. quale risulti necessario il provocare l'attestazione di quel rappresentante che non e in giudizio; chè altrimenti sarebbe defatigazione irragionevole;
ora questa causa legittima si avvera, quando i fatti proposti ad interrogatorio siano
soltanto a di lui personale notizia. Ciò premesso, gli obbietti che si fanno sono due. Uno
di principio, che l'interesse, che i rappresentanti deliberanti possono portare all‘esito
della causa della persona giuridica da. loro rappresentata, se può fornire un motivo di

sospetto. rispetto alle deposizioni, che, come testimoni, siano richiamati ad emettere,
non è, nè può essere, una ragione sufﬁciente, afﬁnchè essi debbano essere trattati come

parti e quindi soggetti ad interrogatorio. L’altro di convenienza pratica, alla quale contraddice l'introdurre nel giudizio persone diverse da quelle, cui le leggi costitutive dell’ente commettono l'ufﬁcio di rappresentarvelo. Al primo obbietto fu già risposto; l‘interesse cessa di essere un semplice motivo di sospetto ediventa un motivo di applicare
la regola nullus testis in causa sua. quando è diretto immediato principale; era che
tale realmente sia quello dei rappresentanti, i quali deliberarono il giudizio e con tale
deliberazione attrassero sopra di sè la responsabilità. del relativo esito, non pare che
possa essere seriamente contestato. Non vi è differenza tra l'interesse dei deliberanti e

quello degli esecutori; che anzi, a volere sottilizzare maggiore sarebbe nei primi che
nei secondi; imperocchè su quelli e non su questi va a ricadere la responsabilità del
consenso prestato a far causa. Nè maggior consistenza ha il secondo obbietto. La legge

organica, che afﬁda la rappresentanza in giudizio dell'ente a certi rappresentanti, non
è offesa perciò che, necessitate cogente, un altro suo rappresentante venga a compiere

nel giudizio stesso un atto che, per ipotesi, non può essere eseguito se non da lui.
Imperocchè non devesi perdere di vista che l‘interrogatorio ad un rappresentante diverso da quello, che sta in giudizio, non può esser consentito se non data la premessa
che i fatti dedotti siano a di lui personale notizia unicamente. Del resto atogliere ogni

difficoltà si può esigere che il rappresentante, solo informato, venga autorizzato a subire
l‘interrogatorio dagli altri rappresentanti legali della persona giuridica cui e riserbato
l‘ufﬁcio di deliberare: certo che allora sarà. impossibile muovere dubbio sulla di lui
legittimazione 42).
Una qualche opposizione 'si è fatta anche ad ammettere il secondo caso. Ma veramente ogni motivo di perplessità. scomparisce di fronte al riﬂesso, posto innanzi da
un insigne scrittore che l‘interrogatorio è la forma unica e necessaria di ricevere le
dichiarazioni della moglie nelle cause della dote o della comunione sostenute dal marito,
ognorachè, per espressa disposizione di legge (art. 236 Cod. proc. civ.), il coniuge non
può mai essere sentito come testimone nelle cause dell'altro coniuge 43).
Un‘altra difﬁcoltà, che riguarda lo stesso caso, e che però può estendersi anco

agli altri,è se, per effettuare l’interrogatorio di queste persone assenti al giudizio, sia
necessario provvedere preventivamente al loro intervento in causa.. E a noi pare che no.
Invero la dimanda d'intervento non potrebbe avere altra ragione che quella di far as—
sumere all'interrogando la qualità di parte formalmente e al solo eﬁ'etto di essere interrogato. Ora ne sembra che la legittimazione dell‘assente a comparire in giudizio a
cotesto effetto risulti ipso facto dall'ammissione dell‘interrogatorio decretata nelle forme
di legge contro di lui; e ciò per la regola che nel ﬁne voluto dal relativo provvedimento
del giudice (interrogatorio dell’assente) sono pure compresi i mezzi per effettuarlo (di

42) MATTIROLO, op. cit. numeri 634-635. Anche qui la capacità ad essere interrogato
come parte cessa col cessare della qualità di rappresentante.
43) MATTIROLO, op. cit. numeri 1-2 a pag. 545. È questa la conclusione prevalsa nella
dottrina francese dopo una vivace controversia. GARSONNET, op. cit. n. 308 nota 24

MOURLON-NAQUET, op. cit. n. 549 in ﬁne.
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lui intervento in giudizio); cui iurisdictt'a data ext, ea quoque concessa. esse tidentur
sine quibus iurisdictio ezplicarz' non potest (L. 2 D. de iurisdz'ct.).
'

Finiamo coll’avvertenza che, se non abbiamo tenuto conto, nella. precedente trattazione, della importanza che la loro limitata disponibilità, quanto al diritto dedotto in
lite, può avere sulla idoneità dei rappresentanti ad essere interrogati, ciò avvenne perchè
ci riserviamo una tale ricerca per una sede diversa, a parer nostro, più opportuna della
presente.
5 V. It[ateria dell’interrogatorio delle parti.
L‘interrogatorio è un mezzo di prova; è dunque consentaneo alla sua natura. che
esso soggiaccia alle stesse regole le quali determinano in generale la materia delle
prove giudiziarie. Laonde le interrogazioni debbono versare sul fatto, e non sul diritto,
della causa; ed i fatti dimandati debbono essere concludenti.

La prova, per sua essenza, concerne la dimostrazione dei fatti che le parti debbono
esibire in giudizio e per porre il giudice in grado di valutarli coscientemente e per con-

servare se stesse in grado di perfetta e reciproca uguaglianza. Ma il diritto esiste nelle
leggi positive che lo riconoscono; la scienza presunta della legge lega egualmente liti—
ganti e magistrato; e l‘applicazione alla fattispecie delle norme giuridiche, che più le
si addicono, è l'effetto di una operazione logica. che il giudice, anco prescindendo dalle

deduzioni dei contendenti, ha diritto e dovere di far da sè secondo la propria scienza e
coscienza 44). La ragione di questa regola addita da sè stessa come debba essere limitata
a proposito delle leggi straniere e delle consuetudini ed usi. Di queste fonti del diritto
può e deve esser data la prova, cessando per esse la presunzione di scienza; ossia la
loro esistenza dev‘ esser dimostrata come fatto, salvo poi al giudice di farne quell‘applicazione come diritto che reputerà più conveniente.
I fatti dedotti ad interrogatorio debbono essere cancludenti; debbono cioè esser tali
che, se sussistessero, essi arrecherebbero nella risoluzione della controversia un elemento

di prova favorevole a chi li adduce. La concludenza 'e l’idoneità del fatto a costituire
un motivo di convinzione pel giudice. Questa regola.non è solo il corollario di un prin-

cipio generalmente imperante nella materia delle prove, ma è altresi la conseguenza
diretta di un principio fondamentale nella economia dei giudizi, per cui dal giudizio
vuolsi bandita ogni superﬁuità. Stando in giudizio, non 'e lecito fare atti inutili; non
tanto perchè essi importerebbero defatigazioni, dispendì e lungaggini nocevoli all‘interesse privato delle parti, quanto ancora perché l‘interesse pubblico della funzione che
il giudice compie, applicandosi alla decisione della controversia,non tollera che il di lui
ministero possa essere provocato inettamente. Ciò che vuolsi provare dev‘essere capace,
se provato, di produrre a favore dell'istante un elemento di dimostrazione: altrimenti

e inconcludente.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel dedurre dalla regola della concludenza

dei fatti allegati a prova le seguenti applicazioni a proposito del nostro argomento.
I. L‘interrogatorio non può versare sopra fatti che la parte, cui è rivolto, abbia
di già ammesso spontaneamente per modo di valida confessione. Se, appunto per essere

confessato, il fatto e reputato irrevocabilmente concordato per vero dalle parti, formarne ora oggetto d'interrogatorio sarebbe inutile provocazione dell'avversaria a reiterare lo stesso atto. Il dubbio, che in questo caso l‘Interrogatorio possa essere necessario
per attribuire alla dichiarazione spontanea della parte dignità di confessione giudiziale

“) Dottrina costante. Corte di cass. di Firenze 24 luglio 1890, Menichetti-Publicola
Santacroce, Legge 1890, II, 407.
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dipende dal supposto errato che quello sia la. forma indeclinabile di provocare la confessione medesima 45).

II. L’interrogatorio non è ammesso rispetto a' quei fatti, i quali siano esclusi dalla
prova già raccolta in causa: è vano il tentare di provare che essi esistono, mentregià
in atti vi èla. dimostrazione del contrario 46).
III. Parimenti non è dato di porre in interrogazione latti, i quali, ancorchè sussi-

stenti, non possono produrre alcun risultato a favore (lello inducente: frustraprobatur
quod probatum non relevat. Quindi i fatti, la. cui prova è proibita in modo assoluto,
ad esempio la. esistenza di una paternità naturale, allorquando, per regola, ne sono
vietate le indagini, o di una ﬁliazione adulterina od incestuosa; quelli sprovvisti di
azione giudiziaria, come il giuoco e la scommessa; e le induzioui da un fatto, elevate

dalla legge a presunzione assoluta, non possono l'ormar materia dell‘interrogatorio 47).
IV. Inﬁne la parte non può essere interrogata su fatti, i quali non sieno relativi
alla causa. Cotesta relazione fa si che essi siano pertinenti: e la pertinenza-rientra nel
concetto generale della concludenza; se il fatto non ha un nesso colla controversia.
come potrebbe fornire elementi per la sua risoluzione? Ma, se i fatti dedotti ad interrogatorio debbono essere pertinenti, non è però necessario che essi debbano essere

inoltre decisivi. L‘opinione contraria si fonda sopra una erronea estensione della norma
che regola la materia del giuramento decisorio. La. si capisce. che il fatto, su cui la
parte deve giurare. debba essere decisivo. appunto perché dal giuramento sul medesimo
dipende la risoluzione della lite; ma qui la cosa è grandemente diversa, che coll’interrogatorio soltanto si tende ad ottenere l'ammissione di un fatto, salvo poi a stabilire il
grado di eﬁ'etto probatorio che l’ammissione medesima potrà meritare riguardo alla

quaestio fdcti. L‘interrogatorio è mezzo di prova. e nOn istrumento di transazione; è
dunque indifferente che il fatto dimandato non sia capace di deﬁnire la lite, se esso,
d‘altro canto, è buono a somministrare un criterio di prova 48).
È un punto delicato di questione se la inverisimiglianza del fatto allegato ad interrogatorio dia ragione di ritenerlo inconcludente. Va però sempre più prevalendo l'opinione negativa 49), ed a buon diritto. E per fermo il ricusare in questi casi alla parte
lo sperimento della'prova, manifestamente si risolve in 'una viziosa argomentazione
apr10ristica. Infatti si ammette contro di lei in modo assoluto — perchè le s'impedisce
di provare 'il contrario — che il fatto non esiste; mentre la inverisimiglianza, da. cui è

circondato, rende semplicemente improbabile che esso sia. Non è cotesta una evidente
petizione di principio?

45) Cuzz1sm, op. cit. art. 216 note 2 e 3. — Al contrario, sopra fatti già negati, l‘interrogatorio è ammesso, eccetto che la parte li abbia smentiti, rispondendo, formiter
interrogata; allora la regola proibitiva della reiterazione dello stesso sperimento probatorio sullo stesso tema vi resiste. Cfr. Corte di cass. di Torino I.° luglio 1890, ParisLamberti, Giurispr. tor. XXVII, 625; Corte di cassaz. di Torino 29 dicembre 1856, ib.
XXIV. 95; Corte d‘appello di Torino 14 maggio 1887, Silvano-Buongiovanni, ibidem

XXIV, 464.
“) Dottrina costante. Corte di cass. di Firenze 24 luglio 1890, Legge 1890, II, 407;
Corte di cass. di Torino 31 dicembre 1885, Giur. tor. XXIII, 48.
47) Mammona, 11. 590; B0NN1ER, op. cit. n. 373; GARSONNI;T, op. cit. n. 308 note 11- 13
pag 422.
43) MATT1ROLO, op.cit. 11.589; Ricc1, Proven. 251; Corte di cass. di Torino 7 settembre 1886, Zena-Tampier, Giur. tor. XX…, 624.
“'—7) MATTiROLO, op. cit. n; 592; Cuzzsru, Op. cit. art. 216 nota 8; Corte di cassaz. di
Torino I.° luglio 1890, Paris-Lamberti, Giur. tor.»XXVII, 625; Corte di cassaz. di Torino 8 agosto 1889, Mella-Banca di Lecco, ib. XXVI, 730.
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5 Vi. Dei limiti all'interrogatorio delle parti.
Anco nella dottrina moderna dell‘interrogatorio s'incontra una teoria dei limiti, che
restringono l‘esercizio delle ius interrogandi. Essa deriva, per un lato, dalla tenacità
della tradizione, per cui vecchie regole delle posizioni si vorrebbero mantenute nel

nuovo istituto e, per l‘altro lato, dal rapporto nel quale l'interrogatorio si trova col
sistema legale della prova.
In primo luogo, due limiti si traggono ex ratione subiecti. Partendo dal concetto che
l‘interrogatorio sia soltanto un mezzo di confessione, se ne deduce primieramente che
esso non possa essere ammesso se la persona a cui si rivolgerebbe non è capace di confessare. Applicando questo limite non potrebbe essere deferito interrogatorio: I.° ai
minori emancipati, ai maggiori inabilitati, alle donne maritate; 2.° ai genitori, tutori,

curatori ed amministratori delle cose altrui, e 3.° ai rappresentanti degli Enti morali,
fuori dei casi e dei modi, per cui tutti costoro possono obbligare, colle loro confessioni.
respettivamente sè stessi, o i loro rappresentanti ed amministrati (articoli 1361 e 1106
Cod. civ.l 51). È evidente come, sotto questo nuovo aspetto, della. incapacità di confessare,

ora si torna. a. negare ln ius interrogandi. dirimpetto alle persone del secondo eterzo
ordine; mentre, riguardo a loro, fu già contrastato sotto l‘aspetto, di sopra esaminato

e respinto, che esse non sieno parti in giudizio e come tali non sieno soggetti idonei
dell’interrogatorio
Prescindendo da questo rilievo, il limite, di cui ora si discorre, non può essere accolto. È vizioso il ragionamento su cui si fonda. Questo ragionamento si sostanzia nel
seguente: data la. impossibilità di conseguire il ﬁne (confessione), appunto perché, per

ipotesi, il soggetto da interrogare non è capace di confessare, sarebbe un atto vano ed
irrazionale il permettere l'uso del mezzo (interrogatorio): ossia, in ultima analisi, l‘in-

terrogatorio degli incapaci di confessare non è ammissibile per la sua inconcludenza.
Ma il duplice difetto di tale argomentazione si scorge facilmente. in pr1mo luogo, è
infondata la premessa da cui procede: non è punto vero che l'interrogatorio abbia soltanto per scopo di ottenere la confessione dell'avversario, vero e invece che l'interro—
gatorio 'e un mezzo di provocare dalla parte una dichiarazione sui fatti che le si do—

57) BORSARI, op. cit. art. 216 nota 1; GARGIULO, op. cit. art. 216 nota VII; SAREDO,
op. cit. n. 562; R1cci, Comm. n. 157 e Prove numeri 252-253; Corte di cass. di Torino
29 luglio 1885, Pallavicino-Sauli-Negrotto-Cambiaso, Giur. tor. XXII, 705. Sostanzial-

mente, questo limite è ammesso nella dottrina francese; imperocchè essa concede l‘interrogatorio delle persone indicate nel testo ai numeri 1-2, soltanto alla condizione. che
versi sopra materia. di semplice amministrazione: Boumsa, op. cit. n. 374; MonatenNAQL'ET, op. cit.

n.549;B01TARD, Conner DAAGE, op. cit. n. 522; GARSONNET, op. cit.

n. 308 pag. 424. Questi fa eccezione per la donna maritata, nel senso che l‘autorizzazione a stare in giudizio le serva per abilitarla. a rispondere agli interrogatori. Quanto
ai rappresentanti di Corpi morali, l‘art. 336 Cod. proc. civ. richiede non solo che essi

siano autorizzati a subire l’interrogatorio dalle rispettive amministrazioni, ma vuole altresi che queste determinino espressamente le risposte che essi vi potranno dare. È

tale un sistema che,come dice un valentissimo scrittore « ne peut plus etre dèfecteux;
car, si une partie ne doit ètre liée, que par les de'clarations, qu'elle a préaleblement
autorisèes, il vaudrait autant qu‘elle les signifizit par ècrit » (GARSONNET, op. cit. n. 310
pag. 432). Si spiega per reminiscenza di una regola pariforme accolta dell'Ordinanza

del 1607 (art. 9 tit. 10 ed ivi BOUTARIC, op. cit. pag. 74).
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mandano. Ciò che fa, che questa dichiarazione sia una confessione, non è il mezzo

adoperato per ottenerla, sibbene è l'essenza sua, ossia il concorso in lei di quelle condizioni le quali costituiscono per legge e per dottrina una confessione giudiziale. 'In
altre parole, l‘incapacità di confessare e un criterio per determinare il valore della.

dichiarazione che s‘intende di provocare coll‘interrogatorio; ma non è, nè può essere, un
limite al diritto d‘ottenere con tal mezzo cotesta dichiarazione, valga quello che varrà.
In secondo luogo poi, è una illazione prettamente fallace quella che, se l’interrogatorio
non può menare alla confessione, sia inconcludente. LO sarebbe, se la dichiarazione della
interrogato, escluso il di lei valore di confessione, non ne avesse, nè potesse averne
alcuno altro; ma ciò è insostenibile. La dichiarazione, che la parte fa in giudizio, è
un‘attestazione, un motivo di credibilità, chela. fede nella naturale sincerità umana
ed il riﬂesso che è contraria all'interesse di chi la fece, rendono attendibile come prova.
Tutta la diﬁ'erenza sta qui: che la dichiarazione degl‘incapaci di confessare, appunto

per difetto di una condizione essenziale. non può valere per confessione. Ma. da ciò non
deriva certamente che essa non abbia valore di sorta; eliminato il valore assoluto tecnico

della confessione, le rimane per la ragione suaccennata, ancora il valore logico di prova;
e precisamente quel valore logico di prova, che il giudice crederà nel suo morale con-

vincimento di attribuirle a seconda dei casi. Adunque, l‘interrogatorio può essere rivolto
tanto a coloro che sono capaci di confessare quanto a coloro che non lo sono; e più
praticamente può essere diretto ai tre Ordini di persone sopra descritte. la capacità o
meno di confessare determinerà. se la dichiarazione dell’interrogato sia una confessione
o una semplice prora; ecco tutto; ma essa, ci sia lecito ripeterlo, non è, enon può es-

sere, una ragione per ammettere o negare il diritto a conseguire la dichiarazione, astra—
zion fatta dal di lei valore.
Questa dottrina, nella quale noi non abbiamo fatto altro che seguire gli ammaestra—
menti del PESCATORE e del MATTIROLO 51_‘, non solo e conforme a ragione, ma è.altrettanto

5l) PESCATORE, L. D. pag. 124; I\’IATTIROLO, op. cit. numeri 561, 562, 624, 628, 629.
Vedi anche CuzZER|, op[ cit. art. 216 n. 10; Corte di cass. di Torino 22 aprile 1890, Detoma-Bianco, Giur. tor. XXVII, 561 e Corte di cass. di Roma 27 maggio 1886, Legge
1886, Il. 362. '
Veramente nella magistrale dottrina del PESCATORE e del MATTIROLO non si'dà al
giudice tutta quella libertà d‘esame che apparisce dal testo: lo notiamo a scrupolo d‘esattezza. Essi infatti insegnano che alla dichiarazione dell‘incapace di confessare solo
egli può dare valore di prova incompleta. A nostro, tanto modesto quanto riverente,
parere sembra che di questa restrizione possa farsi a meno. E per fermo, se avverrà,

e naturalmente ben di rado, che il giudice assuma a prova completa la dichiarazione
dell‘incapace di confessare, si avrà si una coincidenza di eguali effettipratz'cz', giammai
una ammissione di confessione: appunto perchè il valore, cosi accordato,dipenderit non

dal mero fatto di avere emessa quella dichiarazione, nè dalla mera applicazione a co-

testo fatto della deﬁnizione dell‘art. 1361 Cod. civ.: ma invece, e soltanto dall‘esame
critico che il giudice avrà istituito sulla credibilità intrinseca di quella dichiarazione.
A rigore, dunque, il principio qui non potest dare non potest conﬁterz' non sarà eluso.

Lo sarebbe se il giudice, invece d‘investigare qual fede abbia la dichiarazione in discorso, pretendesse di vedervi una rinunzia alla prova, un atto implicito di disposizione

(confessione); ma non lo e se il giudice si restringe a considerarlo come prova e, pax-tendo da questa premessa, giunge a convincersi che essa merita la massima credibilità
(prova. completa). Insomma, non ci riesce di persuaderci che dalla potestà di esame

del giudice debba eliminarsi la facoltà. insita in ossa, di attribuire eventualmente alla
prova criticata il massimo grado di forza, ognorachè si ammette, ed 'e innegabile, il
postulato che la dichiarazione dell'incapace di confessare debba essere trattata come
prova.
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confacente ai bisogni della pratica. Essa 'e razionale; e perchè concepisce l‘interrogatorio
secondo la sua vera natura, contrastando alla teoria contraria che lo riduce ad un

mezzo unico di ottenere la confessione; e perchè rispetta i principii sulla confessione.
insegnando che la dichiarazione, conseguita coll‘interrogare una persona.incapace di
confessare, non può valere che come semplice prova. moralmente valutabile; e perchè
s‘ispira alle norme più sane del diritto probatorio, ponendo in luceilcarattere di prova,
latente in cotesta dichiarazione e proclamandone l‘ammissibilità in nome della libertà
naturale di provare con ogni mezzo logicamente idoneo. Ed è poi utile alla pratica, alla
quale assicura un modo di ottenere le dichiarazioni delle persone incapaci di confessare,

sempre in tutti i casi, nei quali se ne senta il bisogno; conciliando con felice contemperamento la soddisfazione di cotesto bisogno col rispetto dovuto all'istituto della confessione giudiziale.
Un altro limite, che si ricava similmente e:c ratione subiecti, 'e quello per cui l'in-

terrogatorio è ricusato, se i fatti, sui quali cade, non sono personali al soggetto a cui
si domandano.È l‘antico limite delle interrogazioni circa factum alienum. che come si
era presentato nelle posizioni, ora si vorrebbe riaﬁ'acciare nell‘interrogatorio. Più specialmente, s‘invoca a favore dei rappresentanti degli enti morali, i quali vengono interrogati intorno a fatti concernenti le gestioni, che precederono la loro.

E però facile dimostrare come questo limite non abbia più senso. si poteva riconoscergliene uno, quando il giuramento obbligava l‘interpellato a rispondere sulla esistenza
autrei non. del fatto dedotto nella posizione;chè evidentemente sarebbe_stata una coar-

tazione insopportabile il dover rispondere della verità dei fatti altrui. Ma Oggidi il
mantenimento di cotesto limite non avrebbe alcuna. ragione d’essere. Se i fatti dedotti
ad interrogatorio non sono proprii dell'interrogato la conseguenza logica è che questi

non possa essere interpellato che sulla scienza dei medesimi: ma tra questa conseguenza
e quella che non possa essere interrogato in alcun modo, corre un divario essenziale.
La così detta personalità. del fatto, adunque. non è un limite, che costuinge l'interrogatorio ai soli fatti propri dell‘interrogato; ma sibbene è un criterio, per cui è dato
di determinare se l‘interrogatorio deve versare sulla esistenza del fatto dedotto, ossivvero

sulla semplice scienza del medesimo 5").
Parimenti e:; ratione materia:: sorgono due limiti.

Uno e d‘intuitiva exidenza: se l‘interrogatorio cade sopra materia che non è idonea
secondo le regole a suo luogo spiegate, linterrogatorio stesso non può essere concesso.

La inidoneità della materia crea a favore dell'interrogato una eccezione d’inammissibilità.
Al contrario, privo di sussistenza è l‘altro limite che vorrebbe desumersi dalla natura
del fatto interrogato, delittuoso, turpe, immorale. È manifesta la forza della tradizione

in questo argomento; soltanto non potendo invocare la ragione del giuramento, che era
suprema nel sistema delle posizioni, si è fatto ricorso al ditterin nemo tenetur detegere

propriam turpitudinem e all‘analogia della disposizione che vieta la delazione del
giuramento sopra. fatti delittuosi (art. 1364 Cod. civ.).
La dottrina, che ammette il limite di cui si discorre, non è concorde nella estensione

5?) MATTIROLO, op. cit_ n. 591; CUZZERI, op. cit. art. 216 nota 6 ed autori ivi citati.
Cfr. Corte di cass. di Firenze 9 dicembre 1890 Ann. giur. ital. 1890, I, 97; Corte di
cass. di Torino 11 maggio 1891, Banca Savigliano-Tuminetti, ib. 1891, I, 358; Corte di
cassaz. di Roma 29 maggio 1884, Legge 1884, Il, 472; Corte d'appello di Torino 19 febbraio 1886, Ferrovie economiche Bruxelles-Ferrando, Giur. tor. XXIII, 379; Corte di
appello di Venezia 7 marzo 1890 cit.. Ann. 1890, III, 451; Corte d'appello di Venezia

27 luglio 1888 e 15 settembre 1887, Temi een. XIII pagine 512 e 569.
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che il limite stesso deve avere. Imperocchè, ora, il divieto si professa indistincte 5’)
ora l‘interrogatorio si ritiene vietato, se versa sopra un fatto delittuoso, ossia sopra un

(”atto represso dalla legge penale 53 bis): ed ora l‘interrogatorio non è ammesso, neppure se il fatto sia semplicemente turpe, immorale, ma non delittuosa. Peraltro. questa

ultima opinione, concede che il giudice possa accordare l'interrogatorio, anco su fatti turpi
od immorali, se egli nel prudente suo convincimento ritenga assolutamente necessario e
giusto l‘ammetterlo 5‘). Ma checchessia di queste diﬁ‘erenze che lo rendono piùo meno
ampio, il limite, in sè stesso considerato, non ha fondamento nè nella legge nè nella ragione.

Non ha fondamento nella legge. Essa, a buon conto, ordinando l‘interrogatorio, parla
di fatti relativi alla causa, (art. 216 Cod. proc. civ.); senza'distinguere, adunque, tra

fatti morali e fatti immorali. Cotesto suo silenzio è tanto più importante, quando si
considera che nella giurisprudenza comune preesisteva il divieto delle posizioni turpi e
criminose e che nella stessa legislazione moderna havvi la proibizione di deferire ilgiuramento sopra fatti delittuosi. La legge omise di proibire l‘interrogatorio sopra fatti di
questo genere perchè veramente volle che per esso non sussistesse quel divieto, che

prima era invalso rispetto alle posizioni e che ora si mantenne a proposito del giuramento. Non vale ribattere in contrario che il divieto, che interdice il giuramento
sopra fatti delittuosi (art. 1364 Cod. civ.), contiene un principio che, per parità di ragione, si può estendere all‘interrogatorio. Innanzi tutto, l'art. 1364 citato non è un prin-

cipio, ma è una disposizione restrittiva, in quanto appunto limita la libertà, cheil
litigante altrimenti avrebbe di proporre il giuramento sui fatti, che crede più adatti
ad assicurargli la vittoria; e tale essendo, per le regole più ovvie della ermeneutica
legale, non può allargarsi oltre il caso espresso. Ed in secondo luogo, relazione di vera
analogia non corre tra il giuramento e l‘interrogatorio. Bastainfatti riﬂettere che, colla

delazione del giuramento, il deducente afﬁda alla coscienza del suo avversario l'esito
deﬁnitivo della causa, mentre, colla proposizione dell’interrogatorio, egli chiede soltanto
al suo contradittore che, con una leale ammissione, lo liberi dal carico di provare certi

fatti. rimanendo sempre in diritto di farne la prova se costui non aderisca; basta riﬂettere che chi mente, rispondendo ad un interrogatorio, non va incontro ad altra conseguenza che quella di esser poi convinto del suo mendacio, laddove chi presta giura-

mento falso si espone ad un giudizio penale, per dover confessare senz‘altro la profonda
differenza che separa i due istituti e che vieta. d‘argomentare analogicamente dall’uno
all‘altro.
E la dottrina, che nega l‘interrogatorio sopra fatti delittuosi, turpi, immorali non è
fondata neppure in ragione. A sostegno della medesima si osserva che la legge, moral—

mente, non può obbligare chi commise l‘azione riprovate a dichiararsene autore, sia per
le conseguenze d'infamia, sia per quelle penali, che gliene potrebbero derivare; è l‘argomento tramandato col broccardico nemo tenetur delegare turpz'tudinem suam. Ma
così ragionando, non si ricorda che l'antica dottrina ammise cotesla regola per tempe—

1-are la coartazione, che il giuramento inerente alle posizioni imponeva all’interrogato,
mettendolo nel bivio, o di spergiurare, o di confessare il proprio fallo; e per tal modo

53) GARGIULO, op. cit. art. 216, VIII pag. 35; PALAZZI, in Gazz. leg. 1879 pagine 17-19:
Corte di cass. di Torino 10 marzo 1891, Levi-Jona, Giur. tor. XXVIII, 351.
51 bis) Corte d‘appello di Torino 24 marzo 1888, Operti-Piumatti, Giur. tor. XXV,

339 (nei motivi); Corte d'app. di Venezia 25 ottobre 1888, Ann. giur. a. 1888, 111, 483;
MARENGO, op. cit. n. 44.
5‘) PESCATORE, L. D. pagine 150—152; SAREDO, op. cit. 11.562 n.5 e n. 564; MARENGO,

op. cit. n. 43; DETTORI, op. cit. pag. 121 seg.
Gziicx, Comm. Pandette. — Lib. Xl.
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nOn ci si avvede poi che, insistendo nella conservazione della stessa regola, rispetto al
nuovo istituto, che non sancisce siﬁ‘atta coartazione, si cade nell’errore di reputare tuttora vivente una norma, ormai estinta col cessare del bisogno, alla. cui soddisfazione

essa era destinata. Nè giova rispondere che, anche in diritto moderno, la coartazione
esiste, inquantochè l'interrogato, 0 deve mentire, o confessare il fatto che gli reca
disonore e che anco ridotta a questi termini essa repugna al senso morale. Certamente
questa coartazione esiste; ed è bene che esista; ma non solo non è illecita, ma e pie-

namente consona alla legge morale. Ed invero, la immoralità non sta nel provocare chi
commise la mala azione a confessarla; ma si sta nell'azione disonesta. Anzi colui che,
dopo averla eseguita, si riﬁuta dal riconoscerla, fa un nuovo male, aggiunge alla prima

una seconda immoralità. Del resto, come egregiamente fu osservato da un illustre scrittore, il Marriaoto;o l‘interrogato è addebitato del fatto delittuosa, turpe, immorale, a
torto; oppure a ragione. Nel primo caso, egli sarà. lieto di potere manifestare la propria
innocenza; mentre, nel secondo caso, dovrà. imputare a se stesso la triste condizione, in
cui si trova e, prendere per giusta espiazione del proprio fallo, l'obbligo e la vergogna del confessare.

Valore ancor minore hanno quelli altri argomenti, coi quali i sostenitori del limite
allegano in sua difesa che l'interrogatorio sopra fatti del1ttuosi, turpi, immorali difﬁ-

cilmente riescirà concludente per la naturale ripugnanza dell‘uomo a celare i propri
traviamenti; che non è equo costringere l‘interrogato a dare da sè stesso la prova della
propria turpitudine; che tanto meno è giusto forzarlo ad una confessione del proprio
delitto che può esporlo alle conseguenze di un giudizio penale. Vano è,infatti, il primo
argomento; se il riguardo all’interesse di dissimulare la verità potesse essere atteso in
questa materia, ne verrebbe la conseguenza che dovesse essere proibita ogni specie
d‘interrogatorio: imperocchè è insito al nostro istituto che l‘interrogato sia eccitato a
dichiarazioni favorevoli all‘avversario e perciò contrarie a sè medesimo. La particolarità
del caso in esame 'e soltanto questa, che l‘interesse a nascondere il vero e maggiore che
in genere; ma ciò non accredita di più l'opinione contraria, essendo inconcepibile che
possa assumersi a criterio di ammissione quello che procederebbe dalla graduazione del
suddetto interesse. A parte pure questo riﬂesso, certo è che l’interesse a celare la ve-

rità non può dalla. legge esser tenuto in alcun conto; essa ordinando un istituto, che
si sostanzia nell’appello alla coscienza della parte, non può partire da. altra premessa.
se non quella della probità dei cittadini, per cui essi non esite-ranno a decidersi nella

pugna tra l‘utile e l‘onesto. Altrettanto futile è l'argomento seguente col quale si ri' produce il ditterìo non sunt suménda arma de domo rei; dappoichè. preso alla lettera
e generalizzato, cotesto riﬂesso condurrebbe all‘abolizione di ogni maniera d’interrogatorio, essendo implicito in qualunque interrogazione l'eccitamento dell'avversario a fare

dichiarazioni contro sè stesso. Al solito, ciò che distingue il caso in discorso dagli altri,
è il grado maggiore di pregiudizio ed al solito 'e decisiva la risposta che da una graduazione di nocumento per l‘interrogato non è lecito ricavare un limite di ammissione

dell‘interrogatorio. S‘invoca la equità; ma l‘equità. non può prestarsi a vantaggiare la
condizione di colui, che vi si mise colla propria pravità; ma l‘equità. non può nutrire
pietosi riguardi, i quali, non solo non si meritano dal colpevole, ma potrebbero altresi
rendere deteriore la situazione dell'altra parte, come accadrebbe in tutti i casi, nei quali

non disponga di altri mezzi di prova, fuori che quello dell’appello alla coscienza del suo
contradittore. Non regge, inﬁne, il terzo argomento. Sia pure che l’interrogatorio sopra

un fatto délittuoso possa aprire la via ad un giudizio penale contro chi rispondendo se
ne dichiari autore. E che per ciò’tnonè l’interrogatorio, ma pur trappola prava azione.
che pone l‘interrogato nella condizione di doverne subire le conseguenze penali. Se
egli, interpellato, anzichè aggravare la propria malvagità, aggiungendo alla colpa il
mendacio, si risolve a confessare il fatto delittuoso, ciò che ne segue imputet sibi; anzi

la sincerità della confessione potrà renderlo degno di più benigna considerazione. Del
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resto. che la legge non si preoccupi del pericolo di conseguenze penali, cui le parti.
o coi loro atti, o colle loro dichiarazioni, possono andare incontro nel giudizio civile,

risulta manifesto dal fatto che essa prevede cotesto evento e dispone per il conseguente
esercizio dell‘azione penale (art. 31 Cod proc. pen.) 53).

I limiti, sui quali ora scendiamo a. portare la nostra attenzione, si distinguono dai
precedenti, in quantochè essi si riferiscono al rapporto, nel quale l‘interrogatorio sta
col sistema. legale della prova. Sotto questo punto di vista, il primo limite, che ci si

presenta, e quello che tenderebbe a restringere l‘ammissione dell’interrogatorio sulle
controversie di stato.
Le relazioni di stato personale sono sottoposte ad un regime probatorio legale, nel quale la legge nettamente distingue le prove, che, secondo la varietà
delle relazioni controv’erse, possono e debbono essere fornite dai contendenti ed i mezzi
di prova, coi quali coteste prove debbono essere esibite in giudizio. Lasciando da parte
le prove, che non spettano al nostro argomento. la legge ammette come mezzi diprora

dei rapporti di stato in linea principale, i pubblici documenti eretti all‘uopo, ossia gli
atti dello stato civile e i registri delle tutele e delle cure. Quindi, in seconda linea, nel

concorso delle condizioni da. lei stabilite espressamente caso per caso, la legge stessa
consente talora la prova scritta privata (art. 364 Cod. civ.) talaltra la prova testimoniale
semplicemente od amminicolata (citati articoli 364 e 174, 175. 190 e 193, n. 3, cit. Cod.

civ.) e persino ogni mezzo di prova (articoli 165, 172, 176 cit. Cod.). Dato questo sistema,
si concepisceagevolmente come, con formula generale ed assoluta, non possa essere
stabilito, né che l’interrogatorio è ammesso nelle questioni di stato, ne che esso vi è
proibito 56), La di lui ammissione dipende dalla indole della controversia la quale determina

i mezzi di prova permessi a di lei riguardo: ossia l’interrogatorio vi è dato 0 no, se ed
in quanto è prescritto o meno l'uso tassativo di un altro mezzo di prova. Cosi ad esempio,

nella controversia fondata. sull‘art. 165,11e113. quale l‘attore « è ammesso a provare con
Ogni genere di prova » l‘interrogatorio sarà lecito; egualmente esso sarà. concesso per
dimostrare i fatti, che nel loro complesso costituiscono la prova del possesso di stato
nella ipotesi degli articoli 171 e 172; del pari, la prova contraria accordata dall‘art. 176
« con tutti i mezzi » potrà essere costituita con quello dell’interrogatorio; come collo
stesso mezzo potrà essere formato quel principio di prova scritta o quel cumulo di pre-

sunzioni veementi, senza dei quali, nella ipotesi dell'art. 174, non è consentita la prova
per testimoni. Al contrario, l'interrogatorio non può essere ammesso a formare la prova
della ﬁliazione legittima o naturale, che, a seconda degli articoli 174 e 190, deve essere posta

in essere col deposti testimoniali amminicolati; similmente, non può essere concesso a
costituire, nella ipotesi dell‘art. 193 n. 3, quella prova. della paternità o maternità naturali che deve risultare da esplicata dichiarazione per iscritto dei genitori. Del resto, è
importante a notarsi come l‘interrogatorio, anche quando vi è ammesso, non abbia nelle
controversie di stato personale che una efﬁcacia milt0

ristretta. Esso infatti, non

può cbndurre ad una confessione giudiziale; le relazioni di stato sono per la loro altis-

5')) MATTIROLO, op. cit. numeri 597-600; RICCI. Comm. 161 e Prove numeri 247-248;
Cuzzntu, op. cit. art. 216 nota 8; BOSONE nel Filangieri 1879, II pag. 301 seg.; BORSARI,

op. cit. art. 216 pag. 338 4.a ediz.; Corte d’appello di Torino 24 marzo 1888, OpertiPiumatti, Giur. tor. XXV, 239 e Corte (l’app. di Torino 17 dicembre 1889, Macciotta,
utrz'nque ib. XXVII, 195. Concorde la dottrina francese: GARSONNET, op. cit. n. 308 n. 5

ed autori ivi citati.
’
55) Contra: Corte di cass. di Roma 7 maggio 1888, Lambertini-Antonelli, Legge 1889
I, 109 e RICCI, Prove n. 260. Vedi pure Corte d’appello di Torino 10 novembre 1891,
Alberecht—Brocard, Giur. tor. XXIX, 199 e Corte di cassaz. di Torino 15 ottobre 1890,
Sivori-Maschio, ib. XXVII, 689; G.tnsonnm, op. cit. n. 308 pagine 421-422 e note 6-10.
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sima importanza privata e pubblica un bene inalienabile, del quale non è lecito alle
parti di disporre neppure indirettamente rinunziando colla confessione alla dimostrazione della verità obiettiva dei fatti onde esse sono costituite. Di questo principio la
legge fa espressa applianione nel caso dell’art. 165 Cod. civ., ed implicitamente in tutt
gli altri casi, nei quali fa prevalere la prova testimonials.
L‘ammissione dell‘interrogatorio trova un limite evidente nella regola per cui, riguardo a certi atti, la scrittura è richiesta come condizione di loro validità. Dal mo-

mento che è certa la mancanza di questa condizione essenzialmente costitutiva dell'atto,
è manifesto che l'ammissmne che il rispondente facesse dell'atto medesimo, anco nei

termini i più eﬂ‘renati, non potrebbe tenerne le veci. Quindi l‘interrogatorio, con cui si
pretenderebbe provoca1-la,si risolverebbe in un atto inconcludente. Ciò vale, tanto se in
scrittura sia richiesta come condizione di validità per legge, quanto se come tale sia
stata pattuite per convenzione 57).
Ma, se coll‘interrogatorio non si può supplire la forma scritta, nella quale l'atto
avrebbe dovuto esser concepito, per esser valido, e non lo fu. si può peraltro ricostruire

con esso la scrittura in cui l‘atto medesimo effettivamente sia stato posto in essere.
Invero, altro è l’atto, ed altro lo scritto che lo racchiude; ricostruendo questo, non si
prova l’atto senza la condizione. che gli è necessaria per valere, ma tutto al contrario
si dimostra che in realtà. esso fu costituito appunto con tale condizione. In altre parole,
non si da la prova dell‘atto; ma si dà la prova della sua prova, eretta. a estremo di validità, ed osservata come doveva. esserlo.
È un argomento molto delicato se questa ricostruzione del documento. col mezzo

dell‘interrogatorio, sia da permettersi liberamente, oppure debba assoggettarsì alla restrizione, che il deducente dimostri una causa legale, che gl‘impedisce la esibizione

del documento stesso: ad esempio, la distruzione O perdita del medesimo per forzamaggiore. Per la prima conclusione 58), si adduce il riﬂesso che la legge rilascia la scelta
dei mezzi ad 'arbitrio di chi deve somministrare la prova. Perla seconda s'invoca l’analogia della disposizione (art. 1348 Cod. civ.) che subordina la ricostruzione della prom
scritta col mezzo dei testimoni alla preindicata condizione; si accenno. alla suspicione
che naturalmente risveglia contro di sè colui che, avendo una prova precostituitaa sua
disposizione, non se ne serve;e si tien conto della difﬁcoltà di ricomporre nella suaintegrità l'atto pscrilto mediante dichiarazioni orali. E questa seconda opinione 59) sembra

a noi preferibile: le stesse ragioni di sicurezza le quali hanno indotto la legge ad erigere la scrittura a condizione di validità dell‘atto, costringono a ritenere che dalla esibizione del documento non possa deﬂettersi, se non quando la produzione del medesimo
sia resa impossibile da un legittimo impedimento.
La scrittura, senza essere condizione di validità. dell'atto giuridico, può peraltro essere

necessaria, afﬁnchè l’atto medesimo produca un determinato effetto. Cosi, certi atti di

57) MATTIROLO. op. cit. numeri 590-592 e nota 4 a pag. 515; Cozzani. op. cit. art. 216
n. 7 ed autori ivi citati; RICCI, Prove n, 250; Corte d’app. di Torino 9 giugno 1888,
Chiambretto utrinque. Giur. tor. XXV. 570; Corte di cass. di Napoli 26 marzo 1885.
Rienzo-Farina, Legge 1887, II, 806; Corte d’app. di Venezia 25 ottobre 1888 Amt. giur.
it. 1888, III. 483; Corte d'app. di Genova 18 luglio 1890, Legge 1890, Il, 633; Corte d‘app.
di Casale 11 febbraio 1890, Giur. ras. 1890, 102.

53) Cuzzem, op. 6 loc. cit. nota 7 ed autori da esso allegati. Corte d’app. di Casale
11 aprile 1887 e 11 febbraio 1890, Giur. cas. 1887, 240 e 1890, 162; Corte d'app. di Venezia 22 novembre 1890, Arm. giur. it. 1891, 111, 362.
57) MATTIROLO, op. cit. nota, 4 a pagine 515—516; Corte d'app. di Torino 10 novem-

bre 1891, Alberecht-Brocard, Giur. tor. XXIX, 199 e 27 luglio 1889, Ann. giur. ilal1890, 111, 30.
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liberazione colle pubbliche amministrazioni non sono efﬁcaci, se non emergono da una
determinata. forma scritta 61). Similmente, il contratto di pegno non genera il privilegio,
se non è redatto per scritto (art. 1880 Cod. civ.). Del pari, le eccezioni, proponibili nei

giudizi cambiar-i, non possono ritardare la esecuzione o la condanna al pagamento, se
non sono fondate su prova scritta. (art. 324 Cod. di comm.) ‘il). In questi, ed altri tali
casi, l‘interrogatorio incontra naturalmente un limite; esso non può creare quella prova
scritta della quale fa, bisogno nei medesimi.
All'opposto verun limite deriva per lo interrogatorio dalle disposizioni, che richiedono la prova scritta in esclusione di quella orale per testimoni. Queste disposizioni re-.
stringono la naturale libertà di prova concessa ai litiganti; esse non sono, né possono
essere che altrettante eccezioni, le quali non debbono estendersi oltre i casi espressi dalla
legge. Per dirla col linguaggio d‘un insigne maestro, esse costituiscono un ius .ringulare,’

che non è lecito applicare oltre quei termini, nei quali lo volle stabilito il legislatore,
sovrano apprezzatore di quelle ragioni di utilità, d‘onde esso trae origine e forza. D'altro
canto,a siffatta estensione non solo resiste la indole restrittiva di tali norme, ma altresì

il riﬂesso che manifestamente allo interrogatorio disdicono quelle ragioni di diffidenza
nei risultati della prova testimoniale e di complicazione nella di lei costruzione, che ai
moderni legislatori consigliarono di limitare lo esercizio di questa ultima.
Applicando: in materia. civile, lo interrogatorio è liberamente accordato per tutte le
convenzioni di valore superiore alle lire cinquecento, malgrado che esse avessero dovuto

essere provate colla scrittura (art. 1341 pr. cod. civ.), e malgrado che non esista alcuna
di quelle condizioni, per le quali,iu difetto della prova scritta,è autorizzata quella per
testimoni (articoli 1347, 1348 cit. cod.) 6'l). Egualmente, in materia commerciale 10 interrogatorio è ammesso rispetto a tutte quelle convenzioni. per le quali, essendo richiesta
la prova scritta (articoli 87, 220, 240, 420, 481, 485, 547, 590, Cod. di comm.), è vietata

la prova per testimoni, a norma dell’art 53 dello stesso Codice di commercio. Anche
qui non è necessario il concorso di alcuna di quelle condizioni. in virtù delle quali la
legge commerciale, sullo esempio della civile, pei mette in mancanza della scrittura, l'uso

della prova orale d'i).
La preminenza della prova per iscritto su quella per testimoni (art. 1341 Cod. civ.)
non limita la ammissione dello interrogatorio. La ragione ne è evidente; anche cotesta
norma 'e una restrizione della naturale libertà di prova che non si può allargare oltre

il caso espresso. D’altronde essa dipende dalle stesse ragioni di difﬁdenza contro lo esame

5°) Vedi Corte di cass. di Torino 9 maggio 1888, lino-Ministero Marina, ecc. Giur.
tor. XXV, 539.
sl) Cfr. SUPINO, Comm. al Cod. di comm. 111 n. 550; BOLAFFIO in nota a Corte d‘app.

di Venezia 5 febbraio 1886, Moro-Dal Negro, Foro it. X1, 1. 186; Corte d‘app. di Venezia 5 dicembre 1888, Banca pop. di Rovigo-Mastelli, Legge 1889, I, 160 e 20 gennaio 1891
Friedenberg-Menegazzo, Temi ven. XVl, 103. Contra la. stessa Corte d‘app. di Venezia
nella. citata. 5 febbraio 1886.
t"?) Sul principio: MATTIROLO, op. cit. numeri 268e 621. Applicazioni: a) prova della.

divisione ereditaria; Corte di cass. di Torino 7 giugno 1888, Cevasco-Palmaro-Vaccaro,
Giur. tor. XXV, 392. @) Della promessa di vendita d’un immobile: Corte d’app. di To-

'rino 4 dicembre 1886, Selva-Borrione, Giur. tar. XXIV, 27; Corte d‘app. di Genova
7 giugno 1887, Eco gen. 1887, 260. 7) Della risoluzione di una locazione ultranovennale:
Corte di cass. di Torino 7 dicembre 1885, Buscaglia-Lomellini, Giur. tor. XXIII, 8. 3) Del
già seguito rendiconto: Corte d‘app. di Venezia 28 novembre 1880, Busin-Rosa, Temi
ven. XV, 56.

8‘) MATTIROLO, op.‘cit. numeri 34l-342; Corte d'app. di Torino 22 novembre 1886,
Giur. tor. XXIV; 90.
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testimoniale che non si confanno allo interrogatorio. Questo, adunque, è concesso, tant

oltre. quanto contro l‘atto scritto E‘).
Ma tale conclusione ha bisogno di essere intesa ed applicata nel suo giusto signiﬁ

cato; Specialmente per ciò che riguarda la prova contraria che all'atto pubblico voglia
farsi, appunto collo interrogatorio. Ora in proposito, è da avvertire che con esso non si

può provare, n'a la falsità materiale dell’atto, nè la falsità morale del medesimo per ciò.
che appella a tutto quanto il pubblico ufﬁciale ricevente attesta de oi.ru et de auditu 63).
Imperocchè la. impugnazione, sotto questo duplice aspetto, non è permessa dalla legge,
se non con un mezzo tassativamente da lei ordinato, cioè la querela-di falso : »—10 in-

terrogatorio sarebbe dunque inconcludente. Questo limite dalla legge espressamente
venne stabilito in relazione al giuramento (art. 1364 Cod. civ.); ma non vi è dubbio

che esso valga, anco in materia d’interrogatorio, essendo una ovvia deduzione del concetto che tutti gli altri mezzi di prova divengono inutili, e perciò sono inammissibili,

ognorachè la legge ne stabilisce uno in assoluta esclusione loro; come è nel concreto.
Dall‘altra parte, lasciando da banda ciò che materialmente costituisce l‘atto pubblico,

od è opera del pubblico ufﬁciale, si può coll‘interrogatorio provare contro la convenzione cbe vi è racchiusa. Così si può provare che essa non e valida atteso alcuno dei
vizii intrinseci del consenso; che non ebbe causa, o, se la ebbe, fu illecita; che fu simu-

lata; che la causa espressa è falsa 66). In questi e simili casi la. prova, esperimentata
collo interrogatorio, è propriamente diretta. non contro il documento, ma contro la convenzione posta in essere tra le parti: quindi tanto la regola della preminenza della. scrittura, quanto quella. dell'inviolabilitt‘i della fede pubblica non hanno che farvi. Soltanto,
siccome i principii debbono conciliarsi tra loro, riteniamo che l‘ammissione dello interrogatorio debba cessare, quando, con questa prova contraria alla convenzione contenuta

nell'atto pubblico, s'intenderebbe a sostituirle uno di quelli atti, pei quali la scrittura è
condizione essenziale di validità. Ciò, infatti, sarebbe un escludere indirettamente il limite

che, come fu altrove dichiarato, l'interrogatorio incontra, rispetto agli atti subordinati
alla suddetta condizione 67).
Se, nel chiudere questa teoria dei limiti dello interrogatorio delle parti, vogliamo

con una formula riassuntiva esprimere quelli, che dimostrammo conformi alla legge ed
alla ragione, dovremo dire che essi si riducono ai quattro seguenti: inidoneità della materia; prescrizione di un mezzo di prova tassativo; scrittura condizione di validità; pre-

rogativa dell‘atto pubblico.

“) Corte d‘app. di Roma 22 novembre 1883, Verrone-Rosana, Legge 1884, 1, 340;
Corte di cass. di Torino 25 giugno 1886. Betta-Perazzone, Giur. tor. XXIII, 564; Corte
di cass. di Torino 7 settembre 1886, Tonello-Dodero, ib. 681; Corte di cass. di Torino

10 febbraio 1890, Sirio-Chiesa, ib. XXVII, 169.
05) MATTIROLO, Op. cit. numeri 590-592: Cuzzsm. op. cit. art 216 nota ed autori ivi
citati; Corte d‘appello di Genova 19 luglio 1889 Temi gen. 1889, 558 e Corte d‘app. di
Venezia 25 ottobre 1838 Arm. giur. it. 1888, III, 433.

se) MATTIROLO,Op. cit. nota] pag. 517 e n. 280; Cuzzsm, op. e loc. cit.; RICCI, Prove
numeri 8384; Corte d'app. di Torino 2 ottobre 1891, Rivoiro-Genta, Giur. tor. XXIX,
98; Corte di case. di Torino 13 dicembre 1839, Del Soldato-Trabaldo, ib. XXVII, 102;

Corte di cass. di Torino 31 dicembre 1889, Monti-Caproglio, ib. 318. Quanto alla prova
della simulazione inter partes, vedi Cass. di Torino 18 giugno 1889, Rubaudo utrinque
ib. XXVI, 612.
8") Cfr. Corte di cassaz. di Torino 6 maggio 1890, DebenedetLi-Da Casto, Giur. tor.
XXVII, 395.
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g VII. It‘/fetti della interrogatorio delle parti.

Lo effetto principale, anzi unico, quello che veramente deriva dalla natura intrinseca.
dello interrogatorio, 'e da un lato, il diritto nel deducente e, dallo altro lato, il dovere

nello interrogato a che questi personalmente si dichiari sopra i fatti, i quali formano
oggetto delle interrogazioni direttein (art. 218 Cod. pr. civ.). Questo effetto è garantito
dalla sanzione, che sarà argomento di studio nel paragrafo seguente. Esso è inevitabile,

eccetto soltanto il caso che la parte confess1, in. forma valida, sebbene per semplice comparsa, ciò che le viene domandato: ottenuta cosi la di lei confessione, insistere nel ri-

provocarla, mediante interrogatorio, sarebbe vana e riprovevole defatigazione 133). Ma,
fuori di questo caso, la parte non può esimersi dall‘obbligo, che le incombe, di rispondere personalmente, se interrogata. Specialmente non lo potrebbe, negando anticipatamente le interrogazioni con comparsa costruita all‘uopo. L’altra parte ha diritto che essa

subisca l‘esperimento dell’interrogatorio con quelle forme di pubblicità e di solennità,
che la legge ha stabilite per agire più efﬁcacemente sulla coscienza dell'interrogato e
svellerne la facile tentazione di mentire in segreto 63).
Gli altri effetti, che ordinariamente. in un ampio signiﬁcato, si riferiscono all'inter-

rogatorio, in realtà appartengono al valore che la dichiarazione da esso generata presenta a. seconda del suo contenuto.

Se questa dichiarazione è affermativa, ed inoltre ha le condizioni, sia pel soggetto
da cui emanò, sia per la materia. su cui cadde, per potere valere come confessione, l'interrogatorio, creando una tale dichiarazione, avrà per effetto mediato quello di aver costituito a favore dell‘inducente una confessione giudiziale.
Se al contrario, essendo sempre aﬁ'ermative, le risposte date all’interrogatorio non

potranno valere come confessione, per mancanza d'alcuna delle di lei condizioni. il risultato indiretto dell’interrogatorio stesso sarà di produrre a profitto dell‘inducente solo
una prova moralmente apprezzabile dal criterio del giudice. In Ogni caso, questa prova

varrà come principio di prova per iscritto, attesa la sottoscrizione del rispondente al
processo verbale che contiene le risposte date all'interrogatorio o la equipollente men—
zione nel processo medesimo dell’impedimento, per cui non fu sottoscritto (art. 1347 Cod.
civ., combinato coll‘art. 219 Cod. proc. civ. 70).

Se, inﬁne, la dichiarazione dell‘interrogato è negativa, l‘interrogatorio può mediatamcnte fornire al deducente una congettura in ragione diretta della. probabilità che l'interrogato abbia mentito. A parte ciò, l‘interrogante rimane nel suo pieno diritto di provare i fatti negati con tutti gli altri mezzi che la legge ponga a sua disposizione giusta
l’indole loro: sarebbe assurdo che l'interrogato potesse invocare a proprio proﬁtto le
proprie denegazioni '“). Il rossore di essere convinto di menzogna, in forza delle prove

GF) Cuzzsm, op. e loc. cit. nota 2 ed autori ivi citati.
6") Cuzzum ut supra e Corte di cass. di Torino I.° luglio 1890, Paris-Lamberti, Giur.

tor. XXVII, 624 e 29 dicembre 1886, Coppa-Molla, ib. XXIV. 95.
71) Corte di cass. di Torino 5 febbraio 1889, Artoni-Becchi, Giur. tor. XXVI, 220;

Corte di cass. di Roma. 21 marzo 1887, Bellei-Granata, Legge 1887, II, 509; Corte d'app.
di Torino 6 marzo 1891, Colombo-Salvagno, Giur. tor. XXVIII, 339 e 10 settembre 1888,
Piano-Vietti-Miino, ib. XXV, 677; Corte d‘app. di Genova. 4 maggio 1889 Temi gen.

1889, 393; SAREDO, op. cit. n. 568; GARSONNET, op. cit. n. 309 pag. 431 ed autori ivi
citati.
") Corte di cass. di Torino 8 agosto 1889, Riso-Galluzzo, Giur. tor. XXVI, 677; Corte

di cass. di Torino 9 agosto 1883, Palestrini-De Capitani, ib. XX, 926.

123

SECONDA APPENDICE DEL TRADUTTORE A1 55 747-749.

ulterio1i, è la sola conseguenza che afﬂigge il negante. La poena mendacii 'e ignota al
diritto odierno; e purtroppo non se ne av1antaggia l‘interesse di frenare lo spirito malizioso dei contendenti.

@ VIII. Sanzione dell'interrogatorio delle parti.
Essa consiste in una presunzione che la legge stabilisce contro la parte che interrogata non comparisce o ricusa di rispondere ; ed in forza della quale « si hanno come
ammessi i fatti dedotti» ad interrogatorio (art. 218, Cod. pr. civ.). La ragione intima

di questa sanzione, a nostro credere, non sta in ciò che la legge induca dal fatto della
non comparizione o del rifiuto a rispondere una prova della verità dell'interrogazioni,
ma sibbene sta nell‘intento suo di garantire con una efﬁcace coercizione l‘esercizio del

ius interrogandi. A tale uopo essa commina contro chi tenti di frapporvi ostacolo, o
coll'uno o coll'altro modo, quasi lo stesso pregiudizio, che egli avrebbe a temere, se lealmente e spontaneamente vi si fosse prestato': ossia, commina la presunta ammissione

dei fatti interrogati per togliere ogni velleità di tergiversare sul dovere che l‘interrogato ha di venire a dichiararsi sopra i medesimi. La tradizione costante ne pare che

tolga ogni dubbio in proposito: la sanzione dell'art. 218 riproduce l‘antica poena confessi 72).
Due sono le cause le quali fanno incorrere nella sanzione di cui e discorso: La can-

tumacz'a ed il tacere; ed anche qui la, forza della tradizione e manifesta. Nella soggetta
materia contumacia è il non comparire della parte nel luogo e nel tempo stabilito per
l'esaurimento dell'interrogatorio. In essa incorre tanto colui, che, costituito in giudizio,

non si presenta per rispondere, quanto colui che, già contumace in causa e notiﬁcato
dell‘interrogatorio richiestogli, non si cura di comparire per sfogarlo. Questi non po—
trebbe farsi scudo dello stato di contumacia, in cui si trova già in relazione alla causa

per scansare le conseguenze, che la sua contumacia, in riguardo speciale all‘interrogatorio, produce contro di lui. La sanzione colpisce indistintamente la parte che non
comparisce a rispondere, e quindi, comparendo a. purgare la contumacia del giudizio,
dopo incorsa la sanzione, costui non può pretendere di essere nuovamente ammesso a
rispondere. Egli deve subire la paena con/essi 73);se non s'aﬂ'retta, s’intende, a purgare

inoltre quella speciale all’interrogatorio.
Il tacere è costituito dal riﬁuto di rispondere che si oppone dalla parte presente
ed anche esso produce il suo effetto indistintamente. In spec1e, la sanzione relativa col-

pisce i rappresentanti degli enti morali, i quali declinassero di rispondere pel pretesto,
chequanto viene loro domandato concerne una gestione diversa dalla propria '“).
E una grave e sottile disquisizione se le risposte evasive, vaghe, inconcludenti equivalgano al riﬁuto di rispondere, oppure debbano semplicemente essere valutate per quello

che il giudice reputi di ragione. Stando alla tradizione, parrebbe da seguitarsi la prima
conclusione; imperocchè, come vedemmo a suo luogo 73), la dottrina romana esplicita-

75) Corte di cassaz. di Torino 26 febbraio 1885, Giuseppi-Scharplatz, Giuria-pr. tor.
XXII, 293.
73) Corte d‘app. di Torino 11 maggio 1891, Banca Savigliano—Tuminetti, Giur. tar.
XXVIII, 577; Corte di cassaz. di Firenze 6 febbraio 1891. Biagiotti-Fioriti, Legge 1891,

1, 400; Corte d‘appello di Casale 10 novembre 1883, Valeggiani-Megazzini, ib. 1884.
1,387.
74) Cit. Corte d‘app. di Torino 11 maggio 1891 Giur. tor. XXVIII, 577.

73) « Omnino non respondisse videatur, qui ad interrogatum non respondit » L. 11
$ 5 D. b. t. Vedi nota [ del traduttore al 5 745 pag. 29.
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mente as =imilava all'omnino non respondere il non {espandere ad interrogatum; e,
quanto alla dottrina comune le antiche e soﬁstiche dispute sullalegittimitàdella risposta

. dubito » andarono scomparendo pel predominio della regola, la quale voleva che alle
posizioni si rispondesse pure et simpliciter, credo aut non credo, e cosi volendo, riprovava ogni risposta. incerta ed evasiva.

Ma francamente, non 'e con questa tradizione che la proposta disputa può risolversi;
ìmperocchè bisognerebbe che già. fosse dimostrato che il moderno interrogatorio impone

precisamente quell'obbligo di rispondere in modo certo e categorico, che era imposto
dagli istituti che lo precederono.
Ora, affrontata la indagine rispetto al diritto attuale, per la conclusione che le ri-

sposte evasive valgono riﬁuto di rispondere, si osserva,prima di tutto, che l'obbligazione
legale di rispondere ad un‘interrogazione implica necessariamente quella che la risposta
sia adeguata. Razionalmente, non risponde, tanto chi si trincera in un assoluto silenzio,

quanto chi materialmente parla. ma parla con un discorso vacuo, inconcludente, architettato a bella posta per esimersi da quelle congrue dichiarazioni, che non ha voglia
di fare. In secondo luogo, si avverte che questa obbligazione di rispondereè correlativa

ad un diritto dell’altra parte: onde non è da supporre che la legge abbia potuto tollerare un mezzo cosi facile di eludere e questo e quella. Al che si aggiunge. che l’interrogatorio è un mezzo di prova, anzi un appello alla coscienza dell‘avversario, afﬁnchè
egli faccia una confessione sincera dinanzi al giudice; ora esso sarebbe manifestamente
un istituto illusorio, qualora si ammettesse che la legge abbia voluto lasciare al rispondente la facoltà. illimitata di sciogliersi da ogni responsabilità, mostrando apparentemente di rispondere, ma in realtà. sfuggendo alla risposta con dichiarazioni che a nulla
concludono per la scoperta del vero. Inﬁne s'invoca la disp0sizione positiva. che, Ordinando le interrogazioni per articoli separatamente speciﬁcati, sembra con ciò esigere,
per ragione di correlatività, che colla stessa minuta esattezza debbono essere date le
corrispondenti dichiarazioni. Laonde si conclude che, dovendosi considerare, come compreso virtualmente in quello di rispondere, l’obbligo di rispondere ad interrogatum,

colui che vi trasgredisce, dando risposte evasive, vaghe ed inconcludenti, incorre nella
sanzione, che i fatti cosi dissimulati si abbiano come ammessi contro di lui 73).
Nonostante il valore di siffatto ragioni, nella dottrina e prevalse la opinione contraria.
Ed a buon diritto. Dato pure che nell‘obbligazione di rispondere si contenga quella di
rispondere adeguatamente, resta sempre a dimostrarsi che la legge, quando stabili la

sua sanzione pel caso che « la parte ricusi di rispondere » intese e volle stabilirla per
l‘altro caso che la parte risponda, sebbene inadeguatameeute. A buon conto la. lettera
della legge è contraria; perchè il rispondere inadeguatamente non e riﬁuto di rispon-

dere, ossia silenzio. D‘altro canto la natura della disposizione vieta che essa possa estendersi oltre il caso espresso;essa, infatti, ha carattere penale. Ma vi ha di più. Si può

benanco contrastare che la legge importi obbligazione di rispondere puntualmente alla
interrogazione. Ciò che la legge esige è la risposta; e, purchè essa sia relativa al soggetto domandato, pel suo tenore. essa se ne rimette alla coscienza dell‘interrogato. Tanto

è vero questo, che il mendacio non è punito; e la storia dell‘istituto addita che uno dei
punti principali della, sua riforma fu quello di liberarlo dalle pastoie delle risposte rigidamente affermative o negative. Non giova risalire con argomenti razionali ad un dovere di rispondere categoricamente, quando questo dovere apparisce escluso dallalegge
positiva. Come non giova lamentare che, per questa via, si esponga l’interrogatorio a

frequenti occasioni di essere agevolmente eluso. mentre la eventualità, che esso possa
\

75) L\1ARTINELLI, cit. monograﬁe nell‘Ann. della proc. civ. del Cuzzu1u volume Il pagine 511—518 e IV pagine 370-384. 0er pure Corte d'app. di Torino 18 dicembre 1891,
Stalla-Strona, Giur. tor. XXIX, 244 e SAREDO, op. cit. n. 571.
“"una, Comm. Pandelis. — Lib. KI.

”
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essere facilmente frustrato nei suoi effetti utili all‘inducente, è inseparabilmente insita

nella sua natura. Si capisce troppo di leggieri che un mezzo di prova, abbandonato
alla coscienza dell'avversario, debba dipendere nei suoi risultati dal grado di moralità.
della medesima e dalla varia spinta che l‘interesse possa esercitare sovra di lei. Da ultimo, la dottrina '") cui aderiamo, ha il pregio di conciliare il diritto della sana erme-

neutica, che non consente un‘interpretazione estensiva coll’interesse di reprimere lo spirito di calunnia. Imperocchè, se essa non ammette che alle risposte evasive si allarghi
la sanzione dettata per il riﬁuto di rispondere, insegna però che possono essere valutate

contro il loro autore, secondo che parrà al morale convincimento del giudice che esse
presentino indizio di mal dissimulato mendacio.
Dicemmo che la sanzione contro la parte, che non comparisce o ricusa di rispondere
all‘interrogatorio, consiste in una presunzione, per la quale i fatti dedotti si reputano
da lei ammessi. Questa presunzione legale e iuris tantum. Ciò, innanzi tutto, è conforme alla tradizione; ﬁno dagli inizii della dottrina, si posa in chiaro la differenza che
la poemi confessi presenta colla vera confessione espressa; diﬁ‘erenza che consiste ap-

punto nell‘ammettersi i fatti come veri soltanto, per modo presuntivo e revocabile mediante prova contraria 73). Ed è poi confermato pienamente dalla ragione. Colla sanzione,
di cui si tratta, si volle reprimere lo spirito malizioso della parte che avesse preteso (li
esimersi dall’obbligo di dare le dichiarazioni richiestele. Ora si comprende come la legge
abbia potuto far consistere la coercizione in un pregiudizio quasi identico a quello, che
la parte stessa avrebbe avuto da temere, facendo cotesto dichiarazione, ma non si com-

prenderebbe come avesse equamente potuto inﬂiggere lo stesso identico male. In altri
termini si comprende come la legge abbia potuto disporre che i fatti si avranno come

ammessi contro il trasgressore, se e ﬁno a quando egli non distruggerà cotesta supposta
ammissione, colla prova contraria della loro obiettiva insussistenza, ma non si comprenderebbe come essa. avesse potuto stabilire che, in pena di non averli ammessi, essi fatti
si reputeranno irrevocabilmente sussistenti. E per fermo. le due situazioni, di colui che
ammette i fatti dedotti e di colui, contro il quale si hanno come ammessi, in pena della

sua contumacia, o del suo tacere non sono eguali. Chi confessa dispensa l‘avversario
dal dare la prova dei fatti ammessi; in forza della confessione, sorge tra le parti un rapporto quasi contrattuale, per cui tra loro non si può riporre in contestazione quello che
tra loro rimase concordato. Questo elemento convenzionale (già riconosciuto nella dottrina dell'interrogationes in iure) e modernamente rimesso in così splendida luce dal
PESCATan 'e garantito dalla legge che alle. confessione attribuisce quel carattere d‘irrevocabilità che, del resto, è proprio di ogni negozio contrattuale. Ma, nel caso di

di colui, che non risponde, o non si presenta a rispondere, siffatto elemento convenzionale non esiste aﬁ'atto: -è la legge che, per punirlo di avere trasgredito al suo precetto
di dichiararsi, gl’irroga come pregiudizio, che i fatti si abbiano per ammessi contro
di lui. Dunque non solo le due situazioni sono diverse, ma nella seconda precisamente
manca quella ragione, per cui, nell'altra della confessione, l‘ammissione è considerata
irrevocabile. D’altro canto, s‘intende che, se le parti sieno d'accordo sul ritenere un fatto
constante, la legge non possa e non debba essere più zelante di loro e pretendere che-

il giudice, col suo esame critico, debba veriﬁcare se in realtà esso obiettivamente sussista. Ma non è ammissibile che la legge, fuori di cotesto caso, ed a titolo di sanzione-

penale, possa prescindere da simigliante veriﬁcazione e stabilire che i fatti in modo
inoppugnabile dovranno essere ritenuti per sussistenti. Con tale criterio, si andrebbe al-

77) MATTIROLO, op. cit. n. 616; Cozzani, op. cit. art. 218 numeri 3-4, ove tratta. latamente
la questione; R1cc1, Prove n. 255; Corte d’app. di Genova 9 marzo 1888, Pontremoli-»
Sòcietà ungherese, Eco di giur. XII, 1, 177.

731 Vedi prima APPENDICE & VIII; supra pag. 85.
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l‘assurdo che la presunzione di tacita ammissione sarebbe più rigida nei suoi effetti che
la stessa. confessione espressa: e per fermo questa ammette la prova dell'errore 79).
Invano si contrappone 8”) che la legge pariﬁca la confessione e l’ammissione in pena
di non aver risposto, tanto vero che essa tratta della confessione, indistintamente in una
unica sede del Codice civile (art. 1355 e seguenti); imperocchè è troppo facile ribattere

l'argomento. Dei due enti la. legge parla in sedi distinte: dell‘uno (confessione) concepito
come dichiarazione fatta, o che si i’ain giudizio dalla parte, nel Cod. civ. e dell’altro nel

Cod. processuale, considerandolo come pena che essa inﬂigge a chi trasgredisce il precetto che « la risposta agl‘interrogatorii deve darsi dalla parte in persona ». La legge,
appunto perché e tanto lungi dallo stabilire tra loro una pariﬁcazione, dove parla della
confessione, tace dell‘ammissione; e viceversa. Infatti, nell'art. 218 Cod. pr. civ., la forf
mola legislativa è che si hanno come ammessi i fatti; ora, se li si fosse voluto un richiamo alla confessione, non sarebbe stato tanto più semplice e naturale il dire che

«la parte si avrà per confessa »? Nè più vale l’altro argomento, che si desume dalla variazione, che il testo dell’art. 218 del citato Codice presenta in confronto della dizione
dell‘art. 330 del Codice processuale francese, la quale suona cosi: « les faits pourront ètre
tenue pour avérés ». Certo, la frase francese esprime più lucidamente che l‘ammissione
dei fatti è data, salvo esame critico della loro verità 3° Dix) ma ciò non prova che, colla frase
italiana siasi voluto sancire il sistema opposto. La nostra legge, parlando non al futuro
ma al presente, ha detto chei fatti si hanno come ammessi; ma siccome l‘ha detto senza

altra aggiunta, è una gratuita supposizione lo inferirne che questi fatti si debbano
avere come ammessi in modo inoppugnabile. La
cisa porre la. presunzione di tacita ammissione;
presunzione e qualiﬁcare questa presunzione per
alla confessione, vi è un bel tratto!
Come nell’antico ordinamento, cosi nel nuovo

nostra legge ha voluto con formula reecco tutto; ma tra lo stabilire una
assoluta, anzi eguagliarla addirittura
la contumacia dell’interrogato, consista

essa nella materiale assenza Onel rifiuto di rispondere, deve essere stabilita in modo sicuro. A questo effetto, la giurisprudenza insegna che, veriﬁcato l’uno e l‘altro fatto, debba
dal giudice, ad istanza dell‘interessato,erigersene apposito processo verbale; la regola si

desume dai principii generali del nostro rito 81).
Con due mezzi colui, che non comparve, o riﬁutò di rispondere può evitare la sanzione, che è conseguenza di cotesto suo contegno: o dimostrando un legittimo impedi-

mento, o facendo la prova contraria dei fatti presunti contro di lui.
Il primo mezzo e l’antica purgazione della contumacia, ora subordinata alla prova

del legittimo impedimento che tolse all‘interrogato di presentarsi e rispondere (art. 218
cap. Cod. pr. civ.). La legge non dice in che cosa debba consistere cotesto impedimento;
nè con quali mezzi debba somministrarsene la prova relativa. Nè poteva dirlo, trattandosi, sotto il primo aspetto, di materia contingibile, che sarebbe vana e pericolosa pre-

79) PESCATORE, L. D. pagine 160-161; l\IAT’I‘IROLO, op. cit. n. 620 e nota 2 pag. 538;
Cozzani, op. cit. art. 218 nota 5; Corte di cass. di Firenze 22 febbraio 1892, Cosattini-

Michieli, Legge 1892, 1, 618; Corte d'app. di Torino I.° giugno 1889, Eula-Società La
Provinciale, Giur. tor. XXVI, 660.
59) Ricci, Comm. n. 172; DETTORI, op. cit. pag. 107; MARTiNELL1, Mon.cit. pag. 512
(vol. II Ann.).
'” bis) GARSONNET, op. cit. n. 309 e nota 35 pag. 431.
81) Muriaono, op. cit. n. 617; Corte di cassaz. di Torino 10 ottobre 1889, Neukirk—
Gerbino, Giur. tor. XXVI, 761. Da questa, regola si trae la conseguenza che, se en-

trambe le parti non si presentano nel giorno ﬁssato per l’interrogatorio, cessa la poma
con/“essi: Corte di cass. di Torino 14 febbraio 1887, Crosa-Rosana, ib. XXIV, 168; Cuz—
znm, op. cit. art. 218 nota 8; Ricci, Prove n. 257.
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tesa di regolare con criterii assoluti aprioristici; e bastando, sotto il secondo aspetto, i

principii generali della prova. La giurisprudenza dichiara che l‘impedimento può consistere, tanto in un ostacolo materiale, quanto in un ostacolo morale; ciò che importa è

che esso sia tale da convincere veramente il giudice, che la parte trasgredi per una
causa reale e giustamente scusabile 93). Inoltre essa ammette che l'impedimento medesimo possa essere dimostrato con ogni genere di prova, documenti, prova orale, presun-

zioni: nè potrebbe essere altrimenti, trattandosi della prova di un evento di fatto e,
mancando, rispetto ad esso, una disposizione espressa che, al riguardo, restringe la. naturale libertà di prova 33). La legge tace egualmente quanto al tempo nel quale la pur—
gazione della contumacia può esser fatta. Quindi essa e concessa non solo dopo il giorno,
nel quale l'interrogatorio avrebbe dovuto essere prestato, ma anco in grado di appello 84).
Il secondo mezzo è la prova contraria dei fatti, che contro il trasgressore si hanno
per ammessi. È una conseguenza del principio. posto di sopra, che tale ammissione costituisce una presunzione iuris tantum. Laonde questa presunzione potrà essere impugnata con ogni genere di prova capace di escludere la. verità. dei fatti per essa sup—

posti. Quanto ai mezzi di fornire cotesta prova contraria, essi soggiacciono ai principii
generali del sistema. che li concerne; ossia potranno adoperarsi i documenti, la prova.
orale, le presunzioni, secondo che l‘indole del tema da provare richiederà l‘uno piuttosto che l‘altro di questi mezzi probatorii 85).

& IX. Procedimento dell‘interrogatorio delle parti.
Esso consta di quattro momenti: a.) deduzione, quello, nel quale la parte fa istanza
perchè s‘interroghi l’altra; @) ammissione, quello, dove l'interrogatorio e ordinato dal
giudice; y) costruzione, quello, nel quale la parte è intimata a rispondervi e si fanno le interrogazioni e le risposte; ed inﬁne a‘) consolidazione, quello, ove si erige il documento

destinato a constatare l‘esito dell‘interrogatorio, per poi potersene servire nel giudizio,
agli effetti di ragione.
a) Deduzione dell’interrogatorio. È retta dall‘art. 216 combinato cogli articoli 206,

181, 185, 161 e 162 del Cod. di proc. civ. E le regole che la riguardano sono: I.° istanza
scritta della parte, che vuole interrogare l'altra; 2° speciﬁcazione nella medesima per
articoli separati dei fatti, sui quali intende che sia interrogata; 3.° comunicazione alla

parte avversaria di codesta istanza. Evidentemente, la legge si e attenuto. alla. pratica
prevalente delle posizioni; ma. e forza confessare che, se con ciò ha soddisfatto al bisogno

e-’) MATTIROLO, Op. cit. n. 618; Cuzznni, Op. cit art. 218 nota 6 ed autori ivi citati;

Corte d'app. di Torino 29 aprile 1892, Paletta utrinque, Giur. tor. XXIX, 589; Corte.
d'asfgxlello di Genova 25 maggio 1889 e 22 giugno 1889, Temi gen. 1889 pagine 525
e
.
8’) Corte di cassaz. di Torino I.° luglio 1889, Da Bove-Giiuio, Giur. tor. XXVI pagina 612 e Corte di cass. di Torino 26 febbraio 1885, Giuseppi-Scharplatz, ib. XXII, 292.

La estimazione della prova offerta è rimessa alla prudenza del magistrato: Cuzznm, op.
e loc. cit.; Corte di cass. di Torino 14 febbraio 1891, Giur. tor. XXVlII, 207 e cit. 26 febbraio 1885.
31) .MATTIROLO, n. 619; GUZZERI, apre loc. cit.; Corte d‘app. di Torino 25 agosto 1884,
Rametti—Gay, Giur. tor. XXI, 778.
5) Vedi nota 79.
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della sicurezza, ha però tenuto assai scarso conto di quello della verità. E per fermo, con
tale sistema, l'interrogato non ha da temere sorprese di domande inopinate; ma però
non vi è molto a sperare che la verità sgorghi spontanea dal suo labbro, ognorachè egli
è così posto sull‘avvertenza di ciò che gli verrà domandato e a tutto suo agio può apparecchiare le risposte che meno lo pregiudichino 85).
La forma di questa istanza è quella per incidente; e quanto al tempo essa ricade
sotto il principio generale che, chiuso il periodo istruttorio, rende inattendibile ogni incombente probatorio 37). Tutto ciò pel procedimento comune.
Pel processo sommario l‘interrogatorio si deduce colla comparsa conclusionale all'udienza (art. 390 Cod. proc. civ.); e per quello che si osserva nei giudizi singolari, è
permessa la instanza orale, o per semplice comparsa (articoli 421 e 451 Cod. proc.

civ.): tenuta ferma. in entrambi i casi la norma della speciﬁcazione dei fatti, sui quali
l'interrogatorio dovrà. versare (arg. articoli 392, 447 e 464 pr. Cod. proc. civ.).
@) Ammissione dell'interrogatorio. Esso dev‘esser ammesso dal tribunale investito
della cognizione della causa cui si riferisce; l'ammissione è provocata dal deducente in
contradditorio della parte da interrogare; ed e ordinata con semplice provvedimento di
esecuzione (ordinanza), se le parti sono d'accordo nel procedere all'interrogatorio, ed,
in caso diverso, 0 se trattisi di procedimento sommario — con sentenza. L‘ordine di
ammissione ﬁssa il tema su cui l'interrogatorio stesso dovrà avere effetto (art. 217
combinato cogli articoli 206, 181, 185 Codice proc. civ. ed articoli 390, 424 e 451 stesso

Codice). Anche qui la legge si preoccupa, più che non apparisca necessario, del bisogno
della sicurezza, volendo che, ﬁn dal momento in cui l'incombente è chiesto, si abbia

la certezza legale, e della sua legittima ammissibilità, e del suo oggetto. Certo, cosi si
chiude la via a postume opposizioni, ma a scapito della celerità, in quanto il procedimento di preventiva ammissione in contradditorio richiede forme. atti e termini suoi
propri, e a tutto vantaggio della malizia, che non lascierà di proﬁttare subito della
facoltà d’opposizione per trascinare in lungo, sotto futili pretesti, il momento di subire
l'interrogatorio. Più semplice sarebbe stato lo stabilire la provvisoria ammissione dell'incombente. con immediata intimnzione della parte a rispondere; salvo in lei il diritto

di far valere, come legittimo impedimento ad ohbe dire, quelle cause d‘ammissibilità, che
ricorressero in concreto 53). Il provvedimento di ammissione e notiﬁcato secondo le

regole generali (articoli 367-369 Cod. proc. civ.) e pei giudizi pretoriali secondo quelle
degli articoli 437-438 stesso Codice.

';) Costruzione dell'inferrogatorio: 1) Il tempo ed il luogo in cui l‘interrogatorio deve
eseguirsi sono stabiliti dal giudice, sopra istanza della parte. 21 La destinazione di
questo tempo e di questo luogo è provocata in contradditorio ed, una volta ﬁssata dal

giudice, la parte che è da interrogare deve esserne legalmente ammonite. 3) Questa
nel tempo e nel luogo ridetti deve comparire e rispondere, sotto la sanzione altrove
spiegata. 4) Se comparisce ed è pronta a rispondere, la parte viene interrogata dal

giudice sopra i fatti costituenti l'interrogatorio. 5) Essa deve rispondere in persona
oralmente. 6; All‘esecnzione dell‘interrogatorio può assistere l'inducente. 7) L‘interrogatorio può essere sfogato, o dinanzi al Collegio, in udienza solenne, o dinanzi ad un
giudice delegato, in udienza d‘istruttoria, secondochè piace ordinarlo al magistrato che
lo ammette.
\—

85, La giurisprudenza. applica rigorosamente questa regola: Corte di cass. di Torino
1-° maggio 1888, Giur. tor. XXV, 551 e 7 agosto 1883, ib. xx, 968.
87) Guzzem, op. cit. art. 216 nota 11.

38) E il sistema accettato nel diritto francese: GARSONNET, op. cit. n. 309 pag. 428 e
Seg.; Bon-nao, COLMET-DAAGE, op. cit. n. 522; LIOURLON—NAQUET, op. cit. D. 551.
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Limitiamoci a brevi osservazioni sovra queste regole.
,

Riguardo alla prima (articoli 217, 208, 215, Cod. proc. civ.) essa trae la. sua ragione

dal riﬂesso che sia equo e necessario addurre la certezza sul tempo e sul luogo dell'interrogatorio, appunto coll’autorità del giudice, per le conseguenze pregiudicevoli

che derivano alla parte che in tali termini non si presenti a rispondere. La ﬁssazione
del tempo è rimessa all'arbitrio del giudice; quanto al luogo, l'interrogatorio normal—
mente si eseguisce nella sede del tribunale dinanzi cui pende la causa cui si riferisce,
ma, secondo le circostanze indicate dalla legge e valutabili dalla prudenza del magi—
strato, può farsi anche nella sede di un tribunale diverso e persino nella casa d‘abitazione del soggetto da interrogare.

Alla stessa ragione s‘informa la regola seguente; colla quale non solo_si vuole che
la parte acquisti la certezza legale del tempo e del luogo, nei quali verrà interrogata,
ma più specialmente si mira ad assicurarne l'intervento nelle operazioni occorrenti per

la loro ﬁssazione. Ora supponiamo, in primo luogo, che l'interrogatorio si debba eﬂ‘et’tuare nella sede del tribunale avanti il quale pende la causa; in questa ipotesi 'e chiaro
che la destinazione non può avere per oggetto altro che il tempo. Ciò posto, se l‘ammissione dell‘interrogatorio è. concordata, il giudice, a cui quella fu deferita come incidente, deve nell'accordo delle parti provvedere per l’esecuzione (art. 181, cap. cornbinato coll‘art. 206, Cod. proc. civ.): quindi, in l'orzo. di questa potestà, farà. la destinazione, di che si parla (art. 217, c. I cit. Cod.). D'altro canto, il contradditorioè eccitato

dall‘istanza di deduzione con cui fu promosso l‘incidente. Anzi la legge, riferendosi ai
giudici singolari, amplia cotesta potestà sino ad autorizzarli d‘ordinare all‘interrogato
che sia presente. di rispondervi immediatamente (articoli 424 e 451, cit. cod.).
Al contrario, l'ammissione dell’interrogatorio 'e contrastata, ed allora bisogna distinguere se la causa è pendente dinanzi a giudici collegiati, oppure dinanzi & giudici unici.

Nel primo caso, la controversia incidentale che viene a sorgere dal contrasto delle parti
deve essere rimessa al giudizio del Collegio: questi la risolve con sentenza; ma, se
ammette l‘interrogatorio non fa alcuna destinazione di tempo, sibbene rinvia le parti

dinanzi al giudice cui commette l'esecuzione dell’interrogatorio, afﬁnchè ottengano da
esso la destinazione suddetta (art. 217, cap. 2, Cod. proc. civ.). In forza di questo rinvia
la. parte diligenziore deve provocarla dal giudice commissario nel modo che tra breve

diremo. Nel secondo caso,il giudice singolare decide anch’esso con sentenza la quistione
incidentale nata dall’oppugnata ammissione dell’interrogatorio e colla sentenza medesima
fa la destinazione in discorso (articoli 424 e 451, Cod. proc. civ.).
,- Inﬁne, se il procedimento è sommario, e quindi l‘interrogatorio è ammesso con sen-

tenza del collegio, questi rimette sempre, per la destinazione del tempo, al giudice delegato.
Supponiamo in secondo luogo che l‘interrogatorio debba seguire fuori della sede del

tribunale dinanzi a cui pende la causa; cio che può accadere, se l'abitazione della parte
interrogata sia distante dalla sede medesima,o sia situata nel distretto di un tribunale
diverso (art. 208, Cod. proc. civ.). Allora questo luogo di esecuzione è destinato dal

provvedimento di ammissione, mentre il tempo è ﬁssato dal giudice commesso all'assunzione dell'…cumbente, secondo le distinzioni della legge (articoli 217 e 434 ultimi
capoversi combinati coll‘art. 208, cit. c.). Al solito, cotesta destinazione e eccitata dalla
parte diligenziore nel modo che ora diciamo 87).

Intorno al qual modo, è disputa assai dibattuta se questa ﬁssazione del giorno, nel
quale l‘interrogatorio ha da eseguirsi, possa essere domandata sull‘istanza della parte
inducente, oppure con citazione dell'avversaria, che deve rispondere; e, più specialmente
se l‘osservanza del primo rito, anzichè del secondo, importi o no, nullità dell‘ordine di

destinazione.
8") Vedi Cozzani, op. cit. art. 217 nota 4 ed autori ivi citati.
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Quanto al primo punto di discussione, si osserva dagli uni che le parole dell'arti-

colo 217, Cod. proc. civ. presuppongono che la parte interrogata sia citata davanti il
giudice delegato per sentir ﬁssare il giorno della risposta; imperocchè si riferiscono ad
un’ordinanza che questi deve proiferire. Ora, a seconda dell’art. 50, Cod. proc. civ., le
ordinanze si pronunciano sopra istanza d'una parte, con citazione dell’altra; e sono i
decreti che, a norma della stessa disposizione, si emettono sopra ricorso di una parte
senza citazione dell‘altra. Dagli oppositori si obbietta contro la fallacia di questa argomentazione, notando che, sebbene la legge processuale nel precitato art. 50 indichi cosa
debba intendersi sotto il nome di decreto e d'ordinanza, in fatto sta che essa, in seguito,
non serba un‘ esatta e sempre eguale delimitazione tra essi, nè deﬁnisce, quando debba

aver luogo l‘una e quando l'altra. Cosi negli articoli 182, 222, 223, si fa parola d’ordinanza, e se ne indica il rito, quello segnato dall'art. 50; negli articoli 217, 259 s‘indica
lo stesso rito, ma non la si dice ordinanza; nell'art. 572 si adopera la parola di prov-

vedimento, sebbene venga adomhrato il rito che usasi per le ordinanze; negli articoli 233, 321 si da il nome di ordinanza a ciò che si ottiene sovra istanza d'una sola
parte: e nell’art.666, n. 3 parrebbe dovesse intervenire un ordinanza, e tuttavia ritiensi
in pratica bastare un semplice decreto. Francamente, i due argomenti si bilanciano tra

loro; perché, da un lato, sta che l'art. 217 parla d‘ordinanza e, dall’altro, sta la promiscuità. di nomi che si riscontra nella nostra legge. Cionondimeno, ne pare, che debba

prevalere il primo, appunto perché-. nel dubbio, sorge a favor suo la presunzione che la
legge abbia adoperato il nome d‘ordinanza nel senso esatto che esso ha nel linguaggio di lei.
Laonde veniamo al secondo punto di controversia. Dato che la destinazione in parola
debba essere provocata col rito delle ordinanze, ossia con citazione della parte interrogata, l'inosservanza di questo rito induce nullità del provvedimento con cui venne fatta
per semplice decreto? A buon conto, la legge non contiene alcuna dichiarazione espressa
di nullità.: quindi il nodo della questione si converte nel vedere se l’omissione della
citazione costituisca o no la violazione di una formalità sostanziale, inducente perciò la
nullità, giusta il principio fondamentale del nostro diritto giudiziario, per cui anco in

difetto di esplicita comminatoria. possono annullarsi gli atti che manchino degli elementi
che ne costituiscono l‘essenza (art. 56, Cod. proc. civ.).

Per l‘aﬁ‘ermativa ‘”) si considera: I) che, tostochè la ﬁssazione del giorno delle risposte
deve farsi con ordinanza, e per l‘ordinanza è necessaria la previa citazione, ne deriva a
luce meridiana che la citazione è di sostanza dell'ordinanza; 2) che tanto il deferente
l‘interrogatorio, che ha diritto di presenziare le risposte, quanto il rispondente possono
avere interesse nella ﬁssazione predetta ed a questo interesse della loro difesa provvede
precisamente la formalità della citazione, onde, attenendo così al diritto della difesa, si

ribadisce che essa sia formalità. sostanziale.
Per la negativa 91) si replica: Che forme sostanziali sono gli elementi vitali dell’atto,
quae dont esse rei, costituiscono l'atto quale in sè deve' essere, quale altrimenti non
potrebbe essere, quae super instant nec possunt, salva essentia, matori vel abesse.

Ora non si può al certo sostenere che l‘essersi ottenuto il provvedimento di destinazione, senza citazione del rispondente. importi quella violazione di sostanza, ossia quella
mancanza di requisiti sostanziali dell‘atto, senza di cui, l’atto non sarebbe quello che è.

Che l’interesse delle parti consiste in quello di vedere ﬁssato il giorno dell'interroga-

9—‘) Corte di cass. di Firenze 14 dicembre 1891, Vasconi-Publicola—Santaﬁora, Legge-

1892, 1, 367; GARCiULO, op. cit. art. 217 nota IV pag. 38. Cfr. MATTIROLO, op. cit. n. 605
& Cuzzam, op. e loc. cit. nota 5.

’

91) Corte d’app. di Milano 18 maggio 1886. Giur. ital. XXXVIII, 631; Corte d‘app.diLucca 31 dicembre 1890, Ann. giur. ital. 1891, III, 158 ed ivi in nota; (torte d‘appello
di Firenze 9 settembre 1883; Corte d’app. di Genova 9 settembre 1891,ib. III, 394.
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torio e tale interesse Viene soddisfatto, ognorachè la destinazione e eccitata dalla. parte
diligenziore. Che lo scopo della legge e lo spirito informatore della medesima sono stati
quelli d'impedire che la parte avversaria fosse colta a sorpresa; ora questo scopo'e

conseguito, e cotesto spirito e rispettato, quando al rispondente sieno notiﬁcati il ricorso ed il decreto di destinazione in tempo conveniente e per questo modo egli sia
stato posto in tempo di provvedere alla propria difesa. Che, inﬁne, è vano parlare di
nullità, se la parte, ricevuta la suddetta notiﬁcazione, non abbia reclamato nel ter-

mine di legge (art. 183, Cod. proc. civ.).
De- lege ferendo noi non esiteremmo ad abbracciare la conclusione della validità
del provvedimento di destinazione emanato su semplice decreto, perchè l'altra per
un esagerato scrupolo di sicurezza, introduce un formalismo maggiore e poco utile.
Ma de lege lata, non possiamo fare a meno d‘aderire alla. conclusione opposta. E per
fermo, se la destinazione, di cui è parola, deve essere pronunciata con ordinanza, la

formalità della citazione è una formalità sostanziale; per l'ovvia ragione che ciò che
per l‘art. 50 Cod. proc. civ. fa l‘essenza di un'ordinanza è precisamente l‘essere prece-

duta da una citazione. Invano si obietta che, anco senza citazione, il provvedimento rimane quello che è: intrinsecamente si, rimane quello che è, ossia una destinazione del

giorno in cui l‘interrogatorio dovrà sfogarsi; ma formalmente, e rispetto alla legge, no,
inquantochè esso, senza quella citazione, è quell‘aria, che la legge deﬁnisce decreto,
mentre dovrebbe essere quell‘altro atto. che la legge deﬁnisce ordinanza. Inoltre, ciò
che costituisce lo scopo e la ragione della legge non è soltanto, come ea: adverse si

suppone, che la parte rispondente abbia notizia del giorno nel quale sarà. interrogata:
ma è qualcosa di più. È, come già. notammo, che entrambe le parti intervengano nella
formazione dell'atto, col quale dal giudice sarà. destinato il suddetto giorno: ecco perchè
si vuole che l’una citi l‘altra e che il giudice, sentite entrambe, pronunci per ordinanza.
In astratto, si potrà contrastare, quanto si vuole, che le parti abbiano un interesse, degno
di essere garantito, a comparire dinanzi al giudice delegato per essere sentite intorno
al tempo dell‘interrogatorio, mentre l'autorità di ﬁssarlo un giorno anzichè un altro è

a lui solo; ma in concreto la nostra legge esige che tale destinazione si faccia nel loro
contradditorio. Ciò risulta dal suo contesto. dal quale 92) oltre prescriversi il rito delle
ordinanze, chiaramente è detto che il provvedimento di ammissione ordina la compa.ri':ione delle parti avanti il giudice, cui spetta la destinazione del giorno. Ed 'e conprovato dal riﬂesso che l'evento, che la destinazione stessa debba essere stabilita da
un giudice delegato, non può essere, in mancanza d‘espressa inversione di volontà nel
legislatore, un motivo sufﬁciente per deﬂettere dalla norma del contradditorio, evidentemente prescritta ed osservata nell‘altro caso, che, concordandosi l'interrogatorio, il
giorno della sua esecuzione sia indicato col provvedimento, che lo ammette. Ciò posto,
cade dalla sua base l‘obbietto che la notiﬁcazione del decreto di destinazione suffraghi

il voto della legge: lo suffraga nella parte seguente, nella quale, ottenuta la destinazione, questa dev'essere signiﬁcata all‘interrogato, quasi atto di costituzione in mora &
rispondere; ma non vi soddisfa manifestamente nella parte precedente, nella quale la

destinazione dev’essere provocata nel contradditorio delle parti. In altre parole, non
basta alla nostra legge che la parte sia informata di ciò che fu fatto dal giudice, ma
vuole che essa sia posta in grado di assistere anticipatamente a ciò che egli sarà. per
fare. Laonde, prescindendo pure dall‘indagare, se e quanto possa in questa materia,
ammettersi la convalidazione per equipollente, certo è che questa convalidazione non
può eﬁ"ettuarsi colla notiﬁcazione del decreto di destinazione. E neppure col fatto della
parte che abbia ricevuta la detta notiﬁcazione. e non ne abbia sporto reclamo entro i

tre giorni stabiliti dall‘art. 183 Cod. proc. pen. Imperocchè, come giustamente fu deciso 93)
9!) Art. 217 ult. cap. Cod. proc. civ.
9') Cit. Corte-,di case. di Firenze 14 dicembre 1891. V. nota 90.
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l'omissione della citazione, ossia d'una formalità essenziale nell‘atto, con cui si svolge
l'ofﬁcio del giudice, si riverbera sull’esercizio legittimo dell‘afﬁdo medesimo, trasportandolo ad applicarsi fuori dei limiti della sua potestà. Il giudice. che avrebbe dovuto
pronunciare con ordinanza, pronuncia invece per decreto e cosi, agendo fuori delle sue legittime attribuzioni, il difetto di reclamo non convalida il suo operato (arg. art. 209, Cod.

proc. civ.).
Ma se per queste ragioni debbesi ritenere la nullità dell‘ordinanza di destinazione,
non preceduta da citazione, quale sarà il resultato di cotesta nullità? A noi pare che
non possa essere altro che il seguente. 0 l'interrogato comparisce sulla semplice notiﬁcazìone del (lecreto di destinazione, e, con tale atto d'acquiescenza, sana la. nullità ea:
adam-so incorsa. Sarebbe formalismo assurdo l‘insistere sull'obbligo che l’altro aveva. di
farlo assistere alla ﬁssazione del giorno; mentre, col fatto stesso di comparire in detto
giorno, l‘interrogato dimostra di accettare quello che fu ﬁssato senza difﬁcoltà. Ne vi
è alcuna contraddizione tra il negare, come fu negato di sopra, che la notificazione del
decreto escluda la nullità, ed il sostenere, come ora si sostiene, che la incorsa nullità
possa esser rimessa colla comparizione, ossia coll‘acquiescenza della parte interessata a

farla valere. Oppure, l‘interrogato non si presenta in detto giorno; ed allora dalla veriﬁcatasi nullità. egli potrà trarre una causa di legittimo impedimento, colla quale egli
potrà. stornare da sè l'applicazione della sanzione di tacita ammissione dei fatti dedotti,
Di decadenza dello inducente dal diritto d'interrogare non si può parlare: il diritto
stesso proviene dall'ordine di ammissione dell'interrogatorio e non da. quello di desti-

nazione del tempo per eseguirlo. Ora è su questo, e non sull'altro,che cade la supposta
nullità; e, poichè la nullità investe un atto di procedura, e, per il medesimo, non esiste un
termine perentorio, entro cui debba. esser fatto, cosi la destinazione regolare potrà es—

sere rinnovata ad istanza dello inducente (nrg. art. 58 cap. Cod. proc. civ.]. Meno ancora
si potrebbe parlare di diritti quesiti riguardo all'interrogato: il suo diritto è quello che
i fatti non si reputino ammessi contro di lui, se il procedimento non è validamente
compiuto: ora si soddisfa a tal suo diritto, ognorachè egli è, con un procedimento rinnovato rite, restituito in condizione normale. Nè, inﬁne, varrebbe ricorrere alla regola

generale, la quale vieta la reiterazione degli incumbenti probatori: dappoich'e qui non
si rinnova l'interrogatorio, ma si rinnova un atto del procedimento che lo concerne e
si rinnova in quanto la norma dell‘art. 58 consente di poterlo fare.
Ottenuta la destinazione del tempo e del luogo. in cui si eseguirà l'interrogatorio,
sia col provvedimento di ammissione, sia coll'ordinanza del giudice delegato, secondo le
distinzioni surriferite, essa dev'essere legalmente notiﬁcata alla parte che deve risponderVi. Questa regola è conseguenza del principio fondamentale della. nostra procedura
che gli atti del giudizio si compiono in contradditorio, ed il contradditorio si effettua

mediante la notiﬁcazione dei rispettivi atti eseguita nelle forme rituali. La notiﬁcazione
di cui si tratta, nei giudizi collegiati, si fa secondo le norme degli articoli 367-369 Cod.
proc. civ. e, nei giudizi singolari, secondo quelle degli articoli 437-438 stesso Codice.
La legge non prescrive che, tra questa notiﬁcazione ed il giorno in cui l‘interrogatorio
:avrà eﬂetto,interceda un determinato intervallo di tempo. Dal suo silenzio, confrontato

con altre disposizioni, che, per altri incumbenti di prova, esigono al contrario un intervallo di simil genere (articoli 223 cap. e 233 primo cap. e 234 pr. Cod. proc. civ.) la
giurisprudenza. deduce che la notiﬁcazione debba farsi soltanto in un tempo conveniente
per portare ad efﬁcace notizia dell’interrogato l'imminente esperimento, al quale egli

dovrà sottoporsi 94).

'

La mancanza di questa notiﬁcazione, od il vizio nella forma. in cui sia stata fatta,

importano nullità. degli atti consecutivi: processo verbale di contumacia e applicazione

9*) MATTIROLO, op. cit. numeri 607-608; Cozzani, cp. e loc. cit. note 6 e 7.

GLI'ÌCK, Comm. Pandeue. — Lib. Xi.
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della sanzione dell‘art. 218 Cod. proc. civ. che ne dipendono (arg. e contraria dall'articolo 58 pr. Cod. proc. civ.). A questa rullità si estende lo stesso ragionamento, esposto

testè a riguardo della nullità. dell‘ordinanza di destinazione; e perciò valgono per essa
le medesime conclusioni: sanatoria, per la comparizione dell'interrogato, e rinnovamento,
pel caso di sua contumacia. Anzi valgono a fortiori. trattandosi di nullità che cade
sopra un atto di notiﬁcazione (ar-g. art. 145 cap. ult.; cfr. anche art. 191 Cod. proc. civ.).
Del resto, come a senso nostro, la notiﬁcazione del decreto-di destinazione non conva-

lida il difetto di citazione, cosi la eseguita citazione non ripara alla omessa notiﬁcazione
dell’ordh1anza. Sono due formalità distinte e corrispondenti a due distinti scopi. L‘una
tende ad avere il contradditorio delle parti sulla operazione del ﬁssare il giorno dell‘interrogatorio; l‘altra mira a portare a legale cognizione dell'interrogato il giorno rimasto effettivamente stabilito. In astratto ciò si può censurare di soverchio formalismo;

ma 'e scritto nella legge ed è coerente al sistema da lei preferito, per cui, esageratamente se vuolsi, essa si preoccupa della sicurezza ed ordina forme e garanzie per evi—
tare che si addivenga ad atti ulteriori senza la certezza sulla regolarità dei precedenti.
D‘altronde, poichè la questione non può sorgere, se non nel caso che il citato sia rimasto
assente, in quanto che, se fosse comparso, l‘ordinanza, siccome pronunziata, lui presente
si avrebbe senz‘altro per notiﬁcata (articoli 367 cap. primo e 438 cap. primo Cod. proc.
civ.) maggiore è il bisogno che l‘interrogato sia avvertito del giorno nel quale dovrà
rispondere: nè si comprende come l‘intimazione a discutere sul giorno da ﬁssarsi posa

per luitener le veci della notizia del giorno effettivamente stabilito 95).
Per chiudere sull‘argomento, accenniamo alla disputa, se l‘ordinanza di destinazione
del giorno, per la esecuzione dell'interrogatorio. debba, nei giudizi contumaciali, essere

notiﬁcata all'avversario, o mediante afﬁssione, o personalmente. La ragione del dubitare nasce dalla disposizione dell'art. 385, dove si governa la. notiﬁcazione al contumace, relativamente a due ipotesi; la prima delle quali concerne le istanze che si pro-

muovono nel corso del giudizio, e le ordinanze d'istruzione,- e riguarda la seconda le
sentenze e gli altri provvedimenti. Specialmente da questa dizione se ne inferisce che
vi siano delle ordinanze, distinte da quelle che la legge indica precedentemente e rientranti nel concetto di provvedimenti affini alle sentenze. Supposta questa distinzione, in
fatto, si cerca di stabilirne il fondamento razionale; avvertendo come in realtà vi sieno

ordinanze di mera istruzione procedurale ed ordinanze che hanno importanza sul merito
o che, non recato a sicura. cognizione della parte, possono avere per eﬁ'etto la decadenza di un diritto ed altro pregiudizio irreparabile. Per quelle della prima specie, la
legge si sarebbe accontentata dell’afﬁssione, mentre, per quelle della. seconda specie,
avrebbe richiesta la notiﬁcazione personale come mezzo più sicuro per portarle a notizia della parte interessata. Ora è nel novero delle ordinanze, o provvedimenti, della
seconda specie, che è compresa quella, con cui si destina il giorno per la esecuzione

dell'interrogatorio, in grazia appunto dei gravi effetti che importa la sanzione dell’articolo 218 Cod. proc. pen. Laonde la conclusione che essa debba essere signiﬁcato. all’in-

terrogato, già. contumace in giudizio, mediante notiﬁcazione personale, anzichè mercè
afﬁssione 03).

La qual conclusione non è d'approvare. La legge stabilisce in termini chiari ed
espliciti che il metodo di notiﬁcazione da lei disposto per le ordinanze d'istruzione è
quello dell'afﬁssione. A queste ordinanze appartiene quella che destina il giorno per la
esecuzione dell’interrogatorio; imperoccbà essa ha per oggetto un atto, in cui le parti

95) Contra: Corte d'appello di Casale 13 luglio 1888, Negri-Benascbi, Giurispr. cas.

1888, 305.
93) Corte d'app. di Casale 28 febbraio 1888, Rossi-Scapaccino, F6ro ital. XIII, 569
Der-rom, op. cit pag. 107.
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ed il giudice debbono intervenire. ognuno per ciò che lo riguarda, afﬁnchè l'interrogatorio regolarmente si compia, e coi suoi risultati possa istruirsi la causa; dunque è,
coll‘anzìdetto metodo, che l‘ordinanza in disputa dev‘essere signiﬁcato. L‘ambiguità. non
cade sulla dizione « ordinanze d'istruzione », ma bensì su quella successiva « ed altri
provvedimenti :. Ora a noi par certo che non si possa accogliere, a dilucidazione della
seconda. il concetto che tra questi provvedimenti vi sieno ordinanze d'istruzione, distinte

da quelle indicate colla prima locuzione; precisamente perchè, se in realtà il legislatore
avesse voluto far distinzioni sul tema delle ordinanze, lo avrebbe fatto nella sede, nella

quale precedentemente già ne parlò e non avrebbe aspettato a farlo in una maniera
contorta e così poco chiara, quale è quella supposta ea: adverso. E della mente del
legislatore è ovvio rendersi ragione, quando si riﬂetta che, nel suo sistema, la notiﬁcazione per afﬁssione, nei giudizi contumaciali, sostituisce quella tra procuratori nei giudizi contradditori: poichè è bene, con questo modo di signiﬁcazione tra procuratori,
che l‘ordinanza di destinazione va notiﬁcata, allorchè l’interrogato è costituito in giudizio. D’altro canto, non vi è chi non veda come, accettando la dottrina, che dalla mag-

giore o minore gravità degli effetti dell‘ordinanza, deduce varietà nei modi di sua notiﬁcazione, si viene a sostituire, ad un criterio di certezza, un criterio mutabile ed

arbitrario, come quello che, per essere applicato, richiede un‘induzione del giudice sul
tenore e sulla efﬁcacia dell’atto della cui signiﬁcazione si tratta 97).
La terza regola dirigente la costruzione dell‘interrogatorio più volte fu oggetto del
nostro esame, onde sarebbe inutile ripetizione il tornare qui a farne discorso. Essa
concerne il dovere di comparire e rispondere in persona (art. 218 pr. Codice proc.
civ.).
Le regole, che succedono, stabiliscono alcune garanzie, colle quali la legge intende

di assicurare che l‘interrogatorio si compia con quella. calma, che si addice all‘importanza dell’atto, al decoro della giustizia e al beninteso interesse delle parti stesse, e

produca quei risultati sinceri ed efﬁcaci, senza dei quali esso non sarebbe che un vano
dispendio d'opera, di tempo e di spesa per tutti. Queste garanzie riguardano la direzione dell’interrogatorio afﬁdata al giudice (arg. art. 217 pr. Cod. proc. civ.); l‘oralità
delle risposte (art. 218 pr. cit. Cod. proc. civ.); l’assistenza dell‘interrogante (nrg. articolo 219 cap. Cod. proc. civ.) e la solennità dell‘udienza (arg. art. 217 pr. e cap. citato
Codice).
La parte è interrogata dal giudice procedente (articoli 217 cap. primo, 219 cap. secondo, 208 pr. Cod. proc. civ.) coll'assistenza del cancelliere (art. 219 cap. secondo combinato coll’art. 53 pr. cit. Codice) Evidentemente ciò e freno all‘animosità delle parti e

garanzia rispetto all‘interrogato, che l‘interrogatorio non varcherà. mai ilimiti del tema
di fatto, su cui fu ammesso. La legge è stata coerente a sè stessa; dal momento che
anticipatamente la materia dell‘interrogatorio dev‘essere stabilita tra le parti in modo

fincontrastabile, era naturale che essa dovesse preoccuparsi di garantire l'osservanza di
simile principio, togliendo all‘inducente la comodità di variarlu col rivolgere da sè stesso

le domande all‘avversario e non concedendo al giudice alcun potere d'iniziativa, in proposito.
Ma se questa è deduzione che logicamente corre, lascia. però dubitare grandemente
se con tale sistema la legge abbia facilitata, o viceversa, la scoperta del vero; apparendo ad ognuno manifesto che la determinazione irrevocabile del tema delle interro-

gazioni dia troppo facile agio al litigante di mala fede di premeditare le risposte. La
legge crede di aver fatto tutto proibendo che egli « possa valersi di scritto preparato
a questo uopo » (art. 218 Cod. proc. civ.); ma la malizia, fomentata dall'interesse non

97) MATTIROLO, op. cit. 111 n. 794; CUZZERX, op. e loc. cit. nota 6 ed autori ivi
citati.
'
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renderà essa acuta e pronta la memoria del rispondente? Peggio ancora, quando la
legge si mantiene aderente alla sua deduzione, non solo rispetto alle parti, ma eziandio

riguardo al giudice; essa infatti, ripudiando l‘esempio di altre legislazioni, non gli consente di fare le interrogazioni ea: ofﬁcio. Per lei, l'interrogatorio è il rigido mezzo

formale, con cui una parte spinge l‘altra a dichiararsi sopra ciò che, in linea di fatto,
crede meglio convenire al suo interesse; il giudice deve veriﬁcare se tale eccitameuto
è utile e lecito e concorrere alla esecuzione materiale di esso, facendo egli per l‘inducente le domande relative: ma non può, tanto come non lo potrebbe costui, oltrepassare

il tema su cui fu chiesto ed ammesso. Cosi l‘interrogatorio non risponde davvero a quel
tipo ideale di mezzo di comunicazione tra giudice e parti,o tra parti fra loro, in forza
del quale si determina uno scambio Spontaneo e disinvolto di dichiarazioni, donde, sotto

la direzione di un magistrato esperto ed illuminato, la verità viene a. mostrarsi anco
attraverso gli ostacoli, frapposti dall‘alacre immaginazione dello spirito di calunnia. Dottrina e giurisprudenza, deplorando,o valutando, questo difetto della nostra legislazione,
si accordano nell‘attribuire al giudice procedente la l'acollà di muovere per conto suo
domande non comprese nei capitoli, purchè tendano soltanto a chiarire meglio i fatti
dedotti e le date risposte. Ma la condizione, a. cui esse sono costrette di subordinare
la facoltà, che accordano, ne mostra manifestamente la insufﬁcienza di fronte al bisogno
che è dalla sana critica indicato: di rilasciare, cioè, al magistrato ampia potestà. d’in-

terrogare in quel modo e su quella materia che la coscienza di lui crede necessari nell‘interesse della verità e della giustizia.

La regola, che vien dopo, porta l’oralità nella risposta all‘interrogatorio. Ma un'oralità, che viene ordinata, dopo che, sapendo dall’a, alla z tutto cio, su cui verrà inter-

pellato, l'interrogato ha avuto tutta la comodità immaginabile di predisporre quello
che sarà. di suo interesse rispondere, e ella veramente un'oralità. o non è piuttosto un

vano formalismo, che ne usurpa le apparenze? Certo, con questo sistema il timore delle
sorprese esula dalle aule dei nostri tribunali, se sorpresa può chiamarsi lo stimolo a

riconoscere la verità. dei fatti. Ma vi subentra, con maggior danno, il pericolo delle risposte tranquillamente preparate per nasconderla. E, se veramente si credeva di tenere
in conto che gli animi dappoco potessero essere angustiati da domande inopinate;
perchè non si segui la nostra tradizione italica, che loro concedeva il rimedio di avere
un tempo conveniente a riﬂettere? Beninteso, ove il giudice si convincesse che ne fossero meritevoli, a seconda delle varie circostanze dei casi98).
Ottima al contrario è la regola seguente, la quale abilita chi propose l‘interrogatorio
ad intervenirvi. Fra la considerazione che, nel trovarsi a fronte i due contradditori,

possono divampare li sdegni e l‘interrogato, d‘animo debole, può sentirsi indotto a cedere alla prepotenza dell'altro; e la considerazione che il porre l‘interrogato a faccia.
aperta coll‘interrogante può riuscire di freno efﬁcace e salutare alla velleità di mentire

senza l’incomodo di un avversario lì presente e vindice, sia pure silenzioso, della verità
conculcata, la scelta non può esser dubbia. Imperocchè, mentre la riverenza del luogo
e la prudente autorità del magistrato bastano a far dissipare gl‘inconvenienti compresi
nella prima considerazione. e di gran lunga stimabile il vantaggio assicurato dalla se-

conda, come quello che consiste nel facilitato modo di conseguire il vero.
Similmente degna d’encmnio e l‘ultima regola, che si riferisce alla solennità dell'udienza, colla quale l‘interrogatorio può essere costruito. La nostra legge rilascia alla.
prudenza del giudice il decidere se debba o no darsi luogo a siffatta formalità. Cosi
essa ottiene di conciliare con felice espediente, da un lato, il bisogno di proteggere le

98) Un accenno a ritornare a questa buona tradizione scorgesi nella giurisprudenza
recentissima; Corte di cass. di Torino 19 ottobre 1892, Fumagalli-Ballista, Giur. tor.
XXIX. 773.
"
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persone timide ed inesperte, per le quali l'apparato dell'udienza, al cospetto del Collegio e del pubblico, potrebbe riescire occasione pericolosa di timore e di angustîa e
dall'altro lato il riﬂesso che la maestà del tribunale adunato, la riverenza del luogo e

lo spettacolo del pubblico, ordinariamente riescono mezzi efﬁcacissimi per trattenere le
vacillanti coscienze sulla china del mendacio 99). Notisi che, ad ogni modo, con questa

regola, trattasi di solennità e non di pubblicità: imperocchè questa condizione si veriﬁca
anche quando l‘interrogatorio si eseguisce dinanzi ad un giudice delegato, per il principio fondamentale del nostro diritto giudiziario, in forza del quale le udienze, quindi
anco quelle d‘istruttoria, sono guarentite colla prerogativa della pubblicità (art. 52 Cod.
proc. civ.).
6) Ora ci resta da considerare l‘ultimo momento, consolidazione, relativo alla pro-

cedura dall'interrogatorio. Il quale consiste nella erezione di un documento destinato a
constatarne i risultati (art. 219 Cod. proc. civ.).
Questa regola è comune a tutti gl‘incombenti di prova orale (art. 211 Cod. proc. civ.);
afﬁnchè l‘esito dei medesimi sia assicurato con legale certezza, è. prescritta la forma-

zione d‘un processo verbale con forme corrispondenti ad ogni mezzo di prova. Nel processo verbale si descrive tutto quanto si è fatto per costruire la prova, cui si riferisce,
colle circostanze di persona. di tempo, di luogo e di modo idonee a dichiararlo con

precisione. Il processo verbale è scritto dal cancelliere, sotto la direzione 'del giudice
procedente, contestualmente alle operazioni cui esso si riferisce, e alla presenza delle

parti e dei difensori che vi hanno assistito. Le ﬁrme del giudice procedente e del cancelliere imprimono ad esso il suggello dell'autenticità; mentre quelle delle parti, dei
loro difensori e delle persone cooperanti alla costruzione della prova stanno a dimostrare la rispettiva approvazione. Come atto pubblico, il processo verbale di prova gode
della prerogativa di non poter essere impugnato, in quanto è attestato dai pubblici
ufﬁciali, come detto 0 seguito alla loro presenza, altro che colla querela di falso. L‘originale del documento di prova, cosi formato, resta custodito nella cancelleria del tri-

bunale davanti cui pende la causa; e le parti, pei bisogni della causa, lo producono per
copia autentica (art. 211 cap. Cod. proc. civ.).

Dopo di che, quanto al processo verbale d‘interrogatorio in specie, basterà ricordare
che esso deve contenere le interrogazioni e le risposte e chiudere colle sottoscrizioni
delle parti, del giudice procedente e del cancelliere. Malgrado che la nostra legge non

abbia ripetuta la disposizione tradizionale. per cui l’interrogato dev‘essere invitato a
ratiﬁcare le risposte ridotte in iscritto, la dottrina e concorde nel ritenere che essa sia
virtualmente rimasta in vigore come efﬁcace garanzia che le risposte medesime corrispondono puntualmente alla volontà del loro autore. Tanto dell'invito & questa ratiﬁca,

quanto della ratiﬁca che gli ha tenuto dietro, 0 delle variazioni od aggiunte che il rispondente cosi eccitato abbia creduto di emettere, n‘è fatta menzione nel processo verbale, prima di chiuderlo deﬁnitivamente 100).

Appena poi occorre osservare che, quando la parte da interrogare, o non comparisce,
o si riﬁuta di rispondere, il processo verbale si limita a constatare cotesti fatti; senza
tale constatazione mancherebbe la base per cui inﬂiggere la poma con/“essi (art. 219
camb. con art. 218 cap. Cod. proc. civ.).
\

99) Se è eloquente la difesa che il BELLOT (op. cit. pag. 62 e seg.) fece del sistema
dell’interrogatorio all'udienza, non meno eloquente è la critica che ne mosse, col suo
possente ingegno, il Pascaroan, L. D. pagine 145-149. Il nostro legislatore, con saggio

consiglio, fece suo pro della dottrina dell’illustre maestro.
l°") MAT’HROLO, Op. cit. pag. 536; SAREDO, Op. cit. n. 572.

TlTOLO Il.
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Della connessione delle cause e delle norme di competenza che ne derivano a seconda. delle diverse specie della medesima.
\ Spesso due o più cause stanno fra loro in un rapporto tale, che
non possono comodamente essere separate, ma anzi debbono essere
trattate dinanzi allo stesso giudice, quantunque & ciascuna di loro,
considerata isolatamente, dovesse applicarsi una norma diﬁ'erente di
competenza. Le cause di questo genere soglionsi chiamare canotte
continente:: ; e continentt'a causarmn (Znsammcnhang der Sachen, con—
nessione delle cause) suolsi appellata la relazione loro inerente, quella
nella. quale esse stanno l’una. di fronte all’altra. Nella pratica. forense
moderna la connessione delle cause ha l’effetto speciale di far diventare competente per le cause stesse un giudice, che altrimenti non
lo sarebbe, ed essa dà. quindi origine ad una norma. propria distinta
di competenza, la quale per ciò appunto si usa denominare competenza per connessione delle cause, forum continentz'ae causarum.
È questo l’argomento, che ordinariamente viene trattato sotto la

rubrica del presente titolo dei Trattatisti, come dai Commentatori,
perocchè è un antico pregiudizio che l’origine di questa dottrina
debba risalire al diritto romano. Veggansi, per esempio, VOE'1‘,
SCHILTEE, HUBER, FBANGKE, BOEKELMANN ed altri molti. Ma quanto

ciò sia lungi dal vero risulterà facilmente chiaro, quando l’essenza
attuale di questa competenza sar-à. intimamente conosciuta e poscia
messa a confronto colle leggi del diritto romano. Allora la conclusione spontanea sarà. che la moderna. competenza per connessione
delle cause fa dalla pratica. forense introdotta sulla base di una erronea interpretazione del testo romano.
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Oggidì si ammettono due specie di competenza per connessione delle
cause: competenza per identità delle cause (Gertchtsstand der Etnhett
der Sachen, Forum continente'ae eausarnm ea: tdentttate) — e competenza
per connessione delle cause ( Gertchtsstand der Connewttàtt der Sachen,
Forum continenttae causarnm eee ‘connean'tate 35) a).

35) Meritano di essere ricordati sull’argomento i seguenti: Em. Frid. ScrimiTER, Diss. de indice competente ea: causae continentz'a Jenae 1661. — Io. Phil.
CARRACH, Everett. sistens sicilimenta de foro continentiae causar-nm ee identitate
Halae 1750. —— EIUBDEM’, Exei'cz't. sistens sicilimenta de foro continentz'ae causamm ea; connexitate Halae 1751. — Io. Aug. BACHII, Dìsput. de causis coninnctis

earnmgue foro competente Lipsiae 1754 (in Opuseul. a. HLOTZIO, edit. n. VII
pag. 260 segg.). — lo. Ford. Guil. BRANDT, Disguisit. (le continentia ca-nsac,
quatenns praetermissis aust-raegts fundet i-urisdictz'onem camei-ae tmperii Wetzlariae 1754, 4. — Achat. Car. Lud. SCHMIDT, de genertbas continent-tue causarum
gennim's Jenne 1754. — Jo. Christph. Erici SPRINGERI, Commentat. de ea-usae
continentia germanica, guatenus tlistat a Romana, sive con'ncrvt'tate causarum Monasterti Westplalor. 1.770. — Inoltre DANZ, Grundsà‘tze des ordentltchen Prozesses (Principi generali della procedura ordinaria) 5 33,0 HOFACKER, Princ.
iun. cin. Rom. Germ. tomo III $$ 4229-4233.

a) Per la dottrina comune tedesca più recentemente si possono consultare sull'argo«
mento trattato dal nostro A. in questo titolo, le opere seguenti, delle quali daremo le
sedi precise, di mano in mano, che ne sarà porta l’occasione: LINDE, Lehrbuch d.
deutsch. gem. Civil;rocesses (Manuale della proc. civ. tedesca com.)7.“ ed. Bonn 1850
ed il Commento tettone da BRACKENOEFT (Erà'rterungen u. Linnn’s Lehrbuch); Mum-uv,

Lehrbuch d. deutsch. gem. burg. Processes (Manuale della proc. civ. com. ted.) 13.“ ed.
Lipsia 1862; OSTERLOK, Lehrbuch d. gem. deutsch. ord. Cinilprocesses (Manuale della
proc. civ. ord. com. ted.) Lipsia 1856; BAYER, Vortrdge 12. d. gem. ardent. Civilprocess (Saggi sulla proc. civ. ord. com. ted.) 8.“ ed. Monaco 1856; RENAUD, Lehrbuch des

gem. deutsch. Civilprocessrechts (Manuale del diritto giudiziario civ. com. ted.) 2.“ ed.
Lipsia 1873; WETZELL, System des ord. Civilprocesses (Sistema della proc. civ. ord.)
3.“ ed. Lipsia 1878.
Ma l’opera, che merita una raccomandazione speciale, è quella di Giulio Guglielmo
PLANCK, Die Mehrhez'tder Rechtsstrez'tz'gkez'ten im Prozessrecht (La pluralità delle

controversie giudiziali, secondo il diritto processuale) Gottinga 1844. Su questa opera
che in Germania ha avuta grandissima efﬁcacia, non solo sulla dottrina comune, quanto

sulla. moderna, noi avremo frequenti occasioni d’intrattenerci nel seguito dei nostri studi.
Frattanto vogliamo notare che essa è un lavoro essenzialmente polemico e storico; e,

per farne sin d'ora delibere (l’importanza all‘amico lettore-, ne riassumiamo lo assunto.
“ Quale è precisamente questo: considerare il fenomeno processuale di più controversie

tra le stesse persone, o due o più, sotto il triplice aspetto — dei rapporti, che esso ha
colle norme ordinarie della competenza. — delle condizioni, sotto le quali dette controversie possono o debbono essere riunite nello stesso giudice — della inﬂuenza che, trattate separatamente, possono reciprocamente tramandarsi. Sotto il primo aspetto, PLANCK
Combatte la teorica della competenza per connessione di causa; sotto il secondo, quella.
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Di entrambe sarà. trattato nei paragraﬁ seguenti °).

5 751.
I. Identità delle cause e competenza dipendente dalla medesima.
Una identità delle cause (Identitas causarum) o, come anco si dice,
una connessione delle cause in senso stretto (Continentia causarum stricte
sic dieta) esiste, quando più persone, che in prima istanza sono soggette a giudici diversi, possono essere messe in lite colla stessa ragione di agire (Klaggrunde), ovvero quando con una sola e medesima
del cumulo delle azioni obbligato a regole ﬁsse e discipline aprioristiche; e sotto il
terzo, quella cosidetta delle cause pregiudiciali: donde il carattere polemico della sua
opera. Alla prima dottrina, sostituisce quella della litispendenza (Die Regel der Rechtshangigheit); con cui intende dimostrare che la concentrazione di altre controversie nel
i'òro. dove già pende una lite, accade appunto per effetto di tal principio che, per
propria energia, vieta di scindere le parti di una causa, ognorachè essa è dedotta in
giudizio. Alla seconda dottrina. PLANCK sostituisce quella per cui l‘unione dipiù azioni
nello stesso giudizio è istituto meramente processuale; un fatto essenzialmente volontario dell'attore, e su cui decide, per autorizzarlo, liberamente ed esclusivamente il discreto arbitrio del giudice informato a soli criteri di utilità. Alla terza, inﬁne, sostituisce

quella dell‘ordine, in cui rispettivamente debbono procedere certe controversie, separatamente trattate (Die Regel der Reihenfolge) sostenendo che esso dev’essere il più
utile e che il determinarlo conseguentemente non può, al solito, essere altro che ufﬁcio

prudente, ed esperibile volta per volta, del magistrato. E poichè queste tre dimostrazioni
principalmente sono fondate sulla prova della loro conformità. al diritto romano, così ne
emerge l'altro carattere del libro, ossia lo storico.
Limitiamo ora questi cenni bibliograﬁci alla dottrina. comune tedesca. imperocchè

ci siamo proposti di restringere il nostro compito nelle Note soltanto a porre in giorno
colla dottrina medesima il testo del nostro A. In un‘Appendice, che farà seguito al titolo, esporremo la teorica della eompetenzaper connessione delle cause secondo il diritto

romano, il patrio comune e l‘odierno; e là naturalmente completeremo la Bibliograﬁa
sull‘argomento, per ogni singolo diritto.
6) La. dottrina più recente non fa, di questi fòri, due specie di uno più generale,
forum continentiae causarum; ma li considera. e li tratta. come due norme distinte di
competenza. Gli Autori, cosi, parlano, in una sede del, f. cont. causar. eee ident. pers.
et. real. (der person. a. such. Gerischtsstand aus Einheit des Klagegrundes). LINDE,
op. cit. 5 100; MARTIN, op. cit. & 58; OSTEELOK, op. cit. g 82; BAYER. op. cit. 55 75-76;

RENAUD, op. cit. 55 31 e 35; WETZELL, op. cit. 5 38 pag. 464; ed, in un'altra. sede. del
f. continentiae causa;-um ex cannexz'tate (d. Gerichsstand des Sachzusammenhangs,
des inner-en Z., d. forum materialis connezitatis). Luson, op. cit. @ 94; I\[ARTIN,

Op. Cit- 5 55; OsreaLou, op. cit. & 81; Rensen, op. cit. & 40; WETZELL, op. cit. s 41
pag. 505.
Al contrario, PLANCK concorda col nostro Autore per riferire alla rubrica della
competenza per connessione i fora ez identitate fundamenti agendi (op. cit. s 65 pngina 532).
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azione possono essere reclamato dallo stesso possessore più cose situate in differenti circoscrizioni giudiziarie.
Questa connessione delle cause, consistente nella identità. della
ragione di agire (Einheit des Ktaggrundes), può quindi essere ammessa
in due casi °).
1) Allorché la controversia giudiziale devesi promuovere centro
più persone, le quali sono sottoposte a tribunali diversi, ma però sono
tenute in forza della stessa ragione o pretesa di diritto (Rechtsgrund).
Una tal connessione è detta personale (identitas causarum personalis).
Per esempio, più eredi, più soci, più ﬁdeiussori, o più correi sono
obbligati a qualche prestazione verso di me per lo stesso titolo. El)hene, se non sussiste un fòro comune di prima istanza 36), nel quale
tutte queste persone possano essere competentemente citate, per la

causa da intentare contro di loro 3’), l’azione può essere indivisibilmente portata a quel tribunale di grado immediatamente supe—
riore, a cui sono sottoposti come tribunali inferiori quelli, che sono
competenti rispetto ai singoli convenuti 3?‘) "). A questo tribunale co-

35) Per esempio, essendo l’azione da promuovere un’azione puramente pOIsonale, non può essere assunta al forum. rei sitae, quantunque comune.
37) Infatti questa competenza straordinaria e considerata. soltanto come sussidiaria, conforme mostra. intendere anco la Decisione della Dieta del 1600
t 23. — Vedi MARTINS, Lehrbuch des teutechcn gemeinen bii-rgerlichen Prozesses
(MARTIN, Trattato della procedura comune tedesca) @ 57 nota ].
38) Vedi GROLMANNS, Theorie des gerichti. Vcwfahrens in bit-rgerlichen Rechts-

c) Sopra il concetto di continenti:: causarum ez identitate vedi L'INDE, op. cit. 5 100
in pr. .« Più controversie giuridiche riﬂettenti diversi convenuti o diversi oggetti. si clicono connesse per identità., se, rispetto ad esse, esiste una causa agendi eguale, oppure

una. e medesima causa di contraddizione ». — Burnt-v.: Esiste identità personale, se contro
diverse persone competono più azioni personali, nascenti dallo stesso fondamento giuridico e storico; havvi, invece, identità reale, se alcuno, con una sola azione reale, chiede
giudizialmente cose situate in distretti diversi (op. cit. 5 75 pag. 230 e 5 76 pag. 231).

Nello stesso senso Wn-r‘zsnn, op. cit. 5 38 pag. 464. — PLANCKZ Per continentia eausae
(ea: ident. person.) principalmente s'intende, che le azioni abbiano una causa comune

di origine, in modo che esse possano in certa tal guisa appar'iie come un‘azione unica:
non è possibile determinare più strettamente di cosi il concetto della. medesima. (op. cit.

s 49 pag. 389). Le azioni reali poi stanno in una continentia causate. se esse possono
essere considerate come altrettante species (] una general-is actio diretta a più cose

(5 ‘“ Pagine 347-348).1n50mma, la continentia causa.: e concepita come una origine co—
mune delle azioni ee; eadem causa.
'il I Codici processuali,già vigenti nei diversi Stati tedeschi all‘epoca del diritto co-
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mune immediatamente superiore l’azione può essere esibita, senza
distinguere se sia divisibile o no 3i') ') anche in quei casi nei quali
le persone da convenire in giudizio risiedano separatamente in più
territori tedeschi “’). Non vuolsi disconoscere che in tal modo il un—
mero delle liti assai diminuisce e che spesso possono essere evitate
sentenze contraddittorie, che altrimenti facilmente sarebbero possibili

slrez‘ligkeilen (Gnor..usnn, Teoria della. procedura giudiciale nelle controversie
civili)ﬁ 46. -— MEI-ILEN, Anleitmtg zum gerichtlichen Prozess (Guida. alla procedura
giudiciale) parte I 6 46. —— Il tribunale comune immediatamente superiore
di solito è quello al quale va. deferito l’appello da tutti i tribunali inferiori,
a cui sono direttamente soggetti i singoli convenuti. Vedi LAUTERBACH, Colleg.
th. pract. Panel. il. t. 9 3. — BACH,Diss. cit. de causis coniu.nctis 6 20, e W'Elt-

NEER, lectiss. Commentat. in Pond. parte I h. t. @ 3.
39) Vedi PUFENDORF, Observat. tar. univ. tomo I obs. 153. — DANZ, op. cit.
() 33 pag. 87.
40) Se sono soggette ad un medesimo Sovrano, la cosa è incontrastabile. Il forum competens è in questo caso il tribunale supremo. Vedi Fried.
von Biir.ows und Theod. HAGE.\IMANNS, praetisehe Eriirterimgen aus allen leilcn
der Rechtsgelehrsmhkeit (Biìnow e HAGEMANN, Disquisizioni pratiche sulla, universa giurisprudenza) vol. 3 disq. 62 pag. 346.—DANZ, op. cit. pag. 91 lett. B,
e Manfrms, Lehrbnch (MARTIN, Trattato di P. C.) 9 57 pag. 71. Invece la conclusione è incerta, quando si tratta. di convenuti soggetti a differenti sovranità;
possono essi, in forza della stessa ragione o pretesa di agire, essere citati in
prima istanza dinanzi al supremo tribunale dell’impero“! A buon conto veggansi: Srnvnnns, rechil.Bedenken (Meditazioni giuridiche di Srnnnnn) parte II
med. 24. — Frid. Huldreich. Car. SIEGMANN, Dias. de iurisdictione sumrrwrum
in imperio indiciormn ob causarth eontinentiam in cives mediatos hand fundata
Lipsiae 1781. -— MALBLANK, Anleitung zur Kenntniss der deutschen Reichs- and
ProvinziaIgerichtsvmfassrings (Guida. allo studio dell’ordinamento giudiziario
imperiale e provinciale tedesco) parte IV 6 137, 0 ven BERG, Gnutrlst'tz der
reichsgerz'ehtlz'chen Veiﬁtss|mg und Praxis (Programma della costituzione e della
pratica dei tribunali imperiali) @ 10(‘.

mune, modiﬁcarono cotesto ordinamento del ”. cont. eaux. ea: identita'e personali:
ponendolo più in armonia colle costituzioni moderne dei tribunali. Cosi, o permisero che

l'attore congregasse tutti i convenuti nel fòro competente per la maggior parte di loro,
od anche per un solo di loro; o stabilirono che dal magistrato superiore fosse indicato,
tra i singoli fòri competenti, quello, nel qual‘ dovevansi citare tutti i convenuti. Cfr.
RENAUD, op. cit. 5 31 pag. 81.
e) Conforme Remus. op. e loc. cit. pag. 80; PLANCK. op. cit. 5 49 pag. 389. RENAUU.
ut supra e .MARTlN, op. cit. 5 58 nota 1), discostandosi dall‘opinione comune, reputano
che il [? cont. caus. e…e id. pers. si estenda anche alle azioni reali dirette contro più
convenuti.
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in una lite intercedente tra più convenuti. Ma quando si domanda
quale sia veramente la origine positiva di tutta questa dottrina sulla
identità. delle cause, bisogna pur troppo riconoscere che essa non (scatu.rita da alcuna fonte genuina f ). Ordinariamente si crede che il

f) 11 forum contin. causar. ex ident. person. in sostanza non era altro, nella doltrina comune tedesca, che una concessione accordata, acciò si potesse effettuare il cu-

mulo subiettivo delle azioni (die subjective Klagenhdufung) nei casi. nei quali. esistendo per ogni singolo convenuto un t'(iro competente diverso. esso non sarebbe stato
possibile (Mannu, op. e loc. cit.; BAYER, op. cit. % 75 pag. 227: PLANCK, op. cit. % 40
pag. 387|.
Per intendere la sua importanza, conviene ricordare che. per cumulo subiettivo
delle azioni, s‘intendeva la congiunzione di più dimande, tra più che due soggetti, nello

stesso giudizio e che. tra le altre regole di questo istituto processuale. vi era. questa. che
per ogni singola dimanda, e per ogni singolo litisconsorte. dovessero esistere giurisdizione e competenza. precisamente come. se ciascuna dimanda fosse stata dedotta in giudizio, da sola. e ciascun

litisconsorte si l'asse trovato solo, di fronte al suo avversario.

Questa regola. era la conseguenza logica. del concetto, per cui il cumulo subiettivo si

conside.-ava come un'unione puramente processuale, ammessa, pei vantaggi di facilità.
di sollecitudine e di risparmio. che era destinata a produrre. Tutto ciò che si riferiva
alla sostanza del giudizio rimaneva e doveva rimanere invariato: donde, che il giudico
dovesse esser competente. in modo assoluto e rcla‘ivo. rispetto alle azioni e alle per-

sone distintamente considerate. Ora, il forum contin. causar. ed: ident. person. temperava il rigore di cotesta deduzione; perchè, appunto allo scopo che il cumulo subiettivo si potesse fare. autorizzava. l‘attore a congregare tuttii convenuti nel l'oro
immediatamente supeii nre a quelli. che sarebbero stati competenti per ognuno di loro.
Il forum contin. causar. richiedeva però che le causae fossero continente;-, cioè
nascesse… dalla stessa causa valevole contro tutti i convenuti. La considerazione di

non scindere le controversie legate da tale relazione in. vinceva sopra. la fedeltà. alla reE°la predetta del cumulo subbiettivo. Ma. notisi bene, la causac continentia era un

requisito indispensabile, solo perchè si potesse applicare il forum in discorso. A] cortrario. non lo era. affinchè si potesse eﬁ'ettuare il cumulo subiettivo delle azioni. Data

la competenza assoluta e relativa, il cumulo medesimo dipendeva semplicemente dalla
sua possibilità e dalla sua utilità.. Vale a dire, l‘attore doveva. prima di tutto. avere
esibite effettivamente congiunte le sue dimande contro i convenuti: in secondo luogo,lc

azioni dovevano esser tali. che in realtà potessero istruirsi con una forma comune di
procedimento: e ﬁnalmente, l‘unione loro doveva. apparire idonea ad assicurare una

trattativa delle medesime più semplice, più sollecita e meno costosa In massima. le
Parti non avevano un diritto al cumulo subiettivo delle azioni; esso doveva essere au—
torizzato dal giudice. Ugnorachè la ragione intima del medesimo si era tutta riposta
nella sua utilità, se ne deduceva che la veriﬁcazione di questo evento contingihile do-

vesse farsi caso per caso ed essere afﬁdata al discreto arbitrio di un’autorità superiore
““e Pm‘ÌÌ. cioè al magistrato. Soltanto, i contendenti potevano reclamare con rimedii

ordinarii contro l‘uso che il giudice non rettamente avesse l'atto di cotesta sua potcstù.
Questa dottrina è quella costruita dal PLANCK e poi divenuta, dominante nella. gin-

i'isprudcnza comune tedesca: PLANCK. op. cit. & 16 pag. 105 seg., & 49 pag. 386 seg..
& 51 pag. 403 seg., 5 67 pan. 547 seg.; BAYEn. op. cit. & 75 pagine 227. g 37 pag. 117

5084 5 38 pag. 120 e 5 167 pag. 543 seg.; RENAUD. op. cit. 5 58 pag. 143 seg.
Al contrario, Werzeu. propendeva a. fare della connessione delle azioni una rondi-
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suo fondamento si trovi nelle leggi del diritto romano ”) a); ma come
ciò sia grandemente errato, CARRAOII "?) e BACH …) lo hanno dimostrato con tutta evidenza.
Per convincersene intimamente, non sarà. inutile di, esporre con alquanta esattezza l’argomento ed il vero senso di quei testi del diritto
romano, ai quali ordinariamente ci si riferisce. I principali sono i
seguenti.
L. 1. D. h. t. «Si inter plures familiae erciscundae agetur, et inter
eosdem communi dividundo, aut ﬁnium regundorum, eundem iudicem
sumendum. Praetorea, quo facilius coire coheredes vel socii possint.
in eundem locum omnium praesentiam ﬁeri oportet ».
Qui si tratta di persone interessate in una comunione, fra le quali
è stata proposta un’azione divisoria, sia essa un’azione di divisione
di eredità, ovvero una particolare azione di divisione, oppure un’azione per regolamento di conﬁni. Infatti non ci è bisogno di conﬁ—
gurare, giusta la parafrasi analitica di un Giovanni SGHILTER 4‘), un
caso tale, nel quale tutte e tre le azioni divisorie sieno state succes-

sivamente promosse tra le stesse parti, e cioè, prima l’azione di di—
visione di eredità., poi lo t'udt'ct'um commum' dividmtdo, perchè alcune
cose ereditarie, in seguito scoperte, rimasero indivise, ed inﬁne, Pact-io
ﬁm'um regundorttm a causa della controversia insorta sòpra i conﬁni
del fondo diviso; la quale cosa trovasi rilevata anche nella Glossa.

“) Vedi, ad esempio, Vom, Comm. ad Pond. 11. t».'t 3.—FRANTZKE, am….
h. t. 11. 2. — HUBER,.P1'ane0t. ad Pond. h. t. t 9, e Io. SCEILTER, Praz. t'ur.
Rom. ex. XXI @ 9.

"‘-’ Dìss. cit. de foro cont-iuentit'te causar. aa: z'dentt'tate @ 7.

-13 Dias. (le caits. coui1mctis 56 5-1] (in Opusth pag. 268 e segg.).
“ Praxi iuris Rom. exercit'. XXI @ 9.

zione necessaria. non solo del fi cont. eaux. e.:v id. pers., ma altresi della loro unione
medesima, almeno. afﬁnchè il cumulo di esse potesse esser imposto alla parte conve11uta; argomentando dalle fonti romane e negando che la semplic’e utilità potesse ba
stare a Vincere l'opposizione della parte medesima: & 63 in pr. pagine 824-825, 5 38
pag. 461 e cit. 5 63 pagine 828-830. Nello stesisò senso alcuni Codici processuali tedeschi
(in RENAUD, op. e loc. cit. in ﬁne) 'subordinavano in licenza del cumulo s'ubiettivo al
un 1appo1to 'di connessione t1a le dimande; intendendo per questa,'o una comuni0ne di
diritti ad obblighi, od una identità nel fondamento di' fatto .e di diritto, ed unti Origine

dallo stesso negozio g11.111d1co, od una tendenza al medesimo scopo.
g) Vedi \ Appendice del traduttore al presente titolo.
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da ACGURSIO. Come pure non è dato vedere ,nel testo che gli inte—
ressati nella comunione appartengano ad un diverso fòro competente,
ciò che principalmente importa; vi si parla invece di un index pedaneus, al quale più consorti di lite possono essere rinviati per la causa,
che tutti li riguarda, da un magistrato alla cui giurisdizione essi
tutti sono soggetti “"). Giò risulta chiaramente dalla espressione sumere,
che è adoperata solo rispetto allo iudea: pedaneus, comecchè riferentesi alla di lui istituzione mercè consenso delle parti “’). Laonde da
questo testo giammai può essere provato che un giudice non compe—
tente possa divenir tale, per motivo della connessione delle cause.
dappoichè esso non tratta di un giudice avente giurisdizione; ovvero,
che un convenuto sia obbligato, mercè la semplice connessione, a sottomettersi ad un giudice, che non ha competenza, se egli non lo
consenta spontaneamente mediante proroga. Nem1nanco poi il più
remoto accenno di un giudice comune immediatamente superiore, dinanzi al quale possano esser tradotti, per connessione, i convenuti
soggetti a più giudici inferiori differenti.
Molto meno prova il frammento che segue:
L. 2 D. h. t. « Cum ei pluribus tutoribus unus, quod caeteri non
sint idonei, convenitur, postulante eo, omnes ad eundem iudicem mittwntur: et hoc rescriptis Principum continetur ».
E per fermo, anche questo testo allude solamente agli indice:; pc:lanet'. Non fa mestieri di essere un Argo per comprendere esattamente le parole: mittuntm‘ ad eundem iudicem. Infatti esse non pos—

sono riferirsi ad altro index, se non a quello che, a tenore dell’antica
procedura romana, veniva dato alle parti dal Pretore. —— Conside—
rando poi un terzo testo della legge romana, sul quale comunemente
ii si fa forti per stabilire il forum identitatzs, e che è la L. 5 Cod.
Arbitrium tutelate, ove lo imperatore GORDIANO così rescrive:
« Omnes tutores, seu heredes eorum, qui administraveruut tutelam,
ad eundem iudicem ire debere, iam pridem constitutum est. Cum

L") Vedi Ant. Sonutrnvd, Thes. cont:ove;s dec. XXXII th. ], e Pornrian,
Pandect. Iustt'n. t. I li. 15. nota a pag. 330.

…) Vedi Io. Hor. Die-s. de iudicibzts a. P1aetorc et protit'nciarum Rectoribu_s ad
causes privatas ditudt'candas da1i solitis Lugd. Batav'r. 1729" cap. 2 (in Ger. OEL-

1t101-1s Thes. novo Dissevrlat. itm'd. Belgium. vol. I t. II' pag. 510 e segg.).
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igitur patrem tuum alio tutelam administrasse alleges, Praeses ‘pro’I‘hl0’ìd6 eundem iudicem adversus te atque heredes coututoo‘mn pat-ris tui
('I-WG debebit, quatenus quisque condemnari debeat, examinaturum »;
si scorge trattarsi di una eccezione competente a più litisconsorti,
che il diritto romano da principio concesse nelle controversie di divisione al convenuto, afﬁnchè ei se ne valesse a proposito della con
1estazione della lite "7). Se dunque tra più contutori, i quali ammi—
nistrarono in comune la tutela, oppure tra i coeredi loro, un solo
venne convenuto colla actio tutelata, potranno essere chiamati a causa
(adattati) gli altri contutori ed eredi, e poscia i] pretore, o il presid(lella provincia, potrà rinviarli ad un iudem, il quale, secondo la istru—
zione a. lui fornita, dovrà esaminare e decidere a quanto ciascuno
dovrà. essere condannato. Or si ricordi che, rispetto all’actio tutelcw,
il preside della provincia era il solo giudice competente, senza di lui
commissione ed ordine, nessun’altro magistrato municipale poteva
costituire tutori “) e da questo passo, molto meno che dal precedente.
potrà. inferirsi che la semplice connessione delle cause facesse competente un giudice, che altrimenti non lo era.

Non è lecito argomentare in generale dagli iudiccs pedana? ai ma—
gistrati, i quali erano da loro affatto diversi 49).
La L. 8 5 1 D. De liberali causa, alla quale inﬁne si ricorre,è
pienamente estranea all’argomento, poichè essa si occupa, non di più
convenuti, ma solamente di più azioni. Le parole della medesima ne
convinceranno ognuno.
« Si plnres, dice ULPIANO, sibi dominium servi vindicant, dicentes
esse communem, ad eundem iudicem mittendi erunt, et ita Senatus
censuit. Caeterum si unusquisque suum esse in solidum, non in partem
dicat, cessat Senatusconsultum: neque enim timor est, ne varie indicetur: cum unusquisque solidum dominium sibi vindicet. Sed et si

47) Vedi Csunscn. Biss. cit. @ 7 pag. 21 e segg., e G6NNERS Handbuch dei
deutschen gemeinen Prozesses (G6NNEu, Manuale della procedura comune tedesca) vol. I n. XIX (\ 17 pag. 416. L’imperatore GIULIANO per primo modiﬁcò
questo punto e la sua costituzione fu ammessa senza variazione da Gius'r1NIANO nel suo Codice, L. 1 C. de consortib. eiusd. litis.
43) W 3, 4 L de Attiliano tut. L. ] pr., e 6 1 D. de tutor. dat.
49) BACH, Dies. cit. 5 (‘.
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alter usumfrnctnm totum, alter proprietatem sibi vindicet, item si alter
dominium, alter sibi pignoratnm dicat: idem index erit ». Qui si tratta
pertanto di una fattispecie nella quale due attori reclamano in giudizio, come loro schiavo comune, lo stesso identico uomo che si trova
nel possesso della libertà. Era molto naturale che l’azione, siccome
causa co1mtm's, si deferisse ad un unico giudice. Inoltre, questo iudez‘
:11trouon era che un t'udew «. Praetore datus, come emerge dalla L. 9.

pr. D. de liber. causa 50). Ciò è dichiarato anche da un passo di
Q,UINTILIANO 5‘) che qui si addice a proposito: « Privata quoque in—
«licia saepe unum iudicem habere multis et diversis formulis solent:
nec aliae species erunt, etiamsi unus a duobus dnmt-axat eandem rem,
atque ex eadem causa petet: ant duo ab uno: ant plnresa pluribns;
quod accidere in hereditariis litibns interim scimus: quia, qnamvis
in multis personis, causa tamen una est, nisi si condictio personarnm
quaestiones variaverit ».
Ma per quanto erronee siano le interpretazioni che si sono date
ai testi surriferiti, tuttavia esse hanno fatto sì che nella pratica forense sia invalso il principio, che più convenuti, i quali sono soggetti
:1. differenti tribunali inferiori, possono, in virtù della unità. del titolo
dell’azione, essere citati tutti dinanzi al tribunale comune immedia—
tamente snperiore: principio che in seguito dalle leggi imperiali 52)
venne sanzionato 53) ").

5”) Infatti le causata liberales erano ord1'narii iuris. Vedi RAEVARDUS, Varior.
lib. III e. 29. — Ger. Noonr, de iurisdict. lib. I cap. 9. — Io. Hor. Diss. cit.
(le iudicibus a Praetore cialis cap. I pag. 520, e BACH, Disc. cit. de causis co1u'unctis @ 7.
51) Institut. Orator. lib. III cap. 10.
-"3) Decisione della Dieta dell'anno 1600 tg 23, 24. — I. E. Ordin. giudiziaria

parte II tit. 9 pr. e 5 l, e 01dz‘n. dell' Imp. tit. 2 $ 1.
53) Vedi BACH, Dies. cit. @ 18. —- DANZ, op. cit. @ 33 pag. 87, e HOFACKER,
Princip. iur. civ. tomo III 9 4230.

h) Qnantnnque combattuto da 1111T1'151111A11511 nell'Arch. ﬁ civ. Praxis (Arch. per la.
pratica civile) vol. 11 pag. 121: Buacusunòrr (op. cit. % 99-100 pag. 261 seg.) e LINDB

(Op. e loc. cit.) il forum cont. cuusar. ea.— id. pers. è stato ricevuto nella dottrina più
recente; comecché fondato sovra una lunga consuetudine, approvata dal diritto imperiale,
ed osservata costantemente dei tribunali.
Pare che il ﬂcontin. causar. s‘introdncesse in Germania per opera. del Mim-
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2) La identità delle cause può essere anco reale, quando l’azione
ha per oggetto più cose diverse, le quali sono situate nella circoscrizione di tribunali differenti, e possono dall’attore essere reclamate in
giudizio con un’unica ragione o pretesa di diritto i). Per esempio, a
favore delle attore sono ipotecati, per lo stesso ed identico credito,

diversi fondi del debitore, situati nel territorio di tribunali diversi;
emana. PLANCK, op. cit. & 42 pagine 328-336 e 5 49 pagine 387-389; BAYER. op. cit. 5 75
pag. 229; Osrsanocn, Op. cit. & 82 pag. 175; RENAUD, cp. e loc. cit. pag. 80; \Vn-rzsnn,

cp. e loc. cit. pag. 464 nota 12.

\

'

€) Il forum contin. causar. ea; idenlilate reali si ricollegava nella dottrina comune
tedesca colla teorica. del cumulo obiettivo delle azioni e consisteva. precisamente in
una concessione, afﬁnchè il cumulo medesimo potesse effettuarsi, anche quando le rcs
petitae fossero state sottoposte per la loro situazione a fori competenti diversi. Il rimedio era il solito: abilitazione dell‘attore ad adire.il l'òro immediatamente superiore
a quelli. Anche per questo forum cont. causar. ea- id. reali era richiesta una causa:
continentt'a, ossia una dimanda di cose diverse fondata però sulla medesima causa petendz‘. Al contrario, la connessione non era necessaria, afﬁnchè lo stesso attore potesse
congiungere le sue pretese contro il medesimo convenuto (die obicctive Klagenhtìufung). Tutto ciò non era che la conseguenza pura e semplice degli stessi principii, che

valevano per il cumulo obiettivo, tali quali come per il subiettivo. Anche il cumulo
obiettivo non era altro che la congiunzione di più controversie nello stesso giudizio|
ma tra un solo attore ed un solo convenuto; nel che consisteva la sua differenza speciﬁca. Ma, come il subiettivo, esso non era che una unione meramente processuale,a

scopo di semplicità, celerità ed economia; quindi le regole sostanziali del giudizio rimanevano invariate e perciò, tra le altre. perseverava quella che il magistrato dovesse

esser competente ratione loci per ognuna delle res petitae. E, come il subiettivo. esso
non richiedeva per la sua ammissione altri estremi se non quelli di esser possibile ed
utile, ed, appunto perchè così costituito, dipendeva dal discreto arbitrio del giudice.
cui competeva di veriﬁcare nei casi concreti la esistenza o meno di cotesti requisiti.
Quindi, da un lato, il forum contin. causar. per facilitare il cumulo obiettivo delle

actiones continentes, quando, in forza della regola sulla competenza per ognuno. di
esse, il cumulo medesimo non sarebbe stato possibile. Dall‘altro lato, nessun riguardo
alla continentia causa:: per

ammettere

la unione

delle azioni, data la competenza;

tutto lo importante era in proposito che il giudice. caso per caso, riconoscesse utile la
umone stessa.

La esposta e la dottrina di PLANCK, dappoi generalmente seguita: (PLANCK, op. cit.
S 10 pag 70 seg., 5 12 pag. 87 seg., 5 44 pag. 344 seg., % 67 pag. 547 seg.; BAYER, op6Ìt- 5 76 pag. 231 seg., 5 167 pag. 543 seg.; Rerum), op. cit. @ 35 pag. 87, 5 60 pag. 152

e pag. 87; op. cit 5 38 pag. 464. s 63 da pr. pagine 837-839). WETZELL, al solito, reputa che la causae continenti:; sia condizione, non solo per il fòro. ma altresi pel cu-

mulo, afﬁnchè questo possa essere imposto al convenuto.
Similmente, per alcuni

Codici

processuali

tedeschi (in RENAUD, cp. e loc. cit.) era

necessario tanto per il l'oro. che per il cumulo, che le azioni fossero connesse, e provenissero dallo stesso negozio giuridico.

Naturalmente, il forum contin. oausar. cx identitate reali non valeva che per le
azioni reali; consistendo appunto in una sostituzione di un forum oommune ratio…
loci ai singoli fòri, competenti parimente per la stessa ratione rei sitae: PLANCK, op.

cit. 5 44 pag. 347.
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oppure i beni appartenenti ad una eredità si trovano in circoscrizioni
giudiziarie differenti. Secondo il diritto romano, l’azione deve in questi

casi esser proposta, 0 al tribunale del domicilio del convenuto E"),
oppure a quello, nella cui circoscrizione è situata la maggior parte
dei beni 55) ’). Quando poi la decisione della cauSa è passata in giudicato, e si tratta della esecuzione della sentenza del giudice per la
esecuzione stessa debbono esser richiesti quei giudici i quali hanno
giurisdizione sovra il resto dei beni 56). Ma, poichè questo procedimento importa parecchie difﬁcoltà., così, secondo la moderna pratica
dei tribunali, è permesso di esibire l’azione al tribunale comune immediatamente superiore, il quale ha giurisdizione sovra tutti i diversi fondi che formano oggetto dell’azione 57) m). Del resto, per la
competenza desunta dalla identità. delle cause, e giustamente richiesto:
I.°) Che non si tratti di cause, le quali per privilegio sieno stato
esclusivamente devolute ad un determinato tribunale. Laonde, ad es.,

54) L. un. Cod. Ubi dc ha;-edit. agat. — Ger. NOODT, Comm. ad Pand. tit. du
Italic. t. [I Oper. pag. 125, e BACH, Dies. cit. dc causis coniunctis @ XII.
55) L. 50 pr.; L. 52 ti 3 e 4 D. de iudic.; L. 66 gﬂne D. ad Sctum .Trebelt;
L. un. Cod. Ubi ﬁdeicomm. peti oport.
56) L. 15 5 1 D. dc rc iudic.
='»") PUFENDORF, Observat. iuris univ. tomo Il cbs. 148. — CLAPROTH, EinIeitzmg in den ord. bt'n'g. Prozess. (Guide. alla proc. civ. ord.) parte I 9 10]
pag. 428. — MEHLEN, Anleitung zum gcrichtl. Process. (Guida alla proc. giudiz.)
parte I i 46. — DANz, op. cit. @ 33 pag. 91. — HOFACKE1-i, tomo III 5 4232.
— Di opinione diversa è MARTIN, Lehrbuch des biirg. Prozess. (Trattato della
procedura civile), se più cose sono reclamato tutte dallo stesso possessore,
poichè la. sola comodità dell’attore non è sufﬁciente a privare il convenuto
del suo diritto alla prima istanza.

l) Vedi l'Appendice del traduttore al presente titolo.

m) La. recezione di questo forum è assai contrastata. Lfan1mettono: PLANCK, op. cit.
% 42 pagine 329-336, g 44 pag. 346; BAYER, op. cit 5 76; RENAUD, ep. cit. 5 35 pag. 88;
\VETZELL, op. cit. 5 38 pag. 464 nota 13. Lo negano: .MITTERMAIER, nell‘Arch. f. civ.
Fram. (Archivio per la pratica civile) vol. 11 pag. 148 seg.; MARTIN, op. cit. & 58 in
ﬁne; Os-rnnmn, & 82. La ragione del dubitare è che esso si fonda soltanto sopra la consuetudine.
I Codici processuali tedeschi. che lo accolsero, lo modiﬁcarono nel suo ordinamento:
sia stabilendo che l‘attore agissc nel i'òro, cui era sottoposta la maggior parte delle cose

controverse, sia permettendogli di scegliere tra i vari competenti, sia delegando al ma—
gistrato superiore la indicazione di quello tra i medesimi, cui portare la causa congiunta
{cfr. in RENAUD. op. e loc. cit.).

Guidi. Comm. Pemdelle. — Lib. Xl.

90
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per le cause feudali, come pure per quelle ecclesiastiche, non può
sorgere, a. cagione di connessione, una competenza a favore dei tri—
bunali Superiori non istituiti per le medesime 53)"). 2.°) Che esista
un tribunale superiore comune, diversamente l’azione deve essere separata. 3.°) Sopratutto, la connessione delle cause non determina ipso
iure la competenza di prima istanza nel tribunale superiore; che anzi
deve esser sempre concessa all’attore la scelta, o di congiungere le
azioni,oppnre di esercitarle separatamente contro ogni singolo con—
venuto nel foro rispettivamente competente. E per fermo, che il con—
venuto possa esser tradotto al tribunale immediatamente Superiore,
è un beneﬁcio di diritto stabilito per l’attore, piuttostochè per il con—
venuto. Quindi a quegli dev’esser lecito di rinunziarvi ="“) °).

SS) Vedi HOMMEL, thapsod. Quacstioa. for. vol. VI obs. 809 e 810. — STRUBENS, rec/tt. Bedenken (Meditazioni giuridiche di STRUBEN) parte I medit. 114,
e ULLi-IEIMER, Disc. de iurisrlictionc suprcmorum imperii tribunalium in. causis
Muda mediata concernentibus ob conlincntiam. causarum non _fundata, Baln11ergae 1776.

59) Vedi CLAPROTH, loc. cit. parte I pag. 426. — Di opinione opposta è
l'IOFACKER in Princip. iur. t. III pag. 665, dove al convenuto la exceptio con-

l-incntiac è concessa. avanti la contestazione della lite. Vedi però la. L.] Cod.
(le consortib. eiusd. litis e il Magazin fitr den gemeinen teutschen bii-rgerl. Prozess.
(Magazzino per la proc. civ. com. tedesca) edito da MARTIN e VVALCH vol. 1
fase. I n. I 6 4 pag. 33 e segg.

n) La dottrina più recente è concorde nello escludere che col forum cOntin. causar.
e.: ident. p. 0. r. si possa derogare alla. competenza assoluta (Gerichtsbarkeitì. La funzione del medesimo e assai più ristretta: essa consiste semplicemente nel sopprimere

la competenza locale dei diversi ieri che sarebbero competenti ratione damirilii v. rei
sitae, rispetto ai singoli convenuti, o alle singole cose litigiose. Che anzi, sottilizzando
sopra questo concetto, si giunge persino a porre in dubbio che i fora contin. ea: ident.
costituiscano realmente una deroga di competenza, imperocchè, si osserva, che essi, in

lin dei conti, non fanno che anticipare quella competenza. relativa del magistrato su—
periore, già esistente in lui, ognorachè, per ipotesi necessaria, tutti i convenuti e tutte
le cose controverse sono soggetti a quella dei magistrati inferiori ad esso immediatamente
subordinati. In forza poi di questa dottrina, s‘insegna comunemente che, se il magistrato
superiore non ha, per la legge di sua costituzione, poteri di giudice di prima istanza.
non può ritenere la causa, ma deve delegare alla. cognizione della medesima uno dei-

magistrati inferiori competente (PLANCK, op. cit. @ 42 pag. 328, s 44 pag. 317. 5 49 pagina 387 seg., 5 65, 5 532; RRNAUD, op. cit. 5 31 pag. 81; Osreunox, op. cit. 5 82; BAYEn,
op. cit. & 75 pag. 230).

o) Dottrina costante: i fora cont. caus. erano meramenle potestativi ea: parte actoris (BAYER, op. e loc. cit.; RENAUD, op. e loc. cit.).
Era questa una conseguenza del.principio, per cui anche il cumulo delle azioni, sn-
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II. Connessione delle cause e competenza che ne deriva.
Esiste una connessione delle cause, allorquando più controversie giudiziali (Rechtssachen) stanno fra loro in una tale relazione, che ess<‘
non possono essere decise in modo assoluto, o comodo, l’una separatamente dall’altra “°) P). UARBACH "’) dice: « Co-nnecitas causarum

00) Vedi DANZ, Grnndsit'tze des arden-tlichen Prozesses
proc. ordin.) @ 33 pag. 93. — MEHI.EN,AnZeHWg zum
alla proc. giudic.) parte I e 48. — Houacxnu, tomo
…) Diss. de foro contì1wntiae causarum ea: connezz'tate

(Principi generali della
gerichtl. Process. (Guida
III 9 4233.
@ 2.

biettivo od obiettivo, reputavasi puramente facoltativo per l‘attore. Se dipendeva da
lui il congiungere le sue azioni nello stesso giudizio, altrettanto doveva dipendere da
lui il servirsi o no di quella facilitazione, quoad fora, che appunto gli era accordata

per potere, volendo. eﬁ‘ettuare il cumulo predetto.
Ritornando al principio suespresso, esso signiﬁcava che il convenuto non poteva riﬁutare il giudizio, pretendendo che l‘attore radunasse nel medesimo le sue dimande,
ovvero tutti coloro, che all‘attore e al convenuto medesimi erano compagni nel diritto,

o uell‘obbligazinne controversi: in altri t+rmini, esclude-ra la exc. remissionz's ad eundem iudicem e la eme. plurian litisconsortium. Ed esso valeva. anche in materia. indivisibile: perocchè, distinguendo sottilmente tra la pertinenza dell'azione corrispondente
e lo esercizio processuale della me lesima. si sostituiva una exceptio plurz's petitiom‘s,
rolla quale il convenuto, impugnando in merito l‘autorità. dell‘avversario, d‘agire solo,

o di rivolgersi contro lui solo, poteva chiedere ed ottenere il rigetto della dimanda at1rice (PLANGK, op. cit. 5 45 pag. 358 seg., 5 50 pag. 397 seg., 5 67 pag. 549; BAYER, op.
“il" 5 39 pag. 12l seg.; RENAUD,OP. cit. s‘ 58 pag. 143; WETZELL, op. cit. & 63 pagine 831837 e pag. 843).

Tuttavia, il principio comportava un qualche temperamento. Cosi, trattandosi di tutori.
di ﬁdeiussori, di condividenti si riconosceva il diritto loro ad esigere che l’attore agisse
contro essi congiuntamente, desumendolo dalle fonti romane (Autori sopra citati). E per

conseguenza, se erano stati convenuti separatim, si concedeva loro la exc. remissionis ad eundem iudicem (PLANCK, op. cit. 5 50 pagine 394-397]. Parimenti, un diritto
consimile e la stessa az.-captio si accordavano al convenuto pel caso che lo attore lo
avesse chiamato dinanzi ad un giudice per una pretesa e poi con un‘altra pretesa, con
quella. connessa. lo avesse tradotto davanti ad un giudice diverso (item, cfr. 5 45 p::gina 36h.

17) Nella procedura comune tedesca. più remota la. dottrina della connessità delle
cause s'incontrava sotto due aspetti: della competenza, cioè, e della procedura. Sotto il

primo aspetto, si costruiva il principio che tutte le cause intrinsecamente connesse dovevano esser trattate e decise nello stesso tribunale. E sotto il secondo aspetto, si po-

nevano alcune regole, secondo le quali le cause connesse, accessorie (Nebensacheu) ad
llna,ri5pelh ad esse principale, perocchè esauriente lo scopo essenziale del giudizio
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supponit plura litigia diversa quidem, sed ita comparata, ut alterum
absque altero expediri nequeat, alteriusve decisio ab altera pendeat »;

(Hauptsache. dovevano procedere relativamente a questa, giusta la diversa loro qualità:
preparatorie, pregiudiciali, incidenti (Man-rm, op. cit. 55 28-32 e 5 55; L…DE. op. cit. 55 56.
57, 94; seguiti da Osreatou, gg 13 e 81). '

Pescia, questa dottrina vedesi abbandonata sotto entrambe gli aspetti: la connessità
delle cause cessa di esser considerata come un principio generale, creatore di speciali
norme di competenza 0 d’ordine nella trattazione delle cause. Valor-oso propùgnatoredi questa riforma fu il PLANCK; il suo libro ebbe per scopo precipuo di bandirla. Riuviando la esposizione della sua dottrina. per quanto attiene al primo punto, alla nota
seguente. eccola più brevemente riassunta, per ciò che si riferisce al secondo.
Certamente, è consentaneo alla retta, pronta. e sicura amministrazione della giustizia
che certe cause, le quali hanno a comune una parte del diritto o del fatto, su cui
sono fondate (Streitigheiten, die einen. Thet'l ihrer factz'schen, oder rechtlz'chen Be-

grz'mdu-ng gemez'nsam haben), se separatamente promosse, procedano tra loro in un
ordine utile (auf eine zwechmdssige Rei/tenfnlge): e più praticamente che il corso dell'una. possa sospendersi sino a decisione dell‘altra. Imperocchè, con questa super-sessoria,

si può ottenere una diminuzione nelle liti, ed evitare la contrarietà nelle risoluzioni
loro. E per fermo, la decisione avvenuta sopra una causa impedirà la prosecuzione del
l'altra sospesa; in diritto. se sarà tale da produrre sulla medesima l'autorità della. cosa.

giudicata, o, con grande probabilità. in fatto, se i litiganti dimetteranno la voglia dicontinuare la controversia, prevedendo troppo facilmente che il punto comune possa
essere giudicato nello stesso modo. D'altro canto, cotesti due vantaggi, compensano lo
inconveniente dell‘aspettativa che. del resto, sta alla diligenza delle partidi abbreviare,
spingendo innanzi alacremente la causa in corso. Ma l‘applicazione di questo ordine
respettivo (die Hegel der Reihenfolge) non può dipendere dalla designazione aprioristico di certe qualità, di certi caratteri che le cause debbano avere reciprocamente tra
loro: cause connesse; causa principale e causa accessoria: cause pregiudiciali: tutto ciò
e una vuota nomenclatura. tanto priva di contenuto scientiﬁco certo, quanto iul'econda

di buoni eﬂ‘etti pratici. Nemmeno, può dipendere da regole positive, costruite conformemente a tali precetti teorici. No, la legge deve contentarsi di offrire al discreto arbitrio del giudice certi criteri generali, rimettendosi alla prudenza di lui per l'applicazione dei medesimi ai casi particolari. in sostanza, non si tratta se non
qual‘è l'ordine più utile, nel quale due cause. strette dal suddetto
camminare respettivamente: ora cotesta ricerca rientra nell‘ufﬁcio.
di dirigere il corso delle cause pendenti dinanzi a. lui, ne da altri

che di determinare
rapporto, debbono
che il giudice ha
meglio che da lui

può essere istituita, dipendendone l‘esito dall'esame delle peculiari circostanze del caso.
I criteri poi, ai quali il giudice deve attenersi sono questi: se le cause hanno & comune

una parte del diritto, su cui sono fondate, deve far precedere quella di esse, la quale
è chiamata a decidere un rapporto giuridico, che e il presupposto di un altro rapporto-

giuridico. il quale. alla sua volta, è oggetto dell’altra causa. Se poi, in entrambo le
cause, viene in questione lo stesso fatto, deve precedere quella che, rispetto all‘altra, e
più importante (wichtz'gerei.
La determinazione, adunque, di questo ordine processuale 'e un potere del giudirc,
e i criteri anzidetti non ne sono altro che la guida. Le parti possono, si, eccitarlo colle
loro istanze: possono reclamare, se credono che egli non ne abbia l'atto buon uso: ma“

chi decide è sempre il giudice.
Alla dottrina sull‘ordine sono estranee, tan:o le cause incidentali, quanto le cause
preparatorie. D‘ordinario, le prime non sono cause ea; se, ma sibbene controversie emer-
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e B6HMER. 6'?) la dichiara così: « Causae connexae sunt, quarum a! iera. alterius decisioni insorvit ». La. pratica ammette il principio-ge

6=’) Princ. iru-. canon. $ 700.

genti dalla stessa ed unica causa. premesse necessarie per la sua decisione: onde l'ordine che le concerne, e ordine di cognizione. rispetto al ﬁne della risoluzione del giu-

dizio, entro cui insorgono; non ordine 'rispetto ad un altro giudizio. Le seconde non
sono altro che mezzi, cui l'attore ha interesse di ricorrere prima del giudizio per esser
sicuro di promuoverlo bene e proﬁcuamente. Cosi, se egli intenta l'actio ad exibendwn
prima della oindicatin ottiene il vantaggio di accertarsi che il suo avversario effettivamente possiede la cosa, mentre. al contrario, proponendo contemporaneamente le due
azioni, corre il rischio di rivendicare la cosa da chi non l'ha e di perdere la causa, rimettedoci le spese. Parimenti, se invece di far precedere gl‘interdetti possessori alla

rivendicazione, l’intenta contemporaneamente, va incontro al pericolo di soccombere
nella rivendicazione, se vince nel possesso:-io, o viceversa. Per stabilire, adunque, la pre-

cedenza di queste azioni preparatorie, basta il rimettersi alla saggezza dell'attore: egli
sa e deve sapere che gli conviene mandarle innanzi alla causa vindicatoria: se non lo
fa, l'avversario ne trarrà i vantaggi di ragione ed il giudice non potrà soccorrere lui
attore, essendo l‘ufﬁcio suo di veriﬁcare se l'azione è ben fondata e non di suggerire

come più utilmente avrebbe potuto essere proposta. Inﬁne, PLANCK cerca di dimostrare
la conformità della sua dottrina alle fonti romane, segnatamente mediante interpretazione della L. 54 D. de iud. 5, I: per minorem causam maiori cognizioni praez‘udì—
cium ﬁeri non oportet: maior enim quaestio minorem cauxam ad se trahz't (op. cit-

55 25-30 pag. 176 seg.; 55 56-63 pag. 471 seg. e 5 67 pagine 551-554).
Non è questo il luogo opportuno di sottoporre ad una critica minuta questa dottrina.
ma non possiamo fare a meno di poche e semplici osservazioni. Come si concilia la
conclusione, che la connessità

delle

cause

dev‘esser messa da

banda, come un

nome

Vuoto di senso, colla premessa, che costruisce la dottrina, relativamente a cause, evidentemente connesse, ognorachè, per ipotesi, esse hanno un fondamento comune in di-

ritto od in l'atto? Il momento caratteristico della teoria planckiana è che l‘ordine pro—
cessuale da essa determinato, non è di diritto: dev‘essere applicato a prudente arbitrio
del giudire. Ma questo, che attiere alla deﬁnizione intrinseca dell‘ordine medesimo,

toglie forse che esso sia un principio relativo a cause connesse? vi è forse bisogno di
dimostrare che è precisamente dal rapporto di connessità. presupposto a base della teorira. che quel principio trae la sua origine e la sua ragione? Ed anche sopra quel con-

cetto che l'ordine delle cause connesse in discorso dipenda dall‘arbitrio del giudice vi
sarebbe da ridire. Ciò è propriamente vero, mentre poi cotesto arbitrio si circoscrive da

regole certe e precise e si da alle parti autorità di sindararne l'esercizio che il giudice
ne abbia fatto'l E qual differenza sostanziale havvi realmente tra cotesto arbitrio e la
potestà.. che in genere compete al giudice di apprezzare liberamente gli estremi di fatto
ai quali si tratta di applicare una qualunque norma obbiettivai
BAYER (op. cit. 5 17 pag. 53 seg.) e RENAUD (op. cit. 5 152 pag. 438 seg.; sostanzialmente seguono la dottrina del PLANGK.

ln Warm-tu. si ritrova un ritorno più o meno franco alla dottrina della connessità
delle cause. Infatti, egli fa della medesima un requisito, afﬁnchè il cumulo delle

azioni, subiettivo od obiettivo, possa esser impisto alla parte convenuta e fa dip—uudere la unione del processo riconvenzionale cul processo convenzionale dalla connessiuì
della riconvenzione. D'altro canto, \VETZELL pone a base della sua teorica sull‘ordine
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nerale, che lo stesso giudice, dinanzi al quale già. pende una causa,
oppure il quale ha competenza sovra la. causa principale, possa decidere le cause accessorie, che sono connesse con quella, se ed in
quanto queste, in forza di una speciale esenzione,

non sieno state

attribuite ad un determinato tribunale. La competenza derivante da
simile connessione si appella forum connevitatis causarum ; e si cerca…
di giustiﬁcarla specialmente pel motivo, che il giudice, il quale già
conosce gli atti di una causa, meglio è più completamente di ogni
altro giudice, può decidere l’altra causa. Ora una connessione delle
emme ‘I) è ammessa nei seguenti casi:
delle cause tra loro, un rapporto di connessità e precisamente quello di dipendenza
reciproca; per cui l‘esito di una decide sull'esito d’un’altra. A tale rapporto riferisce le
azioni preparatorie o pregiudiziali. La regola fondamentale dell'ordine processuale. che
le concerne. 'e che esso deve corrispondere esattamente alla natura intrinseca delle medesime: e dunque ordine di precedenza. appunto perché, giusta la essenziale indole loro.
e utile che esse siano decise prima dell’azione. respettivamente preparata o pregiudi-

cata. Con questa differenza che, per le azioni preparatu-ie, la loro precedenza è cosa
di puro interesse dell’attore, mentre, per le azioni pregiudiziali, può talvolta importare
all'interesse pubblico: laonde, in questi casi, il giudice può ordinarla anche ed: ofﬁcio
(op. cit. 55 62-64 pag. 823 seg.).
Dopo questa esposizione, torniamo al concetto della connessità delle cause, riferendo
alcune deﬁnizioni del medesimo. LINDE dice esistere materiale connessità, continentia
causa:-um intrinseca, quando più cause derivano dallo ste=so rapporto di fatto; op-

pure, quando una si presenta come pretesa conseguenziale dell'altra. oppure, quando
esse aderiscono tra loro cosi intimamente, che una deve essere considerata come con-

dizione, come veicolo. come motivo inﬂuente rispetto alla decisione 0 alla esecuzionidell‘altra (op. cit. % 55). MART1N desume la connessità delle cause intrinseca dai rapporti
sostanziali, che hanno tra loro i diritti dedotti respettivamente in giudizio (op. cit. 5 30).

E la stessa nozione, illustrata con una sottile e completa analisi dei singoli rapporti
giuridici controversi, riscontrasi in BRACKENOEFT, op. cit. 55 54-36 pag. 130 seg. Buran
ripone nella identità del fondamento di diritto, o di l'atto, la connessione materiale di
due o più pretese (op. cit. & 16 pag. 53) e con esso sostanzialmente concorda Osrnanox
(op. cit. & 13 pag. 16). Tutti questi scrittori poi consentono nel trattare le cause pregiudiciali, preparatorie, incidentali, come altrettante specie di cause connesse con un‘altra

che, svolgendo essenzialmente lo scopo immediato del giudizio, distinguono col nome di
causa principale (Hauptsache). Queste Nebensachen (cause accessorie) sono connesse

colla principale: o per un rapporto di condizionalità. o causalità, in quanto dalla loro
decisione dipende quella che è ognetto della causa principale; o per un rapporto di necessaria od utile inﬂuenza, che esse, preparandola, hanno sulla causa predetta: o per
un rapporto di origine, in quanto esse emergono per occasione della causa principale.

Al primo rapporto, corrispondono le cause pregiudiciali; al secondo le preparatorie; ::
al terzo, le in-identali (Autori testè citati e segnatamente Buen, op. e loc. cit.). Inﬁne.
\Vs-rzean: più controversie, le quali hanno, o possono avere il comune un punto litigioso, tam-» che concerna l‘azione, quanto la difesa. od entrambe insieme, o, come è
lo stesso, che derivano da un medesimo rapporto giuridico, sono connesse (op. cit. % 63

pag. 825).
q) Ammettevauo il forum cmtt'nentt'ae

cm:.vorum cx conne.vitate,

Gerichlsxlanl
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In massima a—

dunque, il giudice, che ha deciso il possessorio, deve conoscere pure
del petitorio 61).

63) KIND, taaestion. for. tomo I cap. 95.

«les Zusmnnmi/zangs : LINDE, op. cit. 5 91; l\IARTIN. op. cit. 55 30 e 55 (testo); OSTERLOI:,
Op. cit. % 81; ed implicitamente, BRACKENHOEFT op. cit. & 94. La essenza del medesimo

e che un giudice diventa competente a conoscere di una causa. soltanto perche' con
questa causa è connessa un'altra, per la quale egli è già stato competentemente adito.
La sua ragione: la utilità di facilitare la trattazione delle due cause e d‘impedire che
esse vengano per avventura variamente giudicate; se. infatti. la loro cognizione è afﬁ-—

data al medesimo giudice, diventa grandemente probabile che esse sieno istruite più
speditamente e più omogeneamente e che da lui sieno per conseguenza decise più rel—
tamente ed in modo conforme. Però questi scrittori non si dissimulavano che il forummaterialis connez‘itatis, cosi costruito, non aveva per fondamento che la pura e sem—
plice consuetudine. da cui era stato introdotto.
Al contrario lo escludevano PLANCK (ut infra). Buen [op. cit. 5 69). RENAUD (op

cit. % 40), WETZELL (op. cit. 541 pag. 505 e seg.: anche MARTIN nelle note 5 55 f). Ed
ecco l‘altro punto della teorica planckiana. che ci siamo riservati d‘esaminure in questo—
luogo.
Per PLANCK. la regola costitutiva del forum materiali.: connem'tatz's. che, cioè, tutte le

cause intrinsecamente connesse possono e debbono essere proposte dinanzi al medesimogiudice, non e altro che una formula vacua, perchè, stante la indetermìnabile generalità…

dell'idea di connessità, non ha importanza scientiﬁca e meno ancora pratica. Tutti gli
sforzi fatti per deﬁnire, quando due cause sieno connesse, il più sovente terminati col

rimettersene alla sagacità del magistrato. ne sono una riprova lampante. Si abbandoni
dunque; e vi si sostituisca un principio più certo e più pratico. quello della litìspen—denza (die Hegel der Rechts/mngz'gheitl. Il momento dal quale si muove questo prin-

cipio è.che lo Stato non da due volte la. protezione giudiziale per la stessa causa: de—
eadem re ne bis sit actio: quindi. terminato deﬁnitivamente un giudizio sopra una

controversia. non si può rifare daccapo (Cosa giudivala); oppure. sintantochè il giudizio
e in corso, sopra la stessa controversia, non può essere ordinato simultaneamente un
altro giudizio (Litispendenza). A vero dire. questo secondo corollario amplia sopra lapremessa, imperocchè non può dirsi concessa la protezione giudiziale, ﬁno a. che non si

'e compiuta colla sentenza. che è propriamente l’atto che la consuma: ma tuttavia.osserva PLANCK, quest'ampliazione è lecita, perocchè il divieto di reiterare la tutela so-ciale si estende ai singoli atti che la preordinano, in quanto si deve attendere il loro
resultato e vedere se per questo non divengano inutili atti ulteriori.
Dal secondo corollario (Litispendensa) PLANCK trae due altre conseguenze. Ognicontroversià. dedotta in giudizio non può contemporaneamente esser fatta oggetto di un

altro giudizio. Cio, che è proibito per il tutto,è proibito anche per le sue singole parti;.
dunque (prima conseguenza), durante il giudizio sopra una controversia, non possono
essere scisse le singole parti della medesima, nè dedotte in un secondo giudizio. La
stessa causa. non può esser trattata contemporaneamente due volte: quindi non puòes.-erlo dinanzi a giudici diversi; quindi dev‘esserlo dinanzi allo stesso giudice. Ma ciò-

che vale per il più, vale per il meno: dunque (seconda. conclusione) le parti di una
medesima causa possono essere trattate davanti il medesimo giudice. Questa ultima..
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2.°) Quando dalla decisione di una causa dipende quella di

1m’altra. Per regola, la controversia che è da risolvere preliminarmente
formula e precisamente la regola che il PLANCK intende sostituire al monstrum del
forum materialir camtexz'tatz's.

Ora vediamo più da vicino i caratteri della regola planckiana. Prima di tutto. essa,
si dice. non e una norma creatrice di una speciale competenza. Il giudice conosce delle

parti della causa attratte al suo (Ore, per la stessa ragione, per cui conosce di tutti
la causa: è lo sviluppo naturale della sua competenza, che abbraccia tutto il soggetto
controverso. che normalmente le appartiene. Che queste parti della causa possano essere
per avventura. suscettive di esser trattate, come cause distinte. in separati giudizi.è
un evento che non monta, se effettivamente, adesso, di fronte al giudice adito, possono
essere considerate solo come parti della lite, che egli è chiamato a conoscere. nè, come
cause distinte, ora. in realtà. sono fatta valere altrove. L‘errore della dottrina contraria

sta precisamente nel non aver saputo distinguere in cotali controversie la duplice loro
natura. e di parti di un‘altra controversia. e di controversie a sè. onde. preoccupandosi

soltanto di questo aspetto, e dimenticando affatto l‘altro, si sali senza più alla regola.
che le cause connesse con una già pendente debbono rimettersi allo stesso giudice
Seconda-damento è, e non ‘e, una norma coattiva. Vale a dire: non è coattiva, in

quanto l’attore non può esser costretto dal convenuto a promuovere contro _di lui davanti al medesimo giudice tutte le parti costitutive la controversia. Se queste ne hannn
l‘attitudine, possono essere ab inizio ventilate dall‘attore in separati giudizi; perocchè
la regola presuppone la pendenza della lite; e qui. per ipotesi, non vi è; ed al solito.
la possibilità. di pòtere essere considerate, come parti di una causa, non toglie che.
quando essa. non esiste ancora. quelle possano e debbano essere trattate come contro
versie distinte. Nessuna declinatoria dei diversi 'fòri pel convenuto: soltanto, ove ne sia

il caso, subentrerà la regola dell'ordine, secondo il quale. questo diverse cause dovranm
procedere tra loro. Insomma all’exceptz‘o remissionis ad eundem iudicem vien sesti
tuita una supersessoria. Viceversa la regola vieta (ed ecco come, sotto questo aspetto

diventa coercitiva') di scindere le parti della lite, mentre e" essa pendente.
Inﬁne essa si applica a tutte le parti della stessa lite. E per tali s’intendono: tultI
le questioni, che pongono il giudice in grado di decidere il rapporto giuridico dedotti
in lite; tutti i rapporti giuridici, dai quali dipende la decisione di quello, primamenl:

l'atto valere in giudizio.
Questa, brevemente riassunta, è la dottrina, che il PLANCK professa,

non solo comi

sua concezione, ma altresi come risultato delle Fonti romane alla materia. più rette
mente interpretate (op. cit. 55 1-8, 55 36-42, 5 65; e più specialmente & 3 pag. 24, si
pag. 33, 5 7 pagine 56-58. 5 36 pag. 265. 5 41 per tot.. 5 42 pagine 337-340, 5 65 per
tot.). Essa è stata concordemente ricevuta da BAYER. RENAUD e Wsrzau. (op. e loc. citi

Molti e gravi sono gli obbietti che a nostro modesto credere, possono rivolgersi
contro questa teorica; attalchè quasi si sarebbe tentati di meravigliarsi come ess
abbia potuto trionfare sull‘avversaria. Diciamoli brevemente.

La base della dottrina e il principio de eadem re ne bis si: actio, il quale, attn't
verso ad un‘argomentazione scolastica, si conduce ﬁno all’ultima deduzione, che le parti
di una causa possono (e debbono!) esser trattate dinanzi allo stesso giudice. Ma tal pri"-

cipio e certamente disadatto a sorreggere una teorica, la quale deve avere per oggetti
non una causa sola, individualmente considerata, ma per lo meno due cause, conii!"

parate nei mutui loro rapporti; dal momento che tutta la importanza della medesima
sta nello investigare se queste cause, precisamente, in grazia di cotesti loro rapporti
possano e debbano congiungersi in un solo giudizio.

Ora vi è forse bisogno di ricordare che l'invocato principio ha per substrato m"
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(causa praciudicialis) deve essere deﬁnita da quel giudice dinanzi a cui
la causa principale verte. Ad esempio, se da una quaestio status dipende la decisione di una lite ereditaria i“).

61) MAEVIUB, parte III (locis. 90, e parte V (locis. 234.

causa unica, identica e significa che sipra la. medesima, tosto dedotta in lite, la tutela giuliziale non può applicarsi due volte, nè successivamente nè contemporanea-

mente? Non è, con siﬁ'utti divieti di reiterare, per la stesso oggetto, la. protezione giudiziale, che alla proposta ricerca si può dare una soluzione sicura ed esatta: convien
ricorrere ad altri principi, e più precisamente a quello tradizionale nella materia e per
cui apparisce grandemente. probabile che cotesto. stessa protezione giudiziale sarà. data

più rettamente ed efﬁcacemente, oguorachè venga applicata dallo stesso giudice, e con
unità. d'istruzione e di cognizione, a. quelle cause, che sono tra loro connesse. Nella

premessa di Pan-cx
della connessità; può
per cam-e, questioni
quel che è peggio

emerge evidente lo stesso vizio, che egli rimprovera alla. dottrina
darsi che questa, nelle applicazioni pratiche, abbia preso talvolta
meramente incidentali; ma. PLANGK cade nello estremo opposto, e,
sempre, teorizzaudo. Ein infatti non vede nelle sue parti della

lite pendente che elementi di una causa, e pur riconoscendo che potrebbero essere
cause vere e proprie, non si stanca di proclamare l'inauità di considerarle da cotesto

aspetto. E perché ciò? Se non per la comodità. di dimostrare il proprio assunto?
Ma r‘ha di più. In buona sostanza, tutta la dimostrazione del PLANCI{ _si riduce nella
sostituzione della formula. parti della salma all‘altra causa connessa. Ora, 0 la. l'ormula planckiana si piglia nel senso rigoroso di questioni della stessa ed identica causa;

ed, in questo caso, non riﬂette la materia elucubrata, la quale mira alla concentrazione
nello stesso giudizio di due o più cause vere e proprie. Oppure, la formula suddetta si assume. come lo stesso PLANCK ct autorizza a farlo, nel senso lato di controversie aventi
dignità. di cause autonome, ed allora essa. si cambia in un formalismo irragionevole ed
oscuro. E per fermo: o con essa si surroga al concetto della connessità. quello meno

chiaro di relazione di parte al tutto. ovvero il concetto della connessità si restringe
gratuitamente a quello solo della. antecedenza logica, dappoichè a questo soltanto corrisponde la deﬁnizione, che ne dà. il PLANGK. Parti della causa, egli dice, sono tutte le
questioni o tutti i rapporti, dai quali dipende la decisione della medesima.

Veniamo ai caratteri della regola. del PLANCK. La regola. non crea nuova competenza. Certamente che no, se l'attrazione al l'oro della lite pendente riguarda. pure e
semplici questioni relative a. questa. Ma che accade, se le questioni sono cause?
PLANCK risponde che è sempre lu. competenza normale del giudice, che si estende ad
essa, perocchè egli le conosce e le deve conoscere (non giudicare), soltanto, come premesse necessarie per decidere la lite dinanzi a lui pendente. E noi domandiamo di
nuovo, che accade, se, una volta presentate al giudice, le parti vogliono che davvero
egli GIUDICHI tali

questioni-cause,

come o…nicnsnh la lite pendente?

Lo potrà Far-e'!

E, facendolo, si potrà sempre dire che la competenza, spiegata nel farlo, è il naturale
sviluppo di quella esercitata nel decidere la lite pendente? Insufﬁcienza adunque, per-

plessità.

'

'

_

L'altro carattere 'e difficile a giustiﬁcarsi. In ultima analisi“, le stesse controversie
possono essere trattate separatamente, ovvero debbono esserlo congiuntamente. La cosa
dipende dall‘accortezza dell'attore. O, egli 'e tanto astuto, da promuoverle ab inicio, (:
tutte insieme, ma dinanzi ai tribunali diversi, che sieno per avventura competenti; ed
Gahan, Comm. Pandelte. — Lib. Xl.
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3.°) Quando in una data causa princìpalc…si insinuano altre cause,
le quali, 0 nascono dalla medesima, o rientrano nella medesima, o,
comunque, vi compariscono come un punto incidentale. Per questo,
lo intervento e la denunciatio litis competono al giudice della causa
principale. Lo stesso giudice risolve pure la causa sopra gli onorarii
degli avvocati e dei procuratori, sopra la restituzione degli atti pro—

convenuto deve pazientemente tollerare la implicita scissione delle parti della causa,
esperibile contro di lui. Oppure. è tanto buono, l‘attore., di .rit'arsi da una di queste

parti e di eccitare sulla. medesima la litispendenza; ed allora è tosto concessa l‘avocazione delle altre parti al foro della medesima. Come spiegarsi questa diversità di trattamento? 0 è vero. o non è vero, che le parti di una stessa.causa non debbono essere
scisse? E se è vero, perché si deve permettere all'attore di scinderle in un momento
(ab initio) e proibirglielo in un altro (instanza pendentm?Cotesta che è contraddizione

bella e buona. non si giustiﬁca che per uno scrupolo: qua'sichè siasi dubitato che promuovendo tutte in un tempo le controversie. manchi quella litispen'denza di una, che
e presupposto dalla regola. Ma, francamente, delle litispendenze allora ce ne sono

troppe! Imperocchè è evidente che. appunto perché tutte le controversie sono state dedotte
in giudizio eadem tempore, ognuna di loro è pendente rispetto a tutte le altre; per

ognuna di loro, quindi, si potrebbe invocare la regola- d'attrazione al suo l‘oro delle
rimanenti.
Del terzo carattere già dicemmo abbastanza.
Finalmente dal lato pratico, la dottrina del PLANCK non è meno immune da censure.

Lo scoglio fatale della dottrina della connessità. (a che gioverebbe il dissimularlo?) è,
ed 'e stato sempre, la difﬁcoltà di determinare che cosa precisamente si debba intendere
per cause connesse. Veramente, la connessità e una di quelle idee semplici, che s'intendono pii'1 facilmente di quello, che si possano fare intendere. Ma niuno, crediamo

bene, userà dire che tale difﬁcoltà sia superata colla f-ll'ﬂ’illlil. planckiana: parti della
[ite pendente. Essa sostituisce un concetto oscuro ad un concetto chiaro. sebbene sdabroso a deﬁnirsi. Nella dottrina della connessità. la unione delle, cause connesse ad

eundem iudicem è obbligatoria: dal momento che essa si riconosce utile per l'interesse
superiore. della maggior rettitudine dei giudizi, la sua necessità diventa una deduzione
logica. rigorosa. Secondo PLANCK, la detta unione è meramente potestativa; sta nell‘ar-

bitrio dell'attore l'evitarla quando voglia: la effettiva sua utilità 'e dunque eventuale
ed illusoria. PLANCK suggerisce il rimedio: subentrerà la regola. dell‘ordine processuale
tra le cause connesse disgiunte, ossia se ne sospenderà una, ﬁno a decisione dell'altra,

inﬂuente sull'esito di essa, o maggiore. A parte, che. per l’insegnamento dello stesso
PLANCK. il rimedio non può adattarsi se non a quella. sola categoria di cause connesse,

a cui egli applica la regola dell'ordine processuale. chi mai sarà che, avendo coscienza
esatta dei veri hisogni della pratica, possa preferire il ripiego di una vana o dannosa
supersessoria al semplice, prònto e sicuro sistema di far decidere le cause connesse

dallo stesso giudice?
PLANCR ha vivamente combattuto il forum materialis con.nezitatis rimproverandone
l'origine alle false interpretazioni. ai cattivi metodi dottrinali, al vacuo formalismo della

scuola antica italiana: noi ci appelliamo all‘imparziale giudizio dell‘amico lettore: che
egli decida se PLANCK ha saputo far megliol

Per quanto poi la dottrina planckiana è appoggiata alle l'anti romane
biamo l‘esame a luogo più opportuno. '

ce ne riser-
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cessuali, non che sopra le mancanze di doveri da loro commesse 63).
Si dice anche:
4.°) che dal concorso dei creditori viene a risultare una connessione tra tutte le controversie riguardanti il debitore, sulla quale
deve stabilirsi la universalità del giudizio di concorso 66) ").

65) CLAPROTH, bit;-g. Prozess. (CLAPROTH, Proc. civ.) parte I $ 10]. — DANZ,
op. cit. pag. 94.

63) HOFACKER, loc. cit. \} 4233 lett. D.

,,.) PLANCK ed i suoi seguaci repudiano, si, il forum materialis connewz'tatz's, come
norma generale di competenza per le cause connesse; ma però lo ammettono per alcuni
casi particolari; tantochè finiscono col ricevere nel sistema sulla. competenza una rubrica

relativa. La ragione di questa concessione è duplice; si accolgono, cioè, cotesti casi: o
perchè si riscontra in loro una connessità cosi intima, che si esita a far dipendere
dall‘arbitrio dell'attore la loro congiunzione in un solo giudizio; 0 perchè si crede che
essi abbiano un solido fondamento nelle fonti romane, o nella lunga e costante consuetudine. PLANCK op. cit. & 41 pag. 312, 5 42 pagine 339-342, 5 65 pag. 531 e seg.; BAYER
op. cit. 5 69 pagine 210-211; RENAUD op. e loc. cit. pag. 99;_ \Verznu. cp. e loc. cit.

Soltanto non sempre regna la stessa concordia. nel determinare quali eﬂ‘ettivamente sieno
cotesti casi, per cui vuolsi mantenere il forum materialis connexitatz's.
Così, da un lato, unanimemente questo forum si ricusa, per la causa petitoria, al
tribunale adito per quella possessoria. Contro l‘opinione avversaria, professato anche
dal nostro Autore, e seguita da LINDE (cp. e loc. cit.), i moderni oppongono che i testi

sui quali essa si appoggia (L. 10 Cod. de indio. “1,1, L. 13 Cod. da R. V. Ill, 32, cap. 1, X.
(le ocz-us. possess. et propriet. il, 12, e cap. 1,X, de sequestr. possess. Il, 17) lungi

dal porre che il giudice del possessorio, solo per questo, divenga esclusivamente competente a conoscere del petitorio, presuppongono, invece, che il giudice del quale trattano, avesse competenza. sopra entrambe le controversie e decidono che, dovendosi le
medesime considerare come duae quacstiones eiusdem cam-ae, non 'e lecita la loro

scissione in giudizi separati. [PLANCK op. cit. 5 42 pagine 340-342; BAYER np. e loc. cit.
pag. 211; RENAUD Op. e loc. cit. pag. 101; \VETZELL cp. e loc. cit. pag. 506; MART…
op. cit S 58 nota f).
Dall‘altro lato, concordemente del pari, si ammette che il forum oonnzxz'tatz's valga

all‘incontro :

'

a.) Per le azioni degli avvocati e dei procuratori, a causa dei loro onorari e rimborsi; vale a dire, cotesti difensori sono abilitati ad agire contro i loro clienti avanti

lo stesso tribunale, che conosce. o conobbe, del giudizio cui quelli onorari e rimborsi
si riferiscono. (PLANGK op. cit. % 41 pagine 316-317 e 5 65 pag. 532; BAYER. cp. e loc.
cit.; RENAUD cp. e loc. cit. pag. 100; \Vurzuu. op. e loc. cit.; MART… op. e loc. cit.);

?) per le provocationer ad agendum, in quanto queste si esibiscono nel tribunale
campetente per la causa. provocata; viceversa, la causa principale non_può essere promossa nel loro, ove accadde la provocazione. (PLANCK op. cit. 5 41 pag. 314 e S 65

pag. 532; BAYER. op. e loc. cit. pag. 210; RENAUD op. e loc. cit. pag. 99; MARTIN op. e
loc. cit.; WETZELL op. e loc. cit. nota 67 comi). con note 37 e 58 del 5 13)

7) per l’intervento principale: quando il terzo si propone di l'ar valere sopra un
Oggetto, controverso tra due persone, un diritto esclusivo del loro, egli e autorizzato a
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Ma tutto ciò in massima parte si l'onda sulla pratica. Le leggi di—
spongono solamente:
_
1.°) Che una causa, la quale contiene in sè più questioni o punti
che nascono 0 vengono in campo dalla di lei discussione, non può

essere scissa, ma deve bensì essere risoluta in tutta la sua ampiezza
da quel solo e medesimo giudice, dinanzi cui essa fu già fatta pendere, c quindi le singole questioni a lei pertinenti, oppure i singoli
punti a lei connessi non devono essere esibiti ad un altro giudice. In
virtù di questa massima, il giudice che ha statuito sovra il possesso
deve conoscere della causa principale, ossia del pctitorio, e colui che
separerà le due questioni e le presenterà. a differenti tribunali deve
aspettarsi una pena dal giudice. Tale è il vero signiﬁcato della L. 10
Cod. de iudiciz's 67)" 5) così di sovente fraintesa:
67) Questa legge è una Costituzione dell’imperatore CONSTANTINO edè tolta
dal Codice teodosiano, ma. con una modiﬁcazione. La. quale però consiste
soltanto nella pena minacciata dalla legge, chè nel Codice. teodosiano essa è
determinata, mentre nel giustinianeo è rilasciata all’ex-bitrio del giudice. Cfr.
L. 2 Cod. theod. de iudica'is lib. II tit. 18.
convenire il possessore in quello stesso l'oro, nel quale il primo giudizio è pendente.
afﬁnchè la lite intiera si spieghi nel contradditorio di tutti e tre, e ne emerga dichia-

rato il diritto poziore. (PLANCK op. cit. 5 55 pag 460 e 5 65 pag. 532; Buen cp. e
loc. cit. pag. 211; MARTIN op. cit. 5 56; \VETZEI.L op. e loc. cit. pag. 506 e 5 64
pag. 858; RENAUD op. e loc. cit. pag. 99);
6) per l‘esercizio dell‘azione civile nel giudizio penale. il cosi detto forum aci/taerendo (PLANCK cp. e loc. cit.; BAYER op. e loc. cit.; RENAUD cp. e loc. cit.; MARTIN
op. cit. & 55 nota f,- W'ETZELI. cp. e loc. cit. pag. 507).
A]]‘opposto, le opinioni sono divise sopra i casi che appresso. Cioè, tutti, meno
PLANCK, escludono dal forum materiali.? connexitatisi fora contin. causar. ex iden—

titate. Viceversa, RENA…) soltanto deduce, come applicazioni della competenza per connessione, queste specie, che dagli altri sono taciute: l’azione per edizione di document .
l'istanza semplicemente diretta a provocare l‘esecuzione di una sentenza, passata in giu(licata, l‘azione di revoca del sequestro, e l’istanza per la concessione del medesimo.

Nel primo caso, il foro, competente per conn-ssione. esiste nel tribunale, dove pende
la causa, cui i richiesti documenti si riferiscono: nel secondo, 'e nel tribunale che prOnunciò la sentenza, della cui esecuzione si tratta; consiste. nel terzo, nel tribunale com-

petente a dare il sequestro; ﬁnalmente, nel quarto, si cﬁ'ettua presso il tribunale competente per la canonizzazione del diritto, alla cui garanzia e intento il chiesto sequestro

(cp. e loc. cit. pag. 101).
s Ri1iviamo all‘appendice, per la interpretazione di questo testo e dei seguenti.
Qui tocchiamo di due altri punti concernenti il forum materialis comtexz’latir.
afﬁnchè

la esposizione della dottrina comune

tedesca, che 10 riguarda,

riesca com-

pleta.
Quale è l'effetto che al detto Foro si attribuì—se:, in relazione alla competenza asso-
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Nulli prorsus audientia. praebeatur, qui causa:: continentiam ‘“) dividet et c.r bcncﬁcii pracrogativa 6i’). id quod in uno eodemque iudicio

03 Risulta da questo testo che la legge colla locuzione coniincniia cm:.sae
allude ad una idea affatto diversa daquella della comune scuola degli interpreti. Con quella ossa intende una connessione cosiﬁ'atta di una data causa,
nella quale rientra un punto controverso emergente in un’altra causa, per
cui la ﬁne dell’una è il principio dell’altra, ed ambedue non possono essere
separate tra loro. Vedi BACi-I, Biss. de causis coniunctis @ 3.
09) La espressione bcncjicii praeragativa è diversamente interpretata. Inc. Gornornnnvs in' Gommentar. ad L. 2 Cod. theodos. de indiciis (tono I pag. 195

luta (Gerichsbarkeit)? Fra gli Autori, da noi consultati, un solo, in L|NDE, risponde
esplicitamente: afﬁnchè il forum cont. raus‘ar. ex connexitate abbia esecuzione. bi-

sogno. che il giudice della causa principale abbia giurisdizione anche sopra la causa
connessa (op. e loc. cit.).

Negli altri la risposta non apparisce troppo chiara; anzi in RENAUD (op. e. loc. cit.)
addirittura non esiste. Wnrzent (cp. (: loc. cit. nota 65) si limita ad avvertire che la prat|ca generalmente non ammette l‘esercizio dell'azione civile adherendo, se il giudice
penale non ha ancora giurisdizione civile; ed invoca l‘opinione conforme del PLANCK
op. cit. 5 47 pag. 380. Osreut.ox dice non esser richiesto che il giudice della causa
principale abbia giurisdizione sopra la causa accessoria, ma soggiunge che però all'attrazione |lì questa nel foro di quella, non deve far ostacolo una competenza privile-

giata, stabilita appunto in favore della. causa accessoria; soltanto, quando tale competenza privilegiata sia ratione personas, essa non sarà d'impedimento al forum materialis

cannewitatis (cp. e loc. cit. pag. 171). Lo stesso cnncett) trovavasi in Masur… (op. cit.
Sà 55 e 30 nota g). PLAch, sfiora l‘argomento dal suo punto di vista.: siccome non si
tratta che di parti della lite pendente, cosi poco importa che, considerate in loro stesse
per controversie autonome, appartengano per avventura ad una giurisdizione diversa.
Il tribunale della lite pendente, non ne giudicherà, ma ne conoscerà soltanto, per

quanto è necessario, afﬁnchè egli possa decidere la lite medesima (op. cit. & 41 pag. 319)
Ma. se invece di punti incidentali sono cause vere e proprie, quid iuris? Sembra
che PLANCK propendesse, in questo caso, a richiedere giurisdizione per tutti coerente-

mente a quanto egli insegnava come regola fondamentale dell‘unione di più cause. Una
applicazione di cotesta soluzione vedesi infatti da lui espressamente indicata nel caso

citato di sopra. dell’azione civile esperita nel giudizio criminale. Busa riproduce la
dottrina del PLANCK (op. cit. 5 69 pag. 210).
L'altro punto della dottrina, che ci siamo riservati. riguarda quella, che in essa si
chiama esclusività del forum materialis connez‘itatis. Man'r5N, L|Nnn. Osrlrnnor; ritengono che essa è esclusivo, ossia che le cause connesse debbono esser promosse al foro
della causa principale, almeno, 0 di regola. o per quando la loro separazione da questa
non potrebbe eli‘ettuarsi senza notevole danno (op. 8 loc. cit.). PLANCK, come altrove

fu accennato, lo reputa al contrario meramente facoltativo. « L'unico motivo di all'ermare che il forum della materiale connessitù è esclusivo, sarebbe il ricorrere alla re-

goa della liti5pendenzii che certamente implica una necessità… rimanere presso lo
stesso giudice. Ma il considerare questi oggetti litigiosi come parti non basta sicuramente ad eliminare la loro indipendente esistenza (Selbstdndigkeiti. Quindi è escluso
il nem-rere di cui sopra. e …le la regola che lattore per ogni causa distinta ha la
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poterat terminari, apud diversos iudices' voluerit ventilare; poem ez
o_ﬁicio iudicis imminente ei qui contra hanc

supplicaverit sauctionem;

atque alium super possessione, alium super principali quaestio-nc iudicem
postulavc‘rit ».
Spicca agli occhi che qui non si discorre dipiù cause, sibbene sol
tanto di una unica causa. In vero, nel caso opposto avrebbe dovuto
dirsi causarum continentiam, e non causate contiacutimn. Parimente, da
tutto il contesto, come dal signiﬁcato del vocabolo continentia. 7°), risulta che colla parola causa si è deuotata una unica lite, che abbraccia però più questioni o punti. Ora, proposta una tal causa avanti
ad un tribunale, e deciso da questo un punto controverso ad essa
relativo, l’altro punto connesso non può essere separato e proposto
ad un giudice diverso, ma invece deve essere risoluto dal medesimo
giudice. Ricercando i motivi di questa disposizione, non resta dubbio
alcuno che, mercè sua, sia stato generalmente proibito il separare la
causae continentt'am. La ragione principale del legislatore, rispetto a
detta disposizione, sembra che debba. consistere in questa, che non
accadano sentenze contradditorio per il trascinare in diversi tribunali
le questioni che insorgono in una causa o i punti litigiosi, che ne
emergono; ed ancora. afﬁnchè il termine della intera causa non possa
essere arrestato senza necessità. Neppure è da disconoscere che il gindice, il quale fu già investito della causa, è in grado, a preferenza.

Ed. ltrr‘rnn) la. spiega nel senso di un rcscripto Principis adversus ius commum:
impctrato. La quale intelligenza e resa molto verosimile specialmente dalle
parole qui contra hanc suplicavcrit sauctioucm, atque aliunt iudicem postulavcril.
Nello stesso senso lo. Henr. DE BERGER. in Progr. ad L. 10 C. dc iud., e in
Electis.processus pag. 343. Altri vi scorgono un privilegiava fori specialis.
70) L. 2, L. 99 @ 1; L. 139, L. 154 D. de ccrbor. signiﬁc.

scelta tra i diversi Fori competenti rispetto al convenuto » (op. cit. % 65 pag. 534). Gli
altri scrittori non si occupano della regola in generale; ma esprimono opinioni, 0 conformi. 0 diverse, riguardo alle varie applicazioni, che ammettono del forum materialis

connexitatis. Cosi, il tribunale del giudizio non è reputato necessario per le azioni dei
difensori a. causa degli onorari e rimborsi domandati pel giudizio medesimo (BAYER op.

e loc. cit. pag. 210; RENAUD op. e loc cit.; MARTlN cp. 9. loc. cit. nota f). Il Foro dell‘intervento principale, che è esclusivo per BAYER (op. 0 loc. cit). tale non lo 'e per
WETZELL (Op. cit 5 64 pag. 858). e viceversa, il foro della causa provocata. che è acoltativo per le prouocaliones ad agenduin. secondo Ramen (cp. e loc. cit.) per BAVENdiventa esclusivo ut supra).
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di un altro estraneo, di decidere più convenientemente tutti i punti
incidenti e connessi colla medesima. Non si può pertanto riputare
altro che un semplice esempio quello, col quale il legislatore tende
a dichiarare la propria disposizione, e proibisce di separare il possessorio e il petitorio. Che invero la disposizione della legge in esame
non possa essere ristretta soltanto a ciò, ma debba invece essere
estesa a tutte le questioni appartenenti ad una e medesima causa e
a tutti i punti da essa emergenti, è stato dimostrato con molta ragione dal prof. DABELOW 71) il quale certamente ha scritto il miglior
Commento sulla legge 10. Effettivamente non ci sarebbe stato neppur
bisogno di questa disposizione perocchè la stessa cosa era stata or-

dinata, non troppo innanzi, dagli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO:
L. 13 G. de rei oindicat. « Ordinarii iuris est, ut, mancipiorum orta
quaestione, prius exhibitis mancipiis de possessione iudicetur, et tune
demum proprietatis causa ab eadem iudicc decidatur ».
Allo incontro, ben difﬁcilmente poteva essere conciliato colla volontà del legislatore che la pratica dasse alla costituzione di COSTANTINO una estensione così ampia, per guisa che tutte le cause alle
quali può essere applicato il surriferito concetto di causae commerce
dovessero essere trattate e decise avanti un solo emedesimo giudice.
Prelileditﬂt3dllﬂlltﬁ il legislatore restringe invece la sua disposizione
soltanto ad una unica causa e alle questioni e. ai punti in essa in«
cidenti, altrimenti egli avrebbe potuto con sforzo ben leggiero con—
cepirla in tale ampia generalità.. — Le leggi inoltre dispongono:
2.°) Che lo intervento in una lite accada dove questa èpendente.
L. 49 pr. D. de ind-ie. « Venditor ab emtore denunciatus, ut eum
evictionis nomine defenderet, dicit se privilegiava haberc sui iudicis.
Quaeritur, an possit litem ab eo indice, apud quem res inter petitorem et emtorem eoepta est, ad suum iudicem revocare? PAULUS
respondit, cenditorcm emtoris iudicem segui solare ».
3) Che il giudice, il quale ha competenza sulla causa principale,

71)A-nsfiihrl. Entwickchmg der Lehre vom Concurse dcr Glr'inbiger (Esposizione completa della dottrina sul concorso dei creditori) citp. XXVII pn—
gina 727 e segg.
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debbe decidere tutti i punti pregiudiziali sui quali altrimenti ei non

l’avrebbe.

_

"

L. 3 God. de indiciis. « Quoties quaestio status honorum disceptatieni concùrrit: nihil prohibet, quo magis apud eum quoque, qui a
Zioquin super causa status cog-nosccrc non possit, disceptatio termi—
netur ».

Le leggi ‘.) non dicono di più 72)“).

7?) Vedi THIBAUT, Syst. des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) V0—
lume III t 1075.

:) Buon numero dei Codici processuali tedeschi aveva ammesso il forum materiali:
connezitatis. Cfr. RENAUD Op. cit. 5 40 nota 7.
'
ul Quantunque il forum recanoentz'onis sia diverso dai fora, dei quali, e il nostro
Autore e noi abbiamo tenuto proposito ﬁn qui; e, quantunque lo stesso Autore ne

tratti in altra sede (torn. III 55 204-205 Ediz. ted. e libro Il pag. 168 a pag. 184 delli
presente edizione italiana); pur tuttavia noi vogliamo riassumere brevemente la dottrina tedesca più recente sul medesimo, acciocchè essa ci serva d’utile confronto per
quando. seguendo il nostro diritto sulla competenza per connessione di causa, dovremo

parlare anche delle 'regole che'questo da, ivi, per la riconvenzione.
Il forum reconuentionis, adunque, si considerava nella procedura comune tedesca
siccome introdotto per qualunque azione, che, durante il giudizio, il convenuto intenta
contro l‘attore nel Foro, da questi adito competentemente avverso di lui. La ragione

di siffatto Foro consisteva nella inversione della norma fondamentale, actor sequz'tur
forum rei, consigliata da questa riﬂessione: non essere ingiusto di esigere dall‘attore.

il\quale pretende diritto, quasi a titolo di reciprocità, che egli soffra. che altrettantoi
suo avversario possa richiedere dal medesimo giudice. Questa regione si spingeva sino

alla estrema sua deduzione; ossia si arrivava, ampliandola quanto più si poteva, a con
vertire il forum recmwentiom's in una proroga pura e semplice della competenza del
giudice e così ad autorizzare la riconvenzione dinanzi al medesimo, persino a giudizio
ﬁnito, la così detta Naehklage (PLANGK op. cit. 5 44 pag. 353; MARTIN op. cit. & 133

pag. 333).
La connessione della riconvenzione coll‘azione principale non 'e requisito necessario.
afﬁnchè quella sia ammessa. Però, secondo \Verzi-1LL, lo è, acciocchè essa produca l‘e-,i.

fetto del simultaneo processo (op. cit. 5 61 pag. 845); secondo gli altri, si concede :il
prudente arbitrio del giudice la potestà di rinviare ad separatum la riconvenzione in
tutti i casi, nei quali si convinca che, attesa. la disparità. sua, il mantenimento della

unione di essa produrrebbe complicazioni e ritardi nocevoli.
Nemmeno, la predetta connessione è condizione del forum reconoentz'onz's.
Nei suoi rapporti colle altre norme di competenza, il forum reconventionis è go
vernato dalle seguenti regole: prima di tutto, presuppone che il giudice adito sm competente per l'azione principale, ognorachè colla riconvenzione, in ultima analisi, si tende
ad una proroga di tale sua competenza; in secondo luogo, deve esistere nel giudice
stesso competenza assoluta rispetto all’azione reconvenzionalmente dedotta: ed inﬁne

veriﬁcandosi celeste due condizioni, il forum reeonventiom's toglie all‘attore riconvenuto la. declinatoria del Foro adito, ancorchè potesse invocarne altrove uno privilegiata
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DELLA COMPETENZA PER CONNESSIONE 1).

Secondo il proposito. riservatoci nelle precedenti Annotazioni, ora imprendìamo a
trattare della competenza per connessione. La strettissima afﬁnità. che questo argomento ha con quello esposto dal nostro A. nel presente titolo e, 'più ancora, la importanza grandissima. che esso ha nel nostro diritto moderno. ci rendono ﬁduciosi di conciliarci il compiacimento del benevolo lettore. Naturalmente, ne tratteremo colla. concisione

impostaci dall’indole dell’occasione attuale. Laonde divideremo il nostro studio in tre
parti. Nella prima, esamineremo le fonti romane. elaborate dalla giurisprudenza comune,

per riguardo alla sua persona. \Vsrzsu. però non consente in questa ultimo con-

clusione.
11 forum reoonventz‘onis non è esclusivo: o, più chiaramente, non è proibito al convenuto di far valere le sue azioni contro l‘attore nella forma ordinaria, ancorchè la lite
sia pendente con costui.

Consulta su tutto l'argomento: LINDE op. cit. ss 95 e 211; MARTIN _Op. cit. 5 158
pag. 331 e seg.; PLANth op. cit. 5 44 pag. 351 e seg.; Baron op. cit. ss 70 e 203;
RENAUD op. cit. 55 39 e 61; \Vnrzr-JLL op. cit. 5 41 pag. 507 e seg: e 5 63 pag. 843 e
ses-; e Sanromns, Die Lehre v. d. t-Viderhlage (La teoria della riconvenzioneu. Er-

langen 1838, segnatamente nei passi indicati dei detti Autori.
Per l‘ordinamento del forum reconoentionis secondo i diversi Codici processuali
tedeschi, specialmente nei suoi rapporti colla competenza per valore, vedi RENAUD, op.
cit. & 39 note 9. 10 e 12.

“ Per quanto nell‘uso nostro si adoperi una terminologia diversa,e si disputi se le
locuzioni connessione e continenza di causa siano equivalenti o no,noi crediamo che,
senza venir meno alla esattezza.e per comporre il dissidio, il miglior partito sia quello
di adottare la nomenclatura espressa nel testo. Imperocchè. se le indicate locuzioni sono
sinonime. si evita con ciò l'inutile pleonasmo; e, se non lo sono, tra le due, per denotere genericamente l‘argomento, si predilige quella. la quale ha una comprensione mag-

8101‘0. E per fermo. secondo il signiﬁcato naturale delle parole, connessione è ogni relazione intrinseca tra due o più cose, mentre continenza di causa è relazione speciﬁca
consistente nell'essere la causa dell'una contenuta nell‘altra. Ora l‘argomento, qui assunto a trattare. rettamente inteso. riguarda la competenza che si determina dalla relazione in genere che le liti hanno tra loro. Ne ci sembra necessario aggiungere il
complemento delle cause. ognorachè il soggetto competenza è sufﬁciente & denotare

Gi.tien, Comm. Pandetle. — Lib. Xl.

un
«o

che sono cause gli enti del cui rapporto ora si tratta.
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indagando quale più probabilmente ne sia stato il vero signiﬁcato nel diritto romano
puro, e se e come si possa da esse legittimamente arguire un riconoscimento, da parte
di cotesto diritto, della competenza per connessione. Nella seconda vedremo il formarsi
e l'operare, nella predetta giurisprudenza, del principio, per il quale le cause connesse
debbono essere trattate dinanzi al medesimo giudice, ricercando la efﬁcaciadel principio
stesso sulle regole ordinarie di competenza. E ﬁnalmente esporremo nella parte terza,
la competenza per connessione, come essa fu stabilita dal nostro Codice processuale, di-

chiarandone le varie norme e confrontandole con altre di diritti giudiziarii stranieri.

PARTE PRIMA.
DELLE FONTI ROMANE CHE SI POSSONO RIFERIRE
ALLA COMPETENZA PER. CONNESSIONE 2).

Esprimendo in questi termini la ricerca, da cui cominciamo, è nostra. intenzione di
porre l'amico lettore, ﬁno da bel principio, sull'avverlenza dei limiti, nei quali l'assu—
miamo e dell'indoie dei resultati, cui ci sarà dato di pervenire. Non è certamente
una competenza per connessione, come oggid'i e costruita, che possiamo pretendere

di rintracciare nel diritto romano puro. Logica. ed esperienza ci ammaestrano che
gli istituti processuali hanno anche essi le loro leggi di lenta formazione e di graduale
perfezionamento. Ciò, che nella nostra disanima incontreremo, saranno traccie o germi,
corrispondenza di bisogni, rassomiglianza di concetti, afﬁnità di mezzi per soddisfare gli

un e portare ad atto gli altri, anche qualche regola particolare: ma non sicuramente
lo istituto ordinato e perfetto.
Per procedere con chiarezza, distinguiamo le fonti relative alla. procedura formulare
da quelle, che riﬂettono la procedura successiva.

5 1. Procedura formulare.
Le fonti corrispondenti a questo periodo processuale romano, le quali si possono riferire al nostro argomento, sono quelle che esprimono la devoluzione al medesimo decidente di più controversie stanti tra loro in certi determinati rapporti. Tali fonti pro.
cedono in quattro situazioni giudiziali distinte, che giova passare in separata rassegna.
Le prime tre riguardano la ire inter eosdem cel inter plures, ad eundem iudicem:
la quarta, la soggezione del venditore, chiamato in garanzia, al magistrato competente
pel compratore.
A.) Penn srrunzwse. — Agere inter còsdem, cum una actione quae plurex species
in se habet, vel cum pluribus actionibus.

21L'argomento è ampiamente discorso da PLANCK, op. cit. ss“ l-21 e BETHMANN'
1'IDLLWEG. op. cit. Il 5 101. Occasionalmente, se ne occupano: \VETZELL,Op. cit. % 41 pa-

gine 505 seg. e è 63 pag. 824 seg. — Dennnuac, Geschichte und Theorie der Campensation nach rà'mz'schen und neueren Rechte (_Storia e dottrina della. compensazione
in dir. romano e moderno) 55 28—29 pag. 246 seg. — BUONA.\HCI, op. cit. su. 2 cap. VI
pagine 115—116. pagine 119-120. — Gnomo, op. cit. pagine 73-74. in Kamm, op. cit. s‘ L.
un semplice accenno alla nota 590.
'
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(!)-11 29. 5 1. D. de minor. XXV ann. IV, 4. Manes-rmus, lib. 2 Itesponsormn.

& Ex causa rurationis condemnata pupilla, adversus unan caput sententiae ;estitui
volebat: et quia videbatur in caeteris litis speciebus relevata fuisse, actor maior aetate,

qui adquievit tune temporis sententiae dicebat totum debere litem restaurare: Herennius Modestinus reSpondit. si species, in qua pupilla in integrnm restitui desiderat
vaeteris speciebus non colzaeret, nihil proponi cur a tota sententia. rccedz' actor postulans audiendus sit ..

Si tratta dell'actio tutelae; e sopra le plures species di essa. fu pronunciato cor.
una sola sentenza. Disputaudosi se questa una sententia possa rescindersi soltanto ex
una capite, si risponde dal Giureconsulto afl'ermativamente, qualora la species, corri-

spondente al capo impugnato, non dipenda dalle altre, caeteris speciebus non coltaeret.
Dalla unità della sentenza e ovvio arguire che le plui-es species erano state commesse

per la decisione ad eundem iudicem.

'

b. L. 17, pr. D. de appell. et velut. XXXXIX, 1. Moons'rmus, lib. & Regular—um:
« Cum in una causa separatim duplex sententia divisa ziatur, veluli una sortis, alia
usurai-um, duplex appellatio necessaria est: ne alteram adgnovisse, (le altera provo—
casse intelligatur ..

Anche qui molto probabilmente si discorre dell'actio tutelae; il tutore era stato
convenuto per la restituzione della sor: riscossa ed il pagamento delle usurae pupi!—
lares. Lo iudez, cui la causa. come una, fu rimessa. lo condannò con separate sentenze.
Le species, ora, inter se colma-ml: non enim duce sunt actiones, alia sortis, alia

usurarum, SED UNA (L 4 C. depos. i", 34). Quindi il giudizio, reso sopra le medesime,
dev’essere accettato, od impugnato per intero, ne alteram adgnovisse, de altera provocasse intelligatur. Il giudizio stesso fu pronunciato con due sentenze; laonde duplex
appellatio necessaria. est. E, insomma, la decisione inversa a quella data dallo stesso

MODESTL\'O nella L. precedente.
0) L. 10 g 1 D. end. Unrmnus, lib. 8 Disputationum: « Si quis, cum una aclione

ayeì'etm', quae plures species in se habeat, plurilms summis sit condemnatus, quan-um
siugulae notionem

Principis non l‘aciunt, omnes

autem

coniunctae

l'aciuut, potei-it ad

Principem appellare ».
Per rendere ammissibile l'appello ad principe;n ": lecito cumulare il valore delle
singole species. Anche ora, con grande probabilità, si allude all‘aciio tutelae: lu iudea‘,

cui era statu rimessa, condannò il tutore a pagare diverse somme, cox-relative alle diVerse specie;.

di L. 2 G. de iudicit's 111, l. Iinpp. Sevenus et ANTONiNUS AA. VALERIO, a. 211:
« Licet iudice accepto, cum tutore tuo egisti, ipso tamen iure actio tutelae sublata non est:
et ideo, si rursus eundem iudicem petieris, contra utilem exceptionem rei iudicatae,
Si (le specie de qua agis in iudicio priore tractatum non esse allegas, non inutiliter replicatione dali mali 1iteris ».
Di nuovo si tratta. dell'actio lutelae; si può agire con un secondo giudizio sopra
una sua species, purchè essa non sia stata dedotta nel primo: la emceptio rei iudi-

catae e remossa dalla dali mali replicatio. il testo accenna come a cosa naturale che
pel secondo iudicium sia domandato lo stesso index, cui fu commesso il precedente.
ci L. 25 5 3. D. fam. ercisc. X, 2. PAULUS, lib. 23 ad Edictum: « De pluribus
hereditatihus. quae inter eosdem ex diversis causis communes sint unum familiae erciscunzlac iudicium sioni potest ».
f) L. 52 s 14 i). pro socio XVlI, 2. ULPIANUS, lib. 31 ad Edictum: « Si plures sint
inter eosrlern societates coitae, ad omnes societates sufficem hoc unum iudicium.

consta: ».
Questi due testi contengono una decisione analoga.. Se si tratla dello stesso attore e
dello stesso convenuto, inter eordem, si può costituire tra loro un solo giudizio, sebbene

le eredità. comuni procedano da cause diverse e varie sieno le società da essi contratte.
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È ovvio desumere dalla ordinazione dell‘unan iztdicz'um la remissione del medesimo ad
eundem iudican.
9) L. 11 pr. D. de iun-isdictione II. I. GA1US, lib. 1 ad Edictum. provinciale.

« Si idem cum eadem pluribus actionibus agat, quarum singularum quantitas intra
iurìsdictionem iudicantis sit, coacervatio vero omnium excedat. modum iurisdictiouis

eius; apud eum agi posse Sabino, Cassio, Proculo placuit: quae senteniia rescripto
imperatoris Antonini conﬁrmata est ».
La importanza del testo è evidente. Esso decide indirettamente sul mitti ad eundem. iudicem. ammettendo che possa. adirsi il medesimo magistratus. Quantunque le
plures actiones, sommate insieme, sor-passino la giurisdizione di lui; pur tuttavia apud
eum agi posse placuit: basta che ciascuna actio, valutata & parte, intra iurz'sdictionem iudicmttis sit.

lil Guus, IV. 122: « Si quis partem rei petierit et intra eiusdem praeturam reliquam pat—tem pelat, hac exceptione summovetur, quae appellatur litis diriduae. Item, si

is qdi cum eadem plures lites habehat, de quibusdam egerit, de quibusdam distulerit,
ut ad alios iudices cant, si intra eiusdem praeturam de his, quaeitadistulerit, agal, per
hanc exceptionem, quae appellatur rei residues. summovetur ».
Se l'attore ha agito in giudizio con una sola species dell'azione, oppure con una

sola azione delle plui—es actiones. che avrebbe potuto far valere contro lo stesso convenuto, egli non può, durante la stessa pretura, rivolgersi di nuovo contro di lui per

le altre species vel actiones. Facendolo ciononostante. il convenuto può opporgli nella
seconda. lite respettivamente le dette due eccezioni. Colle quali si ottiene un diverso
effetto, giusta. il contegno che, rispetto ad esse, assumerà l'attore. Se questi. proposta
in iure la e.mueptt’o litis diciduae vel rei residuae, si acquieta e rinuncia. alla dimandata formula d'azione, la eccezione non produce che un effetto meramente dilatorio:
l'attore vien rimandato ad una nuova pretura. Ma, ove al contrario egli insista, perchè

si proceda; la exceptio e inserita nella formula (Ez-tra quam A. A. intra eiusdem
praeturam partem. eiusdem rei qua de agitur petierz‘t. Ein-tra quam si .-1 .-t. intra
eiusdem praeturam. de alla lite quam cum N. .\'. habet, apud alinm iudicem egert't-;
e se è riconosciuta l'ondata, l‘attore stesso perde la lite, obiecta exceptione, ‘eyerit,
rem perdit3). È naturale scorgere in queste exceptianes una garanzia indiretta dell'agere apud eundem iudicem: ailinchè appunto le plui—es species e le plures actions:
possano venire commesse dal pretore al medesimo iudex. e necessario che l‘attore gliele

esibisce tutte ad un tempo. Quindi costui vi è costretto col pregiudizio inerente alle predette eccezioni.
In fatto è, adunque, provato con sufﬁciente sicurezza un aya-e inter eosdem, sia
cum pluribus speciebus unius actionis. sia cum pluribus actionibus, al quale e inerente. come eli'etto caratteristico, un ire ad eundem iudicem. Diciamo

con

sulﬁciente

sicurezza perchè, se la prova testuale e assai scarsa ed indiretta, non bisogna però dimenticare che i compilatori delle Pandette dovevano naturalmente annettere ben poco

interesse a regole essenzialmente connesse, come queste. all‘antico sistema procedurale:
donde facilmente si spiega. la povertà delle notizie da loro tramandateci sull‘argomento.
Comunque. ora si tratta di ricercare per quali rapporti questo ire ad eundem iudicem.
per liti inter eosdem, si riannodi all'istituto della competenza per connessione. La. (lifl.icoltà della ricerca non consiste nello stabilire la analogia in genere delle due cose:
sibbene nel determinare il grado di alﬁnità il più probabilmente esistente tra esse.
L'analogia in genere e manifesta. Lo ire ad eundem iudicem, in sostanza, altro
non è, nella situazione ora in discorso, che devoluzione al medesimo giudicante di più

3) Di queste us.-ceptiones dice molto bene il BUONAMICI, op, cit. pagine 119-120 e pagine 199-200, rilevamlone la importanza che esse hanno per l'argomento.
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controversie dello stesso attore contro lo stesso convenuto. La devoluzione comincia
col rimettere le species per venire a rinviare le actiones: 'e il processo naturale di formazione, dal più semplice al meno semplice. Riavvicinato questo ire ad eundem iudi—
cem alla competenza per connessione, vi è dunque stretta rassomiglianza di effetto e di
causa. Di effetto: lo stesso identico giudice e chiamato a conoscere di più controversie;

di causa, perchè tale destinazione eiusdem iudicis è determinata dal riguardo ad un
rapporto di connessione, il quale è quello che deriva dal trattarsi di domande che il

medesimo attore rivolge contro il medesimo convenuto, in altre parole, è quello nascente
dalla identità dei due soggetti litiganti.
Ma ciò posto. vengono le difficoltà, che e prezzo dell'opera esaminare.
ln primo luogo si osserva 4) che lo index, di cui qui si tratta, è lo index dams:
dunque è erroneo il continuare, come gli antichi interpreti, a riferire questo mitti ad
eundem iudicem al nostro istituto, il quale presuppone che si tratti di competenza di
un magistrato.

Già, non è vero che tutti i testi parlino semplicemente (lello index datus: ve n‘è
uno, ed è il più importante, che, per contrario. direttamente si riferisce alla iurisdictio

del magistrato e Solo indirettamente fa capo all‘idem iudex. Ma. messa pure da parte
pel momento cotesta osservazione. e ovvio scorgere nell‘argomento avversario un errore
di criterio che lo vizia in radice. Questo errore di criterio, che noi vedremo riprodursi

con insistenza su altri punti di ricerca, consiste nella singolare pretesa di voler scoprire
nelle fonti regole perfettamente identiche a quelle che oggi formano il nostro istituto.
per poi concludere, non avendole naturalmente trovate, che il diritto romano non lo
conobbe neppur di lontano. Non ci e bisogno di dimostrare la fallacia di cotesta pre-

tesa; essa e la negazione di qualsiasi legge evolutiva. Gli istituti non prorompono al loro
nascere belli e perfetti come Minerva dal cerebro capitolino: essi si formano, plasmandosi

e perfezionandosi a. poco a poco: massime i processuali. nei quali il lato estrinseca, preponderando, subisce tutte le inﬁnite mutazioni, dipendenti dal variabilissimo modo di

percepirlo ed attuarlo. Se vogliamo perciò restare nel vero, studiando le fonti romane
sull'argomento, dobbiamo cercarci semplicemente lo embrione: il prodotto, crescente e
cresciuto a maturità. lo troveremo dopo, e molto dopo.

Tornando, pertanto, alla questione con tale assunto, diciamo che e vero, verissimo.
che la idea della competenza del giudice, come ora la s’intende, non si può adattare al
manus iudicandi ricevuto dallo index dams: ma diciamo ancora ciò non togliere menomamente che, con altrettanta verità, possa ravvisarsi il germe della competenza per
connessione in quel commettersi delle pim-es actiones inter eosdem ad un medesimo
index.
Cotesto germe consiste nella equazione del concetto fondamentale; devolvere più
controversie. collegate tra loro in un certo modo (actiones inter eosdem) al medesimo

giudice. afﬁnchè egli. ed egli solo, ed egli identico. le decida. Vi è, si, divario tra il
presente ed il passato; nè. potrebbe non esserci. Ma il divario, per chi ben lo considera.
i…" e nel concetto fondamentale; ma si,e soltanto, nel mezzo di effettuazione. Entrambi
] sistemi processuali vogliono la identità del giudicante; solamente la conseguono come
possono, ossia con un istrumento accomodato alla respettiva loro natura. Lo antico, che
faceva decidere le liti da iudices dati e non da magistratus, attuava la unità del giudicante, sostituendo alla nomina di tanti iudices quante furono le formulate date inter

908427". la datia addictio eiusdem iudicis. il moderno, che afﬁda la risoluzione delle
cause ad un giudice-magistrato competente, perviene alla predetta unità del decidente,
lacendo prevalere la competenza di uno di cotesti giudici-magistrati sulle competenze

degli altri. Ecco tutto.
\

‘) PI.ANCK, op. cit. .s‘ 11 pagine 80-81.
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Ma Vi ha di più. Osservato lo ire ad eundem iudicem in relazione al sistema nel
quale esso fungeva, si presenta come avente in sè qualcosa di particolare e di caratteristico, che non è la forza derogatrice della competenza per connessione, ma le rasso-

miglia assai, in quanto è appunto una determinazione sui generis dello index. Nella
procedura romana un principio tradizionale esigeva che lo index fosse scelto dalle parti:
« nenn'nem voluernnt

maiores no;-tri, non modo de existimatione cuiusquam, sed in?

pecuniaria quidem de re minima, esse iudicem, nisi qui inter adverearias convenirset » 5). Coerentemente al medesimo, 0 le parti si accordavano preventivamente sullo
index ed esse erano rinviate senz‘altro alla persona da loro indicate. come tale: in caso
diverso si procedeva nel modo seguente, manifestamente diretto ad eccitare il più pos-

sibile il loro assenso sullo individuo da nominarsi giudice. L'attore proponeva, tra le
persone capaci, quella che avrebbe desiderato fosse eletta, iudicem fer-re adversario:
il convenuto poteva. accettarla. oppure declinarla. attestando però con giuramento lll

sospettarne la parzialità, iniqnum ino—are. Nel primo caso, era nominato index quegli
proposto ed accettato, iudicem sumere: nel secondo. è naturale supporre. ognorachèl
all'addictio indicis bisognava pur venire, che dall‘attore si facessero nuove proposte,,
ﬁnchè una ne restasse accettata dall‘avversario. Sembra anche che. per frenare l‘abuso:
di maliziosi riﬁuti, il pretore potesse considerare come indefensns il convenuto tergi-

versante. In seguito, specialmente nell’epoca imperiale, cotesto sistema di diretta partecipazione dei litiganti nella scelta dello index andò scomparendo: lo index fu nominatodal magistrato, salvo alle parti il diritto di ricusarlo per cause determinate G;. Cio premesso. è chiaro il carattere suindicato dello ire ad eundem iudicem. Finchè durò il
principio neminem esse iudicem nisi qui inter adversarios concenisset, esso fu una

restrizione al principio medesimo, consistente appunto nella necessità di far cadere la
scelta dello index, per tutte le azioni vertenti inter eosdem sopra la stessa per.-ona:
unum iudicem fera-e, sumere. Poscia, caduto il principio e conferita al magistrato la
libera determinazione dello index, non per questo mutò carattere. Lo idem index cri!

continui; ad essere un limite; come lo era stato prima. rispetto alla scelta delle parti.
tale rimase ora rispetto alla nomina dei magistrati; quindi il magistrato unum iudicem
dedit, mentre altrimenti avrebbe potuto to! iudices dare quot fov-mnlae 7).
Se non che, come di sopra venue avvertito, tra i testi relativi all'agere inter easdem

havvene uno, il quale allude alla iurirdictio magistratus, ossia alla competenza vera
e propria Questo testo e la L. 11 pr. D. Il, 1 ed apparti'ene a Gato. PLANCK 8), a cui
si associa BETHiIANN-HOLLWEG 9), sostiene che da questa legge non può ricavarsi nessun
indizio di competenza per connessione: essa decide solamente che, per agere inter eos-

dem presso lo stesso magistrato, e necessario che egli sia competente per ciascuna
azione in particolare: quindi non solo non prova, ma esclude altresi, che la inr'irdictt'o

di lui venisse prorogata in grazia dell'agere suddetto. A noi pare che il testo gaiano.
rettamente considerato, abbia un senso diverso, il quale permette di richiamarla con
verità. alla competenza per connessione, ed in modo assai intimo.
E incontrastato ed incontrastabile che la L. ll pr. si riferisce alla competenza di
un magistrato, e precisamente a quella di un magistratus municipalir. Ciò risulta.
tanto dalla sua rubrica, lib. 1 ad Edictum provinciale; quanto ancora dalla fattispecie

5; Crenna. Pro Cluentio 43.
6) Iint.uan, op. cit. 5 IX. — BETH.\I-\NN-HOLLWBO. op. cit. 5 101 pagine 454-460.
7) Senza distinguere le fasi del principio sulla libera. accettazione dello index. BernMANS-l'IDLIAVBG considera lo ire ad eundem iudicem come una eccezione al medesuno
op. e loc. cit. pag. 463.

8; Op. cit. è 10 pagine 71-72 e ‘s‘ 11 pagine 80-81.
°, Op. e loc. cit. testo pag. 463 e nota 42.
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che essa contiene. La legge infatti allude ad una iurisclz'ctia limitata per valore: ora.
tale era quella dei magistrati municipali; questi non potevano conoscere delle cause
superiori a XV mila SH. secondo i c. XX e XXI della Lea: Rubria de Gallia, Cisalpina. Le cause superiori a cotesto valore dovevano essere portate al foro generale del
pretore urbano o del praeses provinciae. Entro poi la cerchia della loro competenza,i
111agzlrtratus municipale.: giudicavano le cause,o direttamente da loro (iudicareho ml

mezzo degli iudices dati (iudicam' iubere) 10).

Ciò posto, la questione trattata nel testo di 6.110 è questa: dato che le plures
actiones, che lo stesso attore rivolge contro lo stesso convenuto, oltrepassino, sommate

insieme, il valore per cui e competente il magistrato municipale, si può ciononostante
agire con esse dinanzi a lui? Se ciascuna azione, valutata isolatamente, rientra nel pre-

detto valore, il testo risponde aﬁ'ermativamente. « Si idem rum eadem pluribus actionibus agat, quarum singularum qunntitas intra iurisdictionem iudicantis sit. coaceruatz'o
vero omnium excedat modum iurisdictionis eius. apud eum agiposse Sabino, Cassio,

Proculo placuit: quae sententia rescripto imperatoris Antonini conﬁrmata est ». Certamente questa legge non dice che un giudice competente per una delle plures acu'rmes
lo divenga per le altre, attesochè tutte le azioni stesse vertono inter eosdem; ma è

altrettanto certo che essa la intendere qualcosa di più che il semplice concetto imprestatole da PL.\NCK e da BETl-IHANN-HOLL\VEG. Questo qualcosa di più consiste in ciò: la
legge suppone che le singole azioni stiano bensi, tutte e ciascuna, nel limite di va101e
della iu1isdictio. ma, viceversa, l' oltrepassino, sommate insieme; e decide, in tale supposto, che di siﬁ‘atta circostanza non deve tenersi conto. Qui sta veramente il nerbo del

testo gaiano: elidere Fabietto che, contro la competenza del magistrato municipale.
avrebbe potuto desumersi dall'eccesso di valore delle azioni concertate, introducendo, per

rimuoverlo, la regola del calcolo loro isolato. Esso non fa cenno di prorogare la competenza, percl1è ne esclude il bisogno; dimostrando che, calcolate le azioni. non nel loro
insieme, ma ciascuna da sè, esse rientrano nella normale iurisdictz'o. Invece di modiﬁ-

care la. competenza, estendendola ad un subietto litigioso maggiore, si preferisce di valutare analiticamente gli elementi del medesimo per guisa che si possa trascurare lo

eccesso del loro valore complessivo ed affermare conseguentemente che essi restano
intra ìurz'sdictionem iudicantis. Insomma la L. Il pr. stabilisce una facilitazione sul

modo di deteuuiuare la quantitas da cui dipende la iurisdz'ctio del magistrato adito:
colla quale, in ﬁn dei conti, _si perviene a quel medesimo risultato di l'atto che si sa-

rebbe potuto otlenere mediante proroga della medesima; al risultato, cioè, che le plures
actiones restino apud eundem indicantem, malgrado che esse costituiscano nel loro

complesso un valore superiore alla sua competenza. Ora cotesta facilitazione è manifestamente ispirata dal riguardo della connessione: è,appuuto perchè si tratta d‘un agere
inter eosdem, ossia di azioni aventi un dato rapporto tra loro (identità subiettiva) e

proposte come un soggetto litigioso unitario, che sorge il dubbio sull'eccesso del loro
valore complessivo. Inoltre essa, del pari manifestamente, tende a garantire che coteste
azioni possano esser mantenute presso lo stesso magistrato municipale, afﬁnchè egli ne
conosca direttamente, oppure ne faccia il rinvio ad eundem iudicem. Sotto entrambi

gli aspetti è lecito adunque riannodarla strettamente al nostro istituto. Vi è in essa la
medesima energia, la quale supera gli ostacoli che l'ordine delle competenze potrebbe
frapporre alla effettuazione dell‘identico decidente. Allora, l‘ostacolo è superato, stabi—

lendo che poco importa l'eccesso del valore complessivo, se quello di ciascuna azione
intra iurisdt'ctìonem iudicantz's sit; ora, e vinto, mediante diretta proroga della competenza .lel giudice adito. L'importanza inﬁne che questa regola del calcolo isolato delle

1°) Su questa L‘urìxdt'ctio mu-nz'cipalz's. vedi BE'THMANN-HOLLWEG. op. cit. 5 70 pag1ne 96-97 e PADEI.LETTl-COGLIOLO, Storia del diritto romano pagine 573-574.
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plures actiones aveva nello stesso diritto romano, apparisce limpidamente dal testo

gaiano. Esso ci fa sapere che fu approvata dai giureconsulti di ambe le scuole e 51111zionata da un rescritto imperiale. È, che il bisogno a cui s‘informa la unità del giudice

per le controversie connesse e così naturale, che s'impone ultroneamente.
In secondo luogo si è sostenuto dal PLANCK che il mim“ ad eundem iudicem non
era punto una norma costituita nel diritto romano. come lo è adesso quella determi-

matrice della competenza per connessione delle cause. Quivi l'attore proponeva le sue
azioni in iure simultaneamente: il magistrato, valutando le circostanze concrete del

caso, le rimetteva ad eundem iudicem, se si convinceva che ciò fosse utile per la più
comoda trattazione di esse. Insomma era atto di suo discreto arbitrio; senza dubbio,
alle parti non era proibito di eccitare il magistrato a compierlo; ma come non potevano

pretendere una remissione ad eundem iudicem da lui non consentita, cosi non avrebbero potuto esimersi da quella da lui ordinata. È singolare che PLAch afferma questa
tesi senza dimostrarla menomamente 11): eppure essa e la pietra angolare del suo sistema.
Altri propugnarono la tesi contraria: lo ire ad eundem iudicem era una norma,cui,

anzi, era dedicata una propria clausola edittale. Gost BETH.\KANN-l'IOLLWI-ZG 12) e Dr.-:aseuno 13). Secondo essi, il pretore nel suo editto avrebbe istituita la regola (lell‘z‘dem L'urlez
erit, precisamente come mezzo per ottenere che le controversie connesse fossa-o decise

dallo stesso giudicante. La rubrica. del Digesto « de quibus rebus ad eundem iudicem
eatur » XI, 2 avrebbe appartenuto alla clausola edittale contenente cotesta supposta

norma. Naturalmente, non potendosi in essa enumerare tutti i casi possibili, il pretore
vi si sarebbe riservato di dare lo stesso iudex in generale, quando ciò gli fosse apparso
conveniente. Inoltre. a garanzia della regola suddetta, egli avrebbe introdotte le exceptiones litis dividuac et rei resz‘dnae. Appunto perchè le species unius actionis () le
plures actiones dovevano, inter eosdem, esser conferite al giudizio di un idem iudea.
il pretore avrebbe vietato, nel primo caso, mercè la exc. litis dividuae, di scindere l’a-

zione complessa, ed ordinato. nel secondo. mercè la exc. rei residuae. di promuovere le
azioni contra eundem, tutte in uno stesso tempo.

Francamente. :\ noi pare che. in
quale, sceverato dalle esagerazioni
clusione soddisfacente. PLANCK ha
iudicem alla iurisdictio praetoris ;

entrambe le opinioni, ci sia un fondo di verità, il
cui è commisto, permette di giungere ad una conragione ﬁno a che riconduce il mini ad eundem
ma ha torto quando, trasportato dall‘amore pel surl

sistema, non vede in ciò che un atto di discreto arbitrio, da farsi volta per volta, secondo la utilità dei casi concreti. No; nello ire ad eundem iudicem inter eosdem, vi

e qualcosa di più stabile, di più normale, di più certo, che una deliberazione del magistrato, caso per caso. Vi è un evento sui generis, che si riproduce appena si manifesta
una certa situazione di fatto (agere cum pluribus actionibus inter eosdem); conforme
risulta dai testi che ce ne tramandarono la memoria. Vi è un evento costante; tanto

costante che, in occasione del medesimo, sorgono questioni. si dànno responsi di giureconsulti e si emettono rescritti imperiali: e precisamente per questa via tortuosa, che
le fonti ce ne hanno conservata la notizia. Vi 'e inﬁne un evento garantito, nell‘interesse
del convenuto, da. eccezioni vere e proprie, le exceptiones litis dividuae et rei resi-

duae. E vero che queste eccezioni obbligano l’attore a promuovere tutta la sua lite o
tutte le sue azioni contra eundem simultaneamente, soltanto sotto pena di non poter
più agire pel resta ﬁno alla nuova pretura. Ma è vero altreltanto che lo scopo delle

11. Op. cit. % 12 pag. 88. Alla stessa opinione sembra aderire il BUONAMlCI, op. cit.

pag. 116.
") Op. e loc. cit. pag. 462-464, e note 39 e 40.
”| Op. e loc. cit. 5 28, pagine 247-248.
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medesime e precisamente quello di assicurare cun tale coazione indiretta che le plura:
species vel p'lures actiones inter eosdem possano dal pretore esser commesse allo stesso
decidente. Perciocchè 'e inammissibile il trattarle dinanzi a iudices diversi. o. come
vale lo stesso, perciocchè debbono trattarsi apud eundem, il pretore costringe colla

minaccia di dette exceptianes l‘attore a far valere tutte le sue pretese contro lo stesso
convenuto simultaneamente. Che tale l'osso il signiﬁcato delle eccezioni ora in discorso,
sembra a noi apparire evidente dai termini, nei
presenta la exc. rei residuae come un rimedio
plures [ites Itabebztt, de quibusdam egert't, de
mcss EANT. Dovendo quindi la exc. reprimere

quali ne parla Gato. Questi infatti. ci
concesso contro colui, qui cum eadem
quibusdam distulerz't UT AD amos lUil disferre lites, UT AD amos iudices

cant, e troppo ovvio il supporre che la sua funzione normale fosse precisamente la inversa di garantire l’agere de omnibus, ut ad eundem iudicem eant. Se dunque lo ire
ad eundem iudicem e un evento particolare, costante, garantito, che cosa gli manca

per poter essere ravvisato come una norma? Soltanto di esser formulato come tale.
Questo difetto di formulazione si spiega agevolmente con due riﬂessi. Primo: al pretore
potè sembrare di avere sufﬁcientemente disciplinato l'argomento, contentandosi di stabilire le exceptianes litis dividuae et rei resizluae. Secondo; lo idem iude.z erit, per

quanto evento regolare. 'e sempre emanazione della iurisdictia del pretore: è il pretore,
che. ottenuto, mercè la minaccia delle citate eccezioni, l'agere de pluribus actionibus
inter eosdem, mim't ud eundem iudicem. La sottomissione delle parti a cotesla sua

disposizione deriva dalla. sua potestà coercitiva, colla quale egli ordina. da sovrano lo
iudicium et iudicem dic-it addicz't senza bisogno di alcuna altra dichiarazione espressa.
Nè si opponga che ciò avrebbe contradetto al principio della libera scelta dello iudez
da parte dei litiganti. L‘obietto non ha senso, rispetto al periodo imperiale, nel quale
il principio stesso venne sperdendosi: e non ha fondamento pel periodo precedente. E
per fermo, non è strano l’ammettere che il pretore abbia avuta l'autorità d‘imporre

alle parti la scelta e la dazione di un idem iudew, dal momento che egli, per garantire cotesto risultato. aveva potuto imporre il più, ossia l’agere de omnibus. Certamente,
ciò era un restringere il principio suespresso: ma questa osservazione prova una cosa

diversa, già notata, ossia la specialità caratteristica della ire ad eundem iudicem. Del
resto, non è da credere che, anche sotto il dominio del principio in discorso, il pretore
fosse assolutamente passivo: egli poteva imporre lo iudex, trattando come indefensus
il convenuto, che maliziosamente non adm-iva alla proposta dell'attore 14). E perchè non
avrebbe potuto fare altrettanto, nel caso in esame. ove una evidente calumnia, di fronte
allo agere de mnnibus actionibus apud eundem, avrebbe potuto manifestamente rav-

visarsi nella riluttanza delle parti ad eundem iudicem sumendum? Soltanto, la. coazione sarebbe stata diﬁ‘erente: ora. invece della poma dello indefemus. una coerci-

zione pi-ù diretta, più naturale, quella che le parti dovessero stare all’idem iude.z
datus.
Dall‘altro canto, ne pare che BE'rBMANN-HOLLWEO e DERNBURG esagerino l’importanza
dello ire ad eundem. iudicem, facendone una clausola edittale. Per noi, a costituirlo
in regola, bastarono la sua pratica sicura e costante, la garanzia delle exceptio-nes più
Volte ricordate e l'autorità coercitiva, inerente alla potestà pretoria. Ad ogni modo. la.

congettura dei precitati scrittori ci sembra, piuttosto contradetta, che confortata dalle
fonti. Invero, essi la cavano dalla rubrica del titolo II del libro Xl delle Pandette « de
quibus rebus ad eundem. iudicem eatur », che credono esser stata quella della supposta clausola edittale. Ora, il titolo suindicato e costituito da due soli frammenti, uno
di Pompomo, tolto dal lib. 13 ad Sabinwn e l‘altro di anmuo, estratto dal lib. 2
Quaestionum. A parte pure che i due testi riguardano la situazione susseguente dei\
“) Vedi Autori nella nota 6.
GL'ucn, Comm. Pandelle. — Lib. Xl.
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l"agere inter pim-es, e non l‘attuale dell'agere inter eos-dem, sorge spontaneo l‘obieltn'
rhe. se effettivamente la rubrica delle Fandette fosse stata quella dell’Editto, non si
comprenderebbe perchè, riportandolo integralmente, icompilatori delle Pandette avrei»:
bero trascurato di riferire un passo almeno dei giureconsulti relativo alla pretesa clan
sola edittale. Vero, che, tra i testi, concernenti la presente situazione, alcuni sono estratti
da libri sullo Editto: L. 11 pr. D. 11. I: L. 25, 5 3, 1). X, 2; L. 52,514, D. XVII, 2.nn

ciò non rileva niente. GAIO, PAOLO ed UI.PI.\NO possono benissimo, per comodità del
loro commenti su materia diversa, avere accennato allo ire ad eundem iudicem, sena
che ne derivi la conseguenza che sia esistita una clausola edittale. riferibile immediati-

mente ad esso.
Si avverte in terzo luogo che col mini ad eundem iudicem non si aspirava cla

alla comodità processuale di poter trattare le plura: actiones nello stesso contesto di
azione davanti un medesimo giudicante: niente all'atto, alla unità del giudizio sopra tali

azioni. Si davano tante formule, quante corrispondevano alle distinte azioni: lo iudex,_
in forza del proprio ofﬁq_ium. dirigeva la trattativa di esse dinanzi a sè; egli, a bene
placito suo, poteva pronunziarsi con una o più sentenze. Insomma, dallo idem. iude:

non si può arguire ad una competenza per connessione, perciocch'e appunto quello non}
importava la unità. di giudizio inerente a questalì).
Certo, 'e grandemente verosimile che le formule fossero distinte; ciò era più consentaneo al sistema generale dei giudizii e si presentava naturalissimo tanto più, quanto

erano disparate le azioni 18). Con questo però non è escluso che potesse esser ordinato
anche un solo giudizio, precisamente nei casi opposti, nei quali la natura delle azioni,
consentiva di riattare per tutte una unica formula e cosi poteva agevolmente indurre_
a farlo. Ul straccia di ciò si scorge nelle LL. 25. 5 3, D. X. 2 e 52, g 14. D. .\'\-'11,2,
nelle quali, come a suo luogo fu notato, si tratta di unum iudicium sumere "’). I tetti
suddetti concernono la divisione di eredità o di società inter eosdem: ora. tanto la fai-

mula dell'actio familiae crciscundae. quanto quella dell'actio pro socio, si prestavano
facilmente ad essere accomodate in guisa, che potessero comprendere le plurex'heredi
tates vel societates. All‘uopo bastava che nella demonstratio si facesse menzione delle
medesime: pel resto, la (bn-mula poteva benissimo rimaner invariata. essendo essa sempre
diretta al quirlquid ob cam rem altcrum altera (lare facere praestare(repromiuercl
oporlere ez ﬁde bona IB).
Ma, a parte cotesti casi speciali, ed ammesso quindi che, di regola, le plura
actiones fossero rimesse ad eundem iudicem colle rispettive formule, con ciò non ne
viene approvata l‘obiezione ora in esame. Si può primieramente contrastare, infatti. cli:
la unità del giudizio sia scopo essenziale della competenza per connessione; è, bensì,]?

suo scopo più naturale, ma può ben concepirsi ed ammettersi una competenza tale, la
quale sia diretta soltanto a devolvere controversie connesse allo stesso giudice, senz:
la indeclinabile necessità che si trattino inoLtre, presso di lui, in un medesimo giudizio.

Non regge adunque che dal mim" ad eundem iudicem. non si possa argomentare alla
competenza per connessione, perocchè quel mitti non signiﬁcasse, di per sè solo. unum
iudicz'um altresi. Ma vi ha di più. La diversità. delle formule impediva forse di trattare
simultaneamente, facendo nello stesso luogo e tempo gli atti della rispettiva istruzione!
No, di sicuro: da tutti si ammette che lo scopo del loro rinviarsi ad eundem iudicem

“) PL.\NCK, op. cit.‘ 9 pag. 70, 5 13 pagine 89-90 e pag. 94.
16) Nel medesimo senso, Oltre PL.-,\NCK & 13, pag. 89, BE'I‘IDHNN- HULLWH.G,OP «: loccit. pag. 464 e BUONAMICI, op. e loc. cit. pag. 115.

17) Ciò è ammesso anche da BE’I‘HMANN— [IOLLWEG. Op. e loc. cit. pag. 466.
13; Veggansi le formule per intiero delle azioni indicate nel testo: in BUONA…UI, Op

cit. pag. 172.

APPENDICE DEL TRADUTTORE Al 55 750—752.

179

fosse precisamente cotesto, che le parti, sotto la direzione della iudex, godessero di

siffatta comodità. In conclusione, collo ire ad eundem iudicem, non si otteneva la unità
del giudizio, nel senso che ora s'intende; ma si otteneva però uno stato di cose intrinsecamente conforme ad essa. E dunque una questione questa più di parole, che di sostanza: massime, se si rammenta che lo iudez poteva, se voleva, pronunziare su tutte

le domande con una sola sentcnu'a.

Del resto, che, anche allo spirito dei giureconsulti romani apparisse nitidamente il
concetto che le plura: actiorws, commesse allo stesso giudice, si dovessero considerare
come un tutto unico, risulta assai chiaro dalla questione trattata nella L. 11 pr. D. Il, ].
L'obietto, tratto da ciò che coaceruatt'o tero omnium (nuti/mum) excedat modum iu-

ris*lictianis non avrebbe avuto senso, se i giureconsulti non fossero partiti dalla percezione dello indicato concetto. Poiché le plin-es actiones erano destinate a formare
un soggetto unitario di istruzione e di cognizione, sorgeva. il dubbio sulla competenza
del magistrato ad ordinare legittimamente il giudizio sopra il medesimo, comecche eccedente, sotto questo aspetto, il valore determinatore della iurisdictio da lui posseduta.
Lo stesso pensiero si rispecchia nella L. 10,5 1,D. XXXXIX, 1, ove UI.PIANO, per man-

tenere l‘unità del giudizio, anche in sede di appello, non si perita di proporre l'espediente
opposto a quello di GAIO; se, sommate insieme, le species notionem. P:incipi; faciunt,
che si ammetta lo appello!

vedemmo l‘agere apud eundem essere determinato dalla contemplazione di un rapporto tra le più azioni consistente nello esse inter easdem: ora si disputò se veramente
bastasse siffatta sola subiettiva connessione.

I testi sono perplessi: essi ci mostrano ad un tempo: e domande dello attore intimamente collegate per derivazione della medesima causa species unius actiones (L. 29
S' 1 D. IV, 4; L. 10 s 1 1). XXXX1X, 1; L. 17 D. end. e L. 2 C. 111, 1); ed azioni appartenenti alla stessa categoria (diritto d‘eredilù. contratto di società), ma avente cause
ed oggetti diversi, quali le varie eredità comuni, le varie società contratte (L. 25 5 3

D. X, 2 e L. 52 5 14 D. XVII, 2); e plura- aoiiones vel lite.: senza alcuno attributo
(L- “ pr. I.). 11, 111. \szeu. 19) considera i testi della seconda e terza specie come
manifestazione di una eccezione al principio, il quale, per lo ire ad eundem iudicem.
ian-ebbe richiesta quella intrinseca connessione, cui alludono i testi della prima. Manon

e dato vedere il motivo, per il quale questa congettura debba essere preferita all’altra
più naturale, che. cioè, i testi dicano imlit’ferentemente, e di azioni connesse. e di azioni
qualunque, appunto perché, in realtà, dato che esse fossero inter eundem, non si badava
più oltre.

Ciò, anche prescindendo dai testi, sembra molto verosimile 20). Da un lato pare, infatti,
che la semplice circostanza, di esser le controversie tra le stesse due persone, dovesse

bastare a svegliare il pensiero di stabilire per esse anche un identico iudea:: imperciocchè, ottenuto con questo mezzo che fossero eguali tutti isoggetti della lite, le parti.

da una, e il giudice, dall'altra banda, si conseguiva la comodità materiale di poterla
istruire e conoscere nello stess» tempo e nello stesso luogo. Dall‘altro lato, non sembra.
che dovesse sentirsi il bisogno di una connessione più intrinseca. \Vs-rz1-zcz ?l] crede che

51. argomentandolo dalla indole essenzialmente orale del giudizio romano, cui sarebbe
stato contraria la unione di controversie disparate. A noi pare che la indole predetta

Porti anzt ad una conclusione perfettamente contraria. Posto anche che le azioni inter
eosdem. fossero le più disparate, non vi era il pericolo che. afﬁdando allo stesso index

19) Op. cit. 5 63 pagine 837-838.
”| Conformi; PLASCK, op. cit. 5 12- Pîlg- 83- _‘ BETH-‘l—‘NN'HOLL‘VEG’
op. @ loc. C“"
pagine 464 e 466. —- Deaueuno. op. e loc. cit. s' 23 .»ai_!- 247'“) Op. e loc. cit. pag. 826.
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se ne venisse ad intrigare la trattazione. Non quella sostanziale: poichè ciascuna azione

manteneva la propria formula e con questa rimaneva intatta la inﬂessibile individualità
del corrispondente giudizio: ciò tanto più, quanto erano le azioni diverse. La qual cosa
evidentemente era più che hastevole, alﬁnchè ne derivasse allontanata qualunque con
fusione nella difesa. Non quella. formale: perocchè. ad escludere ogni minaccia di com.

plicazioni processuali. già di per sè remota in un sistema di giudizii eminentemente
orale. era sulficiente l‘ofﬁcimn iudicz's. Questi, in virtù della sua autorità, dirigeva la

discussione degli iidem agentes nel modo il più proprio a facilitare per sè e per lon
il rispettivo compito. Senza dubbio, è naturale che il mini ad eundem. iudicem trovasse la più frequente applicazione, quanto più le controversie erano intrinsecamente
connesse: ma non è provato; nè sembra probabile che esso si attuasse nel caso «l’intima
relazione solamente.
Concludiamo. nel diritto formulario romano: esiste, come situazione processuale
notata a certi effetti, quella di un attore. il quale deve agire, con tutta. la sua azione
intera,o con tutte le sue azioni, contro il convenuto, contro cui egli ha l'una e le altre.

sotto pena altrimenti di una eccezione dilatoria dal canto di costui — Attuata questi
situazione. [idem mittnn.lur ad eundem iudicem — non semplicemente per atto del

ma istrato, cui egli si determini, volta per volta, per motivi contiugibili di utilità, bensi'
per regola certa e costante, quantunque non formulata espressamente: — all‘uopo basta
che l‘agere sia inter easde:n senza bisogno di una ulteriore intrinseca conuessità trale

azioni: — litiganti e index congregati, in forza di tale rinvio, discutono e conoscono
rispettivamente le plurea- actiones. per etfetto naturale di cose, in una forma sostan-

zialmente equivalente ad un procedimento simultaneo. Qui, la genesi della competenn
di un unico decidente per giudicare piu‘ cause vertenti tra i medesimi soggetti, un at
tore e un convenuto.

Passiamo ora alla
B) SECONDA struaztome. — Inc-ice… agere, mutuae actiones. mutuae petizioua.
I soggetti di questa situazione sono rimasti gli stessi: un solo attore contro il solo

convenuto. Mutato è il rapporto nel quale stanno in lite tra loro; non è più l'attore.
che esercita plures actiones contro il convenuto, ma e questi. che, pigliaudo veste di
attore, rivolge le sue dimande contro il proprio avversario. In breve, 'e la situazione.
che corrisponde al substrato di fatto della rivonvenxz'one (reazione da parte del reol"l

'Ad essa. si riferiscono varii testi, i quali si possono distribuire in due classi: nella

221 Consulta sull‘argomento in particolare: Buounnttct, op. cit. sez. IV cap. IX pr

gina 333 seg. — Giulio Poucunuv, La teoria e la pratica della 1-iconvenzione nel di'ritto e nella. procedura civile, Lanciano 1887, cap. 2. — P. I. Taurina. De la recanverm'on, Paris 1860 cap. 1 n. 1-58. — A. E. Lun., De la compensation et des demande:

réconventiomzelles, Angers 1862 pagine 57-74e pagine 951-101. — A. DESJARDXNS. D: la
compensation. et des demanda reconventiomtelles, Paris 1864 n. 38-46. —-- SARTORIU5
Die Lehre u. (1. gem. teutsch. Civilproz. (La dottrina della riconvenzione secondo il
diritto com. giudiz. civ. tedesco), Erlangen 1838 55 4-8. — Snvtoxv. Droit romain. trad.
UUENDUX, VI 55 289-290 p. 336 seg. — Caroli ULRlCl-IS, Fori reconoentionis originare!
doctrina. Gottinga 1846. — Fucus, Das [tec/Lt der 'Widerklage (Il diritto di riconveir

zione) nello Archivio della pratica civile vol. L… pag. 149 seg. — Georg KLEINI—‘ELLEE
Der Gerichtsstand der lViderklage … I'òro della. riconvenzione). Monaco 1882. »
DERNBURG, Geschichte und Theorie der Compensation n. rò'm. und neur. Recht!
(Storia e dottrina. della compensazione in diritto romano e moderno) 55 28-29.
Ricordiamo inoltre la e5posizione del nostro A. nei 55 204-205 (lib. 11 pag. 168 seg

della trad. ital. annotata dal prot". C. FERRIN!) e i nostri studii sulla Forma riconvenzionale pubblicati a Firenze coi tipi Niccolai nel 1886.
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prima (al quelli che enunciano lo effetto caratteristico dello idem index anche per lo
invio-em agere; e nella seconda |,?) quelli che riguardano il processo delle mutuae petitiones.
'

al)
al l.. 23. D. depos. XVI, 3. \IODESTINUS, lib. 2 Differentiaram: Aclione depositi

conventzts servo constituto cibariorltm nomine apud eundem iudicem utilita‘ experitur, Il testo, come si rileva dalla Coll. LL. Mos. et Roman. X. 2 5 5, originaria-

mente proseguiva: at is, cui servus commodatus est, improbe cibariorum exactionem
intendit.

Esso fa rilevare la diversa condizione giuridica del depositario e del comodatario
di uno schiavo; quegli ha l‘azione per il vitto somministratoin che questi non ha.
Dipoi. quasi ad accrescere la importanza pratica della differenza. aggiunge che questa
azione come mutua petitio potrà. essere esercitata apud eundem iudicem presso il quale
agisca il deponent_e.
b) L. 15 D. de except. rei indie. KXXXIV. 2. Guus lib. 30 ad Edictum prot-inciali: « Si inter me et te controversia de hereditate sit et quasdam res ea: eadem tu
pos-sides. quasdam ego: nihi vetat et me a te et invicem te a me hereditatem petere.…

.

Due persone contendono tra loro la stessa eredità, se entrambe posseggono cose appartenenti alla medesima, non vi e difﬁcoltà di sorta che si rivolgano mutuae petitianes:
si capisce naturalmente, apud eundem iudicem. dinanzi a cui (le hereditate controversia sit.
ci L.. 38 pr. D. manti. XVII, 1. L\IARCELLUS, lib. sing. Itesponsor.: « Lucius Titius
Publio Maevio ﬁlio naturali domum communem per-misit non donationis causa credi-

tori ﬁlii obligare: postea Maevio defuncto. relicta pupilla, tutores eius iudicem adversus Titittm acceperunt et Tilius de mutuis petitionibus. Quaero au domus pars,

quam Titius obligandam ﬁlio suo accomodavit, arbitra… iudicis liberari debeat. M.mCELLUS respondit, an et. quando debeat. liberar-i, ex persona debitoris itemque ex eo,

quod inter cont.rahentes actum esset ac tempore, quo res de qua quaereretur, obligata
l'uisset, iudicem aestimaturum: est enim earum specierum indicialis quaestio per quam

res expediatur ».
ll rimettersi delle ntutuae petitiones ad eundem iudicem è espresso come cosa che
naturalmente succede. Anche qui, come nel testo precedente, 'e controversia scambievole

sopra un oggetto comune. L‘avo naturale ed i tutori della pupill-a relitta da Mevio reclamano reciprocamente la casa comune; il punto deciso è se sia necessario inserire
un arbitrian nella formula, afﬁnchè lo index nel liberare a Tizio la sua parte di casa.
possa tener conto della deduzione dei tutori che la casa fu, col consenso di lui, data in
pegno al creditore diMevio. Ela soluzione è negativa: lo iudex trae dal suo ofﬁcium
potestà di tenerne conto: egli, considerando i patti intervenuti tra Mevio e Lucio Tizio
equelli tra Merlo ed il suo creditore, deciderà. an et quando domus pans" quam Tilius
obligandam ﬁlio suo accomodavit del/eat liberari.
41) L. 11, 5 1, D. de iurisdict. 11. l. GAIUS, lib. 1 ad Edictum provinciale: « Sed
et si mutuae sunt actiones et alter minorem quantitatem alter maiorem petat, apud
eundem iudicem agendum est ei qui quantutatem minore… petit, ne in potestate ca-

lumuiosa adversarii mei sit an apud eum litigare possim ».
Anche ora, come nel principio del medesimo testo, si tratta. propriamente della ittrisdictio del magistrato e non soltanto dello iude.z: datus. Le mutue azioni sono di differente valore ed, atteso ciò, appartengono alla competenza di diversi magistrati.
Tuttavia per esse deve adirsi un medesimo magistrato — quello che ha la iurisdz'ctio
più ampia — evidentemente,allinehè da lui possano esser devolute al giudizio di u

desimo [u.-le:.

me-
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e; L. 1, 5 15, D. de extraord. cognit. L. 13. ULPIANUS, lib. 8 de omn. tribunal;

« Haec omnia si apud Praesides petantur, videamus. an de mutuis petitionibus possunt
praesides cognoscere? et putem debere admitti ».
ll giureconsulto ha enumerate precedentemente Varie cause, nelle quali il Praesex,

in luogo di iudicari iubere, deve eztra ordinem cognoscere. Ora ﬁnge che l‘attore
abbia proposta una di tali cause, e che il convenuto gli opponga un‘actt'o ordinaria.
Evidentemente. per conservare la unità del decidente, egli opina che tali mutuae petitienes debbano esser ritenute entrambe dal magistratoe cosi trattate dinanzi a lui
extra ordinem.

f) L. 22 D. de iudie. V. 1. P.…LUS, lib. 2 ad Plautium: « Qui non rogitur in
aliquo loco iudicium pati, si ipse ibi agat. cogitnr ezcipere actiones et ad eundem

iudicem mini ».
Manifesta è la importanza di questo testo. Non monta che uno, per suo privilegin,
possa non esser convenuto in un dato luogo. se egli vi agisce, ivi dere difendersi dalla
mutua petizione che il suo avversario creda ritorcergli e tollerare inoltre che il magistrato lo rimetta al medesimo index.

?)
9: L. 18, 5 4. D. Commod. vel cont. X111, 6. Guns. lib. 9. ad Edìctum provinciale: « Quod autem contrario iudicio consegui quisque potest, id etiam recto iudicio
quo cum eo agitur. potest salvum habere iure pensationis. Sed fieri potest. ut amplius esset quod incicem aliquem consegui oporteal. ant index pensationis ratione…
non habeat... dicemus necessaria;): esse conlrariam actionem ».
Il testo dimostra talvolta essere necessario lo invicem agere,in quanto non sempre
serva lo ius pensationis per il soddisfacimento delle reciproche pretese. Cosi, ordinariamente, il coniodatario può conseguire dal comodante, ciò cui crede di aver diritto,

compensandolo nel giudizio sull'actio directa. da costui promosso: ma gli converrà o
petere ivi, dal canto suo, coll’actio contraria, se amplius sit quod invz' em consegui
oporteat, od agire successivamente, se iude.v pensationz's rationem non habent.

In Cit. L. 15 D. XXXXIV, 2: « Quod si post rem iudicatam a me petere coeperis
interest utrum meam esse hereditatem pronuntiatum sit an contra: si meam esse, nocebit tibi rei iudicatae ezceptio, quia eo ipso. quo meam esse pronuntiatum est, ex
diverso pronuntiatum videtur tuam non esse; si vero meam non esse. nihil de tuo iure
iudicatum intelligitur. quia potest nec mea hereditas esse nec tua ».

Quella contro-pretesa. la quale avrebbe potuto farsi valere vice mutua. e non li) fu,
può sempre esercitarsi successivamente. purché il giudizio sulla pretesa non sia stato
tale, da generare contro di essa implicitamente la exceptio rei iudic. Così se. dispu-

tandosi sulla eredità tra due pretendenti, lo iude.z- giudicò essere di uno di loro. l‘altro
non potrà ripeterla, essendo il riconoscimento della proprietà della medesima in quello
la negazione logica della proprietà stessa in questo.
i: Papmmuus. Quaestiones 23): Non solum iudicem de ahsolutione rei indicare
sed ipsum actorem si e contrario olmozius fnerit inuentas condannare.

In qualunque dei modi disputati si voglia intendere questa celebrata dottrina di
PAP1NIANO, resta sempre evidente come essa felicemente esprima la situazione processuale delle parti le quali inoicem petunt, e per cui può accadere che l‘attore venga
condannato al posto del convenuto.
Z. I.. 1. 5 4. I). quae sent. sine appell. XXKXIX, B. Macau. lib. 2 de appellat.t

") Il testo è desunto dalla L. 14 G. de sent. et interior. VII, 451 « Cum Parmuxus...
in quaestionibus suis... disposuerit non solum iudicem. etc. »
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. Si apud eundem iudicem invir-em petamus. si et mea. et tua petitio sine usuris fuit
et index me priorem tibi condeninaVit. quo magis tu prior me condemnatum habeas:
non est mihi necesse pro hac causa appellare quando secundum sam-as constitutiones
iudicatum (: me petere non possis priusquam de mea quoque petitinne iudicetur.

Sed magis est ut appellatio interponatur ».
Le petizioni reciproche furono rimesse allo stesso iudez e questi pronunciò prima
su una che sull‘altra; è necessario appellare contro tale sentenza.? La questione sorge
da ciò che, in virtù di costituzioni imperiali, il primo vincitore non può eseguire a
sentenza, ﬁnchè il giudice non abbia deciso. l'altra domanda: donde pare che venga
meno nel primo succumbente lo interesse ad impugnarla. Pure il giureconsulto si ri-

solve per l'appello. Secondo alcuni. perchè la sentenza e nulla. avendo deciso separatamente ciò che, giustan ius constituttmv, doveva invece esser giudicato congiuntamente 241; secondo altri 25) perché essa gravava il prior eondemnatus. in quanto, rima-

nendo egli in deﬁnitiva debitore. il tempus legitimum. scaduto il quale, erano dovute
le usurae centesimue (|. 1 C. VII. 54) avrebbe potuto essergli computato dalla sentenza
stessa,e non dalla. posteriore: infatti, la prima sentenza era Valida. perocchè le costituzioni
imperiali non sono state violate da essa, sibbene dal fatto del vincitore che prematuramente iudicatum petit. Fra le due interpretazioni più soddisfacente è la prima: nella
seconda non si vede come potesse dubitarsi che il tempus iudicati avesse a partire
dalla. precedente sentenza, ognorach'e la esecuzione di questa non era dovuta. appunto

pet-ch'e sospesa, se non dal giorno. in cui fosse stata pronunciata la sentenza posteriore.
Comunque ciò sia. il testo manifesta una delle più importanti regole sullo inmcem
agere: le parti hanno un diritto a che lo iudez pronunzii con una solo. sentenza sopra
le mutue loro domande: il qual diritto 'e garantito dalla sospensione della esecuzione
della sentenza data prima sulla 'una. ﬁntanto che non venga giudicata l‘altra.
La ragione di cotesto diritto incontrasi espresa nella seguente costituzione di Ausssasnao Sereno. la quale è riportata nei due testi che appresso, ed a cui molto probabilmente alludeva Macao M) nel testo precedente. Questa ragione 'e che lo iude.z° deve
compensare i dare aportere corrispondenti alle mutuaepetitiones; perciò deve congua-

gliarli tra essi e.deciderli con una sola sentenza; che se noi fa, appunto perché non è
giusto pagare ad altri. prima che sia stabilito Ciò che egli dal suo canto ci deve, non
si può eseguire una sentenza avanti che l'altra sia pur data.
ml L. 6.0. de compens. IV, 31. Imp. ALEXANDER, A. Polydeucae, a. 229: «Neque
scriptura qua cautnm est accepta quae negus tradita. obligare te contra ﬁdem veritatis potuit et compensationis aequilatrm iure postulas.Non enim prius’exolri quod
debere te constiterit, aequum est. quam petitioni mutuata responsum ﬁerit eo magis
quo ea te persequi dicis quae a muliere divortii causa amata quereris >.
nl L. I, C. rev-. amot. V. 21. Comincia dalla parola compensationis e completa il
rescritto, aggiungendovi la parte ﬁnale: « Cum igitur apud competente… iudicem ez-

stipulatu conveniaris, apud eundem doce tui iuris res ablatas esse >.
La moglie divorziata chiama in giudizio il marito coll'actio e.z stipulatu pra dote:
questi oppone. primieramente, che la dos non gli fu sborsata (accepta quae negus tradita), poiche la donna si portò via cose di sua spettanza (tui iuris res ablatas esse,
quae a muliere divortii causa amata), e vuole che lo iude.r conguagli le reciproche
pretese (compensationz's aequitatem postulas) condannando cosi con una sola sentenza
chi dei due resterà debitore. Lo imperatore, a cui è ricorso per consiglio, rescrive l'a-

vorevolmente: non è giusto che sia eseguita la decisione sopra la pretesa dell‘attore, se

2l. DEI'LNBURG, op. cit. & 29 pag. 263.
fa PLANCK, op. cit. & 13 pagine 92-93.
2‘>‘| Macao. infatti, scriveva sotto ALESSANDRO SEVERO; vedi I... l pr. D. "(XXXIX, 13.
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non è ancora risolta l‘altra. che dal convenuto gli venne contrapposta ed a ragione si

chiede chele due pretese siano conguagliate tra loro e quindi giudicate congiuntamente.
Compensatiom'x aequz'tatem iure postulas non enim prius exsolvz' quod debere
te constiterit aequum est, quam pelitioni mutuae responsum fuerz't. Il testo lascia
incerto se il marito intendeva far valere la sua contro-pretesa perle res ablalas effet-

tivamente coll‘aczz‘o rerum annotarum; per cui si notò doversi esso riferire piuttosto
alla compensazione (compensationem aequitatem iure postulas) anzichè alle mutue dimande ”). Il che però è assai contrastabile. Primieramente, se si ammette che in esso
sia riportata quella costituzione, a cui MACRO allude nella L. 1, 5 4, D. XXXXIX, 8.

non si può esitare a riferirlo alle mutuae petitiones, perchè di queste parla sicuramente
il testo macriano. espresso in termini tali da rimuovere ogni dubbio, che vi si tratti di

domanda vera e propria contrapposta ad altra domanda vera e propria (im-ice… petamux... et mea et ma petitio... et iudea: …; priorem TlBl CONDEMNAVIT quo magis ru
prior …: conumtx.vrun habeas... pro hac causa... IL'DZCA'I‘U.“ A ma: PE’I‘ERE... prius-quam
de MEA quoque PETITIONE 1UDICETUR1. In secondo luogo, non 'e poi tanto incerto. quanto

si stima. che il marito abbia contrapposta all‘actio ea- stipulatupro dote l‘actio rerum
amorarum; perocché il testo. accennando alla pretesa sua propter re.»- ablatas, la in-

dica colle espressioni petitio e pea-segui, le quali, prese nel loro signiﬁcato naturale,
stanno a denotare preferibilmente l‘esercizio di un’azione 23). Inﬁne, il chiedersi e l‘ac-

cordarsi la equità della compensazione non costringe a ritenere che il marito abbia
soltanto eccepita in compensazione la sua pretesa per le res amotas; il testo, appunto
perché perplesso, consente di fare la supposizione opposta che egli abbia riconvenuto la
moglie coll‘actio rerum amotarum, intendendo che lo iudex pronunziasse con una sola
sentenza su questa e sull‘avversaria actio ex stipulata ed ivi compensasse i corrispondenti dare oportere 29).

Ecco, pertanto, la prova testuale dello inoìcem agere inter eosdem, il quale produce lo eﬂ'etto caratteristico che le mutuae petitiones mitmntur ad eundem iudicem.
Vediamo ora come questo eﬁ‘etto si riannodi alla competenza per connessione e più

particolarmente a quella specie di codesta competenza che è stabilita per la riconvenzione.
Il primo punto da considerare in proposito è se veramente le mutuae petitiones

corrispondano alla riconvenzione. Su di che giova notare che il SAVION\'ammise codesta
corrispondenza soltanto nel caso che le mutuae petitiones fossero actiones bonae ﬁdei
procedenti ex: eadem causa. In codesto caso soltanto, egli osserva. era possibile riunire

le due azioni in una sola formula e conseguire per questa via quella identità di gindice e di giudizio che è della essenza della vera e propria riconvenzione. Negli altri
casi, le reciproche dimande erano, si, ammesse e praticate, ma avevano soltanto per ef-

fetto che esse fossero rinviate al medesimo iudex per esservi istruite simultaneamante:
-ciò non era riconvenzione, ma « cette procedure quant a ses eﬂ'ets diﬁ'erait moins qu‘on
ne pouvait le croire d‘une action reconventionnelle proprement dite » 30). Seguono questa
27) SAVIGNY, op. cit. 5 289, nota l, pag. 336. — BUONAMICI, op. cit. pag. 219, nota 102.
— DI.-:SJARDXNS. n. 40 pag. 172. — TEMP1ER, num. 32 pag. 47. — POUCHMN, pagine 23
e 25.
'
28) Vedi L. 7 s 1 e L. 13 D. XVI. 2; L. 12 5 3 e L. 15 D. XXXXVI, 8: ove nettamente si contrappone la petitio alla compensalio, il petere al compensazione uti.
29; PLANCK, op. cit. % 13 pagine 91-93. — DERNBURG, op. cit. & 29 pag. 263. —— Barn—
MANN-HOLLWEH, op. e loc. cit. p. 460, riferiscono alla ll’z'derhlage (riconmnzione) i testi
di MACRO e di ALESSANDRO SEVERO, senza discuterli. Sam-owns è titubante,op. cit. 57
pagine 66-67. LAIR, pag. 61, reputa. che la I.. 6 C. lV, 31 riguardi una mutua petitio.

diretta però alla compensazione.
30) Op. e loc. cit. pagine 337-343.
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dottrina BUON/UHU! 31) e Taurina 3ì). Dass.mbms l'amplia ﬁno a riconoscere la. vera riconvenzione nelle mutue dimande fondate anche sopra azioni di b. f ear alia causa,

oppure sopra actiones stricti juris, purchè condictt'ones incerti: in quanto che, anche
in questi casi, accomodando la demonstratio alle reciproche pretese ed inserendo nella

inrenlio (quidquin ob eam rem dare facere oportere) le parole alta-um altero era
possibile e facile ottenere la formula unica 33).
l’iù accettabile di questa è la dottrina opposta, la quale ammette genericamente la
corrispondenza delle mutuae petitiones alla riconvenzione, salvo a notare come un punto
di più intima. analogia tra i due enti che, in alcuni casi, per la indole delle azioni consenziente la formula collettiva. esse producevano, oltre lo idem index, lo idem iudicium in senso rigoroso. Diciamo più accettabile: perocch'e, nel confronto, con più sagacia,

fa prevalere le afﬁnità, che sono più, alle divergenze, che sono meno; ed 'e nel giusto.
allorche determina le afﬁnità medesime, le quali precipuamente sono queste tre: I.° la

eguaglianza del substrato di fatto, convenuto che alla dimanda dell'attore risponde con
una domanda. dal canto suo, contro di lui; 2.° la identità della regola, che sopra entrambe

codeste dimande decida lo stesso giudice adito dall‘attore; 3.” la parità pratica, confessato. come sopra dallo stesso SA\'IGNY, degli eﬁ'etti processuali, dal momento che anche
col mz'ttt‘ ad eundem iudicem si ottenevano un processo sostanzialmente simultaneo e,
ad ogni modo, una sentenza unica 34).
Le mutue dimande erano rimesse al medesimo index; era ciò una norma, cui cor-

rispondesse un diritto garantito positivamente al convenuto. nel quale verrebbe cosi ad
incontrarsi il germe dello ius reconrem'endi? PLANCK implicitamente risponde che no,
estendendo allo invio—em agere in. sua tesi che. prodotte in iure le nmtuae petitiones.
dipende… dal discreto arbitrio del magistrato (tal quale come nel caso delle plares
actiones inter eosdem) il commetterle al medesimo index 35). Altri reputano che lo invicem agere fosse un evento processuale notato con sicurezza da. tempo più remoto

della epoca classica, su cui vennero svolgendosi varie regole, tra le quali, quella, che
ha principalmente a che fare colla riconvenzione, sarebbe stata dedotta da Pnrmmuo.

quando insegnò esser lecito in un solo giudizio condannare l'attore, se si trovò obbligato 36).
La conclusione più verosimile a noi appare esser la seguente. Lo invicem agere

apud eundem iudicem si svolse per un processo naturale di derivazione dallo ire ad
eundem iudìrem per plures actiones inter eosdem: la evidente afﬁnità dei casi e la
esistenza del medesimo interesse dei litiganti ad esaurire le loro controversie, tutte.
presso lo index di loro ﬁducia ne persuadono facilmente. Dipoi, quanto venne scadendo
il principio della libera scelta dello index: tanto l'autorità. del pretore si allargò a porre

sotto la propria garanzia la perseveranza di tale evento. Cosi questo venne a stabilirsi
come fatto giudiziale costante e sicuro. La riprova di ciò non è soltanto nei testi, i
quali ne parlano siccome di cosa ordinaria e naturale, ma altresì in due testimonian2e

extratestuali dove lo ire delle mutue dimande ad eundem iudicem e precisamente de-

3‘) Op. e loc. cit. pagine 337—338.
32) Op. e loc. cit. numeri 23. 24, 32, 33.

”) Op. e loc. cit. n. 40 pagine 167-172.
3‘) PLANCK, op. cit. 55 9-13 passim. — DERNBURG, op. cit. 5 29 pagine 257-259. —
BETEDLANN-HOLLWEG, op. e loc. cit. pagine 465-466. — Fucus, op. cit. pag. 151. — Pou°HAIN. pagine 29-30. — Lua, pagine 60-61. — Nostri Studii numeri 6 e 7.

35) Op. cit. 5 9 pag. 70 e 5 12 pag. 88.
”) BUONAMICI, op. cit. pagine 337 e 340. Vedi anche SARTORIUS op. cit. s 7 pagine 55-59
e TEMPIER, n. 48 pag. 84.
GLiicll, Comm. Pandelle. — Lib. Xl.

2“
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scritto quale un l‘atto comune a succedere nei giudizii. QU1NTILIANO 37), discorrendo della
mutua accusatio dice « cui similis erit petitionuminvicem diversarum, quod accidit vel

frequent/ssime ». E SENECA 38), evidentemente alludendo al risultato caratteristico delle
mutue petizioni, accenna del pari all‘uso loro frequente: « Sic debitori suo creditor
saepe damnatur, si plus ex alla causa abstulit, quam ex credito petit. Non tantum
inter creditore… et debitorem iudex sedet, qui dicat pecunia… credidisti. Quid ergo
pecus abegisti, servum eius occidisti, agellum quem non emeras, possidesl aestimatione

faz-ta debitor discede qui creditor veneras ., Ma, una volta diventato evento frequente,
costante e garantito, per forza stessa di codesta sua natura, lo ire delle mutuae petitiones_ ad eundem iudicem non deve aver mancato a tramutarsi in regola, non formulata.
se vuolsi (come cosi non era quella dell‘agere inter easdem), ma regola intrinsecamente
tale, obiettiva, imperativo, stabile. Che ciò sia avvenuto, almeno nella epoca classica.

sembra emergere con sufﬁciente sicurezza dai testi. Indirettamente da quelli i quali
en_unciano regole sul processo delle mutue petizioni apud eundem iudicem, essendo
inverosimile che potesse sorgere il bisogno delle medesime, se prima il mitti nd eundem iudicem non fosse stato alla sua volta una norma. Direttamente dai seguenti: L. 11,
è 1, D. Il, 1: —tanto è vero che le mutue dimande debbono essere giudicate dal mede-

simo iude.v, che, se per avventura ognuna di loro, considerata a sè. spetta alla iurisdictio di un diverso magistrato, tuttavia deve essere adito per entrambe un solo di questi
magistrati isolatamente competenti (il maggiore). Il potest agi del pr. della [. qui si
muta nello imperativo apud eundem. agendum est. L. 1, s 15, D. L. 13: — tanto è vero
che la mutua petitio dev‘esser giudicata da chi conosce l’actio,che se, fuxia ordine…,

per la prima dovrebbe darsi lo index, può ciononostante il magistrato deciderla direttamente da sè in unione alla seconda, la quale competa alla sua cogniiio extraordinaria. L. 22. DÀV. ]: — tanto è vero che il convenuto ha diritto a che venga dato

sulla sua mutua petitio lo stesso index, che all‘attore è ritolto quel privilegio personale.
in forza del quale egli avrebbe potuto evitarlo indirettamente, esimendosi, mercè il pri-

vilegio stesso, dal sostenere il giudizio dinanzi al magistrato cui, agendo. si è rivolto.
Basta il fatto dell‘azione perché egli debba accettare la lite sulla mutua petitio (et si
ayant compelluntur se defendere adversus omnes) (L. 2 5 5 D. V, Dn; e per di più

deve subire che il magistrato lo rinvii allo stesso index: appunto perché si tratta dello
im;icem agere. Qui non cogitur in aliquo loco iudicium pati, si ipse ibi a_n/at, cogit-m‘ ere-vipere actiones et ad eundem. iudicem mirti. Nel desumere il riconoscimento
dello ius reconveniendi da questo testo non pare davvero che siasi ingannato il buon
senso pratico degli antichi nostri interpreti!
Passando ad un'altra ricerca, che più intimamente si collega al nostro argomento,

vediamo se, per mantenere in osservanza, per tutti i casi, questa regola, che le reciproche domande mitmnmr ad_eundem iudicem. si modiﬁcasse la competenza del magistrato, estendendo alla mutua petitio, quando ve ne fosse stato il bisogno, quella che

egli aveva rispetto all'aotio. Vediamo, in altre parole, se sussisteva. in questo periodo
processuale il forum. reconvenlionis. Le fonti, che riguardano la controversia. sono le
tre poco l'a citate e il testo di PAPlNIANO, ex L. 14 C. VII, 45.

Cominciamo da questo; esso suona cosi: Non solum iudicem de absolutz'one rei
iudicare sed et ipsum actorem, si e contrario olmoxius fuerit inventus condannare.
Secondo alcuni, il testo si riferisce ad un giudizio sopra un negozio di buona fede, nel

quale il convenuto, ingannandosi sulla entità della propria contro-pretesa, non si e curato di opporre in iure la sua actio contraria; se durante lo iudicium, viene a risul-

tare che tale sua contro-pretesa supera il valore della pretesa dell'attore, e che perciò

37) Inst. Oral. lib. III e. 10.
39) De bene/ì lib. VI. 4.
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la compensazione non basta a soddisfarla, PAPINIANO avrebbe stimato che lo index fosse

in potere di accoglierla ciononostante e di condannare conseguentemente l‘attore nel di
più dovuto, fatto il conguaglio. In altri termini, secondo questa interpretazione, PAPINiANO, diversamente da GAIO nella L. 18, 5 4. D. XIII, 6, avrebbe ritenuto non necessaria
l‘actio rontrarz'a nello iudicium reatum, si amplius esset quod invicem aliquem con-

segni cpm-(eat: appunto perché avrebbe considerata compresa nell'autorità, delegata
allo inde».- colln formula, l'abilitazione di costui a condannare l‘attore al posto del convenuto, si e contraria obno.rins fuerit inventus 39]. Colla intelligenza ora esposta, in
buona sostanza, è ammessa una tacita riconvenzione; altri reputano invece, che fosse
necessaria una eccitazione allo index da parte del convenuto 45); ed altri, inﬁne, trala-

sciando di chiarire questo punto, fanno consistere la dottrina di PAPINIANO nello avere
insegnato, come conforme alla equità e allo scopo della sua funzione, che lo index potesse oltrepassare i conﬁni della formula redatta dal magistrato …. Comunque sia delle
differenze. che queste interpretazioni hanno tra loro, certo 'e che esse vengono ad un

risultato comune sulla quistione ora in esame; che. cioè, ad essa è perfettamente estranea
la dottrina di PAPINIANO. Tale dottrina infatti, secondo esse, riguarda solamente una
facoltà inerente all'ofﬁcium iudicis.‘ che questi sia stato dato da un magistrato colla

debita inrz‘sdictio 'e naturalmente sottinteso.
Dnnunuao 41) opina che la dottrina di I’AP1NIANO riguardasse un EXTRAORDH!ARIU.\I
iumcxu.u condotto sopra due reciproche dimande, delle quali una appartiene all'ordo
iudiciarum e l'altra spetta alla cognitio extra ordinem. Non e escogitabile che PAPIN|A.\‘0 abbia potuto attribuire allo mm;); DATUS l'autorità di sorpassare i limiti della
formula, inquantochè, secondo i principii fondamentali del diritto processuale classico,
'e la Formula. e soltanto la formula, che stabilisce l‘ambito dell'ofﬁcium suo: com'è pos-

sibile che egli sia abilitato a condannare l‘attore se la formula non da a lui cotesto
mandato? Per intendere a dovere-la decisione di PAPINIANO non ci e altra via se non
quella di supporre che egli dica di un giudice, la cui potestà non è delimitata dalla
formula, non e circoscritta da un rigido mandato di assolvere (» condannare il conve—
nuto. Se cosi è, tale giudice non può esser che il magistrato: PAPI-\‘IANO ha voluto dire
che, se un’azione è esibita e.ttra. ordinem al magistrato, ed il convenuto le oppone una
mutua petitio e, sul fondamento di essa, chiede la condanna dell‘attore, il magistrato
medesimo può conoscere di codesta petilio e pronunciare la correlativo. condanna, malgrado che per essa avesse dovuto normalmente ordinare lo indicium. Insomma la dot-

trina di PAPiNIANO combina con quella espressa da ULPIANO nella L. 1, 515. D. L. 13.
Ed è generale perchè le parole in eadem negotz'o, le quali si leggono nel testo giusti-

nianeo, donde la prima, è tratta, signiﬁcano semplicemente in eadem iudicio, nella
stessa istanza. E veramente introduce una modiﬁcazione nella competenza: la extraordinaria cognitio del magistrato è un forum speciale cansae che non si appartiene a
cause. le quali secondo la intrinseca loro natura non sono deferite al medesimo; ora da
PAPINIANO (come dal suo collega ULPIANOl è detto che il magistrato, conoscendo di
un‘azione extra ordinem, può pronunciare sopra una mutua petitio ordinaria, ossia

sopra una rinonvenzione sulla quale egli non ha quindi competenza ver-una“). Secondo

3“) S.wionv, op. cit., @ 290 pagine 315-347. — Lua. pagine 70-71 e pagine 91—8. — il
nostro Autore, loc. cit. pag. 177.

4°) Uuucns, pag. 24.
“) Fucus, op. cit. pag. 155 — Poucruix, pam 39.
“) Op. cit. 5 28 pagine 253-254.

“) Anche il Dssunnms, n. 41 pag. 178 e n. 42 pag. 181, riferisce la dottrina di PAPINIANO alla cognitio extraordinaria salvo che, per lui. essa altro non avrebbe fatto

che attribuire al praetor o al praeses quell'autorità di pronunciare sulla tacita ri-
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Deauevrto, adunque, la dottrina di P.u=nuuvo otterrebbe alla nostra questione e la risolverebbe in senso affermativo.
Francamente di questo interpretazioni niuna ci sembra soddisfacente. lmperocchè
stentiamo a credere che PAPINIANO abbia 'potuto professare opinioni cosi azzardate, ed
esprimere il suo pensiero in maniera così contorta. Infatti. colle spiegazioni di sopra

esposte, 0 gli si viene imprestandoloinsegnamento, che lo iudex, di propria iniziativa,
era in grado di condannare l‘attore;perchè tanto in definitiva. vale il dire che egli sottintendeva in ogni contro-pretesa, emergente dal processo, una tacita riconvenzione.

Oppure, si suppone che egli abbia potuto professare. sia bene per motivi elevati. e
dentro una cerchia angusta, una opinione cosi inconciliabile col sistema dei giudizii.

vigente sotto i suoi occhi, quale che li iùdines potessero violare il mandato ricevuti);
giacchè non altro signiﬁca la elastica frase che essi potessero sorpassare i conﬁni della
formula. Oppure si crede che, per enunciare un concetto cosi semplice, come quello che
se l'astio è conoscibile extra ordine…, altrettanto lo diventa la petitio, oppostale vice
mutua. egli abbia sentito il bisogno di ricorrere ad una circonlocuzione di questo genere.
non solum iudicem de absolutione rei indicare sed et ipsum actorem, sie contrario

abnoxius fuerit inuentus condemnare potest: altro che l‘acume pratico di cui rifulse
il grande giureconsulto!
Tutto questo ci pare in verità. assai poco probabile; ed è perciò che preferiamo
un'altra interpretazione. Psrmmuo, riconoscendo la. equità dell'uso 43 bis. invalso nelle
mutue petizioni di conguagliarle e di proferire la condanna per la differenza contro chi

restava debitore, fosse stato magari chi si era fatto primo attore, volle giustiﬁca-lo rispetto al sistema generale dei giudizii, col quale esso sembrava stare in opposizione,
almeno estrinseca. E per fermo lo iudex aveva ricevuto due formule 44); con una delle

quali era stato incaricato di condannare o di assolvere il primo convenuto e coll'altra
era stato autorizzato a condannare od assolvere il convenuto vice mutua; quindi, tro-

vando fondate entrambo le mutue dimande, avrebbe dovuto, a rigore di sistema, emet-

tere le relative condanne contro ciascuno dei litiganti: e basta. Compensandole, nella
sostanza, è vero, lo index pronunziava sempre queste due condanne, in quanto che egli
non poteva compensationz's rationem habere, se prima non aveva riconosciuti i litiganti
amendue succumbenti, sino a quantità concorrente, nelle scambievoli loro pretese. Ma

nella forma e altrettanto vero che, in questa maniera. lo iudex medesimo realmente
pronunciava una sola condanna e con essa colpiva l‘attore rimasto in debito: aesti-matione
facta debitor discente qui creditor ceneras 45).

Cotesto risultato potè sembrare anomalo alla coscienza giuridica, assuelatta. a veder
ﬁnire i giudizii colla condanna o coll‘assoluzione del convenuto e non colla condanna

dell‘attore: probabilmente lo interesse dell‘attore nel reum priorem condemnatum habere l’indusse a discutere la regolarità del conguaglio e quella della sentenza unica per
il resto emergente dovuto: e da ciò PAPINIANO fu mosso a trattare la questione 45) per

convenzione, che, nella teoria savignana, il giureconsulto avrebbe concessa. allo

index

dams.

“ bis) Vedi infra.
“) Ciò conviene sottintenderlo nella dottrina di Pspmurxo. Se si fosse trattato di
mutue petizioni, alle quali era adattabile una formula unica, questa avrebbe contenuta
la intentio quidquid ob eam rem alter-um alteri dare facere opm-tere e con essa il
mandato allo iudez di condannare chi, fatti i conti, restava in debito, fosse pure l‘attore. Attalchè la dottrina stessa, allora avrebbe proclamato un ammaestramento
ozioso.
45) SENECA, De benef. VI, 4.
49) Quum PAPINIANUS.
in quaestionibus suis. .. disposuerit... L. H, C. VII, 45-
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mostrare conforme alla equità, correttrice appunto delle asprezze del gius costituito.
l'uso in discorso. E se si ammette che le parole ﬁnali della L. 14 C. VII, 45 fossero esse
pure originariamente di PAPINIANO, vi si ritroverà la ragione sensata epraticamente efﬁcace, su cui fondò il sommo giureconsulto la sua decisione. Lo attore, il quale mostra

di accettare il giudizio dello iuderc, nella parte a sè sperata favorevole, e che si riferisce alla condanna richiesta contro il convenuto, non può lealmente respingerlo nell'altra parte, che ha da temere a sè contraria. ove il giudice, compensata la scambievole
succumbenza, e, fatti i conti, ritrovi lui attore obbligato per la differenza verso il suo
avversario e come tale lo condanni. Cuius enim in agendo obser-vat arbitrian (ecco
il potere discrezionale dello index. aestinuztio_ne facta) eum habere et contra se in
eadem negotio non dedignetur.

Posta questa interpretazione 47) manifestamente ne consegue che la dottrina di PAPI.\'IA.\'O non concerne la competenza, ma solo il giudizio sulle mutue petizioni; essa giustifica una potestà inerente all‘ofﬁcium dello index che le conosce.
Scendiamo ora alla L. 22 D. V. 1: Qui non cogitur in aliquo loco iudicium pati.
si ipse ibi agat cogitur ezcz'pere actiones et ad eundem iudicem mini.

Un punto preliminare e generalmente ammesso nellainterpretazione di questo passo:
che, cioè, esso si riferisce alle ius revocancli .domum: secondo alcuni, rispetto al leyatus soltanto; secondo altri, tispetto & tutti coloro in generale, che avevano codesto
ius (L. 2 5 3 D. end.). Parimente, prescindendo da codesta discrepanza secondaria, 'e generalmente ricevuta del testo la spiegazione seguente: lo ius revocamli domum si perde
coll‘agere: se chi ne gode comincia ad agire, e, dove ha agito, viene dall‘avversario
riconvenuto, non può più invocarlo. Ma la perdita di tale ius non 'e prorogare la competenza del fòro dell'azione alla riconvenzione: chi lo invoca, non afferma che il pretore
non ha giurisdizione sopra di lui, ma dice soltanto che, attesa la condizione speciale,

per la quale si trova in Roma egli è dispensato dal sottomettercisi; laonde chiede che
la causa mossagli contro si rimetta al suo fòro d'origine. Lo ius revocandi domum non

è una exceptio incompetentiae, ma è un privilegio della persona, per cui la iurisdictio
che il pretore avrebbe altrimenti potuto esercitare, in quel dato caso deve cessare 43).
Però non manca chi sostiene una intelligenza contraria: il testo e estraneo allo ius
revocantli domum ed apertamente dichiara che colui il quale non è obbligato ad aecettare il giudizio in un certo luogo, se ivi si fa attore, può essere nello stesso luogo
riconvenuto: ossia può essere riconvenuto dove non avrebbe potuto essere convenuto.
Dunque il testo contiene effettivamente una regola per cui, in grazia della mutua pe-

titio, la competenza locale del magistrato e modiﬁcata 49).
47) PLANCR, op. cit. & Il pagine 84-85, stima che PAPINIAND abbia voluto soltanto
porre in evidenza l'obbligo dello index di dirigere il resultato ultimo della sua cognizione contro la parte rimasta in debito, fosse essa il convenuto o l'attore, e mettere in
luce la, differenza tra la rompensatio e la mutua petitio. L‘ofﬁciunz iudicis, rispetto
al conguaglio delle reciproche pretese, consiste, non solamente nell'assoluzione del con-

venuto — lo che è conseguenza delia semplice compensazione — ma altresi nella condanna dell’attore nello eccesso. Ogni difficoltà di interpretazione .si sarebbe dileguata
se il giureconsulto, invece di esprimere colla parola actor semplicemente, quegli, che
primo si fece ad agere e poi fu vice mutua riconvenuto dal suo avversario, lo avesse

appellata riconvenuto.

43) Il nostro Autore, loc. cit. pagine 171-172. — Ut.mcns, op. cit. pagine 11-12. —
PLANCK, op. cit. @ 9 nota 3 pag. 68 e 5 13 pag. 81. — SARTORIUS, s 7 pagine 63-65. —
Focus, pag. 152.— BETR.\1ANN-HOLLWEC, Op. e loc. cit. pag. 465. —Dcnseuao, @ 28 pagine 249-250. —- KLEINFELLER, pag. 10. — LAIR, pag. 67. — Poucuam, pagine 20 e 27.

— Nostri Studii n. 24 pag. 44.
“) Buox.uncu op. cit. pag. 341. — SAVIGNY, op. e loc. cit. pagina 337, e nota e. —

Tenma-11, n. 25 pagine 55-59. — DESJARDINS, n. 42 pagine 183-184
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Sembra opinione più probabile che la L. 22 D. V, 1 riguardi lo ius reoocandi domum nel suo rapporto colle mutue petizioni. Ciò emerge dalla naturalezza della spiegazione e dall‘armonia, in cui viene a. porsi, cosi interpretato. questo passo colla L.?
5 5 D. cod. I municipali e i provinciali, che venivano a Roma1 potevano esservi convenuti, perchè si reputava che, se presenti, ivi avessero un fòro generale concorrente con

quello naturale, che rispettivamente possedevano nella loro città. o provincia (L. 28 54
D. IV, 6 e L. 33 D. L, 1). Però, se la loro dimora in Roma dipendeva da certe

cause, precipua. quella della legazione, siffatta concorrenza cessava, e, convenuti, dovevano, si, comparire dinanzi al pretore, ma, prestando cauzione, potevano da lll]
ottenere che rimettesse al magistrato di origine la lite intentata contro di essi. Cio
costituiva lo ius revocandi domum (L. 2 5 3 D. V, 1 e L. 5 D. cod.) 50). Viceversa.
la concorrenza medesima risorgeva o, meglio, cotesto ius revocandz' domum era loro

ritolto, se essi eransi fatti a promuover causa, dove avrebbero potuto opporlo; salvo
che a ciò fare fossero stati indotti dalla necessità di reagire contro un delitto o un
danno inferto loro. « Et si ayant compelluntur se adversus omnes defendere.

Non tamen, si iniuriam suam persequantur. vel l'urtum, vel damnum quod nunc
passi sunt: alioquin, ut et Julianus eleganter ait, aut impune contumeliis et damnis
adﬁcientur; aut erit in potestate cuiusque. pulsando eos, subiicere eos iurisdictioni, dum
se vindicaat » (L. 2 S 5 D. cod.).
Ciò posto, il signiﬁcato della L. 22 viene a dichiararsi da sè stesso. Chi avrebbe

avuto lo ius revocandi damum, ed ha agito, deve lasciarsi riconvenire dal suo avversario; appunto perché., facendo cosi, lo ha perduto, e perdendolo si è messo in ea causa
ut compellitur se defendere adversus omnes [L. 2 % 5“, quindi implicitamente anche
contro chi inuicem petit. Qui non cogitur in aliquo loco iudicium pati, si ipse ibi
agut cogitur excipcre acliones. E ﬁn qui non è che applicazione della regola posta

nella L. 2, 5 5. Ma il testo aggiunge una risoluzione ulteriore. Esso combina la regola
ora indicata colla regola. caratteristica delle mutue petizioni sullo idem index; e conseguentemente dice che: chi avrebbe avuto lo ius re-vocandi domum, e lo perde agendo,
non solo deve, come già fu notato, se defendere rispetto alla mutua petitio contrappo

stagli, ma deve inoltre tollerare che. per cotesta petitz'o, venga dato il medesimo iude:
che per la sua actio: qui non cogz'tur... iudicium pati... cogitur e.zcipcre actianes ET

ad eundem iudicem mini. Insomma, la L. 22 applica alle mutue petizioni la cessazione
dello ius revocandi clomum, istituita contro qui agit dalla L. 2 5 5: eper di più conferma, anche in questo caso di attore, che altrimenti avrebbe avuto detto ius, la norma
che le mutue dimande mitluntur ad eundem iudicem.
Ammessa questa interpretazione, ne deriva facilmente che la L. 22 non contiene nes-

suna prova che la competenza locale del magistrato si modiﬁcasse in contemplazione
dello iau-icem ager-e. La perdita delle ius recacandi domum non signiﬁcava che il
pretore, da incompetente, diventasse competente: signiﬁcava soltanto che l‘attore, tra la
iurisdictia che il pretore aveva sopra di lui e la iurisdictio del suo magistrato di origine — entrambe concorrenti — non poteva ormai più pretendere che questa fosse preferita a quella. Per le mutue petizioni unico doveva essere il magistrato; quindi, cessato
il privilegio e risorta la concorrenza tra due competenze, una ne prevaleva e precisa-

mente quella che l‘attore ultroneamente aveva accettata per sè.
Assai più controversa è la interpretazione della L. ll, 51 D. Il, 1, alla quale era deb.

biamo venire. Essa è un testo di GAIO e dice così: Sed et si mutuae sunt actionerct
alter minorem quantitatem, alter maiorem petat, apud eundem iudicem agendm"
est ei qui quantitatem minorem petit, ne in potestate calumnz'osa adversarii mei si‘
un apud eum litigare passim.

5") V. BETHMANN-HOLLW’EG, op. cit. Il 5 73 pagine 121—125.
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Non si è d’accordo neppure nel ﬁssare la ipotesi della legge. Per alcuni le mutuae-

actiones sono state proposte davanti al magistrato municipale: quiquamz'tatem minarem petit è l’attore, ed il convenuto, che riconviene, l’alter quinzaz'orem quantitatem
petit. I’e- altri. il giudizio venne promosso dinanzi al praeses, essendo allora attore
qui maiorem petit e riconveniente qui minore… petit. Per altri, le mutuae actz'ones
sono state esibite nello stesso tempo. ma. ad separatum, presso il magistrato rispettivamente competente, la maior al praeses ed al magistrato municipale la minor. E per

altri, inﬁne, il testo non dice quale delle mutuae astiene: sia stata intentata prima e
quale dopo: ma soltanto che debbano proporsi al magistrato superiore. Naturalmentequeste discrepanze si rispecchiano sulla intelligenza della decisione.
1.“ Il nostro A. e Snuroruus si trovano concordi nel conferire al passo di Gua lostesso signiﬁcato: le mutue dimande debbono seguire la rispettiva competenza. Ma non
combinano nella dimostrazione. Per il primo. le mutue dimande sono state proposta nel
[dro municipale; l'azione principale è la minore, la riconvenzione e la maggiore. Il testo

dice che la prima dev'essere, non già sospesa in forza della seconda. ma al contrario
proseguita dinanzi a quel giudice (magistrato municipale) davanti cui fu elevata; apud'
eundem iudicem agendum est ei qui quantitatem minorem petit. Dal canto suo la

riconvenzionale deve esercitarsi presso il praeses, perchè la decisione sulla medesima.
eccede la competenza del giudice municipale. Questo signiﬁcato è conforme al motivo
addotto da GAIO per giustiﬁcare la sua risoluzione. L‘attore sarebbe stato troppo facilmente esposto ai cavilli del suo avversario se. per impedirgli di continuare il giudizio
nel foro competente, ove lo introdusse. fosse a costui bastato di opporin un’azione contraria eccedente la competenza del magistrato. A ciò, infatti, sarebbe stato sufﬁciente

la malizia di elevare l‘azione stessa ad una somma superiore & cotesta competenza: nein potestate calumniasa adversami mei rit, an apud eundem (cioè APUD sua: QUEM'

SEME]. ACCESSI lUDlCI-1Ml agere passim 51). Sucronms presuppone invece che le azioni
nello stesso tempo, ma separatamente, sieno state promosse dinanzi alpraeses, la mag-

giore e dinanzi al magistrato municipale la minore. Ed intende il testo in questo senso:
qui petit maiorem nnn può pretendere l‘avocazione dell'azione minore dinanzi al praeses,
perchè. cavillando sulla quantità della sua azione, non deve avere un mezzo troppo

ovvio (l‘impedire al suo avversario di continuare la propria causa dinanzi al magistrato
municipale ordinariamente competente sovra essa: e per converso qui petit minorem

non deve poter indirettamente costringere l'altro ad agire esso pure nel t'òro municipale, maliziosamente prevenendalo in questo colla sua dimanda. Mentre nel principio

della legge il giureconsulto ha ammesso che. dinanzi al magistrato municipale, in ﬁn
dei conti, può farsi un cumulo obiettivo di azioni eccedente la sua iurisdictio, qui nel
paragrafo, come lo avverte la parola iniziale sed, egli ripudia di applicare la stessa.
dottrina alle mutuae actz'ones: nessuna unione di queste in un l'òro non competente
sovra amendue 53).

Questa interpretazione, per cui nel testo gaiano si ravvisa una scissione delle mutuae
actianes apud alias iudices è oggid'i abbandonata. Nelle interpretazioni più recenti si
parte al contrario dalla. premessa che Gue abbia esaminata. la questione come possa

mantenersi la unione delle reciproche domande, allorchè esse appartengono alla com-petenza dei magistrati diversi e si concorda nello ammettere che egli l'abbia risoluta.
\

='") Loc cit. pagine 172-174.
52) 0p- cit. 5 7 pagine 34-42. Anche Sav1cmv, op. e loc. cit. nota e, pag. 337 sembra
condividere implicitamente questa interpretazione. Egli infatti, intende la l. 11, 5 2,_
come se dicesse che, se la prima azione è stata proposta. dinanzi al magistrato muni°ÎPRÌ€. questi non diventa competente a. conoscere dell‘azione riconvenzionale, la qualesnperi il valore entro cui e ristretta la sua giurisdizione.
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nel senso che esse, ciò malgrado, debbono rimanere congiunte apud eundem iudicem
Le divergenze si manifestano nello stabilire quale fosse cotesto idem iudex (magi—.
stratus); e quale lo effetto di cotesto ire apud eum, se prorogasse la sua iurisdictù:

o no.

2.“ Ambedue le azioni debbono esser trattate dinanzi al magistrato municipale,

malgrado che la quantitas di quella opposta vice mutua superi la iurisdictio di lui.
Questa interpretazione è adottata da Deasntmo PLANCK, KLi—zixrazzea e TE.\irm._
Dal primo è dimostrata coi seguenti argomenti: l.° La. connessione del è 1 colla desi-j

sione contenuta. nel principio della legge. Qui e detto che, se le plures actiones inleteosdem. isolatamente valutate, rientrano nella iurisdictia del magistrato municipale.

possono esser trattate dinanzi a lui, quantunque il loro valore complessivo ecceda mo
dum iurisdz'ctz'onìs eius. Continuando il giureconsulto nel 5 1 lo stesso ﬁlo di idee.

ﬁnge il caso che le actiones siano mutuae ed una di loro superi la competenza del magistrato predetto e per analogia mantiene la stessa risoluzione; esse debbono continuare
ad esser trattate apud eum. GAIO insomma si preoccupa della necessità che l'azione
contraria. stia unita all’azione principale e, dovendo scegliere tra la devoluzione al rua-'

gistrato superiore di entrambe loro e la conservazione di esse nel fòro del magistrato;
municipale, si decide per questa ultima, come per la medesima si era deciso nel principio della legge. 2.° Il motivo espresso dal giureconsulto. Se si fosse preferita la devo
luzione al magistrato superiore, indirettamente si sarebbe abbandonata al capriccio del
convenuto l‘accettazione da parte sua del giudizio normalmente intentatoin contro dinami

al magistrato municipale. Evidentemente. per conseguire siffatto scopo, egli non avrebbe
dovuto far altro che simulare una mutua petitio eccedente la iurisdìctio di lui. Eccoli
calumnz‘osa potestas adversariz' mei, per la. quale dipenderebbe da lui che apud iu.
dicent (competentem) litigare passim. Ora è inammissibile che siasi voluto lasciare li-'
bero il convenuto di cavillare in tal modo: tanto più se si pensa al risultato pratico;

chè così sarebbe venuta illusoria quella competenza delle aut0rità giudiziarie municipali.
la quale appunto era stata loro rilasciata, attesoch'e le cause di poco valore si potesserﬂ
spedire sul luogo più celermente e con minor dispendio 51).
PLA.\'CK concorda. nel primo argomento; ma muta il secondo. La calumm'a, temuti

da Grao, non è il pretesto del convenuto, il quale eleva l‘azione contraria per sfuggire_
alla contestazione sull'azione principale. Essa. invece, è lo artiﬁzio dell‘attore (qui mi'
norem quantitatem petit) il quale. fondandosi sulla mancanza di competenza. del magistrato municipale, rispetto alla riconvenzione maggiore, vorrebbe costringere l‘altro:
recarla dinanzi al praeses. procurando a se stesso una comoda scusa per non come

starla altrimenti dinanzi al fòro municipale. Così si spiega la frase del testo « apud'
eundem iudicem agendum est ei qui quantitatem. minorem petit ». Questi deve la-

sciarsi riconvenire presso il magistrato municipale; non gli è, lecito negotium facert.
maliziosamente adducendo la sua incompetenza. Le mutue azioni, delle quali tratta G….

sono procedenti ea: eadem causa: esse debbono essere giudicate dal medesimo iuda
(datus) e perché ciò avvenga, debbono essere presentate al medesimo magistrato: la incom-

petenza. di costui non può esser presa slealmente a pretesto per evitare indirettamente
che esse cant ad eundem iudicem. Ecco il pensiero di GAXO nelle parole ne in po
testate calumm'osa adversart'z' mei si! an apud eum (iudicem datum) litigare pa:sim 54).

Ma, in questo serbarsi della mutua petitio presso il magistrato municipale. havfi
una proroga della iurisdictio del medesimo? DERNBURG non esita a rispondere all'er-

mativamente: che la regola di sua competenza veniva modiﬁcata gli pare innegabile.

") Op. cit. 5 28 pagine 250-252.
54) Op. cit. 5 10 pagine 72-76. Conc. KLEXNFELLER, pagine 17-18.
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ognorachè quegli si reputa. capace di conoscere della riconvenzione congiuntamente all‘azione. e d‘alt-a parte si dichiara che la riconvenzione stessa supera. modum iurisdzctiom's eius 55). E dello stesso parere è il Tesirisa55bz's). PL.\NCK 55], e dietro lui
KLEINI-‘ELLER 57), ammettono, si che, secondo il testo, il magistrato municipale decide

di reciproche pretese dipendenti dallo stesso rapporto giuridico. ancorchè la. pretesa contraria oltrepassi la quantità a cui era limitata la sua iurz'sdictz'o: ma si rifiutano di
riconoscere in ciò una modiﬁcazione di competenza determinata dal riguardo alla riconvenzione. Secondo essi, la ragione intima, per cui la petitio mutua resta al magistrato

municipale, sta in una tacita sottomissione volontaria dell‘attore alla competenza di costui.
anche per essa. Egli, muovendo lite per la somma minore presso il magistrato municipale. ba fatto controverso dinanzi a lui tutto il rapporto giuridico; in altre parole, ha
mostrato di accettare per giudice del rapporto medesimo il magistrato da lui adito. Il

suo avversario non gli fa nessun torto, se. vedendo nel suo contegno un tacito assenso,
vuole che lo stesso giudice decida quell‘azione contraria, che, in proprio favore, risulta
dallo stesso rapporto giuridico, omai divenuto litigioso. Che anzi questo avversario

avrebbe ragione di considerare come una calumnz'a. se egli attore, per avventura, si
ribellasse contro siffatto suo tacito assenso e pretendesse che, senza interesse alcuno di
ambedue, anzi con incomodo loro manifesto, il giudizio sulle mutuac actiones fosse

scisso e rinviato ai rispettivi giudici competenti.D‘altro canto e certo che le parti col
loro consenso potevano prorogare la competenza per valore 331: qui sarebbe stato un

caso di tacita proroga.
3.° Viceversa, ambe le azioni mutue debbono trattarsi dinanzi al praeses, se al
contrario, ivi attore e qui maiorem quantitatem petit e convenuto riconveniente qui
minorem quantitatem petit.

In questo senso opinano Unnicns, BETH.\IANN-HOLLWEG e BUONA.\IICL Il primo si fonda
sul signiﬁcato naturale delle parole apud eundem iudicem agendum est ei qui quan-

-titatem minorem petit: se è colui, che domanda il meno, quello che deve andare dinanzi allo stesso giudice adito dall‘altro, che chiede il più, vuol dire che questi è l'attore
e quegli è il convenuto riconveniente, e che cotesto unico magistrato,determinabile per

amendue loro, è il praeses, cui il primo, a cagione della maggior quantità della sua
azione, ha dovuto rivolgersi giusta la norma ordinaria di sua competenza. Cosi inteso,
il 5 1 sta in perfetta consonanza col 5 2 della legge: come qui e il valore complessivo
dell'actio communis, che indica, rispetto alle plura: personae, litiganti Ognuna. pro
parte sua, l'unico giudice; cosi Ora, nel 5 1, è l‘actio mutua. la quale vale di più, che
lo stabilisce. Se non che questa determinazione eiusdem iudicis non è punto una at-

tribuzione di una competenza a danno di un’altra: l’azione maggiore attrae al fòro
suo la mutua petitio minore che, come tale, spetterebbe a quello del magistrato municipale. si certo; ma ciò è naturale esplicazione della iurisdictio del praeses, la quale
si estende a tutte le cause della sua provincia, siano pure di valore esiguo 59). Il BeruMANN-HOLLWECI rileva semplicemente dal testo in esame che, se uno aveva contestata
dinanzi al praeses una causa superiore alla competenza del magistrato municipale,
non poteva poi proporre contemporaneamente dinanzi a questo ultimo un‘azione contraria.
corrispondente alla minore sua competenza. Si presumeva che egli, col comparire davanti al praeses, avesse tacitamente rinunziato, per la sua riconvenzione, alla iuris-

.“
55) Op. e loc. cit. pag. 250.
55bz's) Op. cit. n. 35 pagine 59-60.
53) Op. 0 loc. cit. pagine 77-78.
57) Op. cit. pag. 17.

[:>

GLÙOK‘ Comm. Pandctte. — Lib. XI.

Ul

58; L. 74 51 D. V, I; L. 28 D. L, 13.
5") Op. cit. pagine 7-9.
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diczio municipali.: 80). Buouamm stima inoppugnabile che il testo contiene un caso di

proroga di giurisdizione: il caso e che uno chiede 100,1‘a1tr0 50 per mutua petizioneca
questo secondo non può essere opposta l'incompetenzs. per valore. E. ciò, al ﬁne di evitare si Facciamo maliziose controversie per sapere se può trattarsi l'affare daVanti allo

stesso tribunale 51).
Tale interpretazione sembra avere il suffragio dei Basilici (VII, 3, Il; HEIMB. ], 263);
ivi l'ANONL\IO osserva: si 5£ s'wìyet; ,u.ot 7rspì p.eyz'z).ou noa-où, za.).nî; co; &vrsyàyw n‘ari anni.

')îept ,zsrpwu, zà"v q-ì pengo—ia n'po,3iììcq;: si contra me de MAGNA QUANTITATE eìerir. rem
te apud eundem iudicem invicem convenia de …NORE QUANTITATE, quamct's tu amo‘

unu praetemlas.
4.“ Secondo LMR oz)_ il testo gaiano dice soltanto che la riconvenzione, di competenza

maggiore, avoca al proprio fòro l'azione principale,… competenza minore. Tale avocazione 'e cagionata dal bisogno della unità del giudizio. Ed il testo decide che le mutue
dimande debbono esser congiunte dinanzi al magistrato avente la z'urt'sdictio più ampia;
afﬁnchè non resti in balia del convenuto di impedire la discussione simultanea delle
due dimande avanti allo stesso tribunale, formando, dinanzi al magistrato adito dall‘altare, una riconvenzione superiore alla competenza di lui. Ma il testo medesimo esclude

in ciò una proroga di giurisdizione: dimostra esso, al contrario, che il magistrato inferiore non diventaVa competente, rispetto ad una riconvenzione eccedente il valore, cui
era limitata la sua iurixdictz'o, oguorachà stabilisce che questa, coll‘azione, doveva ri-

mettersi al magistrato superiore.
5.° Il testo non dichiara quale delle domande reciproche è quella che è formata
prima dell‘altra: dice soltanto che, se sono di valore corrispondente a. due diverse competenze, esse debbono riunirsi dinanzi al magistrato, che possiede la maggiore. Con
questo non è ammessa una proroga della giurisdizione di lui, la quale comprende in
sè la potestà di giudicare le cause di un valore minore a quello che n’è la misura normale. No; il testo, professaudo il principio che le due cause debbono essere riunite.

decide solamente che la unione loro si faccia presso un magistrato, il quale sia competente per giudicarle amendue, piuttosto che dinanzi un magistrato, la competenza del
quale esisterebbe rispetto ad una di esse soltanto. E così opina il DESJARD1NS $).
Volendo intanto dichiarare le conclusioni che ci sembrano più sicure sulla precedente
importante discussione, diciamo:

Prima. — Che il testo di Gua procede in un caso, nel quale attore e convenuto
agiscono inuicem con mutuae actiones, cioè con reciproche pretese derivanti dallo stesso

negozio giuridico. Ciò è universalmente ammesso 54). Ed a ragione; perocch'e la L. Il
5 ], nota esplicitamente che mutua: sunt actiones, e, d’altro canto. è lo stesso GAIO,
che nella L. 5. 5 1. D. XXXXIV, 7 c‘insegna tale essere il signiﬁcato delle actioner mutuae. « Et hoc autem casu (tutelae iudicio) mutuate sunt actiones.‘ non

tantum enim

pupillus cum tutore; sed e contra tutor cum pupillo habet actionem :. Che anzi, se si
tien conto di questo testo, e, dall‘altra parte, si ricorda la importanza dello z'udicium
tutelae nello ire ad eundem iudicem inter eosdem e si ammette che dallo agere inter
eosdem siansi svolte le regole dello invicem agere, potrebbe apparire non strano che
GAIO, colle mutuae actiones menzionate nella L. Il, 5 l, pensasse precisamente all‘actl'ﬂ
tutelac directa et contraria.

60) Op. cit. pagine 464-465 nota 45.
61) Op. cit. pagine 341-342.

32) Op. cit. pag. 68.
81) Op. cit. n. 42 pagine 182-183.
“: In questo senso: SARTORIUS, $ 7 pag. 36. — PLANGK, op. cit. pag. 74. — KnewFELLER. Uuucus e Taurina, loc. cit. Altri, come Denununo, Luz-t, Desuanms, Boom-

.uici omettono la questione.
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Seconda. — Che il testo gaiano stabilisce che, se queste mutuae actiones apparten-

gono per valore a due diﬁ‘erenti iurisdictiones, esse, ciò malgrado. debbono presentarsi
ad un solo magistrato, afﬁnché questi alla sua volta. le commetta al medesimo index.

Ed anche questo 'e generalmente concesso. All‘opinione dissidente del nostro A. e del
Sauromus risponde il testo benissimo da sè. Costoro vogliono che GMC) abbia deciso

che ciascuna azione debba continuare la propria via verso il rispettivo magistrato: ed
il testo dice che quella minore deve seguire il cammino di quella maggiore: apud
eundem iudicem ayendum est ei qui quantitatem minorem petit. Non è ammissibile
che una mente lucida, come quella di Gino, abbia voluto esprimere il concetto che ciascuna delle actiones mutuae deve separatamente essere esercitata avanti al proprio

magistrato competente con parole, come le surx-il‘erite, le quali viceversa suonano apertamente che l‘una deve andare dinanzi al magistrato dell’altra. Del resto, che il pensiero di lui miri ﬁsso alla devoluzione delle reciproche pretese ex eadem causa ad un
unico magistrato. si manifesta evidente non solo dal motivo della decisione (ne in potestate calumniosa adversarz'i mei sit an spun EU.\1 [eundem iudicem apud quem

agendum est] litigare passim) ma altresi dal nesso che il & 1 della legge ha con ciò
che rispettivamente lo precede e lo sussegue. È sempre questa la decisione ultima:
idem iudea: tra più competenti: pr., plures actiones inter eosdem — al medesimo magistrato, sebbene coacervaLia omnium exoedat modum iurisdz'ctz'onis eius ,- S ], mutuae
actiones -— ITEM, malgrado che alter minorem alter maiorem

quantitatem ]Jetat:

.S 2, actio communis, inter plure.v —— nnn. quantunque singulae parte.: spectandae
(vùlentur) quia unusquz‘sque (le parte sua lz'u'gat.

Terza. — Che il testo di Gua determina questo magistrato unico, presso cui debbano
concentrarsi le mutue azioni di valore diverso. precisamente in quello che ha z‘u1-isclictz‘o
sopra la maggiore: apud eundem iudicem agendum est ei qui quann-rum: .vuxom-m

petit. Il‘giureconsulto non dice quale delle mutue azioni è la maggiore e quale la minore; neppure dice, se è la maggiore dedotta riconvenzionalmente, o viceversa 'e la minore; egli pone seccamente la ipotesi si mutuae sunt aetz'ones et alter minorem quan-

titatem alter maiorem petat e senz‘altro costruisce la regola surriferita. È' dunque
naturale che dobbiamo intendere la ipotesi in guisa che ciascuna delle actiones mutuae
"i ﬁguri e maior e minor e che con tale criterio spieghiamo la regola. Adunque: l'actz'o
directa 'e mi…is quantitatz's, invece l'astio

contraria 'e maioris quantitatis.‘ sta

a

chi intenta la prima a portarla dinanzi al praeses, che ha la iurisdz'ctz'o sulla seconda.

È indiﬁ'erente che l‘actz'o directa sia proposta in via principale e lactio contraria in
\in rico… enz10nale. o viceversa: non è la forma delle esercizio processuale, ciò che de-

cide sulla determinazione del magistrato, ma 'e la quantitas maior. L‘actio minor, qua-

lunque essa sia. segue la competenza dell‘actio maior: apud eundem iudicem agendan
est ei qui quantitatem minorem petit. Per converso. l'actio directa 'e maiori; quantitatis. laddove l’aetio contraria è minoris quantitatis: sta a chi intenta la seconda
a promuoverla dinanzi al praeses alla cui iurz‘sdz'ctz'o appartiene la. prima. Per la stessa

ragione anche qui è indifferente che l‘una. piuttosto che l'altra sia esercitata riconven—
zinnalmente: comunque esercitata. la minore va sempre attratta al fòro competente
per l'altra; apud eundem iudicem agendum est ei qui quantitatem minorem petit.
Questo a noi sembrò 55) ed ancora sembra essere il signiﬁcato chiaro e semplice della
regola contenuta nel % 1 della L. 11. Il quale ha pure il pregio di stare in esatta ar-

monia colla ragione addotta. dal giureconsulto. Ein dice che la regola del magistrato
superiore è necessaria, perchè altrimenti si lascerebbe adito ad una malizia che egli
descrive così: ne in. potestate ealumniosa adversarz'z.‘ mei sit an apud eum litigare
passim. Ora questa malizia nel nostro concetto s'indovina assai facilmente. A propone

ﬁl Vedi nostri Studìt' n. 24.
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l'actia directa …NORE, quindi egli agisce presso il magistrato municipale; B risponde
coll‘actio contraria smemonis; se non si stabilisce a priori, pensa Gua, che A, dopol
ciò debba invece recarsi presso il praeses competente sull‘actio contraria, avverrà che

A (advers'arz'us meus) maliziosamente, ossia coll‘animo d‘impedire che B faccia giudi
care dal suo stesso giudice la propria contro-pretesa (potestas calumniosa) si farà. scudi?

della competenza del magistrato municipale, da lui adito, dirimpetto all‘aotio contraria
di B eccedente; e cosi, a tutto suo beneplacito, otterrà il proprio intento, che apudi
eum litigare (non) passim. Similmente A intenta l‘actio directa mmc-ione, quindi di-l

nanzi al praeses suo giudice competente; B risponde, al solito, coll‘actio contraria, che
però questa volta è ramona. Se non si stabilisce, ritorna a pensare il giureconsulto. che
e sempre la sua. azione MAGGXORE quella che determina lo idem index: e che conseguentemente E può e deve esercitare dinanzi a lui (apud eum) la propria actio mutua minore, facilmente ne conseguirà un risultato consimile. A (adoersarius meus) dirà che
E agisce contro di lui con un’azione, che egli non 'e obbligato a contestare dinanzi al
praeses, appunto perché essa Spetta alla iurisdictio municipalis e cosi, trincerandosi
astutamente dietro una questione d'incompetenza, aspirerà ad impedire che B faccia
giudicare la sua contro-pretesa dal medesimo giudice da. lui adito. ossia farà si che apud
eum litigare non passim.

L‘armonia della legge viene poi a confermare la esattezza della esposta interpretazione. Già lo notammo. la preoccupazione di GAIO, in tutte le tre parti della legge è di
stabilire la stessa iurisdictio per tutte le azioni, sebbene sotto certi aspetti, 0 prese a
sè, o cumulate. esse potessero appartenere a diverse iurisdictiones. Ora, nel printipia,
egli si decide per la giurisdizione del magistrato inferiore; inquantochè viene a dire
che. del valore cumulato di esse non debba tenersi conto, se e purchè le singole azioni.

inter eosdem intra iurisdictionem iudicantis sint. Ma nei paragraﬁ muta idea: ed
ecco spiegato il sed con cui comincia il primo: è la giurisdizione del magistrato supe-

riore che ha da prevalere. Si tratta di mutue azioni, le quali hanno un valore diverso;
e la competenza del giudice unico, cui dovrannosi esibire, dev‘essere determinata da
quella. di esse, che vale di più (5 I); si tratta di un‘actio communis plurimi: persona-

rwn; ed è dal valore complessivo della medesima, che similmente dipende la competenza del magistrato, al quale dovrà esser presentata.
Inﬁne questa intelligenza e efﬁcacemente salir-agata dal riﬂesso che la. regola del
magistrato superiore corrisponde ad un principio favorevolmente ricevuto nella procedura romana: per minore-m causam maiori cognitioni praet'udicium ﬁeri non oportet:

maior enim quaestio minorem oausam ad se tra/tit (L. 54 D. V, 1).
Se e vera la esposta interpretazione [‘i), ne deriva che è da rigettare quella del
PLANCK, del DERNBURG, del KLEINFELLER e del Tennes: pen-occhi; con essa rimane
escluso il risultato ammesso da cotesti scrittori. No. non sta. come essi credono. che la

riconvenzione. quantunque maggiore, resti presso il magistrato municipale dinanzi al
quale l'attore agi per la minore: il testo dice, tutto all‘opposto, che, dato questo casu.
l'azione principale, come minore, avrebbe dovuto seguire la riconvenzione come maggiore al fòro di questa, ossia dinanzi al praeses: apud eundem iudicem agenda… esl
ei qui quantitatem minorem petit. Noi crediamo di aver avuto ragione di conferire
queste parole tanto alla. ipotesi di chi, intentaudo l‘azione mutua minore, deve per

effetto dell’azione contraria maggiore, dal magistrato municipale (ove cominciò) andarsene a continuare dinanzi al praeses, quanto alla ipotesi di chi, convenuto dinanzi al
praeses, vi esercita la sua actio mutua minore; evidentemente perchè ad ambi i casi
si adatta a capello la frase di GAIO « ayendum EST ». Tanto nel primo, dove è intui-

65) Nel fondo collima con essa quella del Desmnnms, salvo che questa non è suffragata da alcuna dimostrazione.
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tivo, quanto nel secondo: imperocchè è chiaro che, se il giureconsulto parte dalla premessa. che la competenza sulle mutue petizioni sia determinata dall’actia maggiore. lo
esercizio della minore dinanzi al praeses non solo è una facoltà in chi la eleva (ut
litigare passim apud eum), ma è altresi un obbligo; la qual cosa spiega. agevolmente
l‘uso proprio ‘della predetta. frase. All‘incontro, nella interpretazione del PLANCK e dei
suei seguaci, la frase medesimo.: 0 è intesa in modo, da non aver più senso ragionevole.

come ciò accade, allorchè essa si riferisce a colui che, avendo l‘azione minore, la esercita presso il magistrato municipale (agendum ci?/); ovvero si contorce per guisa da

ripugnare ad "ogni discreta ermeneutica, conforme avviene, quando essa si assume per
denotare la pazienza, che costui deve prestare, a che l‘avversario eserciti, presso il
medesimo magistrato municipale, la sua azione contraria (agendum ei“).
Inoltre ne deriva che sono

insufﬁcienti

tanto la interpretazione della Uuucns, del

BETHSIANN-HÒLLWEG e del BUONAMlCI, quanto quella del LAIR. Infatti interpretato nella
maniera ora difesa,, il testo gaiano non signiﬁca soltanto, ciò che opinano gli scrittori

citati in primo luogo, nè soltanto ciò che stima il Lun.. Ossia non signiﬁca solamente
che la mutua azione, opposta reconvenzionalmente, dinanzi al praeses deve rimanervi,

sebbene minore (prima interpretazione) imperciocchè signiﬁca altresi che la mutua azione
esercitata principalmente, e minore, deve andare dal magistrato municipale al praeses,

ognorachè le è contrapposta l‘actio mutua corrispettiva. E d'altro canto non signiﬁca
solamente la proposizione inversa propugnata dal Lun; inquantochè agendum est ei
qui quantitatem minor-em petit è locuzione, la quale vuol dire, non tanto, che la riconvenzione maggiore attrae dal fòro inferiore al superiore la dimanda minore, ma ancora, che la riconvenzione minore resta, e deve poter restare, dinanzi al praeses adito

per la dimanda maggiore.
Quarta. -— Che il testo di GAIO, rinviando le mutuae actiones al medesimo magistrato (superiore) non ha altro in mira che la osservanza della norma, per cui iidem
qui invicem petunt. debbono essere rimessi allo stesso iudex datus. E ciò e incontra-

stato quasi unanimamente. Nella L. 22 D. V, 1 PAOLO affermò cotesta regola, rispetto
alle persone: chi aveva lo ius revocandi domum, e lo pc:-dè, cogitur ad eundem iudicem mini. Qui nella L. 11,5 1, G.…) la riafferma, rispetto alle azioni: se queste non
potrebbero essere spedite ad eundem iudicem, perchè, atteso il differente valore (li

esse. dovrebbero essere esibite a diversi magistrati, si stabilisca che la. minore si presenti avanti quello dei due, che è competente per la maggiore: e cosi si otterrà sempre

lo idem magistratus, da cui dipende la eiusdem iudicis dazio.
Quinta. — Finalmente, che il testo gaiano, colla sua regola agendan est ei. qui
minorem quantitatem. petit apud eundem iudicem (eius qui maiorem quantitatem
petit), a rigore, non crea una competenza particolare, per la quale si possa indurre che
fosse lecito presentare la mutua petitio. opposta invicem. dinanzi ad un magistrato, che.
atteso il valore di essa, non sarebbe stato competente 67). Ciò, che il testo decide, è che
la iurz\dictio maior, investita della dimanda. maggiore, attrae o ritiene la dimanda
minore; l'attrae, se questa fu proposta dinanzi al giudice inferiore, come azione con-

venzionale: la. ritiene, se questa dinanzi al magistrato superiore fu opposta vice mutua.
Dunque esso non fa che restituire alla giurisdizione del praeses quell‘azione che ne era
stata distaccata per conferirla al magistrato municipale. Si sopprime cotesta avulsione

(! rieccitasi l'autorità assorbente dello index maior: e la iurisdictio generale ripiglia
il sopravvento su quella. subalterna. Che le due giurisdiztoni non fossero privative, ma
concorrenti, risulta dalla. facilità con cui si era concesso che, consentendolo le parti, il

‘”) Conformi Lua, DESJAEDINS ed ULRICHS, loc. cit. Contrari recisamente: Denununo,
Tnurnzn. e BUONAMICI, loc. cit.; colla riserva, trattarsi solo di competenza tacitamente
prorogata dai litiganti: PLANCK, BETBMANN-HOLL\VEG e KLEINFELLER, loc. cit.
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giudice de re minori potesse conoscere de re maiori 08). Se si era ammesso che il
germe della. competenza minore potesse far sviluppare la competenza maggiore, perchè
si sarebbe dovuto avere difﬁcoltà ad accettare la inversa che. cioè, la iurisdictio maior
accoglieva in sè il nucleo della. iurisdictz'o minor per manifestarlo nelle opportune occasioni? Ed anche, sotto questo aspetto, si mostra un altro punto di analogia tra il citato responso di PAOLO e quello presente di Gua: in ﬁne dei conti, entrambi i giureconsulti ennnciano un regolamento di competenza e vengono al medesimo risultato.
Fra la competenza superiore. generale (praeter, praeses) e la competenza subalterna

limitata(magistratus municipales) questa cede a quella, quando è necessario per dare
alle mutue petizioni un unico magistrato e per garantire cosi ad esse il mini ad eundem iudicem.
Ora ci resta ad esaminare la L. 1.5 15, D. L, 13: « Haec omnia si apud praesides
petantur. videamus, an de mutuis petitionibus possint praesides rog/noscere? Et

putem debere a(lmitti ». La. ipotesi è paciﬁca: dinanzi al praesea', una parte esibisce
una dimanda sulla quale egli deve conoscere extra ardinem.‘ l‘altra ne contrappone
una, che appartiene all‘ordinaria iurisdictio; il giureconsulto. che è ULPMNO, stima

che il magistrato debba decidere tali mutuae petitiones colla sua extraordinaria cagm'tio. Che tale veramente sia il supposto è indubitabile perchè, da un lato. il testo
comincia col notare che la petitio dell‘attore concerne le haec omniaj ossia. quelle contestazioni sugli onorarii e sui salarii di certe persone che, nella parte precedente al 515
sono stato dichiarate spettanti alla cognitio extra ordinem: e, dall'altro lato, la questione non aVrebbe potuto nascere, se la. petitio del convenuto non avesse appartenuto
all‘ordo iudiciorum.
Le controversie d‘interpretazione insorgono quando si tratta di determinare la sostanza della decisione. Secondo alcuni 6") il testo contiene una deroga di competenza.
inquantochè abilita il pretese.: a conoscere extra ordinem della mutua petitio; mentre.

doveva essa. come azione ordinaria. essere rimessa allo iudez datus; egli era dunque
incompetente a giudicarla direttamente da sè. Secondo altri 70), non risolve una que-

stione di competenza, ma si di procedimento. E secondo altri, nemmeno questa questione
di procedimento è l‘oggetto del responso di ULPiANO: egli decide soltanto chele mutuae
petizione.: sono ammessibili, tanto nell'ordo iudiciorum, quanto nelle cognitiones eatraordinarz‘ae '“).
Di queste interpretazioni quella, che subito ci facciamo a riprovare, 'e la esposta

per ultimo. Da tutto il contesto della legge risulta apertis verbis che, non è sulla ammissibilità. di massima, delle mutue dimanda nella cognitio eztraordinaria, che verte
la disputa. Essa cade sull‘ammissibilità della mutua petitio, considerata nella fattispecie.
la quale ha questo di straordinario, che essa appartiene all'ordo iudiciorum, mentre
la petitio, cui è contrapposta, spetta alla cognitio eatra ardinem. ULPlANO risponde
che, ciò malgrado, il praeses riterrà le due dimande e le conoscerà. extra ordinem

amendue.
Le altre due interpretazioni partono da un punto opposto, il quale è tutt’altro che
certo: l'una dice che il praeses era incompetente a conoscere extra ordinem delle

‘”) « Inter convenientes et de re maiori apud magistratus municipales agetur » L. 28
D. L, 1.

Sulla iurisdictio municipali: subalterna rispetto a quella superiore del pre-

tore o del preside vedi BETHMASN-HOLLWEG, op. cit. Il 5 70 pag. 97.
"‘) Team:-:r… n. 35 pag. 55. — DERNBURG, op. cit. & 28 pag. 253. — BUONAMICI. op.
e loc. cit. pag. 342 Vedi pure S.wlonr, op. cit. 5 289, nota e pag. 337 e Fram… in
nota al nostro Autore, loc. cit. pag. 175.
"‘) Il nostro Autore, loc. cit. — DESJARDINS, n. 42 pag. 181.
7\) SAR'I'ORIUS, 5 7 pagine 62—63. — Lun., pag. 69. -— KLEINFEI.LER, pag. 11.
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cause, per le quali egli doveva iudicem dare; e l’altra risponde che era invece competente poichè la cognitio extra ordinem e lo iurlicz'um dare non erano che forme
ambo legittime, nelle quali si attuasz la stessa iurisdictio dLlui.

Ora questo è un argomento molto oscuro e disputato nella dottrina. Secondo BE’l‘l-liiANN-HOLLWRG 71) non era in libera facoltà del magistrato (praeter o praeses) di conoscere di una certa causa extra ordinem, oppure di stabilire sovra essa la iudicium:

allo incontro, egli doveva fare, o in un modo o nell'altro, secondochè era richiesto dalla
natura della medesima e dalle disposizioni edittali o imperiali. Ciò che, in altri termini.

viene a signiﬁcare che l'attribuzione di una causa o alla cognitio ea:tra ordine;»… o
all‘ordo iudiciorum. si riverberava sulla potestà del magistrato ad agire rispetto ad

essa; ossia costituiva una norma giurisdizionale. Al contrario, secondo KRLLRR 73). specialmente nel diritto imperiale, dipendeva dal magistrato il conoscere emtra ordinem
di una causa ordinaria., oppure il dare iudicium sopra di essa: il che è quanto dire
che il magistrato stesso, se voleva, poteva preferire la cognitz'o extra ordinem. e quindi
era competente a decidere da sè una causa non spettante alla cognitio suddetta. Ena

trambi gli scrittori adducono testi a conferma, i quali, francamente, aumentano, piuttosto che diminuire. la. difﬁcoltà. Il primo invoca la I... 4 U. VII, 45, nella quale lo imperatore ALESSANDRO rescrive esser certo che la sentenza del praeses profferita contra

salitum iudiciorum ordinem non ha l'autorità di cosa giudicata; la celebre costiluzione di DIOCLEZlANO dell'anno 294, per le parole, che in essa si leggono, riferibili al
passato, in quibus (causis) quod ipsi (praesz'des) non possent cognoscere, ante/Lac
pedaneox iudices dabcmt (L. 2 C. …. 3). KELLER, dal canto suo, adduce le LL. 8 e 9 D.
I, 18 le quali sembrano con sufﬁciente chiarezza confermare la sua opinione: in quanto-

che dichiarano che col rinvio fatto dallo imperatore dei litiganti dinanzi al praeses,
nan imponitur (ei] necessitas suscxruzumr. coom-rroms.
suo 15 AESTIMARE nene-r,
UTRU.\I msn cocxosc.vr AN woman DARE neuen. Se cosi 'e, ne consegue naturalmente
che le interpretazioni di sopra accennate non si possono accogliere se non con molto
riserbo.
Ora a noi pare che la esistenza di questo dissidio suggerisca una interpretazione

del testo più verosimile d‘ogni altra. Appunto perchè si disputava. se ilpraeses avesse,
0 no,la potestà di conoscere una causa ordinaria extra ordinem, nasceva la questione

ulteriore, se egli potesse,
gli era stata esibita vice
ordinem l’altra dimanda.
zione data alla prima. Si

o no, estendere tale cognizione a quell'azione ordinaria. che
mutua, mentre egli normalmente stava per esaminare ere-tra
Evidentemente la seconda controversia pendeva dalla risoludecideva su questa, che il praesex poteva, a suo beneplacito,

conoscere un'azione comune extra ordinem; e la, risposta affermativa su quella non ne

era che una ovvia deduzione logica. La mutua petitio ina-ta ordinem poteva essere
da lui accolta; imperoccltè, a questo effetto, egli non aveva da far altro che servirsi
della indicata potestà, per la quale entrambe le dimande venivano cosi regolarmente
assoggettate alla stessa cognitio extraordinaria. Allo incontro, sulla questione princi-

pale si rispondeva in senso negativo, ed in senso similmente negativo veniva decisa. la
questione dipendente. La mutua petitio non poteva essere ricevuta dal praeses. ognorach'e egli non era in facoltà. di sottometterla alla cognizione extra ordine…; ma vice-

Verse. doveva rimetterla allo iudea- per l‘ordinaria suo iudicium. ULPIANO si dichiara
per la soluzione positiva; ma remissivamente; riprova, ciò, della incertezza dominante
sllll°al'gomenlo capitale. Ossia Unrumo è di parere che il praeses può, se vuole, conoscere ewtra ordinem di un’azione comune, e quindi può. se vuole. adoperando cotesto
faCOltàt esaminare con questa cognitio extraordinaria anche un'azione di tal sorta,
\

72) Vedi op. cit. ll, % 122, pag. 760 e pag. 767.
73) Vedi Op. cit., % 81, pag. 382 e nota 98].
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esibitain vice mutua. Laonde la L. 1 % 15 è tanto lungi dallo stabilire che il praeres
incompetente diventava competente a proposito della mutuapetz'tio, quanto è lungi dallo
affermare che il conoscere extra ordinem, il dare iudicium sia una questione di pura

forma: per fermo, essa, sotto entrambi gli aspetti, dice semplicemente l‘opposto. Dice
che il praeses è competente — e non diventa da incompetente tale — ognorach'e fonda

la sua risoluzione sulla premessa che nella giurisdizione del preside è contenuta l'autorità di conoscere extra ordinem di un‘azione (mutua. petitio) spettante all‘ordo iudiciorum. E. viceversa, non dice che il conoscere extra ardinem, o il dare iudicìumè
disputa di forma, dal momento che, col procedere dalla preindicata premessa, dimostra

in modo implicito, ma necessario, di risolvere una questione sui poteri compresi nella
iurz‘sdz'ctz'o praesidz's. Notevoli poi sono i termini. nei quali ULPIANO si esprime: et
putem DEBERE no…-rn; parecchie da essi si può ricavare essere stato lo intimo suo
pensiero quello che. per assicurare alle mutue petizioni la identità del decidente, il
praeses, non solo potesse, ma dovesse valersi della sua facoltà di estendere ad entrambe
la cognitio e.ttraordz'naria.

Frattanto, le interpretazioni. che siamo venuti facendo, ci dànno ragione di concludere che, nella procedura formulare, non sussiste una competenza particolare creata
per causa (: favore delle dimande opposte in forma riconvenzionale (forum reconuentionis).

Però già vi si manifestavano nel modo il più chiaro i germi che, in seguito, l‘avrebbero generata; la devoluzione delle mutue dimande ad un identico decidente e il sor-

gere di alcune regole particolari destinate a garantirne l‘osservanza sicura e costante;
quali la. cessazione delle ius revocandi domum, l‘assoggettamento di coloro che lo perdettero al mz‘tti ad eundem iudicem, la destinazione del magistrato superiore per le mutuae actiones di differente valore e l‘obbligo, od almeno la facoltà, del praeses di esten-

dere ad entrambe le reciproche azioni la cognitia emtraordz‘narz'a. In tutto ciò, viè
evidente percezione del bisogno di dare lo stesso giudicante ai litiganti, afﬁnchè si facciano decidere tutte le pretese che hanno da contrapporsi reciprocamente; e vi è soddisl'azione adeguata, solerte, ed opportunatamente acconciata al sistema generale dei
giudizii. Nel che soltanto, sta veramente la diﬂ'erenza: i mezzi di soddisfacimento sono

Variati; essi non sono attribuzioni di competenze speciali, come più tardi, bensi mezzi
indiretti, espedienti. coi quali ingegnosamente la iuri.rdietia estante si piega ad assicurare in certe evenienze, nelle quali avrebbe potuto essere contestabile, l'ambito risultato che mutuae petitiones.ad eundem. iudicem eam.

Un'altra importante ricerca è quella, che riguarda la connessione delle dimande nella
invicem agere. Per evitare confusioni, bisogna assumerla nei suoi precisi termini,i
quali, ben ponderati, sono due: le mutuae petitione.v dovevano essere intrinsecamente
connesse, afﬁnchè potessero essere ammesse. ossia esibite come tali in iure e rinviate
in iudicio avanti allo stesso iudez? inoltre, dovevano essere intrinsecamente connesse.
acciocch'e potessero in iudicio esser trattate con unità di giudizio, nel senso rigoroso
e moderno della parola?
La dottrina del Snvxosv, rettamente intesa, risponde nel modo più giusto ad en-

trambi i “quesiti. Invertendone l‘ordine per il momento, l'illustre romanista. ammette, da
un canto, che la connessione fosse indispensabile, afﬁnchè le mutue dimande corrispon-

dessero alla riconvenzione vera. e propria, ossia producessero lo idem iudicium: per
contro, avverte che, sebbene non connesse, le mutuae petitioner potevano peraltro esser
sempre rimesse allo idem iudex 74).
Veramente, sul primo quesito, i testi ci oﬁ'rono al solito risultati abbastanza incerti“.
chè, se alcuni contengono esempii di mutue dimande. senza alcun attributo di connes-

74) Op. e loc. cit. pag. 337-343.
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sità (L. 1, 5 4, D. XXXXIX, 8; L. 1, 5 9, D. L, 13 e più specialmente L. 22 D. V, 1) altri
invece trattano di mutuae petitiones manifestamente connesse nel loro intrinseco (L. 23
D. XVII, 3; L. 15 D. XXXXVI, 2; L. 38 D. XIII,, l,e precipuamente L.11,51, D. Il, 1).

Però il dubbio vien tolto: e‘dalle stesse ragioni, per cui già mostrammo non presumibile che, nel processo formulare, si sentisse il bisogno di richiedere la connessione delle
dimande come freno a confusioni e complicazioni di difesa e di forma 75); e dalle testimonianze extratestuali, le quali appunto sembrano chiaramente confermare che
. niuna connessione intrinseca era richiesta, afﬁnchè fosse dato di agere im;icem presso
lo stesso iudex. Cosi QUINTIL1ANO (III, 105 -t) dice di petitianes invicem. :Iiversae. non
altrimenti che, alludendo alle (ictiones inter eosdem, aveva. detto di formulae diver-sae

(ib. & I). E SENECA accozza nel suo esempio dimande le più disparate: PECUNIAM GREDinisri: quid ergo? rscvs ABECHSTI, ssnvun eius occiDiS'ri. AGELLU.\I quem non emeras
POSSlDES: aeslimatione facto, neon-oa discede qui cueni'ron. veneras (op. cit. VI,-t.. E

questa e conclusione generalmente adottata ”"'-‘). Da essa si discosta il Dessannix5 per
una singolare ragione: egli. cioè, parte dalla premessa che al magistrato non fosse lecito di rinviare le parti dinanzi al medesimo index, se non alla condizione, che le re-

;ciproche loro pretese potessero esser contenute in una formula. unica: e poichè non
- ammette questa unità di formula, se non nei casi che le azioni fossero di buona fede
'ad, essendo stricti iuris. fossero candictiones incerti, restringe ai casi stessi l'.-mutissibilità dello i:wicem agere 77). Che la premessa suddetta sia un vero abbaglio, non e
mestieri notai-lo: privata iudicia saepe unum iudicem Imbere multis et DIVERSIS
. formulis solent 73:.

'

Veniamo al secondo quesito: a cui si risponde aﬁnrmativamente. Certo. il giudizio

! romano non poteva esser unico, se unica non era stata la formula: ora non vi e nessun

indizio che ci autorizzi a credere derogato questo principio a favore delle mutue petizioni. Queste adunque, per poter essere trattate una iudicio, dovevano poter penetrare

in una formula comprensiva di ambedue. La quale specie di connessità. non era un requisito di anmtissibilità, siccome sembra credere il TEMPIER 70), ma sibbene e soltanto
una condizione, afﬁnchè le mutue petizioni (ammesse e sempre ammissibili) potessero

in certi casi generare la unità del giudizio vero e proprio. Generalmente si riconosce
che le mutue petizioni erano connesse (hoc sensu) quando erano entrambe di buona

fede e provenivano e.» eadem causa: perciocch'e allora. esposti i fatti nella demonstratio. le loro formule si potevano fondere in una sola, inserendo nella intentio le
parole alta;-mn alteri. Cosi modiﬁcata. la formula conchiudeva: quidqm'd ob eam rem.
alter-um alteri dare facere e.: ﬁde bona oportere iudex condenma 8").

Però non è inverosimile il supporre con il Des.mnnms Sl) che la formula unica si
potesse ottenere anche in altri casi. Così, se le azioni erano di buona fede, sebbene e::
alia causa. bastava far menzione nella demonstratio di queste cause diverse, ma la

intentia, aggiuntevi le parole altermn alteri, restava ugualmente buona a contenerle
&
75) Vedi supra pag. 173 e Seg.
76) PLANCK, op_ cit. ; 12 pag. 88. — DERNDURO, 5 28 pag. 249. — BETH.\IANN-HOLLWEG.

cp. e loc. cit. pag. 465. _ Fucus, pag. 151. — LAm. pagine 60-61-—1’0U05A1NvP35-30— Nostri Studii n. 6.
'_’l Op. cit. n. 40 pagine 166-171.
7°) QUINTiLI.\NO, op. cit. III, 10. l.
79) Op. cit. numeri 23. 32, 33.
”) Snvmny, op. e loc. cit. pag. 338. -— BUONAMIGI, op.cit. pagine 338-339. —— FUCI-[S,
Pag. 151. — Poucuam, pag. 30. — Veggasi anche \VETZELLy 0P- ° 10°- °“- pag.
8“ °
nota 77.

al) Op. cit. n. 40 pagine 170-171.
GL\ICK, Comm. Pandetle. —- Lib. Xl.
%
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entrambe. Del pari, se le azioni erano di stretto gius, ed ambedue erano condictiorw
incerti. lmperocché la formula era la stessa, salva la clausola ex ﬁde bona e quindi
similmente si poteva adattare colla menzione, nella demonstratio, delle cause delle azioni
e colla inserzione delle parole alterum alteri. nella intentio.
Ed eccoci all’ultima ricerca riguardante il giudizio della mutue petizioni. Fin qu"
abbiamo visto che esse si devolvevano allo stesso decidente: donde il germe caratteristico della competenza per connessione: ora si tratta di vedere come cotesta devoluzioneuperava sopra il loro processo.
In parte, alla questione abbiamo già risposto: se le scambievoli pretese erano intrìr
secamente tali, che era possibile racchiuderle nella medesima formula, non solo l’iudu
era idem, ma idem era pure lo indicium. Vi era unità di formula, di iudicium. ed
sentenza; ossia, unità di giudizio, nel senso rigoroso della parola; riconvenzione verze
propria.
Ciò, come fu notato. succedeva se le mutue petizioni erano costituite da azioni di

buona fede e provenivano dalla stessa causa; e probabilmente se anche derivavano a
alia causa, oppure, essendo stricti iuris. erano condictioner incerti 52).

Negli altri casi, ogni petitio conservava la propria formula &!) pei-ciocche il consci.
var-la era una conseguenza logica del sistema processuale, ognorach'e la indole delli
azioni contrapposte non consentiva di farle penetrare nella stessa t'ormula. La quali
congettura trova conferma nel passo già citato di SENECA, dove egli continua a dire “;
SEPARANTUR acrioues et de eo quod agimus, de eadem nobiscum. agitur. NON cos—
FUNDITUR FORMULA; si qui apud me pecuniam deposuerz't, idem mihi pastea furlan
fecerit et ego cum illo furti agam, et ille mecum depositi.... lex legi non miscetut
Uto-aque sua via it: Derosrru.u habet AGNONE.“ ritorni/ni, tam melzercule, quam

rua'run.
Un lodato scrittore 35) osservava, che in questo passo non si contiene lo esempi“
una dimanda riconvenzionale, ma quella di due giudizii separati [in da principio e quinti
di due formule adattate ai medesimi. Della riconvenzione parla. invece il brano prete
dente 35) a questo (Sic nem-rom suo caemron. saepe DA.\INATUR si plus ex ALIA cms
abstulit, quam. EX. CREDITO petit. Non tantum inter creditorem et debitorem iuda
sedet, qui dica: PECUNIAM crusmmsn.‘ Quid ergo recus .meoisrl, seavurr eius occiDISTI, AGELLUM quem non emeras Possroes aestimatiane facta, DEBITOR discale. qui

caernroa vene,-asi; dal quale può desumersi il concetto naturale di un giudizio solo.é
un processo e di una formula sola. Ora, con tutta franchezza, a noi pare che l'obieii‘

non sia giusto. nè sotto l'uno. né sotto l‘altro aspetto. Entrambi i passi trattano deli
mutue petizioni. per lo evidente riﬂesso, che descrivono un creditor, che agisce fw"

o de pecunia eredita ed a cui il debitor risponde con una contropretesa. E viceveiﬂ
entrambi i passi non alludono alla riconvenzione cera eproprz'a, appunto perché cor
tengono esempii di dimande contrapposte e desunte dalle più svariate cause: da un luk"
l‘attore litiga, perchè pecuniam credidit vel furtum paxsus est, e dall‘altro latol
convenuto reagisce. opponendogli: apud te pecuniam deposui, peau: abegz'stz', screw

meam occidz'sti, agellum, quod non emeras, possides. Ora il primo dice chini-ameni!

82) Vedi Autori in nota 80.
83) PLANCK, op. cit. 5 13 pag. 89. — BETHMANN-HOLLWEG, Op. e loc. cit. pag. 465. -

Deaueuao, s 29 pagine 251-258 e TEMP1ER, n. 24 professano, in tutti i casi. la opiniont
della doppia formula. Nei casi notati nel testo, conformi: Fucus, pag. 151. — Lun. P’
gina 63. — Poucrnm, pag. 30. —— Vedi pure nostri Studi:“, n. 7 pag. 20.

’") De benefî VI, 5-6.
5) BUONAMICI, op. cit. pagine 338339.
“°; De benef. V], 1-4.
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che, per ogni azione, si dava la sua formula (separantur actiones, non confundilur

formula); ed il secondo non dice espressamente altrettanto. ma lo fa inlendere virtualmente, ripugnando il pensare che, tenuto conto del sistema generale e della indole
delle azioni addotte ad esempio. una formula sola potesse racchiudere quelle come

sopra contrapposte. È vero, si, che il secondo passo accenna ad un risultato, per cui lo
index condanna dei due chi emerge debitore: ma. ciò non signiﬁca che la formula fosse
stata unica ed unico il giudizio: signiﬁca soltanto, come ora vedremo, che lo iudeav,
conformandosi alla pratica invalsa, aveva conguagliato i dare oper-tere delle formulae

separatae e pronunciata la condanna per il resto.
Se non che le mutuae petitiones, quantunque con formulae diverxae, si trattavano
dinanzi allo stesso iudew, cui erano state rinviate, con un procedimento, che, in ultima.
analisi, produceva eﬁ'etti consimili a quelli, i quali si sarebbero veriﬁcati, ove esse si

fossero esercitate in un giudizio unico.
Prima di tutto, essendo state le dire;-sae farmulae missae ad eundem iudicem, con ciò
stesso, per forza naturale di evento, ne succedeva che litiganti e giudice, ormai gli uni

in presenza dell'altro, potessero procedere rispettivamente ad istruirle e conoscerle come
se, in buona sostanza, esse avessero costituito unum iudicium. Ricordisi la oralità, as-

soluta. della procedura in iudicioe la mancanza di solennità; e si ammetterà facilmente
come gli atti delle parti e dello index potessero etTettuarsi nello stesso contesto 87).
In secondo luogo, nacque l‘uso che lo iudex compensasse le condanne e pronun-

ziasse con una sola sentenza contro la parte che veniva a risultare debitrice dell’altra.
Questa usanza sembra essersi introdotta per la sua naturalezza. Le condanne, com‘è

noto, dovevano essere egualmente pecuniarie, quindi erano naturalmente compensabili:
d'altro canto, poteva apparire iniquo che il convenuto [ossee obbligato a dare all'attore,
quando, in forza di una sua contropretesa, egli era in condizione di riceverne. Cosi gli
iudices cominciarono a conguagliare i dare oportere, pensando che, ad ogni modo, essi
non facevano che anticipare ciò che le parti, giunto il momento della esecuzione, avreb-

bero fatto rispetto allo iudicatum salvi 33).
La prova diretta di cotesta pratica si ha nelle L. 1,5 4, D. XXXXIX, 8 e L. 6 C. IV.

31 : L. 1 C. V, 21. donde apparisce essere stata elevata a diritto dei litiganti, e nella
dottrina di PAP1NIANO ex L. 14 C. VII, 45, se si concorda nella nostra congettura che il

giureconsulto abbia inteso di avvalorarla colla sua autorità PD).
Quella indiretta poi risulta dalla testimonianza di QUINT1LIANO e di SENECA nei passi
loro più volte citati.

Il primo riporta al genus comparatioum la im;iaem diuer.rarumpetitionum danza::‘i°[«iz, quasi voglia. con ciò signiﬁcare che la importanza caratteristica della medesima
sta nel confronto

che

lo

iude:c e eccitato a

fare tra le due domande, per decidere

qual‘è quella, per cui deve metter fuori la condanna. Più notevole e la testimonianza

dell‘altro.
SENECA, ragionando di colui che dalla stessa persona ha. ricevuto un beneﬁcio ed ha
sofferto una ingiuria, ricorre allo esempio delle mutuo:: petizione.: per dimostrare che
essa deve compensare il merito dell’uno coll‘oiì'esa dell’altra. Ed effettivamente descrive
la cosa, proprio come se lo z'udex avesse usato di compensare le condanne reciproche
e di pronunziare per il resto la condanna verso la parte perdente. Egli comincia col dire:
Non beneﬁcium tollitur, red bencﬁcii gratia et efﬁcitur, non ne ltabeam, red ne de-

87) PLANCK, op. cit. 5 13 pagine 89-90.

8) PLANCK, ut supra pagine 91—93. — DERNBURG, % 29 ?" ‘°t- _ BETHMANN'
HOLLWEG, loc. cit. pag. 466. — TEMPIER, n 24. — Lun., pagine 69-70.—POU011A1N,113
gina 38. Nostri Studii, n. 7.

81) Vedi supra pag. 185 e segg.
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beam. Tamquam pecuniam aliquix mihi creditlit. sed domunz meam incendit; pensata….
est creditum danmo: reddidi illi nec tamen debeo. Fin qui non vi è allusione che llllli
compensazione: ma ecco che lo scrittore trapassa subito alle mutue petizioni. Sic msm-romt

suo CREDITOR saepe DAMNATUR sx nus nx ALIA CAUSA ABSTULH‘ QL'AM nx ma…non-o rsi-n.:
Non tantum inter creditorem et debitore… index sedet, qui dirai: pecuniam credidisliì

Quid ergo pecus abegisti, ecc. Ass-r….vriona PAC-m nisnrrou mscnnn QUI enum-ron \T.ìr
XERAS. Inter beneﬁcia quoque et iniuz‘ias ratio confertw-.... dedisti beneﬁcium....

inim-iam posteri facio-ti.... nec ego illi gratiam debeo, nec ille mihi poeuam: alter
ab altero absolvilur. Ecco la. pratica. del compensare le condanne e del pronunzia…
per il resto, magari contro l’attore, lucidamente indicata: lo iurlez- aertimatlonem facilÈ
e, se trova che deve dare chi pretendeva riceverne, debitor discali: qui creditm- ve.:

ner-at. Ma, a questo punto, SENECA si fa obiettare dal suo interlocutore Liberale che la
sua dimostrazione è insufﬁciente: beneﬁcio ed ingiuria sono due cose che debbono esser
giudicate distintamente, non altrimenti che, nello esempio addotto, le mutuae petitiona'
sono trattate con formule distinte: Illud enim video in foro ﬁeri quii in vectra:
schola iuris sit cos sciatis. SEPARANTUR. ACTIONES et de eo quod agimus, de cadenti
nobiscum agitur. NON CONFUNDITUR FORMULA si qui apud me pecuniam deposuerit.
idem mihi posted fur-tum fecerit et e;o cum illo furti agam et ille mecunt depositi.

E quindi ribatte l‘obietto: la separazione nel giudizio civile delle formule e imposta
dalla legge, la quale distingue le azioni: mentre, nel giudizio morale, heneﬁzio ed ingiuria si valutano liberamente. Quae proposuisti, mi Liberalix, sxnnri.A CERTIS LEOIBUS

CONTINENTUR, QUAE NECESSE nsr snow: LEX LEGI NON …sce’rua, UTRAQUP. SUA VIA n:
rleposz'tum habet aclionem propriam. tam meltercule quam furtum. ]ìeneﬁciwn nulli '
le_7i subiectum est: me arbitro utitur: licet me comparare inter se quantum pra
fuer-it mihi quisque: TU.\I PRONUNTIARE, UTI'LU.\I ri.us DEREATUR …\IIHI AN DEBE.\.\L… In
illis nihil est nom-ae polestatis: eundum est qua ducimur, in beneﬁcio tota mea
potestas est: EGO itaque lUDICO ILLA, NON sanno NEC DEDUCO, sed iniurias ac bene/î-

ciunz a-l eundem iudicem mitra. Insomma, la differenza tra il giudizio civile e il gindizio morale non sta, come parrebbe a prima vista, in ciò, che in questo si faccia quella
compensazione, che non è ammessa nell’altro: infatti è già stata dichiarato da SENECA!
nel passo precedente. che. all‘opposto, nel giudizio morale, deve accogliersi una tale

compensazione, appunto perchè essa si fa anche nel giudizio civile. No; la diﬁ'erenzaè
soltanto questa: che, nelle mutue petizioni, la compensazione si fa mediante cognizione
delle distinte formule. conguaglio delle condanne e deduzione delle medesime —- perchè
così è imposto dalla legge: cer-tir legibus continentur — mentre il beneﬁcio e la in-

giuria si confrontano puramente e semplicemente dentro la propria coscienza: ego iu(Zico illa non separa nec deduco 9’,.
Finalmente le costituzioni imperiali ordinarono che se lo iudex, discostandosi dalla

pratica di sopra discorsa, avesse decisa una delle mutue petizioni prima dell'altra, il
vincitore non dovesse mettere in esecuzione la sentenza. avanti che venisse data quella
sull’altra (L. 1 5 4 D. XXXXIX, 8 e L. 6 C. IV, 31 :L. 1 C. V, 21). E con questa
disposizione. d'indiretta garanzia, la compensazione delle reciproche condanne e la de-

cisione delle mutue petizioni con una sola sentenza rivolta alla condanna della parte
rimasta in debito, diventarono un ius Zitigantium 91).

Chiudendo dunque diciamo: nel processo formulare trovasi notata una seconda situazione, nella quale il convenuto invicempetit verso l’attore.—Questa situazione corrisponde in genere alla riconvenzione perchèimporta lo stesso substrato (reazione del reo
contro chi lo chiamò in giudizio) —la stessa determinazione diun identico giudice e—

9'-‘p Cfr. DERNBURG, 5 29, pagine 260-262.
51) Vedi Autori in nota 88.
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la unità. di giudizio in certi casi e—- negli altri, un processo sostanzialmente eguale, nei
suoi effetti, ad un iudicium unum. — Per essa non è instituita una competenza speciale
che si possa eguagliare al così detto forum recmwentionis: però s‘incontrano regole

particolari evidentemente dirette a garantire lo evento costante che le mutuae petitiones
vadano ad eundem iudicem. Lo evento medesimo e una norma, sia pure non formulata,
ma. certa.

Scendiamo quindi alla:
C) TERZA SITUAZIONE. — Agere inter plures cum pluribus actionibus: una lis,
una actio, una (altra communis, plurium personarmn.

Non più un solo attore contro un solo convenuto: ma più soggetti, sebbene gli stessi,
i quali ﬁgurano, o come attori contro un solo convenuto, o come convenuti contro un
solo attore, o come più attori contro più convenuti. Tutti costoro mittzmtur ad eundem iudicem. Eccone la prova testuale, che, al solito, distinguiamo in quella. (al che
enuncia lo evento dello ire ad eundem iudicem ed in quella (B) che riﬂette il processo
della lis plurium persona‘rum.

1)
al L. 2 D. de quib. reb. ad eund. l'url. eat. XI, PAP1NIANUS, lib. 2, Quaestionum: « Cum ex pluribus tutor-ibus,

unus,

quod

ceteri

non

sunt idonei, convenitur,

postulante eo, omnes ad eundem iudicem mittuntur: et hoc rescriptis prìncipuiu continetur ».
bl L. 5 C. Arb. tut. V, 51. Imp. GORDIANUS, A. Victorino, a. 239: « Omnes tutores.
seu heredes eorum qui administraverunt tutelam, ad eundem iudicem ire debere, iam-

pi'idem constitutum est. Cum igitur patrem tuum cum alio tutelam administrassezP1-aeses
provinciae eundem iudicem adversus te atque heredes contutorum patris tui dare (lebebit, quatenus quisque condemnari debeat examinaturum.
I due testi si riferiscono all‘actio tutelae. Soltanto ora. non si tratta più delle species
rimesse ad eundem iudicem, come nella prima situazione: qui si tratta dell‘actio, che
'e diretta contro plures tutores. Tutti costoro debbono ire ad eundem iudicem: è vero

che sono più, ma è vero altrettanto che sono i soggetti passivi identici della. medesima
aotio: cosi lo iudex esaminerà quatenus quisque condemnari debeat.
0) L. 25, 5 4, D. fam. ercz'sc. X. 1. PAULUS, lib. 23 ad Edictum.‘ « Si inter me et

te Titiana hereditas communis sit, inter me autem, et te et Titium Seiana, posse unwn.
iudiciwn accipi inter tres POMPONIUS scribit ».

Nel paragrafo precedente della legge 93) PAOLO ha supposto che tra le stesse due
persone, inter me ci te, INTER cosmesi, esistessero a comune più eredità ed ha deciso

che la divisione di esse,‘ malgrado le eredità. spettino loro ew diversis causis, si potrà
ottenere con un solo giudizio. Nel paragrafo attuale il giureconsulto cessa di ﬁngere
che i condividenti sieno le medesime due persone: eglino invece sono tre, ed una ere—
dità appartiene a due soltanto di loro, inter me et te Titiana hereditas communis.

& un'altra compete a cotesti due stessi e ad un terzo, inter me et te et Titium Seiano
hcreditas communis. Ebbene. anche in questo caso, PAOLO mantiene la risoluzione:
posse unum. iudicium accipi inter tres 93).
dl L. 1 D. XI, 2. POMPONIUS, lib. 13 ad Sabinum: « Si inter plures l'amiliae erciscnndae agetur. et inter eosdem communi dividundo aut ﬁnium regundorum: eundem
iudicem sumendum. Praeterea. quo facilius coire coheredes vel socii possint in eundem

locum omnium praesentiam ﬁeri oportet ».
52) Vedi sopra pan. 171.

“3; Cfr. PLANCK, op. cit. 5 18 pagine 135-136. — A torto WETZELL riferisce questo
testo alla prima situazione: agere inter eosdem.‘ op. e loc. cit. nota 28 pag. 830.

206

APPENDICE DEL TRADUTTORE A1 55 750-752.

Ecco la remissione allo stesso giudice applicata alla. combinazione degli iudicio duplicia tra loro, e inter plura. Accade essa... non solo se i condividenti, invece di esser
due (come nella prima situazione) sono allo incontro molti, rimanendo però sempre gli
identici (come risulta dal testo precedente): ma accade altresi se, invece di essere un
solo lo iudicium. duplex- pendente z'nter plures et eosdem, più sono i giudizii divi-

sorii combinati assieme, i quali tra loro stessi si esercitano: si INTER PLURES familiae crciscundae ageim‘ et INTER. EOSDEM communi dividundo AUT ﬁnium ‘)‘eglmdorwnﬂl).
e) L. S, 5 1, D. de liber. causa XXXX, 12. ULP1ANUS, lib. 55 ad Edictum: « Si
plures sibi dominium servi vindicant dicentes esse communem, ad eundem iudicem
mittendz' erunt. Et ita Senatus censuit, Caeterum, si unusquisque suum esse in solidum.
non in partem dicat: cessat Senatuscousultum. Neque enim timer est ne varie iudicetur: cum unusquisque solidum dominium sibi vintiicet. & 2. Sed et si alter usuml'ructum

totum, alter proprietatem servi vindicet: item. si alter dominium, alter pignoratum sibi
dicat: idem index.- erit. Et parvi refert ab eodem an ab alio ei pignori datus sit ».
Un Senatusconsulto ordinò che i comproprietarii di un servo, i quali lo rivendicano
per la rispettiva porzione dovessero esser rinviati allo stesso iude.z° nevarz'e iudicetur.

Il testo estende l‘applicazione di questa norma ai casi analoghi della. rivendicazione
promossa dall‘usut'ruttuario e dal nudo proprietario, Oppure dal dominus e dal creditore
che ebbe in pegno il servo.
f) L. 9 pr. D. cod. Guus. ad Edictum Praet. Urban. de lib. caus.: « Si parita’

adversus eum, qui de libertate litigat consistant fructuarius et proprietarius: ﬁeri potest
ut alternter absit. Quo casu an praesenti soli permissurus sit Praetor adversus eum
agere dubitari potest: quia non debet alterius collusione aut inertia alteri ius corrurnpi.

Sed rectius dicitur, etiam alterutri eorum permittendum agere, ut alterius ius incorruptum

mancat.

Quod si

adhuc nondum ﬁnito

iudicio

super-veneri! ad eundem

iudicem mittetur: nisi xi iustanz causam adferat. quare ad eum mini non debaat:

forte si eum iudicem inimicum sibi esse adlìrmat. 5 1. Idem dicemus et si duo plures"e
domini esse dicuntur et quidam praesto sint, quidam aberint ».
Se un servo appartiene a più padroni, ovvero fu dato in usufrutto, l‘absentia d‘uno

dei domini. o dell‘usul'ruttuario, non impedisce agli altri qui praesto sint di condurre
la causa liberale. Ove però, promossa questa, l‘absens comparison. egli dovrà esser rinvinto al medesimo iudex, eccetto che possa far valere contro di lui un legittimo motivo di ricusa.
9) L- 23,5 2,D- ead- PAULUS lib. 50 ad Edicnrm: « Si mater et ﬁlius (le libertine
litigant: aut coniungenda sunt Mrarumque iudicio, aut differ-anda est causa ﬁlii,doneC

de matre constet. Siem. divus quoque Hadrianus decrevit. Nam, cum apud alium iudiCem mater litigabat, apud alium autem ﬁlius: Augustus dixit, ante de matre constnre

oportere, sie deinde de ﬁlio cognosci ».
Se la madre ed il ﬁglio hanno promossa la causa liberale separatamente. per evitare
il pericolo della contrarietà, dei giudicati vi sono due mezzi: a la unione dei due giu-

dizii, ossia la remissione di essi al medesimo iudez, oppure la sospensione della“…Stl
del ﬁglio ﬁno a decisione di quella della madre da cui essa dipende. Ambii rimedii furono sanzionati dallo imperatore ADRIANO: ed il secondo fu istituito da AUovs-ro.
h) L. 11. 5 2, D. de iurisdict. II, 1. Guus, lib. 1 ad Edictum provinciale: ‘ 51
una. actio ro7mmmis sitplurium pcrsonarum, veluti familiae erciscundae. communi

dividundo. ﬁnium regundorum: utrum singular: partes spectandae sunt circa iurisdic-

”‘) Cfr. PLANGK, op. e loc. cit. pag. 137. — Altre interpretazioni nel nostro A. sup”I
5 751 pag. 145 e segg.

APPENDICE DEL TRADUTTORE A1 55 750-752.

207

tione/n. eius qui cognoscit.’ quod Oﬁlio et Proculo placet: quia. unusquisque de parte
sua litigat? an patius tota res: quia et tota res in iudicium venit et vel uni adiudicari potest, quod et Cassio et Pegaso placet? et sane eorum sententia probabilis est :.
È la parte ﬁnale di un testo che gia avemmo reiterata occasione di discutere. Esso
si riferisce, come già ci è noto, aila iurisdictz'o quale veicolo per poter giungere alla
eiusdem iudicis daria. La questione è sul modo di calcolare la quantitas dell'actio
communis, ed essa nasce perché potrebbe questa essere valutata in due modi diversi:

o atteso l‘ammontare di ciascuna parte richiesta da ogni litigante, oppure apprezzato il
valore complessivo della. intiera cosa da. dividere. Il secondo criterio di calcolo e preferito,perocchè oggetto proprio della lite è tota res (quae) in iudicium venit et cel uni
adiudicari potest.

($)
1. 1“) L. 31, 5 1, D. de procural. ct defensor. III, 3. ULPIANUS, lib. 9 ad Ediczum: « l'nius litis plurium personarum plures procuratore: dari non est prohibitum ).

I) L. 2, C. si plur. una sent. condemn. sunt VII, 55. Imp. GORDIANUS, A. Armiano:
« Quoties e tutoribus singulis procu1atoribus cialis. sequitur in omnium persona con-

demnatio...
m) L. 42,5 6, D. de proc. et defens. III, 3. PAULUS. lib. 8 ad Edictum: « Si plures
heredes sint et i'amiliae erciscundae aut communi dividundo agatur: pluribus eundem
procuratorem non est permittendum dare: quoniam res expediri non potest circa
adiudicationes et condemnationes... »
In massima., nella lite plurium personarum, si può presentare un procurator per

ciascuno dei contendenti; anzi dalla natura materiale dell'actio communis ciò può essere reso necessario. Cosi nel giudizio divisorio, un solo procurator non potrebbe comparire per i plures interessati nel medesimo: imperocchè, l'adiudicatio e la condemnatio
Venendo ad essere dirette contro di lui, trasformato in dominus litis 95), il giudizio

stesso non avrebbe più esito efﬁcace.
'
11. Al contrario vi sono casi nei quali la costituzione di un procurator identico
per più soggetti e imposta. nel vantaggio della parte avversaria, la quale altrimenti potrebbe esser incomodata nella litis emercitatz'o.
Ciò avviene:
1.“ Se, morto Il compratore, gli eredi suoi intendevano di promuovere l'actio

redhibz‘toria pea-procuratorem. Se ognuno fosse stato libero di dare singulum procuratorem. sarebbe stato a temersi che. per la scelta riservata ad ogni procurator, di-

venuto dominus litis, il venditore si trovasse esposto alla ingiustizia di doversi riprendere la cosa, rispetto ad uno, e, rispetto ad altri, rifare la diﬂ'erenza sul prezzo esago:-ato.

n) L. 31, 5 5, D. de aedil. Edi/fto XXI, ]. ULPIANUS, lib. 1 ad Edictum aedilium

curulium: « Si plures heredes sint emptorz's: an omnes ad redhibendum consentire
debeant, videamus. Et ait Ponromus omnes consentire debere ad redhibendum dareque unum procuratorem: ne forte venditor inim-iam patiatur, dum ab alio partem
recipit hominis, alii, in partem pretii eondemnatur, quanti minoris is homo sit ».

2.“ Se più eredi subentrano nel posto del condividente defunto, ed in genere, del
convenuto.

o) Cit. L. 42, S 6 D. 111,3: «

P.lane permittendum est (pluribus eundem pro-

curatorem dare) si uni coheredz' plures heredes assistant :.
\

95) Sopra questo eﬁ'etto del costituirsi procurator, vedi BUONA.\(ICI, op. cit. pag. 544.
KELLEE, op. cit. 5 LIII.
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p) L. 48 D. fam. ercisc. X, 2. PAULUS, lib. 12 ad Sabinum.‘ « Si familiae erciscun—

dae vel communi dividundo vel ﬁnium reg-undorum actn1n sit, et unus ex litigatoribus
decesserit, pluribus heredibus relictis, non potest in partes iudicium scindi: sed aut
omnes heredes accipere id debent, aut dare unum procuratorem in quem omnium
iudicium agatur ».
.
q) L. 5, 5 7, D. indio. solo. XXXXVI, 7. ULPIANUS, lil). 77 ad Edictwn: « ..Nam
et plures heredes rei necesse habebunt unum dare procuratorem, nc 1lel'ensio per

plures scissa. incomodo aliquo adﬁciat actorem. Aliud est in heredibus actoris, quibus
necessitas non imponitur ut per unum litigent ».

Questa riserva si spiega agevolmente riﬂettendo alla ragione addotta dal testo. Il
fatto che allo attore subentrassero i suoi successori, in generale, non poteva aggravare

la condizione del convenuto, obbligato ed interessato sempre alla. Completa defensia,
Tanto ciò e vero che se, per avventura, stante la natura intrinseca dell‘azione, poteva

nuocergli. che essa venisse esercitata dagli eredi del titolare primitivo. allora, risorgendo la ragione del testo, ne defensio perplures scissa incomodo aliquo adﬁciat,
anche al convenuto era concesso di volere che iplures heredes per unum (procuratarem) litigent. Tale è infatti, la decisione dello stesso ULPIANO nella citata L. 31, se

D. XXI, 1.
'

3.° So, inﬁne, plures, dopo essere stata contestata la lite, hanno prestata la raurio

iudicatum. salvi *). Costoro se, conforme si obbligarono, attaccati dall'attore per la continuazione del giudizio, vogliono recte rem defendere ed intendono comparire per pro-

curatore, unum dare debent‘. L'attore ha diritto a pretendere da loro la defensio indivisa, tal quale come avrebbe potuto pretende11a dal convenuto.
r) Cit. L. 5,5 7, D. \\XXVI, 7: « Si tamen plures ﬁdeiussores deendere fuerint
parati: videamus, utrum unum defensorem debent da1e? un vero sufﬁciat, ut unusquisque eorum pro parte sua defendat, nel defensorem substituat? Et magis est, ut
nisi unum dent procuratorem, desiderante sciliscet hoc actore committatur stipulatio

ob rem non defensam ».
s) Cit. L. 42, g 7, D. 111,3: « Reo latitante post litem contestatam, ita de1num ﬁdeius-

sores eum defendere videbuntur, si vel unus ex his eum pro solido defendat, vel omnes:
vel qui ez his unum dederint, in quem iudicium transferetur ».

111. t) L. 44 pr. D. de indie-. et ubi quisq. agere vel concen. deb. V, 1. Psr1NIANUS lib. 2 Responsorum: « Non idcirco iudicis ofﬁcium impeditur, quod quida…
ea: tutoribus, post litem adversus omnes inchoatam, reipublicae causa abesse coepe-

rum: cum praesentium et eorum, qui non defenduntur, administratio discerni et aesti1'nari possit ».

Più tutori furono convenuti, ed ordinato lo iudicium tutelae adversus omnes, ali:uni si assentarono reipublicae causa. Molto probabilmente,i rimasti, intendevano
Che lo iudex dovesse aggiornare il giudizio 97); prendendo apretesto l‘absentia legittima
dei colleghi. e fors‘anco. facendosi forti del responso dello stesso PAP1N1ANO, per cui
postulante uno, celeri mittuntur ad eundem iudicem (L. 1 D. X1, 2). Il testo risponde

non esser cotesto motivo sufﬁciente perchè, anche senza l’assistenza di tutti i contutori,

95) La cautio iudicatum solai poteva esser prestata anche dopo la contestazione
della lite. In forza della clausola de re defendenda contenuta nella medesima, l‘attore
era libero di continuare la lite 0 contro il convenuto latitante, oppure contro coloro.

Che avevano per lui satisdato. KELLr-zn, Op. cit. S LVI pag. 250 e 5 LXIX pag. 321. -——
1300111111101, op. cit. pag. 590.
97) In sostanza il testo alluderebbe a una di quelle cavillationes, con cui, in caso di

contumacia, si tentava, persino dagli amici compiacenti della parte, di tirare in lungo
la causa. Vedi BUONA11101, op. cit. pag. 590.
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ormai comparsi, si può dal giudice determinare la rispettiva parte di obbligazione a
ciascuno incumbente per l'amministrazione tutelare
IV. u) L. 59, 5 3, D. mand. cel contra XVII, l. PAULUS lib. 4 Respons.: « Post
eondemnationem autem in duorum (mandatorum) personam collatain, necessario e…z' causa
indicati singulos pro parte dimidia con-uenirz' posse et debere ».
») L. 10,53, D. de appell. et relat. XXXXIX, 1. ULPIANUS lib. 8 Disputationu-m:
.Quoties autem plures in unam summnm condenmantur utrum una sententia est:

et quasi plui-es in unam summam rei sint promittendi. ut unusquisque eorum in solidum teneantur; an cero scinditur in personas sententia, quaeritur'l et PAPINIANL'S reapondit scindi sententiam in personas, atque idea eos qui condemnati sint, virzles partes
debere ».
a) L. 1 C. Si plur. una sent. condenm. sunt. VII. 55, Imp. ALESANDER, A. Victori:

«Si non singuli in solidum, sed generaliter tu et collega tuus una et certa quantitate
condemnati estis, nec additum est ut quod ab altero servari non potest id alter suppleret: effectus sententiae pro cirilt'bus portionibus discrelus est. Ideoque parens pro
tua portione sententiae, ob cessationem alterius, ex causa iudicati conveniri non

posse ».
aa) L. 2 C. eod. Imp. GORDIANUS, A. Anniano: « Quoties e tutoribus singulis proeuratoribus datis. sequitur in omnium persona condemnatio, periculum sententiae vi-

detur esse diuisum: ideoque quod ab uno sex-vari non poterit a caeteris exigi non
pass:-, explorati iuris est».

Questi quattro testi presuppongono come lo evento il più naturale che controi
plures sia stata pronunziato una sentenzia. la quale li condannò in unam sunzmam.
Lo iudicatum. 'e dovuto pro virili parte. Il primo si riferisce al caso di plures mandatores e i due seguenti, con grande probabilità, a quello diplures tutores, cui espressamente attiene il quarto.
Parimenti l’adiudicatio fatta. collettivamente ai condomini di un fondo, disputanti
con quelli del fondo vicino per il regolamento dei conﬁni, si scinde in tante quote in-

tellettuali, quante sono quelle, per cui esse hanno comune il fondo medesimo. Ciò 'e
detto nella
bb) L. 4 5 5 D. Finium regund. X, ]. PAULUS lib. 23 ad Edictum: « Si alter
fundus duorum, alter trium sit. potest index uni parte adiudicm-e locum, de quo quae-

ritur, licet plures dominos habeat: quoniam magis fundo, quam personis adiudicari
ﬁnes intelliguntur. Hic autem, cum sit adiudicatio pluribus, unusquisque porzione…
habebit, quam in fundo habet, et pro indiuiso ».
V. Anche i testi che seguono presuppongono che i pim-es siano stati condannati
con una sola sentenza: e dicono degli eﬁ‘etti, che lo appello interposto contro essa da
uno di loro, o la vittoria da alcuno riportate, hanno rispetto

agli

altri, che

rimasero

inerti nella impugnazione. Se nello iudicium di primo grado la difesa. fu identica, si
ulna eademque causa fuit defensioms, tanto lo appello, quanto la vittoria, giova agli

a in.
001 L. 10, s 2, D. de appell. XXXXIX, 1. ULP1ANUS, lib. 8 Disputationum: « Sed
cum adversus plures probatae essent rationes, quae eis nocerent, sufﬁcit eis una apPellatio: quia uno titulo comprobatarum rationum omnes conveniehantur ».
dd) Edd. L. 5 4: « Quod est rescriptum in communi causa quotiens alter appellat, alter non: alterius victoriam ei proﬁcere qui non prooocauit: hoc ita de1num
I'l'0bandum est, si una eademque causa fait defensionz's ».

.

861 L. I, C. si unus ea.- plur. appell. VII, 68. Imp. ALEXANDER, A. Licinio: « Si

ludici probatum fuerit unam eandemque condemnationem eorum quoque, quorum

“Ppellatio iusta pronuntiata est, fuisse, nec diversitate factorum separationem accipere, emolumentum victoriae, secundum ea, quae saepe constituta sunt, ad le quoque,
qui nec provocasti, perunere non ignorabit ».
GLÙCK, Comm. Pandeue. — Lib. Xl.
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ff) I... 2,C. cod. IDEM A. Sereno: « Si una eademque causa unus appellaverit,
eius-que iusta appellatio ])ronuntiata est: ei quoque prode-st. qui non appellaverif
Quod si aetatis ausilio unus contra sententiam restitution-111 impetraverit, maiori, qui
suo iure non appellaverit hoc rescriptnm non prodest ».
VI. Al contrario: nè l'appello fatto da uno dei plui-es condannati, nè la vittoria
ottenuta da lui giova ai compagni, se altrimenti da ciò che è supposto nei testi ripeti
lati nel numero precedente, le condanne furono pronunziate con separate sentenze, su

pure per la stessa ragione, ovvero diversa fu la difesa.
gg) Cit. L. 10 pr. D XXXXIX, i: « Si qui separati/n fuerint condannati, qumnv'u
ex eadem causa: pluribus eis appellationihus opus est».
71. h) Edd s‘ 4: « Caeterum si divenute (causae defensionis). alia causa est: utin
duobus tutoribus procedit: si alter tutela… gesserat, alter non attigerat: et is qui nnn

gesserat, provocavit. Iniquum est enim qui idcirco agnoverat sententiam, quoniam ge:—
sisse se seit: propter appellationem eius qui gesserat obtinere ».
È pertanto abbondantemente provato un agere inter plures cum. pluribus acti»
m'bus. il quale ha per effetto suo particolare un ire ad eundem iudicem. Ora come

abbiamo già, fatto per le due situazioni precedenti, si tratta. di stabilire, anche rispetta,
a questa, in qual modo cotesto effetto si possa ricollegare allo istituto della. compete…
per connessxone.
Che esso abbia con questo un’attinenza generica è evidente Al solito, l‘agere inter
plures apud eundem iudicem signiﬁca devoluzione di più controversie al medesimo
decidente, determinata dal riguardo ad un rapporto nel quale cotesto controversie stanm

tra loro. Esse sono controversie comuni ai medesimi soggetti; soltanto cotesti soggelli,
invece di esser costituiti da un solo attore e da un solo convenuto, sono adesso [ori
mati da una pluralità di persone, le quali agiscono nella ﬁgura, odell’uno,o dell'alta-.

o di entrambi.
Ma ammessa questa attinenza, rinascono le difﬁcoltà sul determinare quegli altr.
rapporti, dai quali dipende un’analogia più intima. tra l‘istituto attuale e cotesto aulin
ire ad eundem iudicem.

Si riali'accia, in primo luogo, la obiezione che il giudice, del quale parlano le folli
e soltanto lo index datus: dal momento che esse trattano di un tale index, la iuri-

dictz'o del magistrato, sia rispetto ai plures qui litigant, sia rispetto alle actiones esercitate, è implicitamente affermata come già. preesistente. Solo un magistrato eheh
possedeva poteva iudicam‘ iubere 98).

E noi ripetiamo che tutto ciò è incontrastabile, ma non serve. Nel mini pluresul
eundem iudicem vi è il germe di quella competenza, che è determinata dalla contenplazione delia connessità, nella quale stanno controversie comuni a più soggetti. e P“

effetto di cui un solo decidente è chiamato a giudicarne: manifestamente perchè "“
cotesta stessa devoluzione ad un medesimo giudice e questa @: cagionata dalla ident…
contemplazione del rapporto che plures inter sese agunt. Eguale è nella sostanza ll
regola che, ora come allora, suona: « un solo giudice per tutti »; soltanto essa raggii-Ul‘z'i

il proprio ﬁne con mezzi diversi, perchè_i mezzi debbono stare in armonia col sistem!
generale dei giudiziì. Nella procedura romana, la identità del decidente inter plum
si attua mediante lo espediente, che il magistrato li rimette tutti dinanzi ad un metinL
simo iudex: nelle procedure posteriori, mediante modiﬁcazioni all’ordine comune dell'
competenze, per cui una tra quelle esistenti quand plures si sovrappone alle altre. lll-‘
neanche questo carattere di anormalità manca allo ire ad eundem iudicem: peroccllf
questo dover sumere e dare uno stesso iudea: per tutte le actiones inter plureîl

95) In questo senso, il nostro A. supra 5 751 p. 151: PLANCK, op. cit. & 17 pag. IOS-11l

— BETBMANN-HOLL\VEG, op. e loc. cit. pag. 463.
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- un quid sui generis, il quale si allontana dal modo ordinario di stabilire lo iudear.
secondo cui, alla inversa, avrebbero dovuto esser sumpti et dati tot iudices quot
actiones 99).
Certo che, in nessuno dei testi concernenti questa situazione, si trova detto che alcuno dei plures dovesse sottomettersi ad un magistrato, alla cui iurz'sdictio egli non
era soggetto, per lo effetto di esser rinviato cogli altri ad eundem iudicem. Ma come
poteva esservi detto se, essi concernendo li iudices dati, virtualmente presuppongono
sempre competente il magistrato? ll5°). La verità 'e che i suddetti testi non trattano la

questione: e, riﬂettendo al sistema delle competenze locali vigente nell‘epoca classica, se
ne indovina testo il motivo. Doveva infatti essere rarissimo che, pei plures interessati
in una controversia comune, non sussistesse un l‘òro competente per tutti, ognorach'e

il pretore aveva giurisdizione su tutti i sudditi delle impero, il praeses su tutti gli
abitanti della sua provincia, i magistratus municipales su quelli della loro comunità:
e come se ciò non bastasse diventava l'òro competente qualsivoglialuogo, ove si era as-

sunta, o doveva eseguirsi la obbligazione 101).
Il noto testo di GAIO (L. Il, 5 2, D. Il, 11 riguarda la iurisdictz'o, ma per valore
Esso non contiene alcuna modiﬁcazione di competenza: perocché, come fu notato, esso
non la che stabilire una regola per determinarla nel caso supposto. La quantitas dell"actio communis plurium personarum potrebbe esser valutata con due criterii: o
singulis partibus,inspectis o tota reperspecta. Il giureconsulto si decide peril secondo
criterio: comecche più corrispondente alla natura materiale della medesima. La singo—
larità del testo è che cosi esso preferisce una risoluzione opposta. a quella adottata nel

principio della legge. Imperocchè, mentre nel principio è detto che non si deve tener
conto del valore complessivo delle plures actiones inter eos-dem, ma stare semplicemente a quello di ciascuna di esse [03); qui, nel 5 2, si dice al contrario che è dal valore totius rei, e non singularum partium, che la iurisdz'ctio vuol essere stabilita. La
diﬂ'erenza delle decisioni è giustiﬁcata dalla indole dell‘azione, ora considerata: quia et
tota res in iudicium venit et vel urti adiudz'cari potest. Viceversa, come fu avvertito,

tale risoluzione sta in armonia con quella professate. nel 5 I, a proposito delle mutuae
acliones, facendo, come questa, prevalere la giurisdizione maggiore.
PLANGK 1"**) osserva che Gue, in sostanza, colla regione da lui espressa, viene ad

ammettere che la iurisdictio è, stabilita rispetto a ciascuna quota dell'azione comune.
perocchè è egli stesso che avverte che si sta al valore complessivo quia et tota res
Poles: adiudicari uni. L‘obietto è sottile, ma non resiste al confronto del testo: il quale
non si fonda sulla equivalenza delle due maniere di valutazione, ma, tutt‘all'opposto.
le contrappone tra loro, ne dichiara il pro e il contra e si decide per quella che e reputata probabilis più dell‘altra. Utrum singulae partes spectandae sunt.... an potius
tota res —— quia unusquisque de parte sua litigat.... quia et tota res in iudicium
venit et nel uni adiudicarz' potest —et sane sententia (tota res spectanda) probabilis
\

°°) Ciò, come altrove in di già notato, è ammesso anche (la BETEMANN-HOLLWEG, ut
Supra e lo s‘intravede concesso pure da PLANCK, 5 16 pagine 105-106.

l°°) « Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia » L. 3 D. II. 1. — « Eum, qui iudicare lubet,Magistratum esse oportet» L. 13 D. god. — « Res iudicatae videntur ab his
‘l… imperium potestatemque habent, vel qui ex auctoritate eorum inter partes dantur »
PAULUS. Recep. sent. V, 5 5 ].

mq,ng BETHMANN-HOLL\VEG, op. cit. Il 55 73 e 74. — Gnomo. op. cit. parte 1
cap. .
“’?) Vedi sopra pag. 172 e 181.
. 103, OP- Cit. % 17 pag. 110. Lo stesso è fatto intendere da BETEMANN-HOLLWEG, op. e loc.
cit. nota 42 pag. 463.
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est. Per sostenere che il testo non implica nessuna proroga di competenza, non c‘è bi—

sogno di sforzarlo in cosiﬁ”atta guisa; basta interpretarlo nel modo suo naturale. come‘
di sopra, si fece, e tale conclusione vien fuori spontaneamente da sè.

Anche nella presente situazione rinasce la disputa quanto all'essere lo ire dei plum
ad eundem iudicem realmente una norma positiva.
BETHMANN-HOLLWEG …) conserva implicitamente la sua opinione sull'esistenza di un
clausola edittale abbracciante lo ire ad eundem iudicem, e quindi anche questo caso:'
nè ora fa duopo ripetere le ragioni per cui non sembra. che egli possa esser seguitato:

le quali furono già. esposte a proposito dell‘agere inter eos-dem 105-.
PLANGK anch‘egli riproduce naturalmente la sua tesi prediletta: che tutto dipenden
dal discreto arbitrio del magistrato. Esibite in iure le plures actiane.v o l‘actz‘o com'
munis, egli guardava se, rimettendo le plures personae dinanzi al medesimo giudice,
potevano sperarsi economia e sollecitudine, oppure dovevano ternersi confusione e [en
tezza: e, secondo che gli pareva l‘una o l‘altra cosa., decideva. Certo che i litiganti potevano eccitarlo a fare tale rinvio: ma il farlo cbn]peteva esclusivamente a lui. Soltantn_
in casi eccezionali la unione dei plures era imposta al magistrato da Senatusconsulti
e costituzioni imperiali o dalla pratica forense. Tali casi sono tre: quello dei condomini vz'ndicantes servum, ne varie iudicetur: quello dei tutores, afﬁnchè più comedamente lo stesso iudez possa guatenus quisque condemnari debeat examinare; e

quello inﬁne delle tre azioni divisorie, a scopo di agevolarne l'esito mediante conguagli
remissioni ed aggiudicazioni tra tutti i compartecipi. Esibite contemporaneamente le,
azioni relative a cotesti tre casi, cessava l’arbitrio del magistrato sullo ire ad eundem

iudicem: egli doveva senz’altro indicarlo W).
Certo che nei casi testè accennati il mitti ad eundem iudicem è enunciato come‘
una regola. positiva. L. 8, 5 1, D XXXX, 12: Ad eundem iudicem mittendi er1mt (damini vindioantes servum): et ITA SENATUS CENSUIT. — L. 23 D. eod.: Aut coniun-

genr1a :unt utrarumque (mater et ﬁlius de libertate litigantex) iudicio: SlCUT dim
quoque HADRIANUS neoasvrr. — L. 2 D. XI, 2: Omnes (tutores) ad eundem iudirem
mittuntur: et noe nescmrns ramarun CONTINETUR. — L. 5 C. V, 51: Omnes tutore!
seu heredes eorum. ad eundem. iudicem ire debere iampridem consrrrv’rutx ESTNè in termini meno imperativi parlano i due testi seguenti, sebbene non contenenti
una esplicita relazione ad una norma costituita: L. 1 D. XI, 2: Ad eundem iudicem
SUMENDUM lo7). —- L. 9 pr. D. XXXX, 12: Ad eundem iudicem unn-run, nisi, si in.

stem causam adferat, quare ad eum mitti non debeat. Il primo concerne le azioni divisorie ed il secondo la vindz'catio servi.
Però evidentemente ciò non risolve la questione: perocchè ora resta a decidere se
i surriferiti sieno casi speciali, nei quali lo idem iudex erit si ﬁssò in norma. positiva
per circostanze particolari ad essi, oppure siano applicazioni di un principio genericamente còstituito, la cui esistenza può arguirsi dalla notizia che cosi ci sarebbe stata
tramandata del medesimo dai testi “in discorso. Ora il modo stesso, col quale procedono
i testi, ne pare sufﬁciente a risolvere la disputa. nel primo senso. Essi dichiarano come
costituito lo ire ad eundem. iudicem caso per caso; a che dunque esprimere tante regole — dello stesso tenore — relativamente ad altrettante fattispecie singolari, se vera-

…] Op. e loc. cit. pagine 462, 463, 477. Vedi pure nota 45.
105) Vedi sopra pag. 170 e segg.
105) Op. cit. @ 17 pag. 101; s 18 pagine 126-138. Cfr. Buounmc1, op. cit. pag. 116.
107) PLANCK opina che nella L. 1 D. h. t. non sia cenno di una norma, ma solo diuna

ragione di opportunità. Sebbene egli ammetta come necessaria la unione delle azioni
divisorie, nega che vi sia un testo il quale esprima cotesta regola, certa perdimplicitamente. Op, cit. 5 18 pagine 136-137.
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mente ve ne fosse stata una generalmente stabilita? Quelle si espressero e si doverono
esprimere, precisamente perchè una come questa non vi era.

D'altro canto neppure la premessa argomentazione serve a troncare la. questione;
giacchè, posto che vi erano regole costituite sullo ire ad eundem iudicem in casi particolari. rimane però sempre a vedere che cosa realmente esso fosse negli altri casi in
genere. Diciamo subito che, non altrimenti da ciò, che era nelle precedenti due situa-

zioni, l‘agere inter plures apud eundem iudicem costituiva sempre un fatto costante
ed ordinario, una regola nella sostanza, sebbene non tale nella forma.

E per fermo. ricorrono per esso analoghi argomenti.
I.° Il formarsi di regole particolari sulla ipotesi che plures debbano mandarsi, o
sieno stati di fatto mandati, ad eundem iudicem; il che necessariamente fa pensare
che cotesto evento fosse realmente un evento processuale particolarmente notato, abi-

tuale, sicuro. Anzi

qui questo argomento cresce di forza perché le regole sono più

abbondanti: determinazione della quantitas nell‘azione comune (1.115 2 D. II. I);

rappresentanza dei plures per procuratorem. (I. 42 5 6 D. 111, 3; ]. 48 D X, 2; l. 31
s 5 D. XXI, I; I. 7 D. XKXXVI. 7; l. 2 C.VII, 55); absentia di alcuno di loro (I. 44
pr. D. V. I); effetti divisibili della. sententia (I. 4 5 5 D. X. 1; I. 59 5 3 D. XVII, ]

l. 10 5 3 D. XXXXIX, I; Il. 1 e 2 c. VII, 55): inﬁne estensione dello appello e della
vittoria inter plures (i. 10 pr. 55 2-4 D. XXXXIX, 1 e ll. 1 e 2 C. VII, 68).
2.“ Testimonianza extratestuale della constanza dello evento. Ed al solito è QUINTILIANO, che ce la fornisce. Ein si occupa del genus causae. distinguendolo in due
specie: causa simplex e causa coniuncta: Ceterum causa omnis,.… aut UNIUS REI
controversia amistat, aut PLURIU.\L Haec snianx dicitur, illa CONiUNCTA. Data questa
definizione. la dichiara esemplificanfl0: una controversia est, per se, furti, per se,
adulterii: plures .- aut EIUSDE.\I generis, ut in pecuniis repetundis : aut mvnasr, ut

si quis sacrileyii simul et homicidii accusetur. E qui fa una digressione per avvertire
che, a diﬂ'erenza di ciò che accade nei pubblici giudizii, in quelli privati ben di sovente
si danno cotesto plures controversiae diversi generis. Quod, continua il testo, nunc in

publicis iudiciis non accidia... PRIVATA quoque IUDIClA SAEPE: UNU.\I lumen—zu HABERE
nunns ET mv5n.515 romiuus SOLENT. Ecco dunque la limpida riprova che lo ire ad
eundem iudicem si ripeteva comunemente. Chiusa poi la digressione, il retore ritorna
& spiegare la sua partizione. Se la questione è la stessa, eadem res e:: eadem causa.
la lite resta simplex, ancorchè vi prendano parte più persone: reciprocamente la causa
ridiventa coniuncta, se viene a complicarsi con più questioni: Nec aliae species erunt.
etiam si unus a duobus EANDE.\I REM ATQUE EX EADE.\( CAUSA petet: aut duo ab uno:

aut plures apluribus : quod accidere in ltereditatibus interim scimus : quia quamnis
in Humus reason…. CAUSA tamen UNA nsr, nisi conditio persanarum QUAESTIONES VA-

RIAVERIT ll"*).
Molto probabilmente anche il mini ad eundem iudicem dei plures si svolse per

una naturale ampliazione dal mitti inter eosdem. Nella ]. 25 s 4 D. X. 2 lo sforzo di
allargare ai tres lo unum iudicium, che si praticava inter eosdem. @: evidente. Notevole

è pure che la maggior parte dei testi, relativi all‘agere inter plures procede in quelle
medesime ipotesi,alle quali 'e riferito principalmente l’agere inter eosdem: ossia giudizii di

tutela. di divisione. Certo che cotesto suo svolgersi deve essere stato lento e malagevole
per due motivi manifesti: la mancanza di una regola corrispondente a quella delle
exceptiones litis dioiduae et rei residuae (come or ora vedremo) e la difﬁcoltà maggiore di piegarci litiganti, adesso crésciuti di numero, alla scelta di un medesimo index
e.nd un procedere di concerto. Verisirnilmente è da siﬂ‘atti ostacoli, che sorse il bisogno

di rafforzare con alcune regole positive il suo incremento nei casi particolari di sopra
\

los, Inst. orat. III, 10 5 l.
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indicati, ove la devoluzione al medesimo decidente si raccomandava, sia per evitare la,

incompatibilità dei giudicati, sia per facilitare. la discussione del rendiconto tutelare. e
sia. inﬁne, per rendere più comode le divisioni. Prescindendo da coteste regole, nel resto.
lo idem iudex inter pim-es entrò nel costume giuridico e, a grado a grado, vi pose

solide basi: tantochè non gli mancò per essere ius constitutum generale, se non la
estrinseca formulazione. Naturalmente, anche nell‘attuale situazione. lo ire ad eundem
iudicem acquistò tanta maggior forza imperativa, quanto più la potestà del Pretore la
vinse sull'antico principio neminem. esse iudicem nisi qui inter adversarz'os convenisset. Tale autorità del pretore, la quale costringe i plures a subire un iudca: per
tutti, incontrasi vivamente scolpita nella 1. 9 pr. D. XXXX, 12. GAIO dice che il secondo

dominus servi mittetur ad, eundem iudicem: e soggiunge che, per esimersi da. tale
ordine, costui non ha altro mezzo che l‘obiezione di un legittimo motivo di ricusa.
Nisx iustwn causam adferat quare ad eum. mini non debeat: forte si eum iudicem

inimicum sibi esse adﬁrmat. In queste parole non si presentisce il pensiero di PAOLO:
coyitur ad eundem iudicem mim"?
.
Abbiamo detto che, rispetto all'agere inter pim-es, mancò una regola corrispondente alle exceptiones litis cliciduae et rei residuae. È infatti ora universalmente ammesso che il convenuto non poteva riﬁutarsi al giudizio per questo, che altre persone
ancora dovevano citarlo, o dovevano con lui essere citate nel giudizio incominciato. E
chiaro che, se egli avesse avuto cotesto diritto d’opposizione, questo avrebbe avuto nella
situazione precedente un ofﬁcio consimile a quello, che nell'agere inter eosdem vi avevano esercitate le ewceplianes sopra mentovate: avrebbe, cioè, indirettamente reso necessario, o l'agire insieme di tutti gli attori, o il chiamare assieme tutti i convenuti. Ma
questo diritto, o come posteriormente fu chiamata questa ezceptio plurium litis con-

sortium non sussiste: conforme i più interessati nel rapporto di diritto controverso potevano far causa separata., cosi separatamente potevano essere posti inlite gli obbligati
nel medesimo l09).

CIÒ si argomenta, da un lato, basandosi su alcuni testi, i quali ci mostrano un agere
separazim inter plures, dove altri passi enuncia…) 10 irc ad eundem iudicem. come

regola, e, disapplicando, dal lato opposto, testi, che inesattamente si allegano per dimo—
strare la conclusione contraria.
Sotto il primo aspetto notiamo: 1.“ Che la 1.9 pr. e 5 1 D. XXXX, 12 espressamente
concede ai domini servi comnmnis, che lo rivendichino separatamente: sed reciius
dicitur etiam alterutri eorum permittendum agere: eppure. se costoro si decidono
ad agere coniunctim, ad eundem. iudicem mittendi erunt, dice la ]. prec. al 5 1. ——
2.° Che la 1. 23 5 2 D. eod. mostra che le causae liberales della madre e del ﬁglio

potevano indil'i'erentemente congiungersi, od essere trattate distintamente: aut ooniungenda sunt utrorumque iun-licia... apud alium iudicem mater litigabat apud alium
autem ﬁlius. — 3.° Che la 1. 30 D. eod. contiene egualmente un esempio di due giudizii liberali riﬂettenti lo stesso uomo e separatamente spediti: duobus petentibus hominem in servitutem pro parte dir/lidia separati… si una iudicio liber, altero servus
iudicatus est 110). -— 4.“ Che, inﬁne, la ]. 2 5 4 D. X. 2 avverte come il giudizio divi-

sorio può esser condotto contro alcuni dei comunisti soltanto: dubitandum autem non
est, quin familiae erciscunclae iudicium et inter pauciores heredes ex pluribus accipipatest. Evidentemente questi resultati si conciliano colla norma dello ire ad eundem

109) PLANCK, op. cit. & 17 pagine 114-119. — WETZELL, op. e loc. cit. pagine 830-332.
— BETHMANN-HOLLWEG, op. e loc. cit. pag. 477. — BUONA…Ci, op. cit. pag. 116.
11°) Curioso lo espediente suggerito da GlUL1ANO in questo testo per evitare la contrarietà dei giudlcati: : Commodissz'mum est eo usque cogi iudices, donec consentiant! »
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iudicem, in quanto, di fronte ad essa. signiﬁcano che le si faceva luogo. quando i pli/res
volontariamente avevano agito insieme, od insieme erano stati citati: ma non si concilierebbero affatto colla esistenza di una exceptio plurium litis ronsortz'um.

Sotto il secondo aspetto,i passi, che si adducono a sostegno di una presunta. exceptio
pluriwn litis consortium sono la ]. 31 55 5-8, D. XXI. 1, la 1. 84 g 13, D. de leg. XXX, 1.
e le 11. 85, 5 5e139 D. V. 0. XXXXV. 1, e la 1.62 5 1 D. de evict. XXI. 2. Da essi
risulta che plures heredes emptoris, o plures domini servi emu', owns AD REDEIBENDUM
coxsex'rmn DEBENT:

che, parimente, CONSENTIRE DEBENT duo heredes del legatario, i

quali reclamano la cosa legata: che gli heredes auctor-is, omnes defenderc debent, omnes

liti subsis'ere, per garantire dalla evizione il compratore. Donde si desume la consegnenza che il convenuto potesse, nei primi due casi, pretendere che tutti gli attori Sl
riunissero contro di lui in causa. comune e, nel terzo, che si chiamassero in giudizio i

compagni, tenuti come lui alla defensio.
Ma questa intelligenze non è esatta. Qui si tratta dello esercizio materiale attivo o

passivo dell‘azione; la quale in sè è tale, che, importa nel titolare il diritto di scegliere
tra due prestazioni alternative, () è esperibile rel in rem, tel in personam, oppure tende
ad un oggetto indivisibile. Nella prima. ipotesi il 31 55 5-3 D. XXI. 1) tutti i soggetti attivi

possono concordare nella prestazione che. tra le due, eglino sono in diritto di scegliere;
altrimenti il convenuto. in causa redlu‘bz'tionz's, correrebbe il rischio, notato nel testo, dum
ab alia parte… recipit hominis, alii in. panem pretii condemna‘ur quanti minoris
is homo sit. Nella seconda ipotesi (1. 84 g 3 D. XXX, 1; gli eredi del legatario debbono

similmente accordarsi sul mezzo, col quale intendono legatum accipere, perciocchè.
nello interesse dello erede, quamdiu alter rem, v’n4icare Dull, alter in personam agere
non potest. E nella terza, inﬁne (Il. 85 5 5 e 139 D. XXXXV. l e l. 62 5 1 D. XXI, 2)
tutti gli eredi del venditore debbono liti sr.;bu'stere, nello interesse del compratore,

poichè tutti debbono garantirlo dalla sovrastante evizione: una de eviclione obligatio
est. Questo «omnes consentire debere» questo «omnes liti subsistere » non è dunque
il contenuto di una norma processuale; ma è bensi lo elfetto di una obbligazione sostanziale, inerente al diritto, o all‘obbligo comune ai plures, per cui respettivamente
debbono insieme esercitare l‘azione,od insieme subirne lo sperimento. Tanto è vero ciò

che cotesta obbligazione può essere benissimo soddisfatta. senza che il giudizio sia.integrato colla presenza di tutti: all'uopo; basta che uno dei pretendenti agisca, provando ilconsenso degli altri, o che uno degli obbligati in solidum defendat vendz'tz'onem. Certo
che, nel più dei casi, doveva succedere, per un naturale stimolo, che i più obbligati a
consentire vel defendere omnes si associassero insieme in lite. ed insieme vi fossero

citati: ma tra questo evento e un supposto diritto nel convenuto a che tutti i pretendenti si presentassero, o tutti i coobbligati si citassero con lui. evidentemente vi è una
bella diﬁ'erenza. Ve n‘è tanta quanta ne corre tra una determinazione spontanea ed una
necessaria …i.

Peraltro vi è un testo, da cui apparisce che, nel caso ivi contemplato, al convenuto
si dava una eccezione conforme a quella plurium litisconsortium. Il testo è ormai
quello noto della. l. 2 D. XI, 2: quum ex plurilius tutoribus unus, quod caeterinon sunt idonei. convenitur, POSTULANTE EO, omnes ad eundem iudicem mittuntur.
Pare. infatti. che cosi si ammetta nel tutore, convenuto solo, il diritto di far citare dall‘attore i contutori, afﬁnchè tutti insieme vadano dinanzi allo stesso giudice. E cosi la

legge è intesa generalmente …).

…) PLANCK, op. cit. & 17 pagine 120-125. — \Vnrznu, op. e loc. cit. pag. 836. Cfr.
BETEMANN-HOLLWEG, op. e loc. cit. pagine 470-471.
…) WETZELL, loc. cit. pagine 831-832. — BETEMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 4755 Vedi
pure il nostro A. sopra 5 751 pag. 149 e seg.
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PLANCL' spiega il passo in altro modo. Il pupillo si rivolse contro un solo dei suoi
tutori, stimando che gli altri fossero insolventi : quwn explurr'bus Wim-[bus unus, quod

caeteri non sunt idonei. conoenùur. Il tutore convenuto gli oppose la solvenza dei contutori ed invocò il beneﬁcio della divisione. Di fronte a questa difesa, il pupillo, te-

mendo che essa potesse riescire, si lasciò indurre a chiamare in giudizio anche gli altri
tutori, dapprima messi da parte, intendendo di risparmiarsi, in questo modo, un altro
giudizio per conseguire piena soddisfazione. Citatili dunque tutti, essi furono rimessi ad
eundem iudicem. insomma, la frase « postulante eo » esprimerebbe lo effetto indiretto

del beneﬁcium (liuisionis, per il quale il pupillo dipoi ultroneamente si sarebbe fatto
ad agere contra. omnes tutores; anzichè lo effetto immediato di una. facoltà processuale.
mediante cui il tutore, convenuto solo, avrebbe potuto pretendere che fossero chiamati
a giudizio anche gli altri I….
La interpretazione è ingegnosa, ma sforzata. Il testo chiaramente dice che i contutori
sono rimandati ad eundem iudicem perchè quegli di loro che solo fu citato lo richiede:
postufante eo. Se cosi e, naturale è il supporre che a tale richiesta corrispondesse effettivamente un diritto adeguato del convenuto e che precisamente, per riguardo ‘A

cotesto diritto, e non per mera condiscendenza dello attore, il giudizio venisse integrato
colla presenza di tutti. Sembra dunque esatto il concludere che, nel caso ora considerato,
una eccezione esisteva: contro i tutores il pupillo doveva agire coniunctim,postulante
eo qui contenitur.

Scendiamo ad un‘altra ricerca.: lo ire ad eundem iudicem inter plures produceva
elfetti prouessuali afﬁni ad un processus simultaneus? talmente che il rapporto tra
esso e la competenza per connessione venga a farsi più intimo, riscontrandovisi, non

solo la devoluzione al medesimo decidente, ma inoltre il procedere di concerto innanzi
a lui.
Come nelle precedenti situazioni, cosi nella attuale, la conclusione è affermativa:

anzi qui abbondano le prove.
Iplures, liberi, per regola, di dare ciascuno il proprio procurator, lo debbono fare.
se essi esercitano un iudicium duplex (supra: testi sub n. I, ,a]. Al contrario, in altri
casi, essi sono obbligati a dare unum procuratorem, affinché, per trovarsi di fronte

più soggetti, al posto del titolare originario dell‘azione, e del convenuto, la. situazione
della parte avversaria nella litis ezercitatio non soﬁ"ra detrimento (supra: testi sub

n.11) |“). Rinviati alla iudez- comune, tutti debbono comparirgli dinanzi nello stessoluogo;
quo facilius mire coheredes rel sociipossint, … eundem locum omnium praesentiam
ﬁeri oportet (l. 1 D. XI. 1). Donde: discussione complessiva diretta dall‘ofﬁcium iudi-

cis : istruzione contemporanea; cognizione simultaneamente applicata. Se, nondum
ati/Luc ﬁnito indici). compariva l'altro dei pretendenti, rimandavasi costui allo iudef,

afﬁnché potesse d'ora innanzi parteciparvi. Lo iudicium continuava, se. veriﬁcatasi
l‘absenn'a di alcune, tuttavia poteva essere egualmente deciso per tutti (I. 9-pr.
D. XXXX. 12 e l. 44 pr. D. V. 1).
Dal canto suo, lo iude.v poteva riassumere il suo esame in una sola. sentenza e con-demnare pìurex in unam summam. Però, siccome la unione delle actiones era am-

messa apud eum ai soli effetti processuali, la sentenza. una estrinsecamente, si scinde…
per capi sostanzialmente, e quindi lo iudicatum era dovuto pra via-ili parte (supra:
testi sub n. IV). Ma., se voleva. lo index poteva. proferire distinte sentenze, anche in

materia intimamente connessa.: l. 10 pr. D. XXXXIX, 1, si qui separatim fuerint condemnati, quamm's ez eadem causa 115).

113) Op. e loc. cit. pagine 116-118.

…) PLANCK, Op. cit. @ 19 pagine 149, 150 e 154. — BETHMANN-HOLLWEO. op. e loc
cit. pagine 471 e 477.
“5) Punica, ut supra pagine 148-149. — BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pagine 473.
475, 477. BUON/AMICI. op. cit. pag. 116.
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Particolarità. offre pure la It's communis pim-[um personarum, allorchè viene essa

in appello. Fu giudicata con una sola sentenza: l‘appello o la riforma,rispettivamente
proposti od ottenuti,da taluno dei plures, giovano agli altri: però. si una eademque
causa fuit defensiont's. Invece. se si pronunziarono distinte sentenze, o diversi furono i
mezzi di difesa, allora bisogna che ognuno appelli per proprio conto, e la vittoria giova
solo a chi se la procacciò (supra, testi sub n. V e V1) …‘).
in tutto ciò, che ora si è esposto intorno all'agere in iudicio inter plures, non

vi "e, se vuolsi argomentare rigoroso, unità di giudizio formulata in regola esatta e sicura
nella sua pratica applicazione. Ma vi è, certamente, un trattare la causa communis,
facendo di concerto, nello stesso tempo, e nello stesso luogo, gli atti processuali occorrenti: e vi è un conoscere le plures actiones e un giudicarle, come se esse fossero un
oggetto omogeneo e complessivo di esame e di decisione. E questo in che sostanzialmente
differisce dal simultaneus processus? Non basta: cosi si pratica perchè si sente il bi-

sogno di operare in questa maniera. per gli stessi motivi, per cui più tardi si sentirà.
quello di proclamare la unità. del giudizio; perchè in tal guisa si evitano le contrarietà
dei giudicati (ne varie iudicetur, l. 8 5 1 D. XXXX. 12); perchè in tal guisa le plures

controversiae più comodamente 'e completamente si discutono e meglio si conoscono
(quo fatilius coire coheredes vel soci:" possint. ]. 1 D. XI, 2; ne defensio per plures
scissa incommodo adﬁcz'at, l. 5 5 7 D. XXXXV1.7;quatenus quisque condemnari de»beat ewamz'nare, l. 5 C. V, 51) n").
Dopo le quaii osservazioni, ne sembra scemare assai la importanza della indagine,

ne, sulle controversie inter pim-es, si dessero formule distinte, oppure si usasse una
formula collettiva. Imperoccbè come la prova della formula unica non aggiungerebbe.

nulla di più agli effetti processuali descritti di sopra, cosi nulla. sottrarrebbe ad essi
quella contraria delle formule diverse. Comunque, anche per toccare di questo punto…)
vogliamo notare come cosa grandemente probabile che la formula si conservasse unica,
allorquando si trattava in sostanza di un‘azione unica, esperibile tra più soggetti. La

naturalezza della cosa induce facilmente a crederlo: posta la indole siffatta della controversia, afﬁnchè la formula ordinaria venisse a corrispondere alla nuova situazione
processuale, bastava che essa facesse menzione della pluralità dei soggetti. Ora una
modificazione cosi semplice non offriva seria difﬁcoltà per essere attuata. Per la. ragione
inversa, apparisce altrettanto verosimile che, se distinte erano le actiones, trattate inter
plures, ciascuna serbasse la propria. formula. Però, anche in questo caso, una formula
collettiva poteva essere data, quando lo consentiva la indole delle dimande. Nella [. 25

5 4 D. X. 2 PAOLO mostra di intenderla cosi, a proposito delle azioni divisorie concernenti le due eredità, Tiziana e

Seiana: posse unum [UDICIUM accipz' inter tres.

In-

Homma, riﬂettendo bene su questo argomento delle formule, ci si convince che qui, come
nelle altre situazioni, non vi era una regola. aprioristica, nè in un senso, nè in un altro;
ma dipendeva,nei casi concreti,dalla natura della causa coniuncta che si desse una 0

Più formule. Ciò trova conferma nel passo di QUiNTiLIANO 119) di sopra riferito. Imperocchè. laddove dice: privata iudicio saepe unum iudicem habere multis et niVàasxs
ﬁmeulis solent,

prova che, essendo

diﬁ'er'enti le azioni,

si usavano

formule distinte:

ElaCChè giova ricordare che dal suo discorso risulta alludere qui alle plures contro-'
\

…) PLANCK, loc. cit. pagine 151—152.
…) PLANCK, loc. cit. pag'. 153. — BETEMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 478.
i“) Sopra il quale merita speciale attenzione il BETHMANN-HOLLWEO. Esaminando
egli, categoria per categoria di diritti, la possibilità del cumulo subiettivo delle azioni,

nota quando è probabile che si usasse la formula unica, e quando no. Vedi loc. cit.
.pagme 468-477.

…) Vedi sopra pag. 213.
GLlictz, Comm. Pandetee. — Lib. Xl.
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vers-fae diversi generi:. Allo incontro, sembra sottintendere che si conservasse unica
la formula, quando una era l’azione, allorchè prosegue, avvertendo che la causa resta
simplex, ossia usius rei constat, quando e chiesta eadem res e.z: eadem causa, sebbene

più litiganti vi prendano parte: unus a duobus . . . , an.! duo ab uno: aut plures «
pluribus.
Per terminare la nostra disamina, ci occorre ora vedere se. per ire interplures ad
eundem iudicem, bastasse la connessione subiettiva, insita nella ipotesi (agere inter
plures et eas-dem), ossivero fosse necessario inoltre che le plares actiones stessero tra

loro in un rapporto intrinseco d‘attinenza.
Di questa seconda opinione 'e il \VETZELL 120), e ad essa sembra pure accostarsi il
BETHMANN-HOLLWEG …). Di parere opposto 'e il PLANCKZ per cui, al solito, tutto dipen—
deva dalla prudente estimazione del magistrato. il quale rimetteva le plui-es actionev
ad eundem iudicem, o connesse o non connesse. secondochè il farlo gli sembrava opportuno m).
La prova testuale, su cui si appoggia il \VETZELL. è incerta. È vero. che la maggior
parte dei testi allude a controversie tra loro intimamente connesse: actio tutelae contra
plures tutores vel heredes eorum — uindt'catio servi communis — causae liberale:
man-c': et ﬁlii —- actio communis. oeluti familiae erciscundae, communi dividundo.
ﬁnium regundarum — actio redhibitoria heredum emptaris — defensio plurium
ﬁdeiussorum eiusdem litis. Ma altri testi il. 25 s 4 D. X, 2 e l. 1 D. XI, 2) mostrano la

unione apud eundem iudicem di cause diverse: due giudizii divisorii per due eredità
diverse e spettanti a diverse persone; tutti e tre i giudizii divisorii combinati assieme.
Se dunquei testi dicono, e di cause connesse. e di cause non connesse, non vi è motivo

perchè la regola debba riferirsi alla prima ipotesi e la eccezione alla seconda: più logico è invece inferirne che essi procedano cosi iudiﬁ‘erentemente, o in un modo o nell‘altro. appunto perché la verità era che alla connessione non ci si badava.
Nella qual conclusione ci conferma una riﬂessione già. fatta. Le regole nascono coi
bisogni: ora il bisogno della connessione tra le azioni, nella procedura formulare. non

sussisteva. Afﬁnchè apud eundem iudicem si procedesse con ordine e con sicurezza.
bastavano il rimedio preventivo della disparità delle formule, il quale vigeva, tanto più.
quanto più le azioni erano diverse tra loro,e quello repressive, inerente alla direzione
che lo iudea- aveva sovranamente in iudicio; mercè cui egli poteva rimuovere ogni pericolo di complicanza e confusione. Se poi si ricorda che questa terza situazione non fu
che lo svolgimento naturale della prima, la conclusione apparirà ancor più certa. La
connessione non era necessaria per l‘agere inter eas-dein: è dunque verosimile che continuasse a non esser voluta nell'agere inter pim-es, da quello germogliato.
Concludiamo su questa terza situazione. Nella procedura formulare è notato anche
lo evento che più persone litighino insieme, sia che più attori vadano contro un solo
convenuto, sia che un solo attore perseguiti più convenuti, sia che a più attori stienodi fronte più convenuti. Ciò che succede 'e, che iplures sono rinviati al medesimo

index: in alcuni casi, in forza di regole specialmente costituite, in generale, per una
pratica. a cui, per esser norma vera e propria, non manca che la formulazione. Però lo
ire ad eundem. iudicem suppone che i più attori siensi fatti innanzi ultroneamente 0che i più convenuti sieno stati dalla parte attrice del pari ultroneamente citati assieme—
Una ezceptz'o plurium litisconsortium non esiste, se non a favore del tutore conve-

nuto da solo. Miss-z“ ad eundem iudicem, iplures vi trattano la causa communis, con
modi sostanzialmente afﬁni ad un simultaneus pracessus. In tutto ciò havvi indicazione

…) Op. e loc. cit. pag. 826.
…) Op. e loc. cit. pag. 477.
m; Op. cit. 5 17 pag. 125.
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del medesimo decidente per controversie stanti tra loro in un determinato rapporto
(inter plures): iplures procedono dinanzi a lui di concerto: genesi. adunque. di competenza per connessione. La quale egualmente si riscontra nella
D. QUARTA siruazmna. — Venditor- denunciatus emptoris iudicem sequitur.
L. 49 pr. D. de iudic. V, 1. PAULUS. lib. 3 Responsorum. « Venditor ab emptore de-

nunciatus utrum evictionis nomine defenderet. dicit se privilegium habere sui iudicis
Quam-itur an possit litem ab eo iudice, apud quem res inter petitorem et emptorein

coepta est, ad suum iudicem revocare ? mes respondit,venditorem emptoris iudi—
cem segui solere.

'

È questa la situazione. che corrisponde a quella. nella quale il garante chiamato al
foro della causa principale non può declinarlo. Dal contesto del passo sembra apparire
che PAOLO allude anche qui, come nella l. 22 D. cod., allo ius revocandi domum.‘ in-

fatti, ci fa sapere che l‘opposizione del venditor- consiste nel se priuilegium habere sui
iudicis, per cui questi vuole ad suum iudicem revocare. Ma trai due testi vi 'e una
notevole differenza: chè, mentre nella [. 22 la perdita delle ius revocandi dom.an (ibi
cogz'tur excipere aotiones) è considerata. tal quale, siccome in un altro testo, cioè la

I. 2 5 5 end., per un elTetto correlativo alle ibi actùm esse 1231; nella l. presente la
perdita medesima è riferita ad una ragione. per cui venditor emptoris iudicem sequi
solet. Ossia, lo ius reeocandi' domum non 'e tolto dal veriﬁcarsi di una di quelle con-

dizioni per le quali cessava (agere nel contrazisse ubi convenitur; extra provinciam
Mmm contraxisse …); sibbene è soppresso perchè sussiste, almeno nella pratica (selen)

che il venditore segna il foro del compratore, il quale lo richiede ut eum eoictionis
nomine defendat. Laonde quindi si avrebbe, più che il germe, la regola stessa: poichè
d‘altro canto, appena occorre osservarlo. il testo, perciocchè appunto si riferisce alle
ius revocandi domum, concerne la. competenza locale del magistrato 15)_

Così ha ﬁne la rassegna delle quattro situazioni processuali. attinenti al periodo formulare, nelle quali abbiamo riscontrato essersi riconosciuta dal diritto romano, più o
meno in germe, la competenza per connessione. C‘incombe ora di proseguire nel periodo
successivo la medesima ricerca.

5 '2.
Procedura EXTRA ORDINEM.
Ripigliamo, pertanto. in esame le quattro situazioni processuali. di sopra considerate
nel sistema formulare, per seguirle nel sistema processuale e…e-tra ardinem 15), che a
quello successe.
A) PRÌMA SITUAZIONE: Piu domande tra lo stesso attore e lo stesso convenuto.
Ad essa si sogliono riferire i seguenti due testi:
a) L. 13. C. de rei cindic. III. 32. Impp. DIOCLE'I‘ZANUS et MAXI…ANUs. AA. et CC.,
Cytichio, a. 293. « Ordinarii iuris est. ut mancipiorum orta quaestione, prius exhibitis
mancipiis. de possessione iudicetur, ac tune demum proprietatis camo ab eadem iudice decidatur …).
\—

123) Vedi sopra pag. 190.
“M.. 2 g 5 D. V. l.
'5) Vedi il nostro A. S 752 pag. 167.
‘”) Appena fa mestieri notai-lo, che qui ci si riferisce alla cognitio e.vtrtt ordinem, (lo-

ventata forma normale dei giudizii.

m, Questa Costituzione, essendo dell'aprile 293, è di pochi mesi precedente a quella
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0) L. 2. Cod. Tnt-"…on. de iud. : l. 10 C. Iusr. dc iudic. lll, 1.Imp. CONSTAN'I‘INUS A.
ad Severum praefectum urbis, a. 325. « Nuili prorsus audientia praebeatur. qui
causae continentiam dividi: el. ex beneﬁcii praerogativa id quod in una eodemquez'udicio poterat termt'nari, apud diversos iudices ooluerit ventilare: poena proposita. si

quis contra hanc supplicaverit sanctionem. atque alium super possessione, alium super
principali quaestione iudicem postulaverit, ut. rei, quae petatur. integra aestimatione
subducta, quintam portionem reipublicae eius civitatis inferat. in cuius ﬁnibus, res, de
qua agitur, constituta est. . Cosi suona il testo nella edizione del Codice Teodosiano;

in quella del Codice Giustinianeo è riportato identicamente ﬁno alla frase « voluerit
remilare »; dipoi, è mutato in questa maniera: « poena. ex ofﬁcio iudicis imminente ei.
qui contra hanc supplicaverit sanctionem, atque alium super possessione, alium super
principali quaestione iudicem postulaoerit. .

Gl‘interpreti abbracciano entrambe le leggi in una spiegazione comune. La l. 10
C. Ill, 1 contiene un principio, che la I. 13 C. III, 32 mostra applicato e che la stessa
I. 10 C. Ill, 1 torna a riapplicare al medesimo caso del possessorio e del petitorio. Le
divergenze cadono sulla determinazione della sostanza di cotesto principio.
Secondo gli interpetrì antichi, il testo di COSTANTINO costruisce il principio quod
rausae continentes non debent comm diversis iudicibus dividi. ll testo ﬁnge che, tra

gli stessi soggetti. si contenda del possesso e della proprietà. di una cosa, e vieta che
le due controversie si traggano in giudizio presso diversi tribunali, invocando per ragione, che la cam-ae continentia. nella quale le medesime stanno, resiste a che esse
possano separarsi in siffatta. guisa. Ora tale ragione ": d‘indole generale; se ne può
dunque inferire il principio suespresso, e, cioè, che cause le quali sono tra loro connesse, perchè continentes, non possono essere esercitate presso giudici differenti, ossia.
dicendolo in forma positiva. debbono essere trattate apud eundem iudicem 118).

Secondo i moderni. ben diverso è il principio stabilito dalla I. 10 C. lll. ]. Esso non
ha che fare con cause connesse o continenti; ma concerne semplicemente una causa
unica. E vuol dire soltanto che i punti incidentali di una lite pendente non possono
essere separati. esercitandoli presso altri giudici. La lite, fatta pendente. deve ﬁnire.
tutta intiera. laddove fu cominciata [29).

Questa interpretazione si fonda sopra i seguenti argomenti: I.° Il signiﬁcato proprio
della espressione « causae continentia ». Continentia vuol dire id quad continetur.
anche secondo il linguaggio delle fonti 137), e non connessione: dunque causae continenliam non dividere significa non scindere. il contenuto della medesimalite.e non già
staccare tra loro cause connesse. Lo che si conferma dal verbo usato che e «dividerev
ossia separare in parti un tutto: e dalle parole ampliative seguenti: id quod una eo—

demque iudicio poterat ter-minori » manifestamente alludenti alla materia esauriente

celebre degli stessi imperatori dell'agosto 294 (C. lll, 3 l. 2) alla quale generalmente si
attribuisce l‘abolizione del sistema formulare. Tuttavia non ci facciamo scrupolo di ri-

ferirla in questa sede perchè, a. parte il costume degli interpetri di associarla alla l. 10

0. …v 1. siamo convinti che. anche prima della Cost. del 294. la mutazione di sistema
avesse cominciato e progredito ad operare da se. Quella Cost. ne fu il suggello positivo:
ora al periodo di formazione precedente spetta la Cost. citata nel testo. Cfr. KELLEE.
°P- cit., 5 LXXXl. p- 383. -— BETHMANN-HOLLWEO. op. cit. Il, 5 122, p. 782. -— BUO'
mum, op. cit. p. 400. — PADELLE'I‘Tl-COIJUOLO, op. cit. p. 680.
”R; V. infra, parte ll.

“9; Il nostro A. supra. ; 752. pag. 164-167. Pr..…cx. op. cit. 55, pag. 36-43. _ \VsrZELL. op. cit. 5 41. pag. 506 e nota 63. — Gromo. op. cit. pag. 73.
13°) V. I. 40 C. de li!). cous. Vll, 16 (continentia edz'nti) ]. 3 5 2 C. th. de testa…. “7,4
(«antinomia scripturae) e I. 29 € 2 C. th. de peril-. X, 10 (continentz'a oenditimiis).
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una unica e stessa lite. Ad ogni modo avrebhesi dovuto dire causarum continentia per
accennare al legame di cause tra esse. —- 2° il tenore intrinse‘co della l. 10. donde

emerge essere essa effettivamente diretta alla ipotesi di una controversia incidente in
una causa principale. Ciò risulta dalla fattispecie. cui COSTANTINO applica la regola
causae continentiam. non dividere: e nella quale si tratta della controversia possessoria

esibita nella lite sulla proprietà. Già. la questione possessoria aveva cominciato ad essere
riputata come un preliminare della causa petitoria, e la legge procede in cotesto supposto. siccome apparisce comprovato dalle parole alium super possessione alium super
principali quaestione. Ciò, che da essa legge si vuole stabilire. è dunque soltanto

questo: che tale controversia preparatoria non si distacchi dalla causa vindicatoria
(quaestio principali:), ma resti nella medesima: e vi resti. non per un principio nuovo.
particolare. bensi per quello. già paciﬁcamente ricevuto e generale che la lite pendente.
tutta intiero, deve aver ﬁne presso il medesimo tribunale. — 3.° L'armonia in che la

]. 10 così spiegata viene a porsi colla l. 13, ove similmente la quaestio posselsionis è
trattata come un incidente. che deve restart: nella causa principale di rivendicazione.
per esservi giudicato ab eadem iudice.
Prima d‘entrare nel merito della disputa. noi desideriamo notare che, comunque le

due leggi di sopra riferite s‘interpretino. sempre in esso sarà. lecito riscontrare il germe

«lella competenza per connessione. È una disputa di quantità. e non di sostanza. Anche,
ammesso. secondo i moderni, che vi si tratti semplicemente dell‘assorbimento nel giu-

dizio principale delle questioni incidentali, il germe predetto si rivela manifestamente
nello espandersi conseguente dello esame del giudice. dalla questione. che è l’obiettivo.
per cui egli fu invitato.alle questioni insorgenti per via. Se vuolsi è un segno rudimentale tal quale, come quello che. nello antico ajere inter enriem. era rappresentato
dalla concentrazione delle species 131), ma è germe vero e proprio. in quanto accumula
nella cognizione del medesimo decidente più controversie unite tra loro. Ciò mostra. il

ammine ordinario della coscienza giuridica; la quale si muove dal semplice. contemplando i rapporti complessi contenuti nella stessa lite (species. qdaestiones) e poi s‘innalza al complicato. avvertendo i rapporti di connessità tra causa e causa.
Dopo di che. venendo alla considerazione dei testi. ora in discussione. diciamo che

la esattezza della interpretazione moderna può con molto fondamento essere revocata
ln dubbio.
. Nella critica della medesima procederemo. portando il nostro studio sulle più volte
cntate leggi separatameute. secondo l'ordine cronologico di esse.

Prima adunque della. l. 13 C. Ill, 32. Essa_'e addotta a prova, che anco prima di
Cosrmrmo, e precisamente ai tempi di DIOCLEZIANO, le controversie sul possesso e sulla
Proprietà si reputavano quaestiones eiusdem litis. Quando perciò in questa legge si
"°ggono esse conosciute dallo stesso magistrato. in cotesta devoluzione, non vi e che
puro assorbimento della quaestio incidens sul possesso da parte della quaestio principalis sul dominio.
Il punto debole di tale interpretazione sta precisamente nel sorvolare su ciò, che
P…‘e aVrebbe dovuto formarne il nerbo. Si afferma, senza però dimostrarlo. che, nel
concetto di DIOCLEZIANO. la controversia del possesso e considerata come un semplice

punto incidentale della causa principale di rivendicazione. Forse, perchè nella ]. 13 è
detto che la decisione sul possesso deve precedere quella sulla proprietà? Ma ciò non
basta'al bisogno della prova: poichè. anche un‘azione vera e propria può stare con
altra in un rapporto consimile. senza che sia lecito inferirne che essa perda il suo carattere d'ﬂZÌ0ne. solo perchè. in grazia di tal rapporto, può penetrare nel giudizio di
un altra. A cotesta stregua, tutte le azioni pregiudiziali diverrebbero tanti punti inci\

…) V- Supra Appendice. parte I. 5 1 pag. 170-172.
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dentali. D‘altra parte. in un passo …) invocato dagli stessi avversari. ULPIANO dicela!
stessa cosa, al Plums prontmciet iudex uter possideat.… e! TUNC de dominio quam-

tur: nè certamente potrebbe contrastarsi che egli vi consideri la controversia pos…-Î
siam's quale azione. ognorachè, per la testimonianza da lui medesimo tramandataci.ri
sa che la detta controversia possessionis, ai suoi tempi. si trattava nella forma di un
interdetto, ossia dava vita ad un processo del tutto distinto dalla lis proprietatis e costituiva per sè un giudizio vero e proprio 133).
Ma prescindendo da questo. a noi pare che la ]. 13, nel suo contesto e nel sua si-

gniﬁcato. rettamente più cercato, suﬂ‘raghi la opinione contraria, ossia tratti realmente
del rinvio dinanzi allo stesso giudice della questione possessoria e della questione pelitoria, considerate entrambe come azioni, cause. Premettiamo che non vediamo alcuni

difﬁcoltà ad ammettere che la questione possessoria, di cui è discorso nella citata legge,
sia precisamente la controversia possessionis, ossia quella disputa, che tende a ﬁssare

chi è il possessore in servigio della rivendicazione 134). E ciò posto, dimostriamo la nostra
conclusione.
Prima, secondo il contesto della- l. 13. Essa nel ﬁssare l'ordine della cognizionedel
possessorio e del pelitorio, si esprime con parole tali, che, con palese evidenza, rivelann
la mente dei Costituenti direttamente rivolta alla contemplazione di quelle due contre
versie, quali azioni vere e proprie: prius de possessione IUDICETUR ac tune proprio

latis causa. .. nec-numa. Lo iudicari, il decidi appellano sicuramente a due giudizi
da rendersi e questi. alla lor volta. l'anno pensare a due azioni, a due cause corrispoa
denti. D'altra parte, se, conformemente all'ordine ﬁssato nel testo. la « proprietau'r
causa - dee risolversi. d0po che « de possessione iudicatum si:, è impossibile che
senza una palmare contraddizione, cotesto precedente iudicari de possessione sia slanconcepito come una parte contenuta nella suddetta causa proprietatis, la quale ha di

deﬁnirsi successivamente. Si conceda con noi che nella 1. 13 le due controversie sono
reputate amendue causae ed il discorso procede logico e piano. Attesa la connessioni.
che le stringe, sono deferite allo stesso giudice, il quale conformandosi alla indole di

catasta loro relazione. giudica del possesso prima che del dominio, poichè appunta ll
causa possessionis deve precedere. siccome preparatoria. alla causa dominii da esl
predisposta. Ma deferite allo stesso giudice. e basta: il testo dice, si, che il possessori

ed il petitorio saranno conosciuti ab eadem iudice, ma non aggiunge ancora che da la
si esamineranno in eadem iudicio. Anzi. dall‘ordine, nel quale stabilisce che esse …'
gano ponderate. risulta all‘opposto che esse debbono essere giudicate separatamente!
successivamente.
Vediamo poi come con questa conclusione si concilii il signiﬁcato intrinseco dell!
]. 13. A nostro credere, per afferrare con sicurezza cotesto signiﬁcato. bisogna riconne-

tere la legge all’abolizione degl‘interdetti e del processo loro. la quale precisamentehl
stava maturando ai suoi tempi

Già, ALESSANDRO Seveso aveva fatto un primo pas

verso questa riforma, abilitando il magistrato a risolvere certe questioni. ad— exempluii
interdictorum, direttamente 'da sè: praetor rem ad suam aequitatem redige: 135). ll

pratica. facendosi sempre più sentire il bisogno della brevità nella spedizione di simill
questioni. e, d‘altro canto, tendendo a prevalere la cognitio ea:tra ardinem, il lentof
complicato processo interdittale. si antiquava. Cosi. la riforma stessa ai tempi di DI‘“
CLEZIANO potè quasi del tutto essere'compiuta. In forza di essa, agli antichi interdelli

132) L.
133) L461. 462.
…) V.
135) L.

35 D. de aq. vel amitt. poss. XXXXI. 2.
], 55 2 e 3, D. uti possidetis XXXXHI, 17. Cfr. BUONAMICI, op. cit. pag. 491
BETHMANN-HOLLWEG, op. cit. 11 5 98. pag. 374.
1 G. de interd. VIII, 1.
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si sostituivano azioni vere e proprie, le quali, tanto per non romperla. bruscamente col

passato, si chiamano ad instar, ad e::emplum interdictorum. Cossa il procedimento
interdittale. ed ogni azione si svolge nel suo giudizio, il quale si tratta, comeè trattato

ogni altro giudizio promosso con azione. Chiaramente DlOCLEZMNO da sè stesso espone
lo stato delle cose: Interdicta autem licet in emtraordinariis iudiciis proprie locum
non habent, tamen al txempium eorum res agitur 135).
Ciò fermo, ecco come a noi pare che debba intendersi la i. 13 C. III, 32. Prima. di
ogni altra cosa, essa è informata al concetto fondamentale dell‘accennata riforma. Essa

considera la controversia possessionis come una causa, per questa semplicissima ragione, ma incontestabile, che quella controversia, prima. era causa interdittale. ed ora,
in forza della riforma stessa, si è mutata in una causa ordinaria. Sarebbe stato strano
davvero che Dwouszuno si fosse fatto a considerare la. controversia possessionis sotto

uno aspetto diverso, da quello ammesso colla riforma maturata sotto i suoi occhi, anzi
per vigoroso suo impulso! D‘altra parte, è certo che, prima, la controversia possessio-

nis era una causa interdittale per la chiarissima testimonianza di Gue ed ULPIANO 137):
nè può dubitarsi che, essendo stata generale, la riforma predetta abbia abbracciato, tra
gli altri, gl'interdetti ulipossidetis et utrubi. coi quali si provocava la deﬁnizione uter
ex litiqatoribus possidere et uter peter-e debeat.

. Quindi, partendo da tale idea, la, legge stessa stabilisce che la controversia possessionis (ora causa possessionis) e la causa proprietatis saranno giudicate ab eadem

iudice, con precedenza della prima sulla seconda. Ordinarii iuris est ut… prius de
possessione iudicetur ac tunc demum propﬁetatis causa ab eadem iudice decidatur.
Analizzando questa statuizione, s'incontrano in essa tre disposizioni. delle quali, una
riguarda il passato, e le altre due lo stato presente delle cose. Riguarda il passato, in

quanto vuole che de possessione ab iudice iudicetur. Ciò vuol dire sostituzione di un
giudice solo ai due, che pigliavano parte nella controversia possessioni: trattata cogli

interdetti; vuol dire giudizio comune, ordinario, invece del complicato processo interdittale. Ora la contra-venia possessioni: è diventata una. causa come un‘altra; quindi
devo avere il suo giudice; e il suo giudizio deve essere come qualunque altro, che si

promuova con qualsiasi azione (ab iudice iudicetur); sotto questo aspetto, la I. 13 è essa
stessa un energico contributo alla riforma, cui s‘ispira. Non più interdetti, nè procedimenti interdittali: ma azioni e giudizii comuni; laonde la controversia possessionis ab
iudice iudicetur, ossia positiva sanzione dell‘abolizione dei primi in una delle precipue
loro applicazioni.
Per valutare nel suo giusto la importanza di cotesta regola, non ci è di meglio che
rappresentarsi al pensiero come la controversia possessimu's era trattata nel sistema

interdittale. Allora, quando essa sorgeva. si applicavano gl'interdetti uti possidetis ed
utrubi. La parte, che promuoveva. la disputa, uter possessor sit uter petitor, chiedeva
lo interdetto: il magistrato, causa cognita, interdictum. reddebat, ossia, dava la for-

mula, con cui lo stato attuale del possesso veniva dichiarato e si proibiva alle parti di
farvi attentato. Se le parti vi si acconciavano, cioè se, dato lo stato di possesso, come

sopra dichiarato. l'uno consentiva di fare da possessor e l‘altro da petitor, era tutto
ﬁnitO, appunto perché lo scopo della controversia era raggiunto: Si converti! absolutum est: ille possessoris oommodo, quem cmwcn-it possidere, ille petitoris onere
fungetur. Nel caso contrario, la controversia rimaneva aperta: e, naturalmente sospeso
\

‘:”) L. 3 C. cod. ,- il. 2 e 4 C. unde 1;i VIII, 4 e l. 17 G. de act. empt. IV, 49. Tutti
testi dello stesso Diocleziano. — V. BETHMANN-HOLLWEG, op cit. III, 5 163, pag. 346,
nota 17. — BUONAMlCI, op. cit. pag. 442 e 476. — Gnomo, op. cit. pag. 347 e 348.

"’) Gm. Iv, 148 e 166. _ li…—…a, l. 1, 55 2 e 3 D. de interni. xxxxm, 17. _
V. Buoxnncr, op. cit. pag. 444 e 448 e Gnomo, op. cit. pag. 328 e 329.
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il giudizio sulla proprietà, si doveva risolverla in contradditorio delle parti. All‘uopo
s'instaurava un procedimento oltremodo complicato. Si cominciava dallo stabilire chi
doveva avere il possesso provvisorio della casa, mentre Ei disputava su chi ei'l'ettivnmente l‘avesse. Vi si provvedeva. mettendolo allo incanto (fructuum licitatia). Chi, mediante Sponsione (fruetuaria stipulatz'o). offriva la. somma più alta, per averlo, l'otteneva; soltanto, in pena d‘avere ritenuta la comodità della cosa illecitamente, pagava
cotesta somma, se poi l‘avversario, non egli, era riconosciuti] vero possessore. La sua
condanna si poteva conseguire mediante un iudicium fruetuarimn, dato colla formula
ex fruetuaria stipulatione. In appresso, si veniva alla ricerca del possesso deﬁnitivo;

ma vi si veniva per una via singolarmente tortuosa. Mediante sponsiones et restipuiationes reciproche, ciascuno dei litiganti scommetteva di essere l‘effettivo possessore;
e, per quando non lo fosse, s'impegnava di pagare all‘altro una somma, colla quale
compensarlo del torto inﬂittagli coll‘ avergli contestato il possesso. Poi chiedevano
al magistrato le formule corrispondenti a tali :ponsz'anes e restipulationes: il ma.
gistreto li rimetteva al giudice o ai recuperatori (nè si sa quando all‘uno e quando
agli altri): e costoro, dovendo, in forza delle formule ricevute, veriﬁcare da quale
delle due parti la scommessa era perduta, necessariamente erano chiamati a de
cidere quale pure di loro si fosse in possesso. Succedeva che fosse dichiarato nello iudicium per sponsiones vero possessore l‘avversario di colui, che aveva guadagnato il
possesso provvisorio nella fructum licitatio ed occorreva, afﬁnchè egli conseguisseil
possesso deﬁnitivo
In conclusione, la
pava due specie
e poteva subire la

e la restituzione dei frutti, andare allo iudicium Cascellianum'ﬁ
controversia possessionis, passando per questo procedimento, occudi giudici, il magistrato interdicente e gli iudices (seu recuperatom')
bellezza di tre indivia, j. fruemarium, j.per sponsiones ej. Cascel-

lianum. Or bene tutta questa complicazione di cose deve deﬁnitivamente cessare: :
cessa col sostituirvisi il semplice de possessione ab iudz'ce iudicetur.
Ma. il testo in esame riguarda inoltre lo stato presente delle cose: ed ecco come. in
primo luogo, statuendo che de possessione v'udicatur ab eadem iudice, dal quale cauta

proprietatis deciditur. Le due cause dunque debbono avere lo stesso decidente. Non

si dice perchè; ma è troppo ovvio indovinarlo; perchè, cioè, esse sono connesse, l‘uni
formando la premessa. dell‘altra.. Questa regola è nuova, perchè cotale idem index, to
mune ad ambe le azioni, è il magistrato; dal che viene esclusa la precedente dualità del
magistrato interdicente, da un lato, e degli iudices,da lui nominati per diversa iudiciﬂ

già esaurienti la controversia possessionis e per la successiva causa proprietatù,
dall‘altro lato.

Notevole poi è che la nuova. regola stessa. riscontrasi proclamata, dai medesimi inv
peratori in un altro testo. Fermo stante che, se il convenuto non defendit rem. si i'accil
luogo alla translatio possessionis nell'attore (ed ecco un richiamo all‘antico l33 bis) \'i Ei

ripete che lo stesso decidente ha da giudicare dell‘una e dell'altra controversia: ]. un.
C. uti possid. VIII, .6 « Uti possidetis fundum, de quo agitur, cum ab altero, nec "inec slam, nec precario possidetis, Rector provinciae vim ﬁeri prohibebit: ac satisd:|

tionis, vel transl'erendae possessionis,Edicti perpetui forma servato, de proprietate M
gnoscet :.

La !. 13 C. III, 32 si dirige al presente, in secondo luogo, stabilendo che PRIUS di
possessione iudicetur ac rune demum de proprietatis causa decidatur. Questa rego]|
era già ricevuta nel precedente sistema di trattare la controversia possessionis. Ez…“

138) GAIO, IV, 148 e 166 e l. 1 55 2 e 3 D. XXXXIII, 17. — V. BETHMANN-HOLL'
WEG, op. cit. @ 98, pag. 374 e 380. — Bvonmucu, op. cit. pag. 471-474 e Gnomo, OP-

cz't. pag. 342-344.
133 bis) V. Bnomuuci, op. cit. pag. 472
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rantrocers:'aepossessionis, dice Unpmxo nella citata l. 35 D. XXXXI, 2, hic est tantum.
ut PRIUS pronunciet iu'lex. uter possideat: ita enim ﬁet. ut is qui vic-tus est de
possessione, petitoris partibus fungatur et TU‘SC de dominio quaeratur. Huius autem

interdicti (uti possidetis), ripete in argomento lo stesso ULPIANO, nella legge 1 $ 2
D. XXXXIII, 17, propanendi causa haec fuit QL'OD SEPARATA ESSE DEBET rossassm A
rnornnar1vra. Diocu-zzuno la mantiene nel nuovo, e con questa costituzione, e con
un‘altra conforme, riportata nella [. 3 G. de interdictis, VIII, 1. Incerti iuris non est,
orta proprietatis et possessionis lite, I'RIUS possessionis decidi oportere quaestionem
competentibus actionibus, ut ea: hoc, ORDINE FACTO, de dominii disceptatt'one probationes ab eo, qui de possessione victus est, exigantur. INTERDICTA autem licet in

nxrmoannvsans inniciis proprie LOGU.\I non RADI-INT: tamen AD EXE.\IPLUM EORU.\I res
agitur.

Sta bene, che il giudizio della causa possessorio. non deve più farsi nella forma interdittale che ora è abolita (interdicta autem in extraordinariis iudicii's proprie
locum non habent); ma sibbene nella forma comune dei giudizii (competentibus actio-

nibus possessioni: quaestio decidi oportet). Peraltro, anche in questo modo novello di
esercizio, la controversia predetta debbe continuare ad essere trattata, rispetto alla

causa proprietatis, in quel medesimo ordine, in cui si conosceva. prima (ordinarii iuris
est. incerti iuris non est). Che è quanto dire: l‘azione possessoria e l’azione petitoria
debbono essere esaminate in giudizii distinti: prima quella che questa (ut prius de
possessione iudicetur ac tune demum causa proprietatis decidatur —prius possessionis decidi oportere quaestionem). Imperocch'e ciò è richiesto, ora, tanto quanto lo era,
prima (ad exemplum interdictorum res agitur) dalla natura intrinseca del rapporto
materiale, che lega le due controversie (ita enim ﬁat, ut is, qui victus est de possessione, petitoris partibus fungatur 139)— ut ex hoc, ordine facto, de dominii disceptatione probationes ab eo, qui de possessione victus est. exigantur). Insomma identità
di giudice, ma non unità di giudizio.
.
La qual cosa è la condanna evidente della interpretazione combattuta. La ]. 13 C. 111, 32
rafforzata in questa parte dalla ]. 3 C. VIII, 1 non ammette punto, siccome al solito si
"a aﬁ'ermando, senza dimostrarlo, che la controversia possessz'onis debba essere decisa
nello stesso giudizio sul dominio. Essa dice, e fa capire. precisamente l’opposto, che

quella controversia, cioè, deve essere deﬁnita in un giudizio separato, appunto perché
Prius judicatur. Sotto questo aspetto res agztur ad e.z:emplum interdictorum: la novità concerne soltanto la forma di questo giudizio, il quale, come prima, nella sostanza separato rimane; e consiste nella sostituzione della forma ordinaria nll'antiquata forma in-

terdittale del medesimo.

'

Riassumendo, pertanto la nostra interpretazione diciamo che la 1. 13 C. 111,32 intesa

a dovere, mostra. la devoluzione al medesimo giudice delle controversie sul possesso e
511113 proprietà considerate entrambe come azioni, come cause. Essa è'dunque prova di

Competenza per connessione, in germe, perciocchè appunto contiene attribuzione allo
stesso giudicante di più controversie e tale attribuzione si fa per riguardo alla connes—
510ne tra loro esistente (ita ﬁt ut is, qui victus est de possessione, petitoris pa1-tibus

fungamr).
Ed ora delia ]. 10 C. 111, 1.

Secondo la moderna interpretazione, questo testo contiene una regola. generale, che
°°“ Upa sanzione penale si applica. ad un caso particolare. È proibito di staccare da
…la lite pendente le questioni contenute nella medesima: è proibito di trattare una
ﬁnse-unica avanti diversi giudici; ma essa tutta intiera deve essere condotta a ﬁne in
un,unico iudicium. Un rescritto, per il quale si sia ottenuta per una parte della lite la
\
…) Cit. ]. 35 D. XXXXI, ?.

GLi-lex. Comm. Pandelis. — l.ih. Xl

:'9

226

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 93 YOU-“Gli-

delegazione di un giudice diverso da quello, cui l‘altra parte in conunessa. è senza el'l'etto. Questa la regola: la quale si applica al caso della questione possessoria incidente

nella rivendicazione. E chi la viola è punito come indica il testo …).
Non possiamo aderire neppure a questa interpretazione; per mi, prima di ogni
altra cosa. la I. 10 C. III, I concerne azioni connesse, e non quaestiones eiusdem litis,

semplicemente.
In sostanza, sono tre gli argomenti. sui quali si asside, la opinione contraria; l'ana-

logia colla |. 13 C. III, 32, la natura. della specie cui la regola. 'e diretta, e il senso delle
parole continentia causate, spiegate per contenuto eiusdem litis.
Il primo argomento l‘abbiamo di già. eliminato: nella ]. 13 la controversia posse:sionis e la causa proprietatis sono riguardate come azioni distinte, che ab eadem iudice iudicantur: e perchè eﬁ‘ettivamente vi sono considerate cosi, nè altrimenti di cosi

avrebbero potuto esservi contemplate. Dunque, l‘analogia si ritorce contro gli oppositori:
percìocchè. se esiste, come è indubitato, essa porta a far ritenere che Cosrnvrmo, trattando egualmente di quelle due controversie, che erano state trattate da Dioct.ezuso,

vi porti la stessa conformità di vedute. ossia le riguardi per azioni.
Il secondo argomento, caduto il primo, si trasforma in una gratuita asserzione. Non

è dimostrato davvero che COSTANTINO abbia concepito il possesso e la pi‘0prietà come
elementi di una medesima causa. dal momento che la I. 13, cui si ricorse per dimostrarlo, li considera all'opposto, come fattori distinti

di due cause. È provato cosi_il

contrario; perchè, d'altro canto non consta che, posteriormente alla decisione di Dm…-

ZIANO. sia successo un cambiamento d‘idee sul modo di considerare la controversia pox-]

sessionis. Invano, si obbietta che la controversia possessionis, intrinsecamente consid.»;
rata, non è che un puro e semplice punto incidentale della causa di rivendicazione, sit-come quello, donde dipende la legittimazione delle parti nella medesima. Ciò, di fronte,
al diritto positivo, non e vero aﬂ'atto: ivi la controversia possessionis, precisameule.

quando essa era diretta a ﬁssare il possessore in servigio della rivendicazione, si esercitava con interdetti, prima, e con azioni ad exemplum. interdictorum, dopo; ossia.

era una pretesa veramente esperibile con un mezzo l'on-male, autonomo, e generatore di
un giudizio; corrispondeva adunque ad un'azione. Le prove non potrebbero essere pii
certe: GAIO, IV, 48. Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi con A!

UTRAQUE mare DB raormnn‘re: aucuws ae: cosrnoveasm nsr, er ANTE ovaenm;r
user. ex urlonomnus rossmene ET urea. PETER! unam-r, cuius rei gratia comparati
sunt uti possidetis el utrubi. — ULPIANO, ]. l, 55 2-3 D. XXXXIII, 17. Huius aula"
interdicti (uti possidetis) proponendi causa haec fuit quod separata esse debet polsessio a proprietate... Inter litigatores ergo,ouorms nsr PROPRIE'I'ATIS con-rnovnnsm
aut convenit inter litigatores uter passes-sor sit, u'er petitor. aut non convenit. Si

convenz't. absolutum est: ille possessoris commodo, quem converti: possidere, i"!
petitoris onere fungetur. Sed. si inter ipsos contendatur. urea rossmerr, quia al!!ruter se magis possidere adﬁrmat: tunc, si res soli sit, in cuius possessione cantar
dimr, AD HOC INTERDICTUM REMl‘I‘TENTUR. —— Diocuszuno, nella]. 13 C.lll,32zprius di

possessione iudicet. e, nella l. 3 C. VIII, 1: prius possessioni decidi oportere quae-…'“
nem COMPETENTIBUS soriomeus incerti iuris non est. È quindi opera vana, di fronlﬂ
ad un tal modo positivo di considerarla. il ricorrere ad un mero raziocinio sulla di'
senza della controversia possessionis; prescindendo pure dal veriﬁcare la bontà inum-

seca del medesimo.
Il terzo argomento si fonda sulle parole causae continentia, le quali, spiegando—‘l
contenuto della medesima lite, si assumono a conferma della interpretazione avversari!L

140) Il nostro A., ut supra & 752 pam 164-167. PLANCK, op. cit. è 5, pag. 38 e WE"
ZELL, op. e loc. cit.
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L‘argomento è in stretta relazione cogli altri due,i quali suggeriscono di attribuire alla
parola. causa lo esclusivo signiﬁcato di iis: quindi. caduti cotesti, esso ne segue la sorte,

appunto perché resta allora a dimostrare ciò. in cui sta la sua forza, ossia che causa:
continentia signiﬁchi eiusdem litis eantinentia. A parte ciò. noi contestiamo che il
senso possa esserne questo. Quelle parole esprimono il rapporto di connessione, in cui
stanno le azioni, che si volevano oentz'lare apud diversos iudices. L'obietto, che conti-

nenti'a signiﬁca contenuto, e non connessione, è futile, perchè il rapporto di cannessione qui contemplato 'e precisamente di contenuto: più futile ancora è l'altro obietta.
che si sarebbe dovuto dire causarum e non cousae. perchè qui per causae non si è
voluto alludere alle liti, sibbene alla causa. controversia che è compresa a comune in

ciascuna lite. e su cui precisamente cade la connessione avuta in mira. D'accordo. che
queste parole vogliono essere spiegate. ricollegandole alla fattispecie. Questa è di un‘a—
zione possessoria e di un’azione petitoria: Or bene. tali azioni hanno tra loro una
continentia cam-ae, manifestamente perchè il possesso ﬁgura nell'una e nell'altra
come un fondamento discettabile comune; nella lite possessorio, come causa actianis e

nella lite petitoria come ragione determinntrice della direzione dell‘azion'e verso il legittimo convenuto. Siﬁ'atta controversia. comune dev‘essere decisa dallo stesso giudice: il
giudizio sulla medesima non deve essere scisso, siccome avverrebbe se, sottoposto ai

giudici diversi. Ognuno proferisse sopra esso il proprio: non continentiam causae dioidere.
Da tutto ciò ne consegue. non solo la co'nfutazione della interpretazione avversaria.

ma altresi la prova del nostro assunto. Secondo il quale, la decisione racchiusa nella
]. IO. C. III, 1 pertanto è questa: Non è lecito impetraro un giudice delegato …) per
l'azione sul possesso, ed un altro per l'azione sulla proprietà; imperocchè non debbono potersi trattare, presso giudici diversi, azioni, che, come le suddette, hanno una

controversia a. comune. Oltre, che dagli argomenti di sopra esposti, la esattezza della
interpretazione propugnata sembra a noi apparire confermata, in modo irrecusabile.
dalla riﬂessione che, se la controversia possessioni: non fosse stata veramente un'azione, la questione, decisa. (la COSTANTINO, non avrebbe potuto neppur sorgere. Escluso

tale carattere in essa, come supporre il postulare alium iudicem, ossia lo esercizio
separato della medesima quale azione dinanzi ad un giudice per esso. domandato? Per
siffatta guisa, il signiﬁcato intimo della decisione contenuta nella. 1. IO C.III,1 viene ad

eguagliare perfettamente con quello sopra dichiarato della l. 13 C. III, 32. Entrambe
le costituzioni si riannodano ad un concetto comune: la controversia possessioni.»deve essere giudicata. ab eadem indice, presso cui quaestio domini disceptatur. DIOCLE-

ZIANO, nella]. 13. lo esprime, a. proposito degli iudices ordinariz'; COSTANTINO, nella
i- 10, lo ripete, a proposito degli iudices de’eguti. Può darsi che lo spirito di malizia
avesse suggerito ai litiganti un facile espediente per eludere la disposizione di DIOCLEZIA'NO, impetrando dallo imperatore la. delegazione di giudici diversi. COSTANTINO intende reprimere cotesto abuso: e la minaccia di una pena pecuniaria contro il trasgressore conferma che tale si fosse il suo intendimento.
Se non che le parole della l. 10, id quod in uno eodemque' iudicio potere: termi-

nari, fanno nascere il dubbio che essa abbia inoltre innovato sulla I. 13 citata. Imperocchè
«la quelle parole, ricollegate alla fattispecie, si potrebbe inferire avere COSTANTINO implicitamente ammesso che le azioni sul possesso e sulla proprietà si potessero trattare.
non solo dinanzi allo stesso giudice, ma altresi in uno eodemque iudicio. Certo, che il
\

…) Che il testo alluda agli iudices delegati, e generalmente ammesso. Non potrebbe
essere altrimenti. grazie alle parole, ez: beneﬁcii praerogativa, supplicare, iudicem po-

A"tulare, le quali esprimono respettivamente dimanda e concessione di siffatta specie di
Enudici. — V. BETHMANN-HOLLWEO, op. (it. Il], 5 137 pag. 92 e 93.
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naturale di coteste parole concilia assai fede alla congettura. Tuttavia.

esitiamo ad accoglierla. Se sussistesse. vorrebbe dire che la I. lo avrebbe statuito il
cumulo del possessorio col petitorio nello stesso giudizio contro quello ius ordinarz’um
proclamato nelle 1. 35 D. XXXXI, 2; l. I 5 2 D. KXXXIII, 17; l. 13 C. …. 32 e 1.3

C. V…. I per il quale vigeva la regola opposta, ut prius de possessione iudiceter ac
tune demum causa proprietatis quaeratur. Ora. ne pare molto improbabile che una

riforma cosi notevole abbia potuto essere sancita in una maniera indiretta, qualeè
quello. emergente dalla frase ora discussa. Tanto più improbabile che lo scopo diretto
del testo 'e la conferma. della decisione di Diocnnzurxo, ut de possessione et de proprietate ab eadem iudice iudz'cetur. Diamine, per aggiungere, ed in contraddizione, che
potessero essere le due controversie esercitate in uno eodemque iudicio. si avrebbe

dovuto sentire il bisogno di esprimerlo in termini chiari ediretti! Per il che reputiamo
che COSTANTINO, con quelle parole, non abbia voluto esprimere altro concetto. se non
quello che può stare in armonia collo ius ordinari/im: ossia che il giudizio (decisionei
de possessione et de proprietate deve essere proferito da un medesimo ed unico giudice. Il terminari in una eode:nque iudicio è usato in antitesi al ventiiare apud
diversos iudices e contrappone una decisione unica eiusdem iudicis alle due decisioni
di due diversi giudici.

Del resto e chiaro che.dallo ammettere la congettura ora riﬁutata, non ne verrebbe
alcuna difﬁcoltà per la intelligenza della l. 10 da noi abbracciata. Imperocchè, se sussistesse, essa proverebbe inoltre il cumulo nello stesso giudizio delle azioni, possessnria e
petitoria, non certo la trasformazione della prima in un punto incidentale della seconda.
Alla stregua di una dottrina, che sostenesse, per l'associarsi di un‘azione coll'altra, una

tale trasformazione, sarebbe impossibile di tenere discorso mai più del cumulo delle
azioni; chè tutte si'convertirebbero in punti incidentali della medesima causa!

Passando poscia dalla decisione contenuta nella |. 10 C. III, 1 alla sua ragione. le
considerazioni precedenti ci menano a riconoscerla in questa. che azioni, le quali ahbracciano una controversia in comune (cam-ae continentiam) non possono essere trattate presso diversi giudici; afﬁnchè appunto il giudizio (id quod poterat in. una eodemque

iudicio terminarz') sopra la medesima non si scinde nei diversi giudizii, che naturalmente si proferirebbero dai diversi giudici. Ma, non potendo essere decisa in questa
maniera, ne segue che esse debbano essere sperimentate presso lo stesso giudicante. Se
il testo non avesse espressamente elevato a regola cotesto, ratio decidendi (parma praeposita ei qui contra HANC suppliraverit SANCTIONEM) si sarebbe potuto revocare in

dubbio, se essendo essa un semplice motivo logico, dedotto per giustiﬁcare la presa decisione, fosse lecito erigerlo in norma: ma il dubbio scomparisce dinanzi a siﬁ'atta esplicita dichiarazione. Nella ]. 10 0. III, 1, oltre la decisione che le azioni possessoria e
petitoria non debbono esercitarsi presso diversi iudices delegati, vi è dunque veramente
una regola. che, ricostruita in termini aﬁ‘ermativi, suona: doversi trattare apud eundem
iudicem azioni, che hanno un contenuto comune di discettabilità, ”che deducono in giudizio una controversia egualmente da loro abbracciata, quae eiusdem causae continen»

tz'am habent. Cotesto regola non è il principio generale, che le cause connesse debbono
avere un medesimo decidente, per questa semplicissima, ma decisiva ragione, che essa
si riferisce ad una categoria delle cause suddette, soltanto a quelle cause, cioè, che
sono connesse, in quanto eandem causam continent. Ma, d‘altro canto, 'e un principio

che, sebbene parziale. si ricollega alla. competenza per connessione, imperocch'e stabilisce
la devoluzione di» più azioni al medesimo decidente, in contemplazione di un rapporto
(causa continentia) che le stringe tra loro. Ed il suo signiﬁcato è soltanto quello orﬂ
detto. E per fermo le parole, id quod in uno eodemque iudicio poterat terminari.
non esprimono altro pensiero, che quello di una decisione resa sopra le actiones continentes ab eadem iudice.‘ dappoichè ciò risulta dal nesso intimo, in cui stanno colla
fattispecie decisa, e rispetto alla quale esse, almeno a nostro credere, non hanno cho
codesto senso.
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Colle quali cose, noi repudiamo frattanto la interpretazione moderna della l. 10 C. III, I
tenendoci, al tempo stesso, lontani dalle esagerate illazioni, che. nella giurisprudenza
intermedia. si trassero dall'antica interpretazione della medesima. Non il principio gene-

ralissimo, che le cause connesse debbono essere trattate presso lo stesso tribunale: ma
neppure la regola. limitatissima. che i punti incidentali di una lite unica debbono tutti
esercitarsi dinanzi al giudice. avanti al quale e resa pendente. In media stat veritas:
regola. per cui certe liti, connesse ex causae continentia (ma liti, e non punti inci—
dentali di una sola lite) si congregano nello stesso fòro.
La dottrina del PLANCK, e dei suoi fautori, nella spiegazione della l. 10 C. [Il. 1, si

è lasciata sorprendere da un duplice abbaglio. Non ha veduto. in primo luogo, che una
pretesa. la quale è. in sè. una azione, tale rimane. malgrado che, dovendo essere trattata

dinanzi allo stesso giudice di un‘ altra, e, se vuolsi nello stesso giudizio ancora. essa
venga ad assumere la ﬁgura, rispetto a questa. di una controversia incidentale. Ciò non
è che apparenza, eventualità dello uso di una forma di esercizio processuale (penetra—
zione nel giudizio di un'altra azione) piuttosto che di quello di un‘altra forma. (giudizio
proprio). Ma la sostanza resta quella che 'e; perchè lo essere azione, @ non azione. di-

pende dalla natura intrinseca della pretesa. la quale. in sè e per sè. consente, o non. la
qualità astratta di aspirare ad un giudizio. Ed, in secondo luogo. e. questo è abbaglio
ancor più grave, non potendo dissimularsi che nella pretesa attratta verso il l'òro ed il

giudizio di un'altra, per lo meno sussistono entrambi i caratteri, e di azione. e di controversia incidentale, ha messo da parte intieramente il primo. che era essenziale, per
flare ogni importanza al secondo meramente occasionale, come subordinato alla evento,

che questa altra pretesa fosse stata già dedotta in giudizio.
Fissato cosi il senso, che ci sembra più vero. dei testi. i quali riguardano l‘agere
inter eosdem cum pluribus actionibus, in questo periodo processuale, c‘incombe di

ricercare l‘esito che le regole dominanti nel periodo precedente ebbero nello attuale e
di P°ITe in armonia con esse quelle, che abbiamo desunte dalla interpretazione delle
1]. 13 C. III. 32 e 10 0. III. 1.
Ad eundem iudicem ire. Naturalmente questa regola deve avere subito. più di ogni

altra. lo eﬁ‘etto del cambiamento nel sistema processuale. Cessata la distinzione tra lo
tus e lo iudicium, era destinata ad antiquarsi una regola, che, come questa. presupponeva che gli 1'idem agissero in iure dinanzi al magistrato, l‘attore con più dimande
Contro il convenuto, e che il magistrato rinviasse queste plures controversiae al me-

desimo index. Inoltre. la regola dovè isterilirsi per graduale smarrimento della sua
energia Coercitiva. Infatti lo ire ad eundem iudicem in deﬁnitiva era il prodotto di

€er coefﬁcienti: lo esibire le plùres actiones inter eosdem in iure : il mitti ad eundem iudicem pronunciato dal magistrato. Al primo. lo imperativo veniva indirettamente
dalle e::ceptt‘ones litis diuiduae et rei residuare: al secondo, dall‘autorità. coercitiva del
magistrato, che ordinava il rinvio. Evidentemente nella cognitt'a extra ordinem. perirono
entrambi cotesti imperativi: le predette exceptianes scomparvero 142): e cessò lo inter—
vento del magistrato nel senso testé indicato.

_Tuthiîl, nello ire ad eundem iudicem, vi era il germe di un principio logico ed.
utile; quello della ragionevolezza e della comodità, che certe controversie. congiunte

tra loro da certi intimi rapporti. si trattino presso un medesimo giudicante. Questo
germe fece sì che le ire ad eundem iudicem non si perdesse assolutamente. ma re
Sinsse. sotto altra forma ed in una cerchia più angusta, nel nuovo sistema processuale.
bn forma. in cui si mutò. fu l‘edizione del medesimo magistrato: la. sfera di applica-

zione, in cui tragitto. fu quella segnata dalle costituzioni imperiali relative a questo pcrlodo. Diocnszumo stabilì che de possessione et de proprietate nn som-m indice iudi\

…} "- Buoxuncx, op. cit. pag. 200.
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cetur (l. 13 c. III, 32. 1.3 c. V…,l). COSTANTINO volle confermare la sua risoluzione:

nel far ciò proclamò il principio della necessaria adizione del medesimo magistrato pe
le liti che contengono una causa comune (I. 10 c. Ill, I) garantendone l'osservanza ct-:

una pena pecuniaria contro il trasgressore. GIUSTINIAND ricevendo entrambe le costin—
zioni suggello il predominio del principio suddetto nel nuovo diritto. Mentre poi mese
di riannodare al principio medesimo i casi espressi nei testi dei Giureconsulti claa=ia
da lui accolti. Ed era naturale che ciò facesse, trattandovisi di lite: continentes, con
l‘actio tutelae quae plures species in se habet (l. 29, 5 1. D. IV. 4. l. 10, s 1, D. XXXXIX
1,1. 17 pr. cod., ]. 2 C. …. I), l‘actia pro socio, che si fa valere per plures societam\
inter eosdem coitas (1.52,5 14, D. XVIl, %) e l'aria familiae erciscundae, che si esp
rimenta per plures heredilates it'sdem communes (l. 25. 5 3, D. X. 2).
Risorto in questa forma, e dentro questi limiti, il mirti ad eundem iudicem sul.
due sostanziali modiﬁcazioni. Prima — era stato un ordine [del magistrato, col quale

coattivamente egli designava inter eosdem lo idem index. che doveva conoscere del]!
loro liti. Ora —— divenne un atto delle parti; per l‘attore: chiamare il convenuto. (li-.
nanzi allo stesso giudice, per tutte le domande continente:. che credeva potergli rival
gere; per il convenuto: soffrire di esservi chiamato. se lo attore lo avesse fatto uhm

neamente; oppure, pretendere di esservi chiamato, nel caso che l‘avversario l'on
convolato apud diversos iudices. Meglio. divenne una norma di competenza; una indi
cazione del giudice, che l'attore deve provocare. e che il convenuto deve subire, o pu:-

pretendere di ottenere. Prima—era stato una regola generale. sebbene non formulata
la cui essenza coercitiva consisteva nei due imperativi di sopra mentovati. Ora —-Jn

venne una regola speciale, ma positivnmente formulata e garantita col mezzo della peut
pecuniaria ad hoc stabilita. È ciò che risulta dal testo di COSTANTINO. ed implicitamenl!
e confermato dalla recezione nel diritto giustinianeo dei testi classici.
Dopo di che, è chiaro quanto sia lungi dal vero il PLANCK …;. allorchè, per atm;
ciare il suo sistema al periodo processuale extra ordinem, insinua che lo ire ad eur
dem iudicem, restandovi quale era (secondo lui) atto di discreto arbitrio del magistra!“
si trasformò nella potestà in questi di unire. o separare, il giudizio delle plures action:

inter eosdem, secondochè l‘uno o l‘altro partito gli appariva più utile alla trattativai
esse. No; la mutazione avvenne nello stesso ordine di fatto, diretto al giudice e nani
processo; e signiﬁcò adizione eiusdem fori; e fu garantita dalla forza della legge. si‘
ne fece un ius recipracum litigantium. e non abbandonata alla prudenza del mlgistrato.

Dicemmo che questa trasformazione die vita ad una norma di competenza; ed 0"
aggiungiamo che, in tale norma. cvvì il germe della. competenza per connessione; mi
non di più. Da questo lato, la cosa è rimasta. come prima.
Vi è il germe: perchè adizione di uno stesso giudice per [ites continente:. ""'?
dire, nella sostanza., che un unico giudice e chiamato a deciderle, in virtù di quel NF“

porto di connessione (continenza) in cui stanno. Ma non vi è di più: perchè manca «"-“‘r
regola quella vis, la quale raggiunge la unità del giudice per la. pluralità delle CW
troversie. sempre; anche quando per tutte non sussisterebbe un giudice unico comp?
tente; perchè, in questo caso, per ottenerlo, modiﬁca. all‘uopo. le competenze ordinari?

Manca cotesta vis derogatrice, che non era nella ]. 11 pr. D. Il. 1. La recezione L"
questo testo non signiﬁca altro che passaggio nel diritto giustinianeo della regola Sul
calcolo isolato delle plures actiones inter easdem. E certamente essa e fatta collo stes“
spirito di agevolare. per questa via, la devoluzione delle medesime allo identico l'ùn‘
Nè dai nuovi testi e la vis stessa attribuita. Invero la 1 13 C. lll, 32; l. 3 C. V…. 1“
l. 10 C. Il], 1 pongono che le cause continente.: debbono essere trattate dinanzi al lllt

…) Op. cit. 5 12 pnt?. BS.
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ulesimo iude.r; ma non soggiungono che questa regola si applicherà, ancorchè costui

non sia il giudice rite competente per tutte. In tale silenzio. naturalmente. e da far
prevalere il rispetto all‘ordine delle competenze. Tanto più, che la 1. 10 C. III, 1 sembra
confermarlo. E per fermo, essa, da un lato, riferendosi nella fattispecie agli iudices delegati, presuppone cosi la competenza; e, dall'altro lato, accenna. al medesimo presupposto nella ratio decidendi. invero, per poter dire con assennatezza, come vi si dice, id
quad in uno eodemque indici) rorsu'r terminari apud diversos iudices valuerit
ventilare, bisogna prima aver pensato che fosse lecito adire un solo giudice e che invece, per un pretesto, non volesse adirsi 144).

Dalle cose premesse risulta che un'altra novità si veriﬁcò nella trasformazione dello
ire ad eundém. iudicem. Nel sistema precedente, afﬁnchè esso fosse ammesso, bastava

che i due soggetti fossero identici. Ora non è più cosi. Giusta il nuovo principio, lo
idem index e costituito solo per le azioni che stanno tra loro in un dato rapporto di
Connessione; in genere quae habent causa:: continentiam; in specie actio tutelae, actio
pro socio, actio familiae erciscunclae. Nè a scuotere questa conclusione …) gioverebbe
notare che la 1. 11 pr. D. Il, 1 parla di plura actiones, genericamente;Imperocchè 'e

chiaro che la recezione di questo testo va posta in armonia. col principio di COSTANTINO.
egualmente ricevuto nel diritto giustinianeo. Quindi, intesa con questo criterio, la legge
vitata viene a, restringere, nello indicato diritto, la. generalità dei suoi termini; richia-

mandoli ad indicare solamente quella categoria di azioni, per le quali adesso e rimasta
in vigore la regola dello idem iudez. D’altro canto, il nerbo della legge stessa sta nel
ﬁssare che la plures actiones si possano calcolare isolatamente, piuttosto che nel designare il rapporto, in chi esse debbono stare tra loro, per essere ammesse apud eundem iudicem.
Resta a considerare un ultimo punto: le cause, delle quali si tratta, oltre che presso
il medesimo magistrato. si spediscono in un procedimento comune? Una cosa. prima

d'ogni altra, ci par certa: che quella sorta di processo unico. che era un prodotto spontaneo «lello stare in iudicio t'idem apud eundem iudicem. non può esser passata, cosi

senz’altro, nel sistema attuale: appunto per la diversità fondamentale dei metodi di spedire le liti. Tuttavia una congettura in contrario potrebbe trovare appoggio nelle parole
della l. 10 C. H[, I: id quod in. una eodemque iudiciopoterat terminari. Noi esitiamo
ad ammetterla, perchè, come altrove dicemmo, quelle parole hanno uno signiﬁcato diverso dallo stabilire il processo comune delle lite: continentes. A nostro modo di vedere,
esse vogliono dire che le cause di questa specie, essendo conveniente il sottoporle ad
una decisione dello stesso ed unico giudice, non debbono perciò essere trascinate apud
diversos iudices.
Molto probabilmente. regola sicura, costituita su ciò non esisteva: la indole dell'azione decideva. tutto. Cosi trattavasi dell‘actio pro socio, dell‘actio familiae erciscundae.

dell‘actio tutelae e niente impediva che introdotte apud eundem iudicem si trattassero
inoltre con un processo unico: ed, a signiﬁcare cotesto. licenza. si accomoda nella rece-

zione, l‘antica frase unum. iudicium accipipotest. Viceversa laindole delle actio‘nes con-

…) Che dalla ]. 10 C. lll, I non sia stato costituito alcun forum eonnexitatis, :» ritenuto
egualmente dagli AA. citati nella nota 129; come conseguenza però della spiegazione.
che essi ne danno. BETRMANN-HOLLWEG nota di passaggio che la [. medesima e la ]. 13

C- …. 32 prescrivono che il possessorium ed il petitorium. quali cause connesse, debbano essere trattate avanti lo stesso giudice; lasciando così evidentemente indecisa. la
questione: op. cit.lll pag. 186 e—nota 9. Ma vedi il nostro A. ]. c. pag. 167-168.
“5) PLANCK, preoccupato dalla sua tesi, e dalla interpretazione della l. 10 C. Ill, 1.
afferma, senza distinzione tra i sistemi processuali, che mai era richiesta alcuna connessione intrinseca: op. e loc. cit. pag. 88.
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linentes si ribellava a siffatto modo di esser trattate.e non si applicava loro il protesa
comune: rmle de possessione iudicetur ac TUNC demum causa proprietatz's decidatuﬂ
(l. 15 c. 111, 13) H").
'

Concludendo; nella procedura ez:tra ordinem, continua ad essere notato lo evento
che l‘attore abbia più azioni contro la stesso convenuto e sul medesimo si costruisce.
una regola. positiva. La quale e adizioue del medesimo magistrato; se non che e regola'
particolare, contemplando, non più tutte le azioni inter eosdem, ma si quelle soltanlo
che, essendo inter eos-dem. stanno inoltre tra loro in quella connessione che fu di sopn

dichiarata. in questa regola sopravvive il germe della. competenza. per connessione;
germe rimasto tuttora tale, ed operante nella sfera ristretta di azioni connesse, enn-o
cui la regola predetta si-muove.
B) SECONDA SlTUAZIONEZ Invicem agere inter easdem, riconvenzione.
Dei tre testi, che si riferiscono all‘argomento, una e una Costituzione di choss

del 487 e gli altri sono due Costituzioni di GIUSTINIANO, la prima del 530 e la seconda
del 539.

al L. 5 pr. G. de fruct. et lit. ezpens. Vil, 51. E il testo di ZENONE, che Cuucm.
dai Basilici ha. restituito nel modo seguente: « Constitutio praecipit, ut quivis iude.c in
sententia sua iubeat civium facto; in iudicio sumptus praestare. Habet et potestatem index transcedendi sumptum ad decimam usque par-tem eorum, quae impensu

sunt, si eum ad hoc partis eius, quae sumptum profudit, impudentia. pei-moverit: ita ut
ea, quae impensas excedunt, ad ﬁscales rationes pertineant, nisi forte iudex detrimentum
partis victricis sarcire volens, parte… aliquam horum ei adsignet. Neque tantum actor
atque reus (in expensas) condemmmtur, quum iudere utrz'que competens est:vermn
etiam quum non est index actaris competens, qui tamen ex reconventione (cosi ilre
stituente traduce la parola. originale dv75vaywy'î) rictus sit, nec eum iudicem recusare'

possit: sive adeo praesides, sive dati a principe arbitri iudices fuerint. »
b) L. 14 C. da sent. et interloc. VII, 45. Imp. IUSTINIANL'S, A. DEMOSTHENI,pTM/.
pract. « Cum Papinianus summi ingenii vir. in quaestionibus suis rite disposuerit. non

solum iudicem de rei absolutione indicare, sed ipsum actorem, si a contrario obnoxiuà
l'uerit inventus, condemnare: huiusmodi sententiam non solum roborandam, sed etiam
augendam esse sancimus: ut liceo: iudici, vel contra actorem ferre sententiam. tl
aliquid eum daturum. nel facturum pronunciare: nulla ci opponendo ezceptiont.
quod non competens iudea: agentis esse cognascatur. Cuius enim in agenda obser-vat
arbitrium, eum haben: et contra. se iudicem in eadem negozio non dedignetur. >
0) Nov. 96, cap. 11 (Authentioum coll. VII. tit. 8 de ex.-ec. et de Itis qui conven.el

recanv.). « Illud quoque promereri competentem correctionem decet. Adiit nos quidnnl
-docens, quia in conventionem fecit obligatum sibi apud quendam gloriosissimorum n°-

strorum iudicum: deinde qui factus est in conventione, tamquam et ip—e actorem obligatum habens, eum apud alium traxit iudicem: et aliquid inopinabile ﬁebat: quia
enim uterque seorsim actoris obtinet ofﬁcium, miserandum quiddam et risibile ind!
veniebat: moa- enim cum voluisset aliquis propriam. mavere litem: repente is qui
ew diverso conuenerat, apud alium iudicem tra/tebat eum, apud quem ipse sortita:
fuera! iudicem: et alterutros protrahentes immortaliter permanserunt litiga…“Sancimus igitur, si quis obnowium arbitratur habere eum, qui contra se conventionem exposuit. non apud alium iudicem, sed apud eum max:: a principio, comm'
nire, et eundem esse iudicem in utroque negozio. Si vero forsan displicuerit apud
quem litem sortitus est index, licet ei etiam hoc emendare: viginti enim dierum indu-

cias dantibus nobis post libelli transmissionem, post quam cpm-tet litem contestari: licet

HG) PLANCK, op. cit. 5 5, pag. 38-43; 512, pag. 88 e 513 pag. 90. più o meno
esplicitamente, aderisce alla congettura del procedimento unico.
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intra praedictam suspensionem refutare quidem illum: alium vero mereri, apud quem
similiter utramque exerceri competit litem: et eiusmodi artes in nullo ﬁeri, sed unumquemque proprio iure uti. Si itaque tacuerit. deinde postea voluerit causam apud
alium iudicem movere: necessitatem eum habere sustinere terminum eius liti: illatae sibi ab eo qui eum in iudicium trazit: et dum ﬁnem lis acceperit, tum: eum
suam causam apud alium iudicemproponere: ut ita tales eorum aul'eramus artee, et
in alten-utros calutnnias » 147).
Secondo il nostro sistema, ricercheremo le regole derivanti da cotesti testi. ponendola

aconl'ronto coi resultati ottenuti sull‘argomento

considerato nel periodo processuale

anteriore.
La trasformazione della mutua petitio nella vera e propria riconvenzione è paciﬁca-

mente ammessa, rispetto all‘attuale periodo di procedura. Qui esiste effettivamente quella,
che ora dicesi riconvenzione: norme positive hanno dichiarato il diritto del convenuto

di esperimentare presso lo stesso giudice, e nello stesso giudizio. la sua dimanda contro
l‘attore. Questa trasformazione, favorita dalla caduta del sistema formulare, gradual-

mente si compie nella cognitio extra ordinem, dove. da un lato, non vi è più lo impedimento delle formule e, dall’altro lato, per naturale evento di cose, lo idem magistratus si sostituisce allo idem iudex, e lo idem iudicium sorge dall‘antica regola che le
mutuae petitiones debbono essere decise cum una sententia. Ad esse. Glue'rmmno dà

il suggello colla consolidazione positiva dei testi classici, che prima riguardavano lo invicem agere, e. direttamente,

con norme espresse. L. 14 C. VII, 451 SANCIMUS, ut liceat

iudici vel contra. actorem ferre sententiam et aliquid eum daturum vel facturum pranuntiare. Nov. 96 c. 2: S.…cnws. si quis obno.rium arbitratur ltabere eum. qui contra
se conventionem exposuit non apud alium iudicem, sed apud eum, moa- a principio.
convenire: et eundem esse iudicem. in utroque negozio.

Però e controverso se, questo riconoscimento positivo della riconvenzione debba
considerarsi fatto in generale, oppure limitatamente a quella procedente e.z eadem causa

dell'azione.
La opinione restrittiva si l'onda. principalmente sulle parole della. citata ]. 14 C. V“. 45:
actorern si e commento ormost fuerit inventus condemnare..... et aliquid eum daturuni cel facturum pronunciare... cuius enim in a_yendo obseruat ARBITR1UM, eum
habere et contra se iudicem. IN com… NEGOTlO non dedignetur: dal complesso delle
quali reputa risultare che la sanzione colpisca esclusivamente quella reconvenzione, da

cui il giudice è provocato & giudicare contro l‘attore sullo stesso negozio giuridico,
sul quale costui, colla convenzione. lo ha invitato a conoscere contro il convenuto. lnfatti, le parole « e contrario (actor) obno:eius, arbitrium aliquid dare facere » alludono
" linguaggio formulare delle actiones bonae ﬁdei ea.- eadem causa: e le altre « in

eadem negotio » confermano che si tratti di decidere un rapporto bilaterale, nascente
dallo stesso negozio giuridico, e a cui appunto sono respettivamente dirette azione e
riconvenzione 143).

…» Dalla novella e stata estratta l'autentica Et consequenter che fa seguito colla

L' 1141 C- VU, 45. « Et consequenter ego ab aliquo conventus, si vicissim ipsum pulsare
Velma: statim quidem non licet, nisi apud eundem iudicem. Qui si displiceat, intra vigenti dies recusari potest, aliusque mereri, apud quem rursus utrumque negotium ventlletur. Alioqui lite contra. me mota prius ventilata, et terminata, tune demum et ego
admittar. »
“al WETZELL, op. cit. 5 63 pag. 844, nota 77. — KLE1NFELLER, op. cit. pag. 13 e 15.
— Tasman, op. cit. n. «IB-51, pag. 83 e segg. —— Il Fucus, op. e loc. cit. pag. 153, si
accosta & questa opinione. stimando che tra le vnutuae petitiones dovesse correre almeno un tale rapporto, pel quale quella del convenuto servisse direttamente come difesa
contro l‘altra dell'attore.

GLilci, Con…. Pmtdetle. _ Lib. Xl.

°°
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La conclusione opposta, che è di gran lunga prevalente, si appoggia a diversi argo.
menti. Nel sistema formulare. che la mutua pt titi/1 provenisse dalla stessa causa del-

l'azione era indispensabile, afﬁnchè potesse penetrare nella stessa formula e corrispondere quindi alla perfetta. riconvenzione; ma. tale necessità venne meno colla cadulad
quel sistema; e quindi la riconvenzione potè cominciare ad essere ammessa nello stess-.
processo dell‘azione principale, anche quando essa non fosse connessa con quella, pn;
comunanza di origine “91. Ciò è tanto più verosimile, se si considera che la eccezion
di compensazione, dalla quale aveva germogliato la riconvenzione, ormai era ammesq
e…e alia causa : sembrando difficile a conciliarsi, data la intimità dei due istituti, clit-

GIUSTIN1ANO, con una costituzione. di cui egli stesso dichiara la tendenza. ampliﬁcativi.
volesse mantenere per la riconvenzione quel limite che più non sussisteva per la con-‘
pensazione15'ì). E più verosimile ancora, lo assunto indicato apparisce, ove si reputi che

lo inuicent aqere non fu subordinato mai al requisito della connessione; mostrandosi
allora come una conseguenza naturalissima che nella procedura posteriore si continuase
a non abbadarvi. Diversamente, anche qui la tendenza progressiva della l. 14 divent—
rebbe inesplicabile, evidentemente perché essa avrebbe sancita una restrizione sull‘uso
delle mutue petizioni; chè, mentre prima non era necessario che esse fossero connesse
ora, al contrario, avrebbero dovuto esserlo Url). D'altra parte, il testo della citata legge

non prova menomamente che questa abbia. richiesta la connessione quale estremo del
riconvenire. Le parole in. eadem n»gotio signiﬁcano soltanto che le mutue dimandes'

trattano in un procedimento comune. Nel linguaggio delle fonti, ben di sovente, la pai-ali
negotium, è usata in senso di iudicium 151); ed 'e appunto nel senso stesso, che vuolsi
spiegare nel testo, di cui ora si tratta. GXUSTINIANO ha preferita la frase in eadem ii:-'
gotio all‘altra in eadem iudicio, assai probabilmente, per rimuovere ogni

vestigia titl-

l'antico linguaggio, ove lo iudicium stava in antitesi ad ius,- ed ha usata la frase pNscelta, nello stesso signiﬁcato di procedimento comune, nel quale poi egli medesimo
l'adoperò nella nov. 96 c. 2 (eundem esse iudicem in. utroque negotio, utramque exer-

ceri litem). All‘opposto, è inverosimile che egli si sia servito delle parole, in eadem
negotio, per esprimere che la riconvenzione è subordinata. al requisito di proc:den
dalla stessa causa. Primieramente. se tale fosse stato il suo intendimento, con maggio"
proprietà. di forma e di sostanza. avrebbe dovuto dire ea- eodem uegotio:

ed, ad cgil

modo, la sua disposizione sarebbe stata espressa. in termini incongrui ed insufﬁcienti
In termini incongrui: perchè le dette parole, venendo a stabilire un limite all'ammissione della. mutua dimanda, avrebbero dovuto essere collocate, logicamente, nella sedhj

ove il testo dispone sull'ammissione medesima.; invece esse sono poste nella parte motivi
Ed in termini insufficienti: giacchè quelle parole avrebbero costituito il limite, sen“
darne la minima. giustiﬁcazione, e con una forma indiretta ed oscura, essendo esse contenute in un periodo. dove il Costituente dà ragione delle sanzioni precedentemehle
proﬂ‘erite senza restrizione di sorta. Qual modo di disporre più singolare di questo, P"
cui, dichiarata una norma. generale, si sarebbe atteso a limitarla, insinuando nella ratio

della medesima alcune parole equivoche restrittive? 153). Quanto alle parole del tes”

…) SAVlGNY. op. cit. Vl, n. 289, pag. 340. —— DESJARDINS, op. cit. n. 46, pag. 190. Poucnnm, op. cit. pag. 35.

159) SARTORIUS, op. cit. è 35, pag. 322. 323, 327 e 328.
151) Ssaronius, op. e loc. cit. pag. 324 e 325. — LAIR, op. cit. pag. 95. — V. pil"
PLANCK, op. cit. 5 12, pag. 88.

152),V. 11. 45, pr. D. xxxxn, 1;27,D.xxxxtx,1;2, D. num, 5, 34, D. xxxx1x. 14;
8 e 15,1). L. 7; 7,0. I. 1'8;6,pr. 5 1, C. n, 6; 9, C. n, 13; 3e5,C. III, 3; 40,0. Vil.
16; 7, c. vn. 19, C. vn, 51.
'
153) Snnroaius, op. cit. 5 34 pag. 319-320 e 5 35 p. 326 e 327.
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Giustinianeo, invocate ez- adverse, esse hanno assai minore importanza: o sono frasi ve-

risimilmente riprodotte dal passo di PAPINIANO, di cui la l. 14 si occupa, senza alcuna
intenzione di attribuire loro lo identico senso rigoroso. oppure esprimono semplicemente

il substrato della. riconvenzione, alla quale l'attore, dal proprio tanto, si trova obbligato 554).
Noi aderiamo a questa seconda opinione. Nel sistema processuale anteriore, come
già fu notato, la derivazione delle mutuae petitianex dalla medesima. origine non era

un requisito, come ora direbbesi. della loro ammissibilità; era invece una condizione
dalla quale dipendeva che esse potessero essere comprese in una unica formula 155).
Abolito cotesto sistema, e naturale che, della considerazione di siﬁ'atto estremo, non si
sia tenuto più conta sotto tale aspetto. Però avrebbe potuto tenersene conto, sotto un
aspetto diverso, precisamente quello dell‘ammissibilità. Il bisogno avrebbe potuto esservi;
perchè, dirimpetto all‘antica regola, che le mutue dimande dovessero essere decise con

una sola _sentenza, mutatasi ora in quella, che esse dovevano essere trattate in giudizio
comune, avrebbe potuto essere avvertito il pericolo sovrastante all'ordine e alla semplicità delle cognizioni dal tollerare che qualsiasi riconvenzione potesse essere contrapposta. Tuttavia dai testi di GIUSTINIANO sembra risultare al contrario che di questo
bisogno non ci si curò e che conseguentemente non si richiese, :\ scopo di soddisfarlo.

una connessione intrinseca. tra le reciproche azioni.
La 1. 14 G, de sent. et interloc. dice di confermare ed ampliare una dottrina di
PAPINMNO, che, a nostro credere, 'e quella stessa contenuta nel testo di Macao, l. 1

54 D. XXXXIX, 8 ed approvata da ALESSANDRO Savena nel rescritto riportato nelle
1. 6 C. IV, 31 e l. 1 C V, 21 e. cioè, doversi le mutue dimande compensare e giudicare

con una sola sentenza 158). Ma questa dottrina implica da se stessa che le scambievoli
pretese non derivino ex eadem causa;

imperocchè, se avessero avuta una tale origine

comune, avrebbero potuto penetrare in una formula unica, da questa la index avrebbe
ricevuto il mandato di deﬁnirle con una sola sentenza, e lo insegnamento di PAP[NIANO
e di Macao e la disposizione di ALESSANDRO SEVERO, non avrebbero avuto alcun senso.
Dunque GIUSTINlA-NO, che intende di sancire una conferma (huiu xmadi sententiam ra-

borandann) naturalmente pensa alle identico presupposto della dottrina riaﬁ'ermata, ossia
ha in mira. come questa, un inf-icem agere e:; alia causa: nè può essere

altrimenti,

parecchie egli aggiunge di volere ampliare la dottrina stessa (sed etiam augendam esse.
e con un tal proposito sarebbe un‘assoluta contraddizione il cominciare a restringerla
alle mutuue petitiones ex eadem causa.
Ciò apparisce vieppiù incontrastabile, se ci si "fa a ricercare in che consistono cotesta

conferma e cotesta ampliazione stabilite dallo Imperatore. La conferma eccola qua: PArnn.mo aveva statuito che lo index: compensasse le mutuae petitianes, condannasse
pure l'attore se, fatti i conti, era lui. quiz contraria obna:cius inventus fuerit, e conse:;u-mtemente decidesse ambe le dimande con una sola sentenza. Giusrmuuo ripete

Che il magistrato deve continuare a giudicare colla stessa sentenza azione e riconvenzione. sebbene ora. diversamente di prima. non sempre si possa fare la compensazione,
attesochè ora. diversamente di prima, le condanne non debbono essere sempre pecunia-

rie, e cosi sempre compensabili. La esattezza di questa spiegazione apparisce dal modo
Stesgo, con cui e concepita la conferma: ut linea: iudiai1;el contra actorem ferre sen-

tentiam ET aliquid eum daturum vel facturum pronunciare. Tali ultime parole sarebbero state un inutile pleonasmo, se con esse il testo avesse mirato a confermare la
d0ttrina di PAPXNIANO, nella parte in cui aveva proclamato la potestà del giudice di
\

“il Desuanms. op. cit. n 46, pag. 190. — Lua, op. cit. psig. 100.
…) V. sopra. Appendice, 5 1, B, pag. 201.
"”l V. Appendice, 5 !. B, pag. IBS-189 e pag. 203-204.
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dirigere la condanna contro l‘attore, riconosciuto obnoxiu: nella riconvenzione. poichè
la conferma, da cotesto lato, era già stata proﬁ'erita. colle altre parole precedenti, td
contra actorem fem-e sententiam. Allo incontro, il pronunciare aliquid eum actor…
daturan cel facturum si comprende subito, e bene, ammettendo che, con simile frase.
fatta succedere subito all‘altra, testè riportata, Glus*rmmno abbia inteso di confermare

la dottrina di PAPlNIANO, anche quando questa, per difetto di compensabilità, a tulle
rigore, avrebbe potuto non essere applicata. Ciò non importa niente: il magistrato, non
potendo compensare,

ma trovando obnoxius

l‘attore, lo

condannerà direttamente alla

cosa dimandata (eum daturum cel facturum aliquid pronunciare). L’ampliazione pai
consiste nel mantenere la dottrina di PAP1N1ANO, non solo rispetto al magistrato corn
petente, da sè sostituitosi allo idem iudez, cui il giureconsulto erasi riferito, ma alb-esl

rispetto al magistrato, il quale, competente riguardo al reo, altrettanto non lo l'asse
riguardo all'attore. A questi la ]. 14 toglie la ewceptia quod non competens iudez
agentis esse cagnoscanw.

Ne l‘argomento che dagli oppositori si trae da alcune locuzioni della l. 14 C. VII,-li.
vale ad allontanarci dalla opinione, come sopra abbracciata. Alcune di queste locuzioni
sono indifferenti: le parole e contraria, collegate come esse sono, alle precedenti, ml

ipsum actor-em e alle susseguenti abna.vius fuerit inoentus, null‘altro esprimono che
la ipotesi dell’attore riconvenuto, il quale, rimasto succnmbente nel conguaglio delle
pretese, debitar diy-edil, per dirla con SENECA, cum ereditar venerat. Le altre aliquid

eum daturum vel facturum furono già spieg.te in senso pienamente favorevole al
nostro assunto. Restano quelle in eadem negotia, su cui precisamente si fonda la con

elusione avversaria.
.‘
Senza stare a ripetere gli argomenti, coi quali i sostenitori della stessa. nostra opi-_

nione dimostrano essere il senso delle medesime corrispondente all‘altro « in endemia;
dicio », notiamo che esse hanno un signiﬁcato conforme, anche quando la parte ﬁnale

della l. 14, in cui si ritrovano, ritengasi appartenere al testo originario di PAPINIA.Wanziché a quello di GIUSTINIANO soltanto. Cuius enim in agenda abservat arbitrium
eum habere et contra. se iudicem in eadem negozio non dedignetur. Come altrove fu

dichiarato 157), PAPINIANO intende giustiﬁcare la pratica invalsa tra gli iudices, aditi per
le mutuae petitz'anes, di conguagliarle e poi dare la condanna contro la parte riconn

sciuta in debito. Non monta. sembra egli pensare, che con cotesto costume lo iudea: per
venga a poter condannare l‘attore, tutte volte che, fatta la compensazione, ipse e contrario abnaa:ius inuentus fuerit : imperocchè tale facoltà., effettivamente, nella sostanﬂ:

delle cose, egli iudez l'ha. in forza dell‘autorità di render giustizia sulle formule corri
spondenti alle mutuae petitianes, secondo il morale suo convincimento (arbitrium): nt

d'altro canto lealmente può essergliene contestato lo esercizio dall‘attore, il qualest
agenda, ha. mostrato di accettarla nei risultati, a sè favorevoli, non deve potere ricusarla nei resultati, che per avventura gli riescano contra se. Le parole in eodem1w
goria sono aggiunte ad accrescere la forza dialettica della dimostrazione: tutto ciò (non
solum. iudicem de absolutione rei iudicare, sed ipsum actarem. condemnare, si e con
traria obnaxius fuerit inventus... cuius enim in agenda abservat arbitrium eum

habere et contra se iudicem... non dedignetur) tanto più deve essere ammesso, perchè
le mutue petizioni, afﬁdate al medesimo index, e, davanti a. lui, trattate praticamenle
con un simultaneo processo, in ﬁne dei conti, costituiscono un affare 0 giudizio diventi“
unico. idem negatium. idem iudicium. Giusnmmo, volendo confermare la dottrina di
PAP1NIANO,è tratto naturalmente a ripeterne la ragione, che il Giureconsulto ne aveva
fornita. Anzi ein fa. di più; perchè si serve del motivo di lealtà, in cui essa si sostanzia-

per giustiﬁcare dal canto suo l'ampliazione, colla quale toglie all'attore condannatoll

157) V. Appendice, 5 1, B, pag. IBS-189.
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eccezione di competenza, non è lecito farsi un pretesto di tale eccezione, per ricusare

il giudizio contra se da quel medesimo giudice, a cui agenda si chiese pra se. Ciò
posto, non vi è alcun motivo. perchè debba. supporsi che le parole in eadem negotia,
adattandosi da Giusrmmuo, nel contesto papinianeo, di cui fanno parte, abbiano mutato
signiﬁcato.

Diciamo dunque che la I. 14 C. Vil, 45 non esige la connessità per la. riconvenzione.
Lo stesso e della nov. 96 c. Il. I termini generali, coi quali la medesima emana la sua
peculiare disposizione. fanno supporre che eﬁ‘ettivamente tale requisito non era richiesto
Sancimus xi quis obnoxium arbitratur haben eum qui contra se conventionem ea:pasuit (quindi qualunque ne sia la causa) non apud alium iudicem. sed apud eum…

convenire et eundem esse iudicem in utroque negatia (ecco di nuovo il negatium
adoperato in senso di iis. iudicium). Cosi esprimendosi, la nov. 96 prova la conclusione,
non solo per il tempo, nel quale dispone, ma altresi per il tempo anteriore. Imperocchè,

se per questo fosse stata richiesta la connessione delle mutue petizioni, quale estremo
di loro ammissibilità., essa. invece di implicare il supposto contrario, come cosa la più
naturale, con tutta probabilità, atteso anche lo spirito vanitoso di GIUST1NIANO, non
avrebbe mancato di proclamare la novità., che d'ora innanzi, le mutue dimande sareb-

bero state prosciolte dal limite preesistente 155).
Nella procedura formulare, esibite in iure, le mutuae petitianes erano dal magistrato

commesse ad eundem iudicem. Prevalsa la. cognitio extra ordinem, la regola si mutò,
come poteva naturalmente mutarvisi: il magistrato, presentategli le reciproche dimande,
le ritenne per sè. Evidentemente, l'applicazione"… questa regola, cosi trasformata, dipendeva dal beneplacito del convenuto: ora le mutuae petitiones avevano e potevano
avere un idem z'udex, se ed in quanto a costui pareva. di produrre la propria avanti

‘l“°i gillilice, presso cui era stato citato. Par che, in pratica, i convenuti avessero cominciato a farsi un malizioso pretesto di cotesto stato di cose, esercitando le proprie
azioni contro l'attore dinanzi ad un tribunale diverso: max, cum aliquis voluisset prupriam mavere litem. repente is qui ex diversa convenerat, apud alium iudicem tra/ie-

b‘" eum, apud quem. ipse sartitus fuerat iudicem: et alterati-os pratraentex immortaiiter perman.serunt litigantes. A reprimere cotesto alluso e diretta la nov. 96 c… il:
colle quale s‘impone al convenuto, che crede di avere una pretesa :\ carico dell’attore
(si quis abno.vium arbitratur haben eum qui contra se conventionem expasuitl, di
presentarla [in da principio presso il medesimo giudice (sancimus, non apud alium iudicem, sed apud eum. ma: a principio convenire). Egli deve farlo entro venti giorni

110110 la trasmissione del libello: e se nel fa, e costretto ad aspettare la ﬁne del processo
pendente, prima (l'incominciare il suo separato. (Si tacuerit. deinde pastea. voluerit
Gausam apud alium iudicem mavere ,- nenessitaten eum habere sustinere termina…
eius liti: illatae sibi ab ea qui eam in. iudicium zrazit: et dum ﬁnem lix aeneperit,

tune eum suam causam apud alium iudicem praponere). Da questa disposizione gli
studiosi traggono la conseguenza che essa. ha conferito alla riconvenzione il carattere

della necessità. Se chiamato in giudizio, il convenuto non può, finchè esso dura, far
valere il suo diritto contro l‘attore, se non che apud eundem iudicem, ciò vuol dire,
che, colla medesima riserva, egli deve esercitarlo non apud alium. iudicem, in forma
ordinaria, sibbene apud eundem. in forma di mutua petitio. Questa necessità non e
assoluta, perchè la coercizione consiste nella dilazione del giudizio, che il convenuto e

costretto a promuovere apud alium, soltanto dum ﬁnem lis aceepen't. Ma relativa\

158) Contra, TEMPIER, op. cit. n. 51. pag. 91 e seg. —— All'opposto Ws-rzsu., op. cit.
% 63! nota 73, pag. 844 e s 41. nota 69, pag. 501 e KLElNFELLEE, op. cit. pag. 15, consentono che la. nov. 96 abbia ammessa la. riconvenzione ea: omni causa.
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mente è manifesta, appunto perché la nov. 96, togliendo al reo la facoltà. piena di fa
come vuole, lo lega al bivio di scegliere, o tra il riconvenire, o l'agere separatim,

differito alla line del giudizio pendente .
Questo carattere di necessità, che generalmente è ammesso 159], "e stato

combattuto

da un recente scrittore; per lui, la nov. 96 non obbliga il convenuto alla riconvenzione.
non dichiarando la decadenza del convenuto da quei diritti, che egli avesse trascurata
di far valere con azione riconvenzionale; e d’altra parte. il carattere d'obbligatorieli
ma] si concilierebbe colla riconvenzione, che attiene al diritto di difesa lm). È ovvia il
replica. La necessità, sancita dalla nov. 96, consiste nella. coercizione, che, indirettamente
ma certamente, e fatta al convenuto per indurlo a riconvenire, minacciandogli altrimenti

il pregiudizio della dilazione della sua azione, ove preferisca di sperimentarla in forma
ordinaria e separata. E, con tale coercizione, non si courts. il diritto di difesa in sè…
ossia. non si obbliga il convenuto nolente a difendersi; ma soltanto si regola lo eser

cizio processuale delle azioni, che si presuppone vogliansi da lui rivolgere contro l‘altore, ordinando che pendente lite, lo esercizio medesimo si faccia in una forma (conu-

nia'e apud eum) e non si faccia in un’altra (e! non apud alium).
Venendo ad un altro momento della trasformazione delle mutuae petitianes in ri
convenzione vera e propria.. notiamo come esse, nel periodo processuale presente, ot

tennero la piena unità del giudizio. Ciò accadde per un naturale svolgimento delle regole
precedenti. Infatti, trattandosi dello invicem agere, prima, non vi era soltanto, con!

nel semplice agere inter eosdem, quel simultaneo procedere, che, conforme altrove iu
notato, era sorto nel sistema formulare, quale un prodotto spontaneo del fatto, chei

litiganti. per le mutue loro dimande si trovavano presso il medesimo iudex. Ma vi en,
altresì la notevolissima regola per cui il decidente doveva. giudicare delle reciprocht

pretese con uu\a sola sentenza. È dunque naturale il supporre che preesistendo gii,
questa regola siasi conservata e grandemente abbia contribuito a produrre il predella»
risultato. Se l‘ultimo e più importante atto della loro trattativa doveva essere uniW
perchè la stessa unità. non avrebbe potuto allargarsi agli atti precedenti? La recezione
da parte di GIUSTINIAND dei testi relativi alla preindicata regola, lo conferma in modo
sicuro, chè se questa non si fosse voluta mantenere in vigore, quella non avrebbe avuuI
ragionevole senso. E le sue costituzioni inﬁne tolgono ogni dubbio in proposito. Colli?
]. 14 C. VII, 45 la regola in discorso, già contenuta nella dottrina di PAP1N1AND,IiGB

solo e riaﬁ‘ermata, ma è eziandio ampliata, prescrivendosi che essa debba valere in ge
nerale, mentre sempre, costituita come era prima dal Giureconsulto, non avrebbe potuto?
esserlo; non quando, cioè, le pretese non erano compensabili. E colla nov. 96 c. He
espressamente sancito. eundem. esse iudicem in utroque negozio .- apud quem utranr
que exerceri litem; mentre dall‘altro canto, il precetto di convenire actor-em, ma.“
principio, riconferma lo intendimento del Costituente, diretto a congiungere in un sole

giudizio le reciproche pretese, coll’ordinare che, appunto a tale uopo, la riconvenzione
sia esibita tosto a'principio della lite.
La esposta dottrina e generalmente ricevuta …). Però non manca qualche divergenl=
di opinione. Così PLANCK sembra intendere la sanzione della. nov. 96 soltanto come pre

cetto alle parti di esercitare le mutuste petiliones presso lo stesso magistrato, riservata
in questi l'autorità di congiunga-le in un solo giudizio, se ciò gli fosse sembrato appel"

15’) SAViour, op. cit. n. 289, pag. 341. — Fucus, op. cit. pag. 155. — PLAN/JK. 512pag. 87. — LAIR, op. cit. pag. 99. — Dssuanms, op. cit. pag. 192. — TEMP1ER, n. 49'
p. 87. — BUONAMICI, op.cit. pag. 343.
1G)) Poucuux, op. cit. pag. 43-44.

"il) SARTORIUS, op. cit. & 8, pag. 74; 5 34. pag. 319 e 321; 5 41, pag. 398. — LA…
op. cit. pag. 98. — TEMPIER, op. cit. n. 49. — BUONAMICI, op. e loc. cit.
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tuno l62). la‘-…i altri …) pensano che, se l'azione e la riconvenzione procedevano ex alia
mum, i proc ssi si conducevano separati, salvo a decida-li con una sola sentenza.
Ed eccoci ﬁnalmente alla innovazione,

che più direttamente

si connette

col nostro

argomento; vo_-_ liamo dire la creazione del forum reconventionz's.

La prima disputa, che si eleva in proposito, è se veramente questa sia una novità.

del periodo proc -ssuale presente; e naturalmente si eleva da coloro, i quali sostengono
che il forum rea—aventionz's già. sussistesse. Eglino non veggono nei testi relativi al
periodo attuale cln- una conferma della regola anteriore; e, poichè, ciò malgrado, la
legge 14 C. VII. 45 dichiara di voler fare un‘ampliazinne, si affaticano a spiegar questa
in vario modo. Chi due che GIUSTINIANO ha estesa la regola. applicamlola alla riconvenzione tacita. e chi dice che l‘ampliazione sta nella trasformazione in una norma po-

sitiva ed esplicita del {‘o-nun, reconventt'oat's che prima di lui sussisteva parzialmente e
so.amente come cosa di fatto …).
Una seconda controversia si aggira intorno al testo di ZENONE (1.5 C. VII, 51);
poiché si contende: prima, se esso faccia veramente menzione. o no, del forum re-;onventionis, e, seconda, se ammesso ciò, contenga. o no, la primiera istituzione del
medesimo.

Sopra il primo punto di questa disputa, relativa alla 1. 5 C.Vll, 51 per la conclusione
negativa, si argomenta in vario modo. ULRICES, è il più spiccio di tutti. perchè reputa
interpolato nel testo ZENONIANO tutto ciò. che potrebbe riferirsi alla competenza sulla
riconvenzione la5). Anche il nostro A. dubita. della sincerità del medesimo; ed, in ogni

caso. non vi vede la prova che con esso siasi voluto introdurre un nuovo diritto sulla
predetta competenza W). I’LANK 157}, seguito da altri mz3), osserva che la citata l. 5 ha.
per scopo unicamente di disporre in generale sulla condanna del succumbente nelle

spese del giudizio. Volendo annoverare tutti i possibili casi di applicazione lo imperatore
accenna anche a quello dell’attore, rimasto perdente nella riconvenzione, e sancisce che
egli pure debba essere condannato nelle spese, senza che possa sottrarsene con la tarda

obiezione che il giudice non sia il suo giudice regolare. Il testo non signiﬁca, perchè
l‘attore si trovi nella condizione di riconvenuto; onde può anche darsi che egli volontariamente si fosse sottomesso ad un foro non suo per ottenere, per sè stesso, la deci-

sione di tutto il rapporto giuridico messo in lite dall‘avversario. Ad ogni modo, la eccezione d'incompetenza, tolta all'attore, si riferisce solo al capo della condanna nelle
Spese: ora, il deeiderlo rientrava semplicemente nella potestà. disciplinare del giudice.
Riepetto al secondo momento in questione, havvi un sottile contrasto di congetture.

Quelli, i quali intendono concedere a ZENONE il merito di avere per primo istituito il
forum recom;entionis, si fanno forti del fatto, che, a buon conto, la sua Costituzione
'e il primo testo positivo," nel quale se ne incontra la menzione senza ainbagi 169). Gli

altri invece che vogliono negava-glielo, cominciano naturalmente collo insistere che sussisteva anche prima e poi rilevano che la Costituzione ZENONIANA si esprime in termini
tali, che logicamente fanno ritenere da essa sottintesa e non creata. la competenza per

la riconvenzione. In vero, il testo greco della medesima suona cosi: ’Z-r-r'ri9'ri Je E'E a'vreva-l

"”) V. op. cit. @ 11. pag. 86 e 5 12. pam88.
le"l PoUcuAiN, op. cit. pag. 36.
"“) SAVIGNY, op. cit. n. 290, pag. 347-348. — DESJARDINS, op. cit. n.42, pag. 181. ——
BUONAMICI, op. cit. pag. 341 e 342.

""-‘) Op. cit. pag. 16.
“3‘) Loc. cit. pag. 176.
[87) Op. cit. & 11, pag. 83.

,

l"S) KLEINFELLER, op. cit. pag. 11. — POUCHAIN, op. cit. pag. 35 e 36.
m‘-") Lun., op. cit. pag. 66, 67, 95 e 96.
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'N'/"15, p:"; ò‘u-nzpevo; uei-mv :th 6tzwrrviv napatr'ìea;0at; cioè (l'attore) che vinto nella ri-

convenzione. NON PO’I‘ENDO ricusare il giudice. L'uso del participio presente allud;
alla esistenza attuale della regola sulla competenza per la riconvenzione, e facilmente
spiega perchè il testo, riferendosi acotesta esistenza attuale della medesima, non sifenm
a darle una

particolare importanza, come

sarebbe stato

opportuno, se, per contraria

avesse istituito un principio nuovo 170).
Intorno alla 1. 14 C. VII, 45 generalmente non si controverte che essa contenga]:

recognizione del forum reconoentiom's 171). Nè potrebbe essere diversamente, rimpeltt
alla evidenza dei termini: Sancimus ut linear iudici rel contra actorem ferre senta

uhm.... NULLA Ei OPPDNENDA EXCEP'I‘IONE quod NON COMPETENS mbt-:x agentix esse to
gnoscatur.

Però, anche riguardo ad essa, rinasce la questione sul primato della invenzione. Li
quale, lo si comprende facilmente, e sollevata da coloro, che credono alla esistenza pre

cedente del forum recanvenzionis. Essi perciò conseguenti a tale premessa, sono indotti
a negare il primato suddetto alla I. 14 precitatal7ì).
Ed un'altra discussione, assai più importante. sorge sulla legge medesima. impe-

rocchè: alcuni fondandosi sulla intelligenza delle locuzioni e contrario, in eadem negotio, ivi contenute, pensano che la competenza speciale per la riconvenzione sia stata
dal testo sancita, limitatamente a quella riconvenzione, la quale procede ez eadem
causa 173). Laddove, altri ritengono che la competenza stessa sia stata proclamata in
generale; non avendo le surriferite parole quel signiﬁcato di derivazione da una cava
comune che ex: ade-emo viene a loro attribuito. Esse esprimono soltanto che le mutua
petitianes pongono l’attore in pericolo di essere condannato, lui, al posto del convenuto

e sono trattate in una istanza processuale comune, in eadem iudicio: in eadem ne
gotio 174).

Nè le dispute mancano relativamente alla nov. 96.
Primieramente alla opinione dominante, che essa conferma la competenza speciali

per la riconvenzione, si contrappone la inversa, che essa le ‘e del tutto estranea. Quelli
si appoggia ai termini della novella: Sancimus EUNDEM ESSE IUDIGEM in. utroque ….
genio.... licet a/ium (iudicem) merere, APUI) QUEM similiter utramque ea:erceri cam-

pett't litem. Questa ribatte che i termini, ora riferiti, sono ben lungi dal signiﬁcare che
la riconvenzione possa intentarsi anche dinanzi a qualsiasi giudice incompetente. Essi.
allo incontro, presuppongono che il convenuto maliziosamente preferisca un altro tòt
a quello adito dall'attore, che del pari sarebbe stato competente per la riconvenzione

altrimenti non s‘intenderebbe la calunnia repressa dalla nov. 96: o propriamente alle
dono allo iudez: pedaneus delegato da un magistrato maioris in:.perii. Ad ogni modo.

170) SARTORIUS. op. cit. 5 8 pag. 59, 69-72. — DESJARIJINS, n. 42, pag. 180.

l'“) Tuttavia, un qualche contradditore vi e sempre. Cosi il nostro A. (op. e loc. cit-'pag. 177 e 178) viene a negare che la 1. 14, C. VII, 45, abbia relazione col ﬁ revonm
opinando che da essa la replica iudicis incompetentis sia stata tolta all'attore, solo ri'

spetto alla e.zceptio compensationis, della quale, secondo il suo avviso, e discorso uni.
camente nella citata legge.

…) Ricusano questo primato gli AA. che verranno nominati alla nota 174; alla ill00MPO. lo conferiscono PLANCK, op. cit. & 11, pag. 83. —Utnicus, op. cit. pag. 15 e 1&
— KLEINFELLER, op. cit. pag. 12. — POUCH/UN, op. cit. pag. 39.
173) PLANCK. op. e loc. cit. pag. 85 e 86. — SAVIGNY, op. cit, n. 290, pag. 346- ‘

WETZELL, op. cit. 5 41, nota 69, pag. 507. — KEINFELLER, op. cit. pag. 14 e 15. ——Tett
PIER, op. cit. n. 51. pag. 91. — POUCHAIN, op. cit. pag. 40 e 41.
…) Sauron…s, op. cit. 5 8, pag. 59 e g 35, pag. 327 e 329. — Lun, op. cit. pag. 101— DESJARDINS, op. cit. n. 46, pag. 190 e 191. — BUONAMICI, op. cit. pag. 341 e 342.
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si soggiunge, lo scopo della Costituzione non stimola davvero a spiegare i termini stessi
diversamente, essendo essa soltanto diretta a prevenire il cavillo del reo, di stancare

l‘avversario col convenirlo, pendente lite, presso altro giudice 175).
Similmente, contro la dottrina, in generale favore, che la nov. 96 abbia autorizzata

qualsiasi riconven'zione dinanzi & giudice incompetente 173), havvi chi tuttavia rimane
aderente all’assunto più limitato, che essa. riguardi solamente quella. riconvenzione. la
quale proviene ea: eadem causa. La nov. 96 non procede in tema di forum recanoentianis : e molto meno intende a modiﬁcare le regole formatesi a proposito del medesimo.
No; essa non ha altro scopo che quello di toglier via gli inconvenienti che narra. essere
accaduti; e mira unicamente ad obbligare il convenuto a far valere, pendente lite, le
sue azioni contro l‘avversario, esclusivamente nella forma riconvenzionale, fermistanti,
si sottintende, i limiti di ammissibilità e di competenza, prima esistenti. Questi, se-

condo l'A. che professa la, esposta dottrina, restringono l‘uso della riconvenzione alle
contropretese derivanti ez eadem causa: quindi e a tal sorta di contrarie azioni. che
la disposizione della nov. 96 è circoscritta. D'altra parte, il pericolo di complicare il
corso normale e decoroso della giustizia con giudizii separati, del quale unicamente

mostra preoccuparsi la Costituzione giustinianea, razionalmente non si può riferire che
al caso di mutuae petitiones ea: eadem causa; dacchè è soltanto in questo caso, che
si può concepire il vantaggio opposto di agitarle in un procedimento comune, ove esse

s‘istruiscano e si conoscano in tutti i loro particolari l'”).
_
Tra mezzo a questa selva di controversie, cerchiamo di stabilire le conclusioni più
sicure.
La prima è che apparisce grandemente probabile che nella procedura extra ordinem;
il forum suddetto si sia formato ultroneamente, in pratica, prima di venire confermato
positivamente da Zanotta e Gros-rmumo.
Verisimilmente a questa formazione debbe avere contribuito il passaggio nel nuovo

Sistema di due concetti, che già. si trovavano segnalati nello antico. L‘uno —— lo idem
iudex per le mutuae petitiones. percepito come qualche cosa di particolarmente necessario ed inevitabile rispetto all'attore; coon-ua ad eundem iudicem mim' UB). L’altro
— pretesto riprovevole che nello stesso affare, costituito dalle mutue petizioni, l‘attore
ricusi, perché possa a se riescire contraria, la potestà. dello index, che agendo invocò;cuius

in agenda obseruat arbitrium, eum habe/'e et contra se iudicem in eadem negozio

non fledt'gnetur…;. Che ambedue questi concetti ci si rappresentino trapassati nel
nuovo sistema; e, senza molta difﬁcoltà., potremo scorgere come essi abbiano benissimo
potuto generare la usanza di privare l’attore riconvenuto della exceptio iudicis non
competentis. E per fermo. quanto al primo, bastava spingerlo alla estrema sua deduzione, perchè ne venisse fuori quello uso. Se è assolutamente necessario, che le mutue
dimande abbiano un giudice unico. ciò importa, che il magistrato, chiamato ora a conoaterne direttamente, continui ad essere giudice unico, malgrado che, a rigore di sistema,
non potesse esserlo, perchè, essendo, si. competente rispetto al convenuto, altrettanto non

lo era rispetto all'attore. Dunque, si tolga a questi la eccezione d‘incompetenza, ed il
resultato dello idem z'udez, concepito come indispensabile, sarà immediatamente e co\

I'“") In questo senso opinano il nostro A. loc. cit. 1, pag. 178 e 179 e ULRICHS, op. rit.
pag. 17—20.

m) Ciò è ammesso, siccome una riforma progressiva, rispetto alla I. 14 C. VII, 45,
da WETZELL, op. cit. & 41, nota 69, pag. 507. — PLANCK, op. cit. 5 11, p. 86. — KLElN-

"E‘-LEE, op. cit. pag. 15. — Poucnmn, op. cit. pag. 45.
…) TEMP1ER, n. 49 pag 89 e n. 51. pag. 91 e 92.
178) L. 22 D. V, 1. V. Appendice 5 1, 13, pag. 190.

179) L. 14, c. vu, 45.
Guisa, Comm. Pandetle. — Lib. Xl.

…
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stantemente ottenuto. E, quanto all'altro concetto, bastava che, esso.escendo dal caso
particolare, ove era stato espresso, si generalizzasse. perchè tosto spianasse la strada per
arrivare alla stessa. meta. Se è pretesto inattendibile, che l‘attore contesti la potestà

dello iudex, il quale si e creduto autorizzato a conguagliare le pretesee a condannare
lui attore. rimasto in debito. perchè non vi è plausibile motivo, per il quale possa ripudiarsi, operante contro di se". quell‘eutorità, che si è invocata in proprio favore, sif-

fatta ragione, generalizzata, porta a considerare come un pretesto altrettanto inattendibile che in massima ei voglia declinare, per la riconvenzione. quel giudice, che ha
eccitato per la sua azione. infatti, anche in questo caso, sia pure che lo attore adduce
una scusa legittima, quod non ext sibi iude.z- competens, tuttavia, nella sostanza delle
cose, egli altro non fa che dedignafi habere contra xe eum iudicem cuius arbitrium
in agendo observat. Dunque non deve essergli permesso di farlo; meglio, deve esserin
tolto lo espediente per poterlo fare, cioè, la exceptio iudicis incampetentis deve cessare.
Tanto è vero che alla costituzione del forum reconventz'om's era adattatissima la gene-

ralizzazione di cotesto pensiero, che GIUSTINIANO non esita ad elevarlo a ragione della
sanzione, colla quale nella citata ]. 14 C. VII, 45 senti il bisogno di riaﬁ‘ermare positivamente il forum medesimo.
Ma sieno stati questi 18")od altri i probabili fattori della trasformazione nel forum remacentionis, dello idem iudex, dato per le mutue dimande, certo è che tale trasformazione
era accaduta ai tempi di ZENONE. Questi, infatti, parla. nella sua costituzione, ea: i.5.
C. Vil. 51. come di un evento ordinario e sicuro, che lo attore, riconvenuto dinanzi ad
un giudice incompetente, non possa declinarlo Ed ecco la seconda nostra conclusione.
L‘imperatore. dopo avere stabilito il principio, ut quivìx iudez- in sententia sun iu-

beat victum factos in iudicio sumptus praestare ; soggiunge che esso si applica null
solo quando il giudice e competente sopra amendue i litiganti, ma anche quando egli
non è competente, rispetto all‘attore, e pur tuttavia. questi è succumhente, ed. essendo
stato riconvenuto. non può declinarlo. Neque ta-ntun't actor atque re…— in, B.FJJGYISIZJ

condemnatu7‘, QUUM 1UDEx ormone COMPETENS EST; verum ETIAM QUUM NON EST wm
.se-roms COMPETENS, om TAMEN nx RECONVENT!ONE VICTUS srr NEC m… mmm-m RECUSARE rossrr. Ora1 ZENONE avrebbe potuto esprimersi in questi termini, se non fosse esistita. almeno come re.»- facci, la regola che l’attore riconvenuto non può declinare il

giudice adito. adducendo che. rispetto a lui, non è competente? Ne pare evidentemente
che no. Tutta la forza della surriferita frase sta precisamente nel concetto che il giudici
non competente ha facoltà di condannare l‘attore, che ha perduto la causa riconvenzifr

nale. PERCHÈ, trovandosi egli attore nella. condizione di riconvenuto. non può più eccepirne la. incompetenza: ew reconventione làurevaymy'rî, nel testo greco) victus sit NEC eum
iudicem recusare possit. Questo cessare della exceptio, quod non sibi sit iudez cowpetens, non si può che riferire ad un effetto che il testo, implicitamente, quanto si \'1101&
ma con palese certezza. sottintende inerente alla riconvenzione; non tanto perchè. 0051
pensato risulta dalla connessione grammaticale delle parnle. testè riportate; quanto

perchè. diversamente inteso., la disposizione si convertirebbe nella sconclusionata aile?mazione, cl1e l’attore può e deve essere condannato nelle spese. anche da un giudice
incompetente, pere/u? non puo‘ declinarlo, ossia in un idem per idem! Dlaltra partev ]“
struttura del periodo formato in tempo presente (ex reconventione victus sit nec e…"
iudicem recusare posxit) anzi con semplice participio nel testo greco [-erw9vî ò“: é£ “"‘
revzymy'îg, ,,,-), a‘uvdpevo; e'zsivov rò) cîtzzar'rìv 7:1p117'641;911) è riprova incontrastabile che
ZENONE considera lo scolnparire (lella incompetenza. per forza della nmtua petitio, come
un evento, sul cui veriﬁcarsi attuale non cade dubbio 181).
13"; Snuroruus, op. cit. % 8, pam 72, attribuisce la genesi del forum a-ecowuentimu'J
alla naturale ampliazione della competenza in materia di compensazione.
…) Conformi: Snuroaws, op. e loc. cit. pag. 71. — LAIR, op. cit. pag. 96. — DB"

APPENDICE DEL TRADUTTORE Al 5; 750—752.

243

Ma, se cosi è, ne risulta anche un‘ altra conseguenza: che, cioè, il testo ZENONIANO
contiene una prima e certa conferma positiva della competenza speciale, ammessa in
materia di riconvenzione, donde una terza conclusione. Ne contiene una conferma. Impe—
rocch'e ZENONE si giova della regola. invalsa in pratica, per cui l’attore riconvenuto
non potest iudicem recusare quod non sibi si! index cotnpetcns. onde fondare sulla

medesima la sua sanzione che egli da. un cotal giudice possa e debba essere condannato
nelle spese. Dunque, intende approvare, ed effettivamente approva, cotesta regola, ch'e
altrimenti si sarebbe ben guardato dallo insinuarla, in siffatta guisa, nella sua costituzione. Senza dubbio, la sua 'e conferma indiretta ed occasionale; ma è impossibile negare

che in sè tale sia. Invano, si obietta che la legge in esame, lungi dal dire chela incompetenza cessa, rispetto alla riconvenzione, dice semplicemente che essa viene meno, riguardo al solo punto “incidentale della condanna nelle spese della causa riconvenzionale.

Ciò è un mero equivoco: il testo, al contrario, parte dalla premessa che l‘attore riconvenuto perde la eccezione d'incompetenza, nel negozio principale — riconvenzione —
per giungere alla conseguenza che egli egualmente la perde nel negozio accessorio —

spesa della causa riconvenzionale. Bisogna bene che la riconvenzione già si sia potuta
promuovere dinanzi ad un giudice incompetente: bisogna. bene che da questo giudice
incompetente essa già siasi potuta esaminare; prima. che si possa supporre che un attore

riconvenuto è stato condannato da un giudice incompetente; prima che si possa statuire che egli fu legittimamente condannato, quum ex reconvent‘ione victus eum iudicem recusare non passi:. Più invano ancora si accampano dei dubbii sulla eﬁ'ettiva

incompetenza del giudice, quasich'e l‘attore si fosse lasciato riconvenire dinanzi a lui
per una volontaria sottomissione. E per fermo, se tale fosse stata la ipotesi contemplata

da ZENONE, non avrebbe potuto neppur sorgere la questione sulla condanna delle spese
da lui dichiarata: dappoichè la competenza e:: consensu lz'tigantz'um sarebbesi proro—
gato. … bis) a tutto il negozio riconvenzionale e quindi avrebbe attribuito al giudice,
quale un potere compreso in essa competenz. , l’autorità. di pronunciare la predetta condanna. Inoltre la citata ]. 5 C. VII, 51 contiene la prima conferma positiva. del forum
recouoenzimu's. Certo. ci si conceda ripeterlo, tale conferma non è che indiretta ed ocC35Î0nﬂle. pa'ﬂiocchè della competenza speciale in letto esistente per l’du-revaqmyò, ZENONE

se ne serve come di un motivo giustiﬁcante la sua sanzione sulla condanna nelle spese
giudiziali. Ein non costruisce la norma., ciò è evidente in fatto; e, d'altro canto, è del

tutto inverosimile che, se avesse avuta una tale intenzione, avesse aspettato a ridurla
in atto, per indiretto. disponendo sopra materia cosi diversa. GIUSTINMNO, che volle costruirla in seguito, adoperò ben altro sistema e sancì la I. 14 C. VII, 45. Ma tutto ciò
non toglie. che ZENONE, virtualmente, e dal suo ristretto punto di vista. abbia. approvato

l'uso che l‘attore non può riﬁutare il giudizio riconvenzionale dinanzi al giudice da lui
adito, allegando la sua incompetenza. Questa e conferma bella e buona; e siccome essa
s'incontra nel testo ZENONIANO, per la prima volta, con evidente ragione se ne inferisce

che il testo medesimo per il primo, ha riconosciuto in maniera positiva il forum reconvenu'onix. entro l‘accennata misura.

Quartu conclusione: nel diritto giustinianeo il forum reconventiam's viene nitidamente affermato. Nella ]. 14 C. VII, 45 GIUSTINIANO formula esplicitamente la norma
che l'attore, rispetto alla riconvenzione. non può eccepire la incompetenza del giudice
adito: Sancimus ut liceali iudici vel contra av‘torem. ferre sententiam.… NULLA El

OPPUNENDA EXOEPT(ONE quan NON COMPETENS IUDEX AGENTIS ESSE COGNOSCATUR. Così disponendo, egli non inventa il forum reconventionix ; che esso esisteva già, e già da
\

“un‘-“Sr °P— cit. n. 42 pag. 180. Anche l'annotatore del nostro A. (loc. cit. 1, pag. 176,
nota a) reputa certo che nella costituzione Zenoniana esista il forum reconventionis.
"“ bis) Cfr. BETEIMANN-HOLLWEG. op. cit. III, 5 146, pag. 185.
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ZENONE era stato, sia pure in parte ed indirettamente, approvato. No; solo egli ne costruisce la norma estrinseca e positiva, in forza della quale, d’ora in avanti, quello diventa una res iuris dichiarata, ed imperative a mo' di legge …). GIUSTINMNO dà per

ragione della regola, da lui enunciata, questa: cuius in agenda obser-vat arbitrium eum
habere et contra. se iudicem in eadem iudicio non dedignetur. In altre parole; le
mutue petizioni, dovendosi spedire in un procedimento comune, vengono a formare un

affare unico tra attore e convenutozil primo non può ragionevolmente dolersi che, col
togliergli la eccezione d'incompetenza, venga ad essere sottomesso ad un giudice. che
regolarmente potrebbe recusare, quod non competens iude.z° agentis esse cognosgatur,

perchè cotesto giudice e colui stesso, che egli attore ha invocato, e sarebbe ora una slealtà
se, dopo averne cercato il giudizio, per proprio conto, pretendesse di respingerlo, in
questo stesso affare delle mutue petizioni, solo perché, dal canto proprio, lo ricerca pun
il convenuto contro di lui, eum iudicem habere contra se non dedignetur. Come già

fu notato, questa ragione è quella stessa, con cui, verisimilmente, PAPINIANO aveva giu.
stiﬁcata la propria dottrina: l’imperatore, nel foggiarla a ratio decidermi della norma
da lui sancita, segue la medesima tendenza confermativa ed ampliativa. La conferma
naturalmente nello appropriarsela. L‘amplia, in quantochè reputa sleale che lo attore
respinga da sè tutta quanta l'autorità. del giudice. opponendo che è incompetente, mentre
il Giureconsulto, il quale pensava ad un giudice competente (iudea; datus) aveva invece

stimata slealtà. soltanto ciò, che lo attore revocasse in dubbio la legittimità di un atta
unico delle iudex, di quello, cioè che si riannodava alla sua dottrina, e per cui lo inde:
acquistava la facoltà. di compensare le mutue petitiones e di condannare nel resto dovuto
l’attore, si e contraria abno.z'ius inuentus' fuemt.
Una ulteriore conferma del forum reconventionis risulta dalla nov. 96 c. Il: Sancimus eundem esse iudicem in utroque negotio... licet alium (iudicem) mer-eri apud
quem similiter utramque ewe1‘ceri campetit litem. È vero che la costituzione non ripete

la formula della. l. 14 C. Vil, 45 nulla opponenda e.tceptione quod non campetens inde:
agentis esse cognoscatur: ma da questo silenzio a torto si arguisce che la medesima
non confermi il forum reconuentionis 131). Prima di tutto, non vi era bisogno di ripetere

che lo idem index s'intende stabilito, malgrado la sua incompetenza rispetto all'attore.
quando, da un lato, questo principio era stato proclamato pochi anni avanti dal medesimo GIUST1N1ANO e, dall'altro lato, nella nov 96 non vi è sillaba, da cui possa int'erin‘i

una repentina inversione di volontà. Inoltre, mancava l‘opportunità di farlo: poichè.
mentre la l. 14, togliendo la eccezione d'incompetenza, va contro l'attore, la noi’. 95.

togliendo al convenuto il beneplacito di convenire il suo avversario, apud alium iudicem. procecle in suo favore; attalchè il far ricordo espresso nella seconda disposizione

della prima sarebbe stato un che d‘in congruo e disarmonico riguardo allo spirito della
medesima Le due costituzioni si completano a vicenda e non si modiﬁcano. Si completano: poichè mentre la l 14 statuisce che l‘attore si puo‘ reconvenire dinanzi al giudice

incompetente, la nov. 96. ritenendo implicitamente cotesta possibilita', soggiunge che vi
si deve riconvenire, od altrimenti, per agire in forma ordinaria, bisogna aspettare la
ﬁne del giudizio promosso dall‘attore.
Più gravi sono li obietti dello Ui.Ricus 131); ma non insormontabili. Non è vero,infaﬂt

che la calunnia. alla cui repressione e rivolta la nov. 96 sparisca, se si ammette colin
interpretazione comune che il féro adito dall'attore sia incompetente per la riconvenzione. Anche in questa ipotesi, havvi al contrario, il cavillo; e consiste nel trailer:: at-

182)
…)
scosta
…)

V. note 171 e 174.
Cosi il nostro A. Il prot FERR1N], annotandolo (loc. cit. pag. 179, nota al, si di“
egli pure dalla opinione del medesimo, riferendo al f. recano. la nov. 93Op cit. pag. 17-20.
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lov-ein apum aliud iudicem, mentre, in forza della l. 14 C. VII. 45," reo avrebbe potuto
agire contro di lui apud eundem: in altre parole, consiste nel non servirsi, al ﬁne sleale

di stancare l‘avversario, del forum. recanventianis, già. positivamente stabilito senza più
ambagi. L'altro obietta dallo stesso A. è tratto dalle parole della Costituzione, le quali
sembrano accreditare la congettura che essa parli soltanto degli iudices pedanei (duran-m)
apud quem ipse soa-runs fuerat iudicem… apud quem litem SORTITUS est iudex....

alium iudicem mereri. Se non che la nov. % contiene queste altre frasi: non apud
alium iudicem. sed apud eum (sartitus est iudez) CONVENIRE... causam apud alium iudicem novena... apud alium iudicem PROPONERFL Ed esse, accennando all’adizione di-

retta del giudice, in utroque negozio. dimostrano che la disposizione è rivolta al magistrato e non agli iudices pedanei. Invero, le parti non si convenivano, nè proponevano
le loro cause immediatamente presso gli iudices pedanei, sibbene ciò facevano presso
il magistrato superiore e questi, tenuto conto della moltiplicità. delle sue occupazioni e

della entità della lite esibitain rinviava i contendenti allo iudex pedaueus 15). È dunque
il magistrato lo iudex, che deve essere idem in utroque negatia.‘ e cosi la opinione
volgare resta confermata.

Fissate pertanto le conclusioni, che ci appaiono più sicure, rispetto all‘ammissione
del forum recanveutionis nella procedura extra ardinem, scendiamo ora a notare i
caratteri coi quali vi venne accolto.

Prima di tutto, non è per esso richiesta mai la connessione intrinseca delle mutue
domande.-Come questa non è requisito per potere riconvenire, cosi nemmeno lo e per
poterlo fare anche dinanzi a giudice qui non cmnpetens itidea: agentis esse caguoscatur. Cosi era stato riguardo almitti ad eundem iudicem ; cosi, per una ragione, con-

sona alla. naturale evoluzione delle cose, era rimasto nella trasformazione dello ire ad
eundem iudicem nel reconvenire caram eadem iudicem: e cosi si volle mantenuto
dalle Costituzioni. le quali sanzionarono il forum recanventionis. Ed infatti, il testo di
ZENONE approva incondizionatamente che l’actar, victus ex reaanventiane iudicem re-

cusare non potest; la 1. 14 C VII, 45 statuisce che la eccezione d'incompetenza non è
opponibile al giudice. che condanna l‘attore trovato abnoxius, senza distinguere nè sul

fondamento. che la riconvenzione ha fornito alla condanna, nè sulla causa, per cui l‘attore obnozius inventus fait; e ﬁnalmente la nov. 96 c. Il obbliga il convenuto a riconvenire l’avversario apud eundem per ogni volta, che, in genere, abnaasium arbitratur
habere eum.
Le obiezioni, che, in contrario, si traggono da alcune locuzioni della citata l. 14 le
abbiamo già confutate. Onde, senza tornare ad occuparcene. ci accontenteremo di aggiungere due soli argomenti. Se sta, come in sé si mostra. veementemente probabile e,

d‘altro canto, è corrobornto dal testo ZENONIANO, che, prima della l. 14 C. VII, 45, la.
ronnessità. delle mutue dimande non era estremo, nè di ammissibilità, nè di proroga
della competenza; e se sta, come quasi unanimamente 'e ricevute, che, nè sotto l‘uno,
“e sotto l‘altro aspetto, essa nemmanco fu richiesta dalla nov. 96, apparisce grandemente

Verosnnile che la i. 14 precitata, come disposizione intermedia, siasi in realtà attenuta
allo identico sistema. E per fermo, se essa avesse inteso cambiare quello, che preesiSteve innanzi a lei, naturalmente avrebbe dovuto signiﬁcarlo in

termini espressi e di-

5P°5151Vi; tal quale come avrebbe dovuto fare lo stesso la nov. 96, se la 1. 14 avesse

Effettivamente mutato il sistema precedente, ed essa nov. 96 avesse voluto ritornare
3Ìlentico. Ora di consimili innovazioni esplicite non vi è traccia in alcuna. delle Costituzioni. Ed adesso. l'altro argomento. Nella nov. 96 GlUSTINIANO si dà la pena di farci
conoscere la ragione, per cui è mosso a disporre come dispone: et aliquid inopinabìle
\

““l Su questa edizione del magistrato e sulla conseguente delega degli iudices pedana, vedi BETHMANN-HDLLWEO, op. cit. …, 5 140. pag. 128.
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enim UTEP.QUE SEORSI.\I ACTOlHS onran'r 01-‘FICIUM, miserandum quiddan

et risibile inde veniebat: max enim cum uoluisset aliqziis prapriam mac-cre litem:

reperite is on nx DIVERSO CONVENl-ZRAT, APUD ALIL'M nmlcr:.u 'ruAunn.vr nun ,.. et ((illrutros protrahenter immortaliier permanserunt litiganies. In ciò non vi è che Nltemplazione della ronnessitd subiettiva: la novella regala degli a1npoilosi epiteti d'iut
pinabile, miserando, e ridicolo, il fatto che lo stesso attore e lo stesso convenuto, tro
vandosi identici soggetti in più liti, tra loro si traducano scambievolmente dinanzi a giudid
diversi e, stancandosi reciprocamente, vi eternizzino i loro dissidii e sancisce che cor

tendano, una buona volta presso lo stesso tribunale! Se GiUST1NIANO avesse pensau
alla connessione intrinseca, e più ancora se vi avesse pensato, come si vorrebbe far cN
dere che ci avessero pensato i suoi predecessori, avrebbe ragionato in ben altro modo:
lo inopinabile, il miserando, il ridicolo li avrebbe riferiti al fatto, assai più meritevole

di simili attributi. che gli stessi soggetti trascinassero in giudizii diversi controversie
la cui intima connessione avrebbe reclamata unità, di giudizio.
Obbligando il convenuto ad esercitare le sue azioni contro l‘attore, in forma riconvenzionale, sotto penn. altrimenti di dovere aspettare la. ﬁne del giudizio pro…ossogli

contro, per farle valere in forma ordinaria, la nov. 96 c. 11 implicitamente rende fòrn
esclusivo per la riconvenzione quello udito per l‘azione. Questo carattere

e evidente.r

per fermo entro 20 giorni dalla trasmissione del libello. il convenuto, 0 deve riconvenire

caram eadem iudice, ed aspettare che sia terminato il primo giudizio, per agire dopo
col secondo, apud alium 155). A temper-are il rigore di questa coazione, GiusrlNiii'iconferisce al convenuto la potestà. di ricusare il giudice dentro lo stesso termine. Ammessa la ricusa, entrambe le azioni si devolvono al giudice sostituito.
Concludiamo: Wella procedura extra ordinem. lo inviarmi agere apud eundem L'ulicem: si muta. nel recanvenire actorem cnram eadem. iudice: questa trasformazione
oper-atasi ultroneamente, riceve da ZENONE e

Glusrmmuo la conferma espressa. Lari

convenzione si esercita. anche presso un giudice incompetente: essa si tratta. nello slesc
processo dell'azione contro cui è rivolta. Nè per essere ammessa, in massima, nè per
essere ricevuta. dinanzi ad un giudice incompetente, ha bisogno di stare in una intrinstﬂ

connessione colla dimanda dell‘attore. Ad entrambi gli effetti basta la connessitit subititiva inerente alla sua natura. Il germe —— in questa situazione —- si e convertito nelli
regola: il forum recancentionis.
Passiamo alla
C) TERZA SiTUAZiONE: Piu controversie tra piu' soggetti, ma identici.

Appartengono alla. medesima i seguenti testi:
a) L. un. 0. THEOD.Z de dom, rei, quae poscit., vel consortib. ab ea,cuidenulì£
fuer. pastul. il. 5; G. L. 1 C. lusr.'. de cous-art. eiusd. litis, lil, 40. imp. IUL1ANUS:l
.Secunda ?. P. 362. Explosis atque reiect.is praescriptionibus, quas litigatnres sub obtenll
consortium, studio protrahendae discoptationis, excogitare consueverunt, sive unius i01‘l
omnes sint. sive in diversis provinciis versentur, nec adiuncta praesentia contorti—' “i
consortium. ayendi cel respondendi iurgantibus licentia pro parte pandatur. Fin qui
le due versioni procedono eguali: poi quella del Co I. Them/. prosegue.: Et (imputati
constitutiane CONSTANTINI, patrui mei, quae super aonsortibus promulgata est, nnlb
quum ius, quantum pertinet ad huiusmodi disceptationem cum omni f;rmitate servetun
ut, interruptis artiﬁciosis obstacnlis, possidentian astutia comprimatur ».

b) L. 2 C. lusr. cad. ; L. 2 C. THEOD. de cognitnrib. Impp. VALENT1NIANUS et VALESS
A. A. Salustia P. P. 364. Commune uegotium. post litem legitime ordinatam, etiam
quibusdam absentibus (in solidum) agi sine mandato potest, si praesentes rem ratamdft

…) SARTOR1L'S, op. cit. ; 24, pag. 215. — KLE1NEELLER. op. cit. pag. 15 e 16. - BU“
NAMlCI, op. cit. pag. 343.
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minum habiturum cavare parati sint, vel si quid ab his petitur,indicatum solvi satisda-

lione ﬁrmaverint.
0) Nov. 99, c. I ; l (Authenticum, coll. VII, tit. Xl, (le reis promitt.) Sin autem
(ﬁdeiussores) in iisdem commorentur utrique automnes locis: sancimus negotii iudicem
dedztcere illos ma: et communiter exmnz‘nare negotium, communiter autem inferre
sententiam. Sic enim et rei omnes obligal)unturz et substantiae eorum qualitas exami-

nabitur: et debitum similiter- quidem secundum iustitiae, similiter autem secundum
legum ordinem procedet.
Premettiamo la interpretazione di queste fonti.
Lal. un. C. Titeozl. Il, 5 (l. IC. lust. lll, 40)è una costituzione di GlUI,IANO, con
cui egli ne abolisce una di COSTANTINO.
Pt.chK, fondandosi sul signiﬁcato del titolo «

de consortibus » sotto il quale GIU-

LIAND ci riferisce essere stata questa promulgata da COSTANTINO,

ed argomentando

dalla rubrica. con cui è riportato il testo di GlULIANO nel Codice Theodosiano ide
dominio rei. quae poscitur, vel consnrtibus ab ea, cui denunciatum fuerit, postu-

landt's) comincia col ricostruire tale sanzione Costantiniana.
Essa per consortes intende ciò, che s'intendeva con tale parola. nel linguaggio giuridico comune ai suoi tempi, ossia possessori di un fondo indiviso; e dispone che, se
alcuno rivendica. cotesto fondo come proprio, il possessore, da lui convenuto, deve de-

nunciare coloro, coi quali egli lo possiede in comune. L'attore allora è obbligato a. convenire anche costoro, afﬁnchè la lite possa essere discussa in contradditorio di tutti; ed

il convenuto per primo, ﬁnchè quegli non abbia. fatto ciò, può riﬁutarsi al giudizio. Che
tale realmente sia il suo signiﬁcato risulta confermato 1° dalla. costituzione medesima di
GIULIANO, donde apparisce che veramente per consortes s'intendevano i possessores,
dicendo l'imperatore che è stato mosso ad abolire la costituzione Costantiniana de consortibus dallo intendimento di frenare l'abuso che ne faceva la'possidentium astutia:

2.“ (la passi, paralleli della Lex romana lìurgundionum (tit. 29 e46, ed SCIiUI.TING)
nei quali, riferendosi alle predette Cost., vi si rincontra la voce consortes in signiﬁcato

di possidentes; e 3.° dalla conforme interpretazione del testo di GIULIANO nella Lea:
romana l’isigotltorum. (unde dilationem hanc removentes, quam patruus noster CONSTANTINUS consortibus in hac parte praestiterat. iubemus secundum antiqui iuris ordinem, quicunque pulsatus fuer-it, pro sua parte nel persona respondeat. nec diun'us
sub har. occasione repetentem rii/fera: ille, QUI rossmw). Riavvir.inata al nostro argomento, e cosi intesa, la costituzmne di COSTANTINO avrebbe , adunque , ordinato
che il giudizio di rivendicazione di un fondo dovesse procedere contro tutti coloro, i
quali lo possedevano pro z'ndiviso, dando facoltà a quegli, che di loro fosse stato convenuto solo, di declinare il giudizio medesimo, sinoa che non vi fossero fatti intervenire

gli altri. Ma GIULlANO, prosegue lo stesso PI..\NCK, aholi questa Costituzioneulella quale
l'astutia possidentium, aveva abusato studio protraltendae disceptationis. Da lui l‘an—
tico diritto viene ristabilito; l'attore ha il diritto di condurre il suo giudizio contro alcuno dei possessori, per la parte di costui, come il convenuto può, senza più obbligo di
denunciare i consortes. sostenerlo per la. propria. parte: nec adiuncta praesentia ronsortis vel consortium,

agendi vel respondendi iurgantibtts licentia pro parte pan-

datur. E questo vale, sia che i consortes (possesso:-es) appartengano allo stesso fòro,
sia che abitino in provincie diverse; deve cessare ogni loro artiﬁciosus obstaculm— 187).
Questa. interpretazione, sotto entrambi i suoi aspetti, è molto soddisfacente eperciò

non esitiamo ad aderirvi.
Paciﬁca 'e l'altra che riguarda. la ]. 2 C. lust. Ill, 40.
\

187) OP- Ciî- % 18, pag. 138—147. Nello stesso senso WI-;TZELL, op. cit. 563, nota 32,
pag. 831.

248

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750—752.

Questa legge applica al caso del commune negotiwn, le regole della procuratig.
Se, dopo che il giudizio, è stato regolarmente introdotto colla. presenza. di tutti gl‘inieressati, alcuni di questi si fanno assenti egli altri vogliono costituirsi in loro procura.
tores, non vi e difﬁcoltà. Se essi intendono di rappresentare gli attori assenti, poichè
non ne hanno il mandato, dovranno prestare la caulio ratam rem dominum habiturum ; se vogliono difendere i convenuti assenti, e loro incomberà di fornire la cantù
iudicatum salvi, perocchè nemo alienae rei idoneus defensor sine satisdatiane“).

Paciﬁca del pari e la intelligenza attribuita alla nov. 99 c. I 5 1. Essa sancisce che,
se una persona ha pim-es alterna ﬁdeiussione obligatos deve convenirli tutti insieme

nello stesso fòro, purchè vi sieno soggetti. Ciò afﬁnche la causa possa essere trattatae
decisa contro tutti loro in un processo comune e con una sentenza comune. Il dubbio

che le parole. sancimus negotii iudicem deducere illos, potrebbero far nascere, cioè,
che sia data al giudice facoltà d‘integrare ew ofﬁcio il giudizio, chiamandovi i ﬁdeius-

sori per avventura non citati, e dissipato dalle parole successive, et conununiter inferre sententiam… et rei omnes obliyabuntur, le quali fanno supporre che l‘attore,
per ottenere cotesta. comune condanna, abbia dovuto cominciare col far citare tuttii
ﬁdeiussori li’).

Stabilito cosi il tenore dei testi, vediamo quali conseguenze se ne possano trarre
per la situazione processuale, ora esaminata nella cognitia extra ordinem; accennando
nello stesso tempo l‘esito delle regole, che. nel sistema anteriore, si erano formate sopra
la medesima.
Plures qui agunt cum pluribus actionibus mittuntur ad eundem iudicem. Caduta
la distinzione tra ius et iudicium, tra magistratus apud quemplures agimt e iudu.
ad quem plures mittuntur, la regola. deve essersi annichilita da sè medesima. Tanw
più facilmente; che prima, essa nella presente situazione, non aveva in massima altra

fonte di energia coercitìva che l'autorità. del magistrato ordinante il rinvio: l’altro imperativo derivante dalle exceptiones litis diciduae et rei residuae era estraneo'alla
medesima. Tuttavia, anche qui. non altrimenti che era accaduto nell‘agere inter eaidemm), lo stesso principio logico ed utile, che certe controversie connesse si decidano
dallo stesso giudice,.salvò dall‘assoluta decadenza l'antica regola, ai eundem iudicem
ire, ETIA.\I inter plures. Similmente. essa cambiò forma, mutandosi nell‘adizione
eiusdem fori: e similmente, rimase ad operare in una ristretta sfera di controversie.
Sotto il primo aspetto, al solito. lo idem index erit, da ordine del magistrato in iure

si converte in norma di competenza, nella cerchia dei casi,,ai quali si applica. positivamente riconosciuta. Ed, al solito, nell'adizione dello stesso magistrato havvi conservato
il germe della competenza per connessione e non di più. La trasformazione in discorso

si argomenta, infatti, 0 dalla recezione dei testi della epoca classica sullo ident iudt:
-datus, oppure dai testi, che prescrivono lo stesso fòro nel periodo presente. Nel primo
caso,} è logico il ritenere che la recezione, in difetto di prova contraria, siaavvenuta :\

quella medesima condizione, che il decidente unico sia competente per tutti i plum.
la quale è inerente ai testi ricevuti, procedenti rispetto allo index datus. Niente in contrario,può desumersi dalla consolidazione positiva della l. 11, 5 2, D. Il, 1 la quale in

sè non contiene che una regola per calcolare il valore dell‘actio communis. Se avverrà
che, in forza della medesima, la iurisdictio maior vinca le singole iurisdictiones minores, ciò non sarà che un elfetto naturale di avere adottata catasta regola, a preferenza
di quella opposta sul calcolo isolato delle quote eiusdem actionis. Nel secondo caso, non

18!) PLANCK, op. cit. 5 19, pag. 155. — V. anche BUONAMIC], op. rit. pag. 544 e 546
e KELLER, op. cit., 5 52, pag. 236 e 5 57 pag. 254.
159) PLANCR, op. cit. 5 18, p. 138.
19°) V. sopra Appendice 5 Il, A, pag. 229.
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solo manca nei testi del nuovo diritto un accenno qualsiasi, per cui si voglia che il
giudice interpiures (e nei casi ammessi) sia idem, malgrado il difetto parziale di
competenza, ma vi sussiste, all'opposto, un appiglio, da cui può conghietturarsi che ciò

non siasi voluto. Nella |. 1 C. Iust‘. III. 40 s'incontrano queste parole: sive ‘N‘)Ii'us fori
omnes sint, sive in. diversis provinciìs versemur.… agendi vel respondendi !icentia
pro parte pandaiur. Donde si può argomentare che la costituzione di COSTANTINO Ob—

bligasse ful udire lo stesso tribunale per i consortes, in quanto essi vi fossero rite soggetti.Gluu.mo, togliendo quest'obbligo, colle parole suddette, sembra voler dire, per dar
più forza all'abolizione, che esso IIOII esiste più, non solo nei termini, nei quali la interpretazionc e contrario del testo soppresso lo aveva escluso isive in diversis provinciis versenlmu. ma nemmeno nella sua stessa ipotesi letterale (sive omnes unius fori
sint). Nell‘altra testo. che è la nov. 99 c. 1, 5 !, GIIISTINIANO dichiara esplicitamente
che i fideiussori saranno chiamati ad eundem iudicem purché in iisdem locis commo-

reutur. Ora basta ricordare come il domiciliuni e lo incolatus costituivano, adesso
come prima. il lbndamento della competenza locale 191), per scorgere in cotesta condi-

zione la necessità del requisito che lo idem imiei: fosse competente per ciascuno dei
ﬁdeiussori |”).
Vediamo ora la trasformazione dello idem iude.z sotto il secondo suo aspetto. L’adizione del magistrato inter plures, respettivamente come diritto e dovere delle parti

litiganti, è ammessa soltanto nel seguente ristrettissimo numero di casi:
a) Per cominciare dal più evidente: i ﬁdeiussori possono e debbono essere convenuti nello stesso fin-o. al quale sieno tutti soggetti. La reg-ila è contenuta nella nov.99
c. I 5 1.

b) [tem i tutori: tutti debbono essere convenuti collo iudicium tute/ae: se uno
solo di loro è chiamato, ha egli diritto di rifiutare il giudizio, ﬁnchè dall'attore,a sua
instanza, il giudizio stesso non venga integrato colla presenza. degli altri. Questa regola.

era già stata sanzionata da costituzioni imperiali nel periodo precedente: è dunque naturale che essa sia traghettnta nel periodo attuale. acconciandovisi col mutare nello
idem forum l'antico idem iude.r dams. La recezione dei testi, nei quali è contenuta
Il. 2 D. Xl. 2; I. 5 C. V 511 non lascia dubbio in proposito.
e) l com-orta, ossiai compossessori pro indiviso di un fondo, ﬁnchè durò l'impero

della Costituzione di COSTANTINO, doverono essere convenuti nel giudizio di rivendicazione, tutti, presso lo stesso giudice. La regola risulta dalla ]. un. C. Theod. Il, 5 e fu
SOppressa da GIULIANO colla. costituzione, riportata ivi e nel C. lust. come l. l, …. 40.
su che, cade in acconcio una importante osservazione. Tanto è vero, che l'agere inter
plures, come norma generale si smarri nella procedura extra ordinem, che COSTANTINO,
volendolo ripristinare in un caso speciale, dovè farlo con una apposita costituzione. Non

basta: GIULIANO, nello abrogarla, sente il bisogno di dichiarare che da qui avanti si
l'iosserverà cum omni ﬁrmimte antiquan ius. Ebbene, riavvicinando coteste parole al
nucleo della disposizione, nec adiuucta. praesentia consortis rel consortium, agendi
0.611'espondencli iurgantibus licentia pro parte pandatur, tosto si acquista il convin-

CImento che il diritto comune preesistente a COSTANTINO, al quale ora vuolsi ritornare
(antiquum ius sem-ari), era precisamente quello, da. noi supposto ed emergente dalla
frase surril'eritn, ossia libertà di agire contro tutti od alcuno di coloro, che avrebbero

potuto essere convenuti.
""l Cfr. BETHMANN-HOLLWEG. op. cit. Il, 5 73, pag. 122 e 124; lll, 5 146 pag. 185.
‘t”) Nello stesso senso PLANCK, op. cit. & 17, pag. “2, dove nota confermarsi la con°lllSlone dal 5 2 della cit. nov. 99. Nel quale. immaginandosi che il giudizio verte. in-

n.anzi ad un iude.r; deiegams. si stabilisce che questi possa e debba rivolgersi per la.
CltaZlone dei ﬁdeiussori assenti allo imperium iudicis competentis, non godendo egli di
altrettanta potestà coercitiva per poter ciò fare.
GI.iicu, Comm. l’andrlfe. — Lil]. XI.
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d) l piures. qui sibi dominium servi communis vindicant, il proprielario e lo
usufruttario dello stesso servo, il dominus et alter qui pignoratum servum sibi oindicant. agendo. possono e debbono farlo presso il medesimo magistrato. Questa regola

deriva dalla recezione della l. 8 pr. e 55 l e 2 D. XXXX, 12, nella quale lo ire ad
eundem iudicem apparisce ordinato da Senatusconsulto. A nOi pare che. in altro modo
diverso da questo, di una necessaria. adizioue del magistrato. non possa spiegarsi cotesto
aver voluto conservare la preindicata regola. Nè gioverebbe obiettare che, nel sistema
precedente, le persone suddette erano in facoltà di agire separatamente, o congiuntamente. e che, anzi, questa facoltà e loro mantenuta. per-occhi: i testi, donde si desume
che vigesse per lo innanzi (l. 9 pr. e g l; l. 30) fanno parte dello stesso titolo del Di-

gesto. lmperocchè le due recezioni debbono spiegarsi in maniera, che non si contradicanu.
Ora si contradirebbero nel modo il più ﬂagrante, se una stesse a signiﬁcare il cambiamento dello eundem iudicem sumendum nella necessaria adizioue del medesimo tribunale, e l‘altra servisse a denotare, all'opposto, il mantenimento della libera facoltà di
agire separatamente apud diversos iudices. Cotesti due elementi. coattivo e potestativo,
ad un tempo potevano coesistere nella bipartizione del giudizio formulare;siconcepisce
infatti, come, da un lato, i piures POTESSERO agere in iure, coniunctim vel separatim, e dall‘altro lato, avendo agito ooniunotim (o separatim. ma nondum ﬁnita

iudicio si novesssao mandare ad eundem iudicem. Ma sono incompatibili nel sistema attuale, ove l'adire lo stesso fòro non può essere che un atto unico, o interamente facoltativo, o interamente necessario. Invece le due recezioni si concdiano
agevolmente: spiegando l'una (quella della l. 8 pr. e _"s'5 l e 2 D. XXXX, 12) nel senso,
che, dell'antica regola, messo da parte lo elemento ultroneo, abbia

imperativo, e stabilita cosi la nuova

norma

conservata la forza

della necessaria adizioue, eiusdem

fori: e spiegando l'altra (quella delle Il. 9 pr. e s 1 e 30 D. eod.) nel modo seguente.
La recezione della l. 9 signiﬁca che, ora, se uno degli attori agisce separatamente, l‘altro.

reo postulante. e chiamato ad intervenire presso il medesimo tribunale: quod si |:th
nondum ﬁnito iudicio supervenerit ad eundem iudicem mitietur : mentre quella della
legge 30, riferendosi, ora, al caso, che il reo non si sia valso di cotesto mezzo e che

conseguentemente i giudizii abbiano proceduto disgiunti. si preoccupa dei modi di riparare allo inconveniente successone, che uno iudicio liber. altero servus (horno) iudicatus est.
e) lplteres, i quali agiscono familiae erciscundae per eredità, a. loro comunb°P'
pure esercitano, insieme a tale azione, un‘altra delle actiones duplices, possono,e debbono

farlo nello stesso ftìro. Cio, per il ragionamento esposto nel caso precedente, sembri
risultare similmente dalla recezione delle il. 25 55 4 e 5 D. X, 2 e 1 D. Xl, 2. Come.
nel sistema formulare,

cotesti condividenti,

avendo agito insieme,

dovevano essere ri-

messi allo stesso iudex: così, nel nuovo sistema, debbono adire il medesimo tribunaleSvanisce lo elemento ultroneo (agere coniunctim in iure) colla conservazione dell‘elemento coercitivo (eu-ndem. iudicem sumendum), che ora la coesistenza di entrambiè

inconciliabile; e sorge la. nuova regola della necessaria adizioue eiusrlem iudicis.
") Mater et filius, qui de liber-tate litiga-nt, possono e debbono farlo presso lo

stesso tribunale. Soltanto qui l‘obbligazione non e assoluta; perchè il testo, dalla cui
accoglienza nel diritto giustinianeo si desume (l. 23 g 2 D. XXXX, 12), permette di tener
separati i giudizii, salvo a sospendere quello del ﬁglio (dipendente) sino a conclusione
di quello della madre (determinante).

Se male non ci apponiamo, questo modo di ricostruire la trasformazione della in
ad eundem iudicem. giova amanifestare come la. dottrina del PLANCK sia inaccettabilie
anche in proposito. Egli in sostanza trasporta la potestà del magistrato dalla indicazione

dello iude.r alla. ordinazione di un giudizio unico sulle plures controversiae: e Spiel!1
i casi surriferiti come tali, nei quali, se i soggetti avevano agito insieme, od insief“e
erano stati convenuti, era un dovere del magistrato di stabilire sulle loro cause “"
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processo comune 190). Ma, primieramente il supporre sostituito lo idem iudicium allo
idem. index e gratuito; perchè. essendo le due cose essenzialmente diverse, la conver-

sione dell'una nell‘altra avrebbe dovuto dimostrarsi: tanto più. che la massima parte
dei testi e contraria ad ammetterlo, conservando inalterata la. dizione dello idem index:.
Inoltre la spiegazione dei mentovati casi non soddisfa. Essa, infatti, ﬁnisce col ridurre
ad un evento meramente potestativo quella identità di giudizio (per PLANGK1 o di giu—
dice (per noi) che. volere o non volere,i testi, prima, e la loro recezione, dopo, additano

dovere essere un evento tutto all‘opposto, necessario. Diciamo che la riduce ad un
evento perfettamente facoltativo: dappoichè ciò e troppo chiaro, se il magistrato ha da
aspettare, per stabilire il processo unico (o per essere adito) che le parti, di loro spontaneo arbitrio. si risolvano, prima, ad agire di conserva, o a convenire li obbligati tutti
insieme

Volgendo il discorso ad altro argomento notiamo, come in questa situazione. analogamente a quello, che era successo nella prima …), la trasformazione accade, restringendo
la regoladallo idem iude:c a cause connesse. Le quali sono tali : o perchè le azioni derivano ea: eadem causa (ﬁdeiussori. tutori, consorti, domini vindicantes servum communem); o perchè tendono ad uno scopo eguale (divisione di comunioni, ancorchè

queste procedano da cause diverso): 0 perchè si svolgono sul medesimo oggetto (servo
proprio. usufruito, pignorato): o perchè l‘una determina l‘altra (controversia libertatis
matris et ﬁlii).

Quanto. inﬁne, al processo delle plures controversia inter pim-es, la prima congettura, che ci si presenta evidentemente solida, e che le varie regole, che sul medesimo

si formarono, nel periodo precedente 195) tragittarono nell‘attuale. La recezione dei testi,
donde esse appariscono, ne è la conferma palese. Però non così facilmente potè mantenervisi. in massima. quel processo simultaneo naturale che era inerente alla iudicium:
onde è incerto l‘ammettere che l‘adizione eiusdem iudicis bastasse. senza altro, aprodurre inoltre il processo unico. Per noi, e assai più probabile che su questo argomento.
anche. qui come nell‘agere inter eosdem, non vi fosse una regola sicura e generale. Cio
che decideva era la indole delle azioni:

soltanto, siccome esse

erano,

nella maggior

parte dei casi ammessi, strette da un nesso intimo, e ovvio il supporre che, nella

pratica. ben di frequente allo idem index potesse per loro associarsi lo idem iudicium 195).

Riassumendo: nella procedura extra ordinem prosegue ad essere notato lo evento,
che più persone (ma le stesse) agiscono, o sono convenute. rispetto a più cause; e sul
medesimo si costruisce una regola positiva. La quale è adizione del medesimo magistrato. Essa'e regola. speciale. contemplando soltantoi casi di sopra indicati; ossia,azioni

legate da particolari rapporti di connessione.
In questa regola si incontra il germe della competenza per connessione; certamente
tale. ma ora circoscritto nell’nngusta cerchia, entro cui la regola medesima opera.
A compiere il nostro studio non resta che osservare la
D) QUARTA SITUAZlONE; a cui si riferisce un solo testo: L. 1 C. Ubi in rem actio

exere. deh. lll, 19. lmpp. Diocnn-rmnvs et MAX1MIANUS AA. et CC. Paneratt'o 293. In
rem actio non contra venditorem, sed contra possidentem competit. Frustra itnque de-

[93) V. % 17; pag. 126, 125, 138 e 148.

…) V. supra, Appendice. 5 II, A, pag. 231.

195) V- Appendice, 5 I. C. pag. 216 e seg.
ma) Cosi nella nov. 99, c. I, 5 1 si dice espressamente nel caso dei ﬁdeiussores: ne.gotr'i iudicem communiter camminare negotium, communz‘ter autem inferre sententiam.

Se fosse esistito lo idem iudicium. come norma generale. non sarebbe bastato che la
Cost. si fermasse al mo.-:: deducere illos?
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sideras, non tecum congredi, sed cum auctor-e tuo dominum vindicantem, cn… te passi.
dere contendas. Nam si denunciasti ei, qui tibi vendidit, intelligis evictionis illi periculum

imminere. Nec enim iurisdictionis forma, in eadem provincia constitutis tam petit…
quam possessore, ob auctoris personam, quem in alia provincia dicis consistere
(lebet immutari.
Questo testo e dello stesso anno. e propriamente dello stesso giorno (Id. Aprilia)
della L. 13 C. 111, 32; laonde, per la sede, che qui gli accordiamo, vale la medesima
osservazione che fu fatta a proposito della citata legge 13191). In esso si ritrova quell:

regola di competenza, che, prendendo a considerare il rapporto dell’azione di rivendicazione coll'azione in garanzia, sottopone il venditore, il quale deve difendere il compiutore dal pericolo imminente della evizione, allo stesso fòro, dove il rivendicante eserciti

la sua azione contro questi. Il testo è abbastanza esplicito nel dichiarare che la rivendicazione deve continuare ad essere trattata nel foro adito, e competente tanto rispetto

al petitor quanto rispetto al passes-sar, malgrado che ad esso non sia soggetto l‘anctor.
cui lis denunciata est, comeccltè egli in alia provincia eonsistens. Per il che, il testo
medesimo prova l‘accoglienza. nel diritto processuale extra ordinem della regola (qui
non germe soltanto) di competenza per connessione, in forza della quale il giudice della
causa vindicatoria diventa competente, quantunque rite nol sia, riguardo al venditore
chiamato in garanzia.
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PRINCIPIO
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Non tanto per discorrere brevemente e chiaramente dell'argomento, che di l‘incontro
è molto vasto e confuso, quanto ancora per coordinare viemeglio l‘esposizione presente
con quella del diritto moderno alla materia, cui ci avviamo, ora distribuiremo il nostro
studio in tre paragraﬁ: dicendo nel primo (le praeventione, nel secondo de continent“

causae, e nel terzo de reoonventz'one.

5 I. — De praenentione.
l. La dottrina della prevenzione, propriamente detta”, rappresenta la ﬁgura rudimentale del principio, per cui la connessione opera. sulla determinazione del giudice.

19") V. Appendice, % 2, A, nota 127.
1) Consulta sull‘argomento: Mariani Soci… senioris, Comm. in Decretales, ad GGPPaorosmsn, de Fora compet., e ad Cap. PRUDENTIAM, de mut. petition, art. 11612— Petri Bnanosn, Comm. ad interpr. tit. de indie. C. V, 1 ad LL. 7 e 49 cod. -

Thomas CARLEVALIO, De iudiciis, lib. I disp. 11 n. 867-967. — Petri Francisci DE ToxBUTI, Traci. de praerent. iudic.

—— Hor.

CARPANI,

ad

Stat.

Mediolan.

c. VIII. '
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Non è lecito recare la stessa lite dinanzi a diversi giudici; aditone uno, egli rimane
l‘esclusivo decidente della medesima. Ubi acceptum. ext semel iudicium, ibi et ﬁnem.
accipere debet. —— Non debet mutare iudicium, idest causam coram uno indice eeeplam. tra/tere et prosegui eorum alia iudice.
Le fonti positive di questa dottrina furono: per lo ius civile —— la L. 30 D. de indie.
V, I colle concordanti; L. 7 D. cod.,- L. 19 pr. D. de iurisdict., II, I; L. 4 G. de in
ius noe. Il, 2 e L. I S 3 C. de adsert. toll. VII, 17; e per lo ius canonicum — il
C. 19. X de foro nompet. II, 2, coi concordanti; C. 20. X de of. et pot. iud. del. I, 29;
C. 8 in sex-ro, cod. [. 14 e Clem. 2. Ut lite pend. nih. innav. II, 5. Anche nella celebre
L. 10 G. de iudic. III, I, si reputò esistere una conformazione della teorica; osservando
che, se ivi era proibita la divisione delle causae continente.: tra diversi giudici,a forliori, era interdetto il trahere eandem oausam ad alia: iudices, pernechè maior sit
continentia |UNIUS causae ad se ipsum. quam DUARU.\I inter se 2). Ed è appunto in
virtù di questo concetto, che della lis coepta si fece il primo caso della continentia
causae, il quale si disse sussistere precisamente, quando qgitur de eadem re. eadem-

que actione et, iisdem perennis, et actor cult trailer-e ad alium iudicem 3). Questa
ricollegazione della praeoentio alla L. 10. 0. III. 1 e conseguentemente alla causae con—

finentia. fu molto e sempre combattuta dai dottori 4): avvertendosi che quel testo si
riferisce alla divisione delle causae continentes, la quale è cosa differente dal mutare
iudicium che 'e il nucleo della prevenzione. Aiutare iudicium est causam «aram uno
indice caeptam trahere et pa-oxequi coram alia iudice: dividere vero iudicium est
separare connexa et coniuncta, eaque quae se eontingunt. et ad eandem continentiam pertinent, tractare unum coram uno indice, alium eorum alia et hoc

m: proprie dividere continentiam cam-ae. D'altronde. rispondendo all‘avversario argomento ad mains, si rilevava che eiusdem ad se ipsum non potest esse proprie continentia, quippe cum continentia sit relatio, ac proinde praesupponit diverritatern
inter relata. non enim refertur idem ad se ipsum. Tuttavia, cotesto legame, sebbene

costantemente combattuto, costantemente restò nella dottrina, di cui qui si ragiona.
A conferma di che, basta ora notare come la

razionalità.

della praeventio si tolse

dal principio stesso enucleato ex L. 10 C. III, I, quod alias trahendo eundem ca1wam
ad alium iudicem, divideretur causae continentia e dallo considerazioni stesse d'utilità processuali: ne partes molestiz's ac swnptibus ue.rentur 5).

Tutta la dottrina della. prevenzione si concentra in queste tre regole fondamentali,
che palesemente dimostrano quanta attinenza essa abbia col sistema delle compelenze.
PRIMA: L‘attore, proponendo la sua causa ad un determinato giudice, non può più
l‘ecarln ad un altro, nam ubi incepit iudicium et ibi ﬁnire debet (L. 30 D. V, I). L‘a-

<lizione del giudice, ripetono i DD. sull'esempio del BARTOLO (ibid.) e un atto tam ad
mcommodum rei citati quam ad incommadum auto:-is, ad cuius petitionem ﬁt ciMtio: laonde, una volta fatta, non può essere ritrattata dalla sola volontà dell'attore,
\—

Hug- BONELLI, Comm. de iur. civ. lib. XVII, cap. XVII e XVIII. — Eman. Goxzu.es

TELLEZ. Comm. ad Decretal. ad Cap. TUAM, (le ord. cognit, Cap. 3 DE ravnexrm de
donat. int. vir. et uz. e cap. 5 [.“—on, qui ﬁl. sint. legitim.

2) GINO. nella L. 10 cit. C. III, I.
3) Cosi nella dottrina di Anesmco DA Rosne, seguita da. Dn Arene-ns, TRENTA°1NQUE. Gnu... ecc., come sarà detto a suo luogo.

‘) Da PAOLO C.xsrneuse e Gusoue (in L. cit.) a CARLEVALIO (op. cit. lib. I tom. 2

"» 4) & DE Tonnu’rr, op. cit. parte II c. 14, n. 3-4.
n.

27CARLEVALIO, op. cit. lib. 1 n. 899, coi DD. concordanti; GAILL, op, e loc. cit.
.
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non enim potest actor desistere et ire ad alium iudicem (Arg. Aura.

Qui semel ad

L. ] C. VIII, 43). E l‘attore rimane cosi legato dalla prevenzione. che egli ha fattaverso
quel giudice, che, se poi, alterius fori factus sit, non può declinarlo 6).
SECONDA: Similmente il convenuto non può insorgere contro il foro adito, sebbene

egli sia in grado di opporre che, in corso di lite, la sua competenza e venuta a ces
sare: Citatus ad cam-am, et sic praeventus, teneatur coram ipso iudice praeuenienlt
respondere, licet postea mutet forum. La regola, non solo e inforita dal principio ubi
semel acceptum iudicium ibi et ﬁnem accipere debet, ma reputasi inoltre confermata

testualmente dalla L. 19 pr. D. Il, 1; L. 30 D. V, 1 e dal C. 19, X, 11, 17).
TERZA: Il giudice adito, appunto per effetto di questo divieto rivolto alle parti di
mutarlo, trasforma la competenza, che concorrentementc aveva sulla lis coepta, IIIIIII.I
competenza unica ed esclusiva.: ludez- propter ipsam praeventionem acquirit, seul
consolidat iurisdictt'onem in causa intentata (et) ali-us iucle.n.... non potest amado :!
impedire de ditta causa. —- Ut deinceps ipse (index qui praecenit) salus poss-it di
causa roynoscere et sit praeferendus in. cognitione et processu causae, caeteris om—
nibus iutlicibirs competentibus, et alii non debeant neque passint, quasi per praerentionem habentes manus ligatas, se amplius in ea causa ingerere 3).
Le prime due regole, per chi ben le consideri, racchiudono due concetti distinti:
quello semplice, che il giudice adito resta giudice della lis coepta usque ad ﬁneme

quello elaborato dal precedente, che egli giudice rimane tale, malgrado che, in corso di
lite, sopraggiunge. per una delle parti una causa d'incompetenza. Ossia, la prevenzione

non e solo indicazione unius iudicis de eadem re, ma. eventualmente può essere de…
rog-azione di competenza, in quanto conserva al giudice preveniente la decisione della
lite etsi adveniat novus forus de iure communi, sive ex novo superoenientt! privilegio.
Donde il sorgere nella dottrina comune di una serie di controversie sulla estensione
che si dovesse concedere a cotesto. energia derogatrice della prevenzione. tenuto oonlo
dei caratteri delle competenze speciali sovraggiunte: An Clericus cet Retiyiosus, un
Scholasticus, an Dliles, tales e]?“ecti post praeventam causam ab iudice ordinario.

coram eadem debeant prosegui iudicium, vel gaudeant privilegio del respettivo loro
foro speciale? Certo, che le decisioni di simili dispute, per se stesse, hanno ora perdu“

ogni importanza. Ma il fatto che tali dispute si fecero, ed acremente °),ci sembrò degl“
di esser notato, mostrando la tendenza, ﬁno d‘allora, della dottrina a conciliare l‘eli-

cacia della prevenzione col rispetto delle competenze stabilite per una ragione superior?
alla mera comodità dei litiganti. Invero i sostenitori delle conclusioni limitative si li'
cavano forti del carattere di questi fori privilegiati comecch'e istituiti non per beneﬁcil
individuale, sibbene per utile collettivo di casta od ordine, e conseguentemente rep)!»

gnavano dall‘ammettere che potessero essere trasgrediti per il riguardo al comodo dell!
parti di continuare la loro lite, ove l'avevano introdotta.

6) Socmo, op. cit.. C. Proposuisti, X, II, 1 n. 55; Bnanosn. op. cit., !. 7, n. 2731
DONELLO, op. e loc. cit., c. XVIII n. 6-7; CARLEVALIO, op. e loc. cit., n. 906; De Tos-'
Duri. op. cit., parte 11 c. 53 n.1.
7) Socruo, op. 6 loc.

cit.

n. 45;

Buenos…

op. e loc. cit. D. llo-112;

Donnnno,lot

cit. n. 3, 4, 6, CARLEVALlO, op. e loc. cit. n. 906; DE ‘,I‘ONDUT1 op. e loc. cit. n “
seguenti.

3) SOGINO, op. e loc. cit. n. 27-28; CARLEVALIO, op. e loc. cit. n. 875e899; Dor!“LD
loc. cit. n. 1. Quod si iudicio agi cum aliquo coeperit, hic nova causa iuri'lclilîtlﬂﬂu
subeundae nascitur, judicium coeptum videlicet, cuius potestas est ea, ut litiga!“

res in eadem iudicio retineat, eadem loco et apud eundem iudicem.

9) Socmo, op. e'loc. cit. n. 45-54; BARBOSA, op. e loc. cit. n. 113, 135,199-203;0W
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La. prevenzione lega, non solo i contendenti originarii, ma altresì i loro eredi e successori

l'atto dell'adizione del giudice, cui essa si riferisce. è un elemento della instantia

litis quae transit nel suo complesso alle dette persone. E, qui immaginando che succedano alle parti primitive persone di foro privilegiato, i DD. rinnovano le dispute di
sopra enunciate lo).

Veniamo alla terza regola, che riguarda l‘effetto della prevenzione rispetto al giudice. Anche questo effetto è duplice. Imperocchè, da un lato, e positivo, in quanto la

prevenzione stessa [‘a si che il giudice, adito per la causa, se ne approprii il giudizio,
talmente che non possa ulteriormente esserne spogliato: praeuentio est anticipatio seu
praeoccupatia asus iurisdictionis alicuius iudicis circa causam aliquam, antequam alias index circa eam iurisdictione utatur. — E dall'altro lato, l'effetto suddetto 'e negativo. perciocchè. successa la praecentia, nessun‘altro giudice può ingerìrm
della causa: e/fectus praeventionis est quod alius index… non potest amado se impedire de dicta causa ….

Affinchè la prevenzione generi il suo effetto positivo, è necessario:
1] Che si tratti d'una identica lite: Non consideratur praenccnpatia iurisdictionis
quando coram diversis iudicibus non petitur idem sed diversum, vel ea: diversa
causa.... Oportet quod de eadem re agatur et ea- eadem causa ita ut sententia lata
in una pareat ezceptiunem rei indicatae respectu alterius.… Praeventio non operatur quando persona praecenta non est eadem cum illa quae iudicium propanere

cult"). Questa condizione è desunta, non soltanto dalla interpretazione letterale della
L. 30 D. V, 1 che si riferisce, come è scritta, ad una lis coepta, ma inoltre dalla con-

siderazione che della identità del giudice per cause diverse, ma connesse, tratta più
specialmente la dottrina sulla eaux-ae continenlia.

2) Che il giudice adito abbia competenza sulla causa preoccupata. Per iudicem
incampetentem non potest praeoeniri iurisdictio. A conferma. si adduce la. regola
XXVI |…. de regulis iuris in VI) enucleata sulle

LL. 1 e 2 C. VII, 48; se il difetto

di potestà annulla ciò che il giudice opera, nihil egit, esso implicitamente mette nel
niente anche l'atto suo, col quale egli previene, si nulla sunt quaecumque ab iudice
prorsus incompetente ﬁunt, ergo nullum induount effectum praeoentianis 13). Laonde,
se la causa superava la quantità, entro cui il giudice preoccupante possedeva giurisdizione, non si ammetteva che egli potesse prevenire: si constant summam petitam
accedere iurisdz'ctionem ipsius iudicis, praeuentio non passet ipsi suﬁragari, deﬁciente cideliret fundamento iurisdictionis eiusdem H]. Parimenti cessava la prevenzione, se la causa preoccupata verteva sopra materia estranea a quella deferita alla
giurisdizione del preveniente. Perciò, i giudici laici ed ordinarii non potevano preve-

nire respettivamente quelli,“ ecclesiastici e feudali, riguardo alle controversie strettamente spirituali o feudali, appunto perché, riguardo ad esse, eglino erano penitus ncapaces ….
\

“”Al-10. op. e loc. cit. n. 906-907; DE TONDUTI, op. cit. parte I c. 28 n. 48. c. 29 n. 13
e parte II e. 53.
1") Socmo, ib. n. 55; CARLEVALIO, ib. n. 938; DE TONDUTX, parte I, c. 30 per tot.

“) Dottrina comune, sulla scorta del Soc…o cui compete precipuamente il merito
d'averla costruita, ib. n. 7, 27, 28.
1*) Dottrina costante: BARBOSA cp. e loc. cit. n. 8, 90-92 e 277; DE TONDUTi, part. I

cap. 13 n. 1-2, cap. 30 n. 1 e part. II cap. 35 n.15.
la) Scemo, op. e loc. cit. n. 8; DE TONDUTI, op. cit. p. II cap. 49 n. 1.

“) DE TONDUTI, op. cit. p. Il cap. 61 n. 5.
“‘l DE Tonnun, op. cit. p. I cap. 14, p. Il cap. 22 n. 6 cap. 23 n. 1. cap. 25 n. 1,
cap. 49 per tot.
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Parimenti ancora

cessava la regola iurisdictionis iudicii coepti se il convenuto…

stato chiamato presso un tribunale ratione loci incompetente. Hoc sic accipiemus,;i
modo sit recte cocatus et ibi ubi se reus zum defendere tlebuit: puta ubi domiciliwn
habuit cel ubi abligatia contrasta est, de qua agitur. Quad si alibi quis in ius oocetur, non idea magis se in. pasterum ibi defemlere debebil. Nam. quae iniusta se
catia est. eadem. est inutilis, perindeque habetur, quasi non interuem'sset et per-abnodum sit dici, quae ab initia non tenuit rewn, eam. per se calligere vire-s tempore,
ut reum magis teneat in futurum.… 15 bis).
Si disputava se la competenza acquistata dal giudice preveniente ez partium pre

rogatione tantum bastasse a stabilire la prevenzione in favore di lui. La. controversit
era risolnta con una distinzione, manifestamente informata al principio. che la virtù derogatrice della praeventio deve essere ristretta alle sole competenze determinate Semplicemente ea: commodo litigantium. O si tratta di un giudice qui nulla… funditlu
iurisdictionem habet, e la sua competenza non è prorogabile, nè, essendo im…-erogabile, può produrre prevenzione: prorogabilis non est, etiamsi expressus accedatpartium consensus: cum enim iurisdictio publici iuris sit. non potest ea: partium
consensu dependere... qui nullam omnino iurisdz'ctionem habet, caret fundamenl0
prorogationis, quia quod non est prorogari non potest... tune cum sit illius iudicù

incompetentia…

effectum praecentionis non habet. Ovvero, si tratta di un giudice,

qui iurisdictionem generaliter habet, licet eam. non habeat respectu certarum personarum, vel in certi; casibus, ille funditus iurisdictionem Itabere dicitur... et inrisdictio prorogata, eadem est cum prima, illamque non alteral, sed eztenditie
conseguentemente, estendendosi, genera la prevenzione“).
3] Che, effettivamente un giudice competente sia stato adito; ut constet de pratcentione. Prevenzione esiste. se esiste citatia ad causam. execute et legitima. Il con-

venuto deve essere stato citato per un giudizio dinanzi al tribunale proveniente; per
eam citationem dicetur praeventa iurisdictio, quae ﬁt ad respondendum in rausa.
non ad alium eﬁ’ectum ,- si ea facta fuisset ad aliquad praeparatorium causae, non
induceret praecentionem. — La citazione deve essere stata realmente compiuta, altrimenti magis videtur adesse voluntas praeceniendi, quam vera praeventio. Fasa
deve essere executa, hoc est quod num effectu pars fuerit citata ad comparendum.

nam alias proprie non dicetur citatia. sed potius mandatum de citando >-. Inline |!
citazione stessa deve essere

legitima, ossia valida, alias cum nulla sit, per eam non

dicetur praeventa iurisdictio. Laonde, afﬁnchè tale sia, opartet quod sit decreta ad
requisitionem partis, quod ﬁat de mandato iudicis competentis, quad in ea capri
matur causa ad quam citatur 17).

Veramente, nella dottrina si dubitò se la semplice citazione bastasse a stabilire ll
prevenzione, avvertendo come uno dei testi elaborati sembrava richiedere che, inoltre.
la lite fosse contestata. Infatti questo testo, che è la L. 19 pr. D. II, 1, ha le espr”
sioni litem. suscipere, cognitionem suscipere, favorevoli a cotesto “lazione. Mn pie'
valse l’opinione affermativa; fondata, primieramente, sul testo della L. 7 D. V, 1 (P“'
steaquam in ius vocatus est) e del C. 19, X, Il, 2 (legitime citatus ad causam); indi-

sul riﬂesso che, trattandosi di un effetto relativo alla giurisdizione del giudice adîlou
esso naturalmente poteva e doveva

attribuirsi

alla

semplice

citazione,

eum ipsa “"

fundamentum iurisdictionis contentiasae et per illam futurum iudicium ﬁrmatw‘;

e ﬁnalmente su ciò che, equivalendo alla lis caepta dei testi la lite pendente, quem

“ bis) DONELLO, loc. cit. n. 3.
10) DE Tonnu'ri, cit. cap. 49 per tot.
”) Scemo, op. e loc. cit. n. 15—20; CARLEVALIO, op. e loc. cit. n. 379; Bnaeosn, °Pe loc. cit. n. 22-65; DE TONDUT], op. cit. p.l cap. 9.
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sussisteva per la espressa disposizione del cap. 2 Clem. V, 2, in virtù della sola citazione, litcm pendere censemus postquam a indir-e competente in. ea citatio emanaoit
et ad partem citalam pervenit 15).
Passiamo all'effetto negativa della praeventio. Afﬁnchè questo avvenga, ossia afﬁnchè nessun‘altro giudice, all‘infuori del preveniente, s’ingerisca del giudizio della
causa preoccupata, bisogna che tali giudici abbiano, rispetto ad essa, competenza eguale.

La prevenzione presuppone il concorso di più giudici competenti tutti per la medesima
causa e, intendendo a ﬁssare che uno solo possa e debba deciderla, risolve il concorso

stesso a favore (li colui, che fu adito prima degli altri. Essa non proroga la competenza
del giudice preveniente, ma la preferisce alle altre eguali; attalch'e, se il giudice prevenuto ha una competenza esclusiva di quella del giudice preveniente, la prevalenza di
questi non è più ammessa. Onde notisi il divario importante che, mentre la. praeoentio

conserva la competenza del giudice preveniente, malgrado le mutazioni di foro sopraggiunte post litem. ::aeptmn, e cosi virtualmente scende a prorogarla, viceversa poi non
la estende affatto ab initio, lasciando che ad essa prevalga, come d’ordinario, la competenza del giudice prevenuto, la quale sia per avventura esclusiva.
Inducla estpraeventia qua-ndo agilur inter pim-es iudices habentes iurisdictionem
illiusque exercitimn principaliter in solidum. et in actu. — Regala est quod prae—
ventioni inter plui-es iuflires locus est, quando illis concessa est cumulativa iurisdictio ete contra si concessa fuerit iurisdictio privativa alicui ipsorum non est
locus praeuentioni; se! ille salus prof-edit in causa cui privativa data est l“).

La competenza e data principaliter, se ognuno dei giudici concorrenti la possiede
per diritto proprio, indipendentemente l’uno dall‘altro: quia si alter ab altero eam
rmognosceret non intelliyeretur praevenissc. Posta l‘indipendenza. delle competenze, non
monta che il giudice minore sia colui che ha prevenuto il giudice maggiore: iurz'erz:
sive aequalis, sive inferior. qui praaar-cwpa'cit iurisdictianem, de ea causa cogno806î. neun tenetur eam remittere ad maius tribunal. Al contrario, si alter a’: altero

habet iurisdictionem. non è ammessa la prevenzione del primo in pregiudizio del secondo, qui potest prahiberv et ad se iudicium advacare per te.-zl. in L. 58 D. V, [
(iudicium soluitur vetante ca, qui indicare iusseral, nel etiam ca, qui maius imperium in eadem iurisdictiane habet]. — È data in solidum, se, anzichè competere col-

legialmente a più giudici. ciascuno la consegue individualmente e per intero. Essendo
tale, si concepisce il concorso di ciascun giudice. a pari. nell’esercizio della medesima.
Al contrario, si plures iudices coni…mtim habent iurisdictianmn, ciascuno non può

giudicare senza gli altri, e quindi si unus salus praevenire posse! adversus alias,
contraueniret [bw-mae iurisdictionis sibi concesme; igitur non datur prueventio. —
E dati!. in acta, allorchè ogni giudice può liberamente occuparsi della causa praeuenta,
senza essere ash-etto all'aspettativa che un altro non voglia o non possa richiamarla a
Sè. — E ﬁnalmente è data cumulative et non privative, quando alicuiiudici concessa
fuit iurisdictia mm cum clausulis tuxativis, quia per similes clausulas el dictiones
îazatiuas excluditur omnis aliorum iurisdictia et authoritas '—’°1.
Ferme le condizioni di sopra esposte, la prevenzione è ammessa ed opera i suoi ef-

fetti, qualunque sia la specie dei giudici concorrenti: secolari ed ecclesiastici, delegati
ed ordinarii 21). Egualmente potest ﬁeri praeventia in omnibus causis tam civilzbus
\

"’) B.…nosn, op. cit. n- 22-31, DONELLO loc. cit. n. 2.
. 19) Scemo, op. e loc. cit. n. 8; CARLEVALIO, op. e loc. cit. n. 872-873; BARBOSA. op.
ell. n. 9-17; DE TONDUTI, op. cit. p. I cap. 1. e p. Il cap. 45 n. 1.
2") AA. citati nella nota. precedente.
. 21) SOCÌNO, op, e loc. cit. n. 8; CARLEVAUD, op. e loc. cit. n. 872 DE. Tonauri op.
cit. p. 1 cap. 1.
G:.iicK, Comm Pamlelle. — Lib. Xl.
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quam criminah'bus et spiritualibus quam profanis. Una sola. limitazione & questa
regola è accolta: in executivis licz'ta est variatio de remedt'o ad remedium. de indice

ad iu'licem et de loco ad locum. Laonde si alebz'tor diversis in locis possident imnw.
bilia. et creditor egerit in uno loco, poterit ':lihiloavlinus in. alia loco agere et cor-am
alia indice 2?).
Veduti così gli e/fetti della prevenzione, volgiamo a dire dei mezzi formali, con
cui essa si faceva valere. E su ciò è da premettere che essa poteva farsi valere tam
respectu partium quam. respectu iudicum. onda il discorso vuole esserne separato,

Respectu partium. Primieramente, è naturale che la prevenzione si opponga comm
ser-unio iudife; perocchè @: solo, col trahere ad alium iudicem, che si consuma quella
vessazi0ne della parte, che in istituto ha in mira d'evìtare. Ciò posto, la prevenzione si
oppone mediante la semplice deduzione che il secondo giudice è stato prevenuto dal

primo: debet excipere contra processum iudicis praeoenti. allegando quod eius iurisdictio est praeventa per praeambulam cognitionem alterius iudicis. Non declinatoria
fori: perchè è nella indole della prevenzione il supporre che i giudici concorrenti nbbiano eguale competenza: debet esse cautus informa ezcipicndz', ut non ezcipiat de
incompetentia, iudicis. quia in hoc exoipiet inepte cum sit competena‘. E nemmeno
remissio arl primum iudicem: quia exciperet inepte, hoc etiam casu, cum non ha…!
privilegium fori. Ma solamente exceptio praeventiom‘s, vel camme coram diversi:
iudicibus non tractandae, cel litis pendentiae. ossia eccezione che lo. competenza in

causa ormai (‘u stabilita per prevenzione 23).
La parte che. citata davanti al primo giudice, non vi comparve. non può, convenuta
dinanzi al secondo. opporre la. prevenzione: si citatus non compareat eorum prima
iudicc praeveniente sed fuerit contuma.v in iudicio. ct posted conumiatur comm
secundo zudice, non poterit cor-am isto secundo apportare quod causa est praeoenla
coram prima. E per fermo, non può razionalmente dedurre la prevenzione, che si
fonda. sulla citazione, colui qui eam citationem, per quantum in se fuerit. impugnaverit, illae non puo-endo. Però da questa rigorosa conclusione, sostenuta da BARTOLO

nella L. 10 D. XXXIX. ?., si recedè in parte dallo stesso BARTOLO nella L. 6 D. XX\'XVIL
12 e dalla dottrina comune, ammettendosi il contumace a dedurre la prevenzione. .n'

offerat expenszzs litis et omne damnum. Con ciò, egli purgava la propria contumacia
e faceva cessare l‘ostacolo creato dalla medesima; onde, cosi restituito nella condi-

zione normale della difesa, ritornava ad essere abilitato ad eccepire la inoorsa prevenzione 24).
Per una ragione analoga, colui, che aveva opposta la declinatoria del foro preve—

niente, decadeva dalla eccezione della causa preventa: quia cum iste sit quodammodo
contumaz, seu similis contumaci, non potest opponere de pracventione primi iudicis.
cuius iurisdz'ctionem impugnavit. nec em sua culpa utilitatem consegui 25).
La exceptio praeventianis è una eccezione dilatoria; e, come, tale, deve essere opposta prima. della. contestazione della lite comm secundo iudice.‘ reus debet esse cantu!
ut opponat hanc exceptionem ante litem conlestatam. nam pos-tea non admitterelw‘

?!) Socmo, op. e loc. cit. n. 14; Cuamm, Op. e loc. cit. n. 42; DE TONDUTI, op. eil.

p. 1 cap. 9 n. 18-19.
23; Dottrina di Soc…o, cp. 6 loc. cit. n. 28 divenuta comune: DE TONDUTI, op. cilp. il cap. 39; CARLEVALIO, op. cit. tom. ll disp. II n. 4.
24) Scemo, cp. e loc. cit. n. 31; CARLEVALIO, op. cit. tom. In. 901-902; Bnanosm °Pe loc. cit. n. 182-193; CARPAN1, op. e loc. cit. n. 57-60; DE TONDUTI, op. cit. part. "
cap. 40.

25) DE TONDUTI, loc. cit. n. 23-21 ea: Ron. recent. p. VI dec. 102 n. 2.
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illum opponena. Questa regola, costruita da BALBO, nella L. 2 C. VII, 50, e nell’An'rs,
Sed nooo ad L. 3 C, VI, I, fu costantemente ricevuta 20).

Respectu iudicum. Secondo la dottrina canonica. si ammetteva che il giudice preveniente potesse inibire a quello prevenuto d‘ingerirsi nella causa pendente: quod si
alias inde.» se impediret aut pellet in dicto negotio procedere, iudea: quipraevenit.

possit defendere iurisdictionem suam inhibendo alteri iudici ne pracedat. La stessa
facoltà d’inibire si riconosceva nel giudice prevenuto, a tutela della sua competenza pel
caso, che questa fosse stata preoccupata da un giudice incompetente: si unus iude.r
rellet cognoscere de causa, de qua non potest, hoc casu remeclium est, ea: parte illius
ad quem de ea re cognitio spectat, ut committat inhibitoriam illi iudici ne se impediat de causa illa, sed causam ipsum

ad se remittat. Soltanto, si disputava sulla

forma di queste inibizioni e remissioni; se potessero essere proﬁ'erite e.m- ofﬁcio iudicis,
nel ad petitionem partis, si cum cognizione caurae, vel sine 2").

Nella dottrina civile ebbe importanza la considerazione che i giudici, supposti dalla
praecenrio, sono & debbono essere egualmente competenti: donde se ne inferi per il
principio, par in parem non habet imperium, che tra loro non potessero intercedere

inibizioni. od ordini di remissione. E cosi implicitamente, il diritto alla osservanza della
prevenzione venne ad essere rilasciato alla sola. cura interessata dei litiganti. Se, opposta
la ezceptio litis pendentiae, il giudice prevenuto insisteva nel ritenersi il giudizio, si
applicavano varie regole: o si preferiva il giudice, tra i due concorrenti, più degno, o
in vece loro, si adiva il tribunale superiore. od il conﬂitto si faceva risolvere da arbitri.
Dum agitur de duobus ordinari: iudicibus quorum. quilibet causam ad se spectare
iure pranentionis praetendit.… alii cognitionem tribuunt iudici digniori (alii dicunt),
quod ad superiorem recurrendum est, vel eligendi erunt arbitri 28).

Un punto, dapprima molto discusso e poi paciﬁcamente stabilito in quello riguardante la sanzione, da cui doveva intendersi assicurata l‘osservanza della prevenzione.
Esso fu esaminato sotto due diversi aspetti.

Sotto il primo, si ricercò di qual pena doveva esser colpito colui, qui da eadem re
!1‘ahebat alium ad diversos iudices. Una opinione rigorosa rispondeva: quad debeal
amittere causam. Sostenuta dalla GLOSSA CANONICA 2”;, da GIOVANNI ANDREA 3°), e dal-

l'Osrnsnss €"), e dai civilisti CiNO 33) ed ANGELO 3'i), essa si fondava som-a la interpretazione estensiva dei c. 16, 43, X dc rescript. I, 3 e c. 3 cod. in VI, I, 3, argomentando.
in primo luogo, che la sanzione, contenuta in queste fonti contro lo impetrante più

giudici delegati super eadem negozio vel super pluribus personalibus actionibus quae
sub una indice poss-mt tractari commodius, si applicasse al caso considerato ed, in
secondo luogo, che questa sanzione, espressa nei termini « ut ipse omni commodo corea:
literarum, nec pracessus valeat» signiﬁcasse precisamente la perdita della causa.
Inoltre invocava a conferma la I. 5, 5 1 C. III, 13, donde inferiva che, come per questa,
\

”) FEL1NO, ad cap. 9, X, de constit. I, 2; CARPANI, op. e loc. cit. n. 97-98; BARBOSA,
Dp. e loc. cit. n. 82 e 276; CARLEVALIO, op. cit. tit. I d. II n. 9; DE TONDUTI, op. cit.
P' II cap. 39 n. 3 e 7.
;; Socmo. op. e loc. cit. n. 35, 43-44; Dc TDNDUTI, Op. cit. p. II cap. 611. 13 e cap. 57

n.

,
'“) DE TDNDU’I‘I, riferente la dottrina di BARTOLO GIASONE e CASTRENSE: op. cit. p. [

cap. 12 n. 5-8 e p. II cap. 57 n. 3-4.

29) In C. 43 de rescript. X, I, 3 v. super uno negotio.
39) Ibidem.
31) In C. 17, X. de foro comp. II, I.

”) Ad L. 10 o. in, 1.
“) Ad L. 13 s 1 D. xxx1x. 1.
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ille qui petit hominem liberum. tanquam servum in diversis iudicibus causam perdif,
cosi. analogamente ed in generale. la stessa perdita dovea punire colui, qui de eadem

negotio trahit alium ad diversos iudices.
La opinione più indulgente e che trionfò, propugnata dalla medesima GLUSSA 34),sta.
bili al contrario: quod facens citare adversarium eorum diversis iudicibus non debe:
perdere causam sed satis est quod rondemnetur in ez;;ensis secundi iudicii. Alla
qual sanzione essa aggiunse inoltre quad debeat condemnari adversario suo ad dammi
quae propter hoc passus est. A costituire questa senientia communis contribuirono
tre argomenti: ai la interpretazione più benigna del commodo carere comminato nei

testi canonici prudentemente associata alla reticenza sull'altra comminatorizv. dei medesimi (nec processus caleat); b) la disapplicazione della I. 5, 5 1 C. III, 13, avvertendo
come ibi casus est specialis favore libertatis, idea non est mirum si in illo casu
locus sit poenae amissionis causate; c) la considerazione quia lea; poenalis non debe:
extendi ad casum minus facorabilem 33).

Sotto l‘altro degl‘indicati aspetti. concernenti la sanzione in discorso. s‘investigò
qual fosse lo effetto se, esistendo la. prevenzione, questa non era opposta dalla parte
interessata a farla valere. Il giudizio, cosl lasciato portare e svolgere comm secmvlo
zudice. parte non opponente, era nullo? Anche qui prevalse la opinione più mite:
processus utriusque iudicis valet et substinetur. Per assicurarsi contro il danno di
esser vessata per lo stesso negozio presso tribunali diversi, la parte aveva la exceptio

praeventionis; se essa non se ne giova. imputet sibi: decorsa inutilmente la litis cantestatio, iude:c pracedit ad ulteriore et eius pro:-essa.: est validus et legitimus“l.
Riassumendo il risultato della precedente ricerca, esso è questo: per una identica
causa un identico ed unico giudice; onde, se più sarebbero i normalmente competenli
sovra essa. un solo dev‘essere prescelto, colui che fu adito prima degli alu-i.Tale prin-

cipio e una norma di competenza, appunto perché intende ad elidere un concorso di
competenze eguali super eadem negotio. Ma non è norma derogatrice delle competenze
stabilite, perciocchè non estende quella del giudice preveniente, che al contrario suppone
sussistere. e solo indica che essa deve essere preferita nel conﬂitto della medesima coll’altra parimenti esistente del giudice prevenuto. In pari conditione melior est conditio
possidentis.
Il. — Fin qui noi abbiamo considerato la dottrina della prevenzione nella sua 1…-

rezza: divieto di mutar giudice per la stessa causa. Ora conviene discendere ad esaminarla in una sua ampliazione notevolissima, la. quale costituisce il punto di transizione

tra essa e quella sulla causae continentia.
Il giudice proveniente, non solo acquista il giudizio della eadem lis, rigomsamenle

34) In C. 16, X, de rescript. I, 3 V.CAREAT.

35) Scemo. ad. 0. 2. X. de mut. pet. II 2, art. XII, 11.47;CAM>ANI, op. 9. loc. oil-.
numeri 87-90; GAILE, op. e loc. cit., DE TONDUTI, op. cit.. p. II o. 41 numeri 1- 4 e "“'
meri 9-10. Però sembra che egli coridivida l‘opinione contraria rispetto ai giudici delegati. Sotto lo stesso riguardo, anche SOCINO è perplesso. Notevole poi 'e che lo STATUTO

DI \IILANO. al cap. VIII che è quello illustrato dal CARPANI nella sede citata, comminava

contro quis fecerit aliquem cita;i. .de eadem re nel negotio cora-m divers"

iudicibus una pena pecuniaria. condemnetur qualibet vice in libris ocio Imperahum applicandix…. pro dimidia parte communi Mediolani et pra altera, dimidia
parte citato.

38) Socmo, ut supra e ad c. 19 II, 2 n.31; BARBOSA, op. e loc. cit. n. 82; CARLSVANO, ap. e loc. cit. n. 900; DE TDNDUTI. op. cit. p Il 0. 39 n. 9; CARPANI, loc. 6"n. 90 rileva come contraria iuri communi la regola dello Statuto: et processus mm
valsa: nec teneat nec citato praeiudicium regenerare debeat.
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tale, ma acquista altresi il giudizio delle controversie connesse colla medesima. Praeventio npcratur ut ad illum iudicem, qui praerenit, si! remittenda causa cum tata
ma continentia et omnibus cannetitatibus. —— Index qui praevenit, nnn solum in
causa principali p-raeventa, sed in annemis quoque iurisdictionem habet..... imma
idem iudez, qui causarn principalempraevenit, in omnibus illius annexis remaner-e
rlebet. .-lccepti iudir'ii vis est. ut quemadmodum in. ipso iudicio accepto, sic et hoc
ﬁnito litigatores l.\' CONIUNC'I‘O, tanquanz in eadem iudicio, retineat..... merito quod
una iudicio coepto ﬁeri dia-imus. id receptum, est et in comuﬂcro, tanguam in parte
unius eiusdemque iutlicii. La prevenzione può e deve produrre questo maggiore effetto
afﬁnchè non si scinde. nel giudizio quella intima colleganza. che 'e tra la lite pendente

e le controversie colla medesima connesse: Ne sequatur incommodum illud. contra
notissimam iuris regulam, ut causae continenlia :Iividatur, quod permitti non debet.
Italia quia continentiam causae dividi non aportet..... quae ita coniuncla sunt. ut
pro una ver-ius habeant:tr 771.

In forza di quest’ampliuzinne si formarono le seguenti regole:
A) Il giudice della causa conosce delle controversie incidenti nella medesima:
la sua adizione, rispetto alla questione principale, opera prevenzione rispetto alle questioni incidenti, le quali, appunto perché tali, sono connesse con quella. Idem est iudi-

cium cannezorum. Iuriszlictio super priacipaleexercetur etiam in connexis 38). Nota
ea: hoc rextu (I. 3, 0. III, I) notabilem regulam, quod ille qui est index causaeprincipalis est iudea: cuiuscumque vausae ibidem incidentis. Nota quod ille qui est
iude.z- causae principalis est iudex cuiuslibet quaestionis incidentis vel emer—
genti.: 39).
La dottrina canonica estrasse questa regola da varie costituzioni papali, nelle quali

essa ne intravide l‘applicazione concreta o la espressione: C. 5, X, I, 29. Ea: eo, quad
causa sibi cmnmittitm‘ super omnibus quae ad causam ipsa… .rpectare nascuntur,
plenariam recipit potestatem: C. 21, 5 2 E01). Explarati iuris existil, ut delegati.;
iudicibus, quibus principale cammit‘titur e!

accessorium committatur; C. 3. X, IV,

20. Von qui de :natrimonii principaliter cognovistis et de date. quae esl causa

incidens accessorie cognoscere valuistz's. C. 3, X. II, 10, C. 5. X, IV, 17, C. 3, X, Il. 1
e C. 3, X. IV, 20.
La dottrina civile dedusse la regola in discorso, non solo dalle fonti, e più special-

mente da quella della L. 3 C. de ind., III, 1. ma altresi, per conseguenza puramente
IOgica, dal principio estratto che il giudizio delle controversie tra loro connesse non
vuolsi scindere tra più giudici, ma deve essere di un solo. Et est triple.v ratio. Prima
ratione cuiusdam, necessariae consequentiae. Secunda, ratione non dividendae cuiusdam. causae continentiae. Ter-tia. ratione cuiusdam. deserventiae. Nam ista causa
incidens vel emergeus tleservit et est (le appendiciis primae et idea in iudicio apud
eundem iudicem debet terminari "’).
La effetto caratteristica, che ambedue le dottrine attribuirono a questa regola, I'u

Ch_°. in forza della medesima. la competenza supposta. nel giudice, rispetto alla causa
P“"cipale, lo rendeva capace di conoscere della controversia incidente, su cui normalmente ein non sarebbe stato competente. Index qui cognoscit de causa principali

37) CARLEVALIO, op. cit. n. 894 e 954; DE 'I‘onnuri, op. cit. p. Il c. 14 pr. e c. 16
numeri 5-6; CAlLPA.\'I, ap. e loc. cit. n. 29; DONELLO, loc. cit. n. 8.
°

38) Sono le formule dei Canonisti: GLOSSA in c. 3, de donat. int. vir. et zwar. X. IV,

—0. v. accessorie, e in c. 5 de 0/7". et potest. iud. deley. X, I, 29, V. ca‘ eo; Fauno, in
c.. 20 (le -rescript. I, 3 n. 20; Humor.. DE MARSLLHS, singul. doct. 251.
39) Così i Civilisti BARTOLO, BALBO, Cssrnanse, GIASONE nella citata I. 3 C. III. 1.
4°) BALBO, ad 1. 3 C. 111, 1. n. 1.
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potest etiam cagnoscere de incidenti, licet sit tale de quo principaliter cagnoscere
non passet. — Index qui fuit competens ad cognoscendum de causa principali,
efﬁcitur etiam competens ad cognoscmdum de connexis et dependentibus a causa
principali. Iude.r causae principali: cognoscit etiam de incidenti, quantumcumqm—
respectu eius sit incampetens“). Questo effetto e raccolto dai DD. utriusque iuris
per interpretazione delle L. 3, C. 111, 1 e L. I, 0. III, 8, le quali appunto s'intendono
nel senso. che autorizzino il giudice, adito per la causa principale, a conoscere delle,
questioni incidenti nella medesima, quantunque queste esulino dalla sua ordinaria giurisdizione. Ad evidentiam huius legis (L. 3, C. 111, 11, praemitte quod causa status
desidera: maiores iudices, cum principaliter lis mavetur: tamen cum movetur in.
cidenter, potest expedia-i per iudicem principalis causae. . . patet hic — Nota (ad 1. I.

C. 111, 8), quad licet sit talis magistratus qui de ﬁliatianis causa non possit principaliter cagnoscere, quia est causa status; tamen si incidit petitibni hereditatis,
potest et debet de statu pronunciare — Quin imma et adversus invitos interdum
porrigitur in aliis quoque caussis iurisdictio iudicis certis causis deﬁnita. Quod ﬁt,
cum non causa alia defertur ad iudicem principaliter, sed eius causae quaestio in
iudicium apud eum recte institutum incidit. In quo utilis deﬁnitio tenenda est quae
traditur in I. 1, C. 111, 8. — Etiam si alias cognoscere non passet rindex) incidenter
amen passet, G. de iud. l. quoties (L. 3, C. 111, 1) A?).

In questa regola., per cui il giudice della causa principale conosce anche delle controversie incidenti, havvi adunque manifestamente una norma di competenza per con-

nessione. Il rapporto d’intimità sostanziale (continentia, deserventia, incidentia, con-

sequentia) che colla causa collega le questioni incidentali, opera sopra la competenza
del giudice, non solo indicando che per l'una e per le altre debba essere lo stesso ed
unico (idem index erit), ma modiﬁcando altresi la potestà del medesimo collo estenderlo

dalla causa all‘incidente, etsi tale sit quad de ea ille cagnascere principaliter non
passa:. Ecco sorgere nella connessione la virtù deroga.trice dell’ordine comune delle
competenze al ﬁne di conseguire, sempre, anche quando questo vi osterebbe, il proprio

scopo, che delle controversie, tra cui inter-cede, identico sia il decidente.
Ma la regola, con cotesta sua energia. derogatrice è ammessa con una duplice cau'tela. Ln prima attiene alla natura delle controversie, le quali debbono essere. r'ealmenle
e soltanto, incidenti: Quando (in team L. 1, C. 111, 8) subiicitur, quod de causa sta-

tus cognoscere non passet, debet intelligi ea- defectu iurisdictianis, quando agitaretur
principaliter per modum agendi... sed quando non movetur principaliter, sed in-cidenter, bene potest cognoscere ut est in casa isto et supra de ind. l. quoties (I.-3»

C. III. 1) “J. Cum non causa alia defertur ad iudicem principaliter, sed eius eaux-M€
- quaestio in iudicium apud eum recte ins:iluturn incidit 44). Cnntroversia poi incidentedicitur illa quae mavetur per Diam exceptianis, vel rcplicationis seu triplicationi—î
-et concernet negotium principale ita quod decisa principale quaestiane quasi in
consequentiam censeatur etiam incidens derisa tacite. Incidentes vero quaestiones
appellantur illae quae veniunt ad excludendam actionem intentatam et apponuntw'
ipsi cationi... illae e…e quibus pendet substantia vel defectus petitianis et actinvtiî
intentatae 45). La seconda cautela concerne la potestà del giudice. Essa si allarga. 51-

") CASTRBNSE, I. 3 C. 111, 1 pr.; BARBOSA, op. cit. ad 1. 49 D. V, 1 n. 185; GLOSSA.
'can. ad c. 3, X, IV, 20, v. accessorie; GONZALES, op. cit., ad c. 5, X, IV, 17, n. 12.
4?) BALDO e CASTRENSE nelle 11. citate; GIASONE nella 1. 3 C. 111, l; DONELLO, op. cit.

lib. XVII, cap. IX n. 15; GLOSSA can. e GONZALES nei 11. cit. nella nota preced.
”) CASTRENSE, ad 1. 3 C. 111, 8 n. 2.
“) DONELLO, ut supra.
45) BALBO, ad 1. 3 0. III, 8 n. 10; CASTRENSE, loc. cit.
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dalla questione principale alla incidente, afﬁnchè egli possa esaminare il valore. che
questa può avere sulla decisione di quella. Ma basta; il giudice non può esprimere
sulla controversia incidentale quel giudizio, che, sovra di essa, proposta per modum»

actionisprincipaliter. non potrebbe proﬂ‘erire: Tamen non debet de statu pronunciare,
sed debet pronunciare solummodo super petitione hereditatis reum condemnando
nel absoicendo. — Ratio diversitatz's est, quia in prima casu (quando quaestio movetur principaliter) cognoscit, ut pronunciet et difﬁniat empresse. Sed in secundo
(quando mocetur incidenter) non cognoscit, ut pronunciet e…e—presse, quia nec est
necessarium, cum sufﬁciat pronunciare de principali. ut in ﬁne ltuius legis |].
C. Il], 8; licet tacite per hoc censeatur pronunciatum super incidenti. sciliscet quatenus expedit necessario pro decisione causae principalis, non ultra et sic eius
pronuntiatio non facit praeiudicium super incidenti mncendo in alia iudicio, etiam
inter easdem personas per modum agendi 46).

L'applicazione del principio in discorso si trovò dinanzi ad un grave ostacolo, allorchè si trattò di quei casi, nei quali la controversiaincidentale spettava, perla. natura
sua, ad una giurisdizione diversa, da quella posseduta dal giudice proveniente. Quid
iuris. se. nel foro secolare, emergeva, in causa di sua competenza, una questione inci-

dentale, di materia spirituale, o quasi? Cosi, se nella causa di ripetizione del mutuo
opponevasi la eccezione della usura; se, nel giudizio di petizione, sorgeva la questione
sulla legittimità dell‘erede; se. nella causa di adulterio, si contestava la. nullità del ma-

trimonio; se, nella lite per la esazione delle decime, s'impugnava lo ius decimandi—
il giudice laico poteva ritenere, o no, la cognizione di simili controversie incidentali,
invocando la regolo. index: competens in causa principali potest et debet cognoscere
de incidenti. licet sit tale de qua principaliter cognoscere non posset? E, per conVEI‘SOy quid iuris, se, nel foro ecclesiastico, competentemente adito per una causa di

sua privativa giurisdizione, sopraggiungeva lo incidente, di natura meramente laica?
cosi, la restituzione della dote, la perdita dei lucri nuziali. la controversia degli alimenti,
nel giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio; così la dichiarazione del diritto

ereditario, nella causa di legittimità dei natali del petente?
Fra i civilisti, si propose, dapprima, una soluzione identica per entrambi gli aspetti
della questione; cioè l‘applicazione pura e semplice della regola; e questa fu dottrina

di GINO e Suonano. Ma poi l‘ossequio all'autorità. del diritto canonico prevalse; e perciò.
anche nella dottrina civile, fu accolta la risoluzione, che il diritto predetto. positivamente, e per mezzo dei suoi DD., aveva adottata in base alla seguente distinzione.E

cioè, il l‘oro secolare non può conoscere delle controversie ecclesiastiche incidenti, ma.
deve rimetterne la decisione al tribunale rhiesastico; viceversa, questo può conoscere
quelle, che sorgono nelle cause di sua competenza. sebbeneprincipalitcr appartengono
al giudice laico. La prima parte della conclusione è fondata sul C. 3, X, de ord. cognit.

Il. 10 e sul C. 5, X, qui ﬁl. sint legit. IV, 17. dai quali è evocata al foro ecclesiastico
la decisione della quaestio naticitatis, sorta incidentalmente nella petizione di eredità.
promossa davanti al ("tiro secolare. E i civilisti, accogliendola, cercano di conciliarla colla.
regola, da essi costruita sui testi delle LL. 3, C. III, I, I, C. III, 8, avvertendo che
queste procedono nella ipotesi di controversie incidenti meramente temporali. La se-

conda parte poi della conclusione predetta si appoggia sul 0.3, de don. int. vir. et uz,
IV. 20. ove è stabilito che il foro ecclesiastico possa ritenere il giudizio de dote, incidentalmente emesso nella causa matrimoniale, per cui fu adito.E i canonisti accortal'nente notano ciò essere un ovvio corollario della regola. desunta dai testi civili ora

indicati. Sed hic (L. 3, C. …, I) loquitur, quando utraque causa, tam principali:

”l BALBO, ad [. cit. n. 3; Ces-ranma, ibid.; cfr. Do…—mm, [. c. in ﬁne e più esplicitamente ll suo annotatore, Hu.uocmvs, nota 21.
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quam infillens‘. erat profana…sed si principali.: erat praﬁma et incidens erat spiritualis vel ecclesiastica. ut super decimis, super matrimonio et super usum}.
tune iudea: laicus coram quo vertituz' causa principalis, sicut non passat cognoscere principaliter. ita nec incidenter, sed «lebet remittere mi rm'iam episcopalem...

Sed e conterso, si cnram episcopo, in causa spirituali principaliter mola, incidere!
quaestio pecuniaria pro/"ana, bene posset Epz'scopus etiam dc illa cognoscere ”_I.—
Et ila patet quod iudea: civtlis. etiam incidenter, (le causa spirituali cognosegn
non potest. Sed contrarium videtur quod saltem incidenter (le tali quaestione rognosoere pos-set 0. de iud. [. quoties, C. de ord. iudic. ]. adi'te; sed verum quod
prius dicitur. licet seous sit in. contrariix causis cz'cilibus. — Et sic qui cognomi
de principali g:ognos_cere debet de accessorio, ut hic di:-itur, etiam si alias coynoscer:
non posset.‘ incidenter tamen, praut C’. de iud. L. quotics. Sio causa dotis art indi-l
cem erclesiasticum spectat; hoc ubi index ecclesiasticus de 111atrimoni0 cognoscit...-'M

Se non che i DD. non si limitarono, nell’accogliere la conclusione sui-riferita alla
deferenza puramente ossequiosa per le decisioni papali; ma vollero, nell’unico nell'altro
campo, dare alla medesima. un fondamento razionale. Essi avvertirono che, tra i due

casi di sopra esposti, esisteva una profonda differenza di natura, la quale era appunto
quella, che giustiﬁcava la. diversità della rispettiva risoluzione. Nel primo. quando,cioè,
in causa secolare emerge una questione incidentale ecclesiastica, non si può riconoscere

nel giudice adito. laico, autorità di esame sopra lo incidente, perchè rispetto a questo
egli è penitus incapam. La regola delle LL. 3, C. III, 1 e 1 C. III. 8, estende la competenza del giudice, ma non supplisce al difetto assoluto della medesima. Viceversa. nel

secondo caso, nel quale la controversia incidente civile sorge nella causa ecclesiastica.
il giudice di questa non è incapace a conoscerne, ma solo incompetentey.e cosi la regola predetta, applicandoglisi, dà a lui competenza di esaminarla. In altri termini,: il
giudice conosce delle controversie incidenti per virtù della prevenzione che egli ha fatto,
della causa in cui esse insorgono, se ed in quanto non appartengono alla competenza assoluta ed esclusiva di un altro giudice, se ed in quanto, rispetto a loro, egli
è incompetens tantum, sed non incapaw. Donde si scorge chiarissima la conferma di
un principio organico. dominante tutta la nostra dottrina, che, cioè, la virtù della con-

nessione derogativa della competenza si arresta. laddove si tratta di competenze desunte
dalla natura. intrinseca delle controversie, determinate, come ora direbbesi, per materia

Certo. che si potrebbe trovare da ridire sulla esattezza e sulla equità di considerare il
fòro secolare, come incapax, e quello ecclesiastico, come incompetens tantum, nelle

materie rispettivamente deferite all‘altro dei due; ma ciò poco importa per il nostro
assunto. Al quale basta che i DD. abbiano ricevuta,o bene o male, cotesta dottrina, per
trarne'a buon diritto. in servizio della storia dello istituto, la conclusione suespresss

E veramente i DD. parlano cosi: Considerandmn est quod... causae sunt diversi f0l'l'.
principalis, ut civilis et saecularis. ecclesiastica et spiritualis; tum. saeculuris iude-v
non pos-vet cagna—scere, etsz esset Imperator: quia talis iurisdictio ab eo distinctﬂ

est a lege divina, unde [PSE NON nsr cnrmx IIL'IUS 1URlSDICTIONIS per aliquo… ley!"I
vel rationem humanam... Non obstat quod e contra Episcopus rognoscat de tempo'
rali incidente spirituali vel ecclesiastlcae causae. Nam illud est idea, quia …“
causa:: sunt digniorrs, idea tra/Lunt ad .ve minus dignum, secundum dictamen na»
turalis rationis ”'. Nam iudex secularis NON EST CAPAX tali…v iurisdictiont's spìt‘l"

") CASTRBNSE, ibid. n. 5; BARTOLO, BALBO, Giasone, alla stessa I. 3 C. lll, l conformi:
Dp Tonon-n, op. cit.. p. II o. 22 46-7.

43) GLOSSA can. in c. 3, X, 2, 10 v. patienter czpectes e in c. 3 X l\', 20 v. acces.
'sorie, anche in c. 5, X, IV, 17, v. non dimittat; GONZALES, in cit. c. 3, X, 2, 10 numeri 12-14; Dr: Tonon-n, op. cit., p. Hc. XXII e c. XXI“ per tot.
-'

”) BALBO. \. c. n. 2.
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tualis. Sed… Episcopus BENE EST cnrmx iurisdictionis tempor-alis vel profanae 5").
Et licet sit verum quod incidentia causae tollit IUDICIS mconro-ronruu,quoad articulum incidente…. NON TAMEN TOLLIT INCAPACITATEM, qualis est quand istas causas (ecclesiavticas) in iudice laico. Quod non ita se habet in iudice ecclesiastico, respectu iudicis laici. in quo incirlentia articuli super successione, sufﬁoit QUOD

TOLLAT INCOMPETENTIAM. NEC OPUS HST UT TOLLAT murnau-nm; cum index ecclesiasticus Itabeat iurisdictz'onem saltem Itabitu ad cognoscendum de successione banor-um. incidenter tractata et in consequentiam causae spiritualis coram ipso praeventae 5l). Cuius discriminis ratio provenit ea- natura utriusque iudicis. ecclesiasticus cidelicet et saecularis. Ecclesiasticus enim, respectu causae temporali.: est
TANTUM 1NCOMPETENS; saeculai‘is vero. respectu causae ecclesiasticae est INCAPAX:
unde cum ratione incidentiae mamme-rms possit ﬁeri COMPETENS. 1NCAPAX vero
non passit reddi CAPA.\', idea iudew .vaecularis, etiam praeter… incidentiae, de
causis ecclesiasticis cognoscere non potest; iude.r vero ecclesiasticus de causa temporali incidenter pronunziare potest, ut omnes repetentes in praesenti C. docent 52).

Sta dunque che la estensione della potestà del giudice ratione incidentiae è relativa
alla competentia non alla cupacitas.
Però, la dottrina civile, acconsentendo che lo index saecularis non

potesse

cono-

scere di controversie ecclesiastiche. sorte incidentalmente dinanzi a lui, propugnò una

riserva discretiva nell'uso pratico di qn'esta regola. Propose, cioè, che si distinguesse.
secondo che tali questioni erano dedotte de iure o de facto; volendo che, nel primo
caso (an usura si'/., un valeat matrimonium.) si rimettessero al fòro chiesastico. e nel
secondo si serhassero nel l'oro adito 51). Ma. tale riserva non si raccomandava, nè perla

chiarezza della distinzione adottata. imposita verbis et non rebus, nè per la efﬁcacia
della sua natura, nam qui vellet trahere causam ad curiam ecclesiasticam opponet

viam iuris. Laonde fu da altri DD. respinta siccome vana 54).
Finiamo. ricordando un’applicazione della. regola in discorso, la quale ne mostra la
efﬁcacia che aveva-sulla competenza locale. La dottrina comune distingueva lo iudicium
rescindens dallo iudicium rescissoriwn; quello aveva per oggetto la dichiarazione
del diritto alla restituzione in integro e spettava alla competenza ratione domiciliz'
Tei; questo tendeva alla. consecutiva realizzazione del diritto, reintegrabile mediante
assoluzione del restituito dalla prestazione promessa, o condanna del restituente alla
ripresentazione del prezzo. 0 della cosa. ricevuta, ed apparteneva alla competenza
ratione rei petitae vel contractus. Or bene. si ammetteva che. istituito il giudizio re-

-scissorio dinanzi al suo giudice competente, vi si potesse proporre incidentalmente il
giudizio rescindente, appunto perché a questo si prorogava la competenza del giudice
adito. in forza della. regola, di cui si e trattato. ﬁn qui: Quod quamvis iude:c loci
contract…. vel etiam iudex illius loci in qua res sita est, esset incompetens, ez ea
quod nullam habe'ret iurisdictz'onem quoad actionem personalem, quae competit
agenti ad restitutionem in integrum; si tamen, non principaliter, sed incidente;restitutionis cognz'tio proponatur, iurisdictio quam habet in eo quod principaliter
deducitur, ad restitutionem incidenter propositam erit extendenda et idea casu
-quo hoc modo praevenerit, non poter-it alias iudex cognascere nec ab eo rausam

5”)
3')
5?)
53)
cit. p.

CASTRENSE, ]. c. n. 6.
Dr. TONDUTI. op. cit., p. Il c. 22 numeri 7-8.
GONZALES, op. cit. in c. 3. X. Il. 10 p. li’.—li e c. 3. X, IV, 20 n. 7.
BARTOLO. ad ]. cit.; DE AFFLlCTIS, dec. 24 n. 9; dec. "‘9. n. 6; Dr: T0NDUTi. op.
11 c. 26 numeri 5-8; Humor-mins, ad DONELLI comm." li. .‘… nota 21.

5‘) BALBO, n. 3; CASTRENSE. n. 6; GlASONE, n. 7; loc. cit.

Geiicli, Comm. Pandette. _ Lib. xx.

“
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praeuentam auferre, ne duae in eadem causa proferrentur forsan contrariae sententiae 55).

B) Il giudice della causa conosce delle questioni accessorie o conseguenziali
della medesima. Is enim (le accessorio cognoscere debe!“ qui cognoscit deprincipali 55).
Laonde il tribunale, investito del giudizio della rivendicazione, lo estende alla contro-

versia sui frutti e sulle spese: Cum igitur quaestio fructuum se habeat ut pars
huius iudicii, si coram, una iu(lice peteretur res et fruotus coram alia, causae continentia divideretur et possent segui contrariae in eadem causa sententiae 57]. Similmente. il giudice della.causa, riﬂettente il capitale, conosce della questione sugli inte-

ressi 58). E del pari. il giudice della lite pronuncia sulle spese e sugli onorarii che la
riguardano: Quoniam ezpensae litis connexionem habent cum lite et causa principali et ab ea dependent ;,ex quo ﬁt. ut idem sit index utrz'usque causae. Nam
conne.corum idem est iudicium 591. Cum in iudiciis necessario debeat intervenire
procurator et advocatus, utiqne iude.v, in cuius tribunali id factum est debet illis
constituere competens salarium °°).

Quanto agli effetti di questa regola sulla competenza. sono da notarne due.
Il primo si riferisce alla valutazione dei capi accessorii (fructus. usurae. e.cpensaeu.
Rispetto ai frutti e agl‘interessi, eravi oscitanza di opinioni; che una. fondandosi sulla
L. 9, 5 2. D. II. 14 (sununae autem applicare debemus etiam usm-as) voleva che si
sommassero coll‘oggelto principale. ut cognoscatur quantitas rei in controversiantdeductae: un‘altra propugnava l'opposto, che si calcolassero isolatamente, cum siat
quid dion—sum a. re principali,- ed una terza, inﬁne, sosteneva che si stesse al modo
col quale erano stati domandati. e cioè si coxnulassero si tam principale quam interesse
eadem libello petitunt fuerit, e viceversa si valutassero a sè, nulla suinmarum coacervatione fatta, si diversis libellis et aclionibus |utrumque petitum fuerit). E sembra
che questa ultima. fosse la conclusione prevalente ‘“). Dato poi che il cumulo degli interessi e dei frutti si l'osso dovuto fare. e in realtà si fosse fatto, ed avesse prodotto-

un valore superiore a quello, per cui il giudice era competente. cessavs. l‘applicazione
della regola: De iure, quando eadem petitione actum est adsummam })»‘inct’palem
et usm-as seu interesse,

et

tempore petitionis

illud interesse iunctum.

summae

principali ezcedit modum iurisdictionis VERIUS EST iudicem illum tanquam iurisdictione carentem, de causa illa coynoscere etpreeenire nan_posse '“). Ma, appena
occorre avvertirlo. dai termini stessi di questa conclusione apparisce come essa fosse
contrastata.

Rispetto al calcolo delle spese, era concordato che si facesse sempre isolato: quia
e.tpensae sunt quid divers-um a re de qua litigatur et non debentur occasione
rei contentiosae, sed tantum occasione litis '“).

Il secondo etfetto da. considerare concerne la questione degli onor…-ii dovuti per ln.
lite. Non solo il giudice e competente a statuirli (taratio). ma lo è altresì per la causa

55) DE TONDUT1 (op. cit. p. 11. c 20 numeri 11, 29-31) il quale si appoggia sulla. ginrisprudenzu concorde della Rota romana e del Senato di Piemonte.

53) FABRO, Codex, l. Ill, tit. 12, def. 10.
571 DE TONDU’I‘I. op. cit., p. il c. 14 numeri 1-2.
53) DE TONDUTI, op. cit., p. 11. c. 61 n. 16 e segg.
59) CARLEVALIO, op. cit., ]. I, tit. I, disp. ll qu. 2 p. 175-176; FABRO, ut supra.
6°) BARBOSA, op. cit., ad ]. 19 5 2 D. V, 1 n. 126.

511 Dr.-‘. TONDUTI, 013. e loc. cit.. numeri 18-19.
‘") Idem, p. 22.
53) Idem, n. 16 ex F.,-33.0. op. cit., lib. '! tit. 15 def. l6.
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successiva promossa per ottenerne pagamento dal cliente: ergo salarium sibi taxatum
per iudicem in eius tribunali petere procurator et advocatus poterit "‘).

Anche questa regola Ora esposta è segno di competenza per connessione, ognorachè
concentra nell‘identico giudice più controversie strette tra loro da un certo rapporto
(ratione accessorii].

C) Il giudice che conosce della causa provvede per la esecuzione della medesima. Regula generalis est quod iudex competens in negotii cognitione competens
quoque est in ezecutione. Iudez praeveniens cognitionem censetur etiam praeocou-

passe ezecutionem. Dottrina paciﬁca, desunta danno dei testi capitali dell'istituto
della prevenzione, la L. 19. pr D. Il, 1, la. quale s'interpretava appunto nel senso che,
colla sua risoluzione avesse costituita la regola in esame 53). Se non che 'e grave dubbio
sul signiﬁcato preciso della medesima. Giacché. mentre presso alcuni DD. si trova riferita come ronclusio communis in termini i più generali; ez,- communi doctrina,
quandacumque iurisdictio indici: conﬁrmatur', quoad cognitianem alicuius causae,
-censeri debet conﬁrmata, quoad exequutianem. quoniam eiusdem iurisdictionis rst
sententiam ferre et eam e.tequutioni mandare 55). presso altri, la massima stessa s'in-

contra c1rcondata da una riserva. la quale evidentemente ne restringe lo ambito di applicazione. Costoro, infatti. premettendo che ea: sententia in rem. iudicatam transacta

duo oriuntur remedia sive artiones, videlicet afﬁcium iudicis et actio in factum.
seu e.rjudicato, dicono poi, quod ofﬁcium iudicis pro executione sententiae debet
intentari caram eadem indice cao-am quo condemnatio [acta est, vel qui tulit sententiam; sed actio in factum quae aritur e.v condemnatione intentaripotest. eorum
quocumque iudice competenti 67). Un altro segno della tendenza « restringere la regola
index cognitionis iudex exequutionis emerge dalla. conclusione. per cui se neritirava
l‘applicabilità allorché il giudice aveva conosciuta la causa per sola prorogazione. edi
per sè egli non godeva della potestà di mandare ad esecuzione la sentenza. Quando is
cuius iurisdictio fuit prorogata, est index ordinarius, tune vera est regula quad,
sicut praeuenit in cagnitione, et praevenisse cemendus est in ea-ecutione, quia iudex

ordinarius talis est, qui ius habet e:c sua iurisdictiane sententias executiani demandari faciendi.

Aliud autem est, si ille, cuius fuit prorogata iui‘isdi0ti0 sit

talis, qui ed; sua facilitate non ltabeat auctoritatem sent»ntias exequemli, tune enim

procerlit regula generalis, ut'sciliscet prorogatio soa-tiatur e17‘ectum quoad rausae
cognitionem, sed non quoad sententiae ezecutianem 38).

Ma checchessia del contenuto intrinseco della regola, certo è che. quando essa era
applicabile, induceva una modiﬁcazione nell‘ordine delle competenze, se questa era
necessaria. afﬁnchè appunto lo iudex cognitionis potesse restare index esequutionis.

Cosi il giudice conserva autorità. di provvedere per la esecuzione della sentenza propria. malgrado che la. persona contro la quale l'aveva resa avesse successivamente alla

condanna acquistato un altro forum iure privilegii vel communi. Ciò. non tanto per

il principio fondamentale dello istituto, che la prevenzione opera etsi interim. forus
mutetur, etiam adoeniente privilegia; quanto ancora. per la. considerazione d‘opportllnità che. si lata sententia iurisdictia iudicis cessaret, apertaque esset fraudibus
via, si potestati rei relinqueretur ut quovis modo eximeret se ab iurisdictione
iudicis eum damnantis atque ita se immunenz et securum redderet ab exe-

… BARBOSA e CARLEVALTO, nei ll. citati nelle note 59 e 60.

55) CARLeVAUO, op. cit., ]. I tit. ], disp. 11 qu. VII, sect. 3 n. 9:28; DE TONDUTi. op.
cit., p. Il c. 44 n. ]; MARANTA. Specul. iuris., p. Vl, n. 2.

6*) CARLEVALIO, op. e loc. cit.
") DE TONDUT1, op. e loc. cit. n. 10 e 15, e p. 1 c. 5 n. 10.

55; Idem, p. il c. 44 numeri 2-3.
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quutione sententiae contra ipsum latae. E questo, per opinione magis vera ma—
gisque iuri conformis, espressamente valeva nel caso di colui, che, laico tempore iudicii, erasi fatto chierico tempore ezequutionis 09). Al contrario la. regola cessava, Se

la esecuzione, invece che contro il succumbente, si perseguitava contro il terzo, nel cui
possesso costui aveva trasferita la cosa controversa. Quantunque, ma non senza con-

trasto. si ammettesse che la sentenza potesse essere eseguita. recta via sine novo pra—
cessu contra. tertium possessorem in iudicium. non vocatum, però si negava che lo

iude:e cognitionis potesse provvedere su tale esecuzione. ove non avesse avuto, competenza dirimpetto a cotesto terzo possessore. Laonde, se era stato il fòro secolare a
condannare il convenuto laico, e dipoi la cosa litigiosa era venuta in mano del terzo
chierico, la esecuzione spettava al idro competente per questi, ossia alla curia ecclesiastica: non passe iudicem. qui sententiam. tulit ezequutioni mandare adversus novum possessorem. rei litigiosae dirersae privilegiata:: iurisdictionis subiectum, ut
adversus clericum aut monachum. sed ezequutionem esse remittendam. ad iudicem
competentem novi possessoris. ut in caso proposito ad ecclesiasticmn. Il motivo di

questa differenza è che il terzo possessore doveva. essere citato presso il giudice cognitionis ergo exequutionis; ora la citazione si ascriveer tra quelli atti, che il gindice secolare era incapace di compiere contro i chierici esenti dalla sua giurisdizione 7°).
Chiudendo sulla regola in discorso, essa

ritorna a mostrare

come

la

prevenzione

ampliata alle controversie connesse stabilisce per esso un giudizio unico, ma rispetta
quelle competenze le quali, come quelle del fòro ecclesiastico pei chierici, si conside—
ravano di ordine superiore alla disponibilità. dei contendenti.
D. Il giudice preveniente estende la sua cognizione dalla causa preparante alla
causa preparata. Nota quod index qui cognosrit de iudioiis praeparantibus debe!
cognascere de iudicio praeparato seu subordinato ne iudiciorum conligvitas seu
conne:eitas dividatur, ut

hic (L. 13 C. lll, 32 et G. de iwi.

!.

nulli 10,

…, 1)….

Questa regola riscontrasi enucleaia dalla L. 13 C. li], 32; ma sulle applicazioni della
medesima regna molta incertezza. Cosi nella dottrina trovasi variamente risoluto: se la
dimanda. di assoluzione dal giuramento di osservanza del contratto, come preparatoria,

valga a radicare il giudizio di merito sulla nullità o simulazione del contratto stesso,
nel fòro ecclesiastico, ove essa dovè essere proposta 73); se il rimedio della L. Difamari C. VII, 13 abiliti il diﬂ‘amante ad intentare nello stesso tribunale il giudizio successivo che gl'incombe di promuovere contro il diffamato sotto la. pena del perpetuo

silenzio 73); se il sequestro ottenuto ante litem motam pro securitate iudicii futuri
induca. prevenzione 7‘); se la. instanza per recognizione od esibizione dei documenti
Opera quod idem iudez causae principalis sit qui fuit exhibitionis scripturae 75).

Senza entrare nel merito di questo discussioni, vogliamo soltanto notare che a l'avere
delle conclusioni negative si allegano l‘uno o l‘altro dei seguenti motivi. 0 che il prae-

paratorium non 'e una lis coepta, per cui non può per la regola produrre prevenzione;.
per sequestrationes ante coeptum iudicium non causatur aliqua litispendentia....
ﬁunt ante litem contestatam, sunt tantum futuri iudicii praeparatoria. et ﬁunt an-

69) CARLEVALIO. op. e loc. cit. numeri 925-929.
7")
7-)
73)
73)

Idem, numeri 930-938.
BALBO, n. 2; Cnsrnuuss, n. 3; ad L. 13 C. [Il, 32.
Ibidem.
Socmo, c. 19, X, Il, 2 n. 26, BARROS/i., op. cit ad. L. 7 D. V, 1 numeri 94-103; DE

TONDUTl, op. cit. p. 1 c. Vill.
74) DE TONDUTI. op. cit. p. I c. 32 numeri 24-26.
75) Tosco, Conclusione:; conc]. 975; DE Tantum. op. cit. p. 1 c. 25 n. 3-5.
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tequam apparent quid et quantum quis habeat de alieno, ita ut deliberari non
possit nec per consequens lis coepta dicatur 78). Oppure, che il principio va inteso
nel senso che lo index praeparatorii può ritenere la causa preparata, non per ciò
soltanto di aver conosciuta quella preparante, ma sibbene, ed unicamente perchè, es-

sendo già competente, sovra entrambe le controversie, a lui meglio che ad altri si addice la decisione utrz'usque negotii. Laonde il principio stesso cessa se manca allo

index praeparatorii la competenza per conoscere altresì la lite predisposta. Index hi:
non acquirit iurisdz'ctionem super negotio principali ez hoc solo, quod cognovit de
praeparatorio, ima ez- eo quod Itabebat ivrisdictionem in principali, habebat etiam
in praeparatorio et accessorio 71). — Neque obstat quod index praeparatorii debe!
esse index praeparati, quia illud non habet locum quando in praeparato alius est
index competens, quem actor adire possit 73).

Riassumendo la teorica della prevenzione ampliata, ne consegue che al giudice della
causa sono devolute la controversie connesse colla medesima per alcuno di questi rapporti: incidenza —— accessorietd — conseguenza— ordine. La causa colla quale questi
rapporti esistono e praeceniens, principalis; e per lo eﬁ‘etto che il giudice possa
sempre essere lo unico (lecidente della una e degli altri, egli, di massima, è fatto competente ove per avventura nel sia. Però se havvi incapacità od incompetenza di ragione
assoluta, la prevenzione non opera rispetto alle controversie connesse, per le quali ciò
accade.

Ill. Alla teorica della prevenzione si riconnette la regola quad venditor tenetur
defender-e emptorem coram iudice competenti ipsius emptoris. La defensio emptoris

si considera come una parte della causa la quale perciò deve seguire il foro adito per
questa: hoc est propter connexitatem iudicii'”). La regola 'e stabilita sulle LL. 49 D.

'V',1 e 1 C. 111, 19.
La forza caratteristica della medesima e che il venditore. chiamato in garanzia. non
può declinare il [tiro preveniente, dimostrando la incompetenza del medesimo, sia iure
privilegiato che iure communi. Quamvis venditor ratione foriprivilegiatus sit, tamen
non potest traliere causam ad iudicem suum... .-1 fortiori nec paterit trahere ad
iudicem quem iure communi sortitnr 89).
Mentre questa conclusione era paciﬁca in astratto, al contrario, la lotta ferveva ri-

spetto alle sue applicazioni.
Qui pure la solita preoccupazione di subordinare la efﬁcacia della. prevenzione al
rispetto di certe competenze, la cui ragione, o bene o male, riponevasi in un interesse
eminente. quasi generale, ritorna a mostrarsi. Anche il chierico, anche il ﬁsco, authores

laudati. debbono subire il l'oro del compratore, oppure, in forza delle rispettive competenze privilegiate, possono pretendere di avocare la causa al proprio loro foro?
Quanto al ﬁsco, prevalente era la conclusione che contro a lui non vigesse la regola.
in discorso. Andò & vuoto il tentativo di assoggetturvelo; distinguendo tra il caso in

cui la garanzia. gli era richiesta per causa della. nullità della vendita ed il caso in cui
la garanzia stessa era,-:li domandata ea.— alia causa, per ritenerlo al forum emploris in
cotesto secondo caso, e non nel primo. Si disse che essa era una distinzione di parole:
ﬁacus simul ac compuret laudatus in aut/zorem causam tradit ad suos iudices 81).

"“) DE TONDUTI, cit. c. 32 n. 26
'") CASTRENSE, loc. cit. n. 4.
78) DE Tounu‘ri. cit. c. 8 n. 4.

'”) MARANTA. Speculum iuris parte VI, 5 n. 10; BARBOSA. ad L. 49 D. V, 1 nu-

meri 99-104; CARLEVAL10, ]. 1 tit. 1 di5p. 2 qu". 6 sect. 7 n. 663.
no, BARnOSA, op. e loc. cit. numeri 99 e 105; MARANT/i. ibid.
B'l BARBOSA, op. e loc. cit. numeri 152-159; CARLEVALIO, op. e loc. cit. sect. 8 numeri 670-671; DE TONDUTI, op. cit. p. 1 c. 20 n. 20 c. 23 n. 1.
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Invece trionfò rispetto al chierico la risoluzione affermativa per la soggezione di lui al
tribunale del compratore, sebbene secolare. Il tentativo opposto, tratto dall‘analogia del
ﬁsco author laudatus, qui pure naufragò: in hac controversia oeriar videtur sententia, quae et magis communiter recepta est, videlicet ut clericus in ius aooatux
pro nic/ione rei, de qua inter laicos est disceptatio, teneatur coram iudice laico
comparere neque possit petere causae remissionem ad iudicem ecclesiasticunﬂh.

La regola. non concerne il simpliciter nominatus. Se la causa 'e stata promossa
contro chi detiene la cosa nomine alieno ed egli dichiara chi ne e il vero possessore.

afﬁnché sia riassunta nel di lui legittimo contraddittorio, il nominatus author deve
essere restituito al proprio fòro. La. ragione è evidente; il nominato non viene più a
fornire una parte della causa pendente, ossia la difesa del compratore; egli viene ad
assumere sopra di sè la causa, il cui inieresse si concentra in lui solo; egli è il vero
possessore ed il vero convenuto e quindi risorge il principio generale quod actor sequitur forum rei. Generaliter dicendum est quod in omni casu tertius veniens pro
deﬁniendo suo iure, non autem adsisteudo alteri. debet remitti ad suum iudicem.
Laonde se ne inl'efiva: licet clericns venditor teneatur defendere emptorent comm
indice saeculari, tamen in his terminis inominatus) causa est remittenda ad ecclesiasticum, cum elerz'cus revera sit possessor illius rei et contra. quem directo lis
debet maveri 33).

5 2. — De continentia causae.
La dottrina di diritto comune, a cui ora giungiamo, ha per oggetto la notissima regola quod continentia causae non debet dividi coram diversis iudicibus 84). La quale

è stata costruita sulla l.. 10 C. …. I. combinata coi testi del titolo 11 del libro Xl
delle Pandette ed altri concordanti. Essa fu ricevuta anco nella dottrina canonica; at-

tingendo alle stesse l'anti, ed in particolare al cap. 1 de cous. possess. et propriet. 11,
12, Cap. 1, X. de sequestr. poss. et fr1tct. Il, 17 e Cap. 2i …\'. de iud 11. 1. Noi la
esporremo in tre punti. dicendo, nel primo. della causae conti'nentia is'ritii. EOSDEM,
nel secondo, della medesima mrsa rcuaas, e nel terzo di alcune regole comuni
1. Quod rontinentia causae — INTER EOSDEM — non debet dividi coe-am diversis

iudicibus.
IDD. muovono dalla dichiarazione di ciò che devesi intendere per contineniia
causae. Due sono i casi nei quali essa esiste tra le stesse due persone. uno attore e
un convenuto: il primo, ratione generalis actionis, oppure ubi est identitas personarum et actionis, sed non rei; il secondo, rat-ione subiecti, ovvero ubi est identita:

B') MARANTA, op. e loc. cit. lì. Il; BARDOSA, op. e loc. cit. numeri 136—138;
DE Ton-nun, op. cit. p. 1 c. 20 n. 19 e p. 11 c. 12 numeri 33-35; CARLEVAI.IO, op. «:
loc. cit. numeri 664-669.
Ki) l\Ivusmoiau, Singul. observat. cent. V cbs. 14 e cent. VI cbs. 33; BARBOSA, op.
e loc. cit. numeri 125-128.
8‘) Consulta: GLOSSA, Bux-rom, BALBO. CASTRENSB e Gusene. in L. 10 C lll de iudiciis Ill. 1: Andreas Gum... Practic. abs. lib. I cbs. 32; Ioacliim. Mvnsmoea, Sing.

observ. cent. 1 cbs. 4; lacobi Menocun, De arbiir. iudic. quaest. lib. 11 cent. IV casus 371; Matth. DE AFFLICTIS. Decision. S. R. Cons. Neap. dec. 354; CARLEVAI.IO, op.
cit. lib. 1 tit. Il disp. 2; Dr. ’I‘onnu1-u, op. cit. p. lc. 13 e p. II e. 14; Francisci SAL0ADO,
Labyr. credit. p. 1 c. Ill-Vil; CARPANI, op. e loc. cit.; Socmo, Op. cit. tit. de mut. petit.
(Il, 2) art. Xl.
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personarum et rei pelitae, sed non actionis. Come apparisce, ognuno di questi casi
'e enunciato con due l'ormole corrispondenti: l‘una, tratta da una categoria scolastica
(subiectum, genus), l‘altra fondata sulla combinazione aritmetica degli elementi della
lite, personae, actio, res s'i).

A) Punto CASO: continenza di causa qui è il rapporto speciale che lega tra loro
i capi (species) della medesima domanda (actio generali:); ossia e il rapporto di derivazione delle pretese, fatte valere dallo attore controlo stesso convenuto, dalla identica

causa giuridica (actiol. Causae dicuntur continentes, RATIONE GENERALIS ACTIONIS,
quando diversos res nel causae continentur omnes sub una actione generali, puta
sub actione tutelae vel sub actione negotiorum gestorum ”). Dicitur causae continentia, quando ADEST IDENTITAS PERSONARUM ET ACTiONlS, sed diversitas rerum celuti in actione tutelae vel reddilionis rationum alicuius alterius administrationis 37).

Lo effetto è che le species debbono essere deferito al medesimo decidente. La tradizione romana sullo idem index-, rispetto all’aczio quae plures species in se habet,

è manifesta. Però la dottrina preferisce di ravvisare nelle fonti relative al predetto
idem index 84) un‘applicazione semplice, mentre la regola delle effetto, in se, essa desume, per naturale corollario, dal principio generale estratto dalla L. 10 C. lll, 1, per
cui la continenza di causa non può esser divisa tra diversi tribunali. Le species actionis sono causae continentes cel connereae: dunque ricadono sotto lo impero del
principio surriferito. Dicitur causae continentia, quando sunt duo iudicio, quorum
unum habet se ut genus alterum ut species. Non enim debent ista iudicio dividi in
plures iudices. sed ad.eumdem iudicem 59:.
_

Si disputò se in forza della regola in esame potesse il creditore agire separatamente
per vari debiti aventi contro la stessa. persona. E. deducendo a rigore della regola medesima, si concluse che no; allorquando questi debiti erano tali da potersi apprendere

come un solo, sebbene divi51bile, e portavano la identica. scadenza. Quod intelligo,
QUANDO nsr UNA SOLA summ ET QUAE UNO eoneuour. TEMPORE ness-run. Secus esset
summa diversa, vel una pars debita hodie, altera infra mensem. Nam poterit cre-

ditor hodie praetorem adire, et consegnata solutione huius partis. pro altera

adire alias iudices. Est ratio, quia his casibus non dioidetur causa.e continentia,
cum ratione diuersitatis summae vel temporis, causae diversae censeantur 9°).

La stessa questione si espose, riguardo al caso molto afﬁne del creditore, il quale
ha da. esigere più prestazioni dello stesso credito di rendita: diversi termini unius
eiusdemque census seu annui reditus. Qui si die importanza. alla ratio dicersitatis
temporis, donde, arguendo che tot sint debita quot sunt termini, si riconobbe nel cre-

(litore la facoltà di agire separatamente. Con questa riserva però, che se egli preferiva
di agire invece congiuntamente con ima istanza comprendente tutte le prestazioni esigibili, gli era vietato poi di scindere tra tribunali diversi la continenza da lui stesso
formula. Tune enim cum petitio sit generalis, locus esset regulae d. l. ubi cocptum
vel d. l. nulli propter pendentiam litis universaliter nel generaliter intentatae. —

5) La prima appartiene a GlASONE DEL MAINO; la seconda a IACOPO DA Bsnvtso ed
ALBER]GO DA Resun.
8“) GLosSA e gli altri repetenti nella cit. L. 10 C. 111, 1; MENOOHIO, loc. cit. n. 10;
GAILL, loc. cit. n. 5.
“"; CARLEVALIO, Op. e loc. cit. n. 3; DE TONDUTI, op. e loc. cit. parte 11 c. 14 numero 6.

”) V. supra App. parte I 5 1 A) pag. 171.
39) BALDO, loc. cit. n. 2.

°°) Msnocx-uo, riassumendo la controversia; op. e loc. cit. numeri 11-14.
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(Seeus) si quis fuit prius citatus pra obtinenda solutione duorum terminarum pri…
elapsorum coram una iudice, nihil debe: obstare quominus pro quantitate ultimi
termini possit alias index adiri, quia haec non est conne.eitas unius causae quae
1=aleat inducere pendentiam litis seu praesentionem 91}.
Le causae continentes ratione generalis actionis debbono adunque sortire il medesimo fòro: questi e quegli che, adito prima. per una di loro, previene per le altre.

1 DD. poco si curarono delle attinenze di siffatta regola colle norme ordinarie di competenza; e ciò è naturale, se si riﬂette che. trattandosi di species della medesima. azione

generale contro il medesimo convenuto, mancava lo interesse pratico della ricerca. Soltanto ci hanno tramandata una dottrina molto notevole sul calcolo del valore di coteste specie al ﬁne di determinare la competenza dello idem iudez per esse. La
dottrina 'e enucleata dalla combinazione della L. Il 5 1 D. Il. 1 colla L. 10 s 1 D.

XXXXIX, Led è ammessa per communi sententia. Cioè: se le species sono dedotte
dall'attore in giudizio, mediante una domanda unica e complessa, il valore.. rispetto alla
competenza, si misura secondo l‘ammontare cumulativo di esse. Il prodotto, cosi otte-

nuto ragguaglia alla quantità. per cui il giudice adito è competente ed egli ritiene il
giudizio; al contrario supera cotesta quantita e la causa va rimessa al fòro normalmente competente per essa. Aut plures summae UNICA (EADEMl ACTXONE PETUNTUR....
ﬁeri omnino debet eumulatio seu eoaceruatio summarum ad constituendum iurisdictionis fundamentum ..... Si e:;cedant simul iunctae iurisdictionem illius iudicis
NON POTERIT n.u PRODESSE PRAEVENTIO. Ima causa lractanda erit coram indice partium ordinario. Viceversa. se le species o summae sono chieste con dimande distinte,

ciascuna di queste si valuta a sè; e se rientra nella competenza del tribunale adito,
questi ritiene

tutta

la causa: Aut plures summae PETUNTUR DIVERSIS

ACTION1BUS;

tune non ﬁt cumulatio summarum,‘ sed iudea: iste inferior de singulis cognoscere

poteri:, Sl smouus VIDEAT NON TRASGREDI SUAE [URISDICTIONIS remunos 92]. Attalchè
ne sembra apparir chiare due cose. La prima. che il criterio di valutazione. ora complessa, ora singola, dipende piuttosto che dal riguardo del nesso intrinseco (species

eiusdem generis) dalla forma di esercizio giudiziale (una actione nel pluribus actionibus pelare). La seconda. che la continenza. ratione generalis actionis non basta a
far competente per valore il giudice, il quale nol sia. Infatti è evidente che, secondo

la dottrina testè riferita, cessa la unione delle species presso lo stesso giudice, ove il
valore di esse, o di alcuna. di esse. ne sorpassi il limite della sua ordinaria competenza.
B) SECONDO osso. nel quale havvi causae continentia, inter eosdem. è ratione\
:ubz'ecti: quando duo iudicio competunt ad eandem rem, licet diversis viis, prout
est iudicium potsessorium et petitorium quae competunt ad eundem fundum 93]. —
Ubi est identita: rei petitae et litigantium, etiamsi sit diam-sims actionis, ut con!ingit in petitorio e! possessorio 91). Ossia il rapporto qui considerato (; che le varie

pretese hanno per oggetto la medesima cosa materiale.
LO effetto è il solito: continentia causae non debet dividi e per conseguenza una
solo dev‘essere il giudice di simili pretese continentes quoad eundem rem. Isla iu»
dicio non debent dividi et coram uno indice possessorium, caz-am alia petitorium
intentari '”).

91) DE TONDU‘I‘I, p. | c. 13 numeri 17-18 e p. 11 c. 61 numeri 11-14.
”) Idem. p. 11 c. 61 per tot. e specialmente numeri 7-8 e 11-14.
93) Gtossn e gli altri repetenti nella cit. L. 10; Menecmo, op. e loc. cit. numeri 3-9;

GAlLL, op. e loc. cit. n. 11.
94 CARLEVAuO. loc. cit. n. 3; De TONDUTI, op. 0 loc. cit. parte II e. 14 n. 5 e parte 1

c. 24.
95) Gnu, loc. cit. n. 11.
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Come è di sopra chiaro. lo esempio tipico è quello del possessorio e del petitorio
relativi allo stesso fondo. Esso è compreso nella L. 10 C. [Il, 1 la quale, appunto secondo la intelligenza dei DD., fa al medesimo applicazione espressa della regola l’ondamentale ivi posta sullo idem iude.v delle liti continenti. Cau-sae continenlia non
debet dividi et super causa possess…nis et proprietat:'s eiusdem rei non debent diversi iudices impetrari li. ci. Et quia exemple non arctant regulam, idea regula
huius legis generaliter allegatur quod causae continentia non debet dividi °°).
Giustificando la regola. specialmente in riguardo alla sua principale applicazione, i
DD. ne scorgono la ragione in due motivi: l‘uno di pura comodità.. causa petitarii et
passessarit' debent coram eadem iudiee traslare" ne partes superﬂuv's vezentur ez:pensis W): l‘altro di natura intrinseca che, facendosi cosi. havvi da ripromettersi un più
retto giudizio di ambe le controversie. Cognitia unius alfert aptiorem intelligentiam
allerius. nam iudez qui prima cagnovit in possessorio quis sit possessor, camma-

dius in./elliget in petitario quis debeat agere et contra quem debeat agi 98).

Quanto alla sua applicazione, la regola particolarmente considerata nello esempio
testuale, porse campo a due controversie notevoli.
La prima fu: se essa dovesse intendersi nel suo ampio signiﬁcato, che il possessorio

ed il petitorio potessero e dovessero essere proposti contemporaneamente davanti allo
stesso tribunale, qualunque fosse il rimedio possessorio adoperato. Non potest quis
super causa possessionis et praprietatis eiusdem rei. sonnu TE.\IPORE et contra eundem diversos iudices impetrare, sed ambae causae debent coram una tractare. Il

dubbio si trasse dal riﬂesso che, cosi intesa, la regola avrebbe implicitamente autorizznto il cumulo indistinto del possessorio col petitorio: quod videtur impossibile. Nam
interdan repugnat ratio contrarietatis inter-dum repugnat ratio ordinis ne ista

iudicio cumulentur. in specie cotesto. ratio cantrarietatis osta all‘unione del rimedio
retinendae possessianis, quia in possessorio assert't se poss/dere et in petitoria dicit

adversarium possidere. Laonde, allo effetto di dileguare tal dubbio, si propose d‘intendere la regola nel signiﬁcato più ristretto: che essa permettesse e volesse quod
causae possessorii et petitorii eiusdem rei

tractentur

caram eadem iudice, se la

controversia possessoria concerneva il possesso civile, mentre la petitoria si riferiva al
possesso naturale, oppure se erano esercitati solo i rimedi adipiscehdae nel recuperandae possessionis‘. Debemus sic exempliﬁcare quad non sit ibi ratio impediens,
svilisce! ratio contrarietatis, nec ratio ordinis.. Ut, quia petitorium respicit avocatianem naturalis possessionis, sed possessorium respicit tuitianem civilis possessionis et sia nulla est contrarietas interpassessorium retinendae et petitorium. Nec
est etiam ibi Ordo: quia non respiciunt ista iudicia eundem speciem passessianis,
sed diver-sas. In possessorio vere recuperandae et adipisrendae, est certum quod
ibi non est contrarietas, nec ordinis sere-audi necessilas, nec petitionis duplicitas ;
Quia petitorium tendit ad declarationem iuris, passessorium vero farti est 99,.

Ciò malgrado ﬁni col prevalere la conclusione generica che era stata accolta dalla

Gnoss.s nella seconda. lettura della L. 10 C. ill, 1, colla riserva però che il giudice,
“'…° Per ambo le controversie, sei-basse nel conoscere quell‘ordine logico che è inerente
alla loro natura intrinseca 100). Cio, infatti, ne sembra fondatamente apparire dalla circostanza che nei DD. posteriori a quelli della sentenza opposta, non trovasi più riscontro della controversia di cui sopra, e la conclusione è espressa in termini generali.
\

93) BALBO. loc. cit. n. 1.
E") DE TONDUTi, op. cit. parte I c. 24 n. I.
93) GIASONE, loc. cit n. 2; GAILL, loc. cit. n. Il.
99) BALDO, numeri l-2; CASTRENSE, n. 2; GIASONE,
numeri 1142 ad L- 10 °“‘°°) Loc. cit. v. nulli.
GLiich', Comm. Pmidﬂle. -- Lib. Xl.
35
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Si alicui pro eadem re tt negotio rompelat remedimn petitorz'um etpossessorium er
velit utrumque eadem tempore intentare, debet cofani eadem iudice

muss-nulli]

— Corum uno iudice passessorium coram alia petitorio INTENTAHE non debet 101).Hinc ﬁt. ut qui duos ADIT iudices super causa possessioni: et proprietatis puniatur
nt e:: illo textu [. nulli ibi sentiunt omnes mi. — Si causa passessionis fueritro-

ram una iudice lNTENTATA... causa petitorii coram. eadem et non coram alia indice
tractari debet 104).

L'altra controversia, cui sopra accennammo, si fu se-la. regola si estendesse anche
al caso in cui, promosso il giudizio possessorio soltanto. si trattava. dopo la sua ﬁne.
di agire in petitorio. La. causa petitoria poteva. e doveva. portarsi allo stesso l'oro, ne

continentia diciderelur? La conclusione affermativa. professata dalla GLOSSA, nella
terza lettura della L. 10. fu generalmente consentita. Quod sipetito iudice super causa
possessionis et ea ﬁnita peto super causa proprietatis alium, hac sola ratione ne
continentia causae dividatur, proltibetur 105). —- Intellectùs iste est bonus et app)-o.
batur communiter per Dact. ea: quo ltabes. quod si impetraui iudicem delegata…
contra (e in causa possessorz'i. deinde, ﬁnita causa. impetrem alium in causa petitori non passum "”) — Quae [itera si intelligatur, FINlTO numero. nsr noia-

bilis 107).
In contrario, si opposero due argomenti. Uno desunto per analogia dalla teoria. della
riconvenzione; ubi. ﬁnitaprima causa, permittztur recanoentio caram diverso indice.
Ad esso, accampato da GINO. fu risposto rettamente che l'analogia non corre; e perche
la si tratta di controversie distinte. mentre qua si tratta di cause connesse, e perchè.
finito il giudizio convenzionale, l‘azione del convenuto contro l'attore, ‘cessando di essere

una riconvenzione, cade sotto le regole generali delle azioni ordinarie. Sed ibi quuitur
quando causae sunt penitus separatae et non contingentes se in aliquo. ut hic “'l-.
— Natura reconoentianis non prohibit-ur,- ﬁnita causa conoentiondlis, incipit camureconcentionalis, sed non erit proprie recozwentio, sed nova conventio; natura con-

linﬂttiae impedit, etiam ﬁnita prima agi caz-am diversa iudice 109). L'altro argomenln

ha. il vizio manifesto di provar troppo; perocchè invocando il noto ditterio petiiarium
nihil habet commune cum possessorio, ne inl'erisce che le cause possessoria e peli-

toria non sono continenti, e perciò nega l’applicazione della regola run-ro IUD1010. lla.
se ciò fosse stato vero. la coerenza logica. avrebbe dovuto portare a. ripudiare la regoli
anche som… romero. Hoc casu, quidquid alii dicant, emistimo CAUSAM Peri-l‘onn.“-

Ni'r0 rossessmuo PRINCXPALITER. POSSE TRACTARl count QUOCUMQUE ALIO tumor: conﬂ'PENTI. cum non agatur de causa conneza, sed plane diversa, quia petitorium nihil
habet commune cum possessorio N°).

Pertanto le causae continentes quaad eandem rem debbono avere lo stesso giudiù‘
qui praevenit. I DD., preoccupati del loro esempio tipico, stabilirono che regna! i“
ner-alis est quod qui fuit index possessorii debet esse iudea- etiam petitorii ne 00"tinentia causae dioidatur …). Essi addossare per ragione di tale indicazione un mo-

101) CARPANI, op. e loc. cit. n. 33.

10?) GAILL, op. e loc. cit. n. 11.
103) Meuocmo, op. 6 loc. cit. n. 3.
…) DE TONDUTI, op. cit. parte I c. 1 n. 6 e c. 24 numeri 1-4.
105) GLOSS/\ ut supra.
100) CASTRENSE, loc. cit. n. 1; GIASONE, loc. cit. n. 12.
W) BALBO, loc. cit. n. 1.

103)
W)
110)
"')

GKASONE ut supra.
CASTRENSE ut supra.
DE TONDCTI, op. cit. parte I c. 24 n. 4.Idem, op. cit. parte 11 c. 14 n. 5.
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tiva, che dimostra sempre più l'attinenza strettissima della dottrina ora in esame, con
quella della prevenzione. Il possessorio 'e la causa preparante. il petitorio è la causa
preparata; dunque, che lo stesso giudice della prima. sia giudice della seconda. Ciò
vuole la prevenzione ratione ordinis “2).
Ma, affinchè questa identità. di giudice sia un effetto costante, la regola modiﬁca la
competenza? La negativa è sicura: e sotto due aspetti, riferiti al solito alla fattispecie
testuale. Prima: il tribunale del possessorio non e autorizzato a ritenere la causa petitoria che, per materia,- spetta alla giurisdizione ecclesiastica. Cum causa possessorio
beneﬁcii tractatur eorum foro laico, tamen causa petitorii non nisi coram ecclesiastico trae-tari possit “31. Secondo: lo stesso tribunale resta. incompetente, riguardo
alla causa petitoria, nella quale comparisce come convenuto il possessore vincente. che
gode di altro fòro privilegiato. Limita quando actor et reus sunt diversi fori, ut
quia unus sit laicns et alius cleriqu, tune in causa possessionis et proprietatis
poterunt diversi iudices adiri secundum forum cuiuslibet …). — Etiamsi res, de
cuius proprietate tractatur sit prophana et temporalis, et laicus index: non sit incapaac cognitionis causae, sed solum incompetens ob pricilegium persanae rei,
debet tune sewarì generalis alia regula, quod actor in petitorio sequatur forum

rai “5.
La dottrina. Ora esposta sulla continentia causae inter eosdem. fu accolta dalla
giurisprudenza canonica. Nei Cap. 1, X de cous. poss. etpropr. e Cap. 1 X. de sequestr.

poss. et fruct. trovasi essa confermata per ciò che concerne la continenza delle cause
possessoria e petitoria. E sull'autorità. di questi testi, combinata con quella. della L. 10
C. …. 1. i DD. concludono: Si cult utrumque (petitorium et possessorium) intentare
eadem tempore, non potest. Sive cel/et ire ad diversos iudices delegatas... sive vellet
agere eadem tempore coram diversis iudicibus ordinariis. Et etiam sit ﬁnita in—
stantia roram una, puta super possessorio, cult de novo intentare super petitorio

foram alia iudice: etiam si celle! agere coram alia iudice ordinaria ipsius rei. Et
praedicta intellige, quando cel/et intentare petitorium et possessarium recuperandae
vel adipiscendae.‘ aut etiam retinendae possessionis, in casu quo potest concurrere
cum petitorio“°:.

Nel Cap. 21

X. de indio. risconti-asi

la decisione,

sempre

rivolta

alla suddetta fattispecie, per cui la continenza non modiﬁca la competenza delle iudeapossessorii in danno di altra competenza ratione privilegii esistente per il possessore
convenuto nel petitorio. Fra gli stessi canonisti, specialmente per opera di GIOVANNI
ANDREA, si cercò di limitare catasta decisione al caso in cui la incompetenza. si fosse

veriﬁcata ratione materiae; ma il tentativo non riuscì e la decisione ste'ssa l'u intesa più
largamente nel senso testè detto; precipui fautori di ciò PANOR…TANO e FBLIND “7).
Laonde restò come regola generale, anche tra loro, actor ecclesiasticus abtz'nens in
possessorio, si posted conueniatur super proprietate, non cagitur eorum eadem iudice 1°8Spondere, si est iude.z‘ Zaicus, et en: conseguenti incompetens. — Similmente,
Per la continenza ratione generalis

actionis, la dottrina

‘1'453 priv/s agit pro parte debiti coram

una

canonica ammise: quando

iudire, pro alia parte eiusdem debiti

”°" Potest agere eorum alia iudice, etiam ﬁnito prima iudice. Nam illud procedit
\

”il
“ai
"'-‘l
'“)
"°l

BALBO, loc. cit. n. 1; Menocmo, loc. cit. numeri 4-9.
Menecmo. loc… cit. n. 21; Dr. TONDUT1, op. cit. parte I c. 24 n. 4.
GIASONE, loc. cit. n. 6; CARLEVALIO, loc. cit. n. 13; DE TONDUTI. Nt supra.
CARLEVALIO, op. cit. lib. I tit. I disp. il qu. VII sect. 2 numeri 955-957.
SOGINO. op. e loc. cit. n. 29.

“7

_

.

.

’ GIOVANI ANDREA, n. 3; PANORMITANO, numeri 28-29; Fauno. n. 8. nel testo men-

menato.
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propter caniunrtionem dum-um causarum. longe magis videtur hoc sibi locum rin-

dicare in eadem corsa divisa per partes “"i.
Se non che il diritto canonico non si fermò qui; ma. al cont-ario. dette alla connnenz:t di causa uno sviluppo di gran lunga. maggiore. Infatti, esso ravvisi) una connes-

sione sufficiente a stabilire la identità del giudice nel semplice rapporto che l‘attore si
trovasse ad avere più azioni tutte esercibili contro lo stesso convenuto. Questa amplia-

zione venne sancita appositivamente nel Cap. 43 X. de rescri;.tis e nel Cap. 3 in \"I
eod. e costantemente ricevuta dai DD.: qui vult plnres actiones eadem tempore intentare contra aliquem non potest illos intentare coram diversis iudicibus ““). Eiidentemente in essa si rispecchia la tradizione dello idem index: romano. consentito per
la semplice connessione subiettiva (agrre inter eosdem) ‘”). Ma. anche qui la dottrina
ama di assidere la regola sopra un fondamento logico, che essa deriva dal principio
cardinale della eguaglianza delle parti. Come non è lecito al convenuto di reagire

presso altra giudice. mediante riconvenzione, contro il suo avversario, cosi non è lecitoa questi, ossia all‘attore, di perseguitarlo con altre azioni dinanzi a diverso tribunale.
Quis canvenit aliquem coram ordinaria actione personali, non potest pro alia personali convenire eum coram delegato cel alia iudice; guia cum hoc non campata!
reo, ut in Aut/i.. Et consequenter. C. de sent. et interl. ergo longe minrs debet

competere actori. tum quia rei sunt fcwarabiliares, tum quia non debet actari licere
quod reo non permitlitur.

Ma le condizioni del processo canonico non erano quelle del processo i'ormulnre; e
quindi da tale diversità sorse spontaneo il bisogno di assicurarsi, mediante limiti opportuni, contro il danno attuale dell‘applirazione pura e semplice dell'antico agere inter
eosdem apud eundem iudicem. E con questi limiti nacque altresi il seguito naturale
di dispute per deﬁnirli. Primo limite: esso fu cavato dalla specie dei giudici. Vero.
che trionfò la opinione della. GLOSSA "'—‘) che la regola in sè vigesse per ogni sorta di
giudici; ma vero altrettanto che ciò fu ammesso con una riserva riferita alla qualità

del giudice, per la quale l'applicazione della regola. stessa, venne ad essere assai angusliata. La riserva. in che il divieto di

trahere reum apud diversos iudices. ra—

lesse perle azioni. dirigibili contro lui, quae commadius possunt tractari apud
unum. quando tutti i giudici erano ordinari, o altri ordinari e altri delegati. Così. non
bastò più, in coteste fattispecie. la mera connessilit subieltiva. ma ci volle una qunlilii
obiettiva inerente alle azioni per cui esse. di natura loro. fossero tali. che comodamente

si potessero agitare apud eundem iudicem 127). -— Parimenti dalla indole delle azioni
si trasse un secondo limite. Lo idem iudex non si applica alle azioni reali. Non tanto
perchè i testi positivi, che lo hanno sanzionato. procedono nel supposto espresso. ut
quis contra alium plures personales mavere voluerit quaestiones vel actinnes (c.-13

X. de rescript. e c. 3 in VI end.). Quanto ancora, perché repugna alla natura delle
azioni reali, che il giudizio loro si distacchi dal tribunale nel cui distretto le cose, cui
esse si riferiscono. sono situate, per concentrarlo in un unico fòro: in realibus qui…doque necessarium est rem ipsam oculis subiicere et idea condecens est ut litiga-

tares sint vicini ipsi rei 121)_ Però, argomentando dalla ragione della regola. non maucarono le controversie sul limite. GIOVANNI ANDREA ‘“) ed altri sostennero che la re-

Hs, SOCINO, op. e loc. cit. n. 33.
“D) Idem, loc. cit. n. 34.
mi Supra, App. parte I 5 1 A), pag. 179.

…) ln cap. 43 X. de rescript. v. varias [iter-as.
l??) Socmo, op. e loc. cit. n. 34.
123) Idem, loc. cit. n. 36.
…i In cap. 3 in Vl de rescript.
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ola stessa dovesse applicarsi. anche in materia reale, ognorachè fosse provato che la
attore, colla. stessa malizia di stancare l’avversario, avesse diviso tra più tribunali le
azioni che comodamente, sebbene reali, avrebbe potuto esercitare presso il medesimo:
regala serranda esset ubicumque esset eadem aequitas. — Terzo limite. La regola-

rale nel senso, che solamente le azioni personali che dall'attore si propongono nello
stesso tempo, o durante

il giudizio

di

una di esse, debbono essere concentrate nello

identico l'Oro. Si modo quis vellet super alia personali actione impetrare alium iu—
dicem. tantra eundem DURANTE piu.\IA CAUSA? secus, SI riNiTa pai.\I.\ LITE vellet impetrare alium iudicem super alia actiane personali contra eundem. il limite, cosi
espresso, 'e desunto dalle fonti, le quali, interpretate letteralmente, considerano quando
actor tra/tit reum eadem tempore ad diversos iudires, vel una causa pendente caram uno, tra/tit eum super alia ad alium iudicem. Anche qui non fece difetto la.
discordia, e si sostenne: o che la regola doveva intendersi generalmente, per modo,
quod ETlA.\I UNA LlTE FINITA coram delegato super actions personali, non posset quis
super alia actione personali contra eundem alium indir em imparare; o che era da
distinguere tra le azioni, le quali erano nate tempore prioris iudicii e quelle che, al—
lora, nate non erano, ritenendosi clic, per le prime, etiam lite ﬁnita, il giudizio competesse al giudice preveniente. \la il limite prevalse, comecche più consentaneo alla
ragione stessa della regola: quia hic solum attenditur ipsius rei conventi incommaditas. m eadem tempore non fatigetur coram diversis... sed diversis temporibus
trahere coram diversis non est ve.rarel’15). —- Quarto limite: sele azioni sono relative
a diverso grado di giurisdizione: il trattarle, allora, presso i respettivi tribunali, lungi
dal costituire una maliziosa defatigazione, è un fatto legittima e necessario. Si una
actio esset principalis, alia appellationis tune bene possent tractari coram diversis
eadem tempore... quia. diversus

est modus procedendi in appellatione a modo pru—

cedendi m principali et diversitas processus diversiﬁcat iudicium, etiam inter eas—
dem personas ““).
Riassumendo questo primo punto: la causae rontinentia —— inter eosdem — 'e un

rapporto delle liti dello stesso autore contro lo stesso convenuto, in forza del quale

esse sono deferite al medesimo l'Oro. Questo rapporto, per la dottrina civile, consist*z
o nella derivazione delle predette liti dalla medesima causa, o pretesa giuridica (ratione generalis actionis), o nella tendenza di esse alla identica cosa materiale (ratione
subiecti): per la dottrina canonica invece sta nella sola identità. dei contendenti, purchè
però si tratti di materia personale. idonea ad essere discussa, cosi concentratr, in un

solo l'Oro. — La continenza, per conseguire costantemente il proprio eﬁ‘etto. non modiﬁca le competenze per valore, per materia, per privilegio di casta: opponendovisi
queste, essa cessa di operare.
11- Quad continentia causae — 1N'rnn. PLURES — non debet dividi coram diversis
iudicibus.
Anche ora, due sono i casi

di continenza. Essi, o sono

espressi con

una

formula

complessiva, ratione piuraiitatis personarum, quando causae se contingunt occa—

Marte unius (ausae, licet tangant plures. Oppure sono indicati con formule distinte.
costituite mercè combinazione degli elementi della lite. Data la pluralità dei soggetti,

Che i DD. esprimono colla locuzione diversitas personarum per far spiccare l‘antitesi
tra questa continenza e quella precedentemente discorsa e relativa alla « identitas pei“Warum. » (un solo attore e un solo convenuto) —- CONTINENTES diountur CAUSAi-J:
Al Quando adest IDENTITAS ACTIONIS ET RE1 (sed diversitas persanarum) ovvero:
13) quando adest IDENTI'I‘AS ACTiONIS TANTUM (sed diversitas rei e: personarumì. Tale.
—\_

125) Sacma. loc. cit. n. 4].
15?) Idem, loc. cit. n. 39.
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dottrina e enucleata precipuamente sul presente titolo del Digesto de quibus rebus ud
eund. iud. eat. m).

La dichiarazione di entrambi i casi è fatta mercè esempii testuali. Riguardo alla
prima; quando sint plures socii vel fratres Itabentes res communes vel hereditatz:
indivisas; riguardo al secondo: ut in iudicio actionis tutelae contra plures talora.
Anche risconti-asi espressa in una forma più astratta: dicuntur causa:; continente.: si
aliqua maveatur actio generalis. quae plures sub se complectitur causas (ut cont
muni dividundo. vel tutelael; vel, licet sit diuersitas personarum, est tamen iden(itas negolii: vel quae ab una causa et ratione procedura: 1.28).
La energia di questa continenza di causa è la consueta, ossia la identità del giudice
inter plures. La quale qui signiﬁca che le causae continente.: possono e debbono essere

proposte avanti il medesimo tribunale, per modo che. adito questo per alcuno (leiplures,
deve restare giudice per tutti gli altri. Tale l'Oro unico èdunque, tra quelli respettivamente competenti pei singoli plures, quello che previene gli altri. Unus eorum non
pos-set eanveniri coram una indice, alias coram alia, sed necessarium est iudicium
omnium coram una termineturlf9). — Unus tantum iude.z adeundus est…).—
Tunc causa coram illa iudice qui praenenit tractanda est "").
_
Cogli stessi motivi, in parte di comodità processuale ed in parte di presunta. mag.

gior rettitudine di giudizio, i DD. spiegarono la ragione di questo effetto. Ratione coniunctionis causae, quia consortes et coniuncti sunt. — Ne continentia musce
dividatur, et ut tempari atque sumptibus parcatur. — Ne super eadem negotio di1'ersas vel cantrarz'as sententias pronunciari contingat. — Ratione absurdilatis evitandae 132).
L‘applicazione della regola in discorso generò anche essa diverse dispute. Si questioni)

infatti se essa si estendesse al caso, nel quale i pim—es sono costituiti da più debitori
verso il medesimo creditore. Argomentando dalle LL. 1 e 2 C. III. 40 si distinse nel caso
predetto secondo la natura del credito accampato: era questo indivisibile; e si stabilì
l'applicazione della regola; mentre si ricusò se, all'opposto, era divisibile. Si utriusq1rt
causa DIVIDI ET msm-zum passit. regulae locus est, ut scilicet diversa sint utriusqul
iudicia, iuwta L. 1 et 2 G. de consort. eius. lit. (III, 40). Quae discretio utriusqut

negotii si cessaverit (QUANDO VERE Adrrun DE CAUSA CONNEXA VEL INDH'IDUAÌ twlf
causa coram una eodemque indice tractari debet m). —— Aut quando multi sunt
debilares‘u-ni creditori alicuius quantitalis, KATIONE UNIUS OBLIGAHONlS …) -— PNF
cedit haec conclusio. si plures debitores IN sounuu OBLIGA'I‘I conveniantur. quia
debent conveniri coram eadem iudice W). — Analoga disputa sorse per la causa contro

il debitore ed il ﬁdeiussore. Per sè stesso, ed in tesi astratta. questo caso non si aonsiderò come ﬁgura di continenza, ravvisandosi due azioni distinte nascenti dalle due
distinte obbligazioni, l'una del debitore e l'altra del ﬁdeiussore. Quindi. in massima, si

…) GLOSSA in L. 1 D. XI, 2: CASTRENSE e Gusom: in L. 10 C. lll, l; MENOCHIO,|OC
cit. n. 8; DE AFFLICTIS, decis. cit. n. 13; CARLEVALIO, op. e loc. cit. n. 3; DE TONDL'ﬂ-

op. cit. parte Il 0. 14 numeri 6-8.
la) SALGADO, op. e loc. cit. c. IV 5 1 numeri 46—50.
‘?9) CASTRENSE e GIASONE nei ll. cc.
‘S'-") MENOCIUO, loc. cit. n. ll.

…) DE TONDU'N, Op. cit. parte I c. 13 n. 4.
la!) GLOSSA, loc. cit. v. eundem iudicem; GAII.L, op. e loc. cit. n. 1; DE 'l'os'nt'Tl.
op. e loc. cit. n. 4.
"3; DE TONDUTI, op. cit. parte II e. 18 numeri 44-47.
':") CARLEVALIO, op. e loc. cit. n. 3.
‘35) CARPANI, op. e loc. cit. n. 17.
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(“supplico la regola quad causae continentia non dividatur. Ma però si ammise che,.
nella fattispecie concrete. questa potesse essere attuata, allorquando fosse provato, dalle
circostanze della stipulazione, che eﬂ'ettivnmente le due obbligazioni costituivano un
identico negozio. Respondetur causam principalis debitori: num causa ﬁdeiussorch
in cei-lis casibus esse ponnexam. in aliis vero nullam dari inter illos connezitatem.

Ut propterea PRAEVENTlONî-JM LOCUM HABEuE wma HAS DUAS CAUSAS Sl CONNEXAE smr;
sin minus. rausos

esse diversos,

et praeuentionem in

una factam, non trahere

alium "“). Non procedi! dispositio in pluribus pers-omis obligatis, UNA PRINCIPALITER.
ALTERA un rxnmusson, quia si aotum fuer-it contra principalem coram uno indice,
poteret deinde agi contra ﬁdeiussorem coram alia [37). Ancora, si ricercò se la regola.
l'asse d‘adattnrsi alla causa servitutis promossa contro più condomini. Dicendum est,
quod si agatur de servitute sive

constituta, sive constituenda, QUAE

EODE.\X FONTI-:, EADE.\IQUE CAUSA, valuti ab

eadem

PROCEDAT An.

legato vel eadem contractu, aliace

dispositione, TUNC CAUSA ram-wenn QUOAD UNU.\I numrr AD se TOTAM CAUSA“ QUOAD
o.unes ALlOS EIUSDE.\I uns consona-res. Quid cum agatur de eadem re, eademque ac—
tione, consequens est ut causae continenti:: dividi non debeat. Sed si ageretur de
diversis personis et diversis iuribus et actionibus, pravenientibus ez piu-ribus et
diversis dispositionibus. velutz' si unus servitutem praetenderet ex contractu, aliuse.: testamento sibi ratione praedii dominantis deberi, tuna ESSENT DIVERSAE CAUSAE

ET ex DIVERSA omoxse rnooauwres, ci sia praeoentio quod unum, nullum prodwerete/fectum quoad alias. ne_c TRACTANDUM esser DE con-rmswn.x CAUSAE quia iura es.-sent
diversa et nullo mado invicem cannexa '33).

La regola. quod continentia causate non debet dividi, riceve una. notevole appli—
cazione alle liti dei creditori dello stesso debitore. tendenti al soddisfacimento loro. Sia
che il debitore avesse provocato il giudizio di concorso, sia che non, le cause stesse Sì!
reputavano connesse, individue, inseparabili, e conseguentemente si devolvevano allo
stesso tribunale. Quod hoc iudicium cancursus creditorum sit individuum e! unumcontinens inter omnes crcditores er propterea omnes

IN

UNUM

IUDlClUM IUDICEMQUE

coucuam:an neu:-nus inseparabiliter, ne causae continentizz dividatur. — Cum hoc—
iudicium concursus sit individuum. in quod concurrere omnes creditores tenentur.
quorum indubie causa:: sunt canne.:cae, inseparabiles et indivisibiles,sequiiur quod"

ousw.u CAUSAE com… uso EODEMQUE IUDlCE DUNTAXAT DBBENT TRACTARI ne eorum
continentia dividatur. — cum ez oppositionibus (promosse dai creditori, senza. con-

corso provocato dal debitore) efﬁciantur causa:: omnes unum continens.…. sequitur
quod unus mm:-:x ma emmaus coonosceru: DEBET GAUSIS ne causae continentia dividi

contingat. Con questo divario tra l‘una e l'altra ipotesi, che, cioè. se era pendente il.
giudizio di concorso, tutte le cause dei creditori erano rimesse al tribunale, nel quale
ll debitore l'aveva provocato; viceversa se non sussisteva il giudizio predetto. le cause

summenzionate erano tutte conosciute dal giudice, che per primo era stato richiesto da
un creditore contro il comune debitore. Omnes causas et lites motas aut movendas.
;.Jer creditores contra debitarem communem in variis tribunalibus et coram diversis
iudicibus competentibus. TRAEENDAS esse omnino ad IUDICIUM UNIVERSALE concunsus.
causatum ab ipso debitore communi, tanquam ad caput principale, a quo indivisibiliter dependent. — Quapropter cauxae omnes (dei creditori extra concursum)
accuznnlari debent et ad illum iudicem remitti, QUI pmus coe…“ coonoscenr; ‘”).

E giustamente la regola. si applica. alle cause di sopra. dichiarate; perocch'e esse.-

'3°; Dr: TONDUTI, loc. cit. numeri 1—43.
137) CARPANI, op. 6 loc. cit. n. 20.
‘”) DE Tonno-n, op. cit. parte Il c. 16 per tot.

139) SALGADO, op. cit. cap. 111 n. 13, cap. IV numeri 15. 19, 21, 29, 36, 57.
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sono connesse per la ﬁnalità comune, alla quale cospirano. La quale è che, nel contradittorìo di tutti i creditori dello stesso debitore, si espongano e si discutano i diritti di
credito e di prelazione, che ciascuno stima di avere, contro di lui, ed in esclusione dei
cona-editori. Sed omnium illa ratio fortior est et aptior ad reddendum. hac iudicium

creditorum indioiduum et induceman conne.vitatem inseparabilem inter ips0s ….
ditores et eorum. iura, quoniam isti creditores. non solum convocantur, ut iure sua
quae super bona debitoris communis habent et habere praetendunt, deducantcl

controverlant, sed etiam. ut simul inter se ipsos con/”erant et discutiant quipo
tiores sint. Hoc autem impassibile est posse cagnosci, ac delegi, nisi, omnes simul
in unum iudicium creditores concurrant et in eadem iura omnium simul ax/lfbita

inspiciantu‘r ab una iudice, ut certum et securum iudicium et sententiam pro/erre
valeat, circa omnium praelationem. Quomodn enim potest unus iudea- unius nel
alterius creditoris iura praeferre aliis creditoribus, quorum iura non viditi
Laonde,“ coram una eodemque iudice simul omnes (causae) erunt tractandae et de-

cidendae ob iuriun'z unitatem et connexionem ne divisae in di:-orso iudices absurdum producant et periculum, ut singulae dicersas aut oontrarias sententias con-

sequantur. Quae ut recte cognosci aut diiudicari valeat praemitti debet praecise
omnium iurium et causae cognitio, ac idea non omnes iudices, coram quibus vre-ditores separatim suum creditum petiere, cognoscerepossint, nbstante individuitate
et connea-itate causae I“‘).

La regola. preferibilmente si dirige alla ipotesi di più convenuti: or bene. afﬁnché
questi, come essa vuole, si radunino nello stesso idro, modiﬁcasi la competenza? In
BARTOLO “‘) trovasi gettata. la, senza discuterla. la opinione aﬁ'ermativa, a dichiarazione

della L. 1 C. …. 40: in causis connezis plures, uom DIVERSI rom. coguntm-.apud
eundem iudicem litigare. In altri DD. "'-') riscontrasi la conclusione di BAuT0LO. mo'

diﬁcata nel senso che le cause continenti inter plures si propongano al loro immediatamente superiore a quelli, che respettivamente sono competenti per ogni singolo con.
venuto. Quamvis regulariter actor forum

rei teneatur segui, iuribus vulgatis, tn-

men hoc non habet locum, quando sunt plures rei eiusdem cous-ae et ad eundem
ﬁnem agitur. Nam tales rei omnes, qui sunt diversis iurisdirtionibus subietti. di'…oersasque iudices immediatos habent, bene possunt propter eandern et indieisibilem
causam coram una eodemque indice, ipsm'um omnium mediatosuperiore conveniri...

Atque ita videtur etiam ooluisse BARTOLUS (Veramente egli ebbe questa intenzione.
esprimendosi come sopra ?)
Comunque ciò sia, quello, che occupò tutta l‘attenzione della dottrina comune
sull‘argomento. fu il determinare lo effetto della regola quod inter plures causae con-tinentia non debet dividi sulle competenze privilegiate del ﬁsco e dei chierici.
Quanto al ﬁsco. per comune sentenza, la regola non e invocabile. Attnlcliè, se egli

è interessato in un giudizio di concorso, non solo non è ash-etto :\ presentarsi davanti
il tribunale ordinario, ove si ventila, ma ha diritto invece. sia comparendovi volonta-

riamente, sia essendovi intimato, di avocarne la cognizione al proprio foro. Ciò in con.
seguenza del principio generale, per cui esso ﬁsco non tenetur comparere coram aliis
iudicibus, quam iis qui privative de causis ﬁscalibus cognoscendi et iudicandi ill-“
habent. Igitur, si ﬁscus causas ad suum interesse et patrimonium tangentes ad se
attrahit ob speciale priuilegium. sequitur quod concursum creditorum, alibi perb

dentem. ubi tanquam creditor citatus, ius ad se avocandi illum Ital-ere ‘“ .

HO) Idem, cap. [lI numeri 6 e 12, cap. IV numeri 19 e 36.
|") In L. 1 C. III, 40.
‘“) MYNSINGER, op. e loc. cit. numeri 1-3; GAILL, op. 6 loc. cit. n. I.

443) SALGADUS, op. cit. cap. VII numeri ll-IB.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

281

Assai più dibattuta in la conciliazione della regola in esame col (Oro chiesastico. Su
di che, prima, si distinse il caso del chierico, il quale e interessato nel giudizio di concorso. pendente nel foro secolare. Ove si ritenne, per conclusione di gran lunga predominante, che il chierico si dovesse assoggettare al foro suddetto. Et de iure, et de
universali tribunalium praxi, et verissimo et tutissima et recepta est sententia, n\'

noe [UDICIO concuasus woman SAECULARE.“ ESSE COMPETENTE… ut inter caeteros creditores libere CITARE rossrr CLERICU.\I similiter CREDITOREM, adeo ut comparens, et
opponens fori declinatorimn et petens ut ad suum iudicem ecclesiasticum remittatur,
nox SIT .\UDiENDUS…). Se non'che questa conclusione in difesa con due dimostrazioni

diverse, le quali ne mutano sostanzialmente il significato. Con una, infatti, essa. si considerò come semplice applicazione della regola, che il giudizio di concorso deve avere
un unico giudice, e cosi implicitamente si venne ad ammettere che, in forza. di questa

regola, il fòro laico potesse estendersi riguardo ai chierici. Ex eo ducuntur DD. quod
hoc iudicium cane…-sus est indiriduum et propterea cuarucus CREDITOR AD EUNDEM
women, SAECULAREM scilicet, RECURRERE DEBET, et cum caeteris concreditorz'bus
suis tenetur concurrere. ut omnium iura simul examinentur ad eﬂ'ectum praela-

tionis detegendae, ne continentia causae divili contingat. Coll'altra, si redargu'i acer-

bamente il vizio della prima. consistente appunto nello attribuire alla continenza lo
eil'etto di eludere la incapacità. del l‘Oro laico rispetto al chierico; ed. a ibndamientn
della conclusione, tuttavia tenuta. ferma, si sostituì la. idea assai sottile che, nel giudizio
di concorso. chi era il vero convenuto, era il debitore.
Laonde. i creditori, e se vi erano tra questi, i chierici, comparendo al tribunale, presso
cui egli aveva provocato il concorso. non facevano altro in sostanza che adempiere alla
regola comune quod actor sequitur forum rei. Individuati. connexioni et continentiae
causarum hic effectus attribuz' non potest; haec etenim in accumulatione tantum

processuum aperatur. NON AUTEM iN AT'I‘RIBUENDO FORO Ei, om ALIAS EST INCAPAX
mme CLERICI)…“ ET ECCLESIA.\L… Vera igitur ratio et infallibile et impenetrabile fundamenth nobis libenter oblatum, et suavite-r deductum a natura negotii et iudicii
concursus creditorum. Est enim quoddam praeuentivum iudician inductum a debitore communi ad evitandas molestias creditorunz. .. ex quo infertur quod debitor
utendo hoc praeventivo remedio adversus suos credito;-es, licet in illo priori actu et

libello videatur actor, TAMEN iN EFFEGTU QUO.\D Omna VERE REDS EST m e … bisi.
A parte poi la ipotesi del

giudizio

di

concorso, testè

discorso., nelle altre, in cui

ﬁgurano laici e chierici, si esposero le seguenti conclusioni; evidentemente informate
al concetto comune di negare alla regola quod continentia non dicidatur la forza dei'ogatrice della competenza chiesastira. Le cause erano continentes ratione individuitatis: ed allora. per osservare il principio. che il loro giudizio non doveva scindersi, si
“mettevano al foro chiesiastico. A giustiﬁcare la risoluzione a favor suo e in detri-

mento della giurisdizione secolare, s’inventò il motivo della maggior dignità! Verum
est quod, quando in iudiciis INDIVIDUIS et inseparabilibus contra plures metis. inter
quos unus sit clericus, RATIONE INDIVIDU1TATIS, ad unum et eundem. iudicem erit
recurremlum, scilicet ECCLESlASTICUM, UTl DIGNlDREM. ne causae continentia dioidatur:

'!T'A EST connums rERE DOC’1‘ORU.“ OPlN10 H5). — Si clericas simul et Iaic14s.... concemantur actione civili, tamquam heredes _alz'cuz'us, tota causa spectabz't ad iudicem
CFG/esiusticum, quia persona clerici, UT! MAGIS DIGN.\, totam causam trohit, ne

con-

tinentta dividatur, et ut evitetur diversitas vel contrarietas sententiarztm IN
EADEM
.\

I
.
.
1_ “ e … b”) Idem, op. cit. cap. VI per tot. Cfr. anche CARLEVALIO, op. cit. lib. I tit.l
(is;;_ll\qn. Vil sect. lll numeri
946-961.
”) SAI-nano, op. cit. cap. VI n. 12; MENOOHTO, op. e loc. cit. D. 13.
GLiicK, Comm. Pandelle. — Lib.
Xl.
36
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causa…) Allo incontro, le cause

erano continentes, ma non individuae, e la regoh

ressava. per rispetto alle diverse competenze cui erano soggetti i convenuti: iudicium
est diridendmn, tametsi sit eiusdem continentiae. et qua ez parte tangit lai…
tractandum coram saeculari, qua

ea: parte clericum coram ecclesiastico in., P…

erano entrambe queste conclusioni poco osservate nella pratica dei tribunali secchi,
come avvertono coloro stessi, che le riportano; tamen vire observant laici iudices".

Nella dottrina canonica ritroviamo la teorica della continenza inter plures nel!

principali sue. applicazioni. ! condividenti la stessa. cosa comune.i contutori, i contielir
tori debbono essere radunati nello stesso idro. In Itis duplicibus iudiciis non debe:
diversi iudices adiri. Et idea, licet actor debeat sequi forum rei, si PLURES nsnrnr
AUT socii SINT, Itabentes res communes vel agras conﬁnes, QUI smr DlVERSlFOBL
iudew prima aditus per unum debet per alias etiam «diri. Et etiam unus (l idoqui coepit agere contra unum ex pluribus coltaeredibus vel ea- pluribus consoni
aut habentibus agros conﬁnes, volens alias convenire, debet apud eundem indico.
illos convenire.
E ciò per tre ragioni: l.a ut praesentia omnium, eadem loca, causa facilius upitliri porsit: ?.3 propter causae coniunctionem, quia consortes et coniuncti sum.

unde ne causae continentia dividatur debet idem iudea: adiri; 3.a propter absm'ditalen
euitandam, nam posse: esse quod unus iudea: aliter iudicaret quam filius '”).—
Quando plures TUTOI-IES VEL cum-ronns conveniuntur. ut reddant rationem, amm

enim coram eadem indice conveniendi sunt; non autem unus coram una et alia
coram alia. Et si unus prima fuit conventus coram una. omnes alii debent cora:
eadem conveniri; etiam 51 NON SINT EIUSDEM rom.... et ratio est ne continenti
causae dividatur et propter rausae unitatem ‘5°l. — Creditor agens contra dual
reos debendi in solidum debet eos, non coram diversis, sed coram eadem india

convenire ‘….
Come chiaro apparisce dalle precedenti allegazioni. i canonisti sono più l'rancln nell
affermare che la causae continentia proroga. la competenza al ﬁne che tutti ipluru
possano essere convenuti nel medesimo idro; essi, infatti, nel porre la regola,insinlan
nel rilevare ETIAM 51 NON SINT (PLURES) EIUSDE.\I rom. Naturalmente poi essi propugni

rono la prevalenza del fòro chiesastico, come più degno, allorchè i convenuti em
laici e chierici: Quod si inter PLURES inter quos agendum esset duplicibus iudirl'i'l
esset aliquis clericus; vel inter plures tutores et curatores eiusdem tutela…
curae, esset aliquis clericus.‘ tam contra laicos quam contra clericos ESSET [mlt-"
DUS IUDEX ECCLESIASTICUS.

Quia iudex ecclesiasticus dicitur esse maior et digniorr

potentius ac dignius trahit ad se minus dignum). Et ita videtur etiam canal“…
dum in omnibus aliis similibus causis et rasibus 152).
Concludendo: la causae continentia inter plures "e un rapporto delle liti aren’una pluralità di soggetti: il qual rapporto consiste, o nella relazione di esse alla sles=:

causa o pretesa giuridica, ovvero in cotesto relazione combinata Inoltre colla tendono
alla stessa cosa materiale. Un rapporto molto simile a quello, che fa la causae Ml"
nentia inter eosdem. Sembra che una modiﬁcazione di competenza qui sia stata C°?
cessa per_poter sempre congregare iplures nello stesso tribunale, malgrado i diveﬁ

146) DE TONDUTI, op. Cit. parte I c. 13 n. 5 e parte Il 0. 18 n. 45.
'") CARLEVALIO, op. cit. lib. I tit. il disp. 2 n. 19.
Ils)
“9)
15°)
…)
:s!)

MENOCTIIO, ut supra in ﬁne al n. 13.
Scemo, op. e loc. cit. n. 24.
Idem, n. 27.
Idem. n. 31.
Idem, n. 30 in fine.
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fin-i singoli; non con effetto però di alterare le competenze privilegiate, quali quelle ﬁscali e chiesastiche.
Dicianioora delle
…. — Regole comuni all'una e all'altra specie di continenza.
A) Lo scopo dello istituto è che le causae continentes vengano trattate davanti

lo stesso giudice e nello stesso giudizio. Ossia, la continenza dà… vita ad una duplice
norma di competenza (indicazione dello stesso giudice; e di processo (idem iudirium.

processus simultaneus). Nella dottrina. più antica, incontrasi questo scopo. preferibilmente indicato, con solo riguarth alla prima norma. Infatti, i DD. più remoti ripongono
la energia della istituto nel non dividere causa.: continentes apud alias iudices. nel
tractari. nel terminari causae cantinenles apud eundem iudicem. Ciò si spiega. nn-

turalmente per la fedele osservanza loro alle fonti testuali, sulle quali costruiscono le
nuove regole. Attalchè, parlando queste d'idem index. i DD. riproducono senz‘altro la
medesima terminologia, intendendo però che essa sia sufﬁciente ad esprimere che la
continenza, oltre la identità del giudice, produce ancora. la. identità. del giudizio '53,.

Nella dottrina più avanzata, invece, lo scopo vedesi enunciato esplicitamente in entrambe le sue norme: la continenza e regola, che non solo manda allo stesso l'Oro le
liti, tra cui esiste. ma altresì le comprende in un comune procedimento. Quae ad eondem continentiam pertinent coram uno et eadem iudice sunt tractandae, sua UNOQUE
ET conan raocnssu.... Quoties haec exceptio (ne continentia dividatur) opponi potest

acta sunt cumulanda et ex ouonus IUDICIIS UNUM FACIENDUM, UNUSQUE raocessus quoniam connezorum idem est iudicium ‘54). — Ut ﬁat processuum accumulatia'ad eundem indi-em ob continentiam causae non dioidendam [55).
Ma queste due identità non sono

così

strettamente

tra

loro collegate, che sempre

debbano coesistere. Che anzi, se la indole materiale delle pretese repugna :\ che esse
siano costrette nello stesso processo comune, questo cessa, e la continenza genera soltanto la identità del giudice. Esempio evidente, quello delle cause possessoria e_petitoria, le quali, come di sopra fu avvertito, si trattano coram eadem indice. purchè
ordine servato 133).

B] Due sono le garanzie, le quali assicurano la esatta osservanza dello istituto della
continenza. La prima consiste in una pena ad arbitrium iudicis colla quale, applicando
Il testo della L. 10. C. lll. ], si afﬂigge colui, che trasgredisce il divieto di scindere tra
tribunali diversi la continenza delle cause. Contrafacz'entes puniuntur arbitrio iudicis
_ quae Poma haec sit, iudicis arbitrio puniendum esse cam-ae continentiam dividentem l57|.

La seconda consiste in una eccezione, in forza della quale, chi è tratto coram diversis iutlicibus. per liti continenti, ottiene la remissione delle medesime al giudice
che, per le regole della continenza, deve. solo egli. conoscerne. Adverte in quantum
t'onstitui diﬁcrentiam inter mutationem iudicii, pro qua campetit ezceptio pen-

dentiae liti-°. et divisionem iudicii e.z° qua oritur ezceptio ne continentia causae divzdatur: quando agitur... de causa canna-a, quam quis cult coram alia indice in
tentare, tune apponitur quod causae continentia dividi non debet '="-8,.
\

:”) Cosi la GLOSSA ha cura di dichiararlo: ]. 1 D. XI, 2.
541 CARLEVALID, op. cit…. ]. I, tit. Il, disp. 2 numeri 2 e 5. Egli discorre della conti-

nenza. di causa come d‘istituto, il quale appunto tende alla unione processuale delle liti;
“" “ Wanda ﬁeri debeat in iudicio actorum cumulatio.
lÎ"l Satoaoo, op. cit. e. IV, n. 43.
‘Î°l Supra 5 2; Caucevacio, loc. cit. n. 19.
_ “" Giasoxe, n. 4. loc. cit.; Meuocmo, op. e loc. cit. n. 1.152 appunto per occasione
"‘ questa pena arbitraria, che egli professa la dottrina delle causae continentes.

‘“) Gusomz, loc. cit. n. 2; DE Tonourl, op. cit. p. 1, c. 13 n. 1.
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Questa eccezione di connessità. afﬁnchè operi i suoi elfetti. deve essere dedotta dalla
parte interessata a farla valere. La quale perciò vi può rinunziare espressamente, @ u.

citamente, precisamente, col non opporla: cum hoc beneﬁcium fuer-it introductum
favore rei conventi, sequitur reunz illi renunciare Posse. Per manifesta inﬂuenza tlt||t

teorica della prevenzione, rinacque… le dubitazioni; se la trasgressione della regola
importasse perdita della causa; se la mancata istanza del rinvio ad eundem producesse
la nullità del giudizio fatto per una causa continente aliunde. Ma si la dottrina civile

che la canonica (e ciò, per questa, è tanto più a natan-si, che uno dei testi. da essa alibiti per lo istituto, sembrava portare la sanzione espressa della nullità.) 159) si ocean.
ciarono nella conclusione paciﬁca: che la continenza vale, si appanatur «. parte, uns
VALERE? raocussus coram utroque indice le"). La nullità s’incorre, certamente e sul
tanto, allorchè la exceptia ne continentia causae dividatnrè opposta, e il giudice ul

teriore non ne tiene giusto conto. ed anzi seguita a conoscere della lite continente, separatamente proposta dinanzi a lui. Sed si fuit apposita ewceptio quod non debet
eadem causa coram diversis iudicibus agitari et idea debet remitti ad primo.; iudices et ille secundus iudeac non remittit, et pracessus est nullus ‘Si).
La già segnalata inﬂuenza della prevenzione sulla. continenza fece rinascere altre

due dispute afﬁni sullo esercizio della eccezione ora in parola. Primieramente, si dubitò
se colui, che erasi mantenuto contumace al giudizio di una causa connessa, potesse poi,
nell’altra, eccepire la continenza, all'effetto perciò che di entrambe conoscesse lo stesso
giudice. La conclusione aﬁiermativa, dummado refectis expensis, di gran lunga pre
valse: si reus oontumaz, refectis expensis, se sistat coram iudice, recuperat (omuiat

beneﬁcia; idem prorsus dicendum est de BENEFlCIO CU…\IULATIONIS acrouun, quali e“
consequens ad illa 152). Tuttavia, anche in progresso di dottrina, non mancano i fautori
della sentenza opposta, preoccupati dal preconcetto sfavorevole ai contumaci '€’).

In secondo luogo la controversia si accese sul termine utile a far valere la continenza. 'Su di che, si contesero il campo due dottrine. Una, argomentando dalla natura
declinatoria della eccezione, e dall'analogia che essa presenta coll'altra litis pendenti.],
propugna che dovesse esser fatta valere prima della contestazione della lite. Quadinm,
ista ezceptio divisionis indie-ii non passi: opponi. NISI USQUE AD “TEM CONTESTATAN.
ET NON POST, sicut aliae declinatoriae— ad similitudinem aliorum exceptionum deolinatoriarum, ANTE UTIS CONTESTATIONEM, exceptiones (mutationis,

vel)

divisioni:

iudicii opporti debent ‘S‘). L’altra ritenne che la continenza potesse alla incontro esser

fatta valere in quacumque parte iudioii; considerando che il testo della L. 10, C. ….

151) C. 43 in Vl, de rescript.: qui vero contrarium fecerit, omni comoda careal

literarum, nec raocessus VALEAT.
m°) GIASONE. loc. cit. n. 5; GA1LL,ÌOC. cit. D. 12; CARLEVALIO, loc. cit. n. 7; Suono.
loc. cit.; c. 1V, n. 58; DE TONDUT], loc. cit. n. 3; FEL1NO, in c. 9, X, de const. L2;S°'
emo, loc. cit. D. 42.

…) DE Arras-ns. loc. cit n. 7. È la ratio decidendi della fattispecie ivi giudicataA parte l‘osservazione elevata dall'Addente, Uns:t.co, se veramente si trattasse dicmlse

continenti, o non piuttosto della stessa causa fatta pendere presso i tribunali di Napoli
e di Genova. la decisione si aﬂ'atica a dimostrare la prima ipotesi sul fondamento della
teorica di Alberico da. Rosate e ciò premesso, sforzandosi di provare in l'atto che la eccezione di continenza, almeno implicitamente era stata opposta nel idro genovese. "°
conclude che ,il giudizio presso questo fu nullamente condotto, appunto per non esser-'

stata attesa la. predetta eccezione.
16?) CARLEVALIO. loc. cit. n. 14; Scemo, loc. cit. n. 43.
153) Menecmo (ex GIASDNE, n. 6) loc. cit. n. 20.
164) Gmsoxs, loc. cit. numeri 5 e 6; Gnu... loc. cit. n.13.
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l e proibitive; perloccli'e ciò che si l'a, trasgredendolo, e annullabile, qualunque sia il
momento. nel quale si fa instanza per la dichiarazione di siffatta nullità. Sta bene, che
l‘eccezione è semplicemente declinatoria: ma da ciò non ne viene che, senza altro sog-

giaccia alle regole generali di simili eccezioni; giacchè qui la legge l‘ha sottoposta ad
una disciplina particolare. Divisioni iudicii lex resisti: et imponit poenam ac per
consequens quidquid contra ﬁt nullum est. iudicimnque post oppositionem ipsius
e.tceptionis quandocumque opponatur, erit nullum; in caeteris cero exceptionibus
dilatoriis id non contingit. Delle due dottrine, questa seconda in quella, che prevalse;
ne vel in una causa, nel in duobus invicern conne:cis et quae ad eundem continentiam pertineni. oriant‘ur diversae repugnantes sententiae ‘55). Ma, IN QUAGUMQUE

PARTE iunicu, non vuol dire in qualunque grado del giudizio, ma solamente in qualunque stadio. ossia vel ante nel post litiscontestationem. Di guisa che, se una causa

pende in prima istanza, ed altra, con quella connessa, pende in sede di impugnazione,
la continenza non ha nessun ell'etto; lo stesso, se le due cause sono in gradi diversi
d'impugnazionc. Limita, ut non debeant nec passim cumulari proaessus qui E‘quces-run sun mvcasts msr.mrus, -videliret processus primae instantiae cum processi:

causae appellationz‘s. vel processa; in prima instantia appellationis cum processu
in instantia reclamationis seu revisionis- ..... quoniam inde oriremr swnma perple.vitas et insuperabile incommodum WG,.

Rinssunta cosi la dottrina comune sulla oausae continentio, veniamo al

5 3. — Della riconvenzione in diritto comune.
La riconvenzione non e una causa continens, per guisa che la dottrina. della medesima, altro non sia che una parte della teorica generale della. causae continentia.
Pel diritto comune la. riconvenzione e un istituto a sè, su cui si svolge una dottrina a
sè. Diverse sono le fonti W); diverse sono le ragioni, diverse sono le regole che ne stabi-

liscono la. natura. intrinseca ed esteriore, i suoi rapporti colla competenze, i suoi effetti
sul processo. La esposizione seguente dimostrerà la verità. di questa osservazione. da.
cui abbiamo cominciato per giustiﬁcare il nostro trattar separato della riconvenzione.
.Le fonti di essa sono desunte da quei testi romani, i quali furono già da noi esaminati "38) e più particolarmente dalla L. 22 D. V, 1, dalla L. H. C. Vll, 45 e dall‘_.-\u-ru. ivi annessa, estratta dalla Nov. 96. Vedendo in questi il substrato pratico della
riconvenzione — convenuto che reagisce con una dimanda contro l‘attore - i DD. non
\

. 153) DE AFFI.ICTIS, loc. cit. n. 8; Cnurinu, loc. cit. numeri 96-97; CARLEVALIO, loc.
Clt. numeri 7-12; SAI-CABO, op. cit. c. lV n. 7.
'“) CARLEVAUO, loc. cit. n. 17.
""7) Fra la doviziosa bibliograﬁa: GLOSSA, Burraco, e gli altri Repetenti ad L. 14
C. \lll. 45 ed ivi Autlt. ET CONSEQUENTER. — Jah. Petri MOLIGNA’I‘I, Traci. de recanpenttone, Vercelli, 1592. — Ph. MARESCA, Diatypasis reconventionaiis, ecc. Accedit
Fheopl. Glseeearr. Trac. de reconventione. Napoli 1667. — Rob. MARANT-A, Speculum
l‘url—?, p.lV, dist. 6.— Fanno, Coniect. lib, XX, e 5-8. —- Doseu..o, Comm. iur. civ.
lib._ XVII, c. 18.— CAdLEVAL10, op. cit. I. [, tit.2 disp. 7.— Dr: Tonno-rx, op. cit., p. II,
e. 08. -— Pel diritto canonico: DURANTIS, Speculum iuris, ]. II, p. I, (le reconventione
— Manama Sacma, al tit. de mat. petit. — Gouznuzs, ibid. — Vedi pure gli scrittori
nioderm. citati nella nota 22 della parte 1." dell'App. nella sede in cui trattano della

riconvenzione secondo la giurisprudenza. comune.
…’) Supra, p. i, 5 l, 13. pagine 181-184.
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esitano ad assumerli concordemente come la istituzione positiva della medesima. La

sola difﬁcoltà, colla quale qui essi si trovano a lottare, e il modo di conciliare il vanto
della innovazione giustinianea espresso nella L. 14, C. cit. collo invicem agere espresso
nelle fonti classiche, ed appreso da loro stessi come riconvenzione. Donde sono trulli

a distinguere varii periodi successivi di formazione dellariconvenzione. de iure veteri,
nava, ac novissimo Wi. Le stesse fonti valgono de iure canonico. Inoltre per questo

valgono le due costituzioni papali, che formano il tit. de mutuis petitionibus (X, Il. lr.
il C. I, qu. VIII, mus. 3, p. II del Decreto, il cap. 3. in VI, de rescript. I, 3 e il cap. ?.
Clem. V, Il ‘7°).
La dottrina in antico deﬁnisce la riconvenzione col suo signiﬁcato etimologico: est
secunda conventia quae

ﬁt ea: adverso per reum contra actorem ‘”). Poscia ue al-

larga la descrizione, inserendovi la menzione di certi elementi essenziali, come la idenlità del giudice (reciproca actio contra actarem proposito per reum conventum coram

eadem indice mediante legali praragatiane …) oppure come la simultaneità del processo (rei conventi actio adversus actorem, durante conventianis iudicio, vicissim
sub eadem iudice instituta ‘73).

Ma a parte le deﬁnizioni. il concetto intrinseco della riconvenzione è questo: cssaè
una reazione del convenuto contro l'attore; un‘azione, non una eccezione; meno aurora
una compensazione.

È una reazione del convenuto contro l‘attore. in quanto precisamente con essa I
primo rifà contro il secondo (ne-conoentiai ciò che questi ha. fatto contro di lui (conventia). La riconvenzione. in ultima analisi. consiste in un ad invicem se defendi:
Iaonde, come defensio essa trae la sua intima origine dallo ius naturale. I DD. si in-

sciano trasportare da cotesto concetto sino al punto d‘intravedere una conferma elica
dello ius reconoeniendi nel precetto evangelico. quod tibi ﬁeri non vis alteri ne feceris, che tirano il dire reo licere adversus actorem quad actari contro reum ﬁn
est! …;.

_

La riconvenzione è un'azione e non una semplice eccezione. Le fonti la indicano
manifestamente per tale. denominundola mutua petitio; la L. 14, C. VII, 45 evidentemente presuppone un reus agens, ognorachè contempla un actor excipiens. In ragione

non potrebbe essere altrimenti; perocch'e. colla eccezione. nulla. si reclama. ma solo si
tende ad escludere in tutto od in parte ciò che è reclamato e.z' universo; all‘incontro,
chi riconviene, domanda prasequendi stimula quad sibi debetur. Certo, che In ufﬁcio
normale del convenuto sta nello eccepire; ma ciò non imporla che la riconvenzione.
sol perchè procedente dal medesimo, sia una eccezione; essa. è un istituto a sè. cum
tuna peculiare sit rei agere 175).
Meno ancora è una compensazione. Questa è una eccezione e la riconvenzione @
un'azione, nrg. L. 7. 5 1. D. XVI, 2. si ratione;_n compensationz's iudea: non Itabuil,
salva monet PETITIO. La compensazione e un modo di estinzione del credito. sol"-

‘G"J GLOSSA. ad L. 14 v. augendam, e v.in eadem negotia. Buu-01.0. loc. cit. numeri I-2, Sacma, loc. cit. c. 1. art. lll; MARESCA, op. cit.l numeri 21-27; FADRU- OP.
cit. 0.5 e 6; HILLIGERJUS ad Donetquomm. [. c. nota 11.
”O) Scemo, loc. cit. art. lll; GONZAI.ES. op. cit. c. i n. 4

…)
art. 1.
173)
m)

.

Mol.iourrr. qu. I n.2; \1AEANTA. loc. cit. n. ]; Scemo ex PANOMHTANQ loc. <=“n. 1.
'
MARESCA. op. cit. [, n. 46.
GISEBERTO, op. cit. c. I", n. 1; GONZA1.F.S, loc. cit. n. 6.

174) MARESCA. op. cit. !. n.19.

175) Comex FABRIANL'S, Ll], tit. ]. def. 6, n. 5; MARESCA. op. cit. I 1 numeri 5'3-5'i
GiSEnnnro. e. IV, numeri 5-13; GONZALES op. cit. c. I n. 6.
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tionis substinet oil,-es; laddove la riconvenzione èla pretesa giudiziale del credito
stesso, cum simultanea pulsatia inscribatur. Questa si può fare de re illiquida e
quella, uo certamente. cum de liquida ad illiquidum nulla compensatia ﬁt. La ri—

convenzione e soggetto :\ limiti di tempo e di forma; la compensazione nè agli uni nè
agli altri dum irre/fremzta currat compensationis editia post conclusionem. causae,
verum etiam sententia in iudicatum transacta, etiam citra expostulatianem. Tuttavia corrono tra i due istituti importanti attinenze. Oltre certe limitazioni comuni,
tratte dalla natura dei crediti, per cui essi sono egualmente vietati, tra i medesimi in—

tercede questo notevole rapporto; che cioè la riconvenzione è talvolta il mezzo giudiziale di addivenire alla compensazione. Se il convenuto vanta contro l’attore un credito.
che in sè non e compensabile. può ciò nonostante

riconvenirlo con

mutue condanne si elidano concorrentemente a vicenda.

essa,

Heus, si debet

afﬁnchè

aliquid

le

con-

sequi ab actore habet duplex- remealium repulsandi actarem. Primum est per v1AM
COMPENSATIONIS… . Verum, quia non semper datur sibi hoc remedium (quia ita demum habet locum compensatio, si debitum est utroque parte liquidum) in illis easibus, in quibus cessat remedium compensationis, necesse est, rea recurrere AD

secus'oun REMED1UM. sciliscet RECONVENTIOMS, per quad plenius sibi consulitur. —
Unde deducitur mutuam petitionem esse PRAEPARATORIAM ET PRAECURSORIA.“ COMPENSAT10NIS '7ﬁ|.
Il diritto alla riconvenzione venne. giustiﬁcato con varie ragioni giuridiche, oltre

quella etica accennato di sopra. Se la riconvenzione ﬁt de eadem re, super eadem
negotio. essa deve potersi fare coram eadem iudice conventionis perchè, cum sit
quaedam defensio, essaè una causa cantinens, ingidens, cannea‘a, la quale non deve

sciudersi per il principio generale quod causae continentia non dividi debet. D‘altro
canto, cosi richiede la regola fondamentale della eguaglianza delle parti. La quale
appunto radica la riconvenzione nel foro adito per la convenzione a loro vantaggio
comune; del reo, imponendo all’attore ut cuius in agenda observat arbitrium

eum habere contra se iudicem in eadem negotia non dedignetur e dell’attore,
vietando al convenuto ne permanente iudicio coram alia iudice protrdltatttr '”).
Ove poi la riconvenzione ﬁt de re diversa, la, ragione della, medesima, a si trova.
semplicemente nel fatto, che dai testi enucleati è stata sanzionata, oppure si fa

consistere nel riﬂesso che essa faccia conseguire la diminuzione delle liti: sin vera de
diversa re recanoeniretur actor, eo tune ratio illa expenditur quae dirimenda-

rum litium ﬁnem attendit '73).
La dottrina del DONELLO in proposito merita una speciale menzione. Egli riposo la

ragione del riconvenire nello essere la mutua petizione una parte del giudizio pendente,
quindi inseparabile dal medesimo, ratione iudicii accepti,

ossia per prevenzione. In

03… giudizio il rea ha diritto di fare nel medesimo la propria difesa; ma la riconvenzione non e altro che difesa. perchè lo scopo ultimo, cui intende,

e

la compensazione

delle condanne; dunque essa, non solo può, ma deve essere ricevuta nel giudizio stesso.
Omne iudicium ubicumque et quacumque occasione acceptum,

ut actianem actoris

cantinet, sic multa aequius, omnem rei defensionem admittit, quae ad eum actione
liberandum pertinet. AT MUTUA PETITIO,

QUAE … EODE.\I

moreno

INSTITUITUR, INITIO

mercro, PETiTIO EST; PINE AGENDI Dereus1o. Hue enim pertinet. UT INDUCAT COMPEN—

SATIONEM mutuae pecuniae debitae. Natura ergo sua omne iudicium mutuam TBE.
\
170) 'SOGINO, I. c. art. X, il. 21; MARANTA, ap.e loc. cit. n. 2-4; MARESCA, op. cit. I,
numeri 56-100; GONZALES, loc. cit. c. 1 n. 6.

'”) Sacma, loc. cit. art. III, n.3; Moucmmu,‘ op. cit. q. 3 e q. 21; MARESCA, op. cit.
1. numeri 35-41; Hu.uoemus, lac. cit. nota 13.
\

.
.
.
73) Sacma, loc. cit.; Humoemus, loc. cit.; MARESCA, loc. ext. n. 41.
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petitionem, UT AEQUiSS…A.\T

narnusmnun,

admittit. Hua acc—edit,

quod

cum mutua

petitio PRO DEFENSIDNE CEDAT, non tam propter aequitatem, in eadem iudicio admit-

tenda ext, QUA.\t NECESSARlO. Nam. si DEFENSIO EST, FIT r.xns omnino elusonn u'mcn;
QUIPPE own omne iudicium nom-tet intentione actoris et rei depulsione.vel defenrione.
Quod si par: est: ut iudicium ipsum, sia mutua petitio,

TA.\[QUA.\I 1Uchn mus. in-

cipit ad eiusdem. iudicis cagnitionem pertinere. omninoque ad illam constitutiouem
iuris referri debet. ubi acceptum est iudicium, ibi et ﬁnem accipere debet "”). M:.
a questa dottrina si fece il grave rimprovero di confondere la riconvenzione colla compensazione; in quanto non può essere accettato in modo assoluto che il ﬁne di quella
sia sempre il conseguimento di questa. Può darsi che la. riconvenzione serva ad ottenere una. compensazione; ma può anche darsi il contrario m;,
Due sono i principii fondamentali, che compongono lo istituto della riconvenzione:
uno riguarda la competenza, e l’altro il processo.
Il primo è che la riconvenzione si può e si deve l'nre coram. eadem. iudice. Quest»

principio si scinde in tre regole subalterne. Due respectu rei, per cui : ‘.) egli è abilitato

ad intentare la sua riconvenzione al l'Oro adito dall‘attore. e 2) senza che questi possa
opporgliene la incompetenza (prioilegiurn reconoentionis est, ut prov-age! iuri:dictionepn iudicis cognoscentis de aanventione, QUA.\IVIS ALIOQUIN mconrn-renns). L'altra,
respectu actoris. mercè cui questi ha diritto di non essere chiamato in giudizio dal
suo avversario, pendente lite. presso un giudice diverso da quello, dinanzi al quale
egli lia n..;ito (praecipuur effectus pro actore contra rean est dolorem coram alia
indice, durante reconcentiane, pulvar non posse). ll secondo principio fondamentale
-è che la. riconvenzione si tratta nello stesso giudizio della convenzione“. secundum privilegiwn reconventionis est simultanei processus; hoc est quia conventionis et re»conoentionic causa simul ao oieissim est tractanda et una sententia terminanda lE“).

'

Questi due privilegi dello istituto sono separabili tra loro; e cotale separabililà
produce una distinzione cardinale della riconvenzione. La quale e propria, se li In

entrambi; impropria. se ha soltanto quello relativo al giudice: illa. ubi canventionis
et reconoentionis causa aequaliter tractatur et una sentenzia deciditur; haec autem.

ubi utroque causa separatim, coram eadem tamen iudice, agitatur et sua quaelibﬂ
-sententia diverso tempore ﬁnitur ‘Blì.
Per quanto questa dottrina (listinguente una duplice riconvenzione, propria ed impropria, abbia dominato prevalentemente nel diritto comune, pure non andò esenl!

da contradizione. Alcuni osservarono che la unità. del giudizio era cosi intrinsecamente
connaturale alla riconvenzione.

che. senza essa, questa non era da ammeltersi; cum

simultanea trattatio quid reconoentionis insitum et stabile appareal unde palii“
prorogationem reprimi, quam. simultaneum cursum posse amoveri. Ciò è tanto
vero, che apparisce confermato dalla connessione letterale (Et consequenter), mercè la

quale, la regola positiva del simultaneo processo, utrzunque negatium ventiletur. Ch"
emerge dalla Nov. 95 (da cui fu estratta l‘aulheut. addetta alla L. 14, C. VII. 45 ?
principiante colle trascritte parole) viene ricongiunta alla L. ora citata, in cui SM

l‘altra regola concernente il l'Oro della riconvenzione. Ma contro questi abbia-tti, in in'vore della dottrina prevalente, si addusse: che l'argomento letterale era evidenteanle

179; Op. cit. e loc. cit. n. Xl.
…) Humax-mins, loc. cit. nota 14; MARESCA, loc. cit.n. 31 e 34.
‘S') BARTOLO, loc. cit. numeri 3 e 6: Scemo, @. 1 n. 6; MARESCA, op. cit. I. n. li:"
177 e 224; CARLEVAUO, loc. cit. n. 3; DE Tonno-rn. loc. cit. n. 2.
m:, Scemo, loc. cit. art. 1; MARESCA, loc. cit. n. 129; CARLEVALlO, loc. cit. n- 2?
GONZAI.ES, op. cit. c. I n. "I; S’1'RYCK, disp. ad ]. 14, C. V… 45, c. ll, in line.
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futile. essendo quelle parole preordinate a riunire le due orazioni, ciascuna in sè perfetta. pro verbali tantum coniunctione; che, se veramente il simultaneo processo fosse
stato considerato dalle fonti positive, siccome un elemento intrinsecamente connaturale

alla riconvenzione. esse non l'avrebbero espresso, si utique implicite per iura reconoentionis statuentia, utpote de natura hoc statutum extaret, non opus fuisset speciali lege processum mutuum tribuente, nunquam enim iura (le casu indubitabili
loquuntur; che. al contrario, i due effetti sono sostanzialmente diversi, e quindi separabili. pei-ciocche uno opera a principio, cum. prorogatio statim ﬁat e l‘altro in progresso di tempo. processus vero non nisi causae cursu et per actus successivos per—

ﬁciatw- 183].
Veniamo alle condizioni d'anzmisrihilitd della riconvenzione. Esse sono costruite
dai DD. mediante una elaborazione logica. del concetto della medesima combinata colla
esegesi delle fonti.

La riconvenzione è un‘azione del convenuto contro l‘attore; dunque essa presuppone
un‘azione pendente: absque conoentione intentari nequit. ‘lon e un accessorio della
convenzione; ma, cum sit mutua petitio, senza questa, non è, nè può valere come ri-

convenzione. La dottrina desume dalla. regola le seguenti conclusioni:
l.‘1 Che la riconvenzione non è ammessa, dove non havvi vera convenzione, cui
conlrapporla: quotiescumque controversia non constituit iudicium reconventio non.
niililat, uti .vubiecto deﬁciente —- falli: in causis quae non habent disceptationem

iudiciorum. Le controversie, cui i DD. si abbandonano nella ricerca delle applicazioni
pratiche di tali corollarii (an adversus implorationem. o/ﬁn'i iudicis, an adversus
restitutionem in integrum, an adversus propositionem nullitatis. ecc.) Non provengono dalla incertezza del principio; sibbene dalla natura dei rimedii presi ad esame,
quali sono cosiﬁ'atti, che possono indiﬁ‘erentemente essere esercitati. tanto in via di
azione. che in via d'eccezione. Attalchè, riguardandoli sotto il primo aspetto. la ricon-

venzione contro di loro è ammessa; laddove 'e negata, considerandoli sotto il secondo ‘341.
2.“ Che parimenti non è ammessa, se il convenuto stesso, mediante confessio, ha
fatto svanire il giudizio dell'attore: contra, confessum partes iudicis sunt in. damnando nee resta! nisi ut sententietur "‘-'i).

La pendenza della convenzione e un presupposto della riconvenzione; ma da ciò
non ne segue che sia in balia dell‘attore d'impedirne all'avversario il legittimo esercizio,
facendo scomparire il giudizio mediante rinunzia. Bisogno. conciliare i principii. distin-

guendo. Re a(lhu0 integra, ossia prima che il convenuto si sia valso della facoltà di
riconvenirlo, l'attore può rinunciare alla sua causa: dopo. ossia re adliuc non integra,

no certo, e se ciò nonostante desiste, la riconvenzione proposta resta incolume. Etsi actor
a'; conventional desistat, currit nihilominus reoonoentionix iudicium-Procedi! reus
reconventione, etiam autore conventionem deserente, dummodo re integra. non fuerit

recessum a iudicio, nempe ante reconventionis propositionem. Sti-ingente e la difn05ti‘azione di questa regola. L‘attore, che desiste, in odio della esibita rinconvenzione.
l""l’lic1tamente viene a declinare contro di se quel giudice. che la I. 14 C. VII 45 gl’im-

pone al contrario di subire. Dedotta la riconvenzione. il quasi contratto giudiziale 'e
stretto; il convenuto quesisce il diritto al processo della medesima, e l'attore non può
““‘E“erlo cum iuri uni contrahenti quaesito alteri… paenitentia inferre non valet.

mi BARTOLO. loc. cit. n. 12; MAii.ESCA. loc. cit. I. numeri ISS-193, con moltissimi concordann.
'
|
.
.
.
.
ai) SOCI-N°. loc. Cit. art. ‘II. n. 58 in line. 94. 96; L\IARANTA. loc. cit. numeri— 36-37:
MA
RESC’“ °P- C“" 11 numeri llo-112; V, numeri 166-170; VI. n. 30-73.
la‘*l MOLiGNA'N.
.
. n.42;
.
op. (nt.
H[LI.IGERIUS, loc. cit. nota 21; MAH.ESCA. op. cit. IV.
numeri 79-80.

“"-fim. Comm. Pandelte. _ Lib. Xl
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L’attore non abdica soltanto alla. persecuzione del diritto proprio nella causa da lui pro
mossa, ma tendo a privare il convenuto dello esercizio del diritto suo; era ciascuna
può rinunziare al proprio emolumento, ma purchè non lo faccia in danno altrui. Non
vale il dire che la riconvenzione presuppone la convenzione, di guisa che anni/lilalur
reoonoentio, conventione remota. quae se

tendit ad eam sicut; umbra ad cor-pw.

Fra l‘una e l‘altra non intercede cotesto rapporto di accessioue necessaria; la convenzione
non è la causa efficiente della riconvenzione;

quindi il cessare di essa non fa cessare

questa; pea-inde ao causa impulsiva, quae e]feotum haud refrenat, si forte came
cesset, id quod oausae ﬁnali connaturale est videtur inapplicabile “**).

Le parti della riconvenzione debbono essere eguali a quelle della convenzione
nam alias non esset mutua petitio sed disparata, ut pote, ab alia persona. Lo SlESE41
attore e lo stesso convenuto; soltanto, ora, in rapporto inverso tra loro.

Le parti, ﬁsicamente identiche, debbono nella riconvenzione, ﬁgurare n ella idenlio

qualità giuridica. Coloro, che stanno in giudizio come rappresentanti altrui (alieno mr
mine agunt) possono riconvenire, od essere riconvenuti, soltanto in cotesta loro veste,
e non per conto proprio (eadem nomine idest alieno). La ragione è chiara; essi hanno
due personalità, la vera vel realis, e la ﬁcta vel intellectualis; adunque, la riconver

zione può esser data, per loro o contro loro, solo adeguatamente a quella personalità,
in cui sono venuti a giudizio ‘87).
I successori delle parti sono ammessi, attivamente, o passivamente, alla riconver

zione ea: nomine aut/Loris secondo la natura della loro rappresentazione. Sempre, se
sono successori a titolo universale; con distinzione, se lo sono a. titolo particolare;…i.
il cessionario, se ha agito coll’actio diretta. si reputa aver rappresentato il cedente,e

la conclusione è per lui affermativa; viceversa è negativa, se avendo agito coll‘aclii
utili:. si reputa averlo l'atto ea; nomine proprio tantum ‘l“).
La dottrina comune, seguendo la tradizione romana., non richiede rer la riconven-

zione altra connessità oltre quella derivante dalla identità delle parti. Ma, per oni…
agli inconvenienti di un‘ammissione in cotesti termini, essa stabilisce una serie
alla riconvenzione in genere, o alla riconvenzione propria in specie, peri quali,
evidenza, cospira al medesimo scopo, cui intesero altri sistemi, circoscriventi
sione stessa alle mutue petizioni connesse soltanto.
a) il primo limite si trasse dalla concessione positiva dello istituto:

di limiti.
con ogni
Fammi-°
le ioni.-.

creandolo. hanno inteso di accordare una sola riconvenzione per ogni giudiziozdummI
non riconvenzione dell'attore contro quella del convenuto: non cumulo nella stessa eau.“
di più reconvenzioni da parte del reo.
.
Reconventio reconventionis non clatur e la formula del limite sotto il primo}+

spetto. Oltre il motivo di sopra addotto, che la legge dispone, di massima, unica W
tantum, il limite è giustiﬁcato da due considerazioni. L’attore deve imputare :…
stesso di non aver cumulato ab initio tutte le sue pretese

contro

il

reo;

e sarebl?

iniquo che, a carico di costui, potesse rimediarvi, deducendole l‘iconvenzionalmente Ild
corso della causa: dum potuit actor, in exordio iudicii,plures actiones et praelﬂi:
tiones deduoere, eius culpa non debet reo nocere in longitudine expeditionis iudiﬂl
D'altro canto, il concedere la potestà di riconvenire, allo attore, si convertirebbell'°lìi'?
facilmente in una insopportabile complicazione di procedura; ne modus litiummulii
plicatus inezplicabilem faciat difﬁcultatem 189).

135) Sacma, loc. cit. art. I\-', n. 22 e art. IX, n.9; MARANTA, loc. cit. n. 17; MAM-WM
op. cit. I, numeri 195-204 e 217-224; DE TONDUTI, loc, cit. n. 23.
…) i\'IARESCA, op. cit. IV, numeri 34-46.
183) ITEM loc. cit. numeri 40-41 e numeri 47-51.

189) Dottrina comune: MARESCA, op. cit. Vl, n. 73-91; Socmo, op. cit. V, n- 42;…“'
sono, loc. cit. n 8.
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Però da alcuni, anche all'attore, fu data la riconvenzione, se con questa egli con.-

lrapponeva un'aotio mutua vel cognata cel continens a quella, contro di lui, dal reo
esercitata riconvenzionalmente |i”).
Reconuentionem in eadem iudicio z‘eus semel tantum proponere potest ; anche
questa regola. e limite per la medesima ragione, cum omnis dispositio de prima vice
interpretando sit. Però vi è viva disputa sull’ammetterla. In contrario, si obietta. che
la singolare interpretazione non si applica nelle materie favorevoli, e' tale è la riconvenzione pel reo; che, se questi può ab ittiti/) cumulare, riconvenendo, più azioni, non

havvi motivo plausibile perchè gli si debba impedire di farlo in progresso di causa;
che inconvenienti non ne derivano di sorta, giacchè le successive riconvenzioni possono
trattarsi separatamente ossia ammettersi soltanto uti impropriae; che non varrebbe

opporre il divieto di riconvenire, in appello, quasi che esso mostrasse una implicita
conferma della opinione avversaria, quia appellationz's novum videtur iudicium, hic
tamen. eum duret prima instantia actoris. novam illam propositionem hand novum
iudicium vocabz'mus, quod reus aliam rnonventionem exponzt '9').
b) La dottrina comune, conforme fu notato, non richiede la connessione intrinseca

della riconvenzione colla convenzione 192); ma, per altro essa tiene conto dei rapporti
materiali delle azioni contrapposte e, se questi rapporti sono tali, che non possono
trattarsi nello stesso giudizio desume da loro un secondo limite: ea: resistentia causarum.
Il qual limite si riferisce ai casi seguenti. e, secondo la varietà (lei medesimi, ope ‘a
nel modo che appresso.
a.) Causa possessoria ; la riconvenzione petitoria rispetto alla stessa cosa oggetto
di quella, è proibita. Imperocchè: se la controversia è stata promossa col rimedio recuperandae possessionis, osta alla riconvenzione la regola spoliatus ante omnia resti—
tuendus; se, col rimedio adipiscendae 13., le osta del pari la regola quod quis agit

hoc remedio negat se possidere, onde egli non può essere legittimato a far da reo nel
giudizio riconvenzionale del petitorio; e, se col rimedio retinendae 1)., le osta egualmente
la regola che prius est tractanda causa possessorii. Allo incontro, il convenuto in

possessorio ha da far valere una pretesa di dominio su cosa diversa da quella dedotta
in lite: e può farlo in riconvenzione, eccetto che la convenzione sia di spoglio.
Viceversa la causa è petitoria; e la riconvenzione fondata sul possesso della medesima cosa — è ammessa col rimedio retinendae 1). in quanto le due pretese sono tra

loro sostanzialmente compatibili — ma è negata cogli altri due rimedii, o meglio è impossibile. perocchè essi non spettano a colui che, accettando la parte di reo nel giudizio
rwendicatorio, confessa di avere il possesso della cosa litigiosa. Se poi la riconvenzione
è. tratta da un‘azione possessoria riﬂettente cosa diversa da quella rivendicata, essa e
liberamente accordata; anzi, se e desunta da uno spoglio, può utilmente servire come
mezzo di sospendere la causa convenzionale dance restituatur.

La causa èpossessoria; e la riconvenzione, egualmente possessoria, procede sempre.
se è relativa a cosa diversa: procede invece con distinzione, se riﬂette la stessa cosa.

perocchè allora la sua ammissione dipende dalla compatibilità intrinseca dei rimedii
possessorii contrapposti l93),

Ma questo limite nei casi ora esaminati preclude la riconvenzione propria; e non
\

…) MARESCA. seguendo GISEIJERTO (c. VII, n. 2) loc. cit. n. 90.
…) ITEM I. numeri 235-287 e V1, n. 151.
3

‘

.

.

.. .

-

"’-) boemo, loc. cit. art. Vi n. 45; Gnr—:mmm, op. Cit. c. la in pr.; MARESCA, op. rit.

V, num.4.
19i’lDinurvns, loc. cit. @ 2 numeri 3-4; 1\IARANTA. loc. cit. numeri «tl-50; Socmo,
loc. cit. Vl. numeri 62-63; BÌARESCA. op. cit. V, numeri lll-122; GISEBERTO, op. cit.
e. X per tot.
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già la impropria. Non tanto, perchè la intima ragione, da cui si giustiﬁca, ha importanza

soltanto per la unità del giudizio, 0, in altri termini, per la prima. specie di riconven.
zione; quanto ancora, perché la unità del giudice qui era determinata dal principio

generale della causàe continentiz, trattandosi delle controversie continentes, possano.
rium et petitoriuuz '9l).

@) Nelle cause esecutive sopra titolo avente la parata esecuzione, ez vigore statuti
vel consuetudinis, si ricusò la riconvenzione, siccome contradicente, o alla natura delle

medesime, o al loro scopo. La esecuzione, condotta scpra cotesto titolo, non è un gindizio quia instrumentunz guarentigimn habens executionemparatam simile estwn
tentiae et procedit regala nullas esse partes iudicis, nisi in candemnmzdo, inde
potius sententiae quam iudiciz' vim retinere. inoltre, ammettendo lo eseguito a riconvenire, si frustrerebbe il ﬁne del processo esecutivo, cum adversus illius saeueritatem

admittatur restano-alia ea: reconventione.
Ma anche questo limite fu stabilito con discrezione. La riconvenzione è data, set
intrinsecamente connessa. coll‘azione esecutiva; ciò che accade, se e tratta dallo stesso
titolo, sulla cui base l'azione stessa. e intentata. Reconuentio e…e tali radiceproceniem
dicitur adeo intrinseca et canne-'ca, ut nullo iure separetur‘ nimirum ipse producem
instrumentum reconventionem producer: videtur. Egualmente è data, se la riconven-

zione procede da un titolo. il quale sia parimenti esecutivo. Così si facilitano le campensazioni, perchè, per dato di fatto, entrambi i crediti sono esigibili, liquidi ed esegui
bili forzatamente. Che anzi. per favorire il principio interest potius non solcare quam
solutum repetere, si largheggiò nella concessione del riconvenire contro i titoli esecutivi,
ﬁno al punto di ammetterla per le pretese "liquide, ma quuidabili intra terminata
primae executionisz
Inﬁne fu sempre accordata, se impropria; ut causa reconventz'onis ventilelur
coram eadem indice, coram quo fuit petite executio, etiamsi sit illiquida et non
possit intra terminum primus ewecutionis liquidare: et e/fectus erit ut, execution:
ﬁnita, processus reconventionis agitetur pastea coram indice exequutionis 'f'5).
7) La riconvenzione non è ammessa, allorquando tende ad una compensazione
delle condanne repugnante alla natura della causa. trattata convenzionalmente: ubicumqw
lacus compensazioni non est, ressat quoque mutua petiti'o. Cosi il convenuto. per la
restituzione della dote, non può riconvenire, perchè. facendolo, dedurrebbe implicitamente un gius di ritenzione. o compensazione, che gli è vietato. Similmente, il deposi-

tario citato per la restituzione del deposito ricevuto, non può reagire quia contra dtpositum non adnn'ttitur compensatio. Lo stesso, per il convenuto in causa alimentare.
Se non che neppur qui mancano le consuete distinzioni dei DD. Il limite va inter-

pretato restrittivumente; quindi non vale per le cause in pagamento della dote; nè per
quelle di esazione delle prestazioni alimentari scadute. Contro una causa di depositosi

può riconvenire con un‘altra simile causa di deposito. La riconvenzione connessa è
sempre ammessa; cosi, in causa dotale. si può riconvenire per adulterio cum mutu“

de adulterio pulsatio ius agentis pro date in totum perimtzt et sic dicitur oril‘iﬂ
eadem fonte,- in causa di deposito, per pretese quae non tenderent ad impediemlam
depositi restitutionem, sed prorogationem solumntodo respicerent lm).

a‘] Ex resistentia causarunt il Fnuuo '97) pretese trovare un limite alla riconvenzione in tutte le cause promosse con azione reale. Nulla di più sottile della sandi-

…) Cl'r. MARESCA. loc. cit. n. 122.
‘95) Socmo, loc. cit. n. 60; )IAaescA, loc. cit. numeri 133-165; CARLEVALIO. loc. cit
numeri 9-12.
196) Soon-o, loc. cit. n. 61; MARESCA, loc. cit. numeri 57-65, 75-76, 98-110.
"'") Op cit. e. 8.
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mosti-azione. Nella l. 14 C. \'ll 45 il substrato della riconvenzione è indicato colle parole
actor obnoxius inventus, le quali si riferiscono propriamente ad un rapporto personale,
anzichè reale. La ratio legis non può essere opposta all’attore in materia reale; perchè
egli necessariamente adisce il l‘òro della situazione della cosa pretesa. La citata ]. 14

esprime una contrapposizione tra convenuto ed attore in eadem negotio, talché se ne
inl'erisce che il fondamento della mutua petitio e la persona, mentre, ora, nunquam
persona sed res ipsa semper concenitur. La riconvenzione è stabilita in favore del
reo|; ma, nelle azioni reali, possessor, cum quo iudicium ezercetur, non est reus,
cum non convenialur, sed res ipsa, ergo nec dignus est illo favore. La contestazione

della lite rende di mala fede il possessore, cum iam incipiat scire rem ad se non
pertinere; sarebbe dunque assurdo che lo si abilitasse alla. riconvenzione, ossia. a valersi

u: sua imp-abitate, del giudizio per ritorcervi, a tutto suo comodo, altre pretese contro
l’attore.
Ma il tentativo Fabriano, evidentemente ispirato allo scopo di frenare le riconvenzioni non connesse, restò senza seguaci. La sua dimostrazione iu confutata, passo passo,

alacremente. I testi non contengono un divieto espresso della riconvenzione nelle cause
reali: dunque, trattandosi di materia favorevole, non 'e lecito presupporlo, senza una
invincibile prova. Quella del FABRC non è tale. La parola obnazius sta bene ad indicare,
tanto il debitore, che deve adempire la obbligazione, quanto il possessore. che deve
restituire la cosa usm-pata; signiﬁcando idea generica di soggezione. D'altro canto,
l'.-luthen. Et consequenter toglie ogni dubbio. alludendo ad un conventus qui oicissim
pulsare cult. Lo attore, in materia personale, adisce necessariamente il foro del con-

venuto, come, in materia reale, adisce quello della situazione della cosa; ed, in entrambi
i casi, la ratio legis milita con egual forza, perché essa consiste nella determinazione
di volontà, con Cui l’attore, instituendo il giudizio, aderisce a portarlo al giudice designato e per cui egli non può, dopo, ragionevolmente ricusarlo contro di sé. Il possessore,
e non la cosa, è il vero convenuto; non. est res. quae reconventionem instituit sed
illius possessor: laonde, è evidente come, anche nella riconvenzione opposta all'azione reale, vi sia il substrato del convenuto, il quale reagisce contro l'attore. E, con-

cedendo la riconvenzione, chi resta favorito 'e sempre il convenuto. Da. ultimo, non
havvi nessuno assurdo od inconveniente. Perciocchè, o il possessore contrappone una
riconvenzione de eadem re, ed è falso che egli si valga in proprio beneﬁcio della sua
mala fede; in quanto appunto con ciò tende allo scopo rettissimo che dal giudice la cosa
controversa sia dichiarata sua e non altrui , ovvero, il possessore stesso riconviene de re
df”f"-W, ed egli, per ciò solo, intenta un nuovo e distinto giudizio, unde non potest
dic; ea: dolo oriri beneﬁcium sed ez actione quae licite oritur et licite petitur 198).
c) Inﬁne, la dottrina comune si occupò anche dei rapportiprocessualt', esistenti
tra le mutue petizioni, e sulla loro considerazione costruì i limiti che seguono:

‘1JLai-iconvenzione d‘alta indagine non è data, se la convenzione è di celere
spedizione: reconventio quae apices iuris requirit non datur in quacumque' causa
quae celeritatcm exposcit. Questa regola fu invocata come argomento di conferma del

<lmeto di reconvenire nelle cause alimentari, dotali, esecutive, e di deposito: ed anche
51 liSll_fruì per stabilire lo stesso divieto nelle cause sommarie. Però, sul secondo punto.
Il limite fu respinto, osservandosi che la 1. 35, 5 2, D. III, 3, mostrava un caso di ri-

0-0m'erinone precisamente in un giudizio sommario, come è quello della cautio damni
""fem, ivi accennato e che il cap. 2, Clem. V, 2, procedeva indistintamente nello im—
P°rre la forma riconvenzionale per le azioni del reo contro l‘attore, pendente lite: si
7‘eus aliquid pete; e coluerit, non distinguendo an causa, pro qua reconventio ﬁt, sit
\

'”) HlLUGER1US. loc. cit. nota 14; l\IARESCA, op. cit. V, numeri 19-32.
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summaria vel ordinaria. E sull'altro punto, il limite, allorquando fu ammesso. venne
circoscritto alla riconvenzione propria 199).
[B) La varietà del processo, competente a. ciascuna delle mutue dimande, oiîf.
argomento d'altro limite. La varietà considerata è quella. che esiste, quando una cauta
est summaria et alia plenaria vel ordinaria. E sovra essa diverse furono le conclusioni. Una, ammise recisamente il divieto: in causa summaria nonpotestreconvenire
nisi super causa consimili: cognitionis; quia, sia una summarie, altera piene, :|
una cela-iter, altera-vero solemniter sit tractanda, non possent vicissim simul ambo:

tractari et termina-ri, quod tamen est necesse in mutuis petitionibus 200). Un‘allu
restrinse il divieto alla riconvenzione propria soltanto: Aut una est summaria, alia
plenaria, et tunc oalet reconventia, quoad iudicem prorogandum, non tamen quand
hoc, ut ambae causae eadem sententia terminentur 2‘"). Una terza. ricusò affatto il li-

mite; permettendo sempre la riconvenzione, anche propria. e facendola trattare collo
stesso processo della convenzione. Sed tenendo alium opinionem, quae cult, quod Ima
privilegia simultanei processus non sunt separabilia, (concludo) quod tunc cau:a
renoncentionz's traliitur ad nano-am causae concentionis. [Inde si causa conventimiù
erit plenaria, secunda reconventionis etiam e/ﬁcîetur plenaria. Item si causa con-

ventionz's sit summaria reconventio eﬂicitur summaria. E questa uniﬁcazione di pn»
cesso si deve fare, dando la preferenza a quello della convenzione, tum quia illaprimo
fuit in iudicium deducta et sic tanquam principali.: debet ad se trahere norm-mn
alterius, tum quia causa conoentionis tanquam dignior, cuius occasione prorogatur
iurisdictio in causa reconventionz's. debet natura…. reconventionis tra/tere ad M—
turam suam 202). Un‘altra, distinse, ammettendo la. uniﬁcazione del processo, se con
essa. si trattava di rendere ordinaria una riconvenzione. che altrimenti sarebbe stata
sommaria, e negandola nel caso opposto. Cio perchè, quando reccncenzio de summaria
ﬁt ordinaria qualitas accidentalis reducitur ad propriam iudicz'i naturam, quod
facilius dalur quam e converso quoties naturali:: substantia columns ad accident
talent trahere naturam ma), Ed, in ultimo, come conclusione comune, si riceve quest:

che, cioè la riconvenzione fosse sempre ammissibile, malgrado la differenza del suo
processo, se connessa: quia ista non est separata reconventio sed iili anneaa qua—ff
deﬁnsio, et idea ex quo permittitur impugnatio ea: parte unius debet admitti dr
fensz'o ex parte alterius 204).
7) Ma il limite processuale più importante, poichè creò la distinzione fondamen-

tale dello istituto, in proprio ed improprio, si fu quello che si costruì intorno altemp°
utile. in cui la. riconvenzione era ammissibile. Su questo punto sorsero tante dispute. Cl"
fu chiamato, sia pure enfaticamente, un labirinto, donde cia‘ illesus esset Thaeseusl ”+

Una dottrina, che è la più rigorosa, sta attaccata grettamente alle parole della n0\'.95
« cel apud eum statim moa- reconvenire » e della cost. Clem. 2. V, 2 « in ipso liu":
enum-dio ». La riconvenzione dev‘essere, adunque, esibita avanti che la lite convenzionale

sia contestata; o. tutto al più, nel momento stesso della contestazione. Oltrepassato “"
testo stadio, la riconvenzione non è più ammissibile: se il convenuto intende di fm" “'
lere le sue pretese contro l‘attore nello stesso fòro, è necessario che questo sia risp…“

‘91;
cit. V,
200)
2"“)
202‘,
203)

Socmo, loc. cit. art. VI, numeri 57 e 58; L\IARANTA, loc. cit. n 38; l\[ARESCM°P‘
numeri 36, 43, 47, 57, 72, 86. 110.
Dunnwrrs, loc. cit. s 2 n. 11.
BARTOLO, loc. cit. n. 13; MARANTA, loc. cit. n. 3
Socmo, et ibi DD. loc. cit. Vl, n. 38, p. 382.
MARESCA, et ibi DD. op. cit. V, numeri 47-49.

204) Socmo. uf supra p. 383.
505) MARESCA, Op. cit. 111, n. 12.
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:\ costui normalmente competente, e il giudizio vale come un giudizio ordinario e se-

parato. Un'altra dottrina fece una concessione, interpretando benignamente le dizioni
su.-riferite dei testi. Essa distinse tra un riconvenire incontinenti e un riconvenire ed:

intervallo: nel primo caso, ammise la mutua petizione, ma soltanto restrittivamente
allo effetto prorogativo del t'òro adito; nel secondo caso, vietò, come la precedente. la

riconvenzione in modo assoluto. Inﬁne, una terza dottrina. andò un passo più innanzi:
essa ritenne la distinzione, testè accennata; con questa differenza però che, nel primo

caso, essa ammise la riconvenzione (propria) ad entrambo li effetti, prorogativo e processuale. e l‘ammise, nel secondo, solo restrittivamente a quello prorogativo 205).
Questa ultima divenne conclusione a poco a poco comune. Ut reconventio habeat
duos istos e1îectus, seu privilegia simul, omnes dicunt esse necessarioproponendam,
vm. ANTE, ver, muco pos-r ”unsoonrnsmrronnn; aliaqui si ULTRA non Tem-us DIFFERATUn, non operabitnr, ut uterque processus pari passu ambulet, quod est primum
primlegium, sed dumtazat gaudebit secundo privilegio prorogativo iurisdictionis:
hoc iu:cta communiorem sententiam 207].
Statuimus recanoentionem proponi debere pro utroque conseguendo speciale
ANTE IN {PS:-\, VEL INCONHNENTI post litem. contestatam… post litis initium propo—
sitam. … QUALiBET PARTE CDNVENTIONIS, iurisdictionem prorogare L’UE). — Asserendum
est reconventionem proponendam esse … xrso uns nxonnio, ad hoc uc habeatutrum
qnt eﬁ’ectum, simultanei processus et prorogationis, nel sdltem proponi debere
STAT… posr litem contesta/am.... caeterum si POST LITE)! CONTESTATAM reconventio in

comunque PARTE lumen proponatur, licet non habeat privilegium simultanei processus, operabitur tamen effectus prorogationis 209._ — Si reconventio ﬁat ad ﬁnes
unionis et coniunctionis causarum et sententiarum, ﬁeri debet ante litem. contestatam
cel INCONTINENTI POST. Si vero reconventio ﬁat ad effectum ampliandae iurisdt'ctionis, suﬂîcit quod opponatur ANTE CONCLUSIONE.“ CAUSAE imo et ante sententiam t…).

Due furono gli argomenti addotti a sostegno di questa dottrina. Il primo consiste
in una esegesi sottile delle parole moz, statim, che s'incontrano nella novella 96. Sic-

come con esse è stabilito il tempo, nel quale la riconvenzione dev'essere esibita indistincte, cosi questo tempo da loro indicato concerne veramente la. riconvenzione propria.
Ora è certo che, interpretate coteste parole nella connessione naturale, in cui si trovano

nella disposizione, vengono a signiﬁcare che si può riconvenire, al doppio effetto. anche
Immediatamente dopo la contestazione della causa convenzionale. Imperocchè. una esibill?nex che si deve fare max, statim che la lite fu contestata, logicamente non può
farsi che in un intervallo separato ed immediatamente seguente alla contestazione, che
"° f01‘ma il punto di partenza: d’altro canto, ea quae in continenti ﬁunt inesse creduntur.
Ilnsecondo argomento si trasse dalla natura delle istituto. Poichè esso genera due

Eﬁ‘9tf:l. i quali si possono separare, se la tardività della esibizione della dimanda riconvenzionale nuoce ad uno di essi (il simultaneo processo) non ne viene che debba miocere anche all‘altro (lo stesso fòro): quindi referendo congrua congruis, ove sia pro-

P°Stﬂ troppo tardi per deambularepari passu colla convenzione,si ritenga ciononostante
allo eﬁ'etto di essere decisa dal medesimo giudice di questa 211).
M“ neppure colla prevalenza della dottrina, testè riferita, ﬁnirono le dispute. Esse
\

-"°°l
RESCA.
'”")
90“)
ene,

Pei seguaci di queste diverse dottrine vedi in Socmo, loc. cit. art. VII, e MAloc. cit. numeri 12-65.
CARLEVALIO, loc. cit. numeri 4-5.
MARESCA, loc. cit. numeri 20 e 66.
GONZAL'BS, loc. cit. n. 7.

am) DE TONDUTI. loc. cit. numeri 3-4.
'“) MARESCA, loc. cit. numeri 85-104.
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riser-sero per il bisogno di dichiararla allo scopo della sua concreta attuazione. E …i
si contese sulla designazione dello incontinentz‘ post litem contestatam: dominati

la. Opinione che, sotto questo aspetto, la riconvenzione propria fosse esperibile wpa
ad oalumm'ae iuramentum. E si contese del pari sul signiﬁcato del riconvenire :;
intervallo. Alcuni intendevano lo stadio della lite che va usque ad conclusionem;
altri quello ulteriore, che si spinge usque ad sententiam, ed altri, inﬁne, corsero [in
a concederlo post sententiam ante vero ezequutionem. La prima. opinione, teneniu
conto del concetto che, ﬁne ina-pesto videtur reconventio quaedam adversus «oriana
defensio, osservò che, colla conclusione in causa. lo ufﬁcio delle difese e delle proto
veniva a cessare: quindi era congruo che dovesse con esso cessare quello pure del ri
convenire. La seconda, si fece forte delle parole eadem durante iudicio del cap. 3.1:
VI, 1. 3, per concluderne che la riconvenzione (e:: intervallo) era proponibile Sino alli
sentenza, la quale è appunto l’atto solenne che da termine al giudizio.E laterza,lìml
mente, rilevando che, a rigore. il giudizio dura, sinchè la sentenza, che lo ha deﬁnito.

non viene portata ad esecuzione, allungò il termine della riconvenzione sino a cotest;
momento 212)_
Scendiamo ora ad un esame più intimo delle istituto, nei suoi due principii fon.
damentali.

Come fu già notato, il primo concerne la competenza e forma tre regole subalterne.
Delle quali, una è respectu actarz's e le altre respeotu rei.

A) Cominciando da queste, iDD. pongono come massima: reconventio ﬁeri delel
apud eundem iudicem apud quem ﬁt conoenlz'o. La importanza di questa masini:
non sta, soltanto nella devoluzione delle mutue dimande allo stesso giudice; ma sh.
assai più, nella conseguenza ulteriore, a cui si riporta, che, cioè la riconvenzione5i

propone nel medesimo l‘ora della convenzione, quantunque questo possa normalmente
non essere competente. Privilegium reconvenlionz's est iurisdictionzîr prorogatinam:
eatendit enim iurisdictionem iudicis in CAUSA RECONVENTION!S GONTRA ACTORBI, lx
lLLU.\I Qin ALIAS NON HABEBAT IN BUM [URISDlCTIONEM. Laonde essa veramente siscir-lf

in due regole favorevoli al convenuto: delle quali, la prima suona identità del giullie
per le mutue dimande e l'altra poi mantenimento di cotesta identità, malgrado la i:competenza di quegli. Sotto il secondo aspetto, e cosi creato il forum reconventianù.
propriamente tale ’3‘3).
Generalmente, la ragione, con cui si giustiﬁcano coteste due regole (res-peau; rti

è quella della l. 14, C. Vil, 45; cuius in agenda observat arbitrium eum haber!“
00ntra se iudicem non dedignetur. Soltanto, i DD. si trovano a disagio nel concili…
questa observantz'a. nella quale veggono un atto ultroneo della volontà dell'attore. “i
fatto che questi necessariamente adisce il l'Oro del convenuto, in conformità. delle norm‘

ordinarie di competenza. Alcuni cercarono di eludere la difﬁcoltà.. ricorrendo al principiJ
della continenza di causa: quia causa reconventionis ext causa incidens, quae quidl'f'
incidens causa debet apud eundem iudicem tractari et termina-ri, ne causae coni"
nentia dioidatur “…). Altri ricorsero alla dottrina della prevenzione, riguardamloll

2… ITEM, loc. cit. numeri 27-35 e numeri 113-130. DONEI.LO, !. c. n. XV: rmx-ro ruotat-

aotar non. oogetur, eadem illa ratione qua uti camus. quia scih'scet mutuamﬂ“"
tionem et compensatianem hic exigimus. Finita autem priore iudicio, si agli“neque potest diaz mutuapetitz'o, quae una est, neque compensatio quae actioni mutual
non opponitur.
…) DURANTIS, loc. cit. n. 1 $ ]; BARTOLO, loc. cit. n. 3; Socmo, op. cit. (°. 1 P"
n. 6 e art. [V, n. 10; MARANTA, loc. cit. n. 13; CARLEVALIO, loc. cit. n. 3; MARE-“€1op. cit. I, numeri 175-1'I7 e I], n. 92; GONZALES, loc. cit. n. 7.
…) Scemo, ut supra.
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riconvenzione come una parte dello iudicium coeptum, in quanto è diretta alla compensszione coll‘azione dedotta in lite 2'5l.
Ed altri. infine, crederono di avere vittoriosamente tolta la. difﬁcoltà stessa, osser—
vando che l'attore, in ﬁn dei conti. sempre ultroneamente,si decide per il l‘Oro adito, ognorach'e, avrebbe potuto, al momento

del

contratto, fare eleggere dall'avversario un

fòro diverso da quello stabilito dall‘ordine delle competenze, e nel (bce: tempore contractus actor litteram manum habuit, legem

abiurationis

fori reo imponendo,

id

igitur omettendo. voluntarie iuris dispositionem elegit '"“).
a.) La regola. (respectu rei) della devoluzione delle mutue dimande

al

medesimo

giudice, die origine a molteplici, e spesso soﬁstiche, controversie di applicazione. Quantunque fosse formulata in termini molto ampii, reconventio ﬁeripot‘est apud quemlibet
iudicem coram quo ﬁt conventz'o ?"), tuttavia si discusse e ridiscusse se essa dovesse
applicarsi alle diverse specie di giudici.
di An comm ORDINARHS? Ad escludere la riconvenzione presso un giudice ordinario, s‘invocò la testimonianza della nov. 96 e del cap. I. X. il. c. facendo notare che
essi procedono unicamente con riguardo ai giudici delegati. Pescia si oppose che la ragione della l. 14 C. VII, 45 non ricorreva: perché, mentre questa supponeva che l’attore
elettivamente avesse adito il fòro, nel quale fpoi veniva ad essere riconvenuto; ora..
l'attore stesso, ea: necessitate. erasi dovuto rivolgere al tribunale del convenuto, per
conformarsi alle norme ordinarie di competenza. La conclusione contraria prevalse di
gran lunga; sia perchè il testo fondamentale della istituto disponeva, senza alcuna distinzione, sulla identità del giudice per le mutue dimande, ergo qualunque egli fosse;

sia perchè. valeva. senza dubbio la ragione del medesimo, inquantoch'e, spiegata tal
ragione nel senso di sopra indicato, ne seguiva che lo adire il giudice ordinario potesse
apprendersi esso pure quale un atto di spontanea determinazione dell'attore 2"‘).
bi An coram DELEGATTS? Se ne disputò sotto due aspetti. Se la commissione era
stata richiesta dal solo attore; si ohiettò, per impedire la riconvenzione, la natura eccezionale della giurisdizione delegata; per la quale, dovendosi tantum uiderz' concessum
quantum reperitur express-um. ne consegue che il rescritto ad unam cau.vam, con—

centionix cidelicet. inzpetratunz. non debet ad alia… attendi, reconventionis cidelicet‘,
in rescripto non ezpressam. La conclusione opposta, sancita esplicitamente dal cap. I,

X. h. (.. trionfò nella dottrina. Il giudice delegato, colla commissione di giudicare la
convenzione, riceve, senza bisogno di alcuna espressa abilitazione, la potestà di conoscere anche della eventuale riconvenzione, appunto, in forza della regola, che recon”°"tia ﬁl apud iudicem conuentiom's ,- uirtutemumae petitionz's e.z° iuris disposilione
[”‘01‘0gatur iurisdictio de causa arl causa….
. Sotto lo altro aspetto, si discusse della. proponibilità. della riconvenzione, quando il
giudice delegato senza far menzione della medesima era stato dimandato da ambe le
Parti. Per la negativa, s‘insisteva nel dire che il giudice deve essere eletto dall'attore, ora

‘il" è stato impetrato utriusque consensu. Inoltre, se il convenuto non era stato cauto
"' fare estendere il resa-itto espressamente alla riconvenzione, era congruo che di tal
"Égligenza subiSse il ﬁo. Ma per l'aﬁ‘ermativa, pure adesso di gran lunga dominante, si
"Spose: falsa essere la premessa che la riconvenzione non

si ammetta coram iudice

\

"5; DONELLO, loc. cit. n. Xl.
mi Questa spiegazione fu introdotta da BAREOSA, ad !. 29 D. V, 1 n. 17; MARESCA,
°P- clt. I, numeri 175-183.

il? DURANT‘Sv l°°- °“?— 5 I, n. 1; MARANTA. loc. cit.n. 13._

’ DURANTE. ibid. GLOSSA, in Aut/L. v. recusari; BARTOLO, !. c. n. ll; Socmo, Lc.
IV, n. 11; MARESCA, Op. cit. 11,

numeri l-l-20; GONZALES, loc. cit. n. 9.

GLCK, Comm. Pandette. — Lib. XI.
38
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utriusque consensu electa, cum Iti/Lil tale innuat nelle fonti della medesima;zulogh
modo, manifestarsi palesemente, etsi iudea- delegatus consensu utriusque partis eli
gatm‘. non minus eleclus ab actor: quam a reo; non potersi rimproverare al w_xl
venuto la colpa. di non aver implorato il rescritto. espressamente pure per la rin»|
\enzione, giacchè egli non aveva nessun obbligo od interesse di ciò. dal momento ci-

per virtù dello istituto. il giudice conventionis est nulea: reconventianis,- inntileèh’
disposizione dell'uomo. ove preesiste quella della legge.
Il diritto canonico ha un testo espresso in proposito; il cap. 1. X. ll. t. che conto:-l
demente s'interpetru nel senso quod index rleleyatus oampetens est in causa rem
uentinnis et euyit actorem mutuae petitioni respondere. ut utramque cam-am (LL-113nare valeat i'“).
e) An coram rAu'r1cunAiuuus cel ad csv-Las personas deputatis? Per proscrim:
la riconvenzione da questi ("ori speciali ad alcuni ceti di persone (l'òri mercantili, Stl-lastici. artigiani ecc.), si ricorse al consueto argomento che l'attore, estraneo, il quali
aveva dovuto rivolgersi ivi contro il mercante, lo studente, l'operaio, L'm;itus fecit:

laonde non potendo opporgliﬁi la observantia iudicis p7'0 se, doveva riputarsi esentdalla riconvenzione. Ed :il solito,in contrario, si notò la erroneità di assumere la obser-

vantia stessa nel concetto assoluto di libera adizione di un foro piuttosto che diun «Ilm
Più, si osservò che, vietando a cotesti convenuti privilegiati la facoltà del riconvenire

quella competenza, che era stata introdotta :\ loro beneﬁcio, 111anil'estamente si con…
(iva a loro danno "“ì.

d) .-ln coram PROROGATIS? Per la ne«ultivn si spese l'obiezione che la prora:
presuppone il consenso unius/ae; per l'alfermati''i, s‘insistè nella fallacia intrinseci
della obiezione. oppure si sottili7. o. avvertendo che conventio fuit principaluer cn
sata a facto

ipsius actorix, unde

licet accesserit voluntas

conventi prorogunﬂ't

tamen locus ext L'econventioniìì'y.

e) Finalmente. an coram ,mal1'RlS'! Il cap. ti. .\'. lle arbitris l. -l3. proil1isﬂ'x'
riconvenzione presso gli arbitri, cum arbitri iudicare non uleeant nisi, de histanfll
super quibus in eos extiterit compromissum. Per conciliare questa risoluzione. d'

in materia cosi affine, contraddice coll‘altra contenuta nel cap. 1, X. ll. t., per c11iillr
ritto canonico ammise la riconvenzione avanti i giudici delegati, furono inventati rvespedienti. Fra. gli altri. precipuo fu quello di negare la riconvenzione al fòro adi!“
…riusque cons-enne. col quale si giustiﬁcò la decisione in parola, rilevando 11.11qu

che gli arbitri sono giudici prescelti dalla comune volontà delle parti. Migliore full-‘
ﬂuente: arbit_nw non potest de reconventione cognoscere. quia rum ipsius ])oltlll
omnino pem.leat a co111prmnittentihus. le.r circa illam se inn-ommiz nec aling
}”oragationem intimi! ad ea, quae e.Bp‘l'essa non sant‘, contra mentem compro…“

tentium, unde provisio partum-L tollit p7 ovisionem legis. AL vero in delegato l'
im isdictzonem habet et ita publica… potestatem exe7 cet, inte1pretandam in.-riali“
dispositionem et mente… deleqaitLis, merito le.» ipsa prorogationem inducit, per i“"
potei-Las illa emtenditur ad causam reconventionis.

\la, a parte siﬂ'atta conciliazione, certo 'e che nella dottrina p1evalse la oPlnl"
contraria. che. cioè la riconvenzione potesse essere latta coram mbitrLs. La l‘ﬂ’l°°
addotta nel testo canonico non prova nulla; perchè la proroga da causa a causa “'

…) DURANT1S. ibid.; BARTOLO. loc. cit. numeri 11 e 20; Sacma, loc. cit. numeri“

ZF; .\IARANTA, loc. cit. numeri 13- 19 29-31;G1513n1-:R10, op. cit. c. \.\’; \1Auescnl*
cit. numeri 21—45; GONZALES, loc. cit. numeri 4. 5. 8 e ll.
220) Scemo, loc. cit. n. 11 p. 362; MARANTA, loc. cit. n. 28; MA1i1zscA, loc. cit. f'=
meri 46, 55; GISEBERTO, op. cit. c. 30.
…) Socmo, loc. cit. n. lli; MARANTA, loc. cit. n. 23; MARESCA, loc. cit. n. 56-
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duce ope legis per effetto naturale dello istituto. Non c‘è bisogno che il compromesso
con una clausula speciale ed espressa, abiliti gli arbitri alla cognizione del giudizio ricovenzionale, giusta appunto perché cotesta autorità essi ottengono per il solo
fatto di essere stati chiamati a decidere il giudizio convenzionale. D‘altro canto, in
favore della tesi affermativa. sta la generalità della ]. 14 C. VII, 45 avvalorata dalla nota
regola che il processo arbitrale rediyitur ad similitudinem iudiciorum(L. 1, D. IV, 83).
Inoltre, stiracchiando il concetto della defensio romana, sino a comprendervi lo incicem

agere. i DI). notano vittoriosamente che nella. 1. 32, è 9, D. cod. esiste la conferma della.
riconvenzione nei giudizii coram arbitris. Da ultimo, propugnano la conclusione, assor—
gendo alla natura intima dello istituto, il quale se 'e quaedam est defensio, deve a forziari, essere ricevuto in giudizii, che, come quello degli arbitri, sono eminentemente for-

mati a scopi di favore e di equita1”).
,31 Venendo alla seconda regola (respectu rei), colla quale, come fu avvertito, si
costruisce il forum reco-ncentionis, essa, in sè, è indubitata per la dottrina comune.
Ninno contesta che la riconvenzione possa esser proposta dinanzi al giudice della convenzione, malgrado la incompetenza di costui, riconoscendosi ciò positivamente disposto
nei testi alla materia, precipuo quello della l. 14. C. VII, 45. Constitutam a DD. aspicimus regulant illum, nempe, incompetentiae exceptionem in reconventione excludi
ezlunid1's nostrae legis articulis nulla ci oppunenda exceptione quod non compelms index agentis essr' cognoscatur. In forza di questa regola si dice. e si ripete
ad ogni pié sospinto, che prioi’egium recmwentionis est ut proroget iuri.vdictionem
iudicis cognoscentis (le conuentione, qnamvis alioqui incompetentis “!?-31.
Le disquisizioni dei DD. hanno per oggetto di precisare la virtù prorogati-ice della
competenza, che essi cosi riconoscono unanimemente nella riconvenzione, nei suoi diversi

rapporti colle diverse specie della giurisdizione. Essi, ora, pongono a raffronto coll‘or—
dine delle competenze il principio. in quanto proroga! iurisdictionem, tal quale come

essi stessi lo misero in rapporto colla qualità dei giudici. in quanto esso riﬂette unum
iudicem utriusqne negotii.
a) In primo luogo, la riconvenzione proroga la competenza rispetto alla persona

dell’attore; tanto che questi, per evitarla. non solo non può eccepire che il foro da sè
Stesso adito e incompetente a giudicarlo, per le norme ordinarie, ma non può altresi de-

cl1narlo, nemmeno invocando un suo privilegio, per il quale. per norma speciale, gli spetterebbe un altro giudice. RECONVENTIO TOLLIT PR1VLLEGHJ.\L PERSONAE et aufert sibi facultatem cmnrudicendi quantum est in persona. quia debet actor celle contra se
Wlan elegit pro se. Procedi! reconceut‘io ea: quo persona privilegiata elegit illum iu-

dicem pro se, debebit eundem habere contri-L se, NONOBSTANTE E1US PRIVILEGIO. Il fondamento di questa dottrina e la generalità della dispos1zione, con cui la I. 14, C. VII.
421 abolisce per l'attore la eccezione quod non competens index agentis esse cogno-

soatur, non che il responso di PAOLO nella 1.22 D, V. I nel quale vedesi la precisa conferma che, a. salvare l'attore dalla mutua dimanda. non valga neppure l‘allegazioné dal
“?"l0 8110 del fòro altrove competente: qui non oogitm‘ in aliquo loco iudicium pati.
.” Lpse ibi agli? CD;/itur excipere actiones et ad eundem iudicem mitti‘lìl).

l.“. lo forza di questa dottrina. fu concessa la riconvenzione del chierico attore.
l'Onu-o 11 laico, al foro secolare. La logica prevalse, 111algrado lo spirito invadente chie“35“‘301 e malgrado che. nella materia afﬁne della continenza di causa, il chierico fosse
\

zzz
…

. .

.

\

_

) DUMNTlS. Lde.; BARTOLO. loc. c1t. n. 20; boemo. loc. c1t. n. 26; MALLANTA. loc.
22- 232 \IARESCA, loc. cit. numeri 150-185; GONZALES, loc. cit. 11. 11.
-1 MARESCA, Op. cit. I, n. 177 e CARLEVALLO, loc. cit. n. 3 ea: communi sententia.

.“.l SOC…°L 1°°- °lt- Vl. n. 56, pagine 368 e 379; MA1LANTA. loc. cit. n. 32: MARESCA.
Op. c1t. I, n, 136.
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stato riconosciuto immune dei tribunali civili. Però questa conclusioue non si stabili
senza aspre discussioni.
Per impugnarla gli argomenti principali furono questi: I.° La regola è che i chi.-.
rici sono esenti dalla giurisdizione secolare (cap. 17. X. ‘2, 1, cap. 12. X. 2. ?. e …hai
Statuimus C. I. 3]; dinanzi alla medesima, converrebbe dunque. afﬁnchè potessero esi
reputarsi assoggettati alla riconvenzione. che ciò resultasse sancito con una e5pree:
disposizione speciale: in contrario, sta il fatto che post leges traditas in materia rc
conuentt'onis, nunquam emanaoit aliquod ius quod hunc casum speci/ìce aitingem
— 2.“ Il forum reconventionis ha la sua ragione intima in una sottomissione volonlaria

dell’attore; ma questa ragione cessa rispetto al chierico, cui i canoni (cap. 12, X. ..
l‘anno divieto di soggettarsi ai tribunali secolari, ubi deﬁcit potestas prorogandiinn
contenta, non potest habere locum prorogatio, — 3.° La I. 22, I). V, 1, rettamenleir
terpretata, signiﬁca che, secondo il diritto positivo, la riconvenzione abolisce sipritilegium fori, al: non ut possit facere competentem iurisdictz'one-nz eam quae alioquiu

era se sit incompetens: ora, facendo soffrire al rhierico di essere riconvenuto pri-o':
il giudice laico. apertamente si viola cotesto testo: nam cum iure pontiﬁcio, adeque divino, separatae omnino sint iurisdictiones ecclesiastica, et secolo;-is, sicut
clericorum ac laicorum conditiones, eveniret ut reconventio tolleret incompetenti…
iurisdictz'onis quod probavimus tam falsum esse quam quod falsissimum 235).
La conclusione, ciò non ostante. largamente penetrata in pratica, trionfò pressoi
DD., anche canonisti. Primieramente. si trovò un testo su cui appoggiarla, in replin

al principale degli argomenti suesposti: questo testo fu il cap. 25 della Novella lli,
ove si scorse disposto che gli Apocrisiarii, agendo nel idro laico, vi rimangono soggetti alla riconvenzione: illis, qui ab eis convent'untm-, rlamus lieentuun si quan
obligationem habent contra ecclesiam aut episwpos eorum proponere. Il qual tesi:si notò, non contraddice all'altro dell‘Au11n. Nlatuinucs, C. I, 3. per-occhio questo tor
cerne il divieto di promuovere azioni. ma non riconvenzioni, contro il chierico nelio'r.
secolare; quod (trahere ecclesiasticam personam ad iudicium seculare) si scrok ll"
cerit, a suo iure cadat. Ad ogni modo, la mancanza di un testo esplicito sulla questi”

si ritorcerebbe contro la dottrina opposta; la riconvenzione allo stesso l'o‘ro della“
venzione è norma. generale. comune, a cui, dunque, soggiace anche il chierico. pretisr
mente perchè le leggi non sanciscono in suo favore una espressa eccezione, et sif— …
prohibitiones omictant casum reconventiom‘s. stondum est aliis iuribus id stalli"

tt'bus. D'altro canto è del tutto inverosimile che tale eccezione si sia voluta dal“implicitamente; essa urta contro il principio che le parti debbono essere egualmen"
trattate; sed summa esset z'naequalitas, ne dicam iniquitas, laicum agentem 00er
indice ecclesiastico, posse a clerico 'in eadem iudicio reconveniri, non autem via!sim eum coram indice seculari. I canoni, che proibiscono al chierico di sottomette!!-

ai tribunali secolari. contemplano i giudizi ordinari, ai quali essi. come convenuti.sﬂ°
lessero trarre; illud procedit quando clericus submitte-ret se principaliter ut """

secus si non principaliter. sed contingenter; quindi il loro divieto non può estende“I
al caso diverso dei giudizi riconvenzionali: tanto più che tale estensione nuoce“…
agli stessi chierici. impedendo loro il beneficio di non essere dal convenuto di5ll'fll“
pendente lite, presso altri giudici. Ne giova obiettare che, anche volendo, il Cillfl'l‘"

non può consentire nella riconvenzione, mancandogli la potestà di prorogare llr°“î
laico: quia illud proce-dit, in prorogatione, quae ﬁt per hnminem, secus quando l'
per leg/em, ut in terminis nos-tris... quod. licet deﬁciat iurisdictio expo-iuilegi0P”
sanae, illa AU’i‘H. ET coxsequ. supplet et proroganda iurisdz'ctionem unit reami?”
tione… habere locum. non obstante privilegio person.ae reconventae. Nè più €…"

25) PANORMITANUS, in rap.—4, X, 2, I; FARRO, loc. cit. cap. 7.
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il ribattere che il divieto del fòro laico e un privilegio della. casta sacerdotale univers-a.
cui però non è lecito che rinunzino i singoli suoi membri; nec cbstat quod privilegium
clerici sit totius ordinis clericalis. quia eadem motlo est favore publicae utilitatis
nec legati missi ad cui-iam conceniantur, et tamen in causa reconventionis proro-

gatur iurisdictio contra. eos ut in I. 2 5 5 D. V, 1. Finalmente al terzo argomento

contrario si rispose in varie guise. Ora, negandone la premessa;la L. 22 D. V, 1 riconosce la energia della riconvenzione di abolire non tanto la declinatoria del fòro per
privilegio. quanto ancora quella per propria e vera incompetenza: verba NON coorrun.
aeque canoeniunt ei qui incompetens, quam cuius iurisdictio esc privilegio detractari

potest. Ora, concedendo la premessa, ma inferendone la conseguenza diametralmente
opposta, ergo et cleri:us, licet regulariter iurisdictionis iudicis saecularis sit e:remtus, tamen si coram Imc alias convenerit, merito reconvenitur. Ora.distinguenrlo
tra la incompetenza del fòro laico, ratione qualitatis personae, vz'delicet quia Clericus
e quella di esso, ratione qualitatis causae, per notare poscia come dalla inettitudine

dalla riconvenzione a modiﬁcare questa seconda specie d’incompetenza non fosse lecito.
se non con evidente equivoco,:trguire alla medesima inettitudine rispetto a. quella. prima
specie: tunc non ipse clericus ex persona sua, sed materia causae hime iudicem

conventionis dediynetur 225).
2.“ Sempre per virtù della stessa dottrina, che reconventio tallit incompetentiam
iudicis, etiam non obstante privilegio. si ammise che gli scolari, attori al foro cn-

mune, dovessero lasciarvisi .riconvenire. La loro competenza privilegiata. cessa (nrg. L. 22"
D. V. i); e sarebbe sommamente iniquo che essi, convenuti al tribunale accademia».

potessero ivi ritorcere le loro pretese contro l’attore volgare, e. viceversa, essi attori al
tribunale ordinario di costui, potessero sottrarsi alle sue riconvenzioni; la eguaglianza
dei litiganti non consente simile contraddizione 3,27).
b) la secondo luogo il privilegio della riconvenzione quoad forum fa si che il
giudice adito possa ritenerla. malgrado che essa superi il calore, che segna la gin-

risdizione di lui. È questa regola desunta dal testo gaieno, in L. 11 5 1 D. Il, 1. …Si
!]atur sotos Excmssus uv QUANTITATE habet locum rervonoentio. — Aut causa. de qua
fit reconventiu, dz'ffert ab illis, de quibus potest cognoscere iudex, TANTUM … som
QUANTITATE, et sic propter plus et minus. et tuna habet [acum reconventio. ita loqm'tur tea-t. rin L. Il 5 1 D. Il. 1). .Vani iudea- pedaneus inﬁmus non cognoscit de
causis cioilihus, a trecentis aureis supra (Nov. 15 c. 3 5 2 et tamen per uiam re—
conoentionis potest de illis cognnscere, quia dato quod si maior causa, tamen est (le
Specie cam-aram cicilium de quibus cognoscit. quia est causa pecuniaria et de re
"il rem, seu de quantitate ad quantitatem potest ﬁeriprorogatio iurisdictionis.Pone
qude actor agit ad 60 coram indice Iiabente potestatem. cognoscendi dumtazat usquead 100. reus vero petit ab actore 150 per piani ancouvnnrroxrs,arbitroa' quod non
passit, et tamen si reus ageret per uiam

reconventianis DEBERET AUDlR: ET POSSET

runnx coonoscear: DE suum. TRANSCENDENTE lUP.ISDICTIONEM SUAM, UT (L. 11 s 1
D. 11, 1)293_5_
Inoltre, secondo certe c0nsuetudini, la regola fu ancor di più ampliﬁcata, poiché si-

stabili che la competenza delle mutue dimande fosse determinata da quella dell‘attore,
\

228) erox.o, loc. cit.n. 19; Mr…uu, loc. cit. n. 53; stcamvro. Op- cit. cﬂr- 29:
MARES.CA. Op. cit, Il, 96-144; HILLIGERIUS. loc. cit. note Il. e 12; DE TONDL’T], loc. cit.
llun:err 10-11; Sacma, lou. cit. art. V. numeri 27 e 41, pagine 371-375.

:”) Glsneea'ro, op. cit. c. 30; Msnuscs. loc. cit. numeri 49-50.
"33) DURANTIS, loc. cit. s 1, n. 2; BARTOLO, loc. cit. numeri 2 e 5. ad l. ll ; 2 D. Il.
1; Scemo, loc. cit. 1v_ n. 12, p. 363 e VI, n. 56 p. 379; MARANTA,
loc. cit. D. 33; MA—

RESCA, op. cit. I, n. 28.
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senza tener alcun conto dell'altra del reo: posset sane. si attenderetur reeonvmtio,
petendo plus, evocare cam—am, etiam si non esset taliter creditunt, unde petition…

solummodo esse circa hoc inspiciendam de praxi testatur 229).
ci In terzo luogo il forum reconventionis non ha vigore per le cause di spec.":
(o come ora direbbesi, material intrinsecamente diversa da quella su cui il giudice
della convenzione ha competenza. Dapprima questa 'non-ma si costruì con una formuh
esageratamente ampia: regulariter iudea: qui non potest per modum conventionù
de causa coynoscere nec potest per modum reconventionis. Cosi espressa, sorgeva il

dubbio ragionevole che essa abbracciasse nella sua. generalità tutte le cagioni, per cui
:lo iude:e conventionis poteva per avventura essere incompetente, riguardo alla ricca
venzione, ossia ratione qualitatis personae, ratione quantitatis causate, ratione qua.

litatis causae e si creava una contradizione tra la regola stessa. e le due precedenti.
Quindi il contenuto della medesima venne & restringersi alla sola considerazione della
qualità. 0 specie, della causa, dedotta riconvenzionalmente: se tale qualità, 0 specie,

ripugna alla competenza che il l'Oro della convenzione ha ratione qualitatis causa:,
la riconvenzione ivi cessa. Questa ripugnanza ostativa della mutua petizione esiste, ognorachè questa è tale che, intrinsecamente considerata, o le parti non possono estendere
alla medesima. neppure volendolo, la competenza normale del giudice adito, oppure
essa. esclusivamente appartiene ad una giurisdizione diversa. In ﬁn dei conti i due con-

cetti sono sostanzialmente identici, ma li volemmo notare separatamente, perchè appunto separatamente essi vennero applicati alla costruzione della norma in estimo.
Quandoque reus reconvenit actorem super re nel causa, de qua iudea‘ alias non
poterat cognoscere, NISI ran'rinus vonenrtnus. et tune reconventia potest ﬁeri; si
vero actor reconvenitur super re vel causa. de qua iudea: mm possit alias cognoscere, etiam utroque parte volente, tune non est locus rccanventioni. — Aut cam.
de qua ﬁt reconventio, est DE SPECIE CAUSARUM de quibus potest cognoscere index…
-et tune habet locum re:-oncentio… aut causa est de srt-30m ALIARUM causanuu. sxPARATA ab illis. (le quibus iudea: potest cognoscere, et tune reconventt'a locum non

habet.
Alla regola cosi stabilita i DD. attribuirono più ragioni. La riconvenzione modiﬁu
la competenza del l'Oro convenzionale. in quanto l'attore è reputato essersi volontariamente suttomesso al medesimo, ma hic actor non potest pati illum esse iudicem
contra se super tali re cel causa ex quo natura rei vel causae hoc non patitmu—
Il forum reconventionis è un fòro prorogato, ma far competente un giudice sopra una
specie di causa-, su cui egli non lo 'e, non est prorogare sed transferre iurisdictionem; iurisdictio quae non est. prorogare seu ewtendi non potest. — Il forum rt'
-conoentionis è un istituto favorevole, creato per facilitare lo esercizio delle mutue
dimande presso lo stesso giudice, ma non è supponìbile che, instituendolo, le leggi ab-

biano voluto rovesciare dei fondamenti l‘ordine normale delle competenze: nec enim
est verosimile quod princeps voluisset, quod propter naturam recanoentionis. iuditﬂ
inferiores et minimi eognoscerent de causis maximis, quia esset res mavimi praeiu'
dicii 237).
Seguiamo ora questa regola, quod reconventio non prorogat de specie ad specie…

in alcune sue applicazioni.
1.! La riconvenzione sopra materia spirituale o quasi spirituale (controversie
matrimoniali, cause di gìns patronato, di decime, ecc.) non è ammessa nel foro seca-lare per incapacità del medesimo a giudica-ne. Quest‘applicazione è paciﬁca 331].

229) MARESCA, loc. cit. n. 227.

.

e”) Domus-ns, loc. cit. 5 1 n. 3 e s 2, n. 9; BARTOLO, loc. cit. n. 6; MARANT/i, loc el'.n. 33; Scemo, op. cit. VI, n. 56; GiSEBEnTO, op. cit. cap. 19. numeri 25, 35-37.
"“) AA. citati nella nota precedente, MARESCA, op. cit. il. llO-lll.
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2.“ La riconvenzione su materia non feudalr, ossia su question., che non riﬂette
nè la istituzione. nè la conservazione, nè la privazione del fondo, non e data dinanzi a
giudici feudali: appunto perché essi, essendo chiamati a conoscere delle cause feudali,

sono incapaci a conoscere delle cause di specie diversa. D'altra parte il diritto feudale
non ha nessuna disposuzione speciale che si opponga a questa rigorosa deduzione della
regola mì.

Però la conclusione fu combattuta e ﬁnì per soccombere dinanzi a quella. contraria.
A favor della quale si parti da. una premessa, su cui molto sarebbe stato a ridire, che.
cioè. la giurisdizione feudale era una giurisdizione ordinaria e comune. Data. cotesta
premessa, la conseguenza fu molto ovvia; il giudice feudale, a riguardo delle riconvenzioni su materia non feudale. e incornpetms tantum ai! non incapax: quindi ritiene

per esse quel germe di competenza, che, ope legis, serve a far sorgere il forum recon—
ventionis: cum. etsi talis im'z'stlictio sit fanimata a feudali qualitate. attamen, ut
pote naturalis atque ordinaria et benigna. extenditur ad qualitatem petitionz's mutuae, etsi non feudalz's. nam respectu illius, postquam a feudali conoentìone oires
suscepit, subsz'slit ea: se m).
3.“ La riconvenzione desunta da controversia di stato non è ammessa dinanzi ai
giudici minori: si coram indice pedaneo sit reconrentz'o de causa liberali, de qua

non posse! principaliter cngnoscere. tune reconventio Io:-um. non habet. Ma anche
questa conclusione …) ['u contrastata.

Prima di tutto si accampò una analogia di questo ‘uso con quello in cui la mutua
petizione supera la quantità della giurisdizione udita. Tanto è che il giudice non possa

conoscere di una causa. perchè è più di quello che dovrebbe essere, tanto 'e che egli
non possa conoscerne similmente, perchè non e quale dovrebbe essere. Ora, se la riconvenzione toglie la incompetenza. nella prima ipotesi, perchè non deve toglierla. nella
seconda? nell'una e nell'altra non si tratta d'incapacità sed causa:: incompetentia aderì,

tam si de qualitate quam si rie quant-'tate agatur. Applicando questa argomentazione
alla fattispecie, se ne inl'eriva che la incompetenza dei giudici minori non osteggiasse

la riconvenzione tratta da una. controversia di stato: Status st'quidem quaestio, etsi
abdicato sit ab inferiore

iudz'ne. cum tamen

non

omnino

habeamus rea-sus illam

incapacem iudicem. non aufuyiet reconwn'ionem 235]. Ci semb -a quasi superﬂuo av-

vertire che, con simile dottrina. si distruggeva in radica la norma che soltanto. intendevasi disapplicare. E per l'ex-mo, assimilando la qualità alla quantità della causa ed
ammettendo che, in entrambi i casi. la riconvenzione prorogasse la competenza. diven-

tava inutile il predicare quod reconventio non proroga! de specie ad spec/'em: dappoichè ciò che distingue le cause in specie, e ad ogni specie adatta la competenza. altro
non e che la qualit‘as causae!
Di P°i °°" maggiore apparenza. se non solidità di argomento. si fece ricorso a quei
testi (L. 3 C. lll, 3 e L. 1 C. lll. 8) dai quali si era enucleata la dottrina cheil giudice
preveniente‘conosce delle questioni incidenti etiam si de his principaliter cognoscere non
Fossil. Ora la riconvenzione ea: causa status, si disse, è una causa incidente, dunque
essa. per virtù di cotesti testi. potrà sempre essere ritenuta dal giudice inferiore.

quantunque inCompetente. Si vero causa repugnarer… solum qualitati iuri.vrlictionis
qum super illa causa alias ex natura iurisdiclionis non haberet potestate… coeso\ ______

‘-3’l Glsnur:nro. op. cit. cap. 21. numeri 18-25.
m) Scemo. loc. cit. IV, n. 12; Mucosa, op. cit. Il. 82-89.
"'“) DUILANTIS, loc. cit. & 2 n. 9; Burrone. loc. cit. n. 5; MARANTA, loc. cit., n. 33.

25) MARESCA. op. cit. VI, numeri 20-27. Egli ammette soltanto la riconvenzione im—
I’"°Pﬂﬂ: Vedendo un naturale ostacolo alla propria nella natura pregiudiziale della.
quaestio status.
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scr:xDl mancan-:, sed tamen posset PER. VIA.“ lNCIDENTlAl-î. prout est causa status et (i.

bertatis e: hoc casu non video quare non poss-it ﬁeri reconventio Wi). — Sed e comm:
pnsset instari; nam iudere habens limitatam iurisdz'etionem, non potest cognoscm
(le causa diversos .vpeciei; verum est principaliter, sed accessorie et incidenter bem
potest ut (L. 3 C. lll, l); sno CAUSA anconvennoms VENIT INCIDENTER ET ACCE$ORIX
.\D CAUSA.“ Recouvnunoms. ergo... deberet Itabere locum reconventio, ea ratione ar.

tenta, quia venit accessorie È'”; Soltanto questo caso avrà una particolarità che il giu.
dice minore si limiterà a conoscere della riconvenzione incidenter, senza pronunciarsi;
siccome è il suo compito nello esame delle controversie incidentali, esorbitanti dallasua

competenza.
Contro la premessa conclusione si appuntarono due gravi obietti. Primo; che la ri.
convenzione erroneamente così si pariﬁcaut ad una quaestio incidens, mentre tale essa
non è: nè nello intrinseco. perchè quaestio incidano" oritur ca‘ eadem facto. ea- qua
oritur principale. al reconventio non

habet

originem ex

codam fonte. quia venit

ea: parte contraria... cum sit qui/l separatum a causa principali conventionis—nè
nello estrinseco. quod causae incidente:: in iudicio proponuntur per modum emptionis, replicatiouis nel duplicationis. mmquam ueroper modum actionis; sed reconventio non per modum exceptionis, vel replicationis. sed per modum actiouis
JPTOPOTLÙ‘MÌ'. Secondo; che lo istituto della riconvenzione veniva ad essere frustrata.

poichè, proposta la mutua petitio incidenter, bastava che il giudice ne conoscesse incidentalmente: mentre. per lo istituto medesimo. de causa reconventionis omnino ne.
cessario est pronunciatio sententiae et quidem non unius causae r-onventionis sed
dioersae î38).
-l.“ La riconvenzione su materia comune non è data dinanzi a giudici particolari
deputati ad certunz causarum genus. Dm…nodo ipsius causati per recom-cnliontm
motae iurisdirtionem Itabetmt.… nam et .vtatutum, quod consules artium mechanicarum. cognoscant de causis suorum opiﬁcum, intelligilur de causis ad opi/ites spe—
ctantibus. non di! aliis quaestionibus iuris 239).
Però anche qui regnava la sentenza contraria: dum tali.r certi generis causarnm
i1ldex etiam ordinarius adspiciatur eiusque iurisdictio ;zrorogabilt's cernatur…).
d) in quarto ed ultimo luogo, la riconvenzione non è concessa per la. prima volta
in appello.
Si fece, sì. un tentativo

in

senso

favorevole, fondandosi sulla mancanza di un di-

vieto espresso e sulla eguaglianza, a cui avrebbe giovato ricondurre l’appellnto, abilitandolo in seconda istanza a reagire (siccome il convenuto in prima) contro ilsuo
assalitore. l‘appellante. Ma fu un tentativo isolato e fallito. Sulla inammissibilità della
riconvenzione nel giudizio di appello si formò una recepta sententia. Principalmente.
per questo motivo, che al giudice di appello manca la necessaria competenza ohiettiit

La giurisdizione che egli ha è ristretta alla materia controversa decisa in prima istanliu
certe est iudicem ad que-m non posse ius dicere. nisi de his de quibus iude.ran
cognovit: ed è di sua. natura improrogabile, iudea: secundarum causarum censetul'
incompetens quoad prima…… causam quae non est sibi devoluta — D'altro canto.
per rispondere all'argomentazione contraria, si avvertiva che, a rigore. lo istituto della

riconvenzione neppure si adatta di per se al giudizio di appello. Appellatio non al
actio. et appellans nihil per-sequitur oel petit a reo sed tantum conqueritut‘ dt

255! Scemo. loc. cit. Vl, n. 56 p. 379.
937) Così formula l‘obbiezione, per respingerla. MARAN-m. loc. cit. n. 34.
238) NIARANTA, loc. cit. n. 35; Gisnnnaro, op. cit. C. XlX numeri 18-3-L
239) GlSEBERTO, op. cit. numeri 10-11, cap. XXI.
…) MARESCA. op. cit. II. n. 47.
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iniquitrttc sententiae eamque in melius reforma-ri postula! ab indice: ma se cosi è,
esula la riconvenzione che è mutua pulsatio contro chi effettivamente si 'e fatto innanzi
con una vera azione i’“).

Ma il principio fondamentale concernente la competenza della riconvenzione, oltre
le due regole — nnsrncru REI —- della. devoluzione al medesimo giudice (a) e della
proroga del foro adito nei modi e limiti suesposti (ﬁl genera — nnsrec-ru ACTOIUS ——
una terza. regola (1! _che è prezzo dell’opera ora esaminare.

7) Questa. regola e che, pendente lite, il convenuto non può esercitare le sue pretese contro l‘attore, se non riconvenendolo presso lo stesso tribunale. Essa 'e l'ondata
sul preciso testo della Nov. 96 cap. 2. e venne sanzionata dal diritto canonico nel cap. 43
X. 1,3 e cap. 3 in VI, 1, 3: reus

quoque, si eadem

durante iudicio, actorem sibi

abnoxium dua-erit, RECONVENTIONIS BENEFICXO... si contra eum literas impetrare maluerit. de iure suo DEBET APUD naso… mmcns EXPER1RL In form di questa regola lo

esercizio in foi-ma riconvenzionale delle dimande del convenuto contro l'attore,. ﬁnchè
dura il prima giudizio, diventa obbligatorio: quo iure illud quod erat positum in facultate rei. certa potestate reroaweniendi actnrem coram eadem iudire. fuit imposimm necessitati ipsius rei. ITA UT non POSSET NISI con… EODEM IUDICE neconvenmr.
ACTOREM. Cosiﬁ'atta disposizione si giustiﬁca: per una ragione di eguaglianza, in quanto
che il dovere del convenuto di agire in riconvenzione si considera. come reciproco al

dovere dell’attore di assoggettarsi per la medesima al loro adito, quemadmodum actor
reconventus, nulla exceptione iudicem, quem in sua causa adprobavit, repellere
P0‘esl, quaminus coram eadem iudicium reconventionis subire cogatur, sic

ex di-

verso reus. pendente lite conventiom's, actorem in alia iudicio neutzquam potest, sed
ipse quoque apud eundem iudil-em max eum a'ecnnvenire.... coyitur -— e per una ra-

gione di utilità, privata e pubblica.. perocchè giova e allo interesse privato della. parte
e a. quello generale della comunità, che le liti tra le stesse persone. e nello stesso
t8mpo, non si trascinino, con maggiore aumento di spesa e di opera, da un tribunale
a“‘al'il‘0. S€d quad reus cogitur apu/l eundem iudicem autorem reconvem're, non
moda UTILXTATEM QUOQUE ACTORIS RECONVENTI concermt. ne singulis iudiciz's vexetur
sed etiam AD GOMMODUM TOTXUS EE1PUBLICAE ])ertinet. ne scilicet [ites nwltiplicentur
sed potius diminuantur …).

La regola per il convenuto è temperata in doppio senso. Egli è in facoltà di recedere dalla medesima, preferendo di aspettare a far valere la sua pretesa nella forma
Ordinaria, che il giudizio, condotto contro di lui, sia ﬁnito. Inoltre può ricusare il gindice, se sospetto ew iu.z-ta causa, secondo il diritto canonico; o solo chiedere, secondo

Il. diritto civile, che al medesimo. per lo stesso motivo di suspicione, si associ un altro
€"llllce, non consentendo questo diritto la ricusa in genere dei giudici Ordinarii (avg.
Auth. Si vera contingerit, ad L. 16 C. III. ]) 247].

L’attore, a garanzia di questa norma introdotta pro se, ha per il caso che sia pulsama- coram alia indice, una exceptio litis pendentis, senza alcuna distinzione, s‘in—
tende. tra. pretese connesse. o meno, con quella da lui fatta valere. Actori igitur contra
"eum, qui non vult coram eadem indice reconventionem suam ins/.ituea'e, DATUR
E.XCEPTIO uns PENDENTIS. quae competit adversus mutantem iudicem neque interest
… ne reconventio actiom's cognatae cel diam-sae a conventione …).
\

2“) BARTOLO, loc. cit. n. 14; MARANTA. op. cit. n. 25; GISEBEETO, cap. 23; MARESCA.

°P°ÈÎ;)t-Bî\llngllgneli-i 91:149; CARLEVALIO, loc.-cit. n. 8.
°P- …

ca

"6,

oc. C.l-L n. 3; Scemo, loc.lclt. art. III n.

‘
3, art. IV, n. 24;91533Ea1'0.

177; Dlmnili.oh lnumeri 1-2; FABRO, loc. cit.. cap. VI, n. 3; MARESCA, op. cit. ]. 41 =—
, oc. cit. n. 18.
ìî‘) gliîîîìm' loc. cit. cap. stesso, numeri 12.-14; MARESCA, op. cit. I. n. 233.
' TO, ib. n. ll; Mutu-SCA, tb. numeri 230-232.
Gi,iicK, Comm. Pandelle. — Lib.
Xl.
39
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Molto sottilmente si discusse sulla conseguenza che ne derivava quando il convenuto

sprezzando la regola aveva agito altrove, e l‘attore non si era curato di richiamarla all’osservanza. della medesima. Per alcuni si ritenne che il processo separato fosse nullo,
comecchè contrario alla regola espressamente proibitiva del cap. 3 in VI,1,3mec

processus habitus calca”; per altri la nullità si ammise soltanto se il convenutoco
ram delegato aveva trasportato il giudizio contro l‘attore coram ordinario: e per altri
inﬁne si riputò che fosse ’sempre valido, ognorachè l'attore si era astenuto dal farvi
opposizione, sia eccependo la litispendenza, sia reclamando per via d‘appello, cum pwcessus ille dumtaxat sit contrarius litiganti t'idrlicet actori. qui neglexit beneﬁcium, non itaque nt ipso iure processst melius. Ma contro tale argomento dai iautori della nullità si ribatteva che iura resistunt, neque tacito actor Ituic privilegio
renunciare potest, utpote primarie in f?woreoz publicum imluctum'îﬁì.

Un‘altra divergenza surse sul punto se l'attore avesse un diritto di ricusa del giudice, pariforme a quello come sopra consentito al reo. La negativa fn opinione comune
desunta dalla L. 14 C. Vll, 45, che nella. sua generalità sanciva actorem non possa
iudicem quem in sua causa agendo adprobavit, ulla exceptione reprob'are. Però,
anche da questa stessa sentenza. si ammetteva che, per sopraggiunta. causa di sospetto,
la ricusa potesse eccezionalmente esser concessa all'attore riconvenuto '14 =). Allo inconlro
Fumo apprende come una delle riforme dalla. Nov. 96 che l‘attore potesse ricnsme il

giudice, rispetto alla riconvenzione, oppostagli‘ presso il medesimo dal reo, in ossequio
alla regola. ora in discorso. Alta-um quod .Îustt'nianus pro actor: constituit. illud
fuit, ut si actor, qui pro se contra reum accepit Titium iudicem recanoeniatur...
passit emendare factum suum, id est. BUM n=so.w women quem iam adprobaverat
et fortassis petierat, nncusute 247).
B) A compiere la nostra esposizione ci resta di considerare l‘altro principio l'on-

damentale del nostro istituto, che è il simultaneus processus.
Il qual principio è concordemente ricevuto sul fondamento dei testi giustiniauei.

L. 14 C. VII, 45, Nov. 96, cap. 2, dell'AU'ri-innr. Et consequenter da essa desunta.deﬂa
L. 1 5 4 D. XXXXIX, nonché dei testi canonici. cap. I, X. 2,2; cap. 43, X. I, 3: capi!
in VI, I, 3. Natura recanoentionis est, ut pari passu ambulet cum conventione el
sic ﬁat simultaneus processus. — E]îectus reconventionis, quod interpretes simu-’tanei processus appellant, hoc est ut utraque causa simul disceptatur et decida!“
— Non tantum. ut iudex idem mutua petitiane cognoscere passit eadem loca: “4
etiam debeat et quidem ita. ut quemadmodum in una iudicio ﬁeri solet, debeat dt
utraque re eadem tempore et eadem sententia pronuntiare ?").

Più sovente, di cotesto principio si da per ragione il motivo puramente pratico che
dai testi risulta, positivamente ammesso e garantito. Tuttavia non manca qua e là alcun

segno di una giustiﬁcazione razionale; accennandosi ai soliti motivi della eguaglia…
delle parti (iustum est quad actor debet respondere reo coram iudice coram qw
petit iustitiam sibi emltiberi contra reunt) e della. maggior comodità privata e I““?
blica, che le stesse persone trattino con un processo comune le comuni pretese (ul {"
commodius et cum minori dispendio transeant istae tires). Et vera mutua petitiﬂ "“

245) Gisnnnnro, ib. numeri 9-10; MARESCA, II. n. 186; 8001510, loc. cit. art. IV. "-2l
in ﬁne; vedi anche BARTOLO, loc. cit. numeri Iti-18.
'
…) stnnen-ro, ib. numeri 16-18.
247) Loc. cit. ut supra n. 3.
£’43) DURANTIB, loc. cit. & 4 pr.; BARTOLO, loc. cit. n. 6; Scemo, loc. cit. n. 6; LIARANT-Al
lor-. cit. n. 7; DONELLO, loc. cit. n. XII; CARLEVALIO, loc. cit. n. 3; GONZALES, loc. …
n. 7; DE TONDUTI, loc. cit. n. 2; MARESCA, op. cit. I, n. 175.
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admixsa est, ut hac inducta, non idea putontur duo hic iudicia ease, ut sunt duae
petitiones, sed unum ea: utraque conﬁrms 249).
Il simultaneus processus è un eﬁ'etto esclusivo e connaturale della riconvenzione
proposta avanti la. contestazione della lite sulla convenzione od immediatamente dopo.

Questa norma non è che un ovvio corollario della dottrina già. esposta”) per cui la.
riconvenzione stessa. esibita in un termine successivo a quello testè indicato,è ammessa
unicamente all'altro eﬁ'etto, quaad forum.
Uno scrittore propose una importante riforma della dottrina in proposito. Ein sostenne che, non da questo criterio puramente formale, ma sivvero dalla contemplazione

dei rapporti intrinseci delle mutue dimande, doveva. più rettamente farsi dipendere che
la riconvenzione si potesse e dovesse trattare congiuntamente con la convenzione. Quindi.
essendo le mutue pretese connesse, cioè quae ea‘ una eadcmque causa, cel obligationix cel rei praﬁciscuntur, stabilì che potessero e dovessero essere unite in un medesimo processo e decise con una sola sentenza; tanto perchè actiones coynatae, si
simul moveantur. unum constituunt iudicium, una igitur sentenzia in his requiritur; quanto perchè nisi iudez mutuo.: petitiones actionum cognatarum una sententia decide:, timar est ne varie pranuncietur. E ciò sempre, di regola., in ogni caso,

sia che la riconvenzione connessa fosse esibita avanti o dopo la contestazione sulla convenzione. Ha.: igitur AD MUTUAS PETITIONES ACTIONUM COGNATARUM aerea.… mmm.
quod DD. passim in hac materia inctclrant, causam conventionis et reconventionz's
simultanea pracessu vicissim tractandam unaque sentenzia deﬁniendam esse..….
sive reconventz‘a lite in causa conventionis nondum contestata instituta sit, sine e
contra.

Viceversa, la riconvenzione e diversa. e si deve lasciare alla prudenza del giudice
il risolvere nei casi concreti, se essa. ancorchè proposta in tempo, possa e debba trat—

tarsi con simultaneo processo. La differenza intrinseca delle mutue dimande importa
che sia impossibile a priori costruire una regola generale sul loro processo comune.
il quale logicamente non può dipendere che dalla esame concreto dei rapporti in cui
esse si trovano, o 'a quae sub certa deﬁnitione comprehendz' non passunt, prapterea
quod in facto quam iure consixtunt, relinquunlur arbitrio iudicis; d’altro canto.

mentre non havvi nessun motivo logico che spinga a costringere in un unico processo
actionex di'versae, quae nihil z'nvicem commune habent, sed ez dissimilibus causis

discendumur, \‘e n’è, al contrario, una veemente per disginngerle, afﬁnchè la loro

unione,fcontro la. ragione stessa dello istituto. non generi una insopportabile complica
zione e confusione nel loro giudizio. Naturalmente anche l'arbitrio del giudice deve
cessare se le mutue petizioni, oltre che disparate. non possano essere cumulate per resistenza di loro natura; ad esempio se una di esse sia pregiudiciale ali'altra ?5'i.
Parimenti, il simulttmeus processus è proprio della riconvenzione, contro cui
non sussiste alcuno di quei limiti, i quali, come fu a suo luogo esposto, hanno pre—
cisamente per eﬁ‘ettn di impropria-la, ossia non la consentono che quoad forum
tantum 25?)
Il simultaneo processo è posto dai DD. concordemente sotto la garanzia di due
sanzioni.

La prima concerne il rapporto delle parti tra loro. Se. esibita dal reo la riconvenHone, l'attore si riﬁuta. di contraddirla. in

pena di ciò, egli non sarà più ascoltato

E”) DONELLO, loc. cit. n. Fill in pr.; vedi pure Scemo. art.Ill e C. 2_h. t. n. 3 e
MARESCA, op. cit. I, numeri 35- 40.

250] Supra, p. 295,
—'5') GISEBERTO, op. cit. cap. XIII- XVI.

"‘") Supra, p 290 e segg.
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nella causa propria: si actor nolit respondere reconvenienti eum, dic quod in…
DENEGABIT ei in a'ua causa AUDIENTIAM. È una regola formata colla. combinazione del].

LL. 26 5 4 D. IV, 6 e 143 5 4 D. III, 3 col cap. 7 s 1 X. 2, 7 e“).
La seconda riﬂette il rapporto della parte riconveniente col giudice; quella ha di
ritto a che questi conosca e decida simultaneamente della sua riconvenzione. Si disputò sulle conseguenze da attribuirsi alla trasgressione del dovere correlativo dzl

giudice.
Giusta alcuni, considerando che il dovere stesso è scritto espressamente nelle fonti
(L. 1 5 4 D. XXXXIX, 8; L. 1 C. IV cap. 1 X. 2, 2), il giudice, che omette di pronunciare sopra la riconvenzione, o vi pronuncia separatamente, compie un atto di notoria
ingiustizia e perciò la sua sentenza e nulla ipso iure, e come tale non abbisogna di
essere impugnata coll‘appello: tuttavia lo appello può essere utile, per ottenere con

maggior sicurezza che la esecuzione della precedente sentenza sulla convenzione sia,
per eﬁ‘etto di essa, sospesa.. Quinimo volant quidam quod sentenzia uideatur nulla.
ratione notoriae iniu.vtitiae.… et ric non videtur necessaria appellatio.… sed magir
ast ut appellatia interpanatur ad maiarem cautelam, quia facilius .mpersedibit mm
in executiane per appellatianem quam per e.tceptionem rnullitatir). — Quad.sinou
ezpectata mutuae petitionis caynitiane. index reum condemnaret. sententia nulliw
momenti est, ut ﬁt alias. own _non

tati controcersiae

iudicii :entcntia sua ﬁm…

imponit: aut certe, quod est tutius, potest ab ea sentenzia appellare zii,.
Secondo altri, la sentenza è semplicemente ingiusta; il riconveniente può, se vuole.
gravarsene mercè appello; ma. se nol fa, il giudizio separato e, e resta valido. Siiudu
nollet procedere pari passu in utraque causa. sed solum in una procedit prim.
nel in una tantum pronuncia; et non in utraque. vera nonclusio est, quadnan1nr
hoc sententia est nulla, nec processus est nullus, sed index male agit, unde debe!

appellari'355l. La ragione di ciò è che il vizio della prnnunzia separata consiste snitanto nella inosservanza di un mero ordine processuale delle mutue dimande, ma perversie ordinis causae ad causam non reddit prncessum nullum; d'altra parte. 59

il riconveniente non si duole di cotesto. perversio ordinis coll‘appello, ha da reputarsi renunziante all‘osservanza dell'ordine medesimo. pars quae non appellat videtur
huic favori renzmtiare.

Però anche secondo questa dottrina, vi era un caso nel quale si ammetteva la nul'
lità per cognizione separata delle mutue dimande: e questo caso era quando reconoentio ﬁt super negotia procedente al) eadem fonte a quo proc-edit conoentio — in

reconventione connexa. — Allora. tenetur index super utroque simul tudi/tare.
quia hac casu patius est ewreptia quam reconventia, et propterea si super utro'i‘“
non pronunciet iude.e, sentenzia eius erit nulla, causa continentia causaeper dal"
dividaturﬁﬂ). La tradizione del testo macriano è evidente; tutto lo sforzo dei DD-è

concentrato nello afferrarne il signiﬁcato e più ancora nell'accomodarlo al nuovo sistema: iste articulus videtur non param difﬁcili.: et magna pars difﬁcultatispendﬂ
ea: intellectu, L. 1 5 4 (D. XXXXIK, 8) che è quella appunto, che riporta il testo su-ldetto 257).
.
Le regole, che i DD. costituirono per determinare la natura intrinseca del simultaneo processo, possono ricondursi a questi due sommi principii; prima — le mutua:

253) Damm-ns, loc. cit. 5 4 n. I; 1\ÎARANTA, loc. cit. n. 9; Sacma, loc. cit. art. L\'n. 9; Mutasm, loc. cit. c. I n. 223.
554) AA. in Socmo, art. X. n. 17 p. 409; Doxuu.o. loc. cit. n. XII.
255) BARTOLO, loc. cit. n. 4; MARANTA, loc. cit. n. 12.
53) Sacma, art. IX, n. 10; art. X. 11. 17 pagine 409-10; Dr: TONDUTI, loc. cit. n. 5'7-

257) Scemo, art. X, 11. 17, p. 409 in pr.
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— conservano la loro indivi-

duolt'tzi sostansiale.

Sotto il primo aspetto:
a) Esse, una volta proposte in giudizio. si conducono in una forma comune d‘istruzione e di cognizione: modus proce-Iendi in causa conventionis z'ntelllgitur repetitus
in causa reconventionis; reronventio cum com:entione unico cursu currù‘ —-— pari
passu ambulat — adeo ut videatur reconventiom's anima ea; ea pendere. Cosiﬁatta

liu-ma comune praticamente consiste nella esecuzione degli atti istruttorii e di cognizione nel medesimo contesto, ma, osservata, volta per volta, la precedenza per quelli
dell'attore, giusta la regola (l'equità, qui prior appellal prior agat. I’idelicet eadem
tempore quo lis contestatur in una debe/.: contestari in alia, et sic in datione termini probato'rii. in publicatione tesciurn. conclusione et aliis actis causae. Verum
prius respondebitur et ﬁet actus super concentz'one et postea super reconventione
immediatae... et iste ordo adhibetur etiam in disputation ibus.
&) Esse debbono essere decise colla stessa sentenza: natura reconventionis est
quod debet EADEM SENTEN‘I‘IA DICTERMINARI cum causa eonventionis quia iwiex debet
utramque causava 1'nserere in una et eadem sentenzia.
c‘; Per entrambe si reputa ritolto l‘appello, aequalitatis causae servandae, se l'u-

rono trattate coram delegato,]… virtù di un rescritto contenente la clausola remota appellatione. Quantunque questa sia stata espressa. limitatamente alla causa convenzionale,
reperita censetur in reconventione. Giusto e che l'attore, divenuto a. sua volta reo, soffra.

la privazione del rimedio contra se, tostoch'e egli richiese pro se che a tal privazione
soggiacesse l'avversario da lui convenuto 253).

Sotto il secondo aspetto:
1) La riconvenzione deduce nel giudizio una vera e distinta azione. Quindi il con-

Vemlt0. che si fa a proporla, deve avere rispetto alla medesima la normale capacità. di
dednrla giudizialmente. Quella. capacità, che egli può avere per difendersi contro la (limanda convenzionale, non lo abilita niente affatto a riconvenire: all'uopo gli ci vuole ”la
sua precisa idoneità. Esempio; lo scomunicato, che può difendersi. non può agire in
giudizio. quindi neppure preporvi riconv'enzioni2591. Inoltre il convenuto, facendosi a
riconvenire, ergo ad age…lzmt, deve farlo nella forma.orclinaria. con cui le azioni si
propongono in. giudizio, ossia mediante libello. Cum conoentt'onis ad instar. se tendat
reconvenlz'o, actort's fatum in ea substinente reo, certo certius ei libello opus est,

dum agents, onmia iura constituere. quod debent. medio libelli ﬁeri. Nè basta che
Il riconveniente faccia uso apparente del libello; perocchè cum non de iudicii ordine
sed de eius {necessitate sive substantia si:, è essenziale che il libello in sè sia per-

fetto e valido. Soltanto confondendo le mutue petizioni connesse colle azioni duplici, si
pose in dubbio che, per le prime, come per le seconde, il libello fosse dispensato; nam
‘" ‘.“ “9is contra me_et petis divisionem tuamet petitio

reconvenit me.... et ex Ella

J'6lttl'one legilinzatus sum ad reconveniendwn =…). La conclusione disopra esposta prevalse comunemente 2S‘].
E") Essendo la riconvenzione una causa a sè, ne viene che essa deve avere la.

Propria contestazione, il proprio giuramento di calunnia. le proprie dilazioni delibera\

. 25!) Cap. 1 e 2 X.h.
DURANTIS, I. c. 5 4 n. 13; BARTOLOv l' “" "' 4; Scemo. op. cit.
diffusamente in art. Xn.t.;11-19;
MARANT/ty 10°. °“- numeri 7'10 ; MARESCA'
Ill n. 149.156;

Gouzu.cs, op. cit. c. 2
n. 2.

’-‘9) Costante Masson, IV, numeri 2, 7, 9.
21'31’ 83'
i‘”: Scemo,
loc. cit., art. X, n. 11.

al. MARESCA, op. cit. I, numeri 137-145.
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tor-ie. le proprie prove. la. propria conclusione in causa. Lo effetto del simultaneo pm
cesso non e la dispensa da cotesti atti istruttori, sibbene, e soltanto, la esecuzione lon
nella forma comune superiormente spiegata. Riferendosi al caso il più importa…
DD. notano simultaneus processus procedit quoad modum procedendi, ltaud quant
prabationis vim — per se potest et debet probari conventio, et per se reconvcntit,
ut de se manzfestum est W).

';) Le mutue dimande formano due cause riunite in un solo giudizio; onden
istruendosi esse, una diventa. liquida, prima dell'altra, la. decisione della prima non pm
essere ritardata. ne alteri ea: litigantibus iniuria oriatur contra iura et ratione.
reconventianis quae cum sit benigna in odium non debet certi. Con questa regolii

DD. limitano l’altra che il giudice deve terminare colla stessa sentenza utrumque nlgbtium. Il riguardo alla indipendenza materiale è preferito al riguardo della unità farmale. Caeterum si de una constat plene, sed de alia non potest conslare de facili.
sed longe est ambagz'bus involuta, BENE ron-nsr ssaa] SENTENTIA SUPER. EA ne un
CONSTAT. — 1stud tamen, quad dicz'tur de una sententia, limita procedere, cum:

DE UTRAQUE CAUSA manca LIQUERET; sccus AUTEM, SI rame LIQUET DE UNA, oun…
ALIA; quia iudew potest pronunciaresolwn de ea causa de qua liquet et super
sedere in alia. — Nec servabitur ume natura causae conventionis et reconventiouil
ut sententia una expediantur, sed illa de qua constat. Ma la decisione nnicasi

manteneva rispetto alla riconvenzione connessa; non tanto perchè si reputava più un
forme alla. natura della relazione, con cui essa stava. colla convenzione, tum ratione
connem'tatis; quanto ancora perché, attesa cotesta natura, si negava radicalmente la
ipotesi stesso. che le mutue dimande potessero maturarsi & decisione, l‘nnnprinn

dell’altra, quia non potest liquere de _'causa unius, quia tiqueat de causa ulterius 153).

n?) La-riconvenzione è un'azione indipendente dalla convenzione: ne segue cl]!sebbene entrambe possano e debbano essere risolute con una sola sentenza, quesi:
peraltro è, unica si nella forma, ma nella sostanza è propriamente complessa. conlr

ne:ulo due decisioni, corrispondenti appunto alle due petizioni distinte. Unde qml
iuris dispositionem, DUAE DICUN’I‘UR SENTENTIAE, quia duo sunt capitula, sed quail
unicum scripturam et unicum probationem, dicitur UNA SENTENTIA. — Sed 4…
una s'ententia, quia in veritate DUAE SUN’I' SENTEN’I‘1AE quae simul feruntur &qu
duobus quaestionibus sese min-ime contingentibus el etiam si se contingant. (tth
sunt dune sententiae ferendae …i.

e) Impugnata. coll'appello la convenzione, già decisa, non per questo il corsoddlll
riconvenzione ne resta sospeso. La impugnazione diretta. contro una dimanda nona
può comunicare all’altra; non solamente, appunto perchèfesse sono distinte; ma inoltrperchè diversamente ne verrebbe l‘assurdo che essa si estenderebbe ad una controversi

che, essendo tuttora in prima istanza, non può formare materia idonea, nè di gra“…
rispetto alle parti, nè di giudizio rispetto al giudice ad quem. Ora, cessando tale cv
municabilità, ne Viene naturalmente che lo effetto sospensivo dello appello debe—‘
sere ristretto alla causa convenzionale. Hino est quod SI APPELLARETUR An ILLA rn!!!
SENTENTIA lata, puta in causa conventionis, POTEST NIEILOMINUS IUDEX rnocr.msiuitP
SENTENTIAM iN CAUSA RECONVENTIONIS et illa appellatio non liyat manus iudlt'll“
causa reconventionz's, quia, quoad hoc censentur diversae causae. -— Minime ”'

m, Scemo, art. 10 numeri 12-16; MARESCA, op. cit. IV, 11. 156.
mi) DURANTIS, loc. cit. @ 4. n. 5; Scemo, loc. cit. art. Xl, n. 17. p. 410; MAM…
loc. cit. n. I]; MARESCA, loc. cit. lll. numeri 166-168.
…) Duan—nus, loc. cit. 5 4 n. 4; BARTOLO, loc. cit. n. 4; Scemo, loc. cit. art -"'l
n. 17 p 408; l\IARAN’I‘A, loc. cit. n. 10; MARESCA, loc. cit. lll. numeri 169-17'3.
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conventionis processus, pea APPELLATIONEM in principali causa statutam, susnuDrum 295].

r) Decisa la convenzione, la esecuzione della. sentenza relativa non è sospesa, nel
perchè sia rimasta pendente la riconvenzione: le due cause sono indipendenti. Il riconveniente può ottenere che la esecuzione si sospenda, solo appellando, a suo rischio, dalla
sentenza che lo ha condannato verso l‘attore. Peraltro, una dottrina più mite, se non
più logica. consentiva nella superseesorin, anche senza. appello, ove la riconvenzione
avesse avuto per oggetto un credito di pronta compensabilità. Arbitror quad smr: AP-

PELLATIONE runnx nnnnanr sueeasunuuu. suna nxncurmun, ex quo INCONTINENTI
Poresr LIQUBRE. Et idea, licet non sit lata sentenzia super quantitate per eum petita, tamen poteri! opponere de compenxatz'ane: et si opponeretur quad debitum
non sit liquidum et sic non habeat locum compensatiu. replicabitua- quod de pro.z'imo per sententiam ferendam liquidabilur et paria sunt aliquid de praesenti liquidanrlwn vel de proximo liquidandnm quia quae incontinenti ﬁunt videntur
ine-vse. Et idea e.v hoc capite non videtur necetsarium appellari, cum per hoc remedium succurratur parti et hoc est quod fa:-te voluit Iurivconsultus in (L. 1 g 4
D. XXXXIX, S) dum prima dicit quod non est necesse appellare, utile tamen est
appellare quia per appellationem clarius suspenditur ezecutio 255).

E cosi chiudendo la descrizione del diritto comune sopra i singoli istituti che sono
oggetto del nostro studio, ci aﬁ'rettiamo all'ultima parte del medesimo.

PARTE TERZA.
DELLA

COMPETENZA

PER.

CONNESSIONE

SECONDO IL DIRITTO PATRIO VIGENTE 1).

Ultimata la esposizione delle fonti romane 2 (vedi nota a pag. seguente) ed intermedie 3) {vedi nota a pag. seg.) riﬂettenti l'argomento dei nostri studii, l‘ordine preﬁs\

'“) MARANTA. loc. cit. n. 11; MARESCA, op. cit. 1 numeri 239-244.
298) Scemo, loc. cit. art. Xl. n. 18.
' PESCATORE. Spa-vix. compend. della proc. civ. tit. IV e \' sez. lll cap. 2; Filo°"°ﬁa e dotlr. yiurid.

vol. [

pagine

276-286, e Logica

del diritto pagine 216225. —

PISANELLÌ. Tratt. della Comp. nel Comm. del Cod. diprac. cit. sardo (.vol. 1) nn. 794-820,

822-838. 273287. 384-386, 598-640. — MATTIROLO, Tratt. di di:-. giudiz. cit:. r4.n ediz.)
VOL I nn. 868-950 e 991-1004. —- MARlANI, Corso elem. di prooenl. civ. ed ord. giud.
un. 517—543 e 5655a1. — BORSARI. GARCHULO e Cuzzeux nelle sedi dei rispettivi Com"tenti al Cod. di proc. civ. che saranno indicatej‘a suo luogo. — SAREDO, Ist. di proc.

etc. '.4—' ediz.) un. 336-353. — Rico], Comm. al Cod. p. r. 1 un. 179-211. —- MORTARA.
Man. della proc. civ. nn. 169483 e 115-l31.
Nella dottrina francese, non vi è una sede speciale per il nostro istituto; le regole
del medesimo sono sparse in varii luoghi dei Trattati generali che indichererno
di
volta in volta, giusta l'argomento esposto. Qui citiamo gli AA di quelli a. cui attinge:tmo: Romena, Corso di comp. e proc. (il:. M.“ ediz.). — BOITARD, Lezioni di proc.
w. cont…. ed annot. da Conner DAAGE e GI.ASSON (H.“ ediz.). — Movanou, Ripetiz.
: 01 -'itte di' owl.
. gmdzz.
4
- Comp. e }n'0c. cw.
. rived.
.
.
.
e ampi. da. l\AQUET
(a.“ ediz.). — GAR-
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soci ne conduce a mostrare come la competenza per connessione 4) si sia stabilita nel
nostro Codice processuale. dichiarandone le norme, e queste comperando con altre di

altre leggi giudiziarie. E un compito non agevole; ma che nutriamo ﬁducia di aver;
facilitato, mediante la preparazione che, per la più chiara intelligenza della istituto,
abbiamo predisposto colla trattazione precedente.
Distinguiamo la competenza per prevenzione o, come ora dicesi, per litispendema
(5 1) dalla competenza per connessione p1op11amente tale (S Il). Quantunque la legge,
risentendo di un vizio originale alla formazione dei due istituti 5), abbia. provveduto
sopra i medesimi nella stessa sede (lib. I tit. Il cap. [ sez. 3) e talvolta li abbia confusi

nello stesso linguaggio, e, ciò che e peggio, nella stessa disposizione (articoli 104,109
188 0. p. c.), tuttavia e certo che essi sono nettamente distinti nella realtà della loro
natura dalla. dottrina e dalla giurisprudenza concordi. Laonde la esattezza di metodo

vuole che noi pure, seguendo il sano ammaestramento, separatamente ne ragioniamo.
Cominciamo quindi dalla

5 I. — Competenza per prevenzione o litispendenza.
Il diritto comune intendeva per tale quella competenza} mercè cui il giudice, che
— per la stessa lite — era stato adito prima dell’altro egualmente, competente, la

escludeva dal giudizio della medesima. Inoltre, ampliando l'oggetto di cotesta competenza, allargava la podestà dello iude:c qui praevenit a conoscere di certe categorie di

cause che (e perchè) reputava connesse con quella 1 principale) fatta pendere dinanzi
a costui. E cosi esso diritto faceva ge1mogliare dallo istituto della prevenzione quello
della connessione“).

Nel di1itto attuale la natura dei due istituti si 'e più speciﬁcatamente disegnata; assumendo, a substrato, l'uno la identita' della lite (PREVENZIONE) e l'altro il rapporw di
due o più liti tra loro (CONNESSIONE) 7). Quindi è avvenuta, per naturale corollario.

somver, Tratt. tear. e prat. di proc. civ. —- Bour1ns, Tratt. elem. d’arti. giud. comp.

e proc. civ.

.

Per il diritto tedesco attuale: Fummo. Laproced. ciu. dell’impero (“I.° ediz.) 5515.

53, 56. — STRUCKMANN e KOCH, Il Cad. di proc. [civ.] per lo imp. ted. 14.“ ediz.) sui
55 33, 34, 136—141, 235, 253, 467. —— WACE, Zilanuale del dir. giur. ciu. lcd. 55 401
41 e 43 — PLANCK, AIanuale-del dir. giud. cit. ted. gg 54 e 20.
i) V. sopra p. I pag. 170 e seg.
3) V. sopra p. Il pag. 252 e seg.

‘J Supra questa nomenclatura vedi l‘avvertenza fatta in nota. a pag. 169. Nel senso
che i due vocaboli di connessione e càntinenza riferiti al nostro istituto, sieno sino
nimi, MATTIROLO, op. cit. nota 1 a pag. 752. — Cozzani, op. cit. Osserv. gen. sull‘ani-

colo 98 nota Il. — Nel senso opposto. Rica; op. cit. nn. 179 e 190 e MARIA:… °P' cit
n. 519. Però, sembra dar ragione alla prima opinione, non solo il fatto che. nelle opere
del PESCATORE. le quali furono la base della nostra legge ad subiectam materiale e
nella Relazione. del PISANELLI, le due voci s‘incontrano usate, l'una incliﬁ'erentemente

per laltra, ma eziandio il 1iﬂesso che anche il diritto precedente le adope1ava Pr°ml
scuamente. Ivi si cominciò, col parla1e di causae, causaaum continentia, per ﬁnire
alle causae continentes VEL comtexae.

5) V. sop1a p. Il pag. 253.
0) V. sopra p Il pag. 260.

'

71 \lATT1ROIO, op. cit. nn. 864-867 e nota 2 pag. 85.1. — Cuzznm, op. cit. art. 1…
note l, Il e Vll. — Snanno, op. cit. n. 337.—— Ricca. op. cit. I n.203. — MORTARM ”?
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una distribuzione più logica delle rispettive materie. Ciò, che la giurisprudenza comune aveva elaborato intorno all‘attrazione nel l'Oro, della lis principalis, delle cause

con essa connesse, appunto perché dominato dalla contemplazione della connessitd di
più liti tra loro, si e conferito (naturalmente in quanto è stato mantenuto) allo istituto

della competenza per connessione. Viceversa, a quello della competenza per prevenzione 8), si e fatto traghettare Ciò, che la predetta giurisprudenza aveva composto sulla

esclusiva podestà del giudice proveniente di giudicare della stessa causa, precisamente
in conformità del riguardo alla unica lite, donde 'e informato. Soltanto una delle regole della praeventio ampliata e rimasta, anche oggidi, nel campo del nostro istituto;
quella cioè che, riﬂettendo la integrità della unica lite pendente, era in fondo la meno

estensiva di tutte le altre. Questa regola è che il giudice, il quale conosce della causa
(principale) conosce altresi delle controversie (incidenti), che in essa emergono 9). Cosi

la sfera del nostro argomento viene a ﬁssarsi nella dichiarazione della istituto della
prevenzione in generale (I) e della indicata regola in particolare (111.

1. — DELLO ISTITUTO DELLA PREVENZIONE IN GENERALI-:.

1. Fonti. — Esso è considerato dal Codice patrio in varie disposizioni: delle quali
una riflette la norma (art. 104 Cod. p. e.) e le altre i mezzi di sanzione (articoli 188,
189, 108-114). Dice l‘art. 104: « Quando una STESSA CAUSA sia stata. promossa davanti
DUE AUTORITÀ GIUDIZIARIE egualmente competenti. ESSA DEVE DECIDERSI da quella davanti cui e stata promossa preventivamente l\"). L‘art. 183 “) concede una « istanta

cit. nn. 170 e 172. — Corte cass. di Napoli, 12 gennaio 1882, Foro ital. Vil, 1, 465. —

Lo stesso è per diritto francese: GARSONNET, op. cit. 1 n. 187 pag. 754 e segg. — RoDIÈRE, op. cit. I pag. 331. — BONFILS, op. cit. n. 994. — BOITARD, Conun'r DAACIB e
GLASSON, op. cit. I n. 355. E per quello tedesco: STRUCKMANN e Keen, op. cit. & 235
nota 3.— PLANCE, op. cit. 5 54.

8) Non è per soverchia predilezione dell‘antica terminologia, che usiamo questa formula. Essa ci pare più efﬁcace; invero la causa, donde trae origine la competenza,
di cui parliamo, non e la litis-pendenza, pura e semplice, sibbene 'e la pendenza. della
stessa causa rispetto ad un giudice,avvenuta prima che rispetto ad‘ un altro giudice.

In alcuni Codici anteriori al vigente (Cod. sardo del 1854 art. 254; idem del 1859, articolo 251; Cod. parmense, art. 215) si era conservato il nome di tribunale di prevenzione
& quello anticipatamente adito.
°? A ragione. l‘illustre hi.\'rrln0n0, criticando una opinione diversa. accemlﬂlﬂ dal

PISANELLI (Relax. pag. 38), rileva come la. regola non appartenga alla dottrina della
connessione, vera expropria; questa presuppone necessariamente che vi siano due cause
tra di loro analoghe, mentre l‘azione e la eccezione non costituiscono che una unica
musa: op. cit. n. 893.

‘“1 La genesi testuale di questa disposizione è negli articoli 23 (Cod. sardo 1854) e
28 (Cod. sardo 1859), i quali, come altri Codici anteriori (Cod. estense, art. 245; Cod.
parmense, art. 215, e Cod. napoletano, art. 265), la. mutuarono dall‘art. 171 del Codice
“ﬁne..: « S’il a m' for-mo' pre'cédemment, en un autre tribunal, une demande pour

(‘ meme objet.... le renvoi pourra etre demande' et ardonne' ». - Il Codice process.

germnmco riconosce la istituto della prevenzione al 5 235 n.1: « Se mentre e' pendente il giudizio, una delle parti promuove un'altra istanza relativa alla stessa
d‘maﬂda. la parte avversaria potrà opporre la eccezione di litispendensa h.
") Cfr. articoli 254 Cod. sardo 1854, 251 Cod. sardo 1859, 215 Cod. par-m., 265 Cod.
nap. e cit. art. 171 Cod. franc.
GLiICK, Comm. Pandette. —- Lib. XI.
40
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PER. RIMESSIONE della causa all'autorità giudiziaria che deve decida-la » a norma
del citato art. 104; e l’art. 108 accorda allo stesso ﬁne la. « DOMANDA PBR il. REGOLA.
MENTO DELLA COMPETENZA » per quando « una medesima causa sia promossa davanti

due o più autorità giudiziarie ». Inﬁne l'art. 189 e gli articoli 109-114 ordinano il
rito di cotesti mezzi di sanzione l*).

Il. Nozione: ragione ed importanza. — Dal complesso di queste disposizioni chiaramente si manifesta quale sia la essenza dello istituto moderno della prevenzione;

divieto di promuovere contemporaneamente più giudizii sulla stessa lite. Questo divieto, considerato rispetto ai varii tribunali, competentemente investiti della identica
lite, genera una norma di competenza, in forza della quale un solo di loro e dichia-

rato esclusivamente competente a continuarne l'unico possibile giudizio. La stesa
causa « DEVE decidersi da quella (autorità giudiziaria) davanti cui e stata promana
PREVENTIVAMENTE »; cosi l‘art. 104. E, considerato rispetto alle parti, crea una ecc;-

zione, mercè cui una può chiedere ed ottenere che lo unico giudizio possibile eiusdtm
litis sia restituito al l'oro preveniente, tosto che l'altra abbia tentato di riproporlo altrove; così gli articoli 188 e 108. Lo che signiﬁca che il concetto fondamentale della

istituto è rimasto quale era prima '3).
La prevenzione. concepita come divieto all'esercizio contemporaneo di più giudizi
sopra la stessa causa, ha la sua ragione nel principio de eadem re bis ne si: actio. La

stessa lite non può tra le stesse parti esser dedotta e trattata in giudizio che una volta
sola. La. moltiplicazione dei

processi nuocerebbe all'interesse privato dei contendenti,

come a quello pubblico dell’amministrazione della giustizia. Infatti, o i più giudizi
eiusdem litis termineranno con decisioni conformi, oppur no. Nel primo caso, succederà
che le parti litiganti si troveranno ad avere sprecato opera e danaro per conseguire

in. più volte lo identico risultato, cui meno laboriosamente e più economicamente
avrebbero potuto pervenire in una volta sola: e d‘altro canto,la giustizia sociale avrà
inutilmente reiterata l'applicazione propria. e ripetuto il proprio eguale responso. Nel
secondo caso poi l'inconveniente sarà. maggiore: perchè, dirimpetto a risoluzioni contrarie tra loro della stessa lite, niuna delle parti giungerà a cogliere il frutto della
propria vittoria, comecchè elisa questa da quella dell'avversaria; e la giustizia sociale
mostrando di contraddirsi sullo stesso oggetto, e cosi da sè stessa rendendo ineseguibili

le proprie contraddizioni, si screditerà presso la coscienza popolare, e per il sospetlo‘
dell'errore o della iniquità, e per la inanità della promessa tutela dei diritti. Dunque
un solo giudizio per volta intorno alla identica lite; quindi divieto di moltiplicarlo nello

stesso tempo; e conseguente diritto nella parte, d'impedirne la contemporanea plura
lità, affinchè quel divieto sia efﬁcace.

Avendo a fondamento la identità della lite, e garentendo il principio non bis in
idem, l’istituto della prevenzione ha una strettissima attinenza con quello della regi“dicata. Entrambi procedono dalla stessa. premessa difatto, che la lite tra le stesse parli

sia identica;e cospirano al medesimo scopo, d'impedire cioè la moltiplicazione deigitr
dizii sopra. quella. La. differenza speciﬁca è questa: che la prevenzione insorge contro
la riproposizione eiysdem liti: nei giudizi contemporanei; mentre l‘autorità della con
giudicata vieta la riproposizione stessa in giudizi successivi. L'una è il rimedio P""

oentivo, in quanto elimina la situazione di più giudici, aditi competentemente & 00"'
temporaneamente per la stessa. causa, che inevitabilmente porterebbe alla vietata P…“

[=’) Cfr. sull‘art. 189 gli articoli 255 Cod. sardo 1859, 252 Cod. sardo (1859, 216 Cod.

parm., 266 Cod. nap, e 172 Cod. frane.; e, sugliarticoli 108-114— gli art. 462-470 C°d'
sardo 1854, 42-49 Cod. sardo 1859, 455-459 Cod. nap., 73, n. 3, 215, 448-452 Cod. P“…“
462-467 Cod. est, e 363-367 Cod. franc.

13) V. sopra p. 11 pagine 253-254.
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ralua et giudizi; e la elimina, disponendo che un solo tra costoro possa e debba fare
l'unico giudizio concesso. L‘altra è il rimedio repressioo; poichè prevede che la stessa
lite possa essere presentata successivamente e, facendosi ad impedire cotal resultato,
che sarebbe una ﬂagrante violazione del principio non bis in idem, statuisce che, una
volta compiuta l’unico possibile giudizio, non è lecito tornare a rifarlo ").
Così si appalesa l‘importanza logica del nostro istituto: cui però non è a dire che
manchi quella pratica. A prima vista parrebbe che la sua ipotesi,di una stessa causa
promossa contemporaneamente, tra le stesse persone, in diversi fin-i, fosse assai lungi
dall‘uso. Ma basta ricordare che l‘ordine comune delle competenze locali non di rado
concede la scelta all‘attore tra due o più tribunali egualmente dichiarati competenti e

che questa libertà. di scelta viene naturalmente ad allargarsi ad entrambo i contraenti
nei negozi bilaterali, ove ognun di loro può assumere veste di attore principale contro
l‘altro, per comprendere agevolmente che, senza il beneﬁcio tutelare della prevenzione,

l‘astuzia dei litiganti avrebbe troppo comodo appiglio di vessare il contradittore, o di
ressarsi mutuamente, trascinando la stessa lite da un fòro all‘altro. Ecco quindi il

bisogno di resistere a simili tergiversazioni; laonde la prevenzione, che vi soddisfa, col
mettervi un freno opportuno ed efﬁcace, acquista veramente importanza pratica; e merita encomio, sollevandosi a garanzia di quella bona ﬁdes, il cui rispetto i legislatori
non faranno mai abbastanza di tutelare nei loro ordinamenti processuali.
lll. A) La prevenzione rispetto alla competenza. — La prevenzione e norma di
competenza; essa rende esclusivamente competente, a proseguire e pronunziare il giudizio della stessa causa, una solo dei diversi magistrati, presso cui ne pendono le varie

istanze (art. 104). Cotesto unico giudice competente è quello, dice la legge. « davanti
cui e stata (la causa) promossa preventivamente .. È la regola tradizionale '5).
Essa è esatta e logica, ﬁnche si suppone,cnme supponeval'antica dottrina ‘3), che le
istanze eiusdem litis pendano presso i diversi tribunali, ma nel medesimo primo grado

di cognizione. Allora è giusto dire che la causa PROMOSSA davanti a più giudici ritorni
dinanzi a quegli di loro presso cui fu rno.uosu preventivamente.E tal criterio di ante-

rior-ita“ cronologica 'e congruo, perchè, a condizioni pari,e tra podestà eguali, si comprende facilmente come possa e debba prevalere solo quella podestà, che fu richiesta
prima delle altre: ceteris paribus prior in tempore patior_in iure.

_

_

Mfl la regola si manifesta male espressa e disadatta, appena si considera in un'altra

Ipotesi autorizzata da un nuovo principio ammesso dalla nostra legge. Questa concede
Che la prevenzione possa. succedere anco tra istanze di grado diverso, dal momento
che accorda di poterne far valere la relativa eccezione in qualunque grado della

causa (art. 188) "’). Ora suppongasi che l‘istanza anteriore sia giunta ad un grado
superiore di cognizione e che l'istanza successiva sia semplicemente promossa nel

primo. Prendendo alla lettera il precetto dell‘art. 104, il rinvio della seconda dovrebbe
_…5l al giudice? che in primo grado conobbe dell'istanza anteriore, appunto perché tra

ldue. dinanzi ai quali la lite fu promossa, quegli è colui davanti cui la causa e'
"““ Promossa preventivamente. Ma la legge non ha potuto nè voluto dir questo, che
\

“) Cuzzem, Op. l. e. nota 11 ed AA. ivi cit.; I\IORTARA, op. cit. 170. — Sraucuumu
° K.ocn i. c. espressivamente chiamano la litispendenza l‘avanguardia della excepth

"—J. — V. anche Puncu supra in nota q, pag. 159; ed ap. cit. 5 54 pag. 271.
"' Regola tradizionale, v. sopra p. 11 pag. 256. Malgrado il silenzio dell’art. 171 è

ammessa pure dalla giurisprudenza francese; GARSONNET, l. e. nota 8. — BONFILS.
op. cit. n. 996. — Cfr. STRUCKMANN e Kocu, op. cit. nota VII al 5 235.
le) Questa, ammettendo la exceptio praev. solo prima della contestazione della lite
l'" s°l’"°a Pag. 258), implicitamente accoglieva tale ipotesi.

”) V- infra pag. 319-320.
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abiliterebbe ed obbligherebbe a rifare la seconda causa in primo grado presso cotesto
giudice e a rincorrere nei gradi ulteriori la prima causa: imperocchè essa tende ad im.

pedire la pluralità delle istanze sulla medesima causa, ed in tal guisa evidentemente
avrebbe provocato il risultato opposto. A parte poi che, appunto per trattarsi di li:;
identica, il giudice, cui ritornerebbe l‘esame della seconda istanza, dopo aver compiuto
quello della prima, sarebbe cosi chiamato a rii'arne il giudizio per due volte controi]

principio non bis in idem. Ciò, che la legge ha voluto. e potuto voler dire, è che,
nella ipotesi suespressa, l'unico giudice dell'unico possibile giudizio e quegli,al quale
la causa si è devoluta, in grado superiore, dal tribunale, che, in primo grado, fu il
primo ad esserne investito. La imprecisione del linguaggio e dunque manifesta. Suppongasi ora il caso inverso: l‘istanza anteriore e rimasta al punto in cui fu promossa;
quella successiva ha oltrepassato i gradi ulteriori. Dirimpetto all'art. 183 non viè
dubbio che si possa chiedere ed ottenere il rinvio della seconda istanza, qualunque sia
il grado della medesima: ma questo rinvio ha per effetto di ricondurre la causa di-

nanzi al giudice di prima cognizione, e cosi di annichilire tutto quanto fu fatto presso
il giudice prevenuto e gli altri magistrati ai quali la seconda istanza si devolv'e.

Ora, se invece del criterio cronologico, si fosse sostituito in questa ipotesi quello più
razionale della prevalenza del grado maggiore, il lamentato inconveniente sarebbe neturalmente scomparso. Insomma, la legge avrebbe adoperato assai meglio, se, invece di

riprodurre nudamente la formula dell'antica regola, prima di tutto, avesse parlato di
una stessa causa PENDENTE e non PROMOSSA e poscia avesse distinto caso da caso, con-

servando il criterio cronologico per la pendenza nel medesimo primo grado e sostituendo quello della prevalenza del grado maggiore per la pendenza in gradi diﬁ'ereuli.

Tornando alla regola scritta, essa da come indice del criterio cronologico, da lei
adottato. la citazione. Dice il capitolo dell'art. 104: La citazione determina la preven—
zione. Anche questa e regola. tradizionale. E, posto l'ufficio, che essa ha, e logica: ammesso, invero, il criterio cronologico, ciò. che si tratta di stabilire in concreto,è quale
tra i più giudici, attualmente investiti, fu adito pel primo: ora e nell'atto di citazione

che si contiene l'adizione del tribunale, o, come dice la legge, l'indicazione dell'aularitzì giudiziaria davanti la quale si deve comparire (art. 134-1V).

La dottrina,supplendo alla troppo laconico. frase legislativa, la citazione determina
la prevenzione, insegna esattamente:

a) Che l'indice della prevenzione sta propriamente nella data della notiﬁcazimlt
dell‘atto di citazione: essendo elementare che l‘atto stesso non è operativo di effe…quindi nemmeno di quello in discorso, sinch'e, mercè la, notificazione, non sia recato 3
notizia legale del convenuto ‘-3).
b) Che la prevenzione decorre dal giorno della notiﬁcazione dell'atto di citazioni
e non da quello indicato nell‘atto medesimo per la comparizione. Se la legge avesse
voluto altrimenti, altrimenti avrebbe parlato. Nel suo linguaggio, citazione significa
l'atto di citazione e, più speciﬁcatamente, l’atto, con cui da chi vuol

far valere un di“

ritto in giudizio ne viene proposta la dimanda al giudice competente (articoli %.

135-140 e 145 c. p. c.). Laddove per comparizione intendesi il fatto delle partii …'
nei modi e termini di legge, si presentano, o realmente o simbolicamente, dinanliﬂl
giudice già. indicato nell‘atto di citazione (articoli 134-V1. 147-154, 158-159 e. p. C-) iti,
0) Che basta a determinare la prevenzione l'atto di citazione, conforme el'ﬂ E…
prevalso nell'antica dottrina 2°); non richiedesi inoltre che la lite debba essere conte-

… MORTARA, l. e. — BOITARD, CDLMET Duos e Gussox, op. cit. I, nota al n. 356;
BONFILS, op. cit. D. 996; GARSONNET, [. c.
‘9) Cfr. Cuzzam, [. r. nota XII; contra RICCI, I, n. 112.

2*) V. sopra, parte 11 pag. 256.
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stata 21). Ed a ragione: il substrato dell'istituto 'e la contemporanea esistenza di più
istanze giudiziali sulla identica lite, la. pendenza, come tecnicamente dicesi,di più giudizi sopra lo stesso oggetto e tra. le stesse parti. Ma questo l'atto esiste dal momento
che sono stati notiﬁcati i relativi atti di citazione. o, in altri termini, sono state proposte le relative domande. La contestazione attiene non alla pendenza della lite, che
essa anzi presuppone; ma sibbene alla trattativa della causa, determinando l’assunto
rispettivo dei litiganti, indicando le ragionie i mezzi di prova,e designando la forma

e l'ordine dei reciproci atti processuali.

Ciò che precede, appena occorre notarlo, si applica anche all'ipotesi che le istanze
eiusdem litis sieno pendenti in grado diverso. Qui l‘atto di citazione indica qual fu
dei tribunali di primo grado il primo ad essere adito; e cosi conseguentemente viene

a designare il giudice di prevenzione, cui la seconda istanza va rimessa, in quel magistrato di grado superiore, che, per devoluzione da esso tribunale, e ora investito

della prima.
IV. Le condizioni. — Vediamo ora quali sono le condizioni che la prevenzione presuppone per operare, come norma di competenza, i suoi effetti.
a) La prima è quella che ne costituisce la causa efﬁciente: la pendenza di una
identica lite dinanzi a due o più giudici (cfr. articoli 104 e 108 e. p. c.). Senza di

ciò non è possibile concepire il nostro istituto.
_
La lis pendens dev’essere identica; diversamente non havvi reiterazione di giudizi
contemporanei sulla stessa causa; non timar ne varie indicetur; insomma nulla di ciò

che l'a il subétrato e la ragione dell'istituto. La lite e" identica, quando le varie istanze,
nelle quali pende, presentano eguali gli elementi costitutivi di ogni lite, le parti. la
causa e l’oggetto della dimanda. Onde nc sorge la conclusione pratica che, per ﬁssare
la competenza per prevenzione, e necessario e sufﬁciente il provare che, tra le diverse

dimande, sussistono i requisiti voluti dall‘art. 1351 cod. civ. perché possa tra loro risullare l'autorità della cosa giudicata 22). E. siccome a questo effetto deve e basta veriti-

carsi il concorso cumulativo dei predetti tre estremi. cosi è ovvia la conseguenza che
sia altrettanto necessario e sufﬁciente che lo stesso cumulativo concorso di requisiti

debba sussistere, afﬁnchè la prevenzione sia. Attalchè la. mancanza di alcuno di essi la
esclude 71).
E la lite identica dev‘essere eﬁettivamente pendente presso più tribunali. Se essa

lo e presso uno, ed ha cessato di esserlo presso l'altro, svanisce evidentemente ogni
idea di concorso di giudici e di giudizi. Naturalmente tutte le cause che dànno ﬁne

all‘istanza giudiziale escludono la prevenzione: sentenza, rinunzia, perenzione.
at Sentenza.— La sentenza irrevocabile termina la istanza. nella, quale è stata pronunzxata; è tale il suo ufﬁcio. Diciamo irrevocabile per escludere il caso contrario nel
quale, essendo la sentenza impugnabile coi mezzi di legge, la lite resta pendente ﬁno
a tanto che la possibilità di tale impugnativa si mantiene “). Inoltre occorre che la
\

") PISANELLl, op. cit. I, n. 805. — RICCI, !. c. n. 108. — Bourne, op. cit. n. 994.
— Anche per diritto tedesco basta a creare la litispendenza la esibizione della di-

maîfla 55 235. 230: FITTINO, op. cit. pag. 286; PLANCH, op. cit. 5 54 pag. 272.
") RICCI. op. cit. n. 204; Cuzzem. I. c. nota Il; Snaeno, op. cit. n. 351. — C. C. di

lierna. 3 febbraio 1886, Legge, XXVI, ], 361; A. Perugia. 19 novembre 1883, Foro
“- X. pag. 111. — BONF1LS. l. o.; GARSONNET, !. c. pag. 755.
"‘3) Cfr. C. C. di Torino. 8 aprile 1893. Giurispr., XXX, 273. 8 febbraio 1890, ibid.

“XIL 159; C. o. di Napoli, 6 dicembre 1888, Gazz. Proc. xxn, 536.
J Cfr. AA. citati nella nota 70, infra.; e PLANCK. ap. cit-, 5 54 Pagine
272 e 275;
È'??? l- 0- pagine 293-294; Wwe, op. cit. s 43, pag. 497; STRUCKMANN—KOCH, !. c.
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sentenza deﬁnitiva sia notiﬁcata; è l‘atto di notiﬁcazione che in realtà pone (in…
giudizio e concorre con la sentenza notiﬁcata ad esaurire l‘istanza, in quanto appuulo
esso porta a legale cognizione del contradittore che la res divenne indicata Nbù,
Anche la sentenza, la quale assolve il convenuto dall'osservanza del giudizio siccome

quella che si sostanzia nel dichiarare che l‘istanza, come fu proposta.. non può da:
luogo a giudizio, termina l‘istanza medesimo. e cosi esclude la litispendenza 55).
@) Pti-nunzia: essa. se validamente fatta ed accettata, perime la istanza (articoli!…
345 e 341 e. p. c.). Si disputò nella giurisprudenza se nel l'atto dell‘attore, il quale,
essendosi dal convenuto opposta la incompetenza del fòro da lui adito, tosto si fu
trasportare la causa presso l‘altro, vi sia o no una rinunzia che faccia scomparire la
pendenza della prima istanza. Ed a ragione prevalse l‘aﬁ'ermativzt MJ. Imperocchèula
un lato la rinunzia è posta in essere col secondo atto di citazione, cui sono estranee
le cautele che l'art. 344 richiede pel caso diverso, che essa risulti da atto di procint-

tore e non, come quello, di parte. Dall'altro lato non vi è bisogno dell‘accettazione suc—
cessiva del convenuto. dacchè essa ha preceduto il fatto dell'attore. Invero questi, se

abbandonò la istanza precedente, lo fece per la eccezione oppostain dal convenuto.
ossia per aderire alla sua istigazione che, non nel fòro adito, ma altrove, il giudizio
potesse e dovesse avere il suo 'corso legittimo: ora il buon senso insegna di ravvisare
un‘adesione implicita e preventiva a ciò che altri si arrenda a fare per nostro esclusivo
suggerimento.
7) Pe1'enzione; come presunzione di abbandono concorde della causa annulla di diritto la istanza negletta per un triennio (articoli 333, 3190, 341 c. p. c.). Però, può tal-

volta sorgere il bisogno che essa sia dichiarata dal giudice ed il presente 'e un esempio
di questo bisogno. Invero la perenzione della. prima dimanda costituirà la replica dell'attore nella seconda contro il convenuto che ha opposta la prevenzione. E cosi sor.

gerà. nella questione sulla sussistenza o meno della litispendenza, una controversia
incidente (la prima dimanda è perenta '!) che spetterà al giudice prevenuto di risolvere quale premessa necessaria del suo giudizio di rimessione al tribunale preve
niente :17).

b) Seconda condizione, afﬁnché possa aversi competenza di prevenzione, e che

questa unica lite sia pendente davanti più giudici, ciascuno dei quali possa considerarsene competentemente investito (quando una stessa causa sia stata promossa davanti
due autorità giudiziarie egualmente competenti, art. 104 o. p. c.). Se uno di essi
non è competente, cessa il nostro istituto, per la semplice ragione che non ve n'è Pill

il bisogno. Ad impedire che il giudizio eiusdem litis si moltiplichi presso di lui.bash
l'ordinaria declinatoria, l'ondata appunto sulla sua incompetenza 28). Anche questa reE°la
e tradizionale 291.
I termini, nei quali essa e concepita, possono sollevare un dubbio delicato d‘inter-

‘14 bis) 0. C.Firenze, 3 agosto 1875. Ann. giur. ital. IX, I, 496; A. Gen…20 aprile 1877, ibz'rl. Xl, 3, 399 e 3 aprile 185, Legge. XII, 1, 888 — C. C. Roms.

27 giugno 1893. ibid. XXXIII, 2, 724; C. C. di Napoli, 25 giugno 1594, Foro ital.
XIX, 1, 1192.
25) Cfr. C. C. di Torino. 2 maggio 1893, Giuria-pr. XXX, 600.

…, o. c. di Torino, 5 marzo 1890, Giurzls‘pr. xxvn, 281, 14 maggio 1331. ibidXXIV, 621; C. C. di Roma, 18 febbraio 1887, Ann. giurispr.

ital. XXI, ], 1161A'

Torino, 9 giugno 1394, Giurispr., un, 725. - or.—. Mmmm…, Op. cit. 111 n. 991:
Cuzzem, [. e. nota IV.
_
27) Cozzani, ibid.; MATTIROLO, op. cit.Ill, n. 937;Fnzxo, Tratt. della pn°enm 1…B- 21?
53) PISANELLI, op. cit. n. 806. MAMAN1, op. cit. n. 569. —— GARSONNET, I. c. pag-m'

79) V. sopra, parte 11, pag. 257.
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pretazione. Esigendo questi termini che le. dimande eiusdem litis stieno a pendere

presso tribunali UGUALMEN'I‘E COMPETENTI, Vien fatto di richiedersi se esse debbano e51stere presso di loro in eguale grado di cognizione, comecche anche questa eguaglianza
sia un coefﬁciente di quella. generale di competenza espressa dalla legge.

Ora, posto che ciascuno di questi tribunali, quantunque in grado diverso, pur tuttavia si
trovi. e per ragione del grado medesimo, e per le_altre costitutive della competenza. normal-

mente investito della istanza recata innanzi a lui, non ci peritiamo ad affermare che la.
litispenclenza potrà essere efﬁcacemente invocata. Cio per due argomenti che ci sem-

brano sicuri. L’uno, che, data l'ipotesi suespressa, la condizione voluta dalla legge 'e
puntualmente adempita… I due tribunali sono egualmente competenti, ognorachè cia.scuno di loro e normalmente competente rispetto alla dimanda proposta al suo cospetto.

Non monta che, considerato il grado, differente sia la ragione per cui l'uno e l'altro
sono rispettivamente competenti: il fatto e che sono amendue competenti, o, come disse

la legge, egualmenle'competenti. Certo, la cosa sarebbe diversa. se una delle istanze
fosse stata esibita ad uno dei tribunali in un grado, nel quale egli non potrebbe conosceme. Allora cesserebbe la litispendenza per la manifesta ragione, che costui non
sarebbe competente; non mica perchè le istanze debbono essere pendenti nello stesso

grado. L‘altro argomento ricavasi dalla regola scritta nell‘art. 188 e. p. e. donde si può
chiaramente inferire che la prevenzione, secondo la mens legis, può realmente sussistere tra istanze elusdem litis pendenti (competentemente) in gradi diversi. E per

fermo, ivi 'e stabilito che la richiesta. di remissione al tribunale di prevenzione può
essere proposta in qualunque grado della causa. Adunque vi si prevede l‘ipotesi che
tali istanze abbiano percorso ciascuna un grado diVerso da quello dell‘altra nel mo-

mento in cui ci si fa ad invocarne la pendenza. Se il grado avesse dovuto essere unico,
ed unicamente il primo, cotesta disposizione non avrebbe avuto sen$o. Il senso lo ha.
appena s‘immagina che delle due istanze almeno una abbia oltrepassato il primo grado;
paracchè allora spicca il fine della legge, che e di prevenire lo sconcio della pluralità

loro, ﬁnche lo sconcio stesso sia possibile che avvenga. D‘altro canto, non sembra vero—
simile che la. legge, colla eﬁ'renata sua locuzione in qualunque grado, abbia voluto
fare una distinzione cotale,per cui abbia ammessa la prevenzione, se il grado ulteriore.
cui pervennero le istanze, fosse eguale per entrambe, e viceversa abbia voluto respingerla, nel caso opposto, che esse abbiano percorso un diverso cammino. Ciò non sembra

"‘?1'05111'1119; primieramente, perla. qualità dell'espressione, atta invece ad escludere ogni
discretiva di casi; indi, per il riﬂesso che il fatto di una stessa causa, la quale, scissa

"‘ P… istanze, prosegue di grado eguale in grado eguale dinanzi a diversi tribunali,
attraversando cosi di pari passo tutta la scala della cognizione,-4": cosi remoto a succedere, che repugna alla ermeneutica più ovvia. il supporre che sia stato considerato,

ﬁnii unicamente considerato, dal legislatore 3°).
\

3°) Gli AA. si limitano a riferire la condizione nei termini, nei qualiè stabilita dalla

]fla'ge- Però il MORTARA (op. cit. n. 171). facendo, per spiegare l'art. 188,1a ipotesi chela
me pen'da-in gradi diversi, sembra
Nella Ellll'isprudenza pronunziarono
g…“ 9.2W'. ital. VI, 3, 309 e Trib.
Optrar1amente, invece, A. Perugia,

implicitamente condividere la conclusione nostra.
favorevolmente ad essa A. Bologna, 5 aprile 1872,
Genova, 12 agosto 1890, . Tem. gen., pag. 501.
19 novembre 1883, Foro ital., IX, 1, 111. Però è

no evole cheda Corto pervenne al medesimo resultato pratico di rimettere la istanza
ili:i::ìta’sdll primogrndo, al giudice dinanzi a. cui pendeva in secondo grado la prebis in ide 0 tgnto, ciò fece, sostituendo alla ragione della litispendenza quella. del non
(Bon—nm ”È ra questo motivo, che trovas1 insegnato da alcuni scrittori francesi
e 516) ne. ome-r Duos e Gusson op. crt. n. 357 e nota. MOURLON, op. cit. n. 457
pare assai meno esatto: la res non è iudicata ma iterum sub iudi'ce, dal
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Del resto, l‘ammissione della prevenzione tra istanze della medesima causa.ciascum

delle quali è competentemente pendente dinanzi al suo giudice nel grado, in cui vi
si ritrova, non offende menomamente la regola fondamentale dei gradi del giudizio,
Suppongasi che il tribunale di prevenzione sia precisamente quello nel quale l'islam
prima pende regolarmente in secondo grado. Ebbene, applicando la regola dell‘art 104
e fondendo dinanzi al medesimo colla prima, che già vi pende, la seconda islam

estante presso il tribunale prevenuto, non si viola il principio del doppio grado. Non
si viola evidentemente, perchè la lite, che è una, ha già subito il primo grado dinanzi
al giudice, da cui si e devoluta a. quello, presso cui ora, in entrambe le sue islanu.

viene a concentrarsi. S'impedisce invece che essa toi-iii a risubire un novello esame
riguardo alla seconda istanza, che è irrecivibile: ecco tutto. Non bisogna perderei
vista che ora non è il caso di due liti, ma di due istanze di una lite sola. Attiranrla

la seconda istanza. al grado superiore, ove già. si trova normalmente giunta la prima.
resta inalterata la garanzia del doppio grado, giusto appunto perché il grado prima,
già esaurito da questa, per la. unicità della lite, si comunica a quella. Non si trattati
fare due giudizi per ciascuno dei quali occorra aver sicura la predetta garanzia; si
tratta. invece, e soltanto, di non permettere che si faccia più di quel solo giudizio che
prima fu introdotto, e per questo la garanzia stessa e già. salva. Nell‘ipotesi inversa
poi che, cioè, il tribunale di prevenzione siaîquello di primo grado, esula naturalmente
ogni sospetto di conculcazione della competenza per grado. Qui, infatti, l‘istanza posteriore, annullato il cammino da essa percorso nei gradi superiori, ritorna a] forum

praeventionis per ripigliarvelo, a partire dal primo grado, in cui vi sta la precedente
o) La terza condizione 'e che la lite identica pendii tra DUE autorità giudiziaricn

PIÙ, s‘intende (articoli 104 e 108 c. p. c.l. Senza di ciò non è concepibile l'effetto delli
prevenzione, che, tra varii giudici, ne rende competente un solo. Da questa ovvia. regoli

la giurisprudenza desume le seguenti conclusioni:
,a.) Non si tratta della litispendenza, quando la medesima causa e riproposlaii
più dimande davanti al medesimo tribunale, sibbene di unione in un procedimento
comune ed unico delle dimande stesse; meglio ancora, di riadattamento alla causa uniti
dell‘unico processo che normalmente le è consentito a').
p) Parimenti, non si tratta della prevenzione, allorchè la stessa lite è proposi:
dinanzi alle diverse sezioni dello stesso Collegio giudicante. In questo caso non!
può parlare del pari di più giudici competenti investiti della eadem lis: essa è per
dente soltanto rispetto ad una, il Collegio. La competenza e attributo unico ed esc||i

sivo dell'ente collegiata, e non già delle parti organiche, in cui esso, per ragionitii
migliore ordinamento interno, si divide 33). Ed ora si tende similmente, e solo, a riunìN

in un processo unico le varie istanze, concentrandole presso un solo degli organi,…”

momento che è sottoposta nel giudizio di appello ad un nuovo esame, continuaziait
del primo. Non e l'autorità. del giudizio già fatto per una di esse, ma la pendenza È'
quello che torna a rifarsene, il vero ostacolo alla contemporanea trattazione dell‘altra
istanza incominciata ew novo.

Altre sentenze. che parrebbero del pari contrarie al nostro assunto, non la sono
in realtà, esaminando il caso diverso di cause connesse: A. Firenze, 22 ottobre 1850.
Ann. di giur. ital. XIV, 489; C. C. Napoli, 12 gennaio 1882, Foro ital. VII, 465- '

31) Murmm.o, op. cit. I, n. 992; Cuzzem, l. a. nota. XI. —- C. C. di Torino, 11E‘“'
gno 1887, Giuriapr. XXIV, 393; C. C. di Firenze, 15 dicembre 1884, Tam. ven- 1835

pag. 176; A. Genova, 18 aprile 1890, Tem. gen., pag. 291.

.

32) Cfr. Murino:..o, l. 0. nota 4, pag. 581 e numeri 366-369. -— C. C. di Tor…“

9 febbraio 1893. Giurispr. XXX, 663.
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iquali l'unico tribunale adito esercita l‘ufﬁcio suo della giustizia. All‘uopo provvede
il rito ﬁssato nell‘art. 229 del Regolamento generale giudiziario .'n,_
\“. Caratteri. —— Dalle condizioni passiamo a considerare i caratteri della compe-

tenza. clie è generata dalla prevenzione.
a) Essa è necessaria: opposta, e trovata fondata la prevenzione, la causa DEVE:
nscinnna dal magistrato, a cui favore sussiste. Cosi l‘art. 104 c. p. c., il quale,imitando
i Codici sardi (articoli 23-23i. ha il pregio di avere espresso esattamente, con tali termini imperativi, cotesto carattere, il quale, all’opposto, era stato da. altri Codici, ado-

per-anti locuzioni potestative %. lasciato perplesso. Di esso ormai, tra noi, non può più
dubitarsi; qualmente si continua invece a dubitarne nella giurisprudenza francese 35).
Ed ‘e carattere manifestamente razionale: una volta che la legge si è decisa. ad impedire il male della pluralità. dei giudizi sopra la stessa lite, sarebbe stato incongruo. colle
ragioni elevate che le hanno ispirata cotale risoluzione, che essa non avesse dipoi
costruito il rimedio, all‘uopo apparecchiato, in modo da renderlo costantemente efﬁcace

a produrre e garantire la desiderata unità della cognizione eiuxdem litis.
6) Ma. d'altro canto, la competenza creata dalla prevenzione e rilasciata alla
libera disposizione delle parti. La legge le pone in grado di evitare, se vogliono, la

moltiplicazione dei giudizi sopra. la identica causa loro, eccependo la prevenzione, ed
ottenendo per questa via che essa sia decisa, e debba essere decisa, dall'unico fòro
preveniente. Ma basta: nessuna podestà ofﬁciale nel giudice a tal proposito. Come il
tribunale di prevenzione non ha alcun diritto di avocare a sè l‘altra istanza della causa
preoccupata, cosi quello prevenuto non ha alcun dovere, e meno ancora diritto, di declinarne, nel silenzio delle parti, il giudizio. Tutto dipende dalla. libera iniziativa dei
contendenti.
Questo carattere, giù prevalso nel diritto comune 31) e paciﬁco nella giurisprudenza

moderna "') positivamente si arguisce riconosciuto dalla legge, per modo implicito,
nell‘art. 188 e. p. c. Ivi, infatti, essa, provvedendo intorno all‘istanza di rimessione al
fòro preveniente, non dice che questa rimessione possa esser chiesta o fatta e…:: ofﬁcio.
ll qual silenzio è tanto più importante, se si nota che nell‘articolo precedente la legge
pone la competenza assoluta sotto l‘egida della podestà oﬁìciale del giudice. Imperocchè,

dirimpetto a tanta prossimità di disposizioni su materie analoghe dello stesso soggetto
\

”) Cfr. su questo rito …\Iarriuono, i. c. n. 993; Cozzani. !. c. —- Analoga risoluzione
nella dottrina francese: GARSDNNET, !. c. pag. 755; Box:—nas. [. c. n. 996; MOURLDN-

NAQUET, op. cit. n. 457.
3‘i Alludesi agli art. 171 Cod. franc. (: le renvoipourra étre demande' ez ordonne' »l.
art. 255 Cad. nap. (< SARÀ permesso di

chiedere ed ordinare che ne sia rimessa la

causa >). art. 215 Cod. par-m. (« si PUÒ fare istanza che la causa sia rimessa
al tri-

bunale di prevenzione »).
5) .Bonrins, np. cit. n. 998; GARSONNET, I. 0. pag 758, pur riportando la. dottrina
della rimessione facoltativa come costante in giurisprudenza, la censura per esser contritriti alla natura dello istituto. Altri (Romiuus, !. o. p. 332, MOURLON-NAQUET n. 459),
Opinano che il rinvio sia necessario o facoltativo, secondochè la competenza dei due
tribunali sia l'uori di controversia. o no. Lo che è una vera confusione di idee: se uno
dei giudici adito non ha competenza, cessa la prevenzione e quindi il rinvio non si fa,

ne Si deve fare, solo perchè manca un presupposto alla sua causa.

”) V- Sopra, parte 11. pag. 259
37) Mammona, op. cit. n. 997 ed

in nota

dottrina e giurisprudenza concordi. ——

GA“S°NNET. [. 0. pag. 758; BONFILS, !. c.; bIounnon-Naonnr, op. cit. n.458. — STRUCK"“NN'KOCE, l. o. nota III in ﬁne.
GLilcit, Comm. Pandelle. — Lib Xl.
“
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(competenza), sorge ovvia la conclusione che veramente, in tanto si sia taciuto. nel],
art. 188 la regola espressa nell'art. 187, in quanto appunto non si volle per esso, come

si era voluta per questo.
Si è posta in dubbio la razionalità di questo carattere; ognoraclrè la compete…

di prevenzione cospira al ﬁne di evitare che la stessa lite possa venir giudicata in
sensi contrarii, essa attiene ad un interesse generale e sarebbe stato più congruo che
ne fosse stato afﬁdato il rispetto anche all'autorità del magistrato 33). La censura …
ne sembra meritata. A rigore, due sono i

motivi, pei

quali

la

prevenzione comin…

alla competenza esclusiva del tribunale a cui riguardo sussiste: la utilità privata, ci.
una delle parti non possa esser vessata dall'altra, sia colla molestia ed il dispendio
vano di un doppio giudizio conforme, sia col danno di due giudizii contrarii e pei-cio

elidenti le reciproche vittorie; e la utilità. pubblica che la finizione sociale della gin
stizia non si ripeta [utilmente sullo identico oggetto, o non vi si contradica, sciupando

la propria autorità.. Ma questi due motivi non hanno la stessa. forza; nè logicamente
potrebbero averla. perché nei giudizii ciò che principalmente ed unicamente e in lolla

è lo interesse individuale dei contendenti. Chè anzi lo interesse generale è negli 0l'tilnamenti processuali in certo modo dipendente da quello singolare: in questo senso.
cioè che, guardata. al fondo la. cosa.. tutto ciò, che si dice di ordinare o di vietare per
lo interesse pubblico, è prescritto o proibito, in ultima analisi, per ciò solo che la
ragione e la esperienza fanno presumere pitt conforme alla interesse individuale dei

contendenti che lo si ordini, o lo si divieti. Attalchè queste cosi dette norme processuali d‘interesse generale in buona sostanza, non sono altro che presunzioni di mag-

giore interesse privato a far cosi. piuttosto che in guisa diversa: con ciò solo di
particolare che, essendo erette a presunzioni assolute legali, non è ammessa la provi
contraria che, nel caso concreto, cioè, lo interesse delle parti sarebbe invece maggiore

ad operare differentemente dal modo indicato dalla legge. Applicando al cosi della
interesse generale dello evitare la contrarietà. dei giudicati. esso. in [in dei conti. altro
non è che lo estremo prodotto della riﬂessione che allo utile individuale di ciascun

cittadino importa che i tribunali pronunzino i loro giudizii retti ed eseguibili. quindi
senza contradirsi sulla identica lite. Ciò posto, la regola in discorso è facilmente gili
stiﬁcata: la legge, come logicamente poteva, si è preoccupata più del motivo principale

riﬂettente lo interesse privato, che del motivo subalterno riguardante lo iiitereﬁ
pubblico; e, partendo da questa premessa. naturalmente ha potuto stabilire la constguenza razionale che le parti sono libere di dis;>orre del forum praeventionis.
Del resto, questa conseguenza armonizza con una consimile, che e pacificamenle

ammessa nello istituto afﬁne della cosa giudicata. Anche alla cosa giudicata le |…
possono liberamente rinunciare 39) sebbene anche essa si riconnetta allo interesse @"
nerale che è racchiuso nel principio informatore della medesima: de eadem re non
bis sit actio. Certo che, di fronte a cotesta libertà, di disposizione, sarebbe stato ahh?
stanza strano che la legge avesse concesso al giudice il meno, cioè la potestà di P"

venire ex ofﬁcio che si esercitassero contemporaneamente più giudizii sulla stess.J
causa, eppoi avesse continuato a negargli il più, ossia la potestà d‘impedire ed: 0fﬁ‘”
che il giudizio già. compiuto tornasse ad essere rifatto.
Inﬁne un argomento, pratico se vuolsi, ma decisivo, conferma la bontà. della. ieé'°!°

discussa. Si comprende benissimo come la legge abbia potuto erigere il magistrato !"
tutore e vindice della propria competenza assoluta perché questi, se vuole, è sempre
in grado di veriﬁcare collo esame degli atti la. quantità e la natura della controversi.
che ne sono i fattori determinanti. Ma essa, nel concreto dei casi, non avrebbe P°““°

33) Cfr. Goasonnsr e MOURLON-NAQUET‘hGI ll. cc.

39) MA'I‘TIROLO, op. cit. V, n. 32; LAURENT, Princ. di dir. cin., XX, 11. 136.
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fare altrettanto rispetto ad una competenza, che nasce da un fatto delle parti (litis
pendenza]; il quale fatto rimane ignoto al giudice, ﬁno a che quelle non glielo mani-

festeranno, ossia. ﬁno al punto, in cui non vi sarà bisogno della sua podestà ofﬁciale,
sorgendo al suo posto la iniziativa della parte interessata :il rinvio della causa avanti
il foro della preVenzione.

. c) La prevenzione opera nei rapporti interni dei tribunali nazionali tra loro:
essa non è ammessa a favore del tribunale straniero in pregiudizio del nostrana.
Questo carattere è molto discusso tra gli scrittori. Coloro che lo contrastano. cosi
ragionano: La contrarietà delle sentenze è un fatto. che può succedere nei rapporti
della giustizia internazionale, tal quale come in quelli della giustizia interna: e là,
come qua, e egualmente dannoso. Non vi è perciò alcun motivo ragionevole perché

esso non debba potersi impedire nella prima serie di rapporti, qualmente s‘impedisce
nella seconda. Estendendo all'una o all‘altra serie lo stesso rimedio della litispendenza,
per prevenire cotesto stesso male eventuale in entrambo, non si fa torto ad alcuno.
Se anche tocchi al nostro tribunale, perchè prevenuto dallo straniero, la. sorte di spossessarsi della causa. l‘autorità della giustizia nazionale non ne patirà. detrimento; pe-

roccbè essa non farà che prestare omaggio ad un principio del nostro diritto, il quale,
con ciò stesso che loro riconosce forza esecutiva nel territorio nazionale, mostra di

equiparare le sentenze straniere alle nostrane. Ad ogni modo alla giustizia nazionale
spetterà sempre l‘ultima parola: poichè è a lei che. mercè il giudizio di delibazione
della sentenza estera, competerà di dare effettiva sanzione alla decisione estera della
causa. Cnnfi‘i allo spirito liberale, che ora fortunatamente predomina nella deﬁnizione
dei rapporti giuridici internazionali, che si coltivi in ciascuno Stato il rispetto alla
giustizia straniera e che conseguentemente l’azione, più tarda, dei magistrati nazionali

debba cedere il passo a quella più pronta dai magistrati esteri, ove da essi sia stata
cosi prevenuto 49].
Rispondono coloro che l'accettano: La contrarietà delle sentenze, considerata nei
rapporti internazionali. è una conseguenza necessaria della indipendenza della giurisdi-

7.ione dei singoli Stati e del fatto che sopra una medesima questione possono essere
C?mpetenti i tribunali di due o più Stati diversi. Essa non si potrebbe evitare col
Sistema della prevenzione. salvo che ciascuno Stato abdicasse alla sua autonomia, assoggettando la giurisdizione propria a quella degli altri. invece, senza cotesto sistema,
Sl può ovviare in altro modo al danno delle pronunzie contrarie; cioè, riﬁutando lo
weguatur alla sentenza straniera. se consti che la causa fu giudicata dal tribunale

"3110111116. ed in senso opposto; o semplicemente sospendendolo (se coristi che la causa
stessa èsub indice (presso di noi) ﬁno a sentenza, per tornare a riﬁutarlo. ove questa

Sla.riescita contraria. Nè dicasi che cotale potestà di riﬁutare o sospendere la esecutorieia della sentenza straniera non ha fondamento nel nostro diritto; peroccbè essa
invece ve lo ha nel principio eminente che la cosa giudicata dai nostri tribunali deve

serbﬂl‘è ouell'autorità. e quella eﬁ'icacin, che le sono connaturali anche dirimpetto alle
pronunzie straniere; ora, queste contradiccndola, se poste fossero ad esecuzione, impli-

ﬂlamenle verrebbero a toglierle e l‘una e l‘altra cosa “).
\

l o”) P|SANIÎLLI. op.-cit. numeri 807-811; Sarnano, op. cit. numeri 348 e 352; Cuzzsru,
' ;] "(";-n ik ed altri citati in nota da MATTIROLO, op. cit. ]. pag. 856.
di R)of “pineto, l. e. n. 999 e gli AA. e le decisioni ivi riferite in nota 2. — C. C.

”.

"?»

“lirile 1891. Foro ital., .vVi. pag. 1242; A… Genova.. 28 luglio 1394. Giu-

"4. pdg.4-H; A. \Iilan0. 11 aprile 1894, Foro ital., XIX. 1116.— Nello stesso senso:
"Agggpxli-z'r. l.. o. nota 3; :\IOURLon-Naounr, op. cit. n. 457 in fine; Bourins. op. cit.

'

’ {°D‘EREy °P— Cit. — Parimenti \VACE, op. cit. ss 19 p. 247 e 9 pag. 124.
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Noi aderiamo pienamente a questa seconda conclusione. La vera questione non Ela
nella utilità (che nessuno potrebbe negare) di prevenire il danno della contrarietà dei
giudicati anco nei rapporti internazionali. No; essa sta semplicemente nella scelta dei

mezzi formali, coi quali si abbia ad ovviare. Ed ancor più intimamente considera;
la questione, essa si riduce a questa. se. anche nel concorso della competenza nazionale
con quella straniera. debba mantenersi come criterio di risoluzione quello dell'anteri.»
rità cronologica della rispettiva edizione. Basta guardare la. controversia da questo

punto di vista per non esitare nella scelta della risoluzione. Può tal criterioessn
buono (sebbene non senza riserve) quando 'e chiamato- a dirimere il conﬂitto di podesli
dipendenti dalla medesima sovranità, poichè, data la eguaglianza di esse, il più del:

volte difﬁcile sarebbe escogitarne uno diverso. Ma, quando il conﬂitto sorge tra po
deslà diseguali, scaturienti da sovranità diverse ed autonome, il vero criterio non può
rimanere cotesto. Allora si sente quasi istintivamente che ve ne è un altro più utile
e più razionale, quello, cioè che. sorto il conﬂitto tra. le due giurisdizioni sovrane, la
nazionale possa e debba prevalere alla straniera. Può

darsi

che questo non sia un

resultato conforme allo spirito di un idealistico progresso della comites gentium; ma
è certo un resultato corrispondente alle esigenze reali della vita giuridica. Non empoli"
che l‘attività della giurisdizione nazionale sia subordinata a quella della giurisdizione
straniera; o. per parlare più esattamente (ch'e le giurisdizioni non si muovono di
propria iniziativa), non expedz't che il diritto del cittadino alla giustizia del suo paese
dipenda dalla fretta, più o meno deliberata. del suo avversario a convenirlo presso il
proprio tribunale. Le parti debbono essere trattate da eguali: ma al cittadino non en.
come allo straniero, nè agevole nè comodo lo accesso al tribunale estero prevenientei
sarebbe dunque ingiusto che gli effetti dell'adizione del medesimo si ritorcessero conta!

di lui sotto forma di divieto a chieder giustizia in casa propria.
VI. Gli effetti. — Ed eccoci agli effetti della competenza di prevenzione. I qua|i.
come in antico 42). sono due: a) positivo —— la causa deve decidersi dal tribunale pre

veniente e b) negativo — il tribunale prevenuto non può più oltre ingerirsene, ma def!
rimetterla per deﬁnizione al primo.
al La causa deve decidersi dal giudice che rispetto all‘altro èpreuenienteseconﬂu‘
le regole di sopra esposte. Qui sta la energia positiva dello istituto: impedire |!

pluralità dei giudizii contemporanei sopra la stessa lite, ordinando che, tra i più P“'
denti, se ne continui un solo, e quello solo che dalla prevenzione e indicato. Quest)
unico possibile giudizio. avvenuta la remissione dell‘altra istanza pendente e successi…

continua. nello stesso stadio e nello stesso grado, in cui si trovava al momento delli
remissione stessa. Sarebbe illogica e pericoloso che se ne dovesse riaprire la istruzion-

che per avventura fosse già compiuta; o che la istanza dovesse riprendersi daccapo
dal primo grado, che già fosse stato oltrepassato. Illogico, perchè lo effetto della P”
venzione non è di abilitare a fare due giudizii sopra le due istanze, soltanto. nn.
dinanzi allo stesso giudice, e non più dinanzi a due, come prima: no, tale eﬂ'uttn ?

diverso, ed e soltanto questo che, delle due istanze, la posteriore scompaia €" “"’
anteriore, unicamente prosegua lo unico giudizio, che della causa è lecito fare. Dull"
que, non istruzione nuova; e meno proposizione nuova in primo grado rispetto al“
istanza, che è destinata a scomparire, meglio, che è già. scomparsa col fatto stesso del
rinvio al l'oro preveniente: ma solo continuazione della prima, naturalmente nello
stadio e nel grado in cui essa è. Pericoloso, manifestamente perchè, altrimenti..“[
trascinare altrove la lite, la parte maliziosa potrebbe speculare sulla oppoSlll°n°
dell’altra e tentare, se questa eccepisca la. litispendenza. di riaprire la istruzione. fpeggio, di rifare da principio il giudizio. Del resto, che il sopradetto, e non altro, “’

41) V. sopra, parte Il, pagine 255-257.
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lo eﬂ'etto, di cui si parla. risulta assai chiaramente dal linguaggio stesso che la legge
adopera per esprimerlo. Dice l‘art. 104: quando UNA STESSA causa sia stata promossa
davanti due autarità giudiziarie.... Essa deve nno;nnast da quella, ecc. Quindi non
sono le due istanze, che formeranno l'oggetto del giudizio conferito al tribunale di
prevenzione, ma si 'e la causa, la stessa, causa. Inoltre. l‘articolo precitato signiﬁca
che cotesto tribunale « deve decidere la causa '» e l'art. 188 conferma che la rimes-

sione della istanza prevenuta gli e fatta, appunto perché egli solo « deve decidere la
causa :. Ora non e troppo azzardato il supposto che la legge abbia preferito di par—
lare di decisione. piuttosto che di trattativa di causa, precisamente per scolpire con
maggior vigoria il suo concetto che tutta la forza della prevenzione sta nel ﬁssare

lo esclusivo giudizio della istanza precedente presso il foro, dinanzi cui essa pende,
annientando l‘altra successiva.
(1) Se la parte oppose la prevenzione. il tribunale contro cui essa esiste non può
continuare nello esame della istanza pendente dinanzi a lui. Egli, aderendo alla relativa istanza, deve fare : rimessione della causa » al foro preveniente (art. 104 e 188

cod. proc. civ.). Intorno a questo eﬂ'etto negativo, ci sembrano opportune due conside—
razioni.

‘

-

Ad una abbiamo già accennato. Nello stabilirlo, la legge si esprime in guisa da far
supporre, che la rimessione della causa debba. farsi costantemente al giudice di primo
grado: essa, infatti, parla di « quell’autort'ld davanti cui é stata

PROMOSSA preven-

tivamente > (art. 104), Ora, se ciò è vero, quando le istanze pendano nel medesimo
primo grado di cognizione. non è vero, almeno preso cosi alla lettera, allorchè le

istanze medesime pendano in grado diverso. e la preveniente sia nel secondo e la
prevenuta nel primo. Se, in questo caso. si dovesse applicare il precetto della legge,
grettamente come è scritto, la rimessione dovrebbe farsi al giudice di primo grado,
che conobbe della istanza anteriore, prima. che fosse devoluta al giudice di secondo

grado, ove attualmente pende: appunto perché costui, e non questi, sarebbe l‘autorità
davanti cui la causa e stata Pam—rossa preventivamente. Invece, la rimessione deve

esser fatta al giudice di secondo grado; poichè. da un lato, è egli il tribunale, presso
cui pende la istanza prevalente, e, dall'altro lato, è realmente esso l'autorità preveniente, in quanto ne è stato investito in forza della devoluzione, ricevutane dal giudice di primo grado « davanti cui la causa era stata promossa. preventivamente ».
Qnantunque la lettera della legge sembri resistervi, non "e possibile ammettere un

diverso concetto, di fronte al suo spirito. La rimessione al giudice di primo grado,
anche nel caso ora discorso, importerebbe lo strano risultato che, per evitare la. pendenza della stessa causa presso due autorità giudiziarie, si autorizzerebbe la riproduzlone della medesima. E per fermo; la causa ritornerebbe ad essere pendente due volte

e. presso due diversi magistrati: una, presso il giudice di primo grado, in virtù della
rimessrone e l‘altra, presa; il giudice di secondo, in virtù del corso normale da lei

percorso prima della rimessione predetta. La qual riproduzione di doppia pendenza,
ancor più stranamente potrebbe continuare nel passaggio della causa ai gradi ulteriori,
rlmanendo la istanza, rinviata al primo, mentre l'altra era in secondo, sempre addietro
a questa di un grado.

L‘altra considerazione, che ci siamo riservata, riguarda il contenuto formale che
"i" legge attribuisce allo effetto negativo della. prevenzione. Le parti debbono essere
““me al tribunale proveniente. Questa imitazione dell'antica dottrina 43) non ci

5°_f_nbra_ da lodare. Per nostro modesto credere, sarebbe stata regola più razionale e
iî°llìzlslîeqilllella, con cui si fosse stabilito che, riconosciuta la prevenzione, . il giudice
convenuto nella seconda istanza dalla osservanza della medesima, senza
\

") V. sopra, parte II, pag 259.
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alcun rinvio “ bis). Più razionale; perchè avrebbe meglio corrisposto alla esatta natura
delle cose. Cio che rende viziosa la seconda istanza è, come dicesi, la sua improccd,'.
bilità perché sulla stessa causa n‘esiste già un’altra anteriore: dunque la pronunzia
più conforme alla indole di cotesto vizio e quella, con cui si affermi che tale seconda
istanza non lega, non è obbligatoria, ossia l'assoluzione dall’osservanza della medesima.
[G più utile; a quale scopo avviene il rinvio? Per trattare congiunte le due istanze nel
foro di prevenzione? no; perchè sarebbe strano che le stesse parti avessero a trattare la

stessa causa presso lo stesso tribunale in due istanze distinte, e non in una sola carrispondente alla unicità della loro lite. Per trattarsi la causa in questa unica istanza]
nemmeno; perchè a tale effetto non ci è bisogno di alcun rinvio. bastando evidente-

mente la istanza, che è già pendente avanti il tribunale di prevenzione, per porre in
grado le parti di continuare la trattativa della loro lite. Per stare alla decisione che
il citato tribunale sarà per dare? neppure. L‘obbligo di ottemperare a cotesta decisione è una conseguenza logica del principio, per cui si statuisce che un solo giudizio,
e quello della dimanda anteriore, sia lecito proseguire sopra la identica lite: e una
conseguenza logica della pronunzia. colla quale si assolverz't dall‘osservanza della seconda istanza. se ed in quanto appunto è esclusivamente la prima, che può e deve
essere osservata. Il rinvio delle parti al l'oro di prevenzione non aggiunge un iota alle

necessità di simili conseguenze: quindi 'e inutile. Tale difetto derivò alla legge dal
torto di avere, troppo ligia alla tradizione, voluto governare con disposizioni identiche
(art. 104 e 188 cod. proc. civ.) i due casi diversi della eadem
nentes. In questo caso secondo, era evidente la

necessità

che

lis e delle litis contisi dovesse stabilire il

rinvio dell'altra. al l‘oro adito per una delle cause connesse, pei-ciocche ognuna di
loro, appunto per essere connesse e non identiche. richiedeva il suo proprio giudizio.
sebbene avesse a farsi dinanzi ad un medesimo giudice. Ma lo stesso, con pari evidenza,

non era da estendersi al primo caso, ove il giudizio, ci sia lecito ripeterlo ancora una
volta, non può essere che unico.
VII. B) La prevenzione rispetto alle parti. — a) Anche oggidi si ama ripetere:
ubi semel acceptum est iudicium ibi et ﬁnem habere debet per signiﬁcare il concetto, insito nel nostro istituto, guardato rispetto alle parti, che, una volta radicata la
causa nel foro adito, a niuna di loro è lecito il trasportarla altrove. A questo prin-

cipio si riannodano logicamente due dottrine che e prezzo dell’opera la esaminare.
La prima riﬂette la potestà di regolarizzare in progresso di causa la competenza
del foro adito mancante in esso, quando ab inicio venne richiesto dall‘attore. Put
accadere che, dinanzi ad un magistrato, che abbia competenza per minor valore, 513

proposta una dimanda di maggior quantità; come può accadere che, presso un tribuî
nale competente per maggior valore, si rechi una dimanda di quantità minore. Si
chiede: nella prima ipotesi è ammesso, che si possa ridurre la dimanda eccedeutcdl
tanto, quanto fa bisogno, afﬁnchè rientri nella quantità, sino alla quale il giudice
adito è competente? e nella seconda ipotesi, è ammesso che si possa aumentare la

dimanda deﬁciente. tanto che risalga a quella quantità, da cui principia ad 655?”
competente il giudice adito? Entrambe le queslioni si possono connettere col P"“'
cipio suespresso, in quanto è da un riguardo al medesimo, che esse scaturiscono; Lî\

ragione del dubitare nell'una e nell'altra consiste precisamente in ciò se, radicali)
la causa incompetentemente presso il tribunale adito. si possa, o no, con mutanti.“
successive della medesima consolidarne tuttavia in esso il giudizio; ossia e il pl'ilì‘5‘l"0
suddetto che si può invocare alla inversa per risolverlo negativamente. Però non .e

tale conclusione negativa, che è prevalse nella dottrina: questa invece concede. “'

43 bis) Tale è il sistema del diritto tedesco: cfr. PLANCK, l. e. p. 274 e 524 pag-95?
FITTING. !. c. pag. 288; STRUCKMANN-KOCl-l, !. e. nota VII.
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entrambi icasi. la facoltà di ricondurre la causa alla quantità necessaria per escludere la incompetenza iniziale “1. Ed a ragione; la potestà normale del giudice e un
elemento di validità del giudizio; quindi in massima. niente osta che, se deﬁciente ab
initio, si possa convalidare in seguito, riportando il valore della dimanda alla richiesta.
quantità: res incidit in eum casum :: quo incipere poter-at. D‘altro canto, sarebbe

dare un pericoloso incitamento allo spirito di tergiversazione, allorquando si mantenesse nella parte il diritto ad insistere nella declaratoria della incompetenza iniziale,.
nel punto stesso che il fondamento di fatto della medesima realmente non sussiste più.
Tuttavia questa conclusione deve accogliersi con una riserva importante; che, cioè, la.
convalidazione sia successa in primo grado: aspettandosi a l'aria in appello non si

distrugge nè il fatto compiuto che la causa venne giudicata incompetentémente dal
tribunale a quo. nè quello presente, conseguenza del primo, che ora trovasi del pari
incompetentemente devoluta dinanzi al tribunale ad quem,“ì.
L'altra dottrina concerne la incompetenza sopraggiunta in corso di causa. Fondim-

dosi su questo evento, sarà permesso alla parte di declinare il foro adito?“
Se la incompetenza sopraggiunta dipende dalla. (lisi'orniità colle regole della competenza locale, la risposta è negativa. Quando il foro era competente, rispetto al convenuto,nel momento nel quale vi fu chiamato. tale esso rimane. nè può da lui ulteriormente

cambiarsi, sebbene la competenza di esso, riguardo alla norma comune, dipoi possa
reputarsi scomparsa: ubi semel acceptum est iudicium ibi et ﬁnem accipere debet.
Cosi, il convenuto non sarà. ammesso ad invocare il mutamento del suo domicilio o
della sua residenza, per sottrarsi, pendente lite, dal foro, dove regolarmente ab inizio
venne intimato 43).
Ma, se la incompetenza sopraggiunta ha che fare colla disformità alle regole della
competenza assoluta, fa duopo distinguere.
al L'attore ha, in progresso di causa, aumentata la sua dimanda

al

di

là della.

quantità massima. per cui era competente il tribunale adito. Cotesta ragione (l'incompetenza può esser fatta valere. tanto da lui stesso, come dal convenuto (e naturalmente
cw ofﬁcio dal giudice) per togliere la causa dal tribunale suddetto. Il rispetto alle
norme della competenza assoluta prevale sulla osservanza del principio, per cui la lite
si radica dove fu fatta pendere 47): Ed a buon dritto: perocch'e, oltre la gravità della
violazione di quelle norme, che, abilitandosi il giudice minore a conoscere delle con-

troversie spettanti al giudice maggiore.non potrebbe pensarsi più riprovevole, è decime il riﬂesso pratico che, altrimenti, sarebbe aperto il mezzo più comodo per eludere
lennox-me medesime, a ciò bastando la maliziosa proposizione della dimanda in quantità
minore coll'aspettativa di crescerla per via.

F") Viceversa, l'attore ha, lite pendente, diminuita la sua dimanda al di sotto della
quantità minima da cui comincia la competenza del tribunale adito…Questi resta
competente: il convenuto non è ammesso alla declinatoria: nè questa potrebbe pro\

“) Man-mom. Op. cit. n. 214; SAE;EDO, op. cit. n. 313; Mutu…. op.

cit. n. 94;

on"…“ OP. cit. art. 72, nota 11, pag. 217. — C..C. di Firenze, 16 aprile 1888, Legge,

XXVIII. 2. 44.

.

. ,B) C- 0- Torino, 21 giugno 1893, Giurt'spr. XXX, 647; A. Torino, 21 ottobre 1893,

M- XXXi, 97.
lslfll'w'l'lR-DLO. Op. cit. nota 1, pag. 684; Cuzzsm, op. cit“. art. 90, nota IV; MAP.1ANI,
°P- GNL n. 476.

Il ") Man-mom, op- cit. n. 213; MORTARA, op, cit. n. 130; Mutu… e Cozzani, nei
'l°_° _ C- C- di Roma, 14 giugno 1894, Foro it. XIX,'650. — Gntsounrrr, op. cit.

n. 08, P- 678 e n. 180, pag. 739 Bourrzs, op. cit. n. 434.
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nunziarsi ex ofﬁcio 49). Qui è al nostro principio, che è data preponderanza sul rispetto
alie regole della competenza assoluta.. E per comprovare cotesta soluzione, si può gin-

stamente osservare: che le regole predette non ricevono una oﬂ'esa importante, poichè,
in buona sostanza, il giudizio della causa resta afﬁdato ad un tribunale, che, appunto
perché maggiore, oﬁ're per lo meno eguali garanzie d'idoneità, che non quello minare,
cui normalmente sarebbe spettato; che, ciò posto, giova, piuttosto che nuocere, il
preferire alla rigorosa deduzione dei principii il riguardo allo interesse pratico dei contendenti di mantenere la lite, ove hanno intrapreso a trattarla.

7) La stessa conclusione, e per le stesse ragioni, vale anco se la discesa. del valore
della causa al di sotto del livello, da cui principia la competenza del tribunale adito,
provenga dalle ammissioni del convenuto rispetto alla dimanda 49,.
V111. I mezzi di sanzione. - b) Come.a suo luogo accennainmo, la prevenzione crea
una eccezione, in forza della quale una parte è garantita dirimpetto all‘altra che essa
produrrà gli eﬁ‘etti che ne sieno per nascere in suo favore. Cosi havvi un diritto della
parte alla prevenzione, e vi sono mezzi di sanzione che ne assicurano la coercitiu
osservanza. È di questi mezzi che ora giova discorrere. Essi sono i due seguenti:
al Il primo rammenta l‘antica ezceptz'o praecentionis seu litis pendentiae 33).
Questo mezzo, che la legge chiama. in un luogo « declinatoria del foro per litispendenza » art. 109 pr. ed in un altro « istanza per rimessione della causa all'auto-

rità giudiziaria che deve deciderla » per prevenzione. risulta concesso ed ordinato
dal combinato disposto degli art. 104, 188 e 189 cod. proc. civ 51).
La declinatoria del foro per litis pendenza è data. alla. parte. che fu convenuti
nella seconda istanza, stando appunto a garantirla. del suo diritto a non essere distratta

dal foro, ove era, ed è, pendente la prima. Essa naturalmente si propone dinanzi tl
giudice vinto della prevenzione. il suo oggetto è che, veriﬁcata la prevenzione, il
giudice, contro cui questa esiste, cessi di procedere oltre nel giudizio della causi
(quindi essa è eccezione dilatoria) e lo rimetta invece all‘altro giudice, a cui favore
sussiste. il giudice, per conoscerla, può e deve ricercare se esistono le condizioni

costitutive della prevenzione (se presso sè stesso e l‘altro penda una identica lite; se
entrambi ne sieno competenti; a. favor di chi di loro ricorra l'anteriorità della per
denzal; e, trovatele constanti, non può esimersi, senza violare la legge, che rende nt-

ce.rsaria la competenza per prevenzione 5-'), dal pronunziare la chiesta rimessione il
foro preveniente 53).

Per espressa disposizione (art. 188 Cod. proc. civ.) la declinatoria del foro per lilli
pendenza < puo‘ essere proposta in qualunque stato e grado della causa ».

48) MATT1ROLO, I. c. n. 215 e MORTARA, Munn… e CUZZERI nei tl. cc. —— C. C- di
Roma, 14 giugno 1894, Faro ital., XIX. 1, 654. — A. Genova, 30 luglio 1892, Tem-y"L

pag. 631. — Contra. GARSDNNET, l. o. n. 158, pag. 678.
49) MATTIROLO, op. cit. numeri 215 e 896. — il diritto tedesco applica molto lari?”
mente il principio per praevcntionem iurisdictio perpetuatur. 11 foro adito PBS“
sempre competente, quantunque, o per aumento o diminuzione del valore della causa.
o per cambiamento di domicilio del convenuto, potesse dirsi cessata la sua compete…

E 235 n. 2. — FITTINCI, @ 53, pag. 288 e 5 12. pag. 52; PLANCK, op. cit. 55 54. [, P'?”
e 24 pag. 94.
5.0) V. sopra, parte 11, pag. 258.
.
51) Cfr.: art. 254 e 255 C. S. 1854; 251 e 252 C. S. 1854; 265 e 266 C. N.; 215921”
0. P.; 171 e 162 G. F.
52) Contra giurispruden2a francese; vedi nota 35.
53) MATTIROLO, op. cit. n. 995; MORTARA, op. cit“. n. 170.
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Nella allontanarsi, adottando questa regola, dalla tradizione, che aveva accolta la
opposta 54), la legge patria giustamente si è preoccupata della utilita di evitare la
contrarietà eventuale delle sentenze sulla eadem lis, ﬁnchè esnste ll timore che essa
possa avvenire. Questo timore (ne varie iudicetnrl naturalmente sovrasta, ﬁntantochà
coesistono più istanze della identica causa, comunque avanzato Sla ll grado da alcuna

di esse percorso. D’altro canto, cata] ]argheggiare nella concessione della e.tceptz'o
praeventionz's sta in armonia con il sistema della legge. Se la contrarietà dei giudicati
forma un mezzo d’impugnazione straordinaria 55), quando è un fatto compiuto, e per
virtù di essa si può ottenere che la sentenza di secondo grado, che n‘è infetta, venga
annullata; e ovvio comprendere come dovesse apparire logico che, anche arrivata. alcuna delle pendenti istanze eiusdem litis al secondo grado, o al grado straordinario,

si desse un mezzo di evitare la contrarietà stessa, sebbene da quello stato di cose
temibile fosse soltanto come semplice pericolo imminente. Ed invero sarebbe stato

abbastanza strano che, nel prevenire il male della contrarietà dei giudizii, la legge
fosse stata meno solerte e meno larga che nel reprimerla. La regola. 591, che accorda la
eccezione di prevenzione in ogni grado, e dunque buona in sè. Soltanto. come già. fu

accennato, nella pratica della medesima, può accadere lo inconveniente che, fatta essa
valere alle ultime grado della causa, debbasi ritornare a principio della medesima. Ma
questo inconveniente, che si veriﬁca, allorchè la istanza preveniente e rimasta in
primo grado. laddove quella prevenuta è ascesa ai gradi ulteriori, e, per chi ben

guardi la cosa, piuttosto una conseguenza del criterio cronologico, eretto adeterminatore
della unica competenza, che della regola in esame. Laonde, mentre la bohtà di questa
rimane inalterata, torna invece a mostrarsi la minore opportunità. di quel criterio.

Praticamente considerata, la regola dello art. 188 signiﬁca che la prevenzione può
essere invocata, anche chiuso lo stadio istruttorio della causa (« in qualunque stato
della causa :). Conferma questa, di una conclusione già esposta: appunto, perchè non

si tratta. di discutere di nuovo avanti il giudice della prevenzione la istanza che gli 'e
rimessa, ma soltanto di continuare ad esperire in statu

et

terminis

quella,

che

è

presso di lui pendente, e che può e deve formare oggetto esclusivo della sua deci-

sione, rimane indifferente lo stadio, in cui è la causa al momento nel quale si oppone
la prevenzione. Essa si proseguirà, presso lo unico giudice vincente, in quello stato in

un sia.
Del pari, osservata nei suoi resultati pratici. la regola vuol dire che la prevenzione
può essere opposta per la prima volta in sede di Cassazione. La legge, giustamente

venne notato 571, SÌ esprime in termini così ampi (: in QUALUNQUE grado della causa :)
che non consente dubita-ne.
La forma. nella quale la declinatoria del foro per litispendenza va proposta e
\.

”‘) Cioè, che la exc. praev. dovesse essere opposto. in limine litis. V. sopra. p. 11,
pag. 258.

351 Cfr.: art. 517. n. 8 e 494. n. 5 cod. proc. civ.
”) Nella dottrina francese le opinioni sono divise. Non ammettono eccezione di litispendenza, se non sia opposta in limine litis Monaten-NAQUET, l. o. n. 458. BONru.s,
L. c. n. 997, e GARSONNET, l. o. p. 758. sebbene ciò censuri comecchè contrario ai prin°'P"- — Romena concede che sia ammissibile, anche se opposta dopo, C0"3- riserva
Però che in questo caso sarà in facoltà del giudice il riceverla o no, I. 0. p. 332. —
Bourne. Comer Duos e GLAss0N la riconoscono proponibile
in ogni grado, 1- 0. n. 359— Per diritto tedesco la exc. praev. e annoverata tra le eccezioni dilatorie e come

tale deve euere opposta prima della trattativa del merito. 5 247. n. 3; FITTlNG, [. o.

P3-B- 288; PLANCK, op. cit. 5 54, pag. 275.
57) MORTARA, l. o. n. 171.
GLiiux, Comm. Pandelle. — Lib. X].
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giudicata. 'e prescritta dallo art. 189 cod. proc. civ. « secondo le norme stabilite ;…
gli incidenti ». A nostro credere, il valore di questa disposizione 6‘ che la declinatm-i;
suddetta sia trattata e giudicata congiuntamente al merito a separatamente, & ….
dente arbitrio del giudice. Noi desumiamo questa interpretazione da due argomenti.
L’uno; la. genesi dell‘art. 189. la. quale lo fa risalire all’art. 172 del cod. proc.dv,
francese 58). Quivi era stabilito che la declinatoria fosse « iuge'e sommairement, …
qu'elle puz'sse étre réserre'e m' jointe au principal » 59). Al nostro legislatore m.

piacque cotesto precetto assoluto di separazione; perocchè notò, e non a torto, cheil
contendente malizioso se ne sarebbe fatto un troppo comodo artiﬁzio per storm-ein-

tanto da se la temuta condanna. Egli preferl di stabilire invece che la cognizionedelh
declinatoria si potesse lare separata. o congiunta al merito. secondo la prudenza del
giudice °°). Soltanto, anzichè esprimere con parole dirette cotesto suo concetto. pn.
scelse di enunciarlo in forma indiretta., riferendosi alle norme degli incidenti, le qui
precisamente stabiliscono lo stesso principio, rispetto al'a trattativa in genere delle

controversie incidentali (art. 181 cod. proc. civ.). L‘altro argomento lo ricaviamo dn!
riﬂesso che, se la disposizione dell'art 188 dovessimo intenderla alla lettera, e quindi
nel senso che la prevenzione dovesse obiettarsi colla procedura incidentale (art. lil
e 186 cod. proc. civ.) essa diventerebbe, o contradittoria, od ineﬂ‘ettuabile. Diventerebbe

contradittoria: giacchè presci‘iverebbe costantemente lo uso del rito incidentale. che
presuppone la. pendenza dello stadio istruttorio della causa, rispetto ad una declina
toria che, per espresso disposto, 'e opponibile anche dopo la chiusura della sladio
medesimo. E sarebbe inel’fettuabile, pel caso che la declinatoria fosse proposta. come
vi 'e proponibile, -in un grado del giudizio, al quale quella procedura. incidentale fase
ignota; per esempio in sede di Cessazione.

@) L‘altro mezzo, col quale la parte fa valere la prevenzione rispetto all‘avver—
saria è la cosidetta « domanda per il regolamen to della competenza ». Esso consisle

in un ricorso. che la parte fa. all’autorità. giudiziaria immediatamente superiore dani
dipendono le due, o più, autorità giudiziarie, davanti 'le quali è pendente la stes“
causa., afﬁnchè essa, stabilito preliminarmente se e quale di loro abbia prevenuto]!
altre, rinvii la detta. causa al giudizio esclusivo di questa (art. 108 cod. proc tii.Sebbene cotesto mezzo comunemente si reputi di origine francese °° bis). più veni

che esso non era ignoto al diritto antico. il quale, proprio in questa stessa materia,!1
a ﬁni consimili, ammetteva il recursus ad iudicem superiorem. …. E cosi. vol…"
zando la locuzione, lo chiameremo e').
5‘l) Attraverso alle disposizioni conformi dei CC. imitnnti il francese: 255 C. S.]…
252 C. S. 1859. 266 C. N.
59) Cfr. Borneo, Conner Duos e Gusson, Op. cit. n. 362: Gnnsonuer, op. citll
n. 295. pagine 370 e segg.; MOURLON-NAQUET. Op. cit. n. 462. Essi giustiﬁcanola rel!“

notando come sarebbe irragionevole che il giudice passasse allo esame del merito, mail:-'
è contestata la sua competenza, anzi egli stesso può ﬁnire col riconoscere di non l'…

affatto.
'
. _
5’) Un sistema analogo fu accolto dal diritto tedesco in genere per tutte leso-ee…”
dilatorie. ss 247 e 248.

°° biel Cfr. art. 363-367 0. F.; la origine dei quali si fa. risalire alle Ordinanze“…
gosto 1669 e 1737; GARSONNET, op. cit. II, n. 288 nota 15. —- Un mezzo analogo aussi!"
anche nel diritto tedesco, 5 36, n. 5. Soltanto è dato come rimedio al conﬂitto '““
sorto dal rigetto. che il secondo giudice abbia fatto della eccezione di lirispeniltﬂIl

PLANCKy 0P- 0i!- 5 22. pag. 85; WACH. op. cfr. 5 43. pag 497; STRucxninN-liﬂﬁ
op. cit. 5 36. n. 5.

6I) V. sopra,-parte 11, pag. 259.
‘”) Anche il cod. parm. parlava « del ricorso per far determinare la compa"…
fra i giudici » ai tribunali superiori: cl'r. rubrica. degli art. 448-452 e art. 448-
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Due ragioni giustiﬁcano il ricorso per prevenzione al giudice superiore. Una di
maggior sicurezza; abilitando la parte ad evocare la questione sulla sussistenza della
prevenzione, da lei opposta, al tribunale superiore ai due, presso i quali la. lite pende,
essa si garantisce contro il pericolo che, lasciata la questione stessa al tribunale prevenuto, egli meno rettamente o meno imparzialmente la decida, forse per la velleità
di abbandonare o no il giudizio della istanza presso sè pendente. E l'altra di maggiore
economia: concedendo che la preindicata questione si possa direttamente trasportare
dinanzi all'autorità. superiore, si risparmia di fare percorrere uno o due gradi, secondochè l'autorità medesima sia tra quelle, che pronunziano solo in secondo 0 terzo

grado 53).
Queste ragioni mostrano che lo uso del

ricorso è rilasciato alla libertà. della

parte; essa sola può esser giudice, se le abbisogni di cotali maggiori sicurezze ed
economia 941.
Il ricorso si propone col rito all‘uopo stabilito dalla legge agli art. 110-114 cod. proc. civ.

Esso è rivolto a quell‘autorità giudiziaria, che i rapporti gerarchici, stabiliti dalle legg
organiche della magistratura, indicheranno quale «immediatamente superiore » a
quelle presso cui pendono le istanze eiuxdem litis Si',.
Il ricorso conferisce al magistrato una duplice poteste: quella. di giudicare sulla

questione della prevenzione e quella di sospendere frattanto il processo delle istanze
separatamente pendenti.

in forza della prima potestà, egli ha diritto e dovere di conoscere quanto è necessario e sufﬁciente per decidere se la pretesa prevenzione esiste o no. Se il risultato
di cotesto esame è affermativo. dovrà rimettere al foro, cosi riconosciuto preveniente,
lo unico giudizio, che della identica lite è possibile fare. Ciò è inevitabile dirimpetto
alla chiara disposizione dell‘art. 104 la quale non consente alcuna facoltà di disposizioni diverse da quella. che essa comanda. Al contrario, il resultato dello esame fatto

dal tribunale superiore è negativo. Non vi e prevenzione — w) perchè la. lite è diversa;
le due dimande. anzichè istanze eiusdem litis, sono cause indipendenti e diverse. il
magistrato provvederà. sul ricorso, dichiarando la competenza di ciascuno dei tribunali
aditi a continuare il processo della dimanda. rispettivamente a sè pendente. Non vi e
prevenzione — 11) perchè uno dei fori aditi è incompetente. Il magistrato dichiarerà
la incompetenza del medesimo e pronunzierà che la causa continui avanti l'altro, che
riconosce competente.

Ne segue dunque che la potestà. del giudice superiore è sempre, e soltanto, declarativa, della competenza del foro a cui rimette, o rilascia, il giudizio. Essa non è mai
attributiva. E ammessa la prevenzione; ed il magistrato superiore, ordinando la remissione al l'oro preveniente, non fa che dichiarare la conformità della fattispecie alla
norma scritta nell‘art. 104 e la sua pronunzia e applicazione pura e semplice della
norma medesima. E negata la prevenzione nel caso :o); ed egli, provvedendo a che le
cause riconosciute distinte proseguano presso i rispettivi fori, veriﬁcati competenti,
81 limita a dichiarare la distormità del caso alla norma dell’art. 104, e quindi non
applica questa, ma si quelle altre norme ordinario, da cui risultano le competenze dei
\

53] Murmol.o. op. cit. n. 1000; MARIANI. op. cit. n. 571; Guzzi.-zm, op. cit. art. 108.

°°… 1; Moma… op. cit. n. 191.
Nel sistema della nostra legge, come nel diritto francese e nell'anteriore. il regolamento di competenza, oltre che mezzo della prevenzione, è altresì istrumento di risoluZlone dei conﬂitti di cognizione tra le autorità giudiziarie. Art. 115 cod. proc. civ.
“‘l Cuzzsru, !. e. nota 11; MORTARA, l. o. — GARSONNET, op. cit. Il. n. 289, pag. 358.
ns).Snpra entrambi questi punti cfr.: MATTIROLO, l. e. numeri 1001-1004; Mon-nu,
°P. cit. numeri 192-195; Cuzzr:ru, I. c. nota VL
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tribunali aditi. Inﬁne, la. prevenzione e negata. nel caso y); e, pronunziando che la li…

prosegua presso lo unico giudice, veriﬁcato competente, ripete la stessa declaratoria
di disformità del caso all'art. 104 ed applica ad esso le norme ordinarie, second“;
quali la competenza a conoscerne esiste in uno, e manca nell‘altro giudice.
In virtù dell'altra potestà, conferitogli dall‘art. 111 c. p. 0. il magistrato superiore,
delibnto il merito del ricorso, può tosto « oanmaae LA SOSPENSIONE DELLA cause, ﬁnche

non sia regolata la competenza "" . L'ordine della sospensione impedisce la decorrente
di qualunque termine della procedura ». Il modo, con cui e data. prova che lo eser-

cizio di questa facoltà. e rilasciato alla prudenza del magistrato. La facoltà poi, insè
stessa, e razionale, in quanto sarebbe incongruo costringere la. parte a continuare la
trattativa della causa, mentre che essa sostiene la incompetenza del foro, presso cui fu
fatta pendere; ed è utile. apparendo evidentemente vantaggioso di arrestare il corso

del doppio giudizio, quando sopra una istanza sovrasta il ragionevole timore della sua
improcedibilità.
Il ricorso al tribunale superiore. afﬁnchè statuisca sulla prevenzione, si può fare in
qualunque stato e grado della causa. La legge non lO dice espressamente, ma lo fa
intendere per due disposizioni, donde emerge implicitamente; e per il suo spirito.
Quanto alle-prime: l‘art. 108 concede la domanda. per il regolamento della competenza
per quando una medesima causa sia promossa davanti due o più autorità yin-

dizz'arie. dunque indistintamente; e l’art. 109 cap. aggiunge che essa può farsi anche
dopo che, in. prima istanza o in appello, il merito della causa sia stato (lecito,

dunque, dopo che la. causa abbia attraversato uno, od entrambi i due gradi; lo chei
quanto dire, [N oo… grado. Lo spirito poi della legge allontana ogni dubbio; accordando il ricorso, essa. intende di porre a disposizione della parte un mezzo più sicuro
e più comodo della eccezione di litispendenza; sarebbe dunque strano che, muovendo
da un riguardo di favore, avesse poi infrenato il ricorso stesso con limiti ristrettivi.dai
quali per converso volle liberata la eccezione medesima (art. 188 o. p. e.).
Per ragioni conformi, il ricorso devesi reputare concesso, sia che le istanze eiusdlm
:itis vertano nello stesso primo grado, sia. che pendono (competentemente'; in gradi

diversi. In buona sostanza. esso e una sanzione della prevenzione; quindi sarebbe manifestamente incongruo che non dovesse valere, quando questa vale: ora, già. fa dim
strato, la prevenzione esiste in amendue le ipotesi suespresse. Del resto non manuela
conferma positiva. Nell‘art. 108 lo. legge si astiene dal soggiungere il predicato ugual:

mente competenti su cui avrebbesi potuto innalzare il sospetto della necessaria eguaglianza di grado. inoltre, la tendenza della legge stessa, a remuovere cotesto sospell0.
si scorge dal mutamento, apportato col testo delle Fonti, da cui si attinse la norma.
dell‘art. 108. lmperoccbé mentre quelle fonti 67) ﬁguravano la causa pendente dinnnll
alle stesse classi di magistrati (giudici unici, tribunali di prima istanza, Corti di aP‘
pelle) e cosi parevano stabilire che il ricorso fosse subordinato alla condizione 110!"
eguaglianza dei gradi; il testo moderno ha soppressa cotale casistica. e vi ha sostituì!»
la frase assoluta davanti due o più autorità, giudiziarie che a quel concetto non di

più ver-uno appiglio 58).
Abbiamo poco anzi accennato che il ricorso per prevenzione all‘autorità. superiore

“) [ Codici Parmense (art 448 e 449) ed Estense(art. 462 e 4631 espresamente n°cordavano il ricorso « ad impedire un ulteriore procedimento innanzi ai giudiciprl'
tesi incompetenti :.

67; Cfr. art. 45 C. S. 1859, 462, C. S. 1854, 455 C. N. e 171 G. F.
“) Cfr. Cuzzsm, !. c. nota V, ed AA. ivi cit. — La stessa conclusione è invalsa n_{"°
giurisprudenza francese: GARSONNE'I‘, i. e., p. 357; Bourne, op. cit., n. 1188; E°…“

np. cit., p. 373.
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può farsi anche dopo che il merito della causa sia stato deciso con sentenza di primo

o di secondo grado 69). La regola e scritta nell’art. 109 cap. c. p. e. Ivi la legge suppone
che, coerentemente alla facoltà, di che agli articoli 181, 189 e 493 c. p. c., la controversia
incidentale, sollevata colla declinatoria per litispendenza, sia stata riunita al merito. e

che conseguentemente, in primo ed in secondo grado, sia stato pronunciato, ordine servato,
colla stessa sentenza preliminarmente sulla predetta declinatoria (rigettandola) e successivamente in merito. E ciò supposto, accorda il ricorso all‘autorità superiore, afﬁnché

torni a provvedere, malgrado l'avvenuta decisione del merito, sulla questione della
prevenzione. Soltanto. se ne eccettua il caso che tale autorità sia precisamente quella
stessa, che ha proﬁ'erita codesta decisione.
Quale è la ragione di questa dispoeizione't Cominciando dalla riserva che la limita,
sembrò illogico e dannoso, e lo sembrò a buon dritto, che il medesimo giudice tornasse a conoscere, sotto forma del ricorso, la stessa

questione di competenza, che già

aveva risoluto. in forma di declinatort'a: tanto più, quando ormai si era già. pronun:
ciato in merito alla causa. Che. poi, la deﬁnizione di questa… in primo o secondo grado,
non possa precludere il diritto alla prevenzione, e un corollario naturale del principio,
che la prevenzione, per il ﬁne cui tende, deve potersi far valere, sincb'e la simultaneità
dei giudizii sopra la stessa lile sia possibile, od in altri termini. sinchè sia temibile lo
sconcio di una eventuale contrarietà tra le risoluzioni della medesima. Ora la pronuncia
in merito. ove sia di primo grado, lascia sussistere la possibilità della continuazione
del doppio giudizio in secondo grado: non diversamente da quella di secondo grado, la

quale alla sua volta lascia. sussistere una possibilità. conforme rispetto al grado ulteriore. Torna acconcio il notare che, facendo questa concessione, la legge non fa che
preoccuparsi del ﬁne supremo dello istituto; essa. teme, ed ha ragione di temere. che

la stessa lite possa essere variamente giudicata e perciò, ﬁno che può, toglie in radice
l'occasione di cotesto male, aspettando 'di curarlo con altri rimedii (art. 517 n. 8 e 494
"°_ 5) quando esso da. possibile sia divenuto reale. Certo che fa senso che una que5110f18 di competenza possa tornare a risollevarsi, dopo che essa fu decisa, ed anzi, fu

deciso il merito; ma la sorpresa deve diminuire di molto, dirimpetto alla considera—
“_°"° che, in ultima. analisi, non si tratta se non di anticipare, sulla base di una questione di competenza. quell‘annullameuto, che, con danno certamente maggiore, si potrà
P°Il .… seguito chiedere ed ottenere, a causa di contrarietà, ove la lite, come era te-

mibile, sia realmente risoluta col doppio giudizio in senso opposto.
Se "°" Che, a. maggiore intelligenza della regola ora esposta, giova soggiungere una
d‘l:lpllce dichiarazione. Primieramente che, quando si dice di causa decisa in merito
Eintende dire che, delle due istanze pendenti sulla medesima. una sola sia stata deﬁ"ltﬂl perocchè. è manifesto, che se entrambe fossero state decise, la li: “non sarebbe

P'“ Pendens sibbene indicata. Ed allora, per difetto di una condizione, la prevenzione

non sarebbe Opponibile, e vano riescirebbe l'uso del ricorso, che la presuppone vale::lemîi-d … secondo luogo che, quando si ripete che una delle dette istanze sia decisa
.
tto si sottintende, …oltre, che tale decisione non sia avvenuta in modo irrevo°_ablle« E per fermo, se al contrario essa fosse stata resa irrevocabilmente, svanirebbe

îi$llî::iteaia pendenza di due istanze sopra la identica causa, e cosi si avrebbe l'iden—
- .0 teste accennato”).

espesi’i). Dimamo delle attinenza. in cui stanno tra loro i due mezzi di sansiane, sopra
\

:; gir. Relaz. Pisnui-snni, p. 50; MATTiROLO, op. cit., n. 1002; Moanan,l. c., ii. 195.
cit. n l?;gt‘dî la dottrina francese: GARSONNET. op. cit., Il. 289, p. 361; Bourne, op.

nei D
,

, AlOURLON-NAQUET, op. cit., n.578; Romins, 0P- "it-' P- 370;

B°ITARD Cor.AAGE e Gusson, n. 549. — Ed egualmente la dottrina tedesca: Panton,
op. cit.,

522, p. 85; WACH. DP. cit., 5 43,
p. 497.
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Entrambi tendono allo stesso ﬁne, della efﬁcace garanzia della prevenzione; tuttavia

può accadere che il ricorso al giudice superiore sia adoperato ad un ufﬁcio- diverso,
È ricevuto, infatti, che il ricorso stesso non 'e, come la declinatoria, dato soltanto alla
parte, che non vuole essere distratta dal foro, ove fu prima chiamata, ossia al come.
nuto presso il tribunale prevenuto; ma 'e dato altresi all'altra parte, ossia all'attore

avanti il tribunale ora detto; e gli è dato precisamente come mezzo di garantirsi contro
una calunniosa eccezione di litispendenza, aﬁ'rettando il giudizio di rigetto della mede
sima coll‘avocarlo al tribunale superiore '"). Onde una duplice differenza tra i due iui-

tuti: nei soggetti, che la declinaturia compete al convenuto nel foro preoccupato.
laddove il ricorso è aperto ad ambedue le parti; e negli ufﬁcii, chè quella serve a
fare stabilire la prevenzione, mentre questo può anche servire a farla più prontamenle
escludere.

Entrambi provocano lo stesso giudizio — esiste prevenzione? — Ma la declinatoria lo
deferisce ad uno dei tribunali concorrenti nella. competenza, che si tratta d‘uniﬁcare;

ed il ricorso lo porta al magistrato che è immediatamente superiore ai concorrenti
stessi.

La declinatoria conduce ad una sentenza che sarà impugnabile de iure communi
coi mezzi ordinarii e straordinarii, di mano in mano compatibili col grado, in cui essa
verrà. pronunziata. Il ricorso, se non 'e esibito dinanzi ad una Corte suprema, è deciso

con una sentenza. che sempre reputasi proﬁ'erita in grado di appello 72.; quindi dà vila
ad un giudizio, che, o è impugnabile soltanto col ricorso in Cassazione, o non loi
affatto.
1 due mezzi possono essere proposti simultaneamente. la domanda per il regale
mento della competenza puo farti DURANTE 11. ommz1o nel qu'ale sia statapropoﬂﬂ
la declinatoria del foro per lztz'spendenza (art. 109 pr. e. p. C.). E una concessioni
che in via di equità la legge fa al convenuto presso il secondo tribunale. Essa gli per

mette cosi di convolare dalla proposta declinatoria al ricorso al giudice superiore.“!
forza del concetto da cui parti nel creare il ricorso stesso; siccome essa pensò che
questo fosse, per costui, una sanzione più comoda e più sicura, non gliela ha volul0
ritogliere nel punto stesso, in cui la esperienza, tentata colla declinatoria, può fai-gliene

sentire più vivo il bisogno. D‘altro canto la legge non poteva perdere di vista che il
ricorso, come testè fu accennato, può servire anche all'attore dinanzi al secondo foro.
qual mezzo di affrettare il giudizio sopra una insussistente prevenzione Oppostagli. Ed

ecco di nuovo la opportunità della regola, ad elidere, cioè, il sospetto, che la declina:
toria potesse apprendersi come ostacolo allo esperimento del ricorso, ed a confermi"-

allo incontro, che questo dall'attore predetto può sempre contrapporsi, quasi replitd
a quella. La legge non esprime quale è l‘esito della declinatoria, proposto il ricami
ma lo si arguisce facilmente. Essa rimane assorbita: tanto più se il tribunale suP°‘

riore sospenderà il corso delle istanze pendenti, di una delle quali la declinatoriastesil
fu parte incidentale.

Ma il ricorso può essere proposto anche successivamente alla declinatoria.
Può essere proposto dopo che la declinatoria stessa sia stata rigettata IN rit…
151-nun (109,1 cap. c. p. 13.). Questo rigetto, come è stato.-pronunziato, da una P”“‘

non pregiudica la controversia sulla prevenzione, per la quale resterebbe apertolﬁ!$…_E
di secondo grado, e dall altra parte, lascia in vita il fatto che le istanze eivsdem …"
proseguiranno dinanzi a più giudici. In deﬁnitiva, non vi e, mediante la concessione in

parola, che semplice sostituirsi del giudizio straordinario sul 1icorso al giudizio n°f

'") Cfr. Mui-mono, op. cit., n. 1000;‘MORTARA, 11.193. — GARS0NNET; [. c.. "' 291'
p. 263.
'") Moanns, op. ci.,t n.194.
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male di appello, del quale avrebbe potuto esser passiva la sentenza, che ha rigettata
la declinatoria. Lo che praticamente signiﬁca che lo stato delle cose resta eguale, se
l'autorità, cui il ricorso è proponibile, non e una Corte suprema: e nel caso opposto si
modiﬁca in parte, mercè il possibile risparmio di un giudizio.

Che, se la sentenza, la quale respinse la declinatoria, sia divenuta irrevocabile (per
nequiescenza espressa o tacita) il ricorso sarà. cionostante proponibile. Primieramente

perchè la lettera della legge, quale fu di sopra trascritta, non fa distinzione alcuna
tra questo caso e l‘altro, in cui la sentenza stessa possa. essere tuttavia impugnata. E
poscia, perchè il suo spirito chiaramente ci addita che tale distinzione non si volle, nè
si poteva fare. E per fermo; la irrevocabilità del rigetto non toglie. ma ribadisce il
fatto che la causa proseguirà, e presso il foro preveniente, e presso il foro prevenuto,

precisamente perchè questo non è d‘ora innanzi più declinabile. Ebbene è contro questo
fatto, che la legge si ritorce per impedire che dal medesimo scaturisca la temuta contrarietà delle decisioni. Quindi si manifesta quasi a fartiori la ragionevolezza di consentire in questo caso, come nell‘altro. lo sperimento del ricorso. Certo, che l‘autorità

del giudicato soffre una limitazione; ma, osservando a fondo la cosa, essa la soffre per
amore di sè stessa; ora essa si costringe, afﬁnchè più tardi non debba essere offesa
in maggior grado da due sentenze che contradicendosi la riducano ad un vano nome.

E può essere proposto anche dopo che la declinatoria sia stata rigettata … APPELLO
(art. 109, 1 cap. e. p. c.). Qui si suppone che, a norma della facoltà concessa dal corn-

binato disposto degli articoli 189, 181 e 493 c. p. e. la declinatoria sia stata trattata e
giudicata, tanto in primo grado che in secondo, incidentalmente; ed ecco perchè si soggiunge con sentenza che non abbia deciso il merito della causa. La declinatoria e
stata respinta in entrambi i gradi; e tuttavia si concede il ricorso per fare statuire

sulla prevenzione. La ragione è conforme a quella della regola precedente: la possibilità della coesistenza delle istanze eiusdem litis nel grado ulteriore. Anche qui la legge
non distingue se la sentenza di rigetto sia, o no, impugnabile in via straordinaria: nè

poteva distinguere, informata, come essa 'e, a tale ragione. Che anzi, la utilità del mezzo
straordinario del ricorso si appalesa maggiore nel caso, che il rigetto sia irrevocabile,
essendo allora l‘unica “risorsa per impedire che la possibilità preindicata si
realtà 73).

cangi in

Il testo contorto dell’art. 109 nei suoi due capoversi può far nascere il dubbio: se
la proponibilità. del ricorso successivamente al rigetto della declinatoria sia soggetta
alla stessa condizione limitativa, cui la vedemmo subordinata, nel caso che il ricorso
V°gﬁasi presentare dopo la pronuncia in merito. In altre parole, il dubbio 'e: se il ri-

corso possa ammettersi anche quando la declinatoria sia stata respinta da quell’autorità
che sarebbe stata competente per provvedere sul regolamento della competema.
Letteralmente dovrebbe rispondersi in modo aﬁ'ermativo; poichè la verità e che nella
dlsposizione, siccome 'e scritta 74) la condizione limitativa che, nel primo capoverso, po\

73) Cfr. AA. citati nella nota 69. — Concorda la dottrina francese: Gaksounrxr, !. c.,
p. 359; Ronn'erua, [. c.. Monaten-Naons'r, n. 579. — E la tedesca; anzi per questa, il

ricorso “1 EÎUdÌCe superiore non _è ammesso, se non quando la eccezione di litispendenza
sia stata rigettata irrevocabilmente: cfr. WACH e PLANCK nei ll. cc. in nota 70.
“) « Essa (la domanda per il regolamento della competenza)pud farsi anche
'_1°P0 che la declinatorz'a per litis-pendenza sia stata rigettata, in prima istanza o
'" appello, con sentenza cnr: NON ABBIA DECISO 11. MERITO o L‘ABBIA DECISO, ma sia

nata pronunciata da un'a'utoritd incompetente a provvedere sul regolamento della
competeaua ..
' Quando l’autorità. giudiziaria che, rigettando in appello la declinatoria, PRO-

NUNCIÒ NEL MERITO, sarebbe stata competente per provvedere sul regolamento della
°°’”Pﬂen:a. la domanda in regolamento non puo‘ piu‘ essere proposta ».
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trebbe apparire riferita, tanto alla ipotesi del rigetto incidentale. quanto alla ipotuj
del rigetto principale, poiché viene essa enunciata subito dopo le due ipotesi. che ivi
sono fatte l‘una di seguito all‘altra, e, tutta ad un tratto, dal capoverso secondo volan

unicamente alla seconda delle predette due ipotesi. Ma comunque ciò sia., la rispmu
negativa e quella da darsi al dubbio suesposto ….

La scabrosità del testo si supera. ricorrendo alla storia e allo spirito del medesimo
Quanto a questo, esso dimostra evidente la inverisirniglianza che la legge abbia voluto
tollerare che lo stesso magistrato torni a rigiudicare la questione sulla prevenzione,

perchè ha respinta la declinatoria con sentenza incidentale ,- mentre se l‘ha rigettali
con sentenza principale, essa glielo ha vietato. La ragione della proibizione milili
con egual forza nell‘uno e nell'altro caso; non bis in idem dalla stessa magistrata.E
la natura della pronunzia non menoma aﬁ"atto la importanza. di tal ragione: a parte

pure che il rigetto della declinatoria non può esser dato, che con una sentenza, sempn
(in quanto la riguardal incidentale. certo 'e che questa sentenza interlocutoria ani
costantemente vim sententiae di'fﬁm'tiuae. Lo che vuol dire che il rigetto della declinatoria, ancòrchè proﬂ‘erito ineidenter. chiuderà sempre la questione di prevenzione;
e che, conseguentemente, anche per esso, procederà con eguale vigore la ragione di limitare il ricorso, se per avventura il giudice che lo pronunziò, sia quello stesso. cui

dovrebbe essere presentato. La storia del testo suﬁ'raga quest'argomentazione. L‘arli
colo 109 nei suoi due capoversi in esame e la riproduzione dell‘art. 49 del Codice sardo
del 1859: questo articolo alla sua-volta è un riattamento dell‘art. 469 dell‘altro Codice
sardo del 1854. L'art. 469 del Codice testè citato accordava il ricorso per prevenzione

all'autorità superiore, successivamente alla declinatoria, pel solo caso, che essa fosse
stata rigettata senza decidere il merito e per questo caso stabiliva la condizione limitativa di cui e parola 73). I nuovi legislatori intesero fare una concessione più larga

cioè ammettere il ricorso anche pel caso che la causa fosse stata decisa in meriti.»in
prima 0 seconda istanza. Dominati da questo concetto, essi vi accomodarono il tsstoriel
l‘art. 469, apponeudovi lo inciso o che abbia deciso il merito ed aggiungendovi |!

enunciazione esplicita della predetta condizione ad tramite: della nuova norma. Eci
non si curarono della necessità di esprimere la condizione stessa, rispetto all‘altro caso.
nel quale la declinatoria fosse stata rigettata incidentalmente perché avevano salto
occhio

l’antico

testo.

che in questa parte espressamente vi provvedeva. Ma, sia del“!

ad omaggio del vero, essi non si avvidero che, colla penetrazione di quel loro incisa
nel corpo del vecchio testo. il nuovo restava concepito in modo da sollevare la dubbiew
ora esaminata.
c) La parte, che non vuole esser distratta dal foro preveniente, ha nei rimedii dr
scritti un duplice mezzo di ritornai-vi: ma lo esercizio di essi è per lei facoltativo:
quindi può accadere che. se non se ne serve,le istanze eiusdem litis proseguano seP"_°'
tamente. Or bene se arrivano in secondo grado, ed ivi sono giudicate in senso contrariola legge appresta due altri mezzi, coi quali si può ottenere che il male, non preten…:
sia riparato. Questi mezzi sono dati dagli art. 494 n.° 5 e 517

n.“ 8 c. p. c.; con m'

si può impugnare, rispettivamente in sede di rivocazione o di cassazione, la secondi
sentenza, che giudicò in contrario alla prima; ossia si può conseguire lo annullamenlo

del giudizio, che fu prevenuto dall‘altro ….
75) Cfr. MORTARA, op. cit., n. 195 in ﬁne.
' "’) : La dimanda in regolamento della competenza potrà farsi... anche quand .; tall
eccezione (di litispendenza) fosse stata rigettata, sia in prima istanza. sia in “Pl” lla.
senza decidere la causa nel merito. sempreché pero‘ in questo ultimo caso il tribuni all
che ha conosciuto dell’appello non fosse anche competente per giudicare W d‘…

domanda :.

'

77) Cfr. un nostro studio su tali mezzi nel Filangieri 1894, p. l, fasc. 1, li, V eVll.

pagine 5-21. 87-95, 289-305, 367-398.
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Esaurita pertanto la esposizione delle istituto della prevenzione in generale, passiamo, secondo l'ordine preﬁssoci, a quella della:

2. — REGOLA. PER LA QUALI-‘. IL GIUDICE CHE CONOSCE DELLA CAUSA PRINCIPALE CONOSCE
ALTRESÌ DELLE CONTROVERSIE IN ESSA INCIDENTI.

Abbiamo esposta a suo luogo la formazione di questa regola nel diritto comune:
ed ivi abbiamo veduto come con essa s‘intendesse di stabilire che il-giudice, in forza
della competenza, che ha rispetto alla causa, conosce delle controversie incidenti in essa,
licet de his principaliter eognoscere non poss-et. Però, ivi abbiamo veduto pure come

l'applicazione della medesima si facesse alla condizione che la competenza del giudice
s‘intendesse estesa, soltanto alle effetto di esaminare la controversia incidentale esorbitante, e non a quello di giudicarne; ecome, inﬁne, l'applicazione stessa si ritogliesse
addirittura, ove la quaestio inoidens fosse stata esibita per modum actionis seu principaliler, ovvero il giudice fosse stato, rispetto alla medesima, non incompetens tantum,

sed incapaz' 73).
1. Nazione e ragione della regola. —— Vediamo ora se e come la regola sia trapassata nel diritto attuale.
Che veramente essa vi abbia fatto tragitto è cosa generalmente ammessa 79). Dottrina
e giurisprudenza professano, infatti, quale sententia recepita. una regola, che con quella

in discorso ha la più grande attinenza, non solo di espressioni, ma sibbene di sostanza“). Essa, con formula imprestata al diritto francese 8') suole stabilirsi, dicendo

che il giudice dell’azione e il giudice della eccezione. Ed è ricevuta, tanto in questo
diritto, come nel nostrano, per semplice interpretazione; nell'uno e nell‘altro manca,
infatti, un testo il quale esplicitamente la sanzioni 92).
Del pari la sua razionalità è comunemente accettata. Che la competenza sulla causa

si possa e si debba allargare sino a comprendere la podestà di cognizione delle controversie le quali emergano in essa, stimasi generalmente conforme:
a) alla logica pura, rispetto alla quale codesto allargamento trova la sua ragione
naturale nella necessità. razionale, che chi opera intorno al ﬁne (giudizio della causa)

abbia facoltà di operare altresi intorno ai mezzi per ottenerlo (cognizione della questione incidente);
\

") V. sopra, p. II, p. 261 e segg.

. ”) Lo esimio avv. E. Pre-rom tentò colla sua pregevole monograﬁa (Della regola,
Il giudice dell‘azione e il giudice della eccezione, Genova, 1881) di bandire la regola
stesso dal diritto patrio vigente: ma non ebbe seguaci.
e)) Cfr. MATTIROLO, op. cit., I, n. 894; CuzzEru, op. cit., art. 72 nota XII. — C.C. di
Tcr1no,21 marzo 1894, Giurispr. XXXI, 621, 21 dicembre 1892, ibid,XXX,S-i, 17 mag-

€l° 1888. ibid-. XXV. 361; c. o. di Firenze, 17 luglio 1879, Foro ital., W. 596; 0.0. di
Roma 25 gennaio 1893, ibid., XVIII, I, 184.

al ‘ Le iuge de l’action est juge de l‘ezception ». GARSONNET, op. cit., i, n. 181;
ÎIO_C;;. Dizion. di proc. civ. v. Comp. dei trib. di prim. ist., n. 9 ; Bourlns, op. cit.,

. o .

'

a') E famosa. la dichiarazione del PISANELLI, nella sua Relazione al Cod. « Il progetto
non enuncia questa regola (che il giudice dell'azione e pur competente per la eccezione)

P0P0hè essa appartiene intieramente al dominio della scienza; ivi p. 38.—— « La regie
;]uo le “se de l‘action est juge de l‘exception n’est formulée expressement par aucune
01 ». Gmsonns’r. Z. a., p. 741; Bourne,
I. c.
Ottica, Comm. Pandelte. — Lib.
XI.
43

338

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.
(1) alla logica giuridica: data la correlatività della difesa (eccezione) alla offen

(azione) la causa intiera viene a comporsi dell‘uno e dell'altro coefﬁciente, fusi insiemi

nello stesso tutto: lannde la competenza che nel giudice sussista rispetto alla cana,
ossia rispetto a codesto tutto, di cui questa consta, implica necessariamente la sussi.
stenza propria riguardo alle parti, che lo costituiscono, e quindi tanto per l'azùme,

quanto per la eccezione;
c) alla giustizia, che richiede eguale condizione tra i litiganti; e congruo cheil

convenuto possa ottenere diritto dal giudice, nella causa quale, per difendersi. ha ereduto integrare. non altrimenti dall‘attore, il quale potrà ottenerlo nella causa, conform
a lui, per oﬁendere, piacque di promuoverla,-

d) alla utilità delle parti. Da un lato, per loro è comodo che la controversi:
emergente si seguiti a trattare presso il giudice, al cui cospetto stanno già, peronchi,
se essa è, come ora si presuppone, veramente una quaestio incidens. il ritenerla induce

un risparmio di opera e di spesa e contribuisce alla migliore deﬁnizione della lite per
dente. Dall‘altro lato, sarebbe pericoloso l‘adottare un principio opposto, poichè allori
il reo di mala fede, per stornare il giudizio, non avrebbe da fare altro, che foggiani

nel foro adito contro di lui una controversia incidentale superiore alla competenza del
medesimo.

'

Il. Dichiarazione della regola. — È qui che insorgono le difﬁcoltà; quando cioè
dall'ammissiane astratta della regola. si scende alla. determinazione del suo signiﬁcato

concreto. Per procedere con ordine e brevità, cominciamo da. una serie di conclusioni.
le quali, essendo,o concordi.o- grandemente prevalenti, potrebbero rappresentare la parte
paciﬁca della. dottrina.
A) La regola che il giudice dell’azione e' giudice della eccezione ha per sua ma'

te;—ia ed oggetto tanto le questioni elevate in forma di eccezione (ea: parte rei) quanlo
quelle opposte in forma di replica (ea: parte actoris). La facoltà d'ampliare il temi
"del giudizio entro la cerchia dell’intiero rapporto litigioso è comune, essendo eguale“
diritto di difesa piena, donde deriva quella facoltà. D‘altro canto replicatio est contraria e:cceptio. quasi exceptionis ezceptio (L. 22 D. XXXXIV. 1 93). Laonde, nella lof-

mula della regola, eccezione vuolsi assumere nel suo signiﬁcato più ampio di coulrfr
deduzione all‘avversaria pretesa. Meglio sarebbe ritornare alla formula antica e cosi
dire di questioni incidenti e non di eccezioni.“

B) La regola. anzidetta ha per sua oondin'one essenziale che la questione alla quli|
vuolsi applicare sia veramente una quaestio incidens, una eccezione. Ciò era ammen)
egualmente nel diritto comune 84). Il diritto attuale riconosce nella controversia, emersi
nella causa pendente, siffatto carattere, ognorachè quella ha con questa un rappa?”
diretto e necessario; e questo rapporto diretto e necessario sussiste, se della tau-“
principale non puossi giudicare senza conoscere della questione incidente. Ove wdﬂﬁil

connessione (o relazione di reciproca inﬂuenza necessaria) manchi, l'allegazione delli
regola, che il giudice dell'azione lo è pure della eccezione,è impossibile. Ognuna dell‘
questioni seguirà la sua sorte: "la principale resterà al foro, nel quale competentemellLe
venne proposta; la pseudoineidentale non potrà nè dovrà essere attesa, come se ""
fosse stata elevata; salvo s’intende ad essere ripresentata nelle vie ordinarie, secxilld°
lo interesse della parte che la, esibl, dinanzi al suo giudice naturale 85).

5?) Cfr. MATTIROLO, 1. c.. nota 1 a p. 782 e n. 337. — C. C. di Roma,25 gennaio IM
Foro ital., XVIII, ]; 184 e C. C. di Firenze, 8 febbraio 1893, Giurispr. XXX, 247'
“) V. sopra, p. II, p. 262.
.

ls) Mrnmoto, op. cit., n. 211. '- c. c. di Torino, 6 giugno 1893 ; 20 ottobre"
lgostoe10 giugno 1892; 21 maggio 1889; l3dicembre e 5aprile 1886, e 8 man““

Giurispr.,XXV,386; XXIX, 758, 774 e 471; XXVI, 728; XXIV, 59; XXIII, 456 e.“-
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La condizione predetta. è una conseguenza naturale della indole intima della regola.
In buona sostanza questa regole, come già fu notato, trae la sua ragione di essere
dalla facoltà. logica. giusta ed utile. dei contendenti ad ampliare il giudizio sino a comprendervi tutte le controversie riﬂettenti lo intiero rapporto litigioso che è l'oggetto
di quello, tutte le questioni, le cui singole risoluzioni possono convergere alla deﬁnitiva ed intiera risoluzione del rapporto medesimo. Procedendo da cotesta ragione, la
regola Opera come facilitazione sullo ius commune delle competenze, afﬁnchè, senza

trovar più un ostacolo in esso, le parti possano appunto concentrare in una sola istanza
processuale. e davanti un solo e medesimo giudice. tutte le surriferite controversie e

questioni. Se manca adunque la connessione suespressa, manca con ciò la facoltà di
ampliare il giudizio con una pretesa controversia incidentale, che in realtà è ad esso

estranea; e venendo meno tale facoltà, vien meno del pari la nostra regola. che in essa
ha il fondamento e lo scopo ….

Appena poi occorre notare che. consistendo la voluta connessione tra controversia
principale e controversia incidentale, in un rapporto di reciproco inﬂusso sulle rispettive decisioni, questo rapporto non può essere determinato con una deﬁnizione generale
Esso dovrà. veriﬁcarsi caso per caso, attendendo alla natura e alle relazioni delle pretese giuridiche concretamente fatte valere in giudizio. E si comprende agevolmente
come in tale determinazione l’arbitrio prudente del magistrato avrà -la massima
parte 87).

.

C) La legge non ha un sistema uniforme nelle sue relazioni colla regola.
a) Talvolta, essa ripudia la regola medesima, disponendo che, se nella causa
nasca una questione incidentale, sia dal valore della stessa, e non da quello della dimanda, determinata la competenza.

di Art. 72. 2 cap. e. p. c. — La. domanda ha per oggetto il soddisfacimento di
una parte di una obbligazione maggiore.- se il convenuto si fa ad impugnare la ob-

bligaaione. è il valore di questa, quello che determina la competenza sulla causa cosi
ampliata. Lo che, in altri termini, signiﬁca che. se la controversia incidente sulla intera
obbligazione ha un valore superiore a quello sino al quale 'e competente il giudice
adito per la dimanda, non solo la competenza di lui non si estende dall’una all‘altra,
ma cessa addirittura‘e per l'una e per l'altra. E per fermo la causa, qualmente e ve-

395.—C. C. di Firenze. 4 agosto 1874, Ann. giur. ital.. VIII. 1. 492. — C. C. di Roma,
3 febbraio 1888 e 26 gennaio 1887, Legge. XXVIII, ]. 469 e XXVII 2. 112. — C. C. di Napoli, 26 gennaio 1888. ibid.. XXVIII. 2. 159.
Piero… obietta la vanità di questa conclusione; poichè, o la eccezione è tale, e la

connessione di essa coll’aìione è tanto implicita, che è superﬂuo il farne cenno; ovvero
la pretesa eccezione non è tale, ed è ozioso assumere una ipotesi vacua di senso pratico
a limite della regola: op. cit., n.70-71. Ma basta a dimostrare la. gratuità. dell'argomenlazlone il fatto che la conclusione soddisfa. realmente ad un bisogno pratico; siccome è
dato rilevarlo dalla copiosa giurisprudenza, ove incontrasi professata.

_”) Cfr. MATTIROLO. op. cit., I. n. 38. 210, 897 e V, n. 47-52 — C. C. di Torino. 22 aprlle1890, Giurisp., XXVII, p. 332 e C. C. di Roma, 12 febbraio 1886, Legge. XXV]. 2. 78Nel diritto francese è egualmente regola costante che il tema del giudizio non si

P°Ssa ampliare se non con questioni connesse con quella pendente: GARSONNET,Op. cit.,

Iv"140. p. 600-601. —- MOURLON-NAQUET, op. cit, n. 556; Bourrcs,op. cit., n. 1170; Ro—
mena, op. cit., p. 472—474.
”) C. C. di Torino, 22 aprile 1890. Giurispr., XXVII. p. 332. — La dottrina francese adotta come criterio di connessità la derivazione delle questioni ez eadem
causò:

cfr. AA. cit. nella. prec. nota.
‘
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nuta allargandosi, spetta a quell'altro giudice, alla. cui competenza corrisponde il mag.
gior valore da essa acquistato es,_
‘
p) Art. 76 pr. e 77 e. p. e. — Riguardano applicazioni della norma precedente,
110 attore chiede una o più prestazioni di una rendita (perpetua. temporanea o vitali.
zia); oppure domanda uno o più ﬁtti, pigioni o mercedi di una locazione. Se il convenuto impugna sia l‘atto di rendita. sia il contratto; e se questo atto econtratto. com.
putati a forma di legge. importano un valore maggiore di quello che segna la com-

petenza del foro adito, il giudizio non può seguitare presso il medesimo; ma bisogna
che sia portato dinanzi a quell‘altro giudice, alla cui competenza corrisponde l‘aumentato suo valore. È questo valore. che indica il giudice 89).
7) Art. 102 cap. 1 c. p. c. — ll convenuto propone contro la domanda dell‘attore la compensazione, ossia. oppone la estinzione del credito contro di lui reclamato

per la contemporanea esistenza di un proprio credito verso l‘avversario (art. 1286 c. e.].
Se questi replica, impugnando il credito opposto in compensazione, ossia nega che
esso sussista, ed abbia le condizioni della legale compensabilità, 'e dal valore di questo
credito opposto in compensazione ed impugnato, che si desume la competenza Essa
eccede i limiti della competenza adito. e la causa. tanto sulla dimanda (credito dell‘attore) quanto sulla questione incidente (credito del convenuto) si devolve al magistrato, che e competente rispetto a questo secondo credito 90).
8) Art 431 e 455 c. p. c. (e 55 Regol. pei Probiviri. 26 aprile l894) — La coutroversia sulla falsità di un documento è di valore indeterminabile, e come tali

spetta alla cognizione dei tribunali civili di prima istanza, tanto se proposta in via
principale (arg. art. 296. 81 e 84 n. 1 c."p. c.) dirimpetto ad essi. quanto se emersa in
via incidentale presso gli altri giudici minori, previsti nelle disposizioni succitate "i.

e) Art. 10 n. 3 L. 16 giugno 1892 sui Conciliatori. —- Costoro possono ritenere
la. causa per danno dato ai fondi, competentemente proposta dinanzi a loro nei limiti

di valore. purche' non venga a complicarsi incidentalmente per questioni di proprietà
o possesso.
E) Art. 931 cap. 3 c. p. c. — Dinanzi al giudice, il quale conosce del credito.
non può recarsi, come quaestio incidens,

la conferma del

sequestro assicurativo del

credito stesso. se quegli non e competente rispetto a tale controversia, oltre che in
modo assoluto. altresì in modo relativo. ossia, solo se il sequestro fu fatto neldistrellnì

giurisdizionale di lui 92).

881 Cfr. MATTiROLO. Z. c., n. 218 e 900; MORTARA. op. cit., n. 121 e 123; CUZZERI.

op. cit., art. 72 nota. V…; Pre'rom. [. c., n. 13. —' C. C. di Torino, 21 marzo 1894.210cembre, 10 giugno e 30 maggio 1892. Giurispr., XXXI 611. XXX. 85. XXIX, 47179588— C. C. di Firenze, 8 febbraio 1893 e 22 aprile 1890. ibid., XXX. 247 e XXVII.332I
— C. C. di Roma, 30 maggio 1893. Legge. XXXIII. 2. 777. — C. C. di Napoli. 3 00°bre 1890. Giurispr., XXVIII, 230. — C. C. di Palermo, 13 giugno 1889,Leggm XXX”

1. 128.
Nel diritto francese non havvi un testo conforme al nostro: onde dottrinaegillîl?

prudenza sono molto divise: cfr. GARSONNET, l. e., p. 742; BONFILS, op. cit., n. 544.'
39) Cfr. MATTIROLO, !. c., note 2 e 4 p. 200 e n. 226-227 e 900; Cuzzeai. 0P- “"
art. 76 nota IV, e art. 77 nota 1; MORTARA, op. cit., n. 128; Pre-rom, l. o. nn. 19- 2°-

90) Cfr. MATTIROLO, l. o. n. 885; Cuzzem. op. cit.. art. 102. nota [ ; MORTARA. op.ciL.
n. 180; PISTONI, [. c., n. 23. — Conc. dir. franc. art. 7. L. 25, maggio 1838; BONFILÈ

I. c. n. 552-553.
. 91) MATTIROLO, [. c., n. 909 e 914. —— Conc. dir. frane., art. 14 e 427 c. p- G-i B°""
Pins, l. o., n. 549.
9—’) Cfr. MATTIROLO, op. cit., V, n. 964-972; GlANZANA. Del sequestro (3.a edizi) “' 231‘
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'4l Art. 570 e concordanti c. p. c.. e art. 13 cit. L. 16 giugno 1892. —— Le controversie che insorgono nel processo esecutivo mobiliare sono altrettante questioni incidentali del medesimo, le quali, però. non possono essere conosciute dal giudice di-

rettore del processo stesso. se non alla condizione che computate coi criterii di legge
(511.75 n. 1. 80 c. p. c. e 13 cit. L.) rientrino nella competenza assoluta di lui E”).
b] Talora. la legge applica la. regola. ma in una situazione di fatto, nella quale

il giudice implicitamente trovasi ad avere competenza. tanto sulla quaestio principalis,
come sulla quaestio incidens.

ai Art. 72 cap. 2 c. p. c. — La domanda dell‘attore ha per oggetto il soddisfacimento di una parte di una maggiore obbligazione; ma a differenza del caso esaminato di sopra (a—a) questa pai-te e il residuo dell‘obbligazione, ossia è l'ultima. presta-

zione che, soddisfatta. estinguerà il credito. Il giudice competentemente adito riterrà
la causa. malgrado che il convenuto impugni la, obbligazione, sul cui fondamento quel
residuo gli è chiesto. La sua contestazione. per necessità di cose, lascia inalterato il
valore della lite 94).
,è) Art. 102 pr. c. p. c. — Se la. compensazione. proposta contro la domanda dell‘attore, si desuma da credito non impugnato, ossia se si faccia valere la
compensazione legale. la causa continua ad essere conosciuta dallo index actionis,
sebbene il credito compensato ecceda i limiti della sua competenza. Malgrado ciò, il
valore della lite rimane quale era; imperocchè, obiettando la compensazione legale, il
convenuto non chiede. nè altro potrebbe chiedere sopra tale base, se non che il giudice
dichiari che i due debiti, suo e dell‘attore, reciprocamente si sono estinti per le quantità corrispondenti (art. 1286 c c.) 95).

ci Talvolta. invece, la legge applica francamente la regola. chiamando il giudice
della causa a conoscere incidentalmente di una controversia,. che dedotta. principalmente spetterebbe alla competenza di un altro giudice.

a.) Art. 908 e 912 c. p. e. Pendente il giudizio sulla obbligazione, la controversia
sulla [ibm-azione coatta del debitore non può essere proposta altrove, se non ivi in via
incidentale. Adunque, il giudice dell‘azione è fatto cosi competente a conoscere della
controversia incidente di liberazione; malgrado che egli possa non esserlo. per ragione
assoluta (se la causa penda dinanzi a lui in seconda istanza) o per ragione relativa.

;uzîl‘oiaî egli non sia il magistrato del luogo in cui l’oﬁerta o il deposito furono
a z .
. ?) Art. 938 cap. c. p. 0. —- Se penda tra le parti un giudizio, che abbia con”ICS-HO‘VLC coll'oygetto della denunzia di nuova opera o di danno temuto, questa si
d‘”? Pro_porre in via d'incidente nel giudizio medesimo. Vale a dire, il giudice della

causa principale riceve ora l‘autorità di provvedere incidenter sul pericolo denunziato,
mentre può non essere quel pretore locale. cui normalmente questa compete (art. 82

n. 3 e 93 c. p. e.) 97)_
240. — A. Torino 14 settembre 1893, Giurispr. XXX. p. 686 ; A. Genova, 22 maggio 1891,
.
TGM. gen.. p. 336.

l

”) or.-. articoli 579. 580. 583-592. 65; 614 e 616;619, 620 e 652 c. p. c. _Mumoto,

- c., numeri 445, 448, 455. 467. 779. 799-801. 834-836; PISTONI, I. c.. n. 44.
28 9‘) Cfr. MATTIROLO, op. cit., 1. n. 192; Cuzzniu. I. c.. nota Xl. -— C. C. di Torino,

4 amîlilzî "194 e 8 giugno 1393. Giurispr. xxx1, 621 e XXX. 664; c. c. di Firenze,
e Cpr(lge 892 Legge, XXXII, 2. 157; C. C. di Napoli, 24 luglio 1891, ibid., XXXII, 1, 339;

'5- di Roma. 11 maggio 1891, ibid., XXXI, 2, 290.
Bon ler.MATT1ROLO, 1. c., n. 885; CUZZEIU, op. cit.,‘art. 102. nota 1. — Conc. dir. frane.;
“LS, op- “"-5 Il. 552.

9°) Cfr. MORTARA, op. cit.. n. 903.

"') Cfr.: MATTIROLO. [. c., n. 943 e 322; Mon.-TARA, Z. c. n. 509.
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7) Art. 444 pr o. p. c. — Promossa la causa petitoria avanti il suo giudiq
competente. questi conosce degli attentati passessorz'i commessi, durante ossa, da un

parte a pregiudizio dell'altra. È questa una conseguenza della disposizione, con cuih
legge prescrive che gli attentati medesimi debbano, in tale ipotesi. esser prop…
presso l‘autorità giudiziaria davanti cui pende il giudizio. Quindi, ancorché no:

sia quel pretore locale. al quale spettano. di regola. le controversie possessorie (and
n. 2 c. p. c.) ea)_

8) Art. 570 e concord. c. p. a. — Le controversie incidentali dei proemio:cutivi mobiliari, le quali rientrino nella competenza assoluta dello index ezequuti'ami
sono ritenute dal medesimo. sebbene, considerata la ragione della persona contrari
si sollevino, appartengano ad un diverso foro competente. Però la legge torna Mipi-

diare la regola. anche sotto l'aspetto della potestà. locale, riguardo alle questionidi
merito da lei previste all‘art. 616 c. p. c.; per esse richiama interamente lo insulin
mune della competenza 99).

.

di Talaltra. inﬁne. la legge applica. si. la regola, ma limitando la licenza dio
gnizione data al giudice. sulla quaestio incidens esorbitante. ad un mero esame. quanto
è necessario per poter pronunciare sulla quaestio principalis.

1) Art. 940 cap. 1 e. p. c. — Nel processo di denunzia per opera_nuova opti
danno temuto, la controversia sullo ius prohibendi non può essere incidenterpropost
dinanzi al giudice del medesimo. se non in quanto egli sia competente a giudicarlo,
secondo le norme ordinarie. Ciò nondimeno, egli ha facoltà e dovere di esaminareli
probabile esistenza di cotesto ius, per porsi in grado di decidere con giustizia chei
denunziante è veramente in quel pericolo di danno. il quale è estremo della denuni'u.
Ma con questo esame il giudice lascia intatto il giudizio. sulla realtà della violation
del diritto del denunziante, al magistrato, cui normalmente si spetti; tanto "e vendi
che, se egli non e cotesto magistrato. deve fargliene remissione 10°).

pl Art. 445 “c. p. c. — Arg. da questa disposizione; nel giudizio possessorio.mi
può dedursi come quaestio incidens la controversia petitoria. per il vietato cumuli

delle due azioni nello stesso giudizio. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono car
cordi nello intendere cotesto divieto. per guisa che. malgrado esso, siano permessillii
parti. la deduzione. ed al giudice, lo esame dei titoli. in quanto ciò sia strettamenlt
necessario per il giudizio sugli estremi della proposta azione possessorio (ad colorantiI
possessionemt Soltanto. quando l‘una e l'altra questione sieno tra loro talmenteun
nesse, che della possessoria non possa giudicarsi senza giudicare della petitoria. W
soltanto, quando. per la natura dei titoli. non sia possibile farne il mero esame. allori

la regola del divieto ripiglia tutto il suo rigore. Salva dunque cotesta riserva.?
vuol dire che il giudice del possessorio e sempre abilitato ad esaminare (z'ncidtnktlî
titoli del petitorio. nonostante che ei possa per avventura non essere competente ai“
dicarne principaliter 101).

°°) Cfr.: M…mom. !. c.. n. 303-304; Mumm. n. 503-504. — c. c. di Tann
30 luglio 1890. Giurispr., XXVII. 672.
.
99) Cfr.: MATTIROLO, op. cit., V, n. 445. 467. 755 e 811.
10°) Cfr.: MATTIROLO, op. cit., numeri 312. 313. 317-319. e 322. —- C. C. di TO.…“
9 marzo 1893. Giurispr., XXX, 456; e C. C. di Roma, 30 aprile 1894. Foro liai-

x1x, 654.

.,

101) Cfr.: MATTIROLO. op. cit., n. 295-301. — C. C. di Torino, 2 maggio 1894330“?
tobre, 8 maggio 1893, e 5 dicembre e30 maggio 1892. Giurispr.. XXXI,66L XX.\-7l*
586. 167 e 8; C. C. di Firenze, 16 novembre 1893. z7n'rl., XXXI, 103.

,

In questa e nella precedente applicazione. PISTONI nega che si tratti della reig°l'“
disputa. ]. c.. n. 31-33. Ma. l'opinione dell'egregio scrittore mal si concilia con alti.
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7) Art. 931 cap. ult. e 936 e. p. c. — Nella causa di con erma o revoca del
sequestro. la dimanda per la condanna del debitore. ossia il giudizio sulla realtà del
credito assicurato. non può innestarvisi, come quaestio incidens. se non alla condizione che il giudice di quella sia competente de iure communi anche a conoscere del
credito. Tuttavia il giudice predetto sempre. quindi ancorché non abbia tale competenza
normale. può e deve esaminare la probabile esistenza del credito assicurato (fumus
lumi iuris), quale estremo della conferma che da lui s’implora "”).
6) Art. 79 della L. consolare, 28 gennaio 1866). — Esso contiene una evidente applicazione della regola, entro i conﬁni accennati. Suppone la legge che, in una causa
di competenza consolare, insorge una controversia incidentale di stato personale ed
abilita il magistrato consolare a conoscerla per quanto è necessario a giudicare della
causa. Sono sempre riservate ai tribunali del regno le cause riguardanti lo STATO
cwn.n delle persone, salva ai consoli ed ai tribunali consolari la coomzrom: di tali
questioni … ViA INCIDENTALE; nel qual caso gli e/fetti della sentenza.s:mnmo Li…TATl ALLA srncns DECISA 101].

D) La regola si applica se. in causa di competenza maggiore. n'nsce controversia
incidente di competenza minore: il giudice adito, che possiede quella. 'e ammesso ad
esplicare questa, che non gli apparterrebbe.
'
Tale applicazione è ricevuta concordemente nel diritto nostro e nel diritto francese;
ma per ragioni diverse. Nel nostro diritto. essa si desume, per interpretazione. da_in
articoli 101 e 102 c. p. e.“ Questi stabiliscono che. se' la. riconvenzione e la compensa.zione eccedano da loro i limiti della competenza dei giudici minori, debbono essere

rimesse colla azione principale al giudice maggiore, ossia fanno competente costui a
conoscere diuna domanda, che altrimenti sarebbe spettata al magistrato minore. E

ciò; perchè è congruo che. per la unità del giudizio convenzionale e riconvenzionale.
sin chiamato & proﬁ‘erirlo quel giudice. che è indicato dalla regola maior quaestio minorem ad se trahit. Ciò posto, se ne deduce una prima conseguenza; e cioè che, dinanzi al magistrato superiore, si possa de plano recare una riconvenzione. la quale
normalmente sarebbe spettata al magistrato inferiore,- perchè non si dovrebbe. poterlo
fare, mentre è lecito un analogo resultato, al seguito di rinvio comnusso come sopra?
Da questa conseguenza ll") se ne inferisce un'altra, la quale è quella che concerne il
nostro caso: a più forte ragione. il magistrato superiore si mantiene competente e giu-

dicare della causa. nella quale insorse una eccezione inferiore al minimo della sua
competenza. ognorachè la legge mostrò di abilitarlo a conoscere di una dimanda con-

…llile, attratta presso di lui dalla riconvenzione '“).
..N.el diritto francese è dalla natura. della giurisdiziòne. riconosciuta nei tribunali
civdi di prima istanza. che si ricava la conclusione in discorso. Essi possono conoscere

di controversie incidenti, che spettino ai tribunali minori, perché questi hanno una
00mpetenza di eccezione. laddove quelli hanno una competenza piena di diritto comune,
\

egli stesso ammette. ossia che in entrambi i casi il giudice adito è abilitato ad una
°°9"uione di merito superiore alla competenza.per cui è stato richiesto. Sta bene che

tale abilitazione gli sia accordata non ut pronunciet sed ut ezaminet; ma ciò signiﬁca,
"°" "eg&Zione della. regola. ma. al contrario, applicazione, con effetti limitati. _
:: gir.: MATTiROLO, op. cit.. V, n. 962 e 967; GIANZANA. op. cit., .n. 252 e 258.
r.. MATTIROLO. op. cit.. lb… n. 901,; COGLIOLO nella nota. in Foro mil.. \II,

p- 3233.) ;I c. c. di Firenze, 17 luglio 1379. ibid., IV. p. 596.

.

.

. ATTIROL0,0P. cit., I. n. 887; MORTARA, 1. c.. n.180; Cuzzsm. op. cit, art. 102,
nota Ill; PISANELL1, Relazi, p. 43.
'
'°5\ Cfr.: MATTIROLO, [. c., n. 897;Pisrom, l. c.. n. 24 — A. Macerata, 4 settembre 1890,

“996. XXX. 2. 551.
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che legittimamente si esplica ad ogni evenienza 105). Appena occorre notare come un

ragione non sarebbe accettabile da noi: nel nostro sistema tutte le competenze sonodi
diritto comune, antro l‘orbita delle cose e dei valori che le determinano; la degign

zione di ciascuna di esse è privativa delle altre.
Ed eccoci alla parte polemica. della dottrina sulla regola il giudice dell'azioneul
giudice della eccezione. I punti principali di controversia riguardano: AA) la deﬁnì.
zione del carattere della medesima — BB) la. determinazione delle condizioni deli
sua applicazione nei casi intralasciati dalla legge — CC] la ﬁssazione delle com
guenze della sua disapplicazione. Ne diremo di ognuno colla maggiore brevità ql;

ne sarà possibile.
'
AA) Come già. notammo da principio. sulla recezione della regola nel diritto attuale
se se ne eccettua qualche opinione isolata, non vi è scissura 107). ‘La divergenza nam
tostocbè si tratta. di stabilire il carattere, con cui vi 'e stata ricevuta. È essa un principio di massima? Vale fuori dei casi espressi dalla legge, appunto come norma di-

rettiva dei casi omessi?
Per la conclusione negativa fu osservato, e si potrebbe osservare: I.° Che. abuo:
conto, la legge non enuncia in alcun testo questa supposta massima; d‘altra parte. nelle
sue relazioni con essa, per ben quattro volte ha cambiato contegno 105). 2.° Che deituli.
i quali concernono codeste relazioni, una serie (al ripudia addirittura l‘applicazione dtlll
regola e le altre tre serie (b. c. d) ammettenrlola più o meno francamente, ma sempn
specie per specie, sono splendida conferma che la legge, quando la volle ricevere,nou

la volle ammettere però mai di massima. 3.° Che logicamente non si può deﬁnire qull
norma generale una regola, che, conforme è governata dalla legge ed applicata dalli
giurisprudenza, non ha una generalità corrispondente d'applicazione; e questo 'e pred
samente il caso della regola in discorso, che è circoscritta ad una cerchia angustissiiu

«l'applicabilità. 4.° Che, ad ogni modo, non constando, a tutto concedere, della volanti
certa del legislatore di accogliere questa supposta massima, non è lecito indurli pu

congettura; in buona sostanza. questo abilitare in principio il giudice a conoscerci!cidenter di bose e valori, di cui non avrebbe ei potuto occuparsi principaliter. altri
non e che un l'oggiare una deroga generale all'ordine delle competenze, senza che il
espressa dalla legge. 5.° Che, invano. si cerca di ricavare questa necessaria base di W

esplicita recezione da quella triplice serie di testi favorevoli alla. regola, generaliwi
done il loro disposto; primieramente essi, come fu detto, non sono che ammissioni Sl*

ciﬁche; ed in secondo luogo, se nella. soggetta materia, dove la legge ha speciali…“
fosse lecito all‘interprete di generalizzare, tale generalizzazione dowebbe farsi sul int
damento, invece, di quelli altri testi. che l‘hanno respinta. 6.° Che, invano del pari.?
ricorre alla tradizione, desumendola da fonti profondamente diverse dal nostro diri“
vigente ‘09).
Ma la conclusione aﬁ’ermativa ha di gran lunga prevalso HO); e ad essa noi pur!

aderiamo.
Primieramente si è cercata una conferma esplicita

.
della regola, come P'”

toe. GARSONNET. op. cit., l,n.153. p. 652 e n. 181, p. 741; Bom-um, op. cit, n.540!
560; MOURLON-NAQUET, op. cit., n. 246.
“’") V. retro, p. 337.

[C") V. retro, p. 339, 341. 342.
"”) Cir. Pusrom, [. c., 11. 8-12, 48, 83, 96-97, 100 e passim.

…) Ciò è tanto vero che, nella giurisprudenza più recente, la regola si enunciaﬂ'f'
principio certo costante di diritto giudiziale (cfr. C. C.di Torino, 21 marzo 1894821'd7
cembre 1392,Giurispr., XXXI, 621, XXX, 84; C. C. di Roma, 25 gennaio 1893, 1'707'0'u'

XVIII. I. 184) e nella dottrina, la questione è quasi-persa di vista.
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cipio, e si è creduto di trovarla nell'art. 72 e. 'p. e. Il valore della causa si determina
dalla dimanda: dunque la eccezione la un elemento indifferente sulla valutazione della
competenza; basta che il giudice sia competente rispetto alla petitio actoris. perchè,
senza più, lo resti altrettanto rispetto alla eccezione del convenuto: e tutto questo è
stabilito dalla legge in linea. generale "‘). Ma la fallacia di tale argomentazione non
tardò ad essere riconosciuta. il principio dell'art. 72 di sopra. riferito e impertinente
alla questione. Per consenso unanime,

desso non è che

l'eco tradizionale del responso

di Uni.-mo che, cioè, nel ﬁssare la competenza semper quantum petatur e da vedere,
e non già quantum debeatttr. Quindi non sta a signiﬁcare, come a torto supponevasi.

che la eccezione non ha valore inﬂuente sulla potestà del giudice; ma sibbene sta ad
esprimere semplicemente che la competenza dipen le da quanto e opinatamente ri—
chiesto, anzichè da quanto resulterz't realmente dovuto. Concetto questo evidente; che
altrimenti le cause, ﬁnite coll‘assoluzione del reo, resterebbero senza valore e cosi non
sarebbero di competenza di alcun giudice! “È).
'
Abbandonato questo argomento, conviene appagarsi di trovare una conferma implicita. A tale uopo possono essere adoperati i testi di sopra riferiti. Quelli favorevoli
(sub b, c, ti), per inferirne che, se con essi la legge applica la regola, con ciò stesso
dimostra che da lei implicitamente è stata accolta come principio; quelli negativi, per

argomentarne che se ivi il legislatore ha sentito il bisogno di escluderne-l'applicazione,
è segno evidente che negli altri casi ha inteso tenerla ferma come principio. La va—
rietà di questo sistema, con cui la legge ora accetta. ed ora ripudia la regola. non e
un argomento sufﬁciente che possa nuocere alla generalità della regola. Una regola
non cessa di essere generale; perchè. in alcuni casi, la legge l‘applica o si riﬁuta. d‘applicarla: ed e tanto lungi dalla realtà. che. tolti i casi di espressa applicazione, e tolti

quelli di espressa denegazi0ne. non resti alla regola che un circolo angustissimo d‘applicabilità, da non meritare importanza. che la giurisprudenza quotidiana offre frequenti
esempii di discussione sulla medesima. Invano si obietta ez adverso che i testi favorevoli, appunto perché sono di specie, escludono l'ammissione della regola in generale.

lmperocch'e è ovvio osservare che con perfetta logica è lecito dalla reiterazione delle
applicazioni risalire all'aﬁ'ermazione di un principio generale, da cui l'arle dipendere
come da un capo comune. D'altro canto, ’e gratuito il supporre che il legislatore abbia
proceduto per specie. apposta per ricusarsi dalla professione di un principio, inquanlochè egli può averlo fatto per altri motivi. Per quello naturalissimo, ad esempio, di
ravvisare opportuno d'applicare, & scopo di chiarezza, la regola nelle fattispecie più

frequeﬁti e più importanti. lasciando poi alla giurisprudenza la curarli fare altrettanto
nelle ipotesi resianti. E del pari invano si obietta che i testi negativi mostrano che il
vero sentimento del legislatore fu di ripudiare in massima la regola. No, essi mostrano

Bempll_ctmltnte l'opposto. Perchè egli si sia indotto a disapplicarla in certi casi, e una
necessntà logica l‘ammettere che egli sia partito da una premessa favorevole alla re$018. Se in teri questa non fosse stata da lui voluta, & che lo escluderla nelle varie

WWE-Yi? Altro che amor di chiarezza; qui sarebbe stato un pleonasmo evidente.
. IN“] Codice, @ vero. non vi e un testo il quale i‘m-muli la regola come principio. Ma
ci e la dichiarazione del Relatore PISANELLI, che colma questa lacuna. Ivi, infatti, si

dice apertir verbis che il legislatore ha inteso di adottare come principio, salve date
etcczlonl, la nostra regola; soltanto non ha creduto necessario.… formularla in un testo

\_
…).th CoonlDI—O. nella nota pubb. nel Foro ital., VII, p. BSS-89;
C_ C. di Firenze,

17 luglio 1879, ibid., IV, 599.
n. 13315? P15T0le i. c., n. 99; M.ATTIROLO, op. cit., n. 210-211;1\103nrm, op. cit.,
.

\

GLiicli, Comm. Pandette. —
Lib. Xl
“
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perché essa appartiene intieramente al dominio della scienza 'la); che cosa si dd.
dere di più?
Notisi che, con questo riferirsi alla scienza, il legislatore più propriamente ilare
luto riferirsi alla tradizione del diritto anteriore. da cui la scienza stessa ha desunu
la teorica riassunta nel ditterio il giudice dell‘azione 'e giudice della eccezione. Ora...]

diritto comune, già lo vedemmo, la regola quod iude.v causa:: principali.: cognomn
potest etiam de incidenti vigeva come principio generale; vuol dir, dunque. che callo

stesso carattere di generalità. esso.. una volta che vi è stata. ammessa, è trapassatul
diritto odierno. Invano si oppone che la tradizione non conta; se vi è un caso, nel quah
essa possa e debba. contare, certamente 'e questo in cui il legislatore, di sua boca
stessa, ci invita a ricorrervi.
Ma che la regola. sia generale …; non vuol dire che“ sia assoluta. Che sia general:
signiﬁca che essa è norma direttiva di tutti i casi omessi 15); ma nell‘applicazion

concreta ai medesimi essa è soggetta a certi limiti, che appunto la rendono relalin.
L’ammissione di questi limiti ormai può dirsi paciﬁca: dottrina e giurisprudenzas
sono trovate d'accordo nello' adattarli per impedire che la regola si trasformasse in un
deroga assoluta al sistema delle competenze. Il dissidio insorge quando si trntta di Clt«
terminare quali essi sieno.
BB) Meditando l'arduo argomento, ci è sembrato di veder dominarvi, in mezzoalle
difﬁcoltà. e alle incertezze di miei irto, una duplice tendenza, abbastanza nettamente

designata. Una più debole, ed oggi quasi sopraffatta, colla quale si sostiene che il gildice dell'azione conoscekempre della eccezione, sia pure superiore alla. sua competenza, ma aol tacito presupposto pero' che egli può soltanto ESAMINARLAGIMÌ

GIUDICA_RLA. L'altra più forte ed oggi dominante, con cui si professa che il giudice
dell’azione può ritenere la eccezione esorbitante, runcnia realmente ei passa conoscerli
'incmnN'rnit TANTUM, senza giudicarlo. Il divario tra le due tendenze ,e evidente: h

prima sottintende come presupposto inerente ciò che la seconda richiede come eﬂ‘ctlin
adempimento di una esplicita condizione. LO sforzo della prima 'e diretto a mestruali

possibilità giuridica di quel tacito presupposto; quello della seconda a stabilire se:
quando la suddetta condizione sia. da. reputarsi adempita o no.

_

a) La dottrina elaborata'dallo. prima di tali due tendenze in sostanza non toll
la riproduzione della teorica. di diritto comune: incidentem quaestionem ezaminll

iudez. de principali tantum pronunciat "B). Essa concede si al giudice della causa“
esame della controversia incidente. sebbene possa esser tale che, se fosse stata dedotti

in via principale avrebbe sorpassata la competenza di lui; ma glielo, concede limitanti

a priori con un tacito presupposto, la natura e gli effetti del medesimo. Il giudice»
nascera). ma non giudicherà della controversia incidente; ossia egli potrà assumerl
in considerazione, ma non per pronunziare direttamente sulla medesima, sibbene 01
unicamente, per poter giudicare della. causa.,Attalché, il resultato di cotesto esalmeml
formerà mai un giudizio, una res iudicata; o, ’tutto al più, non acquisterà autori!“
cosa giudicata, oltre la specie decisa “";.
'

na, p. 38.

-

, “‘) Nello stesso senso: GARSONNET, i. o.. p. 742-743;30NF1L8.

contra: MOURLON, op. cit., n. 289.

'

.
op.- cit.,

ll-546’545‘

'

l‘5) Cfr.. MATTIROLO, [. c., n. 903 e 907.
“B) V. sopra, p. II, p. 261 e segg.
_
”) PESCATORE. Proc. cio. p. 176 e 181; COGLIOLO, [. c. — C. C. di Firenze. li'l'
glio 1879. Foro ital., IV, 596; C. C. di Torino, 23 maggio 1882,“ febbraio 188“…

cembre e 31 gennaio 1379, Giurispr. x1x, 534. xv1n, 234, xvn, 112 e xvi. 4?’-‘_
Come apparisce dal testo, i fautori di questa dottrina non sono d'accordo nel deﬁnirei
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A fondamento della dottrina suesposta si addussero,e si possono addurre gli argomenti seguenti :
_
l.” Essa è conforme alla tradizione. E singolare che comunemente questa
tradizione si suole desumere dalle fonti di diritto romano puro; mentre, senza risa-

lire tanto in su, la teorica del diritto comune avrebbe fatto a capello. Comunque
siii, i testi allegati sono le LL. I,C. VIII, 1, 3.0. III, 1, 5 55 8 e 9 D. XXV, 3, 2, D. Il.
le 25 5 8 D. XXI. 1 dai quali si argomenta. la possibilità. giuridica che realmente il
giudice conosca incidenter tantum di una cosa. senza. pronunciare de ea. senza dare

origine alla res iudicata.
2.° Corris;uonde alla PRESUNTA volonta'. del legislatore. È naturale infatti, il

supporre che egli, decidendosi a mantenere nel diritto nuovo la regola vigente nel diritto anteriore, ne abbia voluta la perseveranza in quello stesso signiﬁcato intrinseco
con cui era ammessa in questo. Ora, a parte pure il diritto romano puro, per diritto

carmine, è certo che il giudice riteneva la eccezione esorbitante ut eam examinet et
non ut de ea pronunciet. I testi attuali espressi, od ammettono semplicemente la regole. ed ad essi si adatta l‘argomento suddetto; o viceversa, la negano, e sono indiffe-

renti da questo lato, evidentemente perché dal ripudio della regola. alla supposizione.
che esse sia. stata accolta in una diversa condizione, non vi 'e deduzione logicamente
possibile.
'
3.° Essa trova. conferma nella volonta' ESPRESSA del legislatore: la quale in

alcuni testi permette che il giudice prenda ad esame la quaestio incidens eccedente,
non per giudicarla, ma. per potere colla cognizione di essa discendere al giudizio della
causa principale. Questi testi furono già. riferiti “B,. Non solo l’art. 79 della L. consolare, che è quello comunemente invocato, ma gli altri pure, e cioè gli articoli 940,

445, 931 cap. ult. e 936 c. p. 0. dimostrano che il legislatore effettivamente distingue
tra il cognoscere incidenter e lo iudicare principaliter e che di questa distinzione
tiene precisamente conto nel governo della regola, che ci occupa..
_ . 4." E conforme alla teorica della cosa giudicata. L'autorità. della res iudicata
“ nr"l'isce.all'oygetto del giudizio; ma. oggetto del giudizio e la dimanda.- principale, e
nonla questione incidente, che v’insorge unicamente per occasione e come mezzo di
(leader quella. Lo esame. in cui il giudice assume la quaestio incidens, non e deci-

sione di essa in senso giuridico; a lui non si richiede che giudichi della medesima,
sibbene, e soltanto, che se ne occupi, per poter giudicare rettamente della causa. La
Cllﬂ'erenzii tra un esame, necessario solamente per giudicare di una, res principali:, ed

un giudizio diretto su questa res principali.: risulta manifesta. dalla natura delle cose:
là, “ giudice non l'a che formarsi il criterio per giungere allo scioglimento della lite
PPOpostagli, mentre, qua, egli dichiara, pronunzia, giudica, ciò che ha Conosciuto.
_
5.“ Si concilia puntualmente col sistema delle competenze. Posta. infatti, la
taicitii limitazione che il giudice esamina e non giudica la eccezione, è chiaro che la
Î“Ècompetenza resta inalterata.. E per fermo essa sussiste, in ipotesi, rispetto al-

li…0ne, ne ha bisogno di sussistere o di estendersi rispetto alla eccezione, ognorachè
;lilngl-lîsàa non si fa giudizio. In altri termini, il giudice, quanto al piu_dizio che ha dialla natuÎ-vere l_ìl fare-, e, e continua ad essere, competente perche lazione corrisponde
videns noa îal limiti della sua competenza; e, quanto allo esame della qaaestw mmadesiinan it bisogno di essere indipendentemente. competente, perocche, rispetto alla

, egli non ha ne diritto ne dovere di giudicarlo. Per poter fare codesto esame
&

:gìegdel-èe essi. intendono d‘attribuire all'esame del giudice: per gli uni può spingersi
per altri ìse1e gludl-Zlo entro la. cerchia della. specie decisa. (C. 0. Firenze, 17 luglio 1879):
…
530 non e mai giudizio (Coguaro).

' V- S°Pra, p. 341-342.
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a lui basta la competenza, che possiede per la lite principale; nella podestà, che di
quella gli viene, di giudicare della dimanda. è implicita (per la necessita logica chen.
vince il mezzo al ﬁne) la facoltà di conoscere tutto ciò che è indispensabile a metterli

in grado di proﬁ'erire il richiestoglì giudizio.
6.° Inﬁne soddisfa felicemente [ bisogni della sana pratica. Da un lato, geil
giudice dovesse astenersi dal pronunciare in tutte le cause, che gli sono normalmente
attribuite, per la sola circostanza che incidentalmente vi è insorta una di quelle alu;
controversie. di cui egli non può sentenziare in via principale, ne verrebbe che in inlizia dei convenuti avrebbe a disposizione un pretesto troppo comodo di declinarei.

l'oro adito. Basterebbe il sollevare la quaestio incidens esorbitante. Dall'altro lato.!
si avesse a riconoscere nel giudice la podestà di giudicare di qualunque controversi;
per la sola eventualità che gli è proposta incidenter nella causa pendente dinanzii
lui, se ne sovvertirebbe radicalmente l‘ordine delle competenze, ciò equivalendo ins»
stanza ad una implicita e generale abilitazione di sentenziare su cose e valori estratti

alle rispettive giurisdizioni Ora, la regola. limitata nel senso ﬁn qui discorso, provvede
avvedutamente a reprimere e l'uno e l’altro inconveniente. Evita il primo, poich!

dispone che il giudice adito possa conoscere sempre delle questioni incidenti. malgruln
che esorbitiv-o dalla sua competenza; ma nello stesso tempo evita il secondo, periti
soggiunge che tale facoltà gli è concessa alla tacita. condizione, che non ne possa ii!
debba. giudicarne; ut examinet non ut pronunciet "‘—‘).
Nonostante sl largo corredo di dimostrazione, la teorica, che abbiamo esposta.!

stata. segno di gravi contradizioni. Essa fu combattuta passo per passo:
I.° Non giova a sorreggerla la. tradizione romana. La differenza sostanziale del
principii, che in diritto romano governano la potestà. di giudicare, e precipuamcnltil
suo esercizio afﬁdato separatamente al magistratus e alle iudea‘ e la sua nmpiapn
rogabilità per consenso dei litiganti. pongono un ostocolo insormontabile a che taleln

dizione possa rettamente invocarsi im questioni di competenza dirimpetto al giuri: iltuale. Inoltre è molto contestabile “se i testi allegati contengano veramente il riconoscimenn
della regola che il giudice dell'azione e' il giudice della eccezione. Apm-te quellid‘sono manifestamente impertinenti, quali la L. Il 5 1 D. 11,1

che si riferisce allari

convenzione, le LI... 2 D. cod. e 25 5 8 D. XXI. 1 che concernono la podestà disciplini"

e processuale occorrenti al magistrato e al giudice per compiere adeguatamente Il
autorevolmente l‘ofﬁcio respettivo nella deﬁnizione della lite, e la L. 5 55 8 e 9 D. XXV,—’
che ha riguardo alla istituto specinle della cognitio Summaria, ossia ad un provvedmento interinale giustiﬁcata dalla. urgenza della questione alimentare, ivi consideri“

gli altri due testi, che sono i più importanti, non hanno in sè il signiﬁcato, che l°"
si è preteso attribuire, od avendolo, non possono applicarsi attualmente. Essi (LL-l'
e. VIII, 1 e 3, c. III, I) suppongono che la. quaestio status sia insorta per la i"…“
volta davanti lo iudea: e stabiliscono che lo iudicium.

essendo ormai stato acuti?“il

deve rimanere presso il medesimo ibi et finanz aeripere debet: soltanto, sitcom“
iudea- è incompetente, essendo le status quaestiones riservate ai magistrati“ l'"?
LL. 4 D. XXXXVII, 14, 2, C. III, 3 e 6 C. lll, 221 aggiungono che la di lui se"…
non farà cosa. giudicata. per la questione incidente. Ma tutto ciò, concesso pure "l'

possa ricollegarsi colla. regola in discorso, non è che conseguenza della coneiliiitlﬂif
di due norme giudiziali romane, quella della incompetenza. dello iude:c a conti“…

dello status e quella della “perseveranza dello iudicium ubi acceptum; quindl ""'
può essere invocato in diritto moderno. Inoltre la L 1 C. VIII. 1. meglio consitlel'au

si presta. ad una interpretazione diversa. che le toglie ogni valore di conferma ‘l“.
regola discussa. Osservando, infatti, che il caso a. cui si riferisce è quello di ““ i"

119) Cfr. Autori e Decisioni in nota II?.
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stumo, il quale reclama la eredità per l'avvenuta rottura del testamento paterno, è
lecito ravvisare in essa una semplice applicazione dell'Editto Carboniano. Secondo
questo, se lo status del postumo veniva impugnato, la decisione relativa doveva essere
rimandata all‘epoca della pubertà: ora il testo, in omaggio a ciò, dice che il praeses
& incompetente, ossia non puo' ora giudicare dello status controversia, appunto perché
deve diﬁ'erirla come sopra: e d‘altro canto permette che. salvo codesto differimento,

egli possa pronunciare (non de ea) sed de hereditate 120).
2.°-3.°) Non e provato che il legislatore abbia avuta la intenzione di conformarsi
alla tradizione: se qualcosa. e provato, e precisamente l'opposto. Invero il sistema di
disposizioni diverse, adottato da lui relativamente alla regola in discorso, dimostra. ab-

bastanza chiaramente che egli della tradizione non ha. voluto saperne, altrimenti avrebbe
preferito un metodo uniforme. una pura e semplice conferma. della medesima. Il diritto comune sancito alla materia e quello che risulta dall‘ordine delle competenze; lo
che signiﬁca che il giudice deve essere sempre competente a giudicare ciò che gli è
sottoposto, si presenti al suo esame in forma di azione, od in forma di eccezione. I
pochi testi. che derogano :\ cotesto rigore di deduzione, sono eccezioni. le quali, ap-

punto perchè tali. non possono assumersi a riconoscimento di una pretesa regola in
contrario. E l’art. 79 della legge consolare più ancora delle altre è una eccezione, riguardando il caso particolare che la controversia incidente riﬂetta una quaestio status
emersa dinanzi a tribunali speciali, quali sono i consolari …).
4.°) La teorica della cosa-giudicate, è contraria alla. regola iudea: actionis iudea:
exceptionis. Per conl'ormarvela, bisogna partire dal falso supposto, donde si ’ parte ew
adverse che, cioè, sia tuttora possibile una cognizione incidente. senza che essa valga
per cosa giudicata. Ora ciò non è in diritto moderno. Ora, nell'operazione del giudice
non vi è una differenza tra un eraminare un cognoscere e un pronunciare;

essa è,

o non è, giudizio e basta.. Egli decide ciò che e controverso. la questione principale
come la questione incidente, e la sua decisione acquista autorità di cosa giudicata sul
prima come sul secondo punto; tantum iudicatum quantum. iitigatum.

La forma

processuale. in cui la controversia fu proposta, è indifferente: se la questione effettivamente 'e stato. delle parti trattata. poco importa che, per discuterla. sia. stata esibita in
via Principale o in via incidente; il fatto è che, o in un modo o nell'altro, è. stata di-

Scussa tra icontendenti. tantum iudicatum quantum litigatum. Indifferente è del
pan-la occasione logica. nella. quale il giudice l‘ha fatta materia di esame; se l'ha contìscluta. poco monta che l'abbia fatto perchè la sua. risoluzione esauriva il preciso e
diretto obietto del contendere tra le parti, ovvero perché essa costituiva una premessa.

necessaria, senza la cui deﬁnizione era impossibile scendere alla decisione su quello
obietta. Certo è che, in un modo o nell‘altro, la controversia è stata giudicata: tantum
tudwatum quantum litigatum. Dottrina e giurisprudenza sono sempre più propense

& riconoscere che fa stato quanto tra le parti ('u trattato e deciso in sentenza. sia che
aPP“f'l5m_discusso e risoluto quale premessa logica e necessaria della. deﬁnitiva pronuncia, sra che consista nella conclusione diretta sul diretto obiettivo della causa!”).

Come è dunque possibile, di fronte a certi principii, il sostenere tuttora che il giudice
\,

"“) Pierosu, op. cit., n. 79-93.
‘… Idem, n. 96-99.

m‘”) grr. M…antu, op. cit., v, n. 27; Puma-Mumm, Istit.' di dir. civ. a., u,
(Hur—' . C. di Tormo, 4 dicembre e 13 giugno 1894, 9, e 8 agosto e 29 maggio 1893.
e 21 ;Ph. XXXII,2D,XXXI, 620 e XXX, 583, 662 e 710; C. C. di Firenze, 8 giugno 1893

].

”10 1.892. Tem. ven., XVIII. 402 e Legge, XXXII. 1, 662; C- C- di Roma,
5 lu—

]; 113343 24 aprile 1893, Corte supra, XVII], 2, 225 e 230. — LAURENT, Pr. di dir. civ., XX,
DI.
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può esaminare la. controversia incidentale senza però giudicarlo? Ma appunto perché

è incidente. ossia connessa da un rapporto d‘inﬂuenza sulla risoluzione della princi.

pale, essa è trattata e conosciuta a mo’ di premessa per giungere alla conclusione,…
giudizio: lo che è riprova che essa resta giudicata '”).
5.0 E la dottrina in esame e del pari contraria al sistema delle competenze. E per
fermo, questo sistema, nel patrio diritto. è tale che le controversie sono deferite1
classi diverse di magistrati secondo la specie e la quantità loro; per guisa che l’atto
buzione, che da ognuna. di quelle classi si riceve, è necessariamente esclusiva, e ciascun

tribunale viene ad essere autorizzato a conoscere solo ed unicamente delle 'contro
versie, le quali, per ciò che esse sono e valgono, rientrano nella competenza della

classe, cui egli appartiene. La forma di trattativa della controversia, principale edincidente, è un elemento, che non ha nè può avere alcuna importanza sulla compete…

del giudice, ognorachè i coefﬁcienti di questa sono diversi, e cioè la materia ed il unlore della controversia medesima. Ciò posto, si fa manifesto che, permettendo al giu.
dice di conoscere (e per le considerazioni premesse vuolsi aggiungere — giudicare) di
questioni incidenti. che, per materia 0 valore, avrebbero appartenuto a giudice diversa.

si viola apertamente il sistema surriferito. Poco monta che, solo per indiretto, il giudice venga a pronunziarsi sopra cose e valori tolti alla sua competenza, ché la. legge
non fa simili distinzioni; essa gli vieta di oltrepassare la sfera assegnatagli, ed egli.
volere o non volere, l‘oltrepassa, facendosi a giudicare di oggetti e di quantità, che non

vi sono contenuti. Il sistema delle competenze non può rispettarsi che in un solo modo;
proclamando apertamente e senza restrizioni che il giudice dev‘essere competente per
ogni singola controversia proposta. al suo esame, sia essa domanda. azione, questione
principale, ovvero eccezione, questione incidentale e concludendone che egli non può

conseguentemente in nessun caso pronunziare sopra qualunque controversia, principale
od incidente, che non sia attribuita alla competenza propria…).
6.“ La dottrina avversaria. inﬁne, non soddisfa alle esigenze della utilità pratica

Essa menoma il diritto della parte, che propone la quaestio incidens, 1mpedendole di
ottenere la decisione deﬁnitioa. ognorachè le concede soltanto di poter conseguirelz

semplice cognizione incidentale. Fomenta la occasione di risoluzioni contrarie sulla
medesima controversia. Invero, dacchè essa stessa. implicitamente riconosce chel:
qudestio incidens può essere ripresentata, appunto perchè non fu giudicata. il timon

che dall’altro tribunale possa essere decisa in modo disforme da quello, in_-cui fu emminata dal primo, si presenta molto naturale.Ed altera la eguaglianza delle parti.
aggravando ingiustamente la mano sulla conv.enuta Imperocchè volendo frustrato“

malizia dei convenuti improbi, inﬂigge a tutti i buoni la forzata abdicazione delle ga
ranzie comuni di competenza, col costringerli ad adattarsi alla cognizione incidenti—lè

di un giudice non competente; con che evidentemente ne deteriora la' condizione ri
spetto all‘attore, che viceversa resta sempre sotto la egida sicura di quelle %"

'
ranzie 125).
Tale è lo stato della dottrina sul mantenimento della regola, che il giudice delli
zione lo è pure della eccezione, nel suo signiﬁcato tradizionale. Ora passiamo ad eSP…e
quello dell’altra. per cui:
(7) Il giudice dell azione puo ritenere la eccezione esorbitante PUECHE realm”lt
ci possa conosca la INClDENTER TANTUM, senza giudir;ar la. Essa si scinde1n varie “0

riche, generate dalla varietà del criterio, secondo il quale si determina la possibilità,
o meno, di siffatta cognizione incidentale.

123) Cfr. PISTONI, !. c., n. 74-75.
"“) Cfr. item. n. 74 e 100.
125) Cfr. item, n-. 77, 94-95.
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a.) La. prima potrebbe qualiﬁcarsi per la teorica dell'assorbz‘mento. Essa, infatti,

si sostanzia nello stabilire che il giudice non puùattendere la quaestio incidens esorbitante la sua competenza, se e Assonnnu'rn della controversia principale. Essendo cosil'atta, accade nella causa pendente dinanzi a lui una trasformazione essenziale, per
cui il vero oggetto del giudizio richiestogli viene ad essere la pretesa controversia incidente. Egli dunque deve fare cotesto nuovo giudizio; ed è evidente che nol possa e
non debba farlo, ove per la natura 'e la quantità. del relativo oggetto non sia compe-

tente. L‘autorit'a di sentenziare sovra la causa iniziale non supplisce quella necessaria
a giudicare la causa evoluta. La qualità. poi d’assorbente è data dal rapporto materiale,
in cui stanno tra loro questione incidente e questione principale: se quella 'e la pre-

messa-logira e necessaria di questa, talché il giudizio sopra essa altro non sia che
l'antecedente del giudizio sopra la seconda, l'assorbimento dell‘una sull'altra 'e certo.
« È assodato in giurisprudenza che il principio, che il giudice dell'azione lo 'e pure
della eccezione, trovi una razionale limitazione nel fatto che la. eccezione sia di tal

natura da ASSORBIRE la questione, che divide le parti, per guisa che la datavi soluzione,
anzichè restringere i suoi effetti alla domanda, contro la quale venne proposta., costituisce cosa giudicata tra esse, che vincoli in modo da non poter più formare oggetto
di giudizio' » W). « Allora soltanto il giudice deve astenersi dal pronunciare sulla. eccezione, che ecceda i conﬁni della sua competenza, quando

essa sia di tal natura da ns—

so1uamn in sè tutta la controversia in guisa che si debba pronunziare non incidenza
ma principaliter sulla eccezione medesima, e la sentenza abbia a fare stato di cosa
giudicata sulla questione predominante ed ASSORBENTE proposta dal convenuto » 127).

- Siﬁ'atto principio liudex actionis index exceptionis) nei termiiﬁ generali ed aescluti in cui venne enunciato, non e ammissibile. Il vero è che il giudice ha facoltà. di

conoscere delle questioni incidenti. che sono fuori delle sue ordinarie competenze,
quando le sua pronunzia non fa cosa giudicata che sulla domanda principale e lascia
impregiudicate le questioni incidenti: ma cessa la sua applicazione, allora quando le
questioni incidenti ASSORBONO la rlomanda principale, allorquando questa e subordinata

a'quella per modo che il giudizio sulla domanda principale non sia logicamente possibile, se non si decidano preliminarmente le questioni incidenti, e la decisione loro ha
forza di cose giudicata tanto sull‘una che sulle altre » HB). .« È regola di procedura

che il giudice dell'azione-lo è pure della eccezione, ma tale deve essere la sua naturale e logica applicazione che, quando la eccezione ha. cosl intimi rapporti colla domanda da poterla travolgere e porne gli estremi sopra altre basi, se l‘oggetto in genere

della. eccezione supera_la di lui competenza, questa debba pure cessare perla domanda,
che dall‘esito di quella. dovrebbe dipendere »1'19). « Il principio costante di diritto processuale che il giudice competente per l'azione lo è eziandio per la eccezione non trova

Pl“ applicazione, ogniqualvolta la opposta eccezione di merito venga aformare oggetto
di una contecfazione principale e produttiva di eﬁ'etti maggiori di quelli contenuti
"Ella domande » n°). Il principio, che il giudice dell‘azione lo 'e anche della eccezione,

09553 di avere applicazione quando la eccezione stessa involva una questione esorbitante della di lui competenza e che debba essere risoluta in modo principale e deﬁni“V0 per poter pronunciare sull‘azione, secondoch'e fu più volte ritenuto e giudicato da
questa Corte suprema . 131,_

\

i:) c. c. di Torino. 24 agosto 1391, Giurispr.. xxv111, 931;g) C. C. di Torino, 4 agosto 1889, ibid.. XXVI. 670.

lee) C. C. di Tormo, 24 novembre 1886, ibid., XXIII, 752.
.’ C. C. dl Torino, 21 dicembre 1892, ib… XXX} 841
.

|? 0. 0. ci Tormo. 21 marzo 1394, io., xxx1. 621.
) 0- ca. Torino. 29 dicembre 1886, it)., xx1v, 102.v. pure: 6 giugno 1593, ib. xxx,
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Manifestamente la teorica dell‘assorbimento s‘informa al lodevole intento di con;

liare la perseveranza della regola coi principii odierni della competenza e della …
giudicata. Invero, il limite, che essa professa nell’applicazione della regola stes:a,'u
la sua ragione, da un lato. nel principio, che il giudice dev‘essere competente, risp…,

all'oggetto, che è chiamato a giudicare, e, dall‘altro lato, nel principio. che la risnlu.
zione delle premesse logiche, al pari del conseguente, fa giudicato. Laonde se ne in

che se la controversia incidentale e premessa logica e necessaria di quella principi:,
e perciò non può non essere giudicata. e se inoltre eccede i limiti di competenza a::a,

gnati al giudice adito per la causa, questi non deve conoscerla in alcun modo. Afan…
poi di codesta conclusione, s‘invocano certe disposizioni di legge, dalle quali si repuh
che essa riceva una implicita conferma positiva

Le quali sono: l.° L'art. 72 in pr. 0… p. c. Quivi si dice che il valore della cam
si determina dalla domanda. Ma domanda non signiﬁca restrettivamente l‘atto.…

cui l‘attore ha introdotta. la. lite; signiﬁca invece l‘esercizio dei reciproci diritti nelli
continenza dello stesso giudizio; signiﬁca la contestazione della lite per qnantoèonn'e
il diritto dedotto in causa hinc et inde; signiﬁca azione ed eccezione, pretesa dell'al-

tore e difesa del reo 133). Quando dunque la legge dice che il giudice deve arereconpetenza sulla dimanda, è come se dicesse che deve averla su tutti e singoli gli element
di essa. tanto sull‘azione, quanto sulla eccezione. Lo che porta a concludere che. se]:
eccezione esorbita la. competenza di lui, da lui non può essere giudicata. 2.“ Gli are
coli 100-102 c. p. 0. Essi consacrano la regola che le pretesein garanzia, compensativa

386; 16 marzo 1894. ib… XXIX. 330; 24 agosto 1892. io.,

XXIX, 758; 22 aprile 1891

ib… XXIII, 655 e 456. — C. C. di Firenze, 28 luglio 8 febbraio e 19 gennaio 1893, ill., .\’Xli

26, XXX. 263 e 247; 16 febbraio 1888, vib., XXV, 254; 4 agosto 1857, Legge, XXVII!
546; elldicembre 1879, Foro it.. V. 1. 2‘7. — C. C. di Roma. 10 luglio 1889.Leygt

XXX, 2, 39 ——C. C. di Napoli. 3 ottobre 1890, Giurispr., XXVIII, 230; e 24 non::
bre 1882, Legge. XXIII, 1, 382.
.
Fra gli scrittori, R1cc1 professa una opinione che si accosta alla teorica esposti.èdigran lunga meno precisa nel suo enunciato. «Vi sono delle eccezioni che rai:me
m MIRA le ragioni sulle quali si fonda la domanda, mentre ve ne sono altre di
PRENDENDO rn …nn lo stessa obiettivo della domanda, altro ufﬁcio non l'anno che del!»

minor meglio a porre in maggior evidenza la domanda, che l’attore ha volumi“?
porre ». Le prime « non immutano in alcun modo l'obiettivo della domanda, il q‘”

rimane sempre lo stesso. ma vanno a FERIRE direttamente il fondamento o la 11in
su cui poggia la domanda stessa » e quindi non si computano nella determinazione“

competenza, che già è stabilita dalla dimanda. Viceversa, si computano le secondclù
Pneuoono DI MIRA l’abbiano della domanda, modiﬁcandolo ovvero determinanrlolo megli"

(op. cit., I, n.62 e 119). In fondo l‘idea. di limitare la regola rispetto alle eccezroni.ti
trasformano, peril loro contenuto, la causa in una diversa e maggiore di quella che?-?‘
in riguardo alla domanda introduttiva, fa capolino tra la. infelicità delle frasi, tropp“

determinate e quasi non giuridiche.
13?) Questa lata interpretazione è andata sempre più prevalendo in giurisprudentlf

dottrina: C. C. di Torino, 21 marzo 1894, Giurispr., XXXI. 621.21 maggio 1889. ibn-“E
128 e5 aprile 1886, io., XXIII, 456 — C. C. di Firenze, 8 febbraio 1893, ib., .\'-\'xv3f1

_ o. o. di Roma. 30 marzo e 26 gennaio 1537. Legge, xxvn. 2, 134 e 112; I…
brai01886,ib, XXVI, 273; 27 gennaio 1885, ib, XXV, i, 398; e29 luglio 1885.1'17-u-“l

2, 397.—— G. C. di Napoli, 1 dicembre 1882, ib., XXIII, 2, 595. —C. C. di Palermo,…
braio 1892. ib., XXXII, 1,773; 7 novembre 1891, ill., XXXII, 1, 450; e 4 agosto iii
ib. XXVIII, 2, 804. — MATTIROLO, op. cit.. 11, nn. 210, 211, 716, 894-897; Monni»?
cit., n. 122; Cozzani, !. e., nota 1.
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ericonvenzione proposte dinanzi al giudice della causa principale non possono essere
da ]… trattenute. qualora. non gli appartengano per competenza assoluta. E naturale
che, per enologia, la stessa regola s‘invochi in riguardo ad ogni altra Controversia sopravveniente nel corso del giudizio 133).

Ln teorica supposta e di uso assai frequente ‘al).
@) Un‘altra dottrina e quella cosi detta. del legittimo rontradditure: sostituita
dal PESCATORE a quella, che ei prima aveva professate, essa e stata corroborata dall‘illnstre MATTIROLO. Anche essa si ispira al medesimo encomiabile intento di conciliare
l‘applicazione della regola coi principii generali della competenza e della cosa giudi-

cata. Ed ecco come vi perviene. Essa si fonda sopra due criterii: I.° la capacità. delle
parti a costituire tra loro un regolare giudizio sulla questione incidente (legittimoumtrudittorio) e 2.“ la volontà espressa delle medesime a costituire effettivamente tra
loro siﬂ'atto giudizio (conclusione formale). Ciò premesso: — I) ò'e le parti conten—
denti sulla questione principale sono legittimi contraditttwi tra, lo‘ro anche sulla
questione incidentale e se ['una o l'altra fa istanza formale, afﬁnche' cotesto que-

stione incidente sia decisa, il.giudice udito, il quale non abbia competenza normale in
riguardo alla medesima, deve astenersi dal fare la chiestain decisione; egli non può

giudicare per difetto di podestà; quindi la. regola diventa inapplicabile. — II) Viceversa, se le parti predette non sono legittimi contradittori sulla questione incidente
—ovvero, emendato, non fanno la istanza formale, afﬁnche’ questa controversia in-

m) C|":C. C. di Torino, 21 dicembre

1892, Giurispr., XXX, 84 e C. C. di Roma,

10 luglio 1889, Legge, XXX, 2, 39.
…) Per _non‘ allegare che gli esempii più recenti la teorica e stata applicata dalle.
decisioni seguenti: A) All‘eﬁ'etto di mantenere la competenza del giudice adito. — C. C.
111 Torino, 21 marzo 1894, Giut‘ispr., XXXI, 621 (controversia sulla indennitdpattuita
in somma corrispondente alla competenza sebbene con contratto di valore maggiore)
—eadem, 16 marzo 1894, ib., XXXI, 330 (questione di proprietà dei mobili pignorati
desunta dallapresunzione della loro esistenza in negozio proprio del rivendicante).
——'G. C. di Firenze, 20 luglio 1893, ib., XXXI, 26 (simulazione del contratto d’acquisto
cub-etto al fondo litigiosoì — eadem, 18 giugno 1888, ib., XXV, 497 (simulazione del—
latto di acquisto limitata di mobili staggiti e rivendicati). — C. C. di Torino, 14 a-

L'°St0. 1889,—ib., XXV-I, 670 (questione sulla PUBBLlCITÀ del. terreno preteso gravato da
xerottù di passaggio).
B) All‘eﬂ'etto opposto di escludere la competenza del tribunale adito. — C. C. di
lerma. 2 dicembre 1890, ib., XXVIII, 99 (controversia inc. di TASSA) — eadem, 10 lui“° 1839. Legge, XXX, 2, 39 (controversia inn. di enim-ri; EREDITARIA — eadem, 30
narzo 1887 e 12 febbraio 1886, Le_,:ge, XXVII, 2, 184 e XXVI. 2, 78 (controversia 'inc.
ll VAi.0nn innsrnnnnu'ro). — C. C_. di Torino, 8 febbraio 1892, 31 dicembre 1890, e 7,
10 febbraio 1858, Giurivpr., XXIX, 265. XXVIII, 286,‘ e XXV, 244, 260 (controversia

PEi‘iroaiA inscinnnau.s in causa possessorial. — C. C. di Torino, 6 giugno 1893,20 gen13101591, 24 agosto e 29dicemhre 1886. ib., xxx, 385, xxv1n,93, XXIV, 102, XXIII, 655;
g;.ìlèi‘irenze. 19 gennaio 1893,ib., XXX, 263 e 31 marzo 1892. Ann. giur. it., XXVI, !,
Obie 189-10de Roma, 27 gennaio 1885, Legge, XXV, I, 398. - C.C. di Napoli,24 ot434

I,
VII, 332. — C. C.. di Palermo 13 marzo 1890, Ann. cit. XXIV,
Giur., MAGGIORI—î
.' rvAi..onE
Questio
"e
189271124):
in giudizio di SFRATTO). — C. C. di Torino, 31 dicem—

(XVII €332. aprile 1890, 5 aprile 30 giugno e 13 dicembre 1886, Giurispr., XXX, 84,

.6febbl-lsgg, XXIV, 59 e XXIII. 456, 570 e 752. — C. C.“ di Firenze, 8 febbraio 1893 e
tonia 26 ; ib., XX\, 247 e XXV, 254, 4 ag. 1887, Ann. cit. XXII, I, 450. —C. C. di
ù rl X gennaio 1887, Legge. XXVII, 2,112. — C. C. di Napoli 3 ottobre 1890, Giu-

? ‘ ‘ XVII, 230 (controversie varie di VALORE MAGGIORE in causa di credito).

“""‘CR- Comm.-randeue. _ Lib. Xl.

-

45

354

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

cidentale sia decisa -— il giudice adito, malgrado non abbia la c'orrelat1va compete…
può e deve esaminarla, non per farne giudizio, ma solo per conoscerla in quanto:
necessario a dedurre dalla medesima. il giudizio della questione principale.
Cosi formata, la dottrina si giustiﬁca dai suoi sostenitori nel modo segu'entellt

spetto alla. sua prima parte: posto che i contendenti abbiano podesla' e volontà di 11pliare il giudizio, sino a comprendervi entro la quaestio incidens, ne viene per login
e giuridica conseguenza, che la decisione del giudice dovrà estendersi a tutta inn'm
la causa; farà. autorità. di cosa giudicata su tutta intiera la causa; e dal miei:;
non potrà essere pronunciata, se non avrà competenta su tutta intiero la carnali
somma, e un giudizio vero e proprio quello, che Ora si chiede per la quan-n'ai

ridens al magistrato: dunque i principii generali, come della cosa giudicata così 811
competenza, esigono che egli sia competente ad emanarlo. La circostanza, che cola
giudizio sia reclamato nella continenza di un altro, è indiﬁ'erente, non generando 1cuna ragione perchè esso, per ciò solo, debba perdere le garanzie inerenti all'applia
zione dei principii suddetti. E quanto alla seconda parte. Se i contendenti non 501101

gittimi contradittori sulla quaestio incidens, vuol dire che, per difetto di podestà.:i
non possono costituire sulla medesima un vero e regolare giudizio. Essa rappresen:
una controversia, che eglino trattano nella continenza della loro causa, solo afﬁnchè:
giudice possa valersene per giudicare questa ultima. Onde ne consegue, da un lato.ct
il fatto, che il magistrato adito non abbia per avventura competenza normale suli
questione incidentale, non nuoce menomamente alla perseveranza della causa presa-:
lui, appunto perchè il giudizio, che da lui si richiede, è quello della causa, e ausilicompetente e non già l‘altro sulla controversia incidente. Dall’altro canto, poi nero

segue che la competenza del giudice adito rispetto alla causa è sufﬁciente ad abiliurl
ad istituire quello esame della quaestio incidens, che è condizione, afﬁnchè egli]:ﬁì
formare l‘unico giudizio, che, della lite, gli è legittimamente domandato. Lo ste!
ragionamento vale nella. ipotesi che le parti, avendola la podestà, non abbiano nni
volonta di sottoporre a giudizio la loro controversia incidente, ossia non abbinno 111

apposita'conclusione, afﬁnchè venga decisa dal giudice della principale. Dipendedd
concorde volontà delle parti l'ambito del giudizio, che esse intendono costituirelt
loro; e dipende dall'ambito del giudizio cosi da loro voluto, la estensione della p':

nunzia, che sarà da attendersi dal giudice e l‘ampiezza dell‘autorità di giudicato.‘i
a questa sarà, da att1ibuirsi. Ciò posto è chiaro che. come sarebbe illonico il pr!"
dere che il giudice avesse da avere una competenza maggiore per un giudizio ("

quaestio incidens) che non ha da fare. altrettanto irragionevole sarebbe il ricus‘
che la competenza, che egli ha sulla causa, basta a conferirgli la podestà d'isîil?
quello esame (sulla predetta quaestio) che solo gli è richiesto, afﬁnchè possa comiIl
quel giudizio, che unicamente e chiamato a fare.
Concludendo, la teorica in esame nega l‘applicazione della regola, che il il"-‘

dell‘azione e giudice della eccezione, allorchè incompetentemente sarebbe eta'…
pronunziar giudizio sopra di questa: alla incontro, concede l’applicazione suddenly=
lorquando, per difetto di podestà e volonta' dei litiganti, non essendo, nè potendoè$*
chiamato a fare cotal giudizio, egli si può e si deve limitare ad un sempl1ce "“
della eccezione per quanto occo1re, e non ut de ea sed de causa pronunzie! 1‘]

,) Una terza teorica fu presentata dal Mon-nnn. Essa ha per base una dislinll‘
desunta dalla natura intrinseca della eccezione. Vi sono due specie di eocez1onh el

9333 .
.351 PESCATORE, Fil. e Dott. giur. I, p. 282-286; MATT1ROLO, op. cit...l 11l! '
seguiti da Cuzzna1, [. c., nota 12. Nello stesso senso 0. C di Torino, 10 giugno li- I

Giurispr. XXIX, 471; 14 agosto 1889, ib., XXVI, 670; C. C. di F1renze, 19 febbraio
e 17 luglio 1879, Foro it., V111,611 e IV, 596.
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la semplice e la riconvenzionale. Semplice 'e la. eccezione che consiste « nella dimo-

strazione di un difetto inerente alla procedura ed alla sostanzialità del diritto vantato
dall’attore; essa si limita a combattere la domanda sul terreno stesso, nel quale poggia.
il suo fondamento; sta nel conﬁne di una semplice difesa; ed ha per diretta conseguenze il rigetto della domanda dello attore :. Riconuenzionale è invece la eccezione.

che « ha per base la dimostrazione di un diritto del convenuto, il cui effetto logico e
giuridico 'e quello di elidere la domanda dell'attore. pur ammettendone talvolta il fondamento; essa ha le proporzioni di un attacco; non esige necessariamente il rigetto
dell‘azione, ma anzi può talora importarne l‘accoglimento ». Ciò posto, in riguardo alla
prima specie di eccezioni (semplici) la regola, che il giudice dell’azione e" giudice
eziandio della eccesione. si può accettare senza. riserva nè restrizioni. lmperocchè, qua-

lunque sia la eccezione semplice, che si oppone alla. domanda, il giudizio ﬁnale rimarrà sempre contenuto nel limite del valore della dimanda, che naturalmente si ha
per compresa nella giurisdizione del magistrato. Diversamenteè a dire dell'altra specie
di eccezioni lriconrenzionali). Queste infatti, attesa la natura loro, introducono nella

lite un elemento nuovo di controversia, e l'anno del medesimo oggetto della decisione
del giudice e materia dell'invocata res indicata: 'e dunque necessario che il

giudice

stesso abbia competenza rispetto ad esse per guisa che. se egli ne manca, deve astenersi dal conoscerle. Nè importa, che il convenuto abbia, o no, fatta formale istanza
per la decisione della sua eccezione riconvenzionale, dacchè, se questa sua eccezione
costituisce il motivo diretto e necessario del rigetto della. dimanda, essa, malgrado il

difetto di cotale istanza, resta egualmente decisa. pei principii più certi della cosa giudicata. Soltanto ‘e da fare una riserva per le eccezioni riconvenzionali colle quali si
eleri una questione di stato o di qualità ereditaria..

Si

dibattono

esse

tra litiganti.

che sono sulla quaextio status legittimi contradittori l‘uno riSpett0 all‘altro, e resta
ferma la conclusione suespressa, cioè che il giudice della causa, incompetente riguardo
ad esse, non può giudicarle. Al contrario quelle eccezioni si agitano tra contendenti
the non sono legittimi contradittori ed allora « la. eccezione riconvenzionale funziona

‘l… a guisa di eccezione semplice», ossia, può essere conosciuta dal giudice adito, sebbene incompetente. La ragione di questa discretiva è, che nel primo caso la quaestio

status resta inoltre decisa rispetto ai terzi (« a coloro cioè, che legittimi contradittori
non sono xl. mentre cosi non è nel secondo caso, ove resta giudicata soltanto per le

Parti; atralchè qui non sorge quell‘aumento nel valore della lite, che la richiede una
corrispondente maggior competenza.

L'art. 72 0. p. c. conferma questa dottrina in

ametìtlue i suoi membri. Si domanda una parte di una maggiore obbligazione senza
che insorga alcuna. contestazione sulla intera obbligazione, ossia il convenuto si limita
ad °PP°ﬂ‘e eccezioni semplici, e la competenza. risulta dalla dimanda rimasta immutata. dll‘opposto. chiesta la parte, nacque la contestazione sulla intera obbligazione.
oss1a ll convenuto si allarga ad opporre eccezioni riconvenzionale“, e la competenza

“_ determina da questo nuovo elemento, che e venuto ad aumentare il valore della
dimanda lue).

ESP?"° COSÌ le varie dottrine colle quali si cerca di determinare le condizioni reÎ[°.àìîm d_°ll‘fiplìlicazione del principio — il giudice dell'azione e' giudice della ecce._. e giunto il tempo di stabilire la nostra. conclusione.

i czîlilrîiîîntîeîte’ ne sembra. nondnopportuno ricordare che la ricerca ha. per oggetto
spetto 131 :“ alla legge. Nei casi prevtstr dei quali abbiamo dato di sopra il pro) 'una conseguenza naturale dell osservanza dovuta ad essa,che il principio

suesn

. .‘“9550 si abbia o no ad applicare, secondo la varietà delle dispostzmnl. Cost, nelle
\

l'“) op. cit., nn. 21 e 121-128.
37) V. sopra, p. 339-343.
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ipotesi previste dagli articoli 72, 2 cap. 76 pr., 77, 102 cap. 1. 431 e 455, 931 cap.iy
570 c. p. c. e art. 10 n. 3 e 13 L. conc. 16 giugno 1892, non si potrà giammai nppli
carlo; lo si applicherà colla discretiva, già a suo luogo notata, alle altre fattisprd…

contemplate, da un lato. dagli articoli 72 cap. 2 e 102 pr. 0. p. c. e dall'altro lil/.
dagli articoli 908. 912 e 938 cap. 444 pr. e 570 c. p. c.; e ﬁnalmente si tornerai;
applicarlo nelle restanti ipotesi. degli articoli 940 cap. 1. 445, 931 cap. ult. eilll
cons. 28 gennaio 1866 coll‘avvertenza che allora il giudice dell'azione esamina en:-;
giudica la eccezione.

Ed ora eccoci a concludere. Si può accettare la prima delle dottrine suespan
quella, cioè. con cui s‘inseg'na che la. regola deve applicarsi sempre, perchè ad esse
inerente il tacito presupposto che il giudice esaminerd, ma non giudicherà, la em

zione esorbitante la propria competenza? Non esitiamo ad associarci ai contraditlnr
di questa dottrina. Non certamente tutti gli argomenti, coi quali è combattuta sot;
buoni. Così è vano sforzo il negarle il fondamento tradizionale. Il diritto romano sitvoca, non già. per dimostrare che. anche secondo il sistema romano delle competente.
il giudice della causa conosceva. quantunque incompetente, della eccezione; ma lo sirvoca e lo si può ragionevolmente invocare per rintracciarvi, sotto la forma aaiuc
di ordinamenti giudiziali estinti, la conferma. del principio durevole che, per manie
nere la integrità del giudizio sopra azione ed eccezione, si può abilitare il giudicetll

esame di questa, che normalmente non gli apporta-ebbe,“ limitandolo nella. sua nali:
ed efﬁcacia a quanto e necessario per il giudizio di quella [345). E quando pure si vogli
revocare in dubbio la realtà di codesta conferma. da parte del diritto romano. rem
sempre il diritto comune, il quale, sia pure che siasi illuso nel considerare come»

mana la regola, che sotto l'impulso dei bisogni pratici inconsciamente avrebbe emu
certo è che professò iude.z: qui cognoscit de causa principali potest etiam cogna-

scere de incidenti, co'] tacito presupposto elaborato sul tramite della L. 1, C. lll ile che per tale co'gnoscere intese non un pronunciare super incidenti, ma lieti
e solo, un ea:aminare quatenus ea:pedit necessario pro decisione acume printipdli
non'uit'ra 139).
'

Parimenti non sta" che il sistema delle competenze attuali costituisca un ostici"insormontabile alla libera applicazione della regola. Se .il resultato pratico,]…
anche, l’abilitazione del giudice della causa a portare il proprio esame su còseòit
lori non sottoposti alla sua giurisdizione; certo è che, a parte il correttivo, con till:

fautori della dottrina hanno inteso di tem'perare la importanza del resultato medesimida esso non sarebbe così aborrente l‘ordine delle competenze, da doverlo seuz‘tllt
condannare. E per fermo e lo stesso legislatore, il quale ci mostra la elasticità tl!ll
sue distribuzioni di cose o valori controversi," permettendo e talvolta esigendo chetii
si trascurino e si sostituiscano da altre. in riguardo alla connessione dei rin°f“i

tigiosi reclamante. per un principio eguale in importanza a quelli determinatoriﬂﬁ
divisione normale. un solo e medesimo giudice. Ebbene a non altro principio, ” “°“
codesto della connessione s'informa la regola; dunque. sotto tale aspetto non 501°"?

gli sarebbe contraria, ma rientrerebbe implicitamente nel sistema costruito dal le!”
latore. Si ribatte ie.: aduerso che le disposizioni espresse in argomento contnù?“

la regola nei casi omessi ;” perocchè, o sono disposizioni che l’accolgono e devesi '
rire e contrario che intendano ripudiarla in tutti gli altri casi tralasciati, opp“…n
disposizioni,. che la respingono, e allora per paritd devesi concludere che abbiam?

teso di farne repudio nei casi omessi. All’obbietto fu già superiormente risp05l°i‘
disposizioni della prima specie dimostrano, col farne applicazione, la recezione nol—"

133) Cfr. Pascarons,.Fil. e Dott. giur., I, p. 286; e COGLIOLO, !. c., p. 3391=‘) V. sopra, parte Il, App., p. 263.
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stema della regola; laddove quelle della seconda la confermano, dichiarando il bisogno
logico, in cui il legislatore, che aveva già accolto il principio, si è trovato di ritirarne
l’uso nelle fattispecie ivi, previste. Ad ogni modo, non si comprende tanto facilmente
la ermeneutica avversaria che (con quale coerenza ognun lo vede) argomenta & can-

traria dalle disposizioni favorevoli e viceversa a pari da quelle restrittive. E a torto
inﬁne si addebita. alla dottrina in discorso il duplice difetto di diminuire la sicurezza.
delle parti e d'introdurre tra loro un trattamento diseguale. Ma è tutto all‘opposto; è
per garantire la difesa e la eguaglianza, che la. dottrina medesima intende di togliere
l‘ostacolo della competenza, afﬁnchè nello interesse comune delle parti (e non in quello
solo di quella che si fece attrice) possa essere trattato nella medesima continenza di giudizio l’intiero rapporto litigioso vertente tra loro; qualmente 'e per la stessa duplice
garanzia che. concesso questo, modiﬁca la potestà intrinseca del giudice afﬁnchè, nello

stesso interesse comune, da lui, non competente, non si giudichi, ma si esamini il rapporto predetto nei capi esorbitanti dalla sua giurisdizione.

Ciò nonostante. non sappiamo deciderci a seguire la. dottrina della illimitata applicazione della regola che il giudice dell'azione lo e' eziandio della eccezione. Due ragioni ci persuadono a ripudiarla. La prima, è quella comunemente adottata: la regola
in verità mal si concilia, con quel suo temperamento, per

cui il giudice esamina e'

non giudica la eccezione, coi principii vigenti dell'autorità della cosa giudicata. Checchè
possa ritenersi rispetto ai testi romani ed alla giurisprudenza. intermedia, certo e che.
in diritto attuale. la distinzione tra un examinare e un pronunciare non si adatta
colle massime generalmente invalse che la forma di trattazione e di risoluzione delle
questioni, sia principale sia incidentale, è indifferente sulla conseguente autorità del

giudicato e che i motivi fanno stato, ognorachè rappresentano l‘antecedente logico del
dispositivo. E. questo appunto è ciò che accade della questione incidente, la quale dovendo essere in diretto e necessario rapporto d'inﬂuenza pregiudiziale sulla 'contro-

versia principale “°; l'a si che il giudice debba, innanzi ogni cosa, ricercare se essa. è
ono conforme a giustizia e ragione e che dalla riconosciuta o negata. legittima suss15tenza di essa stessa derivi, quale logico e necessario corollario-, il corrispondente. disP°5Îtivo di rigetto o di accoglienza della. dimanda, per cui occasione surse. Si potrà cerC?_ire_l_come in seguito noi pure faremo) di contenere, ed anco restringere, nei suoi

E"}Stt 0 più angusti conﬁni questi principii della cosa giudicata, e ricordando che i
PND-eipii giuridici non debbono apprendersi nel loro assoluto (in iure omnis deﬁnitio
}J‘ertculosa) si potrà vedere di contemperare con opportune e reciproche limitazioni e

lossoluta della nostra regola e lo assoluta dei sui—riferiti principii; ma tra far questo
eil bandire l’applicazione costante di quella in costante contradittorio di questi, ci e
una bella differenza che preferiamo di rispettare. L’altra ragione, cui alludevamo di
sopra, til Vien suggerita dalla ricerca storica che abbiamo fornita. Essa infatti ci ha.

messo in guardia che il diritto comune, nello abilitare lo index causae alla cognitio
Super incidenti, era cauto di restringere la licenza con una duplice riserva che la
quaestio incidens fosse promossa effettivamente per modum exceptionis e mai per
modum actiom's e che, rispetto ad essa, il giudice si trovasse ad essere incompetens
tantum e mai incapaa: penitus. Quindi se, a fondamento precipuo della regola,
come

accade nella dottrina in esame, si piglia la tradizione, ragione di coerenza esige che
"°"_ Possa neppure farsi a meno di quella doppia restrizione con cui la tradizione mede51ma avevane circondata l‘applicazione.
delllîelﬁl:g:ltredtre dottrine, che-convergono nella conciliazione della regola collo istituto
mento Adgiu mata. due non Cl sembrano accettabili. La prima e quella dell cssorbz—
essa, secondo il nostro modesto avv1so, possono rivolgersi tre gran adde\

““i "- S°pra, pag 338.
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biti: I.° La indeterminatezza della sua formula; giuridicamente che vuol dire questione

assorbente? Ciò è tanto vago che nelle applicazioni concrete si scorge la cura di de
ﬁnire un po' più esattamente cotesto attributo. facendo prevalere il concetto di prg.
messa logica e necessaria al giudizio principale. Ed allora perchè non preferirecc
desta formulazione, almeno più giuridica? 2.“ La distruzione implicita della regola]!

valga il vero; dato ormai per postulato che il campo di sua applicazione sia circo
scritto alle controversie che hanno

colla causa pendente un rapporto diretto em.

cessario; e dato ormai che, se tali controversie sieno eguali o minori alla compe-

tenza del giudice adito, questi può ritene1-le‘4l); si fa manifesto come la regola si riduce a zero. stabilendo che

essa vien meno,

ognorachè la quaestio incide… è una

premessa logica e necessaria. ed esorbita dalla. competenza. anzidetta. Cosi l‘istilula
della cosa giudicata, non vi ha dubbio. 'e scrupolosamente rispettato; esso invece di
esser conciliato colla nostra regola., vien convertito in un despota che l‘annienta!
3.“ La scarsa utilità pratica. Lo intento, cui si mira. e di fornire ai litiganti una guidi

sicura, per cui, nel silenzio della legge, sappiano quando il giudice adito può prender
cognizione della controversia incidente ed esorbitante la sua competenza, e quando no.
In diritto processuale, eminentemente attivo, la sicurezza della norma direttiva dell‘operare vale quanto la bontà intrinseca della medesima. quasi diremmo, specie in ma-

teria di competenza, val tutto. Ora qual sorta di sicurezza havvi d’attendersi da un
criterio enucleato sulla formula questione assorbente? Risponde il frequente reiternrsi
delle decisioni sull‘uso pratico del medesimo.

Nemmeno ci sembra soddisfacente l’altra teorica della eccezione riconvenzionak.
La formula, francamente, non 'e felice. Riconvenzione ed eccezione sono due enti di-

stinti; quindi, qualiﬁcando questa con un attributo cavato da quella, l'ambiguità del
concetto risultante è inevitabile. Ne può essa siuggirsi colla dichiarazione. che lo esimio
Autore ha cura di eoggiungere, avvertendo che la eccezione riconvenzionale consiste
nella controdeduzione di un diritto intesa ad elidere la domanda avversaria, mentre]:
eccezione semplice sta nellu dimostrazione di un difetto inerente alla forma o alli

sostanza della domanda medesima. lmperocchè, a dir vero, cosi piuttosto che la difir
renza tra due nuove specie di eccezioni (le semplici e le riconvenzionali) si indica
l‘altra, comunemente accettata, per cui la ecce:ione in senso materiale (contrapposi—
zione del diritto elidente il diritto avversario) si diversiﬁca dalla contestazione mg"-

tiva della lite e dalla eccezione in senso processuale. Ciò che. per ragione naturaliimporta che la teorica non appaghi neppure le esigenze pratiche, per le quali. Ci Si'
permesso ripeterlo, occorrono criterii limpidi e di facile percezione. E tanto meno il
soddisfa, ognorachè nel suo svolgimento essa viene a complicarsi con quella suddislin«
zione, per la quale le eccezioni riconvenzionuli in materia di stato o di qualità ereditaria, agitate tra coloro che sopra le medesime non sieno i legittimi contraditlori

vengono ad assumere ufﬁcio di eccezioni semplici. Inoltre, anche questa dottrina ﬂ'
nisce, essa pure, collo isterilire quella regola, di cui si è preﬁssa governare l‘appliﬂi'
zione. Infatti, a che si riduce il campo nel quale la regola è ammessa ad operare.?
nelle eccezioni riconvenzionali scorgesi un aumento costante di causa sempre inﬂuenlf

nella determinazione della competenza e se, ciò posto, ritirasi dalle medesime l'apP“‘_
cabilità della regola? Restano le eccezioni semplici e le riconvenzionali di stato 6 d’
qualità., equiparate ad esse in quanto non vertono tra legittimi contradittori. è "°"?
Ma è vero altrettanto che. concependosi tali eccezioni, nell‘una e nell'altra ipo…"
quali, per loro stessa natura, rientranti nella competenza della dimanda. eridenw
mente la regola, circoscritta così nella sua applicazione ad esse. perde ogni sua P“"

ticolare importanza.

…) V. sopra, p. 341
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Eliminate in siffatta guisa, ad una ad una, le altre dottrine, resta quella (seconda)
del Pasqnone e del .\Ixrrxaor.o; e ad essa. aderiamo, ma con una riserva che, a mo-

desto nostro giudizio. ci sembra. giusta.
1." Se, proposta la questione incidente, UNA ALMENO DELLE

PARTI

LI'I‘IOANTI FA

concnusxoun FORMALE, AFFINCIIÈ, nella continenza dello stesso giudizio, ESSA VENGA
DECISA. il giudice incompetente in modo

assoluto rispetto alla medesima non

rii-

vcnta in forza della competenza, che gici possiede in causa, capace di yiudicarla.

La regola, che egli giudice dell‘azione lo e pure della eccezione, 'e assolutamente inapplicabile. Questa dottrina ha il triplice merito (ll essere conforme alla tradizione —

alla lepge vigente — agl'istituti della competenza assoluta e della rosa giudicata.
a) È conforme alla tradizione. ——Già l‘abbiamo notato: i DD. insegnavano, si,
che la competenza in causa si allarga alla. cognizione delle controversie, che in essa

emergono, ma erano peraltro canti di sottoporre il principio ad una duplice restrizione
che e precisamente quella detta di sopra. Essi ne ricusavano l'applicazione..ognorach'e
la quaestio era stata proposta per modum actionis. principaliter — e noi sostituiamo
con linguaggio modermo, per conclusione espressa e diretta ad ottenerne dal giudice
della causa la deﬁnizione; ed egualmente ne ripudiavano l‘osservanza, quando la quaestio
medesima era stata esibita dinanzi ad un giudice non incompetens tantum sed penitus incapax — e noi diremo, incompetente per modo assoluto |").

b) E conforme alla legge vigente. — Primieramente, ad una disposizione, sotto
il cui impero ne sembra palesemente ricadere il caso della questione incidente. proposta con conclusione formale perchè sia decisa. Questa disposizione e l‘art. 100 pr. e
n. 3 e. p. e., merce cui s‘instituisce la riconvenzione dipendente dal titolo ehegid appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione e si richiede che per essa il

giudice adito abbia competenza per materia 0 valore. Le due ipotesi sono estremamente ai'ﬁni. per non dire eguali. Chi si fa a proporre nel corso di causa una questione incidente, quindi connessa, e chiede che essa. per sè stessa, venga giudicata,
evidentemente si pone in quella stessa. situazione, in cui si mette colui che, proposta

la eccezione, vi fonda sopra una riconvenzione. E valga il vero, entrambi deducono in
lite una contropretesa, di per sè stessa capace di formare oggetto indipendente di giudizio. perocchè altrimenti, nè quegli incidentalmente, nè questi reconvenzionalmente,

potrebbero chiedere al giudice che lo pronunzi. Entrambi non si contentano che la
della pretesa s‘innesti nella causa pendente come mezzo di repulsione, ma. spingen-

dosi innanzi, vogliono che dal giudice sia decisa in favor proprio e contro altrui, servendosene cosi come mezzo di offesa

Ed entrambi introducono questo nuovo elemento

l…8i080. questa nuova controversia, afﬁnché sia giudicataper se' stessa. ossia afﬁnchè,

in ultima analisi, la lite pendente si divida in due ila principale e la incidentale, la
convenzionale e In riconvenzionale) e con due decisioni unite formalmente nella stessa
Sentenza, venga deﬁnita in ambe le dette parti. Insomma è lo stesso ultimo resultato,

Clic avvince l‘una e l'altra ipotesi; si chiede, pendente lite, un altro giudizio sopra un
diritto, che in quella avrebbe potuto farsi valere soltanto in via di difesa, e che ora
Invece. vx si vuole esercitare in via di offesa. Questo eccesso di volontà raddoppia il
giudizio. Ma… posto tuttociò, la. conferma, che la dottrina adottata riceve dallo art. 100

n. 3,_e manifesta; non essendo che un corollario della nota regola d‘interpretazione
sancita dal Cod. civ. all'art. 3 del tit. prelim_ Un altra conferma ne pare scaturire da quei medesimi testi, coi quali la. legge
ripudlata la regola. lmperocchè essi, ben considerati, rivelano che la intenzione del le-

gi8latore, nel respingerla, coincide colla dottrina da noi seguita. La regola, infatti, vi è
“"n953m perchè la questione incidente, come fu proposta, condurrebbe inevitabilmente
\

'") V- sapra, parte II, p. 262-263.
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al giudizio della medesima. In alcuni di questi testi la cosa è evidente: essi riﬂette…
le questioni, che portano ai giudizii di falso (articoli 431 e 455 c. p. e.) di canoni…
zione del credito assicurato o dedotto in compensazione (articoli 931 cap. 3 e 102 ca…
e. p. (=.) di esecuzione mobiliare (art. 570 e conc. 0. p. o.). In tutti codesti casi èp;..
lese chela quaestio incidens e presentata con una conclusione formale, che introduce il

corrispondente giudizio: e la legge, coerentemente al nostro assunto, ritira l‘appliq.
zione della regola. Negli altri testi, la intenzione del legislatore si mantiene u-uale,
soltanto havvi questa particolarità che egli qui esclude la regola SEMPRE, perchè. con
presunzione costante, ritiene che le parti vogliano il giudizio

sulla. questione incidenle

scarne, prescindendo pure da una esplicita dichiarazione. Tale presunzione è fondata

sulla natura intrinseca della questione incidente prevista. che e quella" sul titolo dd.
l’obbligazione (articoli 72, 2 cap. 76 pr. e 77 c. p. c. m,; e per la qual natura, attesa

la inﬂuenza pregiudiziale necessarissima che la sussistenza del titolo ha colla sualstenza degli obblighi parzm]i in lui compresi se ne arguisce, con deduzione assai |n-

turale, che le parti, portando la questione sul titolo medesimo, intendano sempre che
essa sia giudicata. Ciò apparisce chiaramente dai precedenti della disposizione, dalla
ragione con cui si suole giustiﬁcare ‘“) e dal testo stesso adoperato, dove, parlandoai
di titolo controverso, si riconferma che il legislatore considera la quaestio incide… come
una eﬁ‘ettiva controversia. Ora nel suo linguaggio controversia signiﬁca precisamente

causa, discussione. che mena necessariamente a_giuclizio; nrg. articoli 70 cap. 2,‘ 71cnp.2.
75 pr. 76 pr. 79, 80, 81 ecc. o. p. e.

Nè, d’altro canto, questa assimilazione, che il le-

gislatore ha fatto negli articoli 72 cap. 76 pr. e 77 tra la volontà presunta e lu vc
lontà espressa dei contendenti, rispetto al giudizio della controversia incidente, buone

al nostro ragionamento; quasi che se ne potesse svellere l‘obiezione, che il criterio
della conclusione espressa è meno esatto. dimostrando quelli articoli 'che vi sono pure

dei casi, nei quali la regola è respinta, sebbene possa non esservi siffatta conclusione
esplicita. Imperocchè giova ripetere che il divieto della regola nelle fattispecie ivi pre
viste deriva dalla natura particolare delle medesime, la quale e cosil‘l'atta, che la re

lontà dei contendenti diretta al giudizio della controv:ersiai incidentale e sempre e ne
cessariamente presumibile. Laonde il divieto medesimo non signiﬁca che, con'esso. il
legislatore ha inteso cambiar sistema e respingere la regola SEMPRE. sussista o no
conclusione formale per la decisione; ma signiﬁca una cosa del tutto diversa. Signiﬁca, cioè, che nei casi previsti, egli equipara la volontà tacita alla volontà espnenai
ed appunto perché il suo sistema e sempre lo stesso'di rinnegare la regola, ove la

quaestio incidens si voglia giudicata, sancisce il divieto, anche nella ipotes1 che tra
tisi pe| avventura di sola volontà tacita.
c) È conforme agli istituti della competenza assoluta e della cosa giudicare
— Al primo. Ogni giudizio deve essere pronunziato da un giudice, che sia capace di
emanarlo pe| la materia ed il valore del suo oggetto |arg. articoli 35, 69 e 187 e pc!
Che esso possa esser chiesto e dato dentro un altro giudizio, è cosa'perl'ettumente
indiﬁ‘erenteyognuna delle controversie trattate e giudicate conserva la propria mate-

riale indipendenza; quindi per ciascuna di esse e inevitabile che il giudizio profe"!E
da un giudice rispetto ad esso capax. Applicando questi ovvii principii al caso noSle
essi importano che, proposta la questione incidente con conclusione 101-male, pe|che
venga decisa, il giudizio cosi richiestone non può essere preferito dal giudice della
questione p|incipal9, se non a patto che egli abbia competenza assoluta pe| far-lo |\e
vauebbe in contrario invocare la circostanza che la quaestio. incidens 'e controversia

… Omettisi l'art. 10, L. 16 giugno 1892, pe| la sua specialità ristretta ai S"“…
conciliatoriali.
…) V. dottrina e giurisprudenza nelle note 88-90.
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connma. Imperocchè tale allegazione conferma invece il nostro assunto. Come vedremo
tra breve, il principio della connessione, salva espressa disposizione in contrario. non

modiﬁca la competenza assoluta. E dunque in piena. conformità al medesimo, che la
regola cheil giudice dell’azione lo e' pufe della eccezione cessi, allorchè si dimanda.
ad un giudice assolutamente incompetente la deﬁnizione della. quaestio incidens. Al

secondo. Data, infatti, codesta cessazione della regola predetta, (: evidente che resta
garantito nel modo il più sicuro, tanto che la. cosa verrà giudicata nei termini, nei
quali le parti, arbitre di ciò, la vollero discussa, quanto che la cosa stessa sarà giudicata da quel magistrato, che realmente possiede l‘autorità di farlo.
2.“ Se, propoxta la questione incidente,

VERUNA DELLE PARTI litiganti FA cou-

CLUSlONE FORMALE afﬁnche' nella continenza dello stes.to giudizio essa venga decisa
'il giudice, che sarebbe incompetente a giudicarla, può esaminarla; ossia, puo‘
prenderne cognizioneper quanto e' necessario a giudicare la causa in cui è emersa.

La regola, che il giudice dell'azione lo è pure della eccezione. qui si applica col correttivo che la eccezione si esamina solo per giudicare l'azione. Anco questa dottrina
ha lo stesso triplice pregio che la precedente.
a) Corrisponde alla tradizione — imperocch'e anche il diritto comune. quando

autorizzava il giudice incompetens ad occuparsi delle questioni incidenti, richiedeva
però che esse gli fossero state proposte per modum ezceptionis
denter nonprincipaliter, e presupponeva che egli le esauninasse
necessario pro decisione cam-ae principalis, 'NON ULTRA.
I:) E suffragata dalle legge — la quale nei testi, nei quali
palesemente si dimostra animata dal concetto. cui s‘ispira la

sempliciter, inciquatenus ezpedit
accoglie la regola,
dottrina superiore;

che cioè la regola. temperata. nella maniera suespresso, si ammetta, ove la
quaextio incidens non sia cagione di giudizio, ma di mero esame necessario pel giudizio della causa, Cosi, nell'art. 102 pr. c. p. e. il giudice incompetente è ammesso a.
dichiarare compensati legalmente i reciproci debiti nel concorrente ammontare loro.
perché la eccezione di compensazione e trattenuta dentro codesti conﬁni. Nè l‘attore,
mediante impugnazione (ossia istanza in dichiarazione della invalidità) del credito

contrappostogli. nè il convenuto, mediante riconvenzione per la. condanna nel sopi‘apiù.

hanno creduto di provocare il giudizio sulla esistenza e quantità dell'intiero credito
medesimo: ma entrambi si sono accontentati di eccitare il giudice ad esaminare se il
credito non discusso aveva, 0 no, estinto ﬁno a concorrenza il credito reclamato colla
dimanda. Del pari, la questione incidente. prevista negli articoli 908 e 912, conduce
illo esame di una eccezione, cioè se i fatti liberat0rii sieno o no validi ad estinguere

Il credito, che è oggetto del giudizio. Gli articoli 940 cap. 1, 445. 931 cap. ult. @ 936
1‘- p..c. applicano la regola in casi, nei quali la questione incidentale non è stata proposta colla conclusione per la sua decisione, attesa la semplice ma perentoria ragione
ehe"… °°d95ti casi, la legge l'a esplicito divieto di chiedere il giudizio della medesima..
E’dam'0 canto, espressamente stabiliscono che il giudice incompetente possa conoscerla al limitato effetto di esaminarla per poter giudicare della causa, di cui e in‘ÈBl-ll0-.Unii conferma maggiore di questa non si saprebbe desiderare. Gli articoli succitati riﬂettono le controversie sul diritto del denunziante. del molestato, del sequestrante

cheil“? divieto contenuto negli articoli stessi, non potrebbe esere giudicato nelle
f:;î: l"e‘-*P‘5tf-ÎVP. di denuncia, .di manutenzione o reintegrazioneu di sequestro, e tutpei‘ conceSSione degli articoli medeslmn può anche da giudice incompetente es-

::iieoeiiie'lmîtiio per decidere sulla realtà del danno denunziato, dell‘attentato possesalla dottpigaltl]co o sovrastante al credito. Inﬁne 1 art. .’? della L. consolare da il suggello
riassumono Pa n;i seguita… IVi, infatti, sono scolpiti. nitidamente i‘coiicetti che la.
della eccezion ero e si possa applicare la regola che il giudice dell'azione lo epure
guila da concle’ fi necessario che la.controversm emergente ed esorbitante non sui se-.
usmne per la sua decisione («salva ai consoli e ai tribunali consolari
°Lilcx, Comm. Pandeue. — Lib. XI.
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la cognizione di tali questioni IN VIA INCIDENTALEb —— questa locuzione non'el‘emi

quella del diritto comune per modum exceptionis, incidenter?). Proposta in q…
maniera. il giudice 'e autorizzato ad esaminorla, ma non a giudicarlo: il suo giudin;
è ristretto al soggetto per cui gli è richiesto dalle parti («nelqual caso gli e/feaiùp,
sentenza saranno limitati alla SPECIE DEClSA » 145).
e) Armonizza col sistema delle competenze. — Posto in l‘atto che la. quami
incidens è esibita, non come una controversia che le parti vogliono che sia giudicati

ma come una controversia, nella. quale esse insistono solamente perche‘ passa a…
giudicata la causa, ne discende, a ﬁl di logica. che non sia necessario che il giuda
abbia, rispetto ad essa, quella competenza, che dovrebbe avere nel caso opposto, zh

gli fosse richiesto veramente il giudizio di essa per essa. Ma vi ha. di più. Circoscriln
in tali termini la quaestio incidens non 'e che una parte del giudizio pendente, queli

parte, cioè, che i contendenti trattano occasionalmente dentro il medesimo, afﬁnche
dallo esame di essa il giudice possa mettersi in grado di pronunciare sulla lite tra lun
vertente. Non fa, bisogno dunque di una distinta ed indipendente competenza per eia

ognorachè essa fa parte di un tutto, su cui la. competenza già sussiste. È questa con
petenza sulla causa, che. per un processo logico e naturale, dal tutto alla parte, di
ﬁne al mezzo. si estende alla controversia incidentale

strettamente siffatta. In ciòup

punto, notammo [in da principio, consiste la razionalità. della regola.
E ﬁnalmente si concilia coi principii della cosa giudicata. Basta ricordare chel'in
torità della cosa giudicata e una presunzione legale, la cui ragione sta nella necessiti
di por termine alla controversia, tanto che le parti possono. se vogliono, rinunziarei'

beneﬁzio della medesima. per comprendere che alla volontà delle parti stesse devee
sere lasciato libero campo altresì nel determinare il soggetto, sul quale l‘autorità pie
detta dovrà formarsi. Ma, dato questo ovvio principio, di cui è espressione volgarei'
trito ditterio tantum litigatum tantum iudicatum, si rende palese che. se le partipm
pongono una questione incidente, ma SENZA VOLERE che essa sia giudicata, essi un
resta, nè può restare cosa giudicata. Ciò. che il giudice sarà per dire nella suis»
tenza, in ordine alla medesima, sarà, né più né meno, che quello che le parti auranu

voluto che sia. non un giudizio, per sé, ma un esame per poter formare un altrogii
dizio. Quando la questione incidente diverrà. cosa. giudicata? Quando, tutto al contrari-

le parti avranno voluto che il giudice giudichi pure essa, ossia, quando nelpw
porla avranno formata conclusione espressa perchè sia da lui decisa.
Si oppone che la ragione, per cui una questione si esibisce in giudizio e indiffeiiiﬂ
sul resultato che essa resti, () no, giudicata. Se è trattata, è giudicata. Ma adagiatii
non si tratta di unperchc' si dimanda, ma sibbene di un limite in cio' che si dim/indi
Le parti discutono la quaestio incidens senza volere che essa sia giudicata. ma "l'
volendo che essa sia esaminata quatenus oportet per poter giudicare dalla conllt‘

versia principale. Perchè il giudice non dovrà, rispettare, nel portare il suo esuli!“
tale quaestio. il divieto che implicitamente le parti gli l'anno di giudicarlal Lil il“-‘
stione è trattata; sta bene. ma col limite che non sia giudicata, ma esaminata; d“"‘l“*
per correlatività necessaria. collo stesso limite deve essere conosciuta dal gilldlﬂe-

Si oppongono altresì le teoriche che i motivi obiettivi fanno stato e chele premi?

'45) Non si tien conto degli altri articoli favorevoli all'applicazione della regola PM’

non hanno che fare col punto di vista del quale ora ne discorriamo. L'art. 72 HP “€

plica la medesima perchè è certo a priori che nella ipotesi prevista il giudizio?…”
dalla quaestio incidene rientra nella competenza del foro adito. Nei casi del?li Î"…

938, cap. e 444 o. p. e., si tratta più propriamente di un provvedimento interinale-'
cautelativo chiesto mentre è pendente il giudizio di merito. E l‘art. 570 e conﬂ- "‘ qll"parte sancisce modiﬁcazioni alla competenza locale.
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logiche necessarie formano giudicato. Ma. ponderata bene la cosa, esse sono estranee.
alla dottrina che seguitiamo. Con questa. infatti si sostiene, e si sostiene soltanto questo,
che se le parti propongono una questione incidente, astenendosi dal rlimandare che
sia giudicata, non vi e giudizio sulla medesima e non essendovi giudizio, non può na-

scere autoritàdi cosa giudicata, che faccia ostacolo al magistrato incompetente di prenderla ad esame. Ora le teoriche surriferito procedono in un campo aﬁ‘atto diverso; il
loro scopo è di stabilire che la sede formale, nella quale stanno le dichiarazioni della
sentenza., è perfettamente indifferente, quando la dichiarazione, in sé stessa, e giudizio;
oppure di ﬁssare che la forma., in cui le questioni sono trattate nella lite. è del pari
indifferente, se consta. che le parti abbiano voluto che fossero giudicate e se il gindice, dal canto suo, conformandosi alla volontà loro, realmente le ha giudicate. E più

specialmente si applicano alle sentenze, che ordinano la prova degli estremi dell’azione,
dopo aver respinta una eccezione pregiudiziale di merito colla quale si era richiesto
il rigetto dell‘azione medesima. Adunque il loro presupposto è che la controversia.
motivo o premessa, sia stata introdotta in causa, con conclusione della parte perche'

fosse decisa rnr. sì:, onde poi da codesta decisione scaturisse la decisione, dispositivo
o conseguente “$,: ossia è. il contrario di quello era da noi considerato.
Ad ogni modo, ragion vuole che ai principii della cosa giudicata non si attribuisca

una importanza maggiore di quella, che essi si meritano relativamente alla disputa presente. Cosi, quando per deciderlu, s'insii'st9 nel concetto che, per giudicareil giudice deve
essere competente, si afferma un principio vero in sé, ma. di cui si esagera il signiﬁcato, assumendolo in senso assoluto. Può, infatti, accadere che il giudice pronunzi con

autorità di cosa giudicata sebbene non competente; la validità della sentenza non è
punto estremo essenziale di quella autorità. e le pronunzie emanate senza competenza
(se non sieno impugnate rite) fanno stato “";. Egualmente, quando si allegano le teoriche di sopra considerate e sul loro fondamento si oppone che, restando la quaestio
incidens sempre giudicata, e necessario che sempre il giudice sia competente per essa,
si conferisce alle teoriche medesime una inﬂuenza assoluta, senza badare se esistono
disposizioni speciali in argomento che, per avventura. l'abbiano modiﬁcata. E tale (li-

envvertenza è grave; perché queste disposizioni restrittive esistono realmente, e sono
quelli articoli più volte citati (940 cap. 1, 445, 931 cap. ult.,936 e. p. c. e 79 L. consol.)
iquali abilitano il giudice ad esaminare controversie incidenti, che non avrebbe po-

destà, di giudicare, e a conoscerle per il limitato eﬁ‘etto di deﬁnire la lite propostagli.
Perchè si vuole dimenticare nel nostro argomento i canoni più elementari della interpretazione, che le norme speciali prevalgono ‘a. quelle generali, e che le regole dirette
ed analoghe precedono l'allegazione dei cosi detti principii generali di diritto?
3.“ Dalle due conclusioni precedenti risulta che la competenza locale non e' di
ostacolo alcuno al giudizio, 0 respettivamente allo esame della controversia inci\

…) Cfl‘- lo Stupendo cap. VI, parte 11, della Logica del diritto del Pescxroas. Fra le
Proposizioni ivi magistralmente stabilite vi è questa: che, il punto didiritto possa essere
deciso nella interlocutoria e passare in giudicato se una delle parti ne avrà fatto instanza
°?" espressa especiﬁca conclusione e il giudice ne abbia espressa la decisione nella parte
d'spositiva della sentenza » (p. 288).— AUBRY e RAU, op. cit.. Vlll.s 769, p. 371 « Mais
°f' ‘l… aètéjugé incidemment, sua DES CONCLUSIONS FORSlELLES PRISES PAR LES PARTIES à
leﬁet de la chose juge'e, comme ce qui a été décidé principalement ». —LAURENT, op.

fit-: XX. n. 33, « Toute décision judiciaire a l'autorité de chosejugee, sans qu'il y aìt
a lllStlnguer entre ce qui a été décidé incidemment et ce qui a été décidé principale;nent P°URVU QUE LE JUGEMENT sui-r INTERVENU sua LES coscwsmus DORMELLES nEs
ARTXES ».
'“) Cfr. MATTIROLO. op. cit., V. il. 19.
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dente. Cosi era ammesso nel diritto comune Ha,; e cosi si è mantenuto nel diritto altuale, ove non è nemmeno oggetto di studio particolare. La dottrina della. compete…

per connessione, applicata per analogia dimostra la verità della proposizione.
4.° Nel seguitare la dottrina del PESCATan e del MATTIROLO l’amico lettore .*…“
osservato come abbiamo passato sotto silenzio un elemento della medesima. (il legittimi
contradittore); è a questo punto che si riferisce la nostra modesta riserva. Come appl.
risce dalle espressioni usate e dagli esempi addotti, il criterio predetto ha una si…
di applicazione molto ristretta. Esso si riferisce alle questioni di stato, per le quali
sta ad indicare che esse sieno agitate tra coloro che hanno quel legittimo interna
speciﬁco che, per il diritto sostantivo, è richiesto. onde poter proporreo contradire in
giudizio un determinato rapporto di stato W).
Ciò posto, se le parti contendenti nella causa principale non pigliano nessuno conclusione speciﬁca sopra la dams-rw womens status, il fatto che esse siano, o non
siano, legi‘timi contradittori sulla medesima, non inﬂuisce menòmamente sulla conse-

guenza che la dottrina pone; potersi cioè la quaestio medesima. sempre esaminare
(non giudicare) dal giudice della causa, ancorchè incompetente. Così, per ripetere le

sempio addotto, se, in causa alimentare tra marito e moglie. sorge la. controversia incidente sullo stato di legittima moglie, ma né l'uno né l'altra concludono per la decisione della medesima, si applicherà la regola, temperata nel modo anzidetto malgrado
che i contendenti sieno legittimi contradittori sul rapporto di stato coniugale tra 10111
incidentalmente discusso: quale ne e la ragione? Questa e non altra; che se le parti.
sia'pure avendone piena podestà, NON voouono che la questione incidente sia giudicata, essa non resta giudicata; dunque può essere esaminata quatenus expedit.nr
corchè il giudice della causa non sia competente a giudicarla. In altri termini, la 11gione è la omessa conclusione formale. Ed allora, se questo criterio basta asorreggen

il resultato che s'intende stabilire, non sarebbe più opportuno l’abbandonare l'altro [li'
gittimo contradittorio) che resta inerte?
Procediamo all‘altra ipotesi della dottrina. Le parti contendenti della causa printipale prendono conrlusione formale sopra la quaestio incidens status. La regolacesi
in modo assoluto; il giudice incompetente non può nè giudicare nè esaminare; 0VELS
PARTI srasss SIENO TRA nono LEOITTIMI oon-rano1r-rom. Ma sta in questa qualità delle
medesime la vera ragione di tal resultato; o non piuttosto nel fatto, che esse hm…

formata la conclusione espressa per la decisione della controversia, incidente? CN
la regola perchè, data la conclusione, il giudizio è inevitabile; e vi e conclusione. IM
solamente perchè le parti ebbero la podestà. di formarla, ma eziandio perchè. alliEL
ebbero la volontà di attuarla. Ed evidentemente il giudice, a cui è chiesto un gilt
dizio, non può darlo, se incompetente, come non può sostituire un semplice amm
laddove le parti da lui vogliono un vero giudizio. Insomma, anche in questo caso,“
ragione decisiva è la conclusione formale; l'altro criterio del legittimo contraditlari)
non offre che un elemento di podestà. il quale resta egualmente inerte, dal momento

che è la volonta‘. manifestata colla dimanda di risoluzione della quaestio incideM“
motivo decisivo del resultato, che si ha in mira di stabilire. Ed allora ci sia lecito r-

domandare se non sarebbe più opportuno tacere dell'elemento indifferente?
Le parti contendenti nella causa principale prendono conclusione formale SOP“
la. quaestio incidens status; su non sono LEGITTIM1 cournnn1-rrom. La regola Lemp°‘

rata si applica;

mancando il legittimo contradittorio non esiste un vero e reS"'“°

giudizio sulla medesima; dunque non è necessario che il giudice dellaz1one sia wm“
petente; egli potrà conoscerne allo effetto di pronunziarsi sulla lite. Ci duole.m
mail

‘“; V. sopra,, parte II, p. 265.

‘491 Ì\ÌATTIROLO, op. cit., n. 903-906.
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questa deduzione non possiamo seguire i nostri sommi Maestri. A nostro rispettoso parere, la regola qui cessa in modo assoluto. E la ragione e che, per dato di fatto, qui
pure havvi conclusione formale per la decisione della controversia incidente; e ciò

basta perchè ne derivi la necessità. del giudizio sulla medesima; e con questa necessità
quella ulteriore della competenza nel giudice eccitato a pronunziarlo. Il difetto di podestà legittima delle parti nel lare oggetto di giudizio anche la controversia incidente,
non inﬂuisce, nè sulla. podestà del giudice a pronunziarlo, nè sulla natura intrinseca
del giudizio pronunziato: perchè le due podestà sono distinte ed indipendenti, e quindi
logica. illazione dall'una all‘altra non è possibile. La mancanza di legittimo contradittorio importa che le parti non potessero promuovere giudizio tra loro; ma, se lo hanno

effettivamente promosso, il giudizio, sebbene invalidamente costituito, E; e nel giudice, che è chiamato a proﬁerirlo, 'e necessaria la opportuna competenza; e la decisione
che interverrà formerà cosa giudicata. Il giudizio e l'autorità. del giudicato dipendono
certamente dallo interesse legittimo dei contendenti ad agitare tra loro giudizialmente
quel dato rapporto giuridico controverso; ma, non nel senso assoluto che, senza tale
legittimo interesse, il giudizio sia inesistente o non nasca mai; sivvero, nel senso
assai più ristretto che, senza codesto legittimo interesse, la. controversia, come impro-

ponibile può essere respinta. senza esame del merito ed il giudizio, lasciato correre
sulla medesima, può essere fatto annullare nei modi e terminidi legge. Senza dubbio.
la parte interessata del difetto in discorso potrà farsi arma per impedire che la conclusione avversaria sorta il suo effetto di avviare un giudizio improcedibile, annullabile, del‘atigatorio; che più? Essa potrà fondarsi sul difetto stesso per impedire preli-

minarmente che la conclusione stessa sia attesa dal giudice soltanto per ciò che essa
ha per oggetto una controversia incidente, che tale non e, appunto per la sua improponibilitd, la quale la rende incapace“ di esercitare una inﬂuenza qualsiasi in causa 150).
Ma se questi mezzi non sono usati, la conclusione resta acquisita; importa giudizio,
necessità di competenza, inevitabilità di giudicato, cessazione assoluta della regola.

Laonde, ne pare che possiamo ancora una volta revocare'ìn dubbio la opportunità, del
criterio del legittimo contradittario, ognorachè una volta ancora abbiamo riscontrato
the esso rimane inettof
_
Ed ora. un cenno di diritto comparato sopra l’argomento presente.
“Rispetto al diritto francese, la dottrina comincia collo stabilire che, salve dispo-

Ellloni espresse od implicite della legge, il giudice dell'azione è sempre giudice della
"““““; e ciò per naturale corollario del carattere di principio riconosciuto alla
regola. Applicando tale premessa, i « tribunali di eccezione r: restano incompetenti a
conoscere anche incidentalmente delle questioni di stato, delle controversie di pro-

P"‘Étà immobiliare, di quelle sulla qualità ereditaria,. sulla falsità dei documenti, sulla.
Venﬁcazione delle scritture e sulla impugnazione degli atti dei procuratori giudiziali
edegh uscieri. Il fondamento positivo di queste decisioni si ricava dagli articoli 14 e

427 e. p. e., 426 Cod. di comm., 5-1, 6-11 e 7 L. 25 maggio 1838 e 73 Decreto 14 giugno 18_13 '5'1. Ma, concordato questo punto preliminare, le Opinioni sono oscitanti. Al—

°“ft° Sl pronuncia per la più larga applicabilità della regola, che il giudice dell'azione
l‘? e pure della eccezione, ammettendo solo come limite la clausola abbastanza am—
blgua qu'elle ne viole pas un principe essential ‘5'—’). Altri cadono nello eccesso Op-

p°“° P°'°hè, proclamando che i tribunali di eccezione ne peuvent connaître des li\

'5°1 V- sopra, p. 333.
'=

1 I
.
5) GARS°NNETy Op. ott., 1, n. 164, p. 691, n. 181, p. 741, n. 182, p. 744-747,n. 183,

ni ;;;-1423; n. 185, p. 751; Boxer-11.5, op. cit., n. 546-549; Mounteu-‘Inousrmp. cit.,
In, G…souucr, op. cit.,
n. 181, p. 743.
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tiges que la loi n'a pas placds dans leur jurisdiction, méme dans le cas ou).

question se présente sous forme incidente, ﬁniscono col negare ogni applicazione all:
predetta regola, appunto, quando per essere la. quaestio incidens esorbitante, potrebbe

essere importante ‘S’).
Ed altri prendono una via di mezzo, che molto si accosta alla patria dottrina dei

l‘assorbimento, essi distinguono: applicando la regola toutes les fois que la difetta
ou l'incident n‘aura pas pour résultat d'obliger le juge d'exception @ lui consacra
un chef spéciale de sa sentence e ritirandola nel caso opposto que seront présent;
de maniere d obliger le juge à 31 statuer dans son jugement par un chef sperim!
et distinct [54). Ed in questo senso si è pure pronunciata la più recente giuriser
denza 155).

Nel diritto tedesco vigente e dominante la dottrina di PLANCK, per cui la litispet
denza opera sulla competenza del giudice adito, per guisa che egli conosce di tutto|:
questioni, che lo pongono in grado di decidere l‘oggetto della causa propostain ‘“). la
che; in altri termini, signiﬁca che la nostra regola vi ‘e liberamente ricevuta; quantu

però la questione incidente sia proposta al limitato eﬁ'etto che serva di mezzo al gir
dizio della causa principale. Se non che il Cod. proc. ted. al 5 253 da facoltà alle parli
di concludere sopra la questione incidentale. afﬁnchè, a. norma dell’altro 5 293, ess
venga decisa, nella continenza. dello stesso giudizio, con autorità di cosa giudicati

Ebbene, nella ipotesi che sia stato l'atto uso di questa facoltà (la quale ipotesi evidet
temente combina con quella della nostra dottrina, in cui la quaestio incidens è rati
gurata proposta con conclusione formale per la sua decisione) gl'interpetri del citate

5 253 disputano vivacemente sulle condizioni di competenza, che il giudice della causi
deve possedere dirimpetto alla conclusione preindicata. Per gli uni, afﬁnché sia annui:—
sibile codesta dimanda in dichiarazione della quaestio incidens (lo che. riferito alli
nostra. teorica, equivale a dire, afﬁnchè la regola possa applicarsi, quando vi è con
elusione espressa sulla eccezione) è necessario che il giudice adito per la lite primi
pale sia competente de iure communi (lo che equivale, riferito come scpra, a negli!
in modo assoluto l‘uso della regola). Per altri, la. dimanda suddetta è sempre prop

nibile, comunque il giudice possa essere incompetente rispetto ad essa (quindi; …’…
applicazione della regola). E per altri, inﬁne, è proponibile, o no, secondo la miti

della incompetenza, che si riscontra nel giudice della causa in riguardo ad essa‘“t
Si vede proprio che il destino della regola index actionis iudex e:cceptionùi

quello di vivere in uno stato di perpetua guerra!
_
CC) Se la regola, da noi studiata, non si può applicare per disformità della fait
specie alle condizioni da lei presupposte, quali sono le conseguenze? È l'ultimo |M“
che ci resta da considerare.
Primieramente, e certo che queste conseguenze saranno quelle stabilite dalla leti“

nei casi nei quali essa ha creduto di esprimerle. Adunque:
' al Remissione di tutta la lite al giudice competente in modo assoluto. rig…
alla controversia incidente esorbitante dalla competenza di quello adito per la °°…”
versia principale nei casi previsti dagli articoli 72, 2 cap.76 pr. 71 e 102 cap. 1 i…"
la riserva seguente):
'
b) Remissione della questione incidentale

eccedente al proprio giudice con "

lE"‘) Mounteu-Naquar, n. 289; Romània, op. cit., p. 121.

154) BONFILS, op. cit., n. 543 e 545.
’55) Cass. 27 aprile 1875 e 9 febbraio 1880, S. 1880, 1, 173.
_
[50) V. la esposizione di questa dottrina da noi fatta nella nota q al testo [::-153°”;
‘57) Cfr. STRUCKMANN-KOGE, op. cit., nota 2 al 5 253;Wncn, op. cit., 5 41, P- “M"".
PLANCK, op. cit, 5 20 p. 77.
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spensione della causa principale. che resta a. quello, presso cui fu competentemente

promossa. nei casi previsti dagli articoli 431 e 455 0. p. c.:
c) Rinvio puro e semplice della questione incidentale al proprio giudice, ad separatum, nei casi dell‘art. 102 cap. 2, 931 cap. 3 e 570 e conc. c. p. c.
‘
Ma, quando la legge_ha taciuto, quale sarà. la conseguenza da adottarsi? E chiaro
che la varietà delle disposizioni espresse accresce lo imbarazzo della risposta. pei casi
omessi. Dottrina e giurisprudenza prevalgono nel dare la preferenza al sistema della.
remissione di tutta la lite al giudice competente per la controversia incidentale esorbitante. E il sistema più razionale perchè, nel conﬂitto tra due competenze, lo risolve
a favore della maggiore: maior quaestio minorem ad se trahit. Ed ha una conferma
nell'ordinamento del forum reeonventionis, nel quale precisamente è stato adottato dal
patrio legislatore (art. 100-102). D‘altro canto, non è da temere che esso fomenti Io in-

conveniente di abbandonare alla balia dei convenuti improbi la competenza del giudice
adito contro loro; e perché questi ha sempre la podestà di veriﬁcare la serietà della
questione incidente, come esame necessario a stabilire “an sibi sit competentia; e
perchè lo interesse vero della parte concorre a renderla guardinga a non spostare irragionevolmente il giudizio, mentre le conseguenze dello spostamento stesso. tanto più

gravemente ricadranno su lei. quanto più a torto essa l‘avrà provocato. Degli altri due
sistemi ripudiati, quello del rinvio della questione incidente ad separatum, adottato
in tesi generale, si converte in una coartazione di difesa; risolvendosi nel ritogliere la.
facoltà di riportare la continenza del giudizio a quella. integrità che esige lo interesse legittimo di ciascuna parte. E l'altro del rinvio della questione incidente al foro
naturale con supersessoria della causa principale genera la complicazione dei due giudizii '53).
Anche nel diritto francese appare preferito il sistema che la controversia incidentale assorbente trae al proprio giudice quella proposta principalmente ‘59).

5 II. .— Della competenza per connessid’ne, propriamente tale.
L Le fonti. — Il patrio codice processuale raccolse diversi articoli (QS-104) sotto
una rubrica comune che intitolò della competenza per connessione a continenza di
causa. La rubrica l'a parte del titolo II del libro I, di cui costituisce la sezione III
del capo I, destinato alla competenza e succede al discorso della competenza per materia a valore (sezione I) e della competenza per territorio (sezione 11). Gli articoli

P°h Che la compongono, suonano così:
Art. 98. L‘azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti quella
del luogo del domicilio o della. residenza di alcuna. di essa., se vi sia connessione per

loggetto della domanda, o per il titolo o l'atto da cui dipende.
\

'“) Cfr. Mar-nuora, op. cit.. I, n. 899, 900, 903a e 904a;Moannn, op. cit., nn. 121,

123-_127; Cuzzsm, l. e., nota 12. — C. C. di Torino, 20 ottobre 1892, 21 maggio 1889,
30 B…E°°. 24 novembre e 13 dicembre 1886, Giurispr. XXIX, 774, XXVI, 728; XXIV,

5_9. XXIII, 570 e 572. _ o. c. di Firenze, 24 gennaio 1337, e 11 dicembre 1379, Legge,

XXVII. " 543 e Foro it.. v, 296. — c. c. di Roma, 7 febbraio 1337.12 febbraio 1886,
L“…» XXVII. 1, 654, e mm, 2. 73 e 1giugno 1876, Giurispr., xm, 593; o. c. di

P“‘°_"“° 4 agosto 1888, Legge. xxv111, 2, 304.
[°“) GARSONNET, op. cit., n. 184, p. 7419-50; MOURLON-NAQUET, op. cit., n. 289.
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Art. 99. L‘azione accessoria e proposta davanti l‘autorità giudiziaria competent
per l'azione principale.
Art. 100. L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competen.
a conoscere, eccettuato il caso d‘incompetenza per materia 0 valore, e salvo quantu
stabilito negli articoli 101 e 102:

I.° dell‘azione in garantin;
2.“ della compensazione;
3.° dell'azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall‘u-

tore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.
Art. 101. I conciliatori e i pretori conoscono delle azioni in riconvenzione che.ni
o riunite, sono per materia 0 valore nei limiti della. loro competenza, quantunqr
riunite alla domanda principale la. eccedano.
Quando le azioni in riconvenzione eccedano per materia 0 valore i limiti della lin

competenza, essi devono rinviare le .parti davanti l'autorità giudiziaria competente pn
l‘azione principale e per quella, in riconvenzione.
Art. 102. I conciliatori e i pretori conoscono della compensazione proposta mule;

la domanda dell'attore. se il valore del credito opposto in compensazione non ecceiu
limiti della loro competenza, 0 se la compensazione si desume. da credito non in
pugnato.

Quando il credito opposto in compensazione sia impugnato ed ecceda i limiti delli
detta competenza, essi devono rinviare le parti avanti l’autorità giudiziaria compete…
per l‘azione principale e per la compensazione.
Se l‘azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuti

o confessione giudiziale, i conciliatorie i pretori possono ritenere la causa principalu
rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione delln wn—
troversia sul credito opposto in compensazione, e possono ordinare che la sentenus'u
eseguita con cauzione.

Art. 103. Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorarii ai procuratorie
periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri e di salari o mercedi ai tipograﬁ e sinti

sono di competenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa chadieè
occasione alle dette azioni.
Per le cause di Cassazione si osserva il disposto dell'art. 571.
Art. 104. (Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autoritdyir
diziarie ugualmente competenti, a) quando una controversia sia connessa adunacau
già. pendente davanti un‘altra. autorità giudiziaria, essa deve decidersi da quellalì
vanti cui è stata promossa preventivamente.
La citazione determina la prevenzione.
Di altre disposizioni, che si ricollegano alla materia in esame, faremo cenno nll

mano che capiterà l'occasione di considerarle.
II. La nozione. — A) Considerando la. sede ed il tenore degli articoli surriferitagevolmente è dato di stabilire che cosa intendasi dalla. legge per competenza per“:

nessione. Per questa da lei s'intende una competenza speciale —— la cui ragione“
tolo consiste nella relazione, che certe controversie hanno tra di loro (connessi/JMP
e il cui effetto e di derogare per alcuna di esse alle norme comuni di competenur
allo scopo che le predette controversie possano e debbano essere giudicato da unni?
desimo decidente le°).

l°") Cfr. PESCATORE, Spas. comp.. p. 175; PISANELLI, Rel., p. 37 ; MATT…OLOJP‘È
1, nn. 715, 866-867; MORTARA, op. cit., 11. 172; 111ARIANI, op. cit., n. 517; Ricci, °P-“L
n. 179 e 191; Cuzznni, op.cit., Oss. gen., art. 98; SAREDO, op. cit., I, n 373? E°…”
ap. cit., I, art. 98, nota 11, e art. 104.
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È competenza speciale. Il legislatore la instituisce indipendentemente dalle altre
competenze (nrg. dalla distinzione

delle sezioni del capo della competenza) e con un

criterio differente. Imperocchè, la. è la considerazione di ogni singola causa —nella sua
entita' logica e giuridica — nel suo valore economico — e nei suoi rapporti colla. sede,
ove si esercita il diritto litigioso o si trova. la cosa. controversa — che per essa determina il giudice. il quale è dalla ragione e dalla esperienza, ponderati tali elementi,

additato come il più idoneo a darne giudizio, più retto in sè stesso e più comodo pei
contendenti: qui invece e il riguardo alla relazione intercedente tra certe cause, che
stabilisce per essa un giudice identico. Inoltre, la competenza per connessione abbraccia
soltanto una serie di controversie, quelle precisamente che, per legge, sono connesse;
e,con;iderata nei suoi rapporti colle altre competenze, presenta la sua propria caratte-

ristica di modiﬁcarle, nei limiti preﬁssi all'uopo.
'
La sua ragione o titolo consiste in una relazione tra due o più controversie tra di
loro. Ed invero l'art 98 scrive una regola di competenza. per il caso che « vi sia connessione per l'oggetto della dimanda (diretta contro più convenuti) o per il titolo o

fatto da cui (essa.) dipende ». L‘art 99 provvede alla competenza dell‘azione accessaria correlativamente all’azione principale. L'art. 100, n. 1 statuisée su quella.
dell’azione in garanzia proposta nella causa principale. Lo stesso articolo ai numeri
successivi e gli articoli 101 e 102 enunciano diverse norme di competenza. per la compensazione opposta. all‘azione principale e per l’azione dipendente dal titolo dedotto
in giudizio dall'attore o dal titolo che già appartiene alla causa principale come
mezzo di eccezione e nella causa medesima contrapposta in riconvenzione L’art. 103

estende alle azioni ivi descritte la competenza del giudice, da cui fu decisa la causa
che diede occasione alle medesime. E ﬁnalmente l‘art. 104 riporta al tribunale della
causa pendente le controversie connesse con quella e proposte altrove.
Il suo effetto caratteristico sta nel derogare alle altre competenze, giusto appunto
perché 'e dalla legge ordinata con siffatta energia modiﬁcatrice. E per fermo. secondo

l'art. 98 il foro personale di ciascun convenuto cede a quello di uno di loro, che tra.
tutti è preferito dall’attore. Per l’art. 99 l‘azione accessoria va al foro dell'azione principale. lasciando il proprio. Giusta l'art. 100 il garante o l'attore riconvenuto sono pas-

sivi di giudizio presso il tribunale della causa. principale, malgrado che non sia per loro
competente: e può accadere, per gli articoli 101 e 102, che l'azione principale sia attratta al loro di quella. riconvenzionale, sebbene rispetto ad essa non competente. Dall‘art. 103 le azioni. di cui parla, sono spinte sempre al l'oro della causa., che loro die
occasione. Ed inﬁne suggellasi tale effetto dall'art. 104 col sanzionare che le contro-

versie connesse, promosse ad separatum, facciano ritorno in quel foro nel quale, precisamente per codesta loro relazione, avrebbero dovuto essere state proposte.
. Il suo napo è quello della identità del giudice per le cause tra cui havvi la pre-

vista connesxione. Cosi, l‘art. 98 dispone come dispone. non altrimenti che,perchè dal
medesimo giudice sia decisa la domanda contro più convenuti connessa per l'oggetto 0
P9P il titolo o l‘atto da. cui dipende. Cosi, l'art. 99 statuisce afﬁnché azione accessoria
e azione principale sieno decise dallo stesso giudicante. Così gli art. 100-102 vogliono

che il decidente della causa principale sia pur quello dell'azione in garanzia, della compensazione e dell’azione connessa opposta riconvenzionalmentc. Non altrimenti che l‘articolo 103 esige lo idem index per le azioni da esso contemplate. Ed appunto perché

lprecedenti articoli sono intenti a codesto ﬁne dello identico giudice. il legislatore
.Chlutle colla sanzione dell‘art. 104, mercè la quale la devoluzione ad eundem iudicem
° 33810111'ata pel caso, che la controversia connessa sia stata proposta ad un foro diverso

da Q“°llo per lei indicato dalla connessione.
. ,B) Per mettere in piena luce la nozione suesposte crediamo che non vi sia mezzo

@lgllore che Be'-tare uno sguardo retrospettivo sulla formazione della medesima. Lo
nnzm dello istituto rimonta al processo formulare romano, sotto l’aspetto di una devo-

GLCK, Comm. Pandette. — Lib. SKI.
“
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luzione di più controversie ad un medesimo decidente (ms. AD nunnnn wmcs11tt5,

s’incontra in quattro distinte situazioni processuali: nonna 1NTER nosoen,eumm
actione quae pim-es specie:; in se habet vel cum pluribux actionibus — ……
AGI-JRE, — mutuate actiones, mutuae petitiones — nonne INTER PLURES cum plurilu
actionibus — vnunrroanu denunciaturn surroms women segui ""). In tutte cosilm,
situazioni questo ire ad eundem iudicem si manifesta come un evento notato. con…
e garantito, talora. da regole particolari evidentemente dirette ad assicurarne la sin.-.'
ripetizione, e tal‘altra. da una pratica stabilita; laonde, se non è un ius constitutm
per mancanza di espressa. formulazione, sostanzialmente gli equivale negli effetti“.
Esso sembra essersi svolto dalla. prima situazione alle due successive, attraverso lama-

templazione di uno stesso rapporto: le più controversie si agitano tra gl'identx'cùqqgetti. Nella prima, lo agere apud eundem è tra lo stesso attore e lo stesso conventi-1

egualmente nella seconda. che diﬁ'erisce dalla precedente, in quanto qui 'e lo star
convenuto, il quale invicem petit contro lo stesso attore; nella terza, i soggetti m
scono di numero, ma nella loro pluralità. o di attori o di convenuti, si mantengoe
identici '”). Soltanto nella quarta. situazione è preso a considerare un rapporto inln'1seco, quello cioè, per cui un vendito'r emptorem defendere tenetur …).
Inﬁne lo ire ad eundem iudicem e un evento caratteristico, sui generis; conside—
rato in sè, per quanto si risolve in un modo di determinazione delle index de1-inn
dalla maniera comune di stabilirlo; e, considerato nelle sue attinenze colla iurisdizlli.

in quanto è cagione di certe regole particolari. quali il calcolo isolato delle plura
actiones inter eosdem, la cessazione dello ius reuocandi domum,‘ l'assoggettamenloci
coloro, che lo perdettero, al mitti ad eundem indicem, la destinazione del magistrale
superiore per le mutuae actiones di differente valore, la. estensione della cognitiaezfr;
ordinem alle reciproche petizioni, la valutazione totius rei nell‘agere inter plura.
ii venditorem emptoris iudicem segui ‘551.'
Ora, se si pone a confronto con codesto processo primordiale di gene1azione.;

'nozione attuale della competenza per connessione, spontaneamente ne scaturisconoite
guenti punti di affinità e di differenza: I.° Adesso. come allora, la contemplazioneu
una relazione tra più' controversie inﬂuisce sulla determinazione del giudice nello sles

senso, che quelle debbono essere decise da un solo ed identico. ma la 1elazione coniderata è diversa. Imperocchè, allora, in tre situazioni, la relazione medesima conti"

nella identità. subtetti'ua delle parti che agiscono apud eundem iudicem e. solo ne
quarta. consiste in un rapporto intrinseco delle PLURES corrraovnnsine ha dilorol
laddove. per diritto moderno, la relazione presa a riguardare è costantemente relan'os
tra gli elementi obiettivi delle r1.uans ACTIONES. 2." Ora, come allora. lo idem in…
data la relazione respettivamente attesa. è garantito; ma la garanzia diversamente et!in passato. si è convertita in un reale ius constitutum in un complesso di normtflr
rette, espresse, coattive, le quali statuiscono. accanto alle altre competenze, quella?I
connessione. 3.° Ora, come allora, la devoluzione allo unico giudicante dalle controverr'“

contemplate è tal cosa, che p01ta, con sè la energia di superare gli ostacol1che ilî'
stema comune di designazione dei giudici potrebbe frapporre alla eﬁ‘ettuazione dikl
resultato: ma i mezzi di resistenza sono cambiati. Oggid‘1 la competenza per count-‘

sione. per attuarsi, deroga (entro certi limiti) all'ordine generale delle competenzezml

"‘) \'. questa App. p. 1 g 1, pp. 170, 180, 205, 219.

m) ut supra, pp. 176-177 184-185 212, 216.
m) ut supra, pp. 185, 212-213.
'“ ut supra, p. 219.

1151 ut supra. pp. 174, 176, 190, 195-200; 210-211, 219.
155)… supra, pp. 179, 180, 200, 201,219.
'
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non …,1 era dello ire ad eundem iudicem, tranne nel caso del garante, costretto a
subire il giudizio nel l'oro del compratore garantito …).
Nel periodo processuale romano successivo al formulare, lo ire ad eundem. iudicem
si trasforma nell’adizione del medesimo giudice-magistrato,perun naturale impulso del
sistema; e vi si trasforma veramente come norma di competenza, ossia come indica-

zione, chelalegge fa, di un giudice che le parti possono e debbono stabilire tra di loro
per decidente; ius constitutmn, ius reciprocum litigantium 158). Laonde è chiaro che
cosiloislituto viene ad assumere una conformazione più simile aquella presente. Circa

alla relazione presa di mira nella ﬁssazione di questo unico giudice da adirsi. essa da
un lato, per due situazioni, resta quale era prima, mentre, dall'altro lato cambia per
le rimanenti due. Resta, come era,nello in'vicem agere,‘ossia le mutuae petizione: conLinuano ad essere obbligate coram eadem indice, sol perchè si agitano tra lo stesso
convenuto e lo stesso attore; e parimenti resta come era nel caso del garante. Invece

cambia nell'una}: mum Eosmm e nell‘agere inter plures; dappoiché, mentre innanzi.
il rapporto considerato era nell‘una e nell‘altra specie la semplice identità subz'ettiua,
ora è richiesto in entrambe che le plures controrern’ae sieno unite' tra di loro da un

legame intrinseco. E questo legame intrinseco è strettamente circoscritto; trattasi
dell‘agere inter eosd em, e lo stesso decidente e costituito per le azioni quae habent
cam-ae continentiam, per l’actio tutelae, l’actio pro socio, l'astio familiae erciscun-

dae; trattasi dell'agere inter plures e l‘adizione eiusdem iudicis è stabilita per le
azioni che derivano ea: eadem causa, o,tendono a eguale scopo, o si SVOlgono sul medesimo oggetto, o sono reciprocamente inﬂuenti. 1.0 che, insomma, signiﬁca che su
quattro situazioni considerate, la relazione intrinseca è necessaria in tre , e quella. su-

biettiva ‘e sufﬁciente in una sola; la proporzione tra l’una e l‘altra relazione si e perfettamente capovolta 169). Quindi è che, riavvicinando siffatto mutamento allo istituto attuale, si scorge facilmente come esso abbia cagionata una afﬁnità con questo assai più

intima, in quanto appunto ha condotto, come adesso, alla contemplazione prevalente dei
rapporti intrinseci delle controversie, abbandonando sempre più quella del rapporto. di
mera identità soggettiva. La norma poi, per cui le controversie connesse nei termini

surriferiti sono devolute al medesimo giudicante, considerata nella sue attinenze col sisl_ema comune delle

competenze, continua a godere delle facilitazioni

preesistenti e

tuttora attuabili, rispetto all'agere inter eo:dem_ vel inter plures, ma senza efﬁcacia
di alcuna deroga: presegue a proﬁttare della deroga già invalsa relativamente al ga-

rante; & fa un passo di più, e grande, dando vita al forum reconventionz's 170). Attalchia_
la evoluzione, compiuta sotto questo aspetto nel processo post-formulare e giustinianeo,
Begna_un avvicinamento maggiore verso lo istituto presente, conferendo, come questo

allad1z10ne eiusdenz iudicis virtù derogatrice delle ordinarie competenze, almeno
nelle situazioni della riconvenzione e dell’azione in garanzia. Riassumendo, 10 irc ad
Cutldgrn iudicem, ha progredito nel diritto proc'ed'urale romano con una tendenza seni-

1t’lll'ieml’ldualcîli‘îlsrppngente a quella," con cui la competenza per connessione è statacostiﬁttamente :oenn:

furixdictionis

1r1tto pa]trio: devoluzione allo stesso decidente d1 controver51e1ntrm-

sse tia. dl oro-per certi datti-apporti, con forza derogatrlce dello ms

Veniamo °;allel; [slicuiezza di sua eﬁ‘ettuaz1one..

‘

.

‘

.

..

.

cem e la in ma .t1r1ttttl). comune. In esso rnwen1amo_lantlco mittt ad eundem mdtConcorde jam-in:” e_ a izione etusdem fon convert1t1 1p una regola professata dal—la
. , _e confermata dalla. costante pratica dei tribunali: quod causate cofi—
\

:::… supra pp. 173, 200, 210, 219.
) V- App- 11- 1. s 2, pp. 229-230, 233, 237, 243-249 e 252.:;':J w supra, pp. 231, 249-251. 252, 233-237.
… supra, pp. 230, 243-249, 252 e 239-245.
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tinentia

non

debet dividi coram diversis iudicibus. Con questa i DD. inte11dong.j

stabilire come principio determinatore del tribunale giudicante che le cause COME:—!
spettano al medesimo giudice; ossia intendono instituire una vera a propria norniaﬁ.
competenza, la cui ragione sta nel riguardo ad un rapporto nel quale più liti si in.
vano tra di loro. e il cui effetto consiste nello adunarle presso lo identico giudice 11|._

La competenza per connessione 'e dunque sanzionata; il nesso tra il diritto precedente
e l'attuale si è fatto ancor più intimo.
I DD. si agitano faticosamente nella deﬁnizione di questo rapporto di causa…

continenti:-1. 1 civilisti tendono a circoscriverlo nella comunione tra più liti degli e|p
menti obbiettivi delle medesime: per essi, in sostanza, le causae, sono continente:.sia
inter duo eosdem, sia inter plures sed eosdenz, se ed in quanto derivano dalla mede-

sima causa o pretesa giuridica. oppure convergono alla medesima cosa materiale ”11
I canonisti seguono la stessa via a proposito delle liti inter plures; ma se ne discostano invece a riguardo delle cause inter eosdem, per le quali ammettono la continenll'i
sul fondamento della sola identità. delle due persone tra loro contendenti. Tuttaviaesi

medesimi sentono il bisogno di moderarsi in tale sconﬁnata larghezza e perciò richiedono che, per essere effettivamente continente.: le liti, oltre che esistere interaction,
debbano versare su materia personale ed idonea ad essere discussa, cosi concentrati
in un solo foro, quae commodius possunt tractart' apud eundem ‘Ti). Cosi il dirilli
comune continuava quello impulso restrittivo del concetto della connessione aisolirap
porti ‘intrinseci delle controversie, che già. si era determinato nel diritto romano più
recente; e cosi apparecchiava la strada al diritto attuale, il quale ne ha chiusoilcicla,

facendo francamente consistere la connessione medesima nella relazione degli elementi
obiettivi, e mai in quella. dei subiettivi. Vero è che lo stesso diritto comune restò 1!-

taccato alla considerazione della sola identità dei soggetti a proposito della riconvenzione ‘7‘); ma. con ciò fu ben lungi dal rinnegare la. sua tendenza restrittiva, di cui
sopra. lmperocchè bisogna ricordare che i DD. reputarono la. riconvenzione non come
causa continens, sibbene come istituto a sè, largamente costruito dalle Fonti ”51:11onde, quando essi ripeterono con queste che allo invicem agere, od al recanomt'rtJ
sufﬁciente la semplice identità. soggettiva delle mutue petizioni, evidentemente non in
tesero di variare il concetto della causarum eontinentia, ma soltanto di confermarti

loro dottrina alla sanzione espressa del diritto positivo creatore della riconvenziott
Quindi la conseguenza, che deriva dalla circostanza ora notata, è soltanto questa:…
tra diritto comune e diritto attuale vi è stretta analogia nel restringere la connessi…"
generale alla ielazione obbiettivo delle liti e viceversa vi è disc01danza nel caso ‘i”
ciale della riconvenzione, in quanto il primo, a differenza del secondo, ivi non e51ge ||
predetta connessione intrinseca.

La continenti:; genera competenza modiﬁcando le altre competenze, per quant‘)…
cessario alla concentrazione delle liti tra cui intercede nello identico foro: ecos1 lae'f'
luzione dello istituto nella consistenza attuale va compiendosi. Vivaci controversie il

dono tra i DD nel determinare i limiti, entro i quali può e deve accordarsi alla °°E'
nessione siffatta forza derogat1ice ma. in mezzo alla lotta, guadagna sempre P……”

…) V. questa App. p.11.5,11 pp. 270 e 283.
17?) ut supra, pp. 270-271, 272, 277, 282. — Ricordiamo come il diritto GOD-‘“"…
feriva alla dottrina della prevenzione ampliata che allo stesso giudice della eau-WP"…

cipalz's si devolvessero le controversie accessorie, conseguenziali, preparatorie, ° ]“’””
di garanzia. V. App., p. Il, 5 I, p. 269.

…) App., p. Il, 5 11, pagine 276-277-282.
111) App…p. Il, @ Ill, pagine 290-291.
"’—") ut supra, p. 285.
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reno quella tendenza. che è destinata a trionfare nel diritto vigente. La continentia
Proroga, deroga quelle competenze, che non hanno altra ragione di sè che il riguardo

al comodo delle parti; ma resta e deve restare inerte rispetto a quelle, che si fondano
sopra un ordine superiore di considerazioni. Allora si parlava, da un lato, di fori copetentt' comuni e dall‘altra di competenze privilegiate, maggiori, di capacità.: adesso
si parla di competenze locali o relative e di competenze materiali ad assolute, ma
la sostanza della cosa manifestamente è rimasta la stessa 175).
C1 Dal diritto precedente passiamo al diritto comparato: un breve cenno anche
di questo non sarà inopportuno.

Nel diritto positivo francese, la competenza per connessione, come titolo indipendente e particolare di competenza, non è sanzionata. Vi è però nel codice processuale
la disposizione dello art. 171, la quale dice che si la contestation est connea-e

à une

cause du'/a‘ pendente en un autre tribunal le renvoi pourra étre demandé et or-

donna‘ ed (; concordemente interpretata nel senso che le controversie connesse tra di
loro sono devolute ad un medesimo giudice, a quello cioè che prima venne adito per
una di esse ""). inoltre nello stesso Codice o in altre leggi giudiziarie riscontransi al-

cune disposizioni evidentemente afﬁni a certe che il patrio legislatore ha raccolte sotto
la rubrica della competenza per connessione. Cosi lo art. 59 del e. p. e disponendo che
il giudizio debba instaurarsi: s'il g] a plusieurs de'fendeurs. devant le tribunal du

domioile de [‘un d‘enza: au choix du demandeur — en matière de garantie, devant
le iuge ou la demande originaire sera pendente — accenna alla fattispecie dello
art. 98 del nostro c. p. c., nel primo caso, e dell'art. 100, n.1, nel secondo. Similmente
allude alla ipotesi del nostro art. 103, l‘art. 60, statuente che les demandes formées
pour frais par

les

ofﬁciers

ministe'riels seront porte'es au tribunal où les

frais

ont e'te' fails. Inﬁne gli art. 7 e 8 della legge 25, maggio 1838 sulle giudicature di pace
dispongono sulla stessa materia che fu fatta oggetto degli art. 100, n. 2 e 3, 101 e 102
del patrio Codice: art. 7 Lex juges de paix connaissent de
conuentionnelles

ou

en

compensation

toutes les demandes re-

qui, par lem- nature ou leur c'aleur, sont

dans les limites de leur campe'tence, alors méme que, dans les cas pre'0us par

l‘art. 1, cea demandes. réunies d la demande principale. s'c'le‘veraient au dersus
da 200 francs. »Il.r connaissent, en autre, à quelques sommes qu’ellespuissent montar. des demande: reconventionnelle: en dommages e! inte'réts fondées exclusioement
sur la demande principale elle-me'me — art. S.... Si la demande recanoentionnelle

ou en compensation exce'de le: limites de sa cmnpe’lence il (juge de pai:cl pom-ra.

.rol't retenir le iugement de la demande principale, soit renvoyzr, sur le tout, les
Partite a se pouruoir devant le tribunal de première instance, sans prc'liminaire
de concih'ation 1781.
\—

:7°1 uz supra, @ 11, pagine 272. 275. 217, 280-283.
v

77) GARSONNET, op. cit.. 1,11. 187, pagine 756-758; Bour1Ls,'op. cit., n. 995; Monmou-

MQUET. op. cit., n. 461; Barnum, Cours-r D.\AGE e Gusso1v, op. cit.. I, n. 357.

"") I Codici italiani anteriori all'attuale seguitorono il

tipo

francese, sul quale

erano formati. Così la disposizione dell‘art. 171 fu imitata dal Cod proc. nap. nell'articolo 265, dal Cod. proc. parm. nell‘art. 143, dal Cod. proc.
est. nell‘art. 145. dal COd“po del 1854 nell‘art. 234 e da quello del 1859 nell'art. 251. Parimenti l‘art. 59 nelle
::… î-131;r1te nel testo venne riprodotto con qualche variante dagli art.
151 del Cod.

18:39, 169 134 del Cod. parm, 137 e 142 del Cod. est., 16 e 21 del Cod. sardo del
del Cod

6 26 di quello del 1859; e l‘art. 60 trapasso nell'art. 152 del Cod. nap… 135

titate dell’ali…" 143.- del Cod. est, e 22—27 dei Cod. sardi. Circa poi alle disposizioni
later

a egge 29 mag-gm 1835, esse alquanto modiﬁcate vennero accolte dal legise sardo r1spett1vamente agli art. 4 e 5 del primo Cod. e 3 e 4 del secondo. Lo
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Neppure nel diritto tedesco attuale la connessione delle controversie forma titolodj
competenza; perocchè il Cod. process. non annovera, tra gli altri, un Gerichtsrtawl
des Sacltzusammenltangs. Tuttavia la dottrina conserva la rubrica. e richiama sotto];
medesima le regole dei paragraﬁ seguenti del Codice, precisamente come quelle che
hanno la loro ragione nel riguardo di una intrinseca relazione delle controversie enialludono: 5 26, cumulo dell‘azione di credito coll'azione ipotecaria nel foro della situa.
zione del fondo gravato; 5 34, devoluzione delle azioni per onorarii o diritti al l‘on
della causa cui si riferiscono; 5 6], azione dello interveniente ad excludendum nelfom
della.causa principale, 5 566 cap., azione dipendente dalla stessa cambiale contro pii
obbligati nel'l'oro di uno di essi a. scelta. dell'attore 179). Inoltre il diritto tedesco san.

ziona altre regole, che per altro la dottrina mantiene a se, come norme indipendenli
dalla rubrica della competenza per connessione : quelle. dei combinati 55 56 e 36,11.l1
per cui i convenuti in litisconsorzio possono essere congregati in un l‘oro comuneindicato

dal giudice superiore ai fori singoli e quella del ’S 33 colla quale è istituito il forum
reconventicnis, Gerichtsstand der Widerltlage 189}. \Ia tali regole, con buona pace-della

dottrina. medesima, appariscono bene strettamente legate collo istituto della competenti
per connessione. Dappoichè quanto alla prima il 5 56 richiede per requisito del liti:consorzio che sussista tra coloro tra cui vuolsi costituire una comunanza didir1'ﬂo
rispetto alla cosa litigiosa, oppure un fondamento storico e_ giuridico identicopeire-

spettioi diritti od obblighi. Ed, in quanto alla seconda, il 5 33 provvede unicamente'per
quella riconvenzione la quale è connessa collo oggetto della
coi mezzi di difesa contrapposti a questa.

dimanda principaleo

Stabilita cosi la nozione del nostro istituto e lumeggiata coi “precedenti confronti.
noi ci acéingiamo ad una breve dichiarazione delle regole positive che lo compongono
osservando in ciò quest'ordine; che, prima, diremo di quelle’ che lo abbracciano in ge'nerale (111) e poi delle altre più propriamente particolari alle singole ﬁgure di liti
.
_
connesse_(lV).
111. La dichiarazione in generale della istituto della competenza per con
nessione.

A) Il primo punto che richiama la nostra attenzioneè il determinare che cosa s‘ir
tenda per connessione. E per fermo, poichè. questo vocabolo, etimologicamente nlln
non suona che congiungnimento, attaccamento e dicesi propriamente di quella rtlazione che certe case hanno tra di loro "",cosi è chiaro che da esso non viene luce

alcuna sul concetto voluto esprimere. Soltanto in ricerca si trasforma in questa: quale
è la relazione, in cui debbono stare le cause tra di loro, affinchè- sussista quella talnessione, per cui la legge determina per esse la competenza speciale, della quale 0"
si tratta?
A questa dimanda la grande maggioranza dei nostri Interpreti risponde, invocando
una dottrina dettata dal Pascnonn nei suoi insegnamenti universitarii & specialment
nella. sua sposit. comp. 13'l). La dottrina e la seguente:

stesso legislatore, inﬁne, cogli art. 24-26, il parmense coll‘art. 134 e lo estense colli…"

ticolo 142 espressamente sanzionarono il forum reconvenzionis.
l79) STRUCKMANN-KOCE, op. cit., sui cit. gg; \VACK, ap. cit., & 41, Il; PM…. °Pcit.f5 20; FITTING, op. cit., % 15, n. 10; cfr. nostra nota r al testo, pagine 163-164.

180) STRUCKMANN-KOGH, op. cit., sui sg cit.; WACK, op. cit., 55 -10_e 43, NE' 4951
PLANCK, op. cit., gg 19 e 22, n. 3; F1TTING, op. cit., 55 15 in f. 'e 17. Gli AA- “EE…”
confermato, con qualche modiﬁcazione però, dal 5 36. n. 3, l'antico forum continentùt

causarum en: identitate fundamenti agendi personali; sul quale vedi nostra notati
pag. 147. _
…) FANFANI, Dizion., h. v.

182) pagine 168-183.

'
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Tre sono gli elementi costitutivi di tutte la. cause: I.° le persone contendenti (persanae) —— 2" il titolo della contesa. cioè quello a cui si appoggia. la domanda e la reIativa. eccezione (causa petendi e causa excipiendi) — 3.° la cosa che si dimanda
(res). Colla combinazione di questi diversi elementi tra loro si ottengono due sommi
generi di cause-connesse: l’uno,<li quelle che hanno due elementi comuni ed un solo
diverso, e l‘altro,di quelle che all‘opposto, offrono due elementi diversi ed un solo comune.
La connessione del primo genere abbraccia tre specie di cause, quelle cioè, che
presentano tra loro:
a) mENT1TI\ di PERSONE e di TiTOLO — ma DIVERSITÀ di OGGETTO;
b; IDENT1TÀ (li TITOLO e di OGGETTO — ma DIVERSKTÀ di PERSO.\'E;

c) [DEN‘I‘ITÀ di PERSONE e di OGGETTO — ma. DIVERSITÀ di TITOLO.
Ed in tutte e tre siﬂ'atte specie la connessione stessa, entro certi limiti però, agisce
sopra la competenza, in quanto costantemente devolve le controversie, tra cui intercede,
ad uno identico giudice.
Parimente, la connessione del secondo genere comprende tre specie di liti, quelle,
cioe, che hanno tra loro:
aa) DIVERSI'I‘À di TITOLO ed OGGETTO — ma IDENT1TÀ di PERSONE;
bb) mvnasn'x (li PERSONE e di O—ìOETTO — ma 1DENTITÀ di TITOLO;
cc) DIVERSiT.'\'_(Ii rERSONE e di TITOLO — ma 1DENTITÀ di OGGETTO.
.Ma, contrariamente dalla connessione precedente, l'attuale non opera sulla compe-

tenza in tutte e_tre le specie, nelle quali si ripartisce; essa, al solito entro certi limiti,
agisce soltanto 'nella seconda e nella 'terza.

Ciò posto, la predetta maggioranza degl‘lnterpreti, notando come le disposizioni del
nostro legislatore ad sùbieetam materiam e le ragioni espresse per giustificarle la‘l)
collimino manifestamente colle premesse e coi risultati della teorica surriferita, ne inferisce che effettivamente la' connessione, eretta dal patrio Codice a norma di competenza cogli articoli 98-104, sia esattamente quella sotto lo stesso aspetto stata deﬁnita

come sopra dal sommo PESCATORE ""l. Se non che in questo studio di conferimento
della dottrina invocata sulla dichiarazione della legge si appalesa una qualche discrepanza tra gli AA. Così, per alcuno. l‘art. 100, n. 1 relativo all'azione in garantia riprodurrehbe, nella teorico. del PESCATORE la seconda specie del primo genere di connes-

Eilà la5]; laddove, per altri—. rappresenterebbe invece la. seconda specie del secondo
genere di connessione colla. ditl'erenza di una parziale identità di persone ls°); mentre,

per altri, ancora, oﬁ'rirebbe una" ﬁgura di giudizii cannes—vi non avente un posto suo
P’°P"Î0 nel quadro della più volte citata. dottrina "”). Lo art. 99, da taluno, è appreso
come corrispondente alla prima specie del primo genere 131); da altri come ﬁgura indi-

pendente dalla connessione e di per se stante …); e da altri come ipotesi manifesta di
connessrtà. non compresa però nella. teorica del PESCATORE lm). E con criterii analoghi
e considerato l‘art. 103 nel quale scorgesi un‘applicazione del precedente art. 99. Al
\

"“) Cfr. Relaz. PlSANELLI, pagine 137-45. '
. in, MAT'NROLO, op_ cit., "_ 862-880; MORTARA. op- cit, n. 169-183; Cuzzmu,
op.
cit., sugli art. 98-104 passim; BORSAR1, op. cit.,
art. 98, notti [V- V- anche SAREDO'
ap. cit., n. 334 e GARCHULO, lp. cit., art. 98-104 passim.
la3) MATTIROLO, op. cit., n. 872.
'

'”] MoRTARA. op. cit., n. 175.
:::] Cuzzem, op. cit., art. 100, nota 1.
) MORTARA, op. cit., n. 181.
"”) MATTIROLO, op. cit., n. 938-943.

‘”) Gunnar, op. cit., art. 99, n. I; BORSARI, ib.
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contrario vi e concordia nel riconoscere nell‘art. 98 il riﬂesso delle specie secondu
terza, tanto del primo genere che del secondo, e nell‘art. 100, n. 2 e 3 quello dell1

prima specie del primo genere ‘5").
Coloro poi, tra i nostri AA., che si discostano dalla dottrina comune, distingnom
tra continenza e connessione. intendono per la prima quel rapporto, per cui, in…

causa, da certe eccezioni il convenuto trae fondamento ad agire contro l'avversarin;1

per la seconda quella intima relazione tra due o più cause, per la quale, non se…
pericolo di contra1ietà nei rispettivi giudizii, esse potrebbero essere lasciate decidere“
da giudici diversi. Alla prima categoria riferiscono lazione di garanzia, la compa…
zione e la riconvenzione, alla seconda l‘azione contro più persone connessa per nimh

od oggetto e quella accessoria '“).
Noi, francamente, ci allontaniamo tanto dall‘uno quanto dall‘altro metodo perno

nerci più strettamente alla via tracciata dal pat1io legislatore. Al nostro modesteps
rere sembra evidente che il legislatore, da se' stesso, abbia deﬁnita quella connessione
che egli intende elevare a titolo di competenza, ognorachè in ciascuno articolo. da…
al 103 inclusive, ha contemplata una relazione di certe cause tra loro e questa serir
di relazioni previste ha collocata sotto una rubrica comune della competenza per un

nessione. Questo processo logico di esame analitico dei singoli rapporti, ricondolliz.’
un titolo sintetico, non è il segno il più chiaro che, nella mente del legislatore, le rana

connesse sulla cui competenza egli statuisce, sono precisamente — quelle e non alla
— che, ad una ad una, sono state descritte da lui nella serie di articoli componenlili
sezione? Ciò si conferma mirabilmente, osservato che la Relazione PisANELL1, nel da
ragione degli articoli 98-l03. ne discorre precisamente come se con essi ahhiasi roluk

in realtà deﬁnire la connessione contemplata dal nuovo Codice agli effetti della conpetenza. 111 verità, la Relazione comincia col porre il quesito: ma quando 11'iirl
esisterbi contenensa o connessione di causa-(p. 38) e chiude col dire: il progetti
R1OONOSCE E1NALMENTE una connessione di causa tra [tz-controversia principali

vertita davanti un’autorità. giudiziaria e le questioni concernenti gli onorariitll
spese dovute per gli atti occorsi nella medesima [art. 103] (p. 451. Nel mezzo))!
della dimostrazione si vien dicendo: Che « nei casi nei quali sta fermo il principi
che l’azione contiene virtualmente le eccezioni che si possono opporre alla mtfr
sima. nAvv1 QUI LA VERA CONTENENZA Dl CAUSA » (p. 38). — Che « LA 130—“NW"AL

CAUSA NON PUò PRESENTARSi SOTTO UNA 1-OREA PIÙ SEMPLICE E P1U 11111117155111-î
quella che è tra azione principale ed azione accessoria [art. 99] (pag. 381. “71
rispetto alla. fattispecie dell‘art. 98, si è domandato « se (essendo) l-‘obbligaziontpdl
ziale o divisibile : (poichè « nel caso di obbligazione indivisibile o solidaria IW
può esserci dubbio ») « dovrà bastare la circostanza che essa procede dallottaﬂ
titolo o deriva dallo stesso fatto per COSTITU1RE LA CONNESSIONE D1 CAUsA —85“

1isposto aﬂ'ermativamente sebbene « stando ai ]”incipii rigorosi del diritto la“?
tiva sembrerebbe inoppugnabile, perché essendo diverse le persone convenute.fli
versa la cosa domandata a ciascuna di esse (la rispettiva porzione), vengonoM
due degli elementi CEE DETERMINA…) LA CONNESS1ONE Dl CAUSA .. —— e 0051"""
raggiunto lo scopo principale che determina la competenza PER connassmsl“

CAUSA (p. 391. — Che « si riscontra il vantaggio di riunire in un solo due 9…“
FRA LORO CONNESS1, quello relativo alla domanda principale di rivendicazione"
pagamento e quello concernente l‘obbligazione di garantia (p. 40). — Che ‘ ‘“”
getto intese di riprodurre con una formula più esplicita la dottrina th…“

191) MATT1ROLO, op. cit., n. 870-872, 877 e 878; MORTARA, op. cit., n. 173. 173‘1È
Cuzznni, art. 98, note. Vll e art. 100, note. Il; BORSAR1 ib., nota IV.
‘92) R1CC1, op. cit., n. 179, 190-191, 198-201, MAR1AN1, op. cit., n. 519, 521 529°“
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nasci: SOLTANTO LA CONTENEN‘ZA D1 CAUSA nelle domande reconvenzionali, le quali a
dipendono dallo stesso titolo da cui dipende la domanda principale, o se derivano
da titolo diverso hanno pero‘ per oggetto una casa aampensabz'le (p. 421. — Che «1 LA
CONTENENZA Dl CAUSA in materia di compensazione e' manifesta (e va) assumendo
proporzioni più estese.. (se) a seguito della eccezione di compensazione, il contenuto

calesse proporre contro l'attore (dimanda riconvenzionale) per il pagamento del so‘, ,,,-appia (p. 43-44). Qual prova più stringente, che il legislatore ha inteso di deﬁnire
da sè stesso, cogli articoli 98-103, il senso della connessione, di questa, scaturiente dalla
Relazione, che ce lo mostra intento a_ dimostrare, caso per caso, che le controversie
previste sono eﬂ'ettivamente connesse?

E questa prova riceve ampia conferma dalla novità del sistema introdotto dal nostro
legislatore alla materia. Già lo notammo, nè il Codice francese, nè i Codici sardi, che

furono le fonti principali della legge attuale, contengono, come il nostro, una serie di
articoli instituenti la. competenza per connessione. Que‘ Codici espressero la disposizione
generica, dei respettivi articoli 171, 254 e 251, colla quale autorizzarono il rinvio delle

cause connesse al giudice, che per una di esse aveva prevenuto le altre. Cosi la nozione della connessione dal legislatore francese e sardo era abbandonata alla prudenza

dei magistrati e dei dottori: tanto vero è ciò, che tale e tuttora lo insegnamento della
dottrina francese 19!) e che, appunto per illuminare i pratici sulla. essenza razionale
della connessione stessa, il PESCATORE bandi la sua teorica. Egli è dunque evidente
che, allorquando il nostro legislatore raccolse gli articoli 98-10'3 sotto il titolo della

competenza per connessione, ed in ciascuno di essi governo un dato rapporto di cause
—lo fece precisamente per innovare nel sistema dei Codici, che aveva assunto ad
esempio. E la sua novità. consiste precisamente nel deﬁnire, da se, quello che i Codici

anteriori avevano lasciato a deﬁnirsi dallo interpetre o dal giudice, e nello stabilire,
da se", senza più ambagi, che la connessione determinante la competenza era quella. risultante dai varii rapporti singolarmente previsti nei più volte citati articoli.
Nè gioverebbe osservare in contrario come lo stesso nostro legislatore riproduca
nell'art. 104 la disposizione degli articoli 171 Cod. fr. e 2542251 Cod. sard. quasi che
°°Il Ciò egli abbia mostrato di far ritorno al sistema di tali articoli sulla nozione ad

arbitrium iudicis della connessione. No, di grazia; la disposizione predetta, nel suo
passaggio nel Codice patrio, vuole essere interpretata. come lo consentono la sede nella

quale è stata collocata, ed il nesso in cui vi si ritrova, colle altre disposizioni. Ora,
aPPlicando codesto ragionevole

criterio. ed osservando che l‘art.. 104 viene nel testo

della legge, dopo che il legislatore ha regolate le singole ﬁgure di connessione, e chiude
la serie degli articoli sulla competenza per connessione, coll‘ordine, insomma, di ripor…'° lil causa separata al foro, ove, per connessione con quella ivi pendente, avrebbe
dovuto essere stata promossa. 'e ovvio convincersi che la disposizione in parola nel suo

tragitto nel citato art. 104 ha cambiato affatto il signiﬁcato di prima. Essa non sta ad
esprimere più il principio generico che le cause, in astratto, connesse hanno il medeBllno giudice; per questo perchè, il legislatore italiano, al contrario del francese e del

sardo, ha negli articoli precedenti dichiarato in concreto quali cause sono per lui connes-5918110 all‘atto di venir devolute allo identico giudice. Sarebbe assolutamente inveroslnnle che egli, con una repentina inversione di volontà, nvesse voluto chiudere la
"Pfclﬁca classiﬁcazione degli articoli 98-103, con una disposizione generica, il cui
illlgnîrì P'ù naturale effetto sarebbe stato quello di togliere ogni pregio ed importanza
artici“ ::; precedente. Piu mveros1m1le ancora che egl1, dopo aver segu1ta negll
the test;)… e u quella tendenza ad un concetto sempre piu-ristrettoldella connesstone,
ostrammo essers1 determ1nata nel corso dello istituto smo dal d1r1tto ro\

'”) V. AA. nella nota 177.
G…“. Comm. Pandetle. — Lib.
Xl.
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mano più recente e dal diritto comune, abbia potuto lasciarsi indurre il ritor…
contro siffatta tendenza, mercè il deplorabile ritorno ad un sistema con essa central;
cente. No; l’art. 104, ben ponderato. ha riprodotta la forma di quella disposizione,…

non la sua sostanza: e con tale rinnovellamento ha stabilita puramente e semplig.
mente la sanzione degli articoli precedenti. In questi, il legislatore aveva deﬁnilek
cause connesse ed indicato per ciascuna specie di esse lo idem. iudex: in quello,…
vede che alcuna di loro possa essere proposta ad alium iudicem ed ordina che ritord|
apud eundem. Ora, poichè ad esprimere codesta sanzione, per fortuita combinati…
letteralmente si prestava. benissimo la disposizione scritta negli articoli 171—254251 nn
fa meraviglia che il legislatore l‘abbia conservata nell‘art. 104 a. tale ufﬁcio. Del res:
a dissipare ogni duhbiezza, sopraggiunge in buon punto l'autorità di lui stesso, poich
nella Relazione ebbe cura di dichiarare che la norma dell‘art. 104 precisamente min
al ﬁne di rendere sotto oyni aspetto efﬁcaci le disposizioni che determinano I.
competenza per contenenza o connessione di causa. …; E conformemente a quale

dichiarazione l’articolo medesimo incontrasi interpretato da alcuni scrittori IES).
Dalle premesse considerazioni, adunque, discende che abbìasi ad intendere percornessione la conformità del rapporto intercedente tra due o più cause con alcuni
quei rapporti che la legge designa negli articoli 98-103. I quali sono:
a) relazione < per l'oggetto della domanda o per il titolo o fatto da cuidi
pende » (art. 98).
b) relazione di « azione accessoria a principale » (art. 99).
e) relazione di « azione in garantia ad azione principale » (art. 100 n. ll.
d) relazione di « dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o dalli
tolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezionernrli
colo 100 n. 3);
.
e) relazione di « compensazione » (art. 100 n. 2);

f) ﬁnalmente relazione speciﬁca. delle azioni descritte nell‘art. 103 colla « tam
che diede occasione » alle medesime.

Astenendoci per ora dalla dichiarazione di queste varie relazioni (chè essa troveri
sede più adatta nello studio speciale del nostro istituto) qui non possiamo esimercidall‘.
seguenti considerazioni generali.
1.“ Le relazioni costitutive della connessione, secondo la nostra legge, combina»

nella massima parte con quelle allo stesso scopo ricevute dal diritto comune; tra low.
infatti, ritroviamo la derivazione dalla stessa causa, la tendenza alla stessa cosa…
cessorietà, la conseguenzialità, il rapporto di garanzia. La differenza è che ora tutte qll!-q
attinenze sono ﬁgure di connessione. laddove, prima, alcune lo erano di preveniiùﬁl

Inoltre, e questo è divario assai più importante, il diritto moderno ascrive tra le cat
connesse quella riconvenzionale, mentre cosi non era per il giure precedente; MP"?nel deﬁnire la connessione, che la riguarda ritorna ad una relazione già nota.Intl
pendenza, cioè, ea; eadem. causa age/idi vel excipiendi ‘”).

2.” Nel sistema. del Codice havvi il riﬂesso più chiaro della, teorica del Pese/«1055
qualmente in

questa vi sono i segni

evidenti della giurisprudenza comune- LM“?

cosa notiamo a causa. di benemerenza del legislatore e dello insigne maestro: diquegll
che seppe far tesoro nell’opera propria. dei lodati ammaestramenti del Pesce-runs“?

questi che, scrivendo in tempi e luoghi di prevalente coltura giuridica fraticf‘5‘fvl
compiacqne di restaurare le dimenticate

dottrine paesane,

per accomodarle collﬂp“

tenza del proprio ingegno a servigio del diritto attuale. Laonde appena ci occorre!"

Il-"') pag. 45.
195) Mon.-mn.… op. cit., n. 183; Cuzznm, op. cit., art. 98, oss. gen. e 104, nota "il
‘93) V. sopra App., p. II, pagine 277, 282, 269, 285.
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vertire che il nostro intendimento, nel seguire la via battuta di sopra, fu ben lontano
dal ripudiare in sè stessa la teorica del lîesc.none: a quella via ci. attenemmo, solo
per divergenza di un metodo nella esposizione del pensiero del legislatore; e saremo
lieti di associarci alla schiera dei nostri scrittori nel trarre dalla predetta teorica un

pren'oso sussidio nella illustrazione delle Singole relazioni che producono la connessione.

3.° Al contrario, sta in opposizione al sistema degli articoli 98-104 quell‘altra teorica, per cui la connessione si apprende come un rapporto deﬁnibile dalla reciproca
inﬂuenza che una causa, in concreto, può determinare sull’altra. Cosi, infatti. si viene
sostituendo un concetto di essa, soggettivo, contingibile, sintetico, laddove il legislatore
ha espressi concetti obiettivi, certi a priori, analitici: e si chiama il giudice a deﬁnire,
volta per volta, quelle relazioni, che il legislatore, da sè, ha deﬁnite in tesi, assolutamente., conforme è stato di sopra testè dimostrato.

4.° Considerando a fondo le relazioni singolarmente descritte negli articoli 98-103
si scorge come la connessione non è mai ammessa. per la semplice identità dei soggetti, sieno

questi lo stesso

unico attore e lo stesso unico

convenuto (inter eos-dem)

oppure sieno essi gli stessi più attori e gli stessi più convenuti (interplures). Afﬁnchè
la connessione sussista occorre che tra le due cause esista inoltre almeno un elemento

obiettivo comune: causa, res. È la varietà di questo nesso intrinseco, che forma le
.
.
specie delle relazioni contemplate dal legislatore |577).
B) La connessione, così deﬁnita., opera sulla competenza. modiﬁcando le competenze
delle singole cause tra cui sussiste, afﬁnché sia resa possibile la loro devoluzione al

medesimo decidente. È il suo effetto. germogliatohel diritto remano 193) _ed acquisito
nel diritto comune !99).

il patrio Codice stabilisce questo unico giudice delle cause, da esso reputate connesse in due modi: o per disposizione diretta. indicando quello dinanzi al quale esse
debbono essere proposte (articoli 98-103), o per sanzione, ordinando che la causa con-

nessa esercitata altrove ritorni al l'oro come sopra per lei indicato (art. 104).
Sotto il primo aspetto, il Codice dispone:
a) che per le cause, connesse a forma (lello art. 98, il foro è quello, che sarà

scelto dallo attore tra tutti quelli competenti rispetto alle persone dei singoli con.

venuti;

b) che per l‘azione accessoria il giudice è quello stesso dell‘azione principale (articolo 99);
°)Cl1e. per le tre specie di cause connesse contemplate nell'art. 100, il foro è

quello della causa chiamata rispetto ad esse « principale :, ossia è quello, dinanzi cui
eslata proposta l'azione, alla quale era vuolsi contrapporre l'azione in garantia. la
compensazione e la riconvenzione (ex eadem causa agendi nel ezoipiendi);
di 0118, nei termini previsti dagli articoli 101 e 102, la regolapr-ecedente s'invertev
e il l'oro della compensazione e della riconvenzione diventa competente ratione connez-z'tatis per l‘azione principale;
'
.

. f) che, ﬁnalmente. nel foro. ove si è trattata la causa, debbono promuover-si le
“"O… descritte nell’art. 103 alle quali essa « diede occasione ».
in sostanza, nella scelta di questi diversi giudici imiei determinati dalla connessione
la legge si è lasciata. guidare dalla considerazione di preferire. tra tutti coloro che
\

!" "’) Cfr.-Relaz. PISANELLI, pagine 39, 41, 42. 43; liari-mono. op. cit., n. 875, 869.
23 al'? 871; MORTARA, op. cit., n. 176 e 173; Cozzani, art. 100, nota Ill e art. 98,
3.

.

.

:? V- sovra. App., p. I. pagine 180, 204. 218, 219. 232. 246. 251 e 252.
1 ‘- som-a. App… I). II. pagine 271. 274. 277, 21s‘, 283, 296, 269.
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avrebbero normalmente potuto essere aditi, quello che in realtà ['u adito per il pri…,
oppure che e il più importante (ar-g. art. 99). Ed appena occorre ricordare chegi
stessi criterii erano prevalsi nel diritto precedente 900).
Sotto il secondo aspetto E“) il legislatore stntuisce che la causa connessa fatt…

lero presso un giudice diverso da quello designato dalla sua connessione gli va rimm
Veramente egli esprime questo concetto con una formula un po' diversa: quando…
controversia. dice all'art. 104. sia. connessa ad una causa già pendente dawn"
un'altra autorità giudiziaria, essa deve decidersi da quella davanti euie'rtan
promossa preventivamente. Ma non è lecito dubitare che, ciò nonostante, tale sia il se;
intendimento. La seconda causa, dicesi nel citato art. 104, che deve essere riporlnlnl

l'oro della prima, in quanto appunto questo foro preveniente riputasi generalmetn
esser quello, nel quale entrambe le cause, attesa la loro connessione, debbono csm;

giudicate a. forma degli articoli precedenti. In breve l‘art. 104 si esprime, camei
esprime, perchè ritiene che il l'oro preveniente, di cui tratta, coincida col foro delh
connessione statuito dagli articoli 98-103. Tanto è vero ciò che, se tale corrisponde…
venga in concretda mancare, la remissione non si fa più al foro preveniente (mani

della. connessione) sibbene al l'oro della connessione (prevenuto). Ciò accade precismente quando la causa pendente nel senso dell'art. 104 è accessoria alla causa suocesiva che e principale: ebbene questa attira al proprio foro — prevenuto si, ma noimale all‘art. 99 — l’altra 202).

'

Regole sostanzialmente analoghe presentansi nel diritto francese; invero, salve certe
modiﬁcazioni, che saranno notate & suo luogo, gli articoli 59 e 60 c. p. e. 1e8l.
25 maggio 1838 e 171 c. p. e. corrispondono agli articoli 98, 100-103 e 104 del noslro
Codice. E con alcune di queste disposizioni hanno pure molta afﬁnità quelle dei 5th
566 cap. 33, 56 e 36 n. 3 del Codice processuale tedesco il“).

Se non che, mentre la nostra legge è stata esplicita nello stabilire la devolution
delle cause connesse allo stesso giudice, da lei indicato, non e stata però altrettanta
esplicita nel determinare in quale attinenza sta. codesta regola fondamentale coll'ordin
delle competenze assolute. lmperocchè, se e vero che espressamente ha dichiarato dii
la competenza, da lei instituita coll‘art. 100. non pregiudica la competenza per metodi
0 valore; vero è altrettanto che, nelle. ipotesi degli articoli 101 e 102, ha permesso un

deroga alla competenza assoluta ora detta e che implicitamente una deroga egutllell
consentita. nella fattispecie dell‘art. 103; e vero è altrettanto che si e astenuta daogli

dichiarazione espressa in un senso 0 nell‘altro a proposito dei casi preveduti agliaiii
coli 98 e 99. A questa lacuna provvidero dottrina e giurisprudenza, formando duel?
gole generali paciﬁche: da un lato

la connessione, quando sussiste, serve a deroga!

le competenze locali, le quali potrebbero [':-apporre ostacolo alla effettuazione delli
idem index 504); ma, dall'altro lato, la connessione medesima non ha tanta forzati!

derogare alle competenze assolute, laondè, quando queste offrano impedimento till
concentrazione presso un medesimo tribunale delle cause, tra cui intercede, lo “"“
iude:c deve cessare 305). La prima regola si desume dallo art. 98, dal quale, discono-

503) V. il. cc. nella nota precedente.
20') Cfr. Cozzani, op. cit., oss. gen., art. 98.
205) MORTARA, op. cit., n. 183; Cozzani, op. cit., art. 98, nota Vll earl. 109.
nota IV in ﬁne.
E"”) V. retro, pp. 373-374.
.
e“) MATTIROLO, op. cit., n. 869; MORTARA, op. cit., n. 174; MAniAiii. 0P- “l'

11. 530 e 537; RlCCI, op. cit., n. 198, Cozzani, op. cit., art. 100, nota V e ““D"
nola X; Bonsmu, op. cit., art. 98, nota ].
-°5) MATTiROLO, op. cit., n. 881; MORTARA, op. cit. n. 177; Cozzani, 0}!- 011.3ng
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dovisi di competenze «: per domicilio o residenza » si arguisce che la mente del le-

gislatore nel creare, e questo forum connexitatis e gli altri stabiliti dopo, in massima. sia diretta alla istituzione dei fori stessi, a scapito soltanto delle competenze

territoriali, si. ma. entro questa cerchia, intenda però di abilitarne ordinariamente la
deroga. E quanto alla seconda, essa si ricava dall‘art. 100 in pr. il quale si piglia come
segno certo della volontà. del legislatore che, normalmente, conforme ivi è detto, la
connessione, nel condurre allo idem iude.z-, rispetti le competenze assolute. Tuttavia,
ambedue queste regole, per quanto concepite in generale, non sono assolute: esse, come
ci riserviamo di notare nella parte speciale, vanno soggette a temperamenti e deviazioni. .\Ia come massime sono accettate me, ed accettabilissime; tanto più che trovano
splendida conferma nella tradizione. Ormai l'abbiamo più volte osservato che il diritto

comune resisteva ad accordare alla causae continentia la forza di modiﬁcare le competenza privilegiate, le capacitates iudicum 207).
C) Giova, adesso che abbiamo veduto in che consistano la “connessione e la compe-

tenza da lei prodotta, esaminare i caratteri conferiti dal diritto patrio a questa
ultima.
a) Primieramente la competenza per connessione è cosa diversa da quella per
prevenzione. Conforme, infatti, già, avvertimmo a suo luogo 203) l‘una ha per oggetto

di designare un giudice per più cause, attese certe relazioni tra di loro intercedenti;
mentre l‘altra ha per scopo (l‘impedire che la stessa causa, scissa in più istanze, si

trascini contemporaneamente presso diversi giudici. Ed è manifesto che la competenza
resta sempre di connessione, quantunque il Codice ricorra al criterio della prevenzione
nella denotazione dello idem index; perciocché sempre in questo caso, la ratio com—
petentiae 'e tratta dal rapporto delle più cause connesse e quel criterio fa semplicemente da indicatore nella scelta del giudice da preferirsi, tra quelli che egualmente
potrebbero esserlo.

bl Avendo il nostro legislatore cogli articoli 98-104 deﬁnite le relazioni delle cause,
che nel suo sistema cagionano competenza. nel modiﬁcare le altre competenze coilimiti
stabiliti, ne segue: I.° che la connessione quoad forum non può essere ammessa fuori

dei casi che, o per espressa conformità, o per legittima deduzione logica, si possono
comprendere sotto le deﬁnizioni dei precitati articoli; 2.“ che queste deﬁnizioni costituiscono altrettante regole di diritto che le parti hanno autorità di esigere che reciprocamente come tali si osservino e come tali si applichino dal giudice, salve le garanzie ordinarie di riparazione inerenti alle violazioni e agli errori giuridici. La prima
Proposizione discende, per naturale corollario, dal riﬂettere: da un lato, che la legge

non poteva più chiaramerte manifestare il suo intendimento di rendere operativa la
connessione, soltanto a riguardo delle relazioni descritte, in quanto che essa ha sostitolte disposizioni distinte e varie a quella disposizione unica e sintetica, che sarebbe
statale. più ovvia, dato che il suo intento l'osse.stato l’opposto; e dall'altro lato. che la
connessione forma, nell'ordine generale delle competenze, una deroga la quale, appunto
Perchè tale, vuolsi ammettere nei termini relativi e non assoluti, in cui apparisce

sancita dal legislatore. L'altra conclusione poi risulta dal tenore degli art. {JS-104: in

nota. VIII e art. 99, nota II e i. c.; MARIANI e Rioni, ll. cc.; GAROiULO, op. cit., art. 104,

ma IV. — c. c. di Torino, 30 settembre 1884, Giurispr., xx1, pag. 759; c. c. di
R"°may 11 aprile 1883, Legge, XXIV, 1, 619; C. C. di Firenze, 25 marzo 1889, ibid.,

XXIX, 2, 9,

S°°) Valgono anche per diritto francese: GARSONNET, op. cit., nota 16 a pag. 757 e
testo; Boni-us, Op. cit.. n. 995; MOURLON-NAQUET, op. cit., n.
461 e 457.

""i " App-. p ii. pp. 272, 275, 277, 280-233.
ml pag. 312 e nota 7.
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essi Ogni singola relazione di connessità. scorgesi preveduta al ﬁne di erigerla in c…,
o ragione di competenza. Ora non si può revocare in dubbio che la determined…

dei titoli di competenza sia vera e propria norma. di diritto, la cui osservanza o viola.
zione respettivamente sono poste sotto la salvaguardia degli ordinari mezzi di rip….

zione m). Insomma, la competenza per connessione e ius constitutum ar: strictum.
Certamente questo carattere rilascia al prudente arbitrio del giudice libertà di veri
ﬁcare se le circostanze concrete della fattispecie corrispondano, o no, allo schema della

relazione prevista dalla legge ed invocata nel caso pratico. Ed in questo senso esaurmente è ricevuto che lo esame, fatto dal magistrato del merito nei detti termini, sfugge
al sindacato di cassazione. Ma altrimenti sarebbe a dirsi se, invece che, per questo

esame. si redarguisse quel magistrato per erronea o contrariaintelligenzain sé di alcuna
delle ﬁgure di connessione statuite dalla legge; chè allora il suo giudizio. per vida,
zione o falsa applicazione di questa, non potrebbe evitare la censura della Corte nprema 210).

c) La competenza per connessione è necessaria. Le parti hanno rispetto all‘adi
zione'del giudice unico indicato dagli art. 98-103, reciprocamente, un diritto assicuran
dalla sanzione dell'art. 104. Se l’una tenta di esercitare altrove la controversia con.
nesso. con quella che l‘avversaria ha già promossa, questa ha potere garantito dai termini imperativi del citato articolo di chiedere ed ottenere il ritorno della controversia
al foro competente per la sua connessione. E questo è vero sempre; anche nel caso
dell'art. 98. Imperocchè, combinando questa disposizione con quella dell'art. 104, se ne
ricava che la facoltà. consentita all’attore di radunare i convenuti apud eundemiw

dicem, si trasforma in necessita'. dal momento che egli ha adito uno dei loro fori per
taluno di essi; appunto perché allora gli altri convenuti ricevono dallo art. 104 il diritto di esservi rimandati.

Invece, per diritto francese, la connessione non importa una necessaria competenza:
ciò, in vista della formula facoltativa, con cui l'art. 171 concede la declinatoria del

tribunale adito per la seconda causa connessa: le renvoi POURRA étre domande' si ordanne' 211).
.
'
d) Ma, d’altro canto, la competenza determinata dalla connessione è rilasciata (come

quella di prevenzione 2'E) alla libera disposizione delle parti. Nessuna podestà ofﬁciale
è accordata al giudice: arg. dal confronto dell’articolo 188 col precedente. La regali
e tradizionale 2"). Con essa, la legge pone le parti nella condizione di ottenere, n
vogliono. che le loro controversie, connesse iu.z-ta ius, sieno devolute al medesimo
decidente: ma nulla più 2“). E ciò è giustiﬁcato: I.° dalla indole della compete…

20") Cfr. Man-mono, op. cit., nota a pag. 764.
N°) GAROIULO, op. cit., art. 98. nota V; C. C. di Firenze, 24 gennaio 1887, Lf99‘v
XXVII, I, 548. —— RICCI, op. cit., n. 189, trascura la discretiva segnata nel testo, ll
quale è pure trascurata nella dottrina francese; ma la s’intende, che è il cancello
stesso della conne55ità, che dal legislatore fu abbandonato al discernimento del giuditt-

-— Cfr. GARSONNET, op. cit., n. 187, pag. 756; MOURLON-NAQUET, op. cit., n. 461; R“
DIÈRE, op. cit., pan. 331. Tuttavia havvi chi, anche là, consente il sindacato di cassizione per il caso abbastanza elastico « de savoir dans quel/es hypothèses existe la
canne.-vite! ». Bourne, op. cit.. n. 995.

.

?") GARSONNET, op. cit.. pag. 758; BONFILS, op. cit., n. 997-998; - \lountot"
Naouer, op. cit., n. 461.
rie) V. retro, pag. 321.
213) V. sopra., p. 11, pag. 284.

,

…) MATTIROLO, op. cit., n. 997; MORTARA, op. cit., n. 171; Cozzani. "P- “'"
.art. 104, nota VI; Racer, op. cit., n. 207. — GARSONNET,
Naouar, op. cit., n. 461 e 457; Bourn.s, op. cit., n. 997.

Z.

a., pag. 756; Mon…-"‘
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creata dalla connessione; la quale attiene alle competenze locali, e quindi è congruo
che sia assimilata, sotto l‘aspetto di cui ora si ragiona, piuttosto a queste che alle
assolute, dal momento che, come fu mostrato di sopra, la cerchia del suo operare e, in
massima. circoscritta alle competenze territoriali — 2.° dalle ragioni dell’istituto, nelle
quali, conforme or ora vedremo, prevale la considerazione dell’interesse dei privati —

e 3.“ dall‘osservazione pratica che ben difﬁcilmente il giudice di una causa connessa
avrebbe potuto provvedere ea: ofﬁcio, non potendo egli divinare, nel silenzio dei con-

tendenti, la sussistenza di un‘altra causa connessa vertente altrove.
Questo carattere però è ricusato alla competenza ﬁssata nell’art.

103, la. quale,

come meglio diremo a suo luogo, per contrario reputasi d'ordine pubblico e quindi
come tale, tolta alla disposizione delle parti e collocata sotto la salvaguardia del
giudice.
e) Finalmente, la connessione opera nei rapporti dei tribunali nazionali tra loro;
essa non è ammessa nei rapporti dei tribunali esteri con questi. La conclusione che

vedemmo largamente contrastata a proposito della competenza di prevenzione, qui
inveceè concordemente ammessa. E per essa valgono a fortiori le ragioni colà
addotte 215).
D) Ed eccoci a dire della razionalità. dell‘istituto. In deﬁnitiva, esso non e che

un istrumento, un mezzo per giungere, come a ﬁne, alla comprensione nello stesso
giudizio di certe controversie esistenti tra i medesimi soggetti (due o più), o quanto
meno, alla devoluzione delle controversie stesse ad un identico tribunale. Adunque

esso è tanto razionale quanto razionale e il ﬁne, al cui conseguimento intende. Or bene:
I.° Giusto e che le parti possano unire in una trattativa complessiva le cause, che

sono connesse a norma di legge, dappoich'e, in siffatta guisa, esse sono poste in grado
di rendere più sicura e più efﬁcace la loro difesa, facendo valere contestualmente
tutti gli elementi di attacco e di resistenza, inerenti alle relazioni, nelle quali stanno
tra di loro quelle cause — 2.° Giusto è del pari che i contendenti possano sottoporre
alla cognizione complessiva del giudice le controversie di cui sopra, dappoichè per

questo mezzo quegli si troverà. ad essere collocato in una situazione tale, da poter far
tesoro degli elementi comuni ad esse e stabilirne con esattezza la inﬂuenza reciproca

— 3.° Utile e che le parti, ormai che vi e giudizio pendente tra loro, ne proﬁttino per
innestarvi altre controversie che, essendo connesse con quella ivi dedotta, là, potranno
esser trattate congiuntamente ad essa con maggiore comodità di tempo, opera. e spesa,

che altrove — -I.° Ed utile, inﬁne, è che in tal maniera si aggruppino nello stesso
mmplesso questioni strettamente legate tra di loro, afﬁnché possano essere considerate

° giudicate omogeneamente nei loro reciproci rappòrti, a vantaggio dei contendenti
che ne conseguiranno una più retta decisione ed a vantaggio della giustizia sociale,
che, statuendo più perfettamente, si aﬁ‘orzerà. nella estimazione universale. Insomma:
Maggior sicurezza della difesa; maggior perfezione dei giudizi; remozione del pericolo
else essi possano risultare discordanti sopra materie connesse; tali sono le ragioni che
giustiﬁcano il forum connemitatis 915). Intorno alle quali sorge evidente l’avvertenza
Che esse valgono tanto, quanto in realtà. sussiste

la

connessione.

Ossia,

perché

esse

\

El51111AT’I‘IROLO, op. cit., n. 998; Cozzani, I. c., nota IX; RICCI, op. cit., n. 197;
MARIANI. Op. cit, n. 536; SAREDO, op. cit., n. 348. — GARSONNET, op. cit., D. 87, nota 3;
MOURLON'NAQUET, !. c.; BONFILS, op. cit., n. 999. — Vedi inoltre supra, pag. 323.

"?) Relaz. PISANELLI, pagine 37 e 40; MATTIROLO, op. cit., n. 804; MARIANI,
°P- m, n. 520; MORTARA, op. cit., n. 172, 174, 176, 178, 181; RICCI, op. cit-' n. 191
° 19810ozzsru, oss. gen., art. 98, nota 1 e art. 104, nota VII; SAREDO, op. cit., n. 336;
GARÙIULO. Op. cit., art. 98, nota III. — GARSONNET, Z. c., pag. 757; BONFILS, op. cit.,

"- 994; MOURLON-NAQUET, op. cit., n. 461 e 458.
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provino davvero la bontà della competenza in discorso, è necessario che donne…-,
cause sieno connesse. Ora basta il riandare le relazioni sancite dagli art. 98-103eved",
come esse corrispondono effettivamente ad un intimo legame delle questioni ivi di
scritte, perchè senz’altro debba riconoscersi al patrio legislatore il merito di av…
costruito il suo sistema con grande saggezza

E non meno palese e un’altra osservazione: cioè che le dette ragioni sono p…..
lentemente d‘ordine privato. Vero è che una tra esse comunemente suolsi consider…

d‘ordine pubblico; quella, ne varie iudicetur. Certo non si può disconoscere eheh
concordia dei giudizi sopra questioni connesse sia un beneﬁcio interessante la comuni!
per il prestigio maggiore, che ne deriva alla funzione sociale della giustizia. Ma.oone
già. avemmo occasione di notare altrove e*”), qui il legislatore procede da un comin
assai più ristretto; da quello, cioè, della opportunità. di porre in grado i contendenti
di evitare, se vogliono, il nocumento della discordanza dei giudicati, che prossimamente
loro sovrasta. Tanto 'e vero ciò, che egli rilascia in loro balia il prevalersi della. con-

petenza per connessione, Oppur no: arg. dall‘art. 188 c. p. c. Dall‘altro canto, osservi
giustamente uno scrittore 118), l‘ordine pubblico è soddisfatto, ognorachè la legge, con
codesta facoltà, pone sempre le parti in condizione di evitare la predetta discordanza

Ed a rigore, conforme anche questo fu con molta precisione notato 2191,qui nonèl
proposito parlare di contraddizione tra giudicati, appunto perché la materia giuditabile
non è la identica ed unica lite, sibbene 'e formata da due o più cause connesse, quanto

si vuole, ma, non identiche. Laonde lo inconveniente temuto non può consistere che in
un difetto di omogeneità, mai in una vera e propria contrarietà.
E) Il ﬁne della competenza per connessione è che le cause. tra le quali sussisit,
vengano giudicate dal medesimo tribunale: e può essere di due specie. Uno più ampio.
se le liti connesse si trattino ,inoltre nello stesso giudizio; e l‘altro più semplice,se
si limitino ad essere decise dallo stesso giudice. In altre parole la connessione può
generare, ora come prima, o soltanto una norma di competenza (idem iudea:),oppure.
inoltre, una norma di procedimento (simultaneus process-usl.

Riservandoci di considerare più largamente. questo argomento nella parte Speciali.
qui ci restringiarno ad addurre le seguenti proposizioni generali: a) In massimali
connessione che, secondo il nostro diritto, produce competenza produce altresi uniti
di giudizio. Ciò si argomenta primieramente dalla intimità delle relazioni, ammessedtl

legislatore a costituire connessione; e per fermo codeste relazioni hanno un nei?
intrinseco cosi. stretto che si appalesa manifestamente giusto ed utile che le contro
versie da loro avvinte si congiungano dinanzi all‘unico giudice, in un} unico giudiﬂ't
altresi. In secondo luogo, la legge viene a confermare la conclusione inquantoch'esar

cisco la unità del processo in materia di riconvenzione, garantia ed intervento («’il‘E-Ell‘t‘li
art. 101. 102, 193, 197. 199, 200, 204, c. p. c.) e cosi mostra di riconoscere, in que…-‘l
espressi,il principio del simultaneo processo delle cause connesse, il quale élec'lmﬂ"

estendere ai casi ommessi, coi predetti strettamente analoghi per parità (l‘ipotesi lli
loro previste. E, da. ultimo, è corroborato dalla storia dell’istituto; questa ci addita“

formazione ed il progresso del simultaneus processus a grado a grado che la connessione notata divenne sempre più obbiettiva ed intrinseca 22"); laonde è Ovvio interim
che il principio della unità formale abbia raggiunta la propria perfezione nel diriliﬂ
moderno il quale non accetta altra connessione che quella testè indicata “l’—"7) V. sopra, pag. 322.
218) BONFILS, op. cit., n. 997.
219) MORTARA, op. cit., n. 172.

2'Il?) V. sopra, p. [, pagine 178. 179, 201, 206, 216, 218, 231, 238, 251 e parte ILP"
gine 283 e 307.
,
”‘) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 869, 873, 877, 878, 993 e nota a pagine 196-197?
MORTARA, op. cit., n. 174; PERENZONI, Nata in Legge, XXVII, ], 362.
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b),1n massima, la connessione ex art. 98-10-1 opera di diritto la unità del giudizio.
Invero dal momento che, per la precedente conclusione, questo effetto è inerente naturalmente all'indole di essa, non vi è motivo ragionevole per cui possa e debba essere

necessario per la realtà dell‘effetto medesimo che le parti facciano dimanda ed il giudice pronunzi ordini afﬁnchè avvenga. Ciò che da qualche esimio scrittore …) si oppone
in proposito non suﬂ‘raga dirimpetto all'ovvia deduzione testè enunciata; e nemmeno

dirimpetto all'art. 229 del Reg. gen. giud. all'uopo invocato. Imperocchè questa disposizione tratta della connessione che, ad arbitrium iudicis, può determinare la unione
delle cause già, per competenza normale, pendenti innanzi al medesimo collegio; edìn
questa stessa ipotesi contempla il caso speciale che cotali cause si vogliano unire per

la discussione alla. stessa udienza e per la. decisione con una sola sentenza. Tale signiﬁcato emerge chiaramente dal tenore letterale dell’art 229, non che dalla genesi di
questo, il quale deriva dall‘art. 59 del decreto francese del 30 maggio 1808, con cui

venne riconosciuta nei presidenti dei Collegi giudiziarii la podestà di devolvere alla
medesima Sezione le cause connesse o le istanze della stessa lite pendenti avanti il
loro Collegio …). Quindi, sia per la diversità della sua ipotesi, sia per la particolarità
della sua norma, l’articolo precitato non può esattamente invocarsi a governo, qual
principio generale, della unità. formale attinente alla connessione modiﬁcatrice delle
competenze …).
c) La connessione opera, di regola, unione di procedimento; ma purchè questa
unione, in concreto, non riesca ingiusta o dannosa. Ingiusta, come avverrebbe se, per
lasciarle unite, la causa illiquicla arrestasse il corso di quella liquida; dannose, se
la unione si risolvesse per la differenza dei metodi proprii di ciascuna lite in una

vera complicazione processuale. Questo principio, che abbiamo veduto sorgere nel di—
ritto comune 225), e stato sanzionato dal diritto moderno (art. 197, 199 cap. e204 ult. cap.
e. p. c.ì per le cause di garanzia e d‘inten-ento 225). Ed è pienamente logico;essendo

alla sua volta la conseguenza legittima di un altro principio più generale ed incontestabile, quello, cioè, della indipendenza sostantiva di ogni lite. In forza di quest‘altro
principio, il simultaneo processo resta una comunione estrinseca, formale, e non si
muta in una combinazione materiale ed intrinseca delle cause, in una fusione loro in

una unica lite. Tutt‘altro; ciascuna di esse conserva la propria natura e‘ la propria
Indipendenza; ossia, può e deve essere, in sè e per sè, trattata e giudicata., come se

fosse stata sola ad essere dedotta in giudizio. Laonde, tra le altre conseguenze, che ne
derivano vi è pur questa, che anco il vincolo processuale debba risolversi, allorquando,
lasciandolo formare o proseguire, nella sostanza, una causa verrebbe ad esercitare
“’.". Inﬂuenza sopra l‘altra, e la. difesa di una delle parti verrebbe a subire una coart“Mine da cui sarebbe stata esente nel caso opposto di lite isolata. Intuitivo è poi che
la unione debba cessare, allorchè, continuando, verrebbe ad essere dannosa: la. utilita'

è la sua ragione fondamentale.
'
Il) La unione delle cause, per connessione rimesse allo stesso giudice, e di massima
edl_dlfilt0; ma. d‘altro canto, non è ammessa, sempre quando si convertirebbe in
una Ing1uslizia o in un danno. Dalla combinazione di questi tre principii ne risulta
\.

îî) Cuzzam, op. cit., art. 98, nota IX e art. 104, note
XI e XII.

2;4) Cfr. GARSONNE'I‘, op cit, n. 187, pag; 755 e nota. 3.
29

) 0fi'. MATTIROLO, op. cit., n. 993 e PERENZONI,
[. 0— — V- P“"&
C‘ di Roma,
rr;;ggm 1890, Legge, XXX, 2, 219 e A. Venezia, 4 febbraio 1887, ib.,C'XXVII,
1. 382-

m) V. sopra, p. 11, pagine 283, 307, 309. 310.
.. ) Cfr. MATTIROLO e Pensuzom, tl. cc.
— “ PPÎnCÌPÎ° nella stessa materia, ma
13… esplicItamente, trovasi espresso degli art. 184
e 340 del Cod. I"“ Ù" Ed ”’ generale. dal Cod. tedesco

ai gg 272 e 273.

0l-l'icK, Comm. Pandette. —
Lib. X1.
49
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un quarto che, cioè, la parte interessata abbia sempre diritto di chiedere
ed otten…
la separazione delle dette cause, ognoracbè sia in grado di provare che il loro …,.
giungimento è ingiusto o dannoso. La ver-ità concreta prevale alla presunzione gg,,

rale che la unione delle cause connesse sia giusta ed utile. Anzi, il giudice stem|,'
sola sua autorità, può scindere il processo comune delle cause comuni, ove nol…f,s

nè legittimo nè vantaggioso: può ordinare che quelle cause si uniscano, se im…
furono condotte separatamente l'una dall‘altra; come può tornare a disgiungerle‘"

furono, anche da lui medesimo unite 227). Tutto questo è consentaneo al riﬂesso a,,
la sicurezza della difesa e la semplicità dei modi di trattativa delle liti sono condilioi|
che si riverberano sul retto adempimento del munu.r iudicandi, per guisa che le…
cerca se ed in quanto esse sussistano nell‘idem iudicium delle cause connesse ria…
spontaneamente nella podestà ofﬁciale del giudice. Ed appunto perché siffatta ricerq
non può essere intrapresa, se non con criterii di opportunità, ricavati dalle contingenu
del caso concreto, il giudizio emesso sulla unione o separazione delle cause connect
'eincensurabile in sede di Cassazione m). Laonde qui cade in acconcio di fare un
importante osservazione, che, cioè, mentre il deﬁnire la connessione capace di operare

sulla competenza e un giudizio d'interpretazione, o d‘applicazione, degli art. 98-101e
come tale ricade sotto il sindacato della Corte suprema (conforme fu già detto);zl
contrario, e giudizio mero di l'atto il valutare se, e quanto, data la connessione dll
caso pratico, sia opportuno, o IIO, il mantenere o il ritrattare la unione.

:) Competenza ed unione in massima sono due effetti separabili della connessione
Posto che la connessione della fattispecie corrisponda ad alcuna delle relazioni prerisle
dagli art. 98-104, la competenza producente 'idem iudea: è_ certa. Ma può avvenire
che non le sussegua il simultaneo processo, o perchè ingiusto o perchè dannosowj;i
tuttavia le cause tra loro come sopra connesse restano nel forum connaitatù.Anct-t

questo principio e tradizionale, avendo avuta larga importanza nell'istituto della r;
convenzione m,, Ed il diritto moderno fu accolto negli art. 199 e 204 c. p. c. ﬂl)iquai

provvedendo a che il giudice, per cagione delle cause di garantia e di intervento, nol
ritardi la decisione della causa principale, implicitamente fanno intendere che il giudice
medesimo però ha da ritenerle presso di sè, per farne separato giudizioaloro tamponi
Ed e razionale; î\nperocchè essendo le identità del giudice e del giudizio due idenlili
diverse l’una dall‘altra, non vi 'è motivo logico perchè debbano operare costantemeult
insieme e non possano invece agire, oltre che coniunctim, eziandio separatim.ﬂ

.
meglio, una senza l’altra.
F) L'effetto della competenza per connessione (idem iudex) si scinde in duci:
'
:
sultati.
a) Positivo l’uno; che le cause, per le quali essa vale, possono (art. 98-lﬂflle
debbono (art. 104) essere instaurate nel foro rispettivamente indicato, secondo la“
rietà. del loro rapporto,da quelle disposizioni. Questo risultato si attua mediantel'atli

227) Queste diverse facoltà sono esplicitamente conferite dai 55 136-138 e 141de10ﬁpr. tedesco.
2il!) Cfr. MATTIROLO, op. cit., nota 1, pag. 852. — C. C. di Torino, 13 gennaio MSG,

Giurispr.. XXX, pag. 459.
229; Nel caso dell'art. 103 è d’impossibile attuazione.

'

231) V. sopra, p. Il, pag. 288.

23') Non lo contradicono gli art. 101 e 102; perocchè, come vedremo a suo luot°v
questi vietano non già. la. separazione processuale apud eundem iudicem delle cauti
convenzionale e riconvenzionale, ma solo l‘esercizio scisso delle medesime apud ""“
iudices.
m) Cfr. MATTIROLO, op. cit., 111, n. 747 e 749.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750—752.

387

zione spontanea del foro indicato, da parte dell’attore (quindi del convenuto riconveniente).
E siﬁ'atta adizione può succedere a principio, esibendo contemporaneamente le cause

connesse; nel corso di alcuna di loro, aspettando a proporre l‘altra, dopo che quella
fu fatta pendere; e ﬁnalmente, anche dopo il termine della causa principale, conforme

eil caso dell'art. 103 c. p. c. Sopra queste diverse proposizioni avremo migliore agio
di ritornare nella prossima parte speciale.
b) Negativo è l‘altro risultato. La. competenza nascente dalla connessione legittima

'e esclusiva delle altre competenze ordinarie, che diversamente avrebbero potuto essere
invocate per le singole cause. tra cui la connessione stessa interceda. ll qual risultato,

rispetto al giudice, diverso da quello designato dalla connessione, produce la di lui
incompetenza; la connessione appunto fa si che egli divenga incompetente, precisa-

mente perchè esclusivo competente diventa il giudice da essa determinato. E rispetto
alle parti, genera. una eccezione, in forza della quale la causa connessa proposta apud
alium si fa ritornare apud eundem iudicem. Tuttociò emerge dal combinato disposto

degli art 104, 188 e 109 c. p. c.: ed 'e in ptrfett'a armonia colla tradizione dell’istitutom).
'
« Quando una controversia sia connessa ad una causa già pendente davanti
un’altra autorità. giudiziaria, ESSA DEVE DEC!DERSl DA quella davanti cui e stata
promossa PREVENTIVAMENTE. La citazione determina la prevenzione .. Cosi dice

l'art. 104. E questo suo linguaggio, col quale si parla di remissione della seconda causa
al foro di prevenzione, in fatto, si spiega per il poco opportuno consiglio d‘aver voluto
con una sola disposizione dirigersi ad entrambe le competenze, di prevenzione e di

connessione. E, ﬁno ad un certo punto, si spiega anche in ragione, perocchè, come fu
già notato, il criterio, che guidò principalmente il legislatore nella preferenza tra i
giudici, competenti per le singole cause connesse, fu quello della precedente adizioue
di taluno di essi su gli altri; per guisa che generalmente il foro della connessione
'ealtresì preveniente rispetto alla causa posteriore. Tuttavia, siccome questa coinci-

denza può talvolta mancare, conforme anche ciò venne notato m,, meglio sarebbe stato,
sela legge, distinguendo i casi di prevenzione vera e propria. da quelli di connessione,
avesse per questi secondi detto più chiaramente ed esattamente che la causa separata
I‘Itorna al giudice, che la sua connessione con quelle. pendente indica, a norma. di
legge.
Comunque ciò sia, questa remissione della seconda causa connessa al tribunale
presso il quale, appunto connexitatis ratione, avrebbe dovuto essere proposta, esige:
1,“ che si tratti realmente di una causa connessa con un‘altra. ossia che effettivamente
il tratti di una causa. che stia con un‘altra in una di quelle relazioni, che gli arti-

coli 98—103 deﬁniscono — e 2° che il giudice, al quale si chiede che tale causa connessa venga rimandata, sia precisamente tra quelli, indicati dai surriferiti articoli ed
:Itha competenza assoluta per farne giudizio. La prima condizione è evidente, essendo
1“ f°'ln988ità il presupposto primordiale del rinvio. E non meno evidente è la seconda

che. da un lato, la esistente connessione non può generare altra competenza locale, se
"°" Quella che è stabilita per essa dai succitati articoli e, dall'altro lato, essa non 'e
Operatlva rispetto alla competenza assoluta 533). Dunque al giudice indicato dalla con"°951011e medesima non può essere rimessa (come non potrebbe essere dinanzi a lui

P'Omoxaa) una causa, che egli non sia capace di giudicare secondo le norme della
competenza assoluta etc,.
\

î”) V. sopra, p. li, pag. 283.
“1- V. retro, p. 380 e nota 202.
È) V. retro, pp. 380-381.
) Cfr. CUZZERX, op. cit., art. 104. nota X e RICCI, op.
cit., n… 193-
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Ma da. questa seconda condizione non ne deriva la conseguenza che la remissione
per connessità non possa effettuarsi quando le cause pendano in grado diverso. Q….
limitazione. che era ricevuta nel diritto comune 137) ed è ammessa nel diritto iran.
cese 233), non ci sembra che possa essere mantenuta nel diritto patrio vigente: mal.
grado pure che incontrisi professata da alcuni scrittori 239) e confermata da alcune de.

cisioni mi.
Invero la nostra legge proclama un principio diverso da quello che valeva per diritto
comune e francese; il principio, cioè, che la eccezione di connessità ‘e proponibilein
qualunque grado (art. 188 cod. proc. civ.l. Adunque anche quando le cause pendam

in un grado disuguale tra loro. Questa conseguenza. (simile all’altra che già poner…
per la eccezione di prevenzionel 24‘) risulta evidente, per un lato, dalla naturale am.

piazza della locuzione usata. la quale abbraccia tanto la ipotesi che il « qualuan
grado » sia eguale per entrambe le cause, quanto la ipotesi opposta che esso sia di.
verso.- e, per l‘altro lato, dalla inverosimiglianza che il legislatore abbia potuto din-

gere il suo pensiero unicamente al supposto, rarissimo qui più che mai, di due mne
che ascendono la scala di cognizione grado per grado, di pari passo. Edè logica:
perchè se lo intento del nuovo principio è stato quello di facilitare l‘uso pratico della
istituto della connessione. in riguardo alla giustizia ed alla utilità di evitare. per quanto
si può, la discordanza dei giudizii nelle cause da essa legate, si vede chiaramente come

con tutta ragione la connessione medesima possa e debba ammettersi ad operare mai
grado la diversità del grado, appunto perché codesto fatto non toglie_ma lascia. invece
sussistere il temuto pericolo preaccennato. Ed è indifferente affatto che perla disuguaglianza di grado non possano le due cause abbracciarsi in un simultaneo processa:
dappoichè vuolsi rammentare una regola. già. posta che dilegua la obiezione. La comunione processuale @ un elemento naturale all‘istituto della connessione, ma non essenziale;
ed essa 'e un effetto separabile da quell‘altro della identità del giudice, che 'e il vero
sostanziale dell‘istituto medesimo.
Nè è esatto ciò che si venne opponendo che col nostro assunto si giunga asocnvolgun
l'ordine delle giurisdizioni. Due sono le ipotesi da considerare.
a) Una delle due cause connesse e stata. promossa ad alcuno dei fori stabiliti

dain art. 98-102, ed ivi 'e rimasta pendente in primo grado; l‘altra connessa rite…
la medesima, proposta successivamente in un foro diverso da quello, quivi è stata ile

cisa in prima istanza, e poi ha progredito al grado superiore di appello Or bene,di
ciamo noi, che la rimessione di questa seconda causa al foro di connessione, e di primo
grado, ove è stata proposta, ed ora pende la prima, può farsi benissimo; collo riservi
però'che esso sia competente a conoscerne per la natura ed il valore. Essa può farsi
benissimo; perchè, da un lato, la esposta riserva assicura il rispetto, e alle norme co-

muni della competenza per materia e per valore, e alle norme speciali della comP"
tenza per connessione, che la rendono inefﬁcace a derogare alla predetta complete"…
e, dall'altro lato, non succede, per chi ben considera la cosa, alcuna offesa alla compe
tenza per grado. attesa questa semplice. ma decisiva ragione che il rinvio dellasecontll
causa al forum connexitatis avviene.afﬁnchè ivi venga risottoposta a nuovo giud.…

ma ben s’intende di primo grado. Qui appunto sta, a riostro credere, l‘equivoco d9lla

237) V. sopra, p. II, pag. 285.

.

215) Gnnsouusr, [. c., pag. 757; Borneo, Cours-r DAAGE e Gussou, op. ci!» "‘ 331

e Mountos-Nnounr, n. 461 e 457.

'

219) RICCI, I. c.; Saranno, op. cit., n. 339.
'“") A. Venezia, 23 dicembre e 20 agosto 1892. Tem. ven., XVIII, pag. 1916“…
pag. 526; A. Firenze, 22 ottobre 1880, Ann. giur., XIV, pag. 489.
E“) V. retro, pag. 319.
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opinione contraria: supporre la necessità. che la causa. seconda sia rimessa al foro della
prima. per esservi giudicata

in

quel

secondo

grado, nel

quale essa si trova presso

l'altro foro, nel momento in cui la eccezione di connessione è opposta. Ma ciò non e
"è può essere: la sec0nda causa ritorna al foro indicato dalla di lei connessione per
esservi giudicata ﬁn da principio, ossia in prima istanza. Il giudizio, da lei subito al-

nove, ammessa la eccezione di connessione in sè, svanisce in quanto la fondatezza della
eccezione medesima pone in chiaro la incompetenza dei giudici, dai quali provenne, e
quindi la conseguente nullità. del medesimo. E se il giudizio separato è nullo per incompetenza, è nullo a tutti gli effetti; laonde 'e impossibile che possa sussistere, sia
pure al ristrettissimo effetto, che il grado al quale arrivò continui a valere per indicare che, in quello corrispondente, la remissione deve essere fatta. No, il giudizio deve

essere ricominciato presso del giudice, che gli art. 98-102 l'anno competente a proferirlo, e precisamente in grado primo: tale e, invero, lo evidente contenuto dei medesimi.

b) È la ipotesi inversa alla precedente. La prima causa proposta dinanzi al giudice della connessione (art. 98-102) vi è stata decisa in prima istanza ed ora. 'e passata

in grado di appello: la seconda viene esibita apud alium e quivi resta in primo grado.
Anche qui la differenza del grado non esclude la. remissione. Soltanto occorre che la
remissione si faccia al giudice cui esattamente deve essere fatta e che questo giudice,
come nella prima ipotesi, abbia competenza per materia e valore rispetto alla causa
che così gli viene rinviata. Ossia, prescindendo dalla riserva che, per le cose dette,
s‘intende facilmente, la. remissione 'e ammissibile. se essa si fa, non al tribunale, che

attualmente è investito del giudizio della. causa prima. sibbene al tribunale, dinanzi al
quale, posta la connessione che la seconda ha con essa., avrebbe dovuto quella essere

silla promossa a forma di legge mi. Questi, e non quegli,è il giudice al quale la causa
separata deve far ritorno, in

forza dell'art. 104. il quale sanziona la eccezione di re-

missione, rispetto ai giudici stabiliti dagli articoli che lo precedono, ossia rispetto ai
giudici, presso i quali le cause connesse possono e debbono essere introdotte, e non

TÌSP°“° 3 quelli altri giudici. cui da questi primi potrà in seguito, per appello, devolversi alcuna di loro. Ed anche qui e chiaro lo equivoco della opinione avversaria;
supporre che necessariamente la remissione debba aver luogo da uno all’altro dei due
giudici attualmente investiti delle cause nel momento in cui essa è chiesta. La verità.
invece e che la remissione deve esser [atta ad tramites dell‘art. 104. lo che, nel caso
in discorso, porta il risultato pratico che essa avvenga a favore di un terzo giudice,
quegli cioè che. a norma degli art. 98-102, avrebbe dovuto essere, e noi fu, provocato
:il giudizio della causa proposta separatamente. Posto ciò, è chiaro che mentre, da un
lato, la remissione di sopra delineata sta in'piena conformità colla legge, dall'altro lato,
rispetta qualsiasi competenza assoluta; quella per materia e valore, stante la riserva
accepmm, e quella per grado, evidentemente perchè la causa ritorna. nel forum conMattaﬁx, per esservi rigiudicata, conforme egli può e deve, ossia in prima istanza.

D“…l“. dove è l‘opposto sconvolgimento della giurisdizione? Ciò che vi è, semplicemente è che la prima

causa prosegue il suo corso presso il proprio giudice (in ap-

P°"°) 9 che in seconda ripiglia il suo cammino presso quello, da cui avrebbe dovuto
m_“°"°'51 (in primo grado); vale a. dire che ognuna va a pendere innanzi ad un giudice. che è pienamente capace di farne il giudizio secondo il proprio grado. E tale risuitîtol. mentre cosi rispetta. e non turba l'ordine delle giurisdizioni, si confà benissimo
coll istituto della connessione. Si tratta di due cause e non di una sola identica, dunque
‘?gnuﬂi deVe sortire il proprio giudizio; soltanto questo deve essere pronunciato da un
ui em tulle-1:
'
- sr. ottiene
.
.
m)- E CIÒ
secondo Il. nostro assunto; perocche,

\

tornando la se-

::) Cfr.: A. Milano, 16 maggio IST-l, Eco trib., XXV, 90.
‘ )Per questa ragione, ciò che diciamo qui non discorda. menomamente da ciò
che P°nemmo altrove, per la prevenzione propriamente detta. — Vedi sopra, pag. 320.
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conda causa a muoversi da. quello stesso giudice, da cui si mosse la prima, an…],

mutua connessione, è evidente che quella, sebbene di un grado addietro, nel suo …,.
ulteriore verrà ad avere gli stessi giudici per ogni istanza percorsa da questa. Lug
ferenza sarà che non avverrà per siffatto ritardo il simultaneo processo; ma ciò,dg_,

lecito ripeterlo, non è essenziale al nostro istituto.
Laonde ne pare che con tutta sicurezza possiamo concludere che la diversità“;

grado (previe le riserve suespresse) non impedisce la remissione a causa di conn…ju
Una incontestabile conferma della verità. di questa conclusione emerge dal testo si…;
dell'art. 104 Infatti esso, nella parte relativa alla connessione, non solo non ripete que]h
locuzione « davanti due autorità giudiziarie ugualmente competenti » che ha esprm
nella parte precedente relativa alla prevenzione e che potrebbe dare un apparente io:.

damento alla opinione avversaria …), ma altresi varia affatto linguaggio, immagina…
genericamente che una causa, delle due connesse, si promuova mentre l‘altra e «giu
pendente davanti un'ALTRA autorità giudiziaria ».

g] Due sono i mezzi formali, coi quali è governata la competenza per connessione;
quelli stessi coi quali venne assicurata la competenza per prevenzione. La leggslin-

shituisce negli stessi art. 188 e 108 e li confonde nella stessa denominazione, con pom
encomiabile consiglio.
a.) Il primo di questi mezziè.la « declinatoria del foro per litispendenza» (articolo 190 pr.), la « istanza per remissione all’autorità giudiziaria che deve decidue
a norma dell’art. 104 » (art. 188); insomma è’ quello che con maggiore esattezuri
dizione avrebbe potuto chiamarsi « declinataria del foro per connessione». Esso eri.
dentemente deriva dall‘antica exreptio quod causae continenti:; non debet dividth

e più prossimamente dal « renvoi pour cause de cnnnexité» stabilito all‘articolo lll
del Codice fran-ese, non che dalle disposizioni dei Codici italiani anteriori parii‘ormi …).
La declinatoria del foro per connessione, pertanto, è un mezzo dato alla partepu

far valere la competenza determinata, conformemente alla. legge, dalla connesiam
predetta; ed è proprio di quella parte. che ﬁgura come convenuta nella causa pn

posta avanti il giudice, diverso da quello presso cui avrebbe dovuto essere promossaiz
riguardo alla sua connessione (arg. art. 188 e 104l m.).
Il suo oggetto è la dichiarazione d’incompetenza di cotesto giudice diverso e la re

missione della causa a quell’altro giudice, che per connessità deve deciderla. Laondei
vera e propria eccezione d'incompetenza, caratterizzata, per una reminiscenza traditi?
nale, dalla pronunzia ulteriore di rinvio dinanzi al foro indicato dalla connessione;

mentre in massima l‘accoglienza delle eccezioni d‘incompeten'za importa solo merciﬁchiarazione. da parte del giudice che la pronuncia, della incapacità propria. lsmi
estremi sono: I.° connessione, ossia esistenza tra due cause di alcuna di quelle relizioni che la. legge deﬁnisce per rapporti di connessione; 2° competenza per materia:
per valore nel giudice, indicato dalla. connessità veriﬁcata, come quegli che deve wn£*

scere di entrambe le cause.
La declinatoria si propone dinanzi al giudice investito della seconda caustici“t
nessa m). Questi conoscerà se è fondata in diritto ed in fatto. E dato l‘esito favorevole

…) V. retro pag. 318.

245, V. sopra, p. ll, pag. 288.
…) Cod. sardo 1859, art. 251; Cod. sardo 185l, art. 251; Cod. est. art. 145;00f1

parm. art. 143 9 Cod. nap. art. 265.
247) MATTXROLO, op. cit. n. 995.
9431 La regola è incerta. per diritto francese. Nello stesso senso opinano Gansosm
1. c., pag. 757 e Bosrizs, op. cit., n. 996 e 998: invece nel senso opposto, che ind?

APPENDICE DEL "RADUTTORE AI 55 750-752.

391

di siffatta cognizione dovra‘. pronunciare la incompetenza propria e la remissione della
249).
causa al forum conne.zitatis. Questo, infatti, e necessario

Quanto alla forma e all’ordine nei quali si esibisce la predetta declinatoria sono i
medesimi che si osservano a proposito dell‘altra declinatoria per prevenzione. Ossia
essa'e trattata congiuntamente o separatamente al merito, secondo la prudenza del ma-

gistrato (art. 189 e 181 cod. proc. civ.) ed è proponibile in qualunque stadio e grado
della causa (art. 188). E poiché entrambi questi punti furono largamente spiegati alnove 930) non indugierenla sovra i medesimi. Tuttavia il secondo punto ci sembra meritevole di una particolare attenzione. La esibizione della declinatoria in ogni stato
della seconda causa connessa concorda colla regola che in proposito era prevalsa nel
diritto comune 251). Inoltre si conforma al ﬁne dell‘istituto, assicurando che la seconda

causa ottenga lo idem iude.z e sul’frnga una regola. già. stabilita, quella, cioè, della
separabilità di tale effetto dall'altro del simultaneo processo, in quanto appunto man-

tiene il primo, sebbene il secondo non possa realizzarsi. La proponibilità poi in ogni
grado @: norma, la quale corrisponde alla natura della declinatoria, che è eccezione di

incompetenza, e di incompetenza simile a quella assoluta; e conferisce agli scopi dello
istituto, perocchè riporta al vero giudice la causa per tutto il tempo che, proseguendo

essa apud alias iudices, sussisterebbe il temuto pericolo di discordanza tra il giudice
vero e quello dell'altra causa, con cui è connessa. Vero e che la norma stessa praticamente cagiona l‘inconveniente che si riduca a nulla un giudizio, giunto persino in sede

di cnssa'zione25il; ma questo inconveniente in sè non ha nulla di strano, perocchè merlasimamente si avvera per ogni altra eccezione d‘incompetenza assoluta; e, ad ogni
modo, non è maggiore dell‘altro inconveniente della diﬁ'ormità dei giudizi, al quale ora
.
si è voluto colla predetta norma ovviare.
b) L‘altro mezzo è la cosi detta « domanda per il regolamento della competenza
delle cause connesse» (art. 108; o più semplicemente il ricorso al giudice superiore
per connessione 153).
Oggetto di questo mezzo applicato alle cause connesse (perchè anche esso, come dicemmo, vale per la prevenzione) e la dichiarazione,-da. parte di un tribunale superiore,
della connessione sussistente tra due o più cause pendenti, iuzta ius e la conseguente
remissione delle medesime a quel giudice in cui, per tale rapporto, esiste la esclusiva
competenza di deciderle. Dunque nessuna attribuzione di competenza; nessuna dichia-

razione d'incompetenza propria da parte del giudice cui si ricorre; ma soltanto ricerca
e declaratoria dell’accampata connessità e conseguenziale rinvio al foro dhe, per la riconosciuta relazione, è dalla legge designato per competente. È appunto in questo riFhlellell'e le predette ricerca e declaratoria ad un giudice estraneo a. quelli attualmente
investiti delle cause supposte connesse, che è riposta la utilità del mezzo, conseguendosi
\

°llnat°l'la Per connessione si possa indiﬁ‘erentemente avanzare presso l'uno e l‘altro

"munale “dim, tIounnon-‘Inous-r, op. cit., n. 461.
‘ m, E tale non essendo per diritto francese. questo lascia alla prudenza del giudice
laccogliere o no l’oppostagli declinatoria. —— V. AA. citati nella nota 211.

253, V. retro, pag. 329.
::Il V' 50P1'31 p. Il. pagine 284-285.

.

_ ?) La frase usata nell‘art. 188 non può lasciar dubbio che la connessione sia proP0mbile in questa sede; essa vi opera come mezzo di annullamento del giudizio pronuﬂîlﬂto_da un giudice diverso da quello che sarebbe stato solo capace di proferirlo.
gine Èègî]?mmesso anche per diritto francese: Gansonnn'r, op. cit., Il, n.. 294; pa—
diamo cd
y.BO.NtTILS, op. c1t., n. 998 e MOURLON-NAQUET, op. cit., n. 577. — Ricor-

del non me ildiritto tedesco lo ammette nella situazione analoga a quella dell‘art.98

”° Codice; s 36, ….
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una garanzia maggiore d‘imparzialità, non che il comodo di un processo più se…]…
ed economico 254).

Gli estremi del ricorso sono quelli della declinatoria, intendendo per via di…
alla medesima meta, cioè: 1.° che le cause pendenti apudalios iudices siano tourism;
2.° che alcuno dei fori indicati nein art. 98-103 abbia.esclusiva competenza a largh.
dizio delle medesime, oltre che per connessione; 3.° altresi per materia e valore. P…

quindi succedere che il giudice superiore rigetti il ricorso, o perchè le cause non pn
santino la connessione legittima, o perché, pur presentandola, ognuna di esse debba".
stare presso il giudice dinanzi al quale si trova per essere di sua esclusiva compete…
ratione materz'ae ac quantitatis.
Ma la differenza del grado, in cui stanno le cause tra loro, non nuoce all‘amn'ni
bilità e all‘accoglienza del ricorso di remissione, purchè, s'intende, si veriﬁchino M.
resto i predetti suoi estremi. Non nuoce, non solo per la ragione estrinseca, che l‘uticolo 109, imitando l’art. 104 (in parte qual non soggiunge, nel supporre che «le cane
connesse siano pendenti davanti due-o più autorità. giudiziarie » che queste siano « eguﬂ.
mente competenti»; lo che quando fosse stato detto avrebbe potuto dare un qualdr
appiglio alla conclusione contraria. Ma non nuoce assai più per la ragione intrinseci,
che il ricorso è un mezzo processuale di far valere la. competenza per connessione:
questa competenza per connessione (già. lo dimostrammo testèl 255) vale ancorchè In
le liti interceda una diﬁ"erenza di grado. Sarebbe, infatti, una vera contraddizione dr
il legislatore, dopo avere accolto il principio, fosse insorto dappoi a negnrlo o cosirir

gerlo,coll’escludere il ricorso, istrumento di sua pratica attuazione. ll ricorsoèdunque
proponibile; soltanto giova ricordare che il giudice superiore, nell'accoglierlo,dorri

avvertire di fare la remissione in modo che non porti oﬁ'esa alla giurisdizione di grado.
E come ciò egli possa operare in detto nel luogo preindicatoî5ﬂ).

Il ricorso e un rimedio facoltativo. Esso compete anche a colui che si fece attore
ad separatum per l‘interesse che egli può avere aprovocare con un processo piùbren
e più economico la questione di connessione minacciatagli dall’avversario. E proponi

254) V. sopra, pag. 331.
955) ". sopra, pp. 388-389.
238) La regola, professata da alcuni scrittori (Cozzani, op. cit., art. 108, notai
Bonsuu. op. cit., art. 108, nota IV e Ganowr.o, op. cit., ib., nota V1) che il regoli—
mento di competenza è dato per cause vertenti dinanzi ad autorita' giudiziaﬂ'tli

grado diverso applicata alle cause connesse riesce fallace. Cosi suppongasi cheest
pendano, nello stesso primo grado, dinanzi a giudici d'ordine gerarchico differenti.
per esempio, pretore e tribunale, ed il ricorso non potrà essere ammesso. lmperoccli
ciascuno dei giudici aditi è, in questo caso, esclusivamente competente

per la causi

che ha dinanzi a sè. Quindi non vale la connessione; e, se essa non vale, come P“?
essere ammesso il ricorso, che 'e solamente il suo mezzo procedurale? Supporlg‘i-iL

invece, che le cause pendano dinanzi & giudici d‘ordine diverso ed in diverso grilli
di giudizio e la regola sta, a nostro credere. Posto, infatti, lo stesso esempio. 543 d'

due-cause connesse rite. l‘una viene promossa fuori del forum connezitatis e l‘altr:
ivi, e se una resta in prima istanza, e l‘altra progredisce in grado di appelloulll'lwﬁ"
è proponibile. È proponibile — se la causa separata e quella che pende in in‘ll“

presso il tribunale — allo effetto di richiamarla al pretore che ha giudicata ““'“!
e che e il suo giudice ex connea-itate: viceversa —— se la causa separata è quel"
che pende dinanzi al pretore (diverso) —— e proponibile all’effetto di restituirla. …
al tribunale che ora conosce dell‘altra causa in appello (lo che sarebbe un salto fligrado), ma sivvero all’altro pretore, che ha giudicato della prima causa, da CUÎQ'WE."
si è devoluta in appello al tribunale, ed il quale è per entrambe index conntz'llal"
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bile in ogni stadio e grado, appunto perché con siﬁ‘atte agevolezze è valevole la eccezione di cui esso

e mezzo di esperimento

formale. E riconosciuto

fondato obbliga il

giudice superiore a pronunziare in contorrnità. del suo oggetto; arg. art. 104.
Quanto alla determinazione del giudice superiore, al quale il ricorso deve essere

diretto, al rito di esso, e alle sue attinenze colla declinatoria. rimandiamo il benevolo lettore alle cose già. dette in proposito 257).
Frattanto chiudiamo la. dichiarazione in generale per scendere all'ultimo assunto
dei nostri studi: cioè
_
W. La dichiarazione in particolare della istituto della competenza per connessione.
i.“ Principieremo dalla situazione processuale più semplice: la stessa attorepropone nella stessa istanza pitt azioni contro lo stesso convenuto.

Alla medesima apr

psx-tengono tre casi di connessione previsti dalla nostra legge: quello espresso nell'articolo 99 cod. di proc. civ. razioni, principale ed accessoria) e gli altri due desunti per
interpretazione, l'uno, dagli articoli 73 e 98. e, l‘altro dall‘art. 98 (azioni procedenti
dalla stessa causa o tendenti alla stessa cosa) ?53).
Se non che, per intender bene la importanza di questi tre casi, giova esami-nare in
sè la situazione generica, a cui essi si riferiscono.
A) Questa situazione chiamasi cumulo obiettivo delle azioni,- e per questo, appunto,
s'intende lo esercizio nella. medesima istanza di più azioni dello stesso (unico) attore
contro lo stesso (unico) convenuto. Azione qui sta a. denotare la pretesa, il diritto fatto

valere in giudizio 259).
a) Dal cumulo delle azioni si diversiﬁca il concorso delle azioni. il primo è istituto
processuale, mentre il secondo è istituto sostanziale. Quello tende al congiungimento
delle azioni inter eosdem nella medesima istanza, perché può conferire allo interesse
dei contendenti che, ormai che sono in lite tra loro, le azioni predette sor-tano tutte lo

stesso decidente, e possibilmente si trattino appo lui in un processo comune. Questo,
cioè il concorso, si connette alla essenza stessa della difesa giudiziale dei diritti, mirando a rimuovere da essa la iniquità che lo stesso soddisfacimento si chiegga, con
mezzi convergenti, più della colta'che e dovuto, o ad impedire la inutilità. che essa si
cimenti con“ mezzi reciprocamente escludentisi zm,_
La nostra legge non da, con disposizione espressa generale, facoltà all‘attore di cu—
mulare nella stessa istanza più azioni che egli abbia da far valere contro il medesimo
convenuto. Ma tuttavia tale facoltà essa gli riconosce con una serie di disposizioni che
più o meno esplicitamente la presuppongono. Primieramente, mediante gli articoli 443
6.445 codice di procedura civile coi quali la legge, vietando il cumulo nel caso-spedale delle azioni, petitoria e possessoria, mostra implicitamente di' procedere dalla pre-

messa che in massima esso sia consentito. Indi dagli articoli 73, Flo” e 99 precitati, dagli
articoli 33, 508. 908, 282, 296 e 938 cap. cod. proc. civ., i quali contengono norme di
Competenza o di processo nella ipotesi del cumulo obiettivo, non che dagli articoli 486
\

mi V. retro, pag. 330,
.ml V- per lo sviluppo storico di questa situazione App., p 1. pagine 170-180 e
Paglfle 219-232 e p. 11, pagine 266-269 e pagine 270-277.
‘cit. ‘Îl 2117,12'111,0Diriu0 giudizl. civ., il.-108; MORTARA, op. cit., n. 118; hier-rinato, op.

noti 3ie Hyugzzaui, op. cit., art. 31—38, pote IV e ”V. — Gaasonuar. op. cit., n
°P- cit noi,

111,

. nota 4; Bonanno, Justices de pam, n. 81. —- brancxniaNN-KOCH,

1 al °P5 232; FITTINO, op. art., 5 53, pag. 284.
I m," Cfr: aV…,
cit., n. IOS-109; Camole Ist. dir. civ.. LS 1i1;PAC
IFIc1 Mazzoxu,
et. du‘. cm., Il, n. 193-194.
Gtiics, Comm. Pandetle. — Lib.
Xi.
50

394

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

cap., 495 e 543 cap. cod. proc. civ., regolanti i mezzi d‘impugnazione nella predetta ipotesi “=“”.
b) Quattro sono. pertanto, le condizioni alle quali è subordinata la facoltà del.
l’attore di cumulare più azioni verso lo stesso convenuto.

Scarsa è la luce

che dà];

legge in proposito; tuttavia argomentando da quel poco che essa ne dice e supplendo
alle lacune colla logica giuridica, si può stabilire con sufﬁciente sicurezza che le delle
condizioni sono le seguenti:

a.) La prima condizione è che il cumulo non sia vietato rispetto a quelle azioni
che'si vorrebbero congiungere dallo attore “='-’l. Cosi è evidente chele azioni, possessorii
e.petitoria, non possono essere associate nello stesso giudizio per il formale divieto che
ne fa la legge Z”).
In generale, non possono cumularsi quelle azioni che tra loro concorrono esclusivamente. Ciò è un ovvio corollario della relazione, in cui stanno fra loro il cumulo ed il

concorso delle azioni: e per fermo. se certe azioni non si possono unire nella stessa
difesa giudiziale, a più forte ragione non si possono associare nella stessa. istanza
processuale. Ma, d‘altro canto, se non esiste divieto 0 concorso, e salve, s'intende, le
condizioni che appresso, l'attore e sempre in facoltà di adunare nella medesima istanza

le azioni che creda d'intentare contro lo stesso convenuto. Cosi, per allegare qualche
esempio notevole, è lecito al legittimo possessore di promuovere cumulativamente le
azioni di spoglio e di manutenzione?“). Parimenti è ammesso il cumulo della denunzia di nuova opera coll'azione di manutenzione 205). Nell‘uno e nell'altro caso
non vi e nessuna proibizione espressa; perocchè le azioni unite sono possessorieocon

26') La ricognizione dello ius cumulandi, per diritto francese è desunta dall‘art.?

della legge 25 maggio 1838 sulle giudicature di pace: « Lorsque plusieurs demande:
forme’es par la meine partie seront re'unz'es dans une méme instance, le i“?” d‘
paix ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'ele'oe (zu-dersu:
de 100 francs, lors méme que quelqu‘une de ces demandes serait infdrieured
cette somme. Il sera incompd'tent, sur le tout, si ces demanda exce'dent, par leur
reunion, les limites de sa juridiotion ».
All'opposto, esplicito e il diritto tedesco: 5 232. « Piu pretese dello stesso attart
contro lo stesso convenuto, sebbene fondate su cause diverse, possono essere unite
in una sola e medesima istanza, purche' lo stesso tribunale sia competente per
ciascuna di esse e per tut/e sia concesso lo stesso genere diprocedimento. — Èﬂ'9'
tato il cumulo tra possessorio e petilorio ».

m) V…, Op. ott., 11. 108. — STRUCKMANN-KOCII, !. c., nota VI.
…) Questo divieto, com‘è noto, si giustiﬁca precipuamente per il bisogno di …
pronta repressione degli attentati possessorii. Ma di fronte al nostro Codice chele
fatto del giudizio possessorio un giudizio come un altro, espOsto alla eventualità di
percorrere tutti i gradi della cognizione e, come se ciò fosse poco, lasciato a di…-

tersi ad ogni piè sospinto colla minaccia d'invadere nel campo chiuso del petitorift,‘e
lecito dubitare se il legislatore abbia conseguito il proprio intento. Se si voleva da'vero assicurare una tutela. del possesso prontamente efﬁcace, si doveva cmnincitn'E
dal semplicizzarne i mezzi e le forme. Cosi, invece, le parti possono stancarsi _qìlﬁnl“

vogliono in possessorio per riprendere la loro via crucis in petitorio, dat0, s'intende,
che, dopo tanto litigio preliminare, siano ancora in vena di cominciare il deﬁnitivol

,
254) MATTIROLO, op. cit., nota 3 a pag. 255; CUZZERI, op. cit., art. 445, nota X…— C. C. di Torino, 28 dicembre 1892, Giuria-pr., XXX, 87; C. C. di Roma., 9 mar!“
1887. Legge, xxvn, 1, 433; C. o. di Napoli, 11 giugno 1886, ib… XXVI, 2, 171. .
"’“) MATTIROLO. Op- cit., n. 323; VITI, op. cit., n. 59. —— C. C. di Firenze, 1 lugllﬂ
1889, Legge, XXVII, 2, 20.
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generi, ed il divieto della legge concerne il cumulo-di esse colle azioni petitorie; quindi
non quello di esse tra loro. E d‘altra parte non havvi proibizione implicita. Non ne
primo caso; peroccbè, se è vero che le due azioni possessorie, nella ipotesi ora prevista. mirano a tutelare lo stesso possesso legittimo dell‘attore, vero e altrettanto che
esse lo tutelano contro attentati diversi (spoglio o molestia) ed a scopi diversi (restituzione o mantenimento); attalchè esula ogni idea di concorso. tra loro. E non nel
secondo caso. Imperocch'e la denunzia deriva dalla novità. intrapresa, come tale, mentre
l'azione di manutenzione procede dalla stessa. novità, si, ma come molex-tia inferta al
possesso; quella tende ad evitare che il danno minacciato si consumi, allorché si disputa
della sua sussistenza, e questa mira a far cessare la molestia dal momento che è sorta;
la prima ha per suo mezzo la inibizione di continuare l‘opera, mentre la seconda si
serve della distruzione dell'opera medesima, come mezzo afﬁnchè le cose ritornino cosi

allo stato pristino. Adunque diversità. di causa, di scopo e di mezzi e perciò non concorso 3553. Che anzi in questo secondo caso non solo non havvi divieto espresso od implicito, ma vi è invece una chiara conferma nell’art. 938 cap. Ivi, infatti, si contempla
il cumulo della denunzia. con un’azione concernente il suo oggetto, la quale, appunto nel linguaggio indistinto della legge, può essere precisamente l'azione possessoria.
5) La seconda condizione consiste nell'afﬁnità delle azioni.

Cumulare nella

stessa istanza azioni tra loro disparate non sarebbe ne ragionevole ne utile; a che, in—
fatti, deﬂettere dal principio fondamentale, una sola azione per giudizio, per il capriccio

di associare pretese non aventi tra loro alcuna attinenza? e qual vantaggio nel compli-

kde) Cfr.: C. C. di Roma, 30 aprile 189-1, 28 marzo 1893 e 13 gennaio 1890 (Giuris—
prudenza, XXXI, 536, Foro it., XVII, 1, 712 e Ann. giur. it., XXIV, 1, 263) e C. C.

di Torino, 10 maggio e 26 aprile 1890 e 7 giugno 1839 (Giurispr., XXVII, 447 e 362
e XXVI, 445). Veramente. questa giurisprudenza non riguarda direttamente il cumulo
della denunzia di n. o. coll'azione di manutenzione, ma tuttavia può a proposito essere
qui invocata. Essa, infatti, professa che, per dil'e.tto di proibizione esplicita, e per diffe-

renza di natura, di oggetto e di mezzi, esercitàta od omessa la denuncia di n. o., resta
sempre al possessore libero“ l'esercizio dell‘azione di manutenzione al ﬁne di conseguire la distruzione dell'opera; si può dunque argomentare dalla liceità dello esercizio
indipendente o successivo a quella. dello esercizio contemporaneo. Contraria a questa.
è la giurisprudenza della Corte suprema napolitana (decisioni 23 dicembre 1889,

30 gennaio 1888 e 1 giugno 1887, Giurispr., XXVII, 411, XXV, 425 e 41 e 5 dicembre 1885. Legge, XXVI, 1, 739); ma non è esatta. La costituzione speciﬁca di
ciascun rimedio non 'e ragione perchè si debbano riputare esclusivi l’uno dell‘altro.
mentre all’opposto la realtà delle cose dimostra che lo stesso l'atto (opus nooumx

Può costituire un pericolo di danno ed una molestia di possesso e cosi formare ad un
tempo la cau<a di entrambo. D‘altro canto non repugna ne in fatto nè in diritto che
coll‘azione provvisoria di manutenzione si possa chiedere ed ott-mere il provvedimento

di demolizione. Non repugna in l'atto, perchè è ovvio il comprendere che, se la molestia
consiste nella nuova. opera, il mezzo naturale ed unico di farla cessare e quello di
distruggerla (v. stessa Corte, 18 aprile 1890, Legge, XXXI, 2, 268). E neppure repugna

in diritto; dacchè, essendo appunto la distruzione dell'Opus novum chiesta, ordinata
ed eseguita provvisoriamente, il vincitore resla responsabile del correlativo danno

Pel caso che, a ragione deﬁnitiva conosciuta, si escluda in lui il diritto alla medesima
In altre parole la distruzione del lavoro fatto, autorizzata in possessorio, rappresenta
“113 esecuzione provvisoria del provvedimento del giudice che il vincitore può com-

l‘-i'le.re a tutto suo rischio e pericolo e' di cui quindi risponde se poi soccombe in demtiva.

'
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care la. trattativa, confondendovi cose, una estranea dall‘altra? Lo interesse legittimo,
che eil presupposto necessario per promuovere una azione, e a più forte ragione in.
dispensabile per poterne dedurre più in una sola e medesima istanza; ci deve essere in.
fatti un giusto motivo anche per agire

cosi, che è

non un agire

ordinario, ma si un

agire in modo diverso dal consueto, per cui ciascun giudizio ha la sua azione. Ora
questo interesse legittimo non può nascere, se non a patto che le azioni siano affini…

loro; allora si, che può essere giusto ed utile per le parti, ormai che sono in lite per
una, di associarvi le altre. La sola identità delle parti stesse non può bastare a crearlo.

essendo intuitivo che le azioni più disparate possono _ intercedere tra i medesimi sog.
getti 26"). Insomma, per ripeterlo coll'antica dottrina, occorre che le azioni siano tali
quae commodius poxa-int tractari apud eundem iudicem fas).

Certo che questa afﬁnità non può essere deﬁnita con criterii aprioristici; sta alla
prudenza del magistrato l’attendere alle contingenze concrete ed ammetterla od esclu-

derla secondo il risultato di esse. Tuttavia in generale si può dire che l‘affinità sussiste, ognorach'e le azioni inter eos-dem appartengono allo stesso genere o alla stessa
specie. Cosi, per addurre qualche esempio, il cumulo si ammette: tra azioni di vendita

di oggetti differenti 590); tra azioni di cancellazione di iscrizioni ipotecarie diverse mi;
tra azioni per somministrazioni in tempi diversi di merci ?'“); tra azioni di credito per
obbligazioni diverse 272‘.

La differenza nell‘ordine logico e giuridico della deduzione e cognizione delle singole azioni non osta al cumulo delle medesime 273). La conseguenza di essa è che l'ordine predetto debba essere rispettato dalle parti nella istruzione e dal giudice nella
decisione. A proposito la “legge toglie da sè stessa ogni perplessità. Essa, infatti, pre-

suppone od autorizza una serie di cumuli, che hanno appunto per caratteristica l'associazione di azioni preliminari o preparatorie con azioni conseguenti o preparate.
Segno dunque che per lei effettivamente la diversità dell’ordine di trattativa non forma

ostacolo al cumulo. I casi cui alludiamo sono i seguenti: a) azione di nullità del lodo
coll’azione invalidamente giudicata dagli arbitri con esso (art. 33 cap. cod. proc. civ.);
b) domanda di revocazione di una sentenza coll‘azione mal giudicata da lei, rescindente
e rescissorio (art. 508): e) azioni di recognizione e di falsità di un documento coll’azione
dell‘obbligazione correlativa (articoli 282 e 296); d) azione di validità degli atti formali

di liberazione del debitore coll'azione in merito all’obbligazione (art. 908); e) azione per
dichiarazione del credito coll'azione di sequestro a sicurezza del medesimo (art 931
ult. cap.); f) denunzie di n. o. e d. t. colle azioni di merito concernenti l'oggetto loro
(art. 938 cap.) 274).

257) MATTIROLO, op. cit.. n. 222; Cuzznm, op. cit., art. 37-38, nota V; Bonsmh
op. cit., art. 73, nota II e GARGIULO, ib., nota III.

ses, V. sopra App., p. II, pag. 276.
959) C. C. di Torino, 25 giugno 1890, Giurispr., XXVII, 623.
mi C. C. di Firenze, 27 gennaio 1891, Legge, XXXI, 2, 115.
='“) RICCI, op. cit., n. 128. — Cfr.: C. C. di Torino, 20 aprile 1888 e A. Tol'luo

15 febbraio 1887, Giurispr., XXVI, 625, XXIV, 196.
2'“) C. C. di Firenze, 17 aprile 1893, Tem. ven., XIX, 327; C. C. di Torino. 21 a-

prile 1893, Giurispr., XXX,' 584; C. C. di Napoli, 2 maggio 1889, Leggmxxx‘
]. 267.
973) V. decisioni 'citate 'nelle note 264 e 265; inoltre Redaz. della Giurispﬂ.
XXVII, 20. —— STRUCKMANN-KOCH, [. c., nota VII. — GARSONNE'I‘, ’op. cit., n. 180.

pag. 666.
…) Qui il diritto moderno segue l‘antico; soltanto per questo, erano casi di com'
petenza per prevenzione: v. sopra p. 11, pagine 265, 268-269.
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L‘afﬁnità. è necessaria; ma d’altro canto essa basta. Più particolarmente non fa.

d‘uopo che le azioni siano connesse nel senso indicato dagli articoli 98 e 99 275). Ciò
si desume assai chiaramente: Primo, dagli articoli testè citati. Essi richiedono, si, che
le azioni da loro contemplate siano connesse pei rapporti ivi respettivamente descritti:
ma questa connessione è da loro richiesta alla effetto della materia, sulla quale essi
dispongono. Ciò è evidente; e ciò signiﬁca che le azioni debbono essere in quei modi
indicati connesse, afﬁnchè, già cumulate, possano proporsi dinanzi a quell‘unico giudice che, attesa codesta connessione, la legge rende competente per tutte loro, sebbene

possa non esserlo per alcuna di esse. Ma non signiﬁca quello, che 'e cosa ben diversa
dalla precedente, che la connessione medesima sia altresi requisito indispensabile del

loro cumulo. Gli articoli 98 e 99 sono norme di competenza e quindi non possono
essere allargati al processo: ed ora. il cumulo e istituto processuale; tanto vero che,
come vedremo tra breve, tra le sue condizioni vi è pur. quella. che il giudice abbia
competenza rispetto alle singole azioni as:ociate. Secondo, dallo art. 73.'. se (i capi di
domanda siano più e) DIPENDANO DA TITOL! mer…-rx (per determinare il calore della
causa) si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente. Con questa dispo-

sizione la legge manifestamente ﬁgura la ipotesi di un cumulo di azioni diverse; giacchèi titoli distinti, dei quali essa parla, non sono che cause distinte delle diverse
pretese fatte valere in giudizio ed, in ultima analisi, diverse azioni. E valga il vero
da' una stessa. causa possono derivare una o più azioni, ma da cause diverse non pos-

sono derivare che azioni diverse. Ciò posto, è chiaro che il legislatore non avrebbe
potuto foggiare siffatta ipotesi e stabilire che la competenza e determinata dal valore

isolato di ciascuna di queste azioni diverso, se realmente in lui non fosse stata innanzi
certa l’ammissibilità del cumulo delle azioni non connesse. Inoltre la dimostrazione ac-

quista una evidenza anche maggiore, ove si tenga conto del fatto che, prima di scendere a codesta ipotesi, l‘art. 73 fa quella del curriulo delle azioni connesse ex eadem

causa: « quando i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare
il valore della causa sn DIPENDANO DALLO s-rssso TITOLO ». Quale migliore riprova. che
il cumulo obiettivo può avere per oggetto tanto azioni connesse, quanto azioni non

connesse. di questa che la medesima disposizione espressamente comprende l‘una e
l'altra ipotesi?”).
Nel concetto dell'afﬁnità delle azioni rientra quello che esse abbiano o possano avere
la Nessa forma di procedimento 2"7). La possibilità di un metodo processuale identico
Importa una rassomiglianza tra le medesime, essendo il metodo stesso determinato dalla
matura» e dalle «particolari condizioni » della causa (articoli 389, 391, 154 e 155
cod. proc. civ.): e viceversa. Laonde, se un’azione sia commerciale e l‘altra civile, e55e
\

£75) ". AA. citati nella nota 267. — La stessa conclusione, contraria alla necessità.della connessione, vige per diritto francese (BOURHEAU, [. c.), e per diritto tedesco:
aun & esplicitamente sanzionata da questo al 5 232 « quantunque le pretese si fondino sopra cause diverse ».
270) Non contraddice l'art. 229 del reg. gen. giud. Imperocchè, messa, come si deve,

questa disposizione in armonia con quella dell’art. 73 c. p. c. se ne inferisce che la
connessione cui accenna. non e altro che l’afﬁnità della quale ragioniamo. Altrimenti
essa starebbe in opposizione col citato art. 73, sorgendo a richiedere un requisito diverso e maggiore di quello, che quivi è presupposto. Ora non è ammissibile che con
una norma regolamentare, quale e l‘art. 229, si sia voluto contrastare ad una disposilione del Codice.

27’) Pel diritto tedesco. la eguaglianza del procedimento è condizione espressa del
;2?“èggﬁ 232. STRUCKMANN—KOCH, ivi nota 11. —- Cfr. pure GARSONNET, n. 180.
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non potranno essere congiunte. Imperocchè. dato pure che questa sia sommar1a,quellz
non consente di associarvisi. avendo forme e termini di svolgimento proprii (art. 411 a

414. 393-410 e 485 cod. proc. civ. e 868-878 cod. comm.) 6 diversi criterii d'istruzione
e di cognizione 273). Similmente, se una delle azioni, civili entrambe, debba esser tm.
tata col processo sommario e col processo formale l’altra, codesta differenza. di proce.
dimento osterà al cumulo delle medesime; almeno in massima. E diciamo in massima,
poichè l'attore potrà richiedere e, colla facilità ormai invalsa nella pratica, agerollnenle

ottenere, l'autorizzazione ad introdurre in via sommaria anche l‘azione formale: ed in
siffatta guisa l‘ostacolo sarà. da lui superato. Che anzi talora. potrà da lui sorpassarsi
anche senza questa formalità; proponendo cioè addirittura le sue azioni con identico
procedimento. Questo. non opponendosi il convenuto, varrà. per tutte, malgrado che non

fosse proprio di una di loro; dappoichè è certo che le parti, di mutuo accordo, po:—
sono disporre della forma processuale.
7) Terza condizione è che il cumulo delle azioni inter eos-dem sia proposto

dall‘attore all‘inizio della lite ‘<75 bis). Fatto successivamente. non sarebbe nè giusto nè
utile. 1ngiusto: perocch'e il rapporto giuridico bilaterale determinatosi colla proposizione
del giudizio tra. le parti (il cosidetto quasi-contratto giudizialei impedisce che l'attore.
con un suo atto unilaterale, possa variare l’oggetto del giudizio, ampliando con altre
azioni quello che da lui fu proposto e fu accettato dal convenuto. Inutile: dacchè, per

forza naturale delle cose, l’accrescimento successivo della istanza con azioni diverse da
quella colla quale fu introdotta, e che già cominòiò ad esservi trattata, non può generare che complicazioni e lungherie. E la legge mostra di avere effettivamente supposta
questa condizione col larne applicazione al giudizio contumaciale: ivi, infatti, essa proibisce alla. parte che, agendo o riconvenendo, si è fatta attrice, di aumentare la propria
dimanda-. art. 387 cod. proc. civ.
Se non che le ragioni stesse che giustiﬁcano questa condizione mostrano come essi
non valga per il cumulo successivo di azioni connesse con quella precedente. Allan
subentra invece la giustizia che non s‘impedisca all‘attore di estendere la provocati
istanza giudiziale a tutti i rapporti litigiosi che possa avere in stretta relazione con

quello che già. pose a base primordiale di essa. E subentra invece la utilità, comune:
lui ed all‘avversario. che i rapporti medesimi si ventilino dinanzi al medesimo giudittalmeno, visto che, per la diversità del tempo-dl loro esibizione, non possono essere
concentrati in un processo simultaneo. Vero è che allo attore si potrebbe fare il rim-

provero di avere colla propria t1ascu1atezza creato. lui. lale Situazione di cose. 01111
ne conseguirebbe la 1nc011g1 nenza. di abilitarlo ora a. porvi 1ipar.10\Ia e vero alt1etlanl1

che non semp1e il contegno dell‘atto1e può avere per sua causa la negligenza, non (ll
1ado accadendo che sia la difesa dell’avve1sa1io, la quale deteimini ad una successi"

cumulazione. da principio non reputata nè necessa1ia nè utile. Ad ogni modo,!ilfl
guardo alla. connessione prevale a qualunque altro perocchè, in buona sostanza- COE

ferisce al vero e legitt1mo inte1esse di am11e le parti che le loro azioni connesse 501
tano almeno lo idem iudex.
Dottrina e giu1isprudenza conco1dano in deﬁnitiva nella esistenza e nella cessazione
del p1emesso 1equisito del cumulo, secondo la suesposta distinzione; ognorachè profe?
sano la regola che la dimanda introduttiva del giudizio non può esser mutata. nel cor—“'

del medesimo, salvo che con istanze necessarie o connesxe colla medesima 27°)mi Cfr. MATT1ROLO, op. cit.,1,n. 892 e 111, 11.195, 605 e 617.
'—78 bis) Tale condizione è ammessa concordemente dalla dott1ina, la quale riferist?

la te01icn. del cumulo obiettivo delle azioni agl’istituti della competenza e della eil?710119. ossia alla parte proemiale del giudizio; c1°1. MATT…OLO, op. cit., n. 219 e 22?
MORTARA, I. c. e Cozzani, op. cit., art. 137-38, nota V.
279) Cfr. MATT1ROLO, op. cit., 111, n. 490-491; VITI, op. cit., n. 111; Cuzznal, L "
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Quanto al diritto francese, gli articoli 337 e 338 designando la forma e l‘ordine, in
cui le parti possono ampliare la primitiva dimanda con « domande.: incidente.: », implicitamente ammettono che l‘attore possa

instituire

un cumulo successivo. Però gli

interpreti concordemente insegnano che questa di lui facoltà di aggiungere, in corso di
causa, altre dimande (donde il nome di « demandes additionnellex ») è subordinata
precisamente alla condizione che esse sieno intimamente connesse colla dimanda proposta. Cotale intima relazione sussiste solo ed allora che tutte queste dimande derivano

ex eadem causa m,. Attalchè il resultato ultimo viene ad essere lo stesso che quello
scritto di sopra.

a‘) La quarta. condizione è che il giudice sia competente de iure communi per
ciascuna delle azioni cumulate 531). Non vi e ragione che il loro congiungimento si
converta in una perdita della garanzia della competenza; d’altro canto, conservandosi'
ciascuna azione nella propria indipendenza, è evidente che debba ricevere il suo giu-

dice ordinario. Soltanto quando le azioni siano connesse, potrassi deﬂettere da siffatta
regola, allo scopo che esse possano venir decise dal medesimo giudice. Ma, anche in
questo caso, occorre che la connessione di dette azioni corrisponda precisamente ad

alcuno di quei rapporti obiettivi, ai quali la legge conferisce la forza di modiﬁcare il
diritto comune delle competenze. Insomma, il cumulo non è lecito, se non a patto di
competenza per ciascuna azione; salvo che le azioni stesse corrispondano a quelle degli

articoli 98 e 99. Rinviando a più tardi la spiegazione di tale riserva, ora fermiamoci sulla
regola.
.
@) Essa'— nei rapporti della competenza per valore —- è implicitamente sanzionata

dalla legge. L’art. 73, infatti, dispone che la competenza e determinata dal valore isolato
di ogni azione cumulata, allorquando stabilisce che essa si desuma da « ciascun capo
di dimanda preso separatamente » e dipendente da titolo distinto da quelli, donde

procedono gli altri capi 285). In questa guisa la legge ritorna al diritto aptico m); soltanto. oltre aderire al medesimo intento di facilitare l’adizione delle magistrature minori, accontentandosi che ciascuna azione corrisponda alle rispettive competenze; essa
riconosce per di più virtualmente il suesposto principio, che il foro adito deve essere
competente, normalmente ratione quantitatt's, per ogni singola azione …).

Per diritto francese, invece, questo principio non e ricevuto. Secondo l’art. 9 della
già citata legge 25 maggio 1838 2111) tutte le domande cumulate nella stessa istanza debbono essere sommate, ed 'e dalla loro addizione, anzichè dal loro valore individuale,
che viene determinata la competenza. A giustiﬁcazione di questa regola, che contradice

nota VI; PISANELLI, Comm., n. 512. —

C.

C.

di

Torino,

12

febbraio

1894,

12

no-

vembre 1892, 2 luglio 1890, Giurispr… XXXI, 608; XXIX, 798 e XXVII, 512; C. C. di
Firenze, 22 marzo 1888, Legge, XXVIII, I, 656; C. C. di Roma, 19 agosto 1892. io.-,

XXXII. 2. 613; C. C. di Napoli, 9 febbraio 1892. Foro ital., XVII, 684.

…) GA!LSONNET, op. cit., n. 140, pag. 601 e n. 381, 111, pag. 663; BONFILS, op. cit.,
“-1169, 1170 e 1176; Berman, COLMET DAAGE e GLASSON. op. cit.,
Mounnon-qun‘r, op. cit., n. 556; Bonanno, op. cit., n.79.
…) V1T1, op. cit., n. 108; MORTARA, op. cit., n. 118.

n. 526 e 529;

””) MATTIROLO, op. cit., n. 219; MORTARA, [. c.; Cuzzaa1 op. cit., art. 73, nota 1;
RICCI, Op. cit., n. 128; MAMAN1, op. cit., 11. 98; GARGIULO, op. cit., art. 73, nota 11. —

C- C. di Torino, 26 novembre 189-l, Giuria-pr., XXXI, 846.
un'] V. sopra App., p. 1, pagine 175, 230 e p. 11, pag. 272.

…) Più prossimamente l’art. 73 venne imitato dagli art. 52 del Cod. parm., 30 del
Cod. est. e 33 del Cod. sardo del 1859.

"B) Il quale (v. in nota 261) fu seguito dal Cod. nap. art. 57 e da quello sardo
del 1854. V. però art. 99, n. 3 cit. Cod. nap. ,
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alla natura del cumulo, che è cosa processuale e non uniﬁcazione materiale, si addussero varii motivi; ma la futilità dei medesimi dimostra una volta di più quanto sia
pericoloso, anco pei legislatori, lo abbandonare la via maestra della ragione. Si di…
che non sarebbe stato prudente d’abilitare indirettamente un giudice minore ad applicarsi ad una istanza nel suo complesso superiore alla. sua ordinaria competenza; non
avvedendosi che supporre la istanza superiore non era altro che ammettere, con pe.
tizione di principio, la. necessità del calcolo del totale. Si disse che non conveniva con.

plicare la causa colla questione preliminare di competenza, facendo dipendere la determinazione di questa dalla ricerca non facile -— se le azioni provenissero ea: eadem
vel alia causa,- non considerando però che, a parte la esagerata difﬁcoltà della ricerci,
col sistema adottato si provocava un inconveniente assai più grave del temuto; quello.
cioè, di dare in mano all‘attore un’arma troppo comoda, per evitare le competenze mi-

nori proprie delle sue singole azioni, bastandogli atale effetto di associarle nella stesa
istanza. E si disse, inﬁne, che con tal sistema si diminuivano le liti, non avvertendo che
evidentemente il modo di calcolarne il valore lasciava invariato il loro numero. Onde
non e da. meravigliare che, illogica in sé ed appoggiata a simiglianti ragioni, la regola
sia stata oggetto di censura dai savi interpreti W).
Ciò nondimeno questa regola dell addizione del valOre dei dive1si - tiioli » e stain

accolta dal legislatore tedesco; ed ad essa, cosa assai notevole, è ritornato recentemente
il nostro diritto. Il cod. pr. ted. espressamente sancisce che, nel cumulo obiettivo delle
azioni, la competenza si determina dal Valore complessivo delle medesime…) E l‘articolo 9 capoverso della nostra legge sui Probiviri, 15 giugno 1893, stabilisce che «la
competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda, compresi

gli accessorii, ANCORCEE oosrrrn1n DA 1=1ù CAPI DIPENDENT1 DA TITOLI DIVERSI ».
Facendo ritorno al nostro art. 73, notiamo per la sua esatta intelligenza:

Il Che per « titolo » esso intende la ragione, la causa del diritto o della obbligazione, l‘atto o il fatto che, secondo il diritto obiettivo, crea quel dato diritto subiet—
tivo, esercitato in giudizio, e con questo genera la sua azione. Dunque: non il motivo.
che è la impulsione della volontàa determinarsi verso quella data causa creatrice del
diritto; meno ancora il documento, che è la prova., ossia la dimostrazione della realtà
del diritto, in sè già. esistente. L’uno e l‘altro sono coefﬁcienti indiﬁ'erenti nella deter—
minazione della competenza per il cumulo obiettivo. Cosi, sia. pure che il convenuto
mosso dallo stesso motivo di soddisfare un suo debito verso l'attore, abbia contratta
con lui più mutui o gli abbia rilasciate più cambiali sino a raggiungerne l‘ammontam

certo 'e che ognuno di questi contratti di mutuo o di cambio dovrà essere separatamente valuta_to, appunto perché procedente da una dichiarazione di volontà ad obbligarsi, in sèdistinta, e generante un distinto diritto di credito ed una distinta azione
per il soddisfacimento di esso. Parimenti, sia pure che le parti siensi risolute ad eri'
gere lo stesso documento, a prova di più diritti od obbligazioni tra loro,e non mello
certo è che ognuno di questi diritti o ognuna di questo obbligazioni dovrà computati
a sè, imperocchè sarebbe semplicemente assurdo che il legame formale del mezzo, inteso a dimostrarli sussistenti. servisse a distruggere quella indipendente essenza, nella
quale essi stanno tra loro 233).

50) GARSONNET, op. cit., n. 158, pag. 679; BOURBEAU, op. cit., n. 82-83. — Cfr. Pl'
sunnu, Comm., n.611.
'

1371 55 232 e 5 c. p. — WACR, 5 31, V, pagine 379-381, SraucuuANN—Koca.op- “'“
sul 5 232, nota 11.

553) Dottrina e giurisprudenza costanti sul principio. MATTIROLO, op. cit. n. 219-220:
MORTARA, loc. cit.; MAR1AN1,L c.; Cuzzsa1, op. cit., ar.t 73, nota. 11 e la giurisp”'

denza allegata dal primo dei prelodati AA. nelle note a pagine 193 ib. Ma nellapPl"
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il) Che il calcolo del valore isolato di ciascuna azione si fa e si deve fare, quando
realmente trattasi di azioni diverse, non solo per la causa loro, ma eziandio per l‘oggetto loro. E appunto. per signiﬁcare che questa 'e la ipotesi della regola, che il legislatore. nell'art. 73, parla di « più capi di dimanda :, di « valore di ciascun capo
preso separatamente -. Capo sta a denotare, nel suo concetto, la conclus1one, non solo
che è fondata sopra una ragione a sé, ma. bensì che è diretta ad un petitum a sè:

epoichè suppone che queste conclusioni sieno più. e sieno dedotte nella medesima
istanza processuale, chiama l'aggregato delle medesime « più capi di dimanda ». Se
dunque le azioni sono diverse, si. ma mirano al conseguimento della stessa cosa. la
regola in discorso non ha che farci: il valore della causa e quello dell‘unico suo og-

getto 13?) Tale è il caso dei cumuli obiettivi supposti dallalegge agli articoli 33, 508, 282
e 908 del codice di procedura civile; e, infatti, manifesto che, preparando i mezzi di
nullità o di rivocazione, di prova e di liberazione il giudizio sul merito del diritto

controverso, non hanno essi, in ultima analisi, altro oggetto che quello del diritto
medesimo

Se non che la diversità delle azioni, sebbene tendenti allo stesso_petitum, può dar
luogo ad una dilﬁcoltà sulla determinazione del criterio, con cui questo loro unico oggetto valutabile deve computarsz'. Suppongusi, ad esempio, che si tratti del cumulo
delle azioni,personale e reale. che competono all‘acquirente di un fondo, giusta l'articolo 1125 cod. civ.; il valore del loro oggetto, cioè il conseguimento del fondo (effetto

del diritto di proprietà e del diritto di obbligazione). dovrn.ssi computare secondo il
criterio del prezzo stabilito nel contratto, oppure secondo il criterio ﬁssato dall‘art. 79
cod. proc. civ.? La questione dipende dallo stabilire a quale delle due azioni si debba
dare preponderanza sull'altra: e ciò non può essere determinato che secondo le contingenze speciali del cumulo Appnrirà che l'attore abbia posta in prima. linea l'azione
personale e il valore della causa risulterà dal prezzo che le parti attribuirono alla cosa
contrattata. Apparirà al contrario che egli principalmente dedusse l’azione reale ed allora si applicherà il criterio legale del multiplo del tributo diretto dovuto dal fondo, a
norma del citato art. 79.
A più forte ragione l’art. 73 non si applica alle cause per obbligazioni alternative.
Qui non vi è nè pluralità di azioni nè diversità di oggetto; essendo elementare che la
obbligazione alternativa è una, una la sua azione ed unica la sua prestazione; soltanto.

ed ecco la sua caratteristica, questa prestazione è composta di due cose, a scelta, data
una delle quali, essa rimane soddisfatta. mi.
Ill) Che, dovendo ciascuna. azione cumulata rientrare nella competenza per valore

del giudice adito, il cumulo doventa impossibile per quella o quelle azioni, le quali ne
sono fuori, sia per eccesso che per difetto =9'). Questa conclusione trovasi contradetta
\

cazione vi e contrasto, a proposito del cumulo proposto con azioni derivanti da camtuali distinte, emesse in riguardo

ad

uno stesso debito: ch'e alcuni, confondendo la

Identità del motivo (estinzione della medesima passività) colla identità. della causa
°_bligationt's, sostengono che le preindicate cambiali debbano reputarsi nate dallo stesso
titolo \Guzzsni, !. c., nota …; Ricc1. op. cit., n. 128). Ma ciò e 'un equivoco; perchè,
eisendo la cambiale una obtigatia literatt's, la sua causa sta nella voluta assunzione
del debito nella forma cambiar1a: per guisa. che ognuna. delle cambiali suddette fa
causa ed obbligo a se. Conc. in questo senso MATT1ROLO e MORTARA nei Il. cc.

"") Cfr. (immune, !. c., nota Ill. —— V. lo stesso per d1ritto tedesco; WACH, !. c.,
Pag. 381.
"’) Cl'r. PISANELLX, op. cit., 607. — WACB, [. c., pag. 380.
in, C. C. di Torino, 20 aprile 1855, Giurispr., XXV, 625; A. Roma, 27 luglio 1893,
T""' "Um-v pag. 282; A. Catania, 29 settembre 1891 in Foro it., Rep., v. Camp., XVI,

n.131; A. Torino, 15 febbraio 1887, Giurispr., xx1v. 196.
GLÙCK. Comm. Pandette. — Lib. Xl.
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da qualche scrittore sotto il suo secondo aspetto =’” ; ma a torto. È vero che la legge
alla connessione da lei prevista ha conferito tal forza da attrarre al foro, da essa dc.
terminato, cause di valore minore di quello stabilito normalmente per il foro stesso.
Ma questa, che e disposizione speciale. non si può estendere oltre i casi espressi:mem
ancora si

può

estendere, quando

tra

codesti

casi e l’attuale vi è questa gravissim

differenza. che, là, si tratta di azioni connesse e. quà, invece, di azioni afﬁni, quam

si crede. ma non connesse. Mancano dunque e l'analogia della fattispecie e la parità della
ratio legis.
Ma. non è solamente nell'art. 73, ora illustrato, che trova conferma il principio di

noi esposto che ciascuna azione cumulata deve appartenere, da sè, alla competenza per
valore del giudice adito: Un' altra. conferma ne porgono gli articoli 931, cap. ult. e933
cod. proc. civ. Dal combinato disposto dei medesimi "293. risulta che, presso il foro del
sequestro, all‘azione di conferma non può dal creditore essere aggiunta quella in di—
chiarazione del credito, se non alla condizione, che quel foro sia competente su entrambe le azioni ratione quantitatis. Ordinariamente accadrà. che le due competenze

sussistano in lui, in quanto i due valori, che le determinano rispettivamente, quello del
credito per cui si procede asequestro (art. 75, n. 1) e quello del credito rispettosi
quale l‘attore puo' proporre la domanda per la condanna (art. 931 cap. ult. e 72 pr.)
rappresentino la identica somma. Ma può anche accadere il contrario; così può accadere

che, concesso il sequestro per una somma aliquota del credito periclitante, il giudice
designato a confermarlo dalla quantità di la! somma, a norma dell'art. 75, n. I, non

sia competente a conoscere dell‘azione di credito. appunto perché questo, computato
nella sua totalità, giusta gli art. 931 cap. ult. e 72 pr., ecceda il limite massimo delli
sua competenza per valore. Similmente può succedere che il sequestro sia autorizzato
per più crediti inter eoszlem: or bene mentre la competenza, rispetto all‘azione di cm

ferma, è dala dalla summa totale dei medesimi come quella che costituisce il credito
per cui si_ procede a tale atto, l‘altra invece. rispetto alla causa di merito, 'e determi

nata dal valore (ll ciascuno dei singoli crediti. precisamente perchè codesta causa di
merito altro non è che un cumulo obiettivo di azioni, ricadente sotto lo impero dell'ar-

ticolo 73. Ciò posto, si comprende agevolmente come possa avvenire che il foradil
sequestro, competente per l‘azione di conferma, possa non esserlo altrettanto pei-tum.

od alcuna delle singole azioni di credito 294).
'y) La condizione del cumulo obiettivo. che il giudice sia normalmente compete….
per ogni azione, vale eziandio nei rapporti della competenza per materia. Ciò nonplli
essere altrimenti, dal momento che la condizione esiste per la competenza di va'
lore 295).

.

La conferma. di questa conclusione, da parte del diritto positivo, incontrasi, primieramente, in quella disposizione, che autorizza il cumulo di azioni connesse per l'oygﬂlt
fsebbene appartengano per loro indole a competenze diverse, e secondariamente, “

quell’altra disposizione, da cui 'e vietata in appello l‘aggiunta di domande nuove-Ii.
prima di queste disposizioni “e l'art. 938 cap. e concerne il cumulo della denunzia il
n. o. o ii d. t. coll'azione di merito, dinanzi al foro di questa seconda e quindh”

T") GUZZERI, [. c., nola I in ﬁne.
231, Art. 931 cap. ult. « Se la detta autorità giudiziaria. (del luogo del “ques…

competente per materia e valore) sia anche competente a conoscere del credit0yl'am"
può con lo stesso atto proporre la domanda per la condanna :. — art. 936 ‘ Quﬂ'fù
l'autorità. giudiziaria che conferma il sequestro non sia competente a conoscere del credi"rimétte le parti davanti l’autorità giudiziaria competente per la decisione del merit0'…) Cfr. MATTIROLO, op. cit., 962, 976 e 977.
295) Cfr. Baumann, op. cit. n. 84-85; STEUCKMANN-KOCH, !. c.
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cox-ch'e questo non sia quello pretarz'ale, cui la denunzia stessa normalmente appartiene

per materia. Onde l'argomento contrario che la massima sia che il cumulo è vietato
per azioni non connesse in siffatta guisa. e di lor natura appartenenti a giudici diversi
La seconda disposizione e l‘art. 490, dalla quale si arguisce che, se con essa la legge
divieto di cumulare in seconda istanza domande, che, per essere state giudicate le
une in primo grado, e le altre non ancora.. appartengono a due diverse competenze per

materia, proibisce altresi implicitamente che, in prima istanza. si possono congregàre
azioni, le quali similmente spettino a competenze obiettive differenti. Ed alle predette
due disposizioni si possono inoltre aggiungere quelle già citate degli articoli 931 e 936:
dappoicbè, se esse richieggono che, per il cumulo delle azioni, di sequestro e di credito, il giudice della prima sia altresi competente a conasrere del credito, con ciò

vengono a richiamare tutti i titoli determinatori della competenza medesima, quindi
tanto quello per valore, come quello per materia 750). Lo che, in altri termini,signiﬁca
che, per tal cumulo, 'e necessario che il l'oro del sequestro sia competente Tatiana

quantitatis ac mater-ine: e perciò una terza conferma della nostra regola.
Riunite ormai nei conciliatori, nei pretori e nei tribunali civili le due competenze.
civile e commerciale 297|, la regola medesima ha perduta molta della sua importanza
pratica. Tuttavia ancora gliene resta; non solo

nei rapporti della competenza civile

distribuita tra le predette magistrature 293); ma altresi nei rapporti della "stessa competenza commerciale. che 'e ritornata, entro una certa misura. a risorgere distinta da

quella civile. per effetto della istituzione dei Probiviri. E per fermo, l‘art. 9 della citata legge 15 gennaio 1893 fa competente la Giuria dei Probiviri per le controversie
ivi descritte ed in generale attinenti al cosi detto contratto di lavoro o di tirocinio

ﬁno al valore di lire duecento. Ora questa competenza e commerciale ed 'edeterminatu
per materia e per valore. Ebbene, p'er ricorrere ad un esempio, suppongasi che il
creditore, per contratto di lavoro, di lire duecento intenda assicurarsi con un sequestro:

accadrà che l‘azione per la conferma del medesimo, come azione reale mobiliare, del
valore suddetto (chè si suppone altresì il sequestro concesso per la totalità. del credito)
spetterà al Pretore del luogo, in cui il sequestro fu eseguito; ma viceversa., il credi-

tore non potrà colla detta azione cumulare l‘altra per la dichiarazione del suo diritto,
in quanto che essa il:). vita ad una controversia sul contratto di lavoro, la quale, entro

il valore supposto, appartiene per matarin alla competenza della Giuria dei Probiviri.
z) E vale ﬁnalmente (la condizione di cui parliamo)’nei rapporti della competenza
locale. Invero questa competenza non e meno necessaria ad osservarsi dall'attore, che

la. competenza assoluta, il divario e soltanto che il convenuto può rinunziarvi, se vuole;
e la legge induce 'che lo voglia dall'acquiescenza prestata col non opporre la declinatoria limine litis (art. 188 cap. c. p. c.).
La regola ha poca importanza pratica, se le azioni cumulate sono tutte di tal genere, che spettano allo identico giudice locale:

così sono esse tutte azioni mobiliari.

personali o reali, ovvero tutte azioni immobiliari personali, ovvero ancora tutte azioni

290) Cfr. MATT1ROLO, op. cit. V, n. 961.

_

sn, Art. 10 L. Conc. 16 giugno 1892. art. 70 cod. di proc. civ. e art. 1 L. 25 gennai01888, n. 5174.
.…) Nessuna azione reale ai conciliatori (art. 10 cit. L. 16 giugno 1892); nessuna

Mione tributaria o di stato personale ai conciliatori e ai pretori (art. 70 cit. e 71 cap.
ult. e. p. c.l. Viceversa. ai pretori tutte le denuncie di n. o. o d. t.; tutte le azioni
possessorie; tutte le azioni per osservanza delle distanze legali riguardo al piantamento
d'alberi o siepi (art. 82 n. 2-4 e. p. e.); ai tribunali civili tutte le azioni tributarie, tutte
le azioni di stato personale e tutte. le controversie di valore indeterminabile (art. 84

"- l e 81 e. p. c.).
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immobiliari reali, ed il cumulo loro non oﬂ'rirà alcuna difﬁcoltà. E per fermo, nel primo
caso. la competenza locale risiede, o nel foro del domicilio del convenuto, che, attesa
la singolarità di costui, è lo stesso per tutte, o nel foro della situazione della cosa mo.
bile controversa ”’i, o della maggior parte delle cose mobili litigiose, il quale torna

ad essere eguale per tutte le predette azioni, ognorache è determinato dalla identica
ubicazione. materiale o legale, dell'oggetto del cumulo 300). Nel secondo caso. parimenk.
la competenza e la medesima per tutte le azioni unite, che, essendo immobiliari per-

sonali, sono devolute tutte al l'oro competente per domicilio del convenuto, il quale
dacchè questi e unico, non può essere che identico per ogni singola azione 30‘). Lo
stesso accade, inﬁne, nel terzo caso; le azioni immobiliari reali vanno allo stesso [om
della situazione della immobile, cui si riferiscono; dunque per necessità di cose, il cumulo della medesima avverrà per tutte apud eundem iudicem. Che, se lo immobile,
nelle sue parti, sia costituito in modo, da essere soggetto a più circoscrizioni giudiziarie, il resultato sarà sempre identico perocchè. in questo caso. la competenza locale
risiede nel giusdicente del luogo, in cui e" posta la parte soggetta. a maggior tributo
diretto remo lo Stato o sia posta. una parte qualunque e (il convenuto) abbia domicilio a residenza :n-.->_ E sempre identico resterà, ove gl’immobili litigiosi sieno più,e

soggetti a giurisdizioni diverse, giacchè allora la competenza risiede nello stesso l'oro
indicato dal luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni immobili ed in difetto (dal) luogo in cui il convenuto ha domicilio a residenza mai.

Ma la regola diventa tosto di rilievo, appena che le azioni da associarsi si ﬁngono
appartenenti, quella, all'uno o all’altro dei fori generali del domicilio e della situazione,
e questa, ai fori speciali della volontaria sottomissione, della successione, del contratto
sociale e della gestione (articoli 94-97 e. p. e.). lmperocchè, essendo ciascuno di questi
fori speciali necessaria, la di lei applicazione è evidente; come l'azione di competenza
generale non può esser proposta nel foro speciale, cosi quella di competenza eccezio

nale non può essere recata al l'oro generale. Quindi, per fare un esempio calzante, il
creditore che agisce, entro il biennio, contro lo erede, al foro dell’aperta successione
non può cumularvi l'azione di credito nomine hereditario coll’azione egualmente di
credito, che egli abbia verso di lui nomine proprio. Un altro esempio ce lo fornisce
la dottrina fortemente prevalente, la quale esclude ogni connessione tra azione di se-

my A condizione, si sottintende, che « il convenuto sia ivi citato in persona pm-

pria » trattandosi di azioni civili (art. 91 pr. o. p. c.). Ma siccome si suppone chele
azioni sieno state cumulate e cosi proposte col medesimo atto di citazione, cosi è chiaro
che la condizione suddetta non può che, o mancare, od adempirsi per tutte.

300) La regola. che la situazione della maggior parte delle cose mobili indica il foro.
veramente, e data dall'art. 94 cap. per sostituire al criterio normale del forum aperta!
successioni: (ultimo domicilio del DB cry-us) un criterio diverso'(situazione delle cose
ereditarie), allorquando la causa ereditaria deve trattarsi nel regno, a. forma degli ar-

ticoli 105 e 106 o. p. c., e d’altro canto il predetto criterio normale è materialmenle
inattuabile appunto per essersi aperta la. successione fuori del regno (Cfr. Murnau».
op. cit., n. 700). Nonostante ciò ne sembra che, per manifesta analogia, la regola in

parola possa essere sicuramente invocata. a dirigere il caso nostro, che con Più
azioni (ed anche con una sola) sieno chieste diverse cose mobili soggette a diversegilr
risdizioni.
30‘) Art. 90 e. p. e.
309) Art. 93 cap. c. p. 0. Che se si veriﬁcasse il caso strano di perfetta eguaglia…

del tributo dovuto da ogni parte del fondo, il foro resterebbe sempre lo stesso, dipendendo allora dalla scelta dell’attore. Cir. MORTARA, op. cit., n. 157.

303) Arg. art. 94 cap., coll'avvertenza già fatta nella nota 300.
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questro e azione di credito e perciò insegna che presso il giudice, competente per
questa, non possa. cumularsi l‘azione di sequestro, se egli non sia competente altresi
nel senso, che il sequestro medesimo fu eseguito nel suo distretto …).

e) Eccoci ai caratteri del cumulo obiettivo delle azioni.
a) Poste le condizioni della licitezza della unione nella medesima istanza, dell‘afﬁnità delle azioni e della competenza singola, l'attore ha diritto al cumulo e proponendo collo stesso atto di citazione le sue azioni congiunte egli effettua la quarta condizione del medesimo (esibizione contemporanea). Dal canto proprio, poi. il convenuto può

opporre un diritto suo alla disgiunzione, invocando un duplice fondamento: o il difetto
di alcuno dei presupposti del cumulo; ovvero le condizioni particolari della fattispecie,
che, nella esistenza pure dei medesimi, rendono più dannosa che utile la unione proposta dall'attore. Il primo fondamento e ovvio a comprendersi; ma è palese altresì il

secondo. La ragione del cumulo, in fondo, altro non e cheil vantaggio dei due soggetti
alla unicità della istanza processuale, pei comodi di opera di tempo e di spesa, che
ciò può importare : le condizioni permissive del medesimo costituiscono altrettante pre-

sunzioni di cotale vantaggio: quindi ragion vuole che il convenuto possa impugnarle,
dimostrando che nella realtà del fatto il vantaggio predetto non esiste 305).

Anche lo stesso giudice ea: ofﬁcio può sciogliere il cumulo proposto dinanzi a lui.
Evidentemente se egli non si reputa competente in modo assoluto per le singole azioni.
Ma lo può inoltre negli altri casi, ognorachè si convinca che è ingiusto o dannoso 303).

Questo riconoscimento di una così fatta iniziativa in lui non può sorprendere, allorquando si riﬂetta che la esattezzae la semplicità. della trattativa delle parti sono il l'oudamento della buona cognizione e quindi della retta decisione da parte del giudice.

E) La esercizio del cumulo obiettivo delle azioni e potestatz‘uo per l‘attore. Tuttavia può diventare necessario in due casi. ll primo è considerato dall‘art. 104 c. p. c.
L'aiml’e, che abbia da far valere contro lo stesso convenuto azioni connesse, secondo

gli articoli 98 e 99, 'e obbligato a cumularle nella medesima istanza presso il foro indicato dalla loro connessione. imperocch'è. se egli non opera in questa maniera e, pro-

mossa una avanti il predetto foro, si fa a proporre l‘altra azione in un foro diverso,
il convenuto (siccome fu a suo luogo spiegato) acquista il diritto alla decliniitoria del
secondo l'oro e alla rimessione dinanzi al primo. Il secondo dein accennati casi è contemplato dall‘art. 1346 c. c. il quale commina un pregiudizio all‘attore, che non cumuli
le sue azioni nella specie seguente. Trattasi di un creditore, il quale ha più ragioni di
credito civile verso la stessa persona; or bene, se queste ragioni sono esigibili, e nel
loro complesso eccedono la somma di lire cinquecento, il creditore le ha da cumulare

nella stessa domanda; non facendolo, egli non può provare per testimoni i singoli crellltl esperimentati nei giudizii successivi, ancorchè il valore di ognuno di essi sia infe—

riore a quello, che vieta l‘uso della detta prova. Ciò deriva dal principio stabilito dalla
legge nell‘articolo precedente che, cioè. nel cumulo di più azioni di credito inter cos'1"", il valore, allo effetto della prova testimoniale, debbo esser desunto dell‘ammontare
\

.…) Cfr. MATT1ROLO, op. cit., V, n. 966-972; MORTARA, op.cit., n. 482; Cozzani,
cit., art. 931, nota V; e GIANZANA, Del sequestro. n. 241-244, il quale va più oltre,
"fm ammette il cumulo in sé, anche sussistente la richiesta competenza, attesa
disparità delle due azioni.
35) Cfr. MAT-rinato. op. cit., n. 22 e nota [ a pag. 764; Cuzznai, op. cit., art

op.
che
la
73

nota 5 (n. 224. nota a pag. 198).
3°") Cfr. MATT1ROLO. op. cit., n. 224. nota a pag. 198 e notal & pag. 764. — GARSONNET, op. cit., n. 180. pag. 665-666. _ Il 5 136 del con]. pr. ted. espressamente riconosce
‘l“95la podestà ufﬁciale del giudice di separare il cumulo obiettivo delle azioni. STRUCK-

“…N'KQCI-i. ]. c., nota IV.
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complessivo dei crediti; imperocchè sarebbe stato troppo facile eludere questo principio, se la legge stessa, coll‘articolo seguente, non si fosse sollecitata a rendere ohhh.

gatorio il cumulo anzidetto. Ed appunto perché tra i due articoli havvi relazione di
precetto a sanzione, e questa non può avere un contenuto diverso da quello, ne segue:
da un lato, che il cumulo è necessario, ancorché la parte allegasse che tali crediti
provengono da diverse cause :: ehe furono formati in diversi tempie dall'altroialo,

che il cumulo stesso, al contrario. non è imposto. rispetto in. quei crediti, i quali siena
prevenuti nell‘attore da diverse persone per titolo di successione, donazione od altri-

menti, ovvero sieno corredati da un principio di prova per scritto, o possano esser»
eccezionalmente provati per testimoni a norma dell‘art.'l348 307).
Ammettendo questi due casi di necessità. del cumulo obiettivo 308),il diritto attuale
si riannoda alla tradizione della vetuste exceptin rei resz'duae fmi.

d) Proposto il cumulo obiettivo dall’attore, ed accettato dal convenuto. il suo e{fetto è che le azioni si trattano insieme, ed insieme si decidono. Questo effetto non
ha bisogno, nè di essere chiesto dalle parti, nè di essere dichiarato dal giudice, dappoicbè e una conseguenza naturale della contestazione, che ambo le parti hanno posta
in essere sulle azioni cosi proposte congiuntamente 310). Soltanto,

come.fu notato. il

cumulo può risolversi se, in corso di causa. si manifesti dannoso; e ciò, tanto ad istant:
di parte, quanto per uiﬁzio di giudice.
:::) La. trattativa. complessa, simultaneux processus, non offre difﬁcoltà praticln.
Invero, o si tratta. del procedimento fuimale, e l‘attività. delle parti si svolge mediante

contrapposizione di scritture, presentabili ad intervalli fissati dalla legge; e quindi
nullaosta che, essendo il contenuto delle medesime libero per loro, le parti stesse facciano servire tali scritture alla trattazione di tutte le azioni vertenti. Maggior facilità
di eseguir questo sussiste poi, ove si tratti di procedimento sommario, o di procedi-

mento innanzi & giudici minori, chè allora l'oralità, ivi predominante, consente ancor
di più alle parti di applicarsi nella. discussione ai varii soggetti della lite complessaii
quanto agli atti istruttori in sè, è chiaro che le parti possono liberamente col medesimo atto provare tutte le azioni, come viceversa sono altrettanto libere di provare
ciascuna di esse con un atto istruttorio singolo. Così. per addurre un qualche esempio

niente impedisce che la parte dimandi lo interrogatorio o il giuramento, tanto per
tutte le azioni, quanto per' alcune. soltanto di esse; tal quale come nulla osta che.
chiesta e compiuta la prova testimoniale per un‘azione, si cimenti un‘altra prova lesli-

moniaie principale per l'altra. 3").

'

307) Cfr. Murinox.o, op. cit., i!, n. 333; PACIFICl—MAZZONI, op. cit., II, n 252; LitRENT, op. cit.. ii. 462-468.

…) Anche per diritto francese il cumulo è necessario a norma dell‘art. 1346°“i
civ.; Bonanni], ]. c. n. 81; Borneo, COLMET Duos e Gussou. op. cit., n. 529. All"
la sanzione vi e più rigorosa, consistendo nella decadenza (lei]attore rispetto ai crediti

lasciati fuori del giudizio. Qnantunque questo rigore sia vivacemente censurato dall:
maggioranza degli interpreti, ed a. ragione, ha però trovato un difensore nel valorosi?

simo LAURENT, il quale lo giustiﬁca come pena condegna alla frode che il creditore
agendo separatamente, cerca di fare al principio posto dal legislatore nell‘avt. 1345 il
c., n. 468). — Per diritto tedesco, il cumulo è sempre facoltativo; Srnncmmmi--l(oci
]. c., nota VIII.
-

309; V.r-et10 App. p. I pp. 176177 e p. ii, p. 271.

i

310) Tale è la tradizione. V. retro App. p. 1, p. 179 e p. II, p. 283. ——Clr. 55 232'
136 cod. ted. — GARSONNET, op. cit.. n. 180, p. 665.
3“) Cfr. \1ATTIROLO, op. cit., II, n. 735, 799 e 616. — C. C. di Torino,17 luglio 13%
Giurispr. XXXI, 533.
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Anche la decisione complessa. una sententia, non presenta alcuna difﬁcoltà. Il col-

legio, o il giudice assume cognizione secundum acta et probata, delibera conforme &
giustizia, e pronunzia col suo atto solenne (sentenza) nello stesso modo, comunque

:emplice o composto sia i'ohietto, cui è chiamato ad applicarsi ‘in).
Dalla unità del processo delle azioni cumulate ne segue: I.° che la istanza corre,
si sospende. s‘interrompe e si perime, ad un tempo, per tutte le medesime 313), 2.° che
le formalità volute ed i termini stabiliti per il procedimento valgono per tutte loro

e trasgrediti operano il loro effetto legittimo (rinnovazione, nullità,decadenza) riguardo
a tutte JH); 3.° che la istanza trapassa, egualmente unita, nel secondo grado, ove non
esista espressa dichiarazione in contrario da parte dell'appellante 315).

y) Se non che non vuolsi mai perdere di vista che codesto effetto si produce subordinatamente al principio che ciascuna azione cumulata conserva la propria indipendenza sostantiva. Quindi. intrinsecamente, essa deve essere trattata e conosciuta, in
cotaie sua associazione esteriore colle altre, come se fosse sola. Donde i corollarii se-

guenti:

'

I.° Che. per ciascuna azione, debbono sussistere indipendentemente le condizioni
essenziali del suo giudizio: interesse legittimo di proporla, o contradirla, capacità di
promuoverla, o difenderla. La. mancanza di questi requisiti non solo esclude il simultaneo processo, ma reagisce sull‘ammissibilità stessa. del cumulo, risolvendosi nel divieto

di agire giudizialmente rispetto a quell'azione, per la quale si veriﬁcò 318).'
2.° Che, per ogni singola azione. deve farsi la sua istruzione conformemente alla
sua intrinseca. natura.. E questa sua natura, che indicherà gli estremi da stabilire in
diritto ed in fatto; che determinerà. la prova occorrente; che designerà i mezzi legittimi di fornire tai prova; che porrà in chiaro la norma giuridica astratta da invocare; e che additerà alle parti l'ordine logico, con cui trattare le varie azioni riunite

assieme ’”),
3.° Che. parimenti, per ogni singola azione, la sua cognizione deve effettuarsi
coerentemente alla sua propria indole ed alla istruzione ricevuta. Laonde il giudice
deciderà, e dovrà decidere, tutte le azioni costituente il cumulo; ma, con uno esame
applicato a ciascuna di esse, e secondo la prova costante per ciascuna di esse, egiusta.

‘

…) Art. 352, 390, 400, 411, 421 o. p. e.

"’i Cfr. MATTIROLO, op. cit., III. 11. 901 e 1175.
"‘) Cosi, per esempio, fatta, e rimasta ferma la iscrizione della causa al ruolo di

spedizione. il periodo istruttorio resta chiuso per tutte le azioni; art. 174-177 cod. di
proc. civ.

‘

. 315] Art. 486 ult. cap.: : Quando la sentenza contenga più capi.... Se non sia fatta
indicazione di capi, l'appello s‘intende proposto contro tutti is.. .. « Riaperto il giudizio

coll‘istanza di appello, la lite s'intende continuata su tutta la materia che formò oggetto
dEi precedente esame ». Rel. PISANELLI, p. 194.
…! Esempii: divieto di cumulo, da parte del tutore, che agisce per il conseguimento deile rendite del suo amministrato, di tale azione con altra per la quale sia ne—
cessaria, nè egli l'abbia riportata, l'autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296
“' °-ii parimenti, divieto di cumulo. da parte del sindaco, attore con azione approvata
d.… Consiglio comunale, della azione stessa con altra per cui sia richiesta l‘approvaZione ulteriore della Giunta prov. amm. e non sia stata ottenuta (art._lll, n. 5 e 173
L. com. e prov. 10 febbraio 1889).
'
"il La. legge collo stabilire all‘art. 1345 c. c… che l'ammissibilità. della prova testimoniale dipende dal valore complessivo delle convenzioni civili dedotte in lite deroga,
bensì? a questo corollario; ma col mostrare il bisogno in cui essa si è trovata, di espri-

mere tal deroga, virtualmente ne porge una chiara conferma.“

'
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la norma dirigente ciascuna di esse. Attalchò la sua sentenza si risolverà, a similitu-

dine del giudizio da cui fu preceduta, con una pluralità di deliberazioni corrispondente
alla pluralità delle azioni; essa, per dirlo col linguaggio del legislatore. sarà una un.

tenza. che contiene più rupi.
4.“ Che. appunto per essere cosi fatta, la predetta sentenza potrà essere imp".

gnata, o per tutti i suoi capi. o per alcuno di essi. Trattandosi dello appello, la legge
stabilisce che la impugnazione generica investe la sentenza nella sua intierezza; riceversa quella speciﬁca resta circoscritta ai capi querelnti; trattandosi poi dei mezzi di
cassazione e di rivocazione, essa, secondo la logica naturale delle cose, dichiara che la
impugnazione concerne i casi, ai quali si riferiscono le cause proposte di annullamento.

I capi non attaccati passano in cosa giudicata; soltanto se accada che alcuno di essi

sia dipendente dall'altro impugnato, la legge con un limite razionale al suddetto principio, estende l‘effetto dello annullamento anche al capo omesso. È questo un manifesto riﬂesso della connessione tra i detti capi, il quale, lungi dal

conﬂittare la con-

clusione in discorso. implicitamente la corrobora 317 biri.
' 5.“ Che la. indipendenza materiale delle azioni associate si rispecchia sul fatto
stesso della loro

unica istanza, nel senso che ciascuna di esse viene ad innestarvisi

come elemento distinto dagli altri. Quindi le parti possono liberamente, purchè d‘atcordo, distogliere dal

processo comune alcuna azione, sia addicando all'azione stessa,

sia rinunziando alla istanza, nella parte che la concerne …). Similmente la invalidità
di un atto formale, la decadenza di un termine processuale non nuocciono che limitatamente all’azione cui processo atto e termine si collegano 3l9). Soltanto questa divisibilità formale dipendente dall‘autonomia materiale è impossibile, allorquando l‘abbandono o la trasgressione investano di loro natura lo intiero processo. Così è della perenzione.; e cosi è delle formalità. e dei termini relativi al procedimento principale (es
iscrizione generale 3E") al ruolo ; termine perentorio per rispondere alla medesima).
6.° Che, ﬁnalmente. per eﬁ‘etto appunto del contraccolpo della indipendenza sostantiva sul simultaneo processo, ne segue che le singole azioni causa la diversità
della istruzione ricevuta, possano pervenire, allo stato di essere giudicate in tempi
differenti, e coerentemente possano esser poste in stato di spedizione, similmente in

tempi diversi. Da questo corollario nasce il diritto nella parte interessata ai giudizio
dell’azione che si liquida prima dell‘altra ed il dovere correlativo, nella parte avver-

saria, di sottomettersi alla conseguente risoluzione del cumulo, e, del giudice. di dichiarare la risoluzione medesima e pronunziare separatamente sulle azioni. nell‘ordine
in cui esse giungono rispettivamente a liquidazione. E diciamo diritto e dovere. dap

poichè il ritardo nel giudicare ciò che è pronto ad esserlo e intuitiva denegazione di
giustizia 311].

,

Ora che abbiano studiato in genere il cumulo obbiettivo delle azioni possiamo più
fruttuosamente passare a studiarlo nella sua specialità che le azioni sieno strette tra
loro da. uno di quei rapporti, pci quali la legge le reputa connesse.

- 317 bis) Art. 486 capov. ultimo. 496 e 543 cap. cod. proc. civ. Ct'r. C. C. di Torino.
7 marzo 189-1,8 giugno 1893. 15 settembre e 25 gennaio 1889, Giur. XXXL 691, X“.
482, XXVI, 742 e 197.
als) Cfr. MATTIROLO, op. cit., 111, n. 12112.

319) Arg. art. 57 pr., 58 pr., 250 e. p. c.
33°) Con questo attributo intendiamo escludere dallo esempio il caso che, per proﬁla

liquidità. raggiunta da un‘azione, la parte limiti la iscrizione alla medesima. La POS-"i‘
bilità di questo caso risulta dal corollario che segue.
”‘) V. sopra pag. 385 —- g 273 codice di procedura civile tedesco; SrnucxmnﬁKoca,’ ib.
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Cominciamo dal primo. il quale è E) Cumulo di azioni dello stesso attore contro
lo stesso convenuto, precedenti dalla stessa causa.

a) Esso rappresenta la romana. actio quae plures species in se habet, la causarum continentia ratione generalis actionis, la- prima specie_del primo genere di
cause connesse nel sistema moderno del PESCATORE m). Ed è ammesso dagli art. 73 e
98 o. p. c., ma per implicito. Dal primo; in quanto che determina come debba calcolarsi il valore di esso agli effetti della competenza: quando i capi di domanda siano

più, si sommano tutti per determinare il calore della causa, se D1PENDANO DALLO
srssso 'rrrozo. Non meno che dal secondo; se, infatti, l’art. 98 espressamente conferma

il cumulo delle azioni e.z- eadem causa INT12R. PLURES, havvi maggior ragione di scorgervi la sanzione del medesimo. anche INTER. EOSDEM, concorrendo in questo secondo
caso una identità dipiù negli elementi delle cause. Nè può resistere l'avvertenza che il

citato articolo letteralmente si riferisce ad un‘azione. ed ora si tratta di una pluralità
di azioni. giacchè razionalmente la sua ipotesi ’e questa e non quella. Ciò si evince
dalla testimonianza del legislatore istesso, che, nel darne ragione, adduce lo esempio
delle obbligazioni divisibili contro più soggetti 333), quindi di azioni distinte 314l.
bl Causa o titolo, conforme notammo già, è la ragione dell‘azione, il fundamentum agendi, l'atto o il fatto generatore del diritto, di cui si tratta. Non e il docu-

mmta, il quale è semplicemente la prova; meno ancora è la categoria, cui nel sistema
le stesse specie di diritti possono essere collegato 355). Cosi, per dichiarare il concetto
con esempii, sono connesse e.z° eadem causa: 1.“ le pretese isolate di

ciascun ﬁtto, o

di ciascuna pensione, dappoich'e, mentre ognuna di esse genera un diritto di esigerle
alla respettivu scadenza. e quindi un‘azione a sè, la verità è che tutte procedono dalla
idenLica origine: il contratto di locazione, l‘atto costitutivo della. rendita 333); 2.° le

pretese ai prezzi delle singole somministrazioni di merci consegnate, in tempi diversi.
le quali però dipendano dal medesimo ﬁdo. ossia dallo stesso contratto di compra e

vendita e di cui le predette successive consegne non sieno che altrettante esecuzioni
parziali e gradualmente ritardato del medesimo 327) ; 3.° le pretese ai singoli rimborsi
di somme, pagate in estinzione di varii debiti del convenuto, per incarico ricevutone;
in quanto chela ragione di ciascuna. di esse sta nella identico mandato, donde deriva.
il diritto alle indennità competenti per la esecuzione del medesimo; mentre le diverse
erogazioni fatto non sono che atti materiali posti in essere per la realizzazione della
—

…) Vedi retro App. p. 1. pp. 170 e 231; p. 11, p. 231 e p. 111, p. 375.
323) Hel. PISANELLI, p. 39.
_ 3") Nel diritto francese l‘ammissibilità del cumulo delle azioni connesse per identità
(11 titolo si argomenta non solo dall‘art. 9, L. 25 maggio 1838, ma altresì dagli articoli 171. 337 e 338 cod. proc. Se queste disposizioni abilitano l‘attore ad ampliare la
dimanda. iniziale con altre dimande incidenti, come sopra connesse, implicitamente, ed
a maggior diritto, lo autorizzano a cumulare tutte codeste dimande ab initio. MounL°N'NAQUBT, op. cit. n. 556; Bounaeau, op. cit., numero 82.
‘
.…) Mn‘rmom, op. cit.. 219-220; Cvzzexu. op cit., art. 73, nota 11; ÌIARIANI, op.
M., o. 98. C. C. :I‘nrino, 22 dicembre 189-1. Giur. XXXII,194. — Conc. MOURLON-NA-

011111", op. cit., n.1'556, Borusu.s, op. cit., n. 1170, Gansouner, op. cit., n. 140, p. 600.
— l… pure retro, nota. c a p. 145.
…) V. retro App. p. 11, p. 271.
"I”) Cuzzsru. ]. e., nota V; Ricci, op. cit., n. 128. A. Milano, 15 aprile 1890, Mon.
Trib., p. Ml.-Altrimenti sarebbe, se le somministrazioni, per le circostanze di tempo
e (il modo relative, fossero a riputarsi come eﬁ‘etto, ognuna, di un distinto contratto di
Vendita. V. sopra nota 271.
GLilcx, Comm. Pandelte. — Lib. XI.
52
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ricevuta commissione “_.. «I.° le pretese a più legati instituiti dal testatore collo stesso
atto di ultima. disposizione 3?9); 5.“ le pretese di cui una per dichiarazione del diritto
d'enﬁteusi e l'altra per pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, riannodandosi Iessealla
medesima fonte, cioè l’atto costitutivo del diritto predetto 330).
c) Diciamo della inﬂuenza, che la connessione per lo stesso titolo esercita rispetto

alle condizioni del cumulo obiettivo.
Essa non ha che fare colla prima (licetezza) ed adempie la. seconda (afﬁnità); la
sua importanza si spiega. in riguardo alle altre due.
La connessione e:: eadem causa dispensa l'attore dall‘obbligo di fare il cumulo da

principio. Lo abbiamo già notato: egli può, anche dopo, congiungere all'azione, con cui
la introdusse, altre azioni che derivino dal medesimo titolo 33'). Però, s‘intende, al patto

che egli faccia tale soggiunta prima che sia chiuso il periodo istruttorio della causa;
se è" chiuso, a lui non resta altra podestà. che quella. di concludere e discutere sulla
unica azione ﬁno allora trattata …).
Quanto alla competenza bisogna procedere-per distinzioni.
:

a‘) La connessione. di cui ragioniamo, non deroga menomamente alla. compete…
per materia. Essa mantiene fermo il principio generale, che la. connessione è inerte
relativamente a tale capacità del giudice 333) e del pari mantiene fermo il principio,
speciale al cumulo obiettivo, che la competenza materiale deve sussistere per ogni sin.
gola azione congiunta 31“. Dell'una e dell'altra cosa e chiara conferma l'art. 490 c. p.r.;
« nel giudizio” di appello non si possono proporre dimande nuove; se proporle
debbono rigeltarsi anche d’ufﬁcio ». 1mperocchè. applicando questa norma al proposito nostro, ne risulta la conseguenza che, appunto, l'attore non può eﬁ‘ettuare il cu-

mulo per la prima. volta in appello. L‘azione non dedotta è dimanda nuova, perocchè,
sebbene desunta da causa già fatta valere, intende ad una re: non chiesta prima E];

ed essa. spetta. precisamente perchè tale. alla. competenza di primo grado; quindi,
divieto di cumularla con altra già pervenuta al secondo grado di cognizione epcnclenle

presso il giudice del grado stesso ”"].
y) Viceversa, relativamente al valore, la connessione per lo stesso titolo rispellt

il principio generale suespresso, ma modiﬁca quello speciale. Cominciando da quale
la sua modiﬁcazione è evidente; perocchè l'art. 73 sancisce che è dal valore comple!sivo delle azioni 6.1: eadem causa, che devesi desumere la competenza a faune giudili°î
quan la i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare il vulorf
della causa, SE DIPENDANO DALLO STESSO TITOLO 317). Tata res .rpectanda est; la iden-

tità del fondamento richiede che il giudizio di esso sia afﬁdato allo stesso decidente.

323) Cit. A. Torino, 22 dicembre 1894, Giur. X\'XII, 193. V. però in contrario la non

della. esimia Redazione.
329) MATT…oLO, l.-c. in nota a p. 193.
"°) C. C. di Roma, 28 dicembre 1893, Foro it. XIX. 1, 235.
N‘) V. sopra, p. 398.

33‘-') Cfr. MATTIROLO, op. cit., 111, n. 490, e gli altri AA. e le decisioni citate nella

nota 279.

' '

“‘) V. sopra, p. 380.

i…) V. sopra, p. 399.
35) Cfr. MATT1ROLO, op. cit., IV, n. 601; Mom-uu, App. Civ., n. 723.
335) MounLon-Naounr, op. cit., n. 556.

, "') Ricordiamo come questa regola, tanto per diritto francese (art. 9, L. 25 mag“
gio 1838) quanto per diritto tedesco (5 5 cod. di proc. civ.), valga indistintamente P"

ogni sorta di cumulo obiettivo. — Lo stesso per l'art. 9 della nostra legge sui PMbiviri.
"
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acciocchà 1esulti omogeneo 338); quindi il criterio indicatore di cotale idem iudex deve
esser tale, che realmente permetta di commettere la risoluzione ad un solo ed identico giudicante. Ciò è sempre possibile. adottando per criterio la somma totale dei valori
delle azioni; al contrario, sarebbe eventuale, mantenendo

il

principio che

la

compe-

tenza 'e determinata dalle singole quantità, poichè dipenderebbe allora dalla combinazione che

ciascuna azione

adeguasse

il

valore di una data competenza,

che

tutte

insieme potessero essere cumulate presso il giudice investito della competenza medesima. Viceversa, conformemente al principio generale, la connessione ea- eadem causa
non altera la. competenza per valore. Trovata la quantità del giudizio, col surriferito
calcolo delle azioni nel loro complesso, il giudizio stesso può e deve essere devoluto'a

quel magistrato, che il prodotto del valore ottenuto designa per competente de iure
communi. Tuttavia, sottilizzando, si potrebbe scorgere una certa energia derogatrice
nel senso, che, per effetto dell'addizione, il giudice può essere chiamato a. conoscere
colle altre azioni di una di loro, che considerata a sè., competerebbe ad un magistrato

minore 339). Ciò che non può accadere, allorchè le azioni procedono ea; alia causa 340]. Ma, a

parte questo riﬂesso,e per concludere con un esempio, la connessione intercedente tra
l‘azione in dichiarazione del diritto di enﬁteusi e quella in pagamento dei canoni inso-

luti non dispensa dallo osservare le regole ordinarie di valutazione: e cosi la prima
vuolsi calcolare col criterio della moltiplicazione delle venti annualità e la seconda. con
quello‘dell‘addizione dei canoni richiesti; e, premesse queste operazioni, la competenza
dello idem iudeàc sarà. determinata dalla somma dei due prodotti ottenuti 341).
3) La connessione, di cui si tratta. poco inﬂuisce praticamente sulla competenza.
locale: t1altandosi di azioni aventi identico fondamento, più di sovente accadrà che normalmente appartengano ad uno stesso foro. Ciò nondimeno, ove sia possibile che le azioni
medesime sieno di diverso l'oro, la connessione 1010 opererà certamente una de10ga

conformemente al piincipio generale, che, susiﬁ'atta sua ene1gia modiﬁcatrice, abbiamo
incontrato di sop1a 343).
(I) E quanto, poi, al processo delle azioni connesse per lo stesso titolo è chime

come esse, meglio. che ogni alt1a, componino una intima congiunzione formale. E
per fermo, la parte Sostantiva che hanno a comune, versando nella identità. del loro
fondamento giuridico. provoca di sua. natura una più stretta omogeneità di difesa e
questa alla sua volta è capace di svolgersi con medesimezza di prove e di deduzioni.
Insomma, q'1.1i, il simultaneo proce.so è più di fatto. che di diiitto 343). Ed è qui. che
nella pratica si manifestano gli effetti suoi piu importanti. peculiarmente quelli relativi allaimpugnazione della sentenza che contiene più capi e pei quali avviene che

il beneﬁcio dello 'nnnullamento si allarghi ai capi dipendenti dagli altri ritrattati 3“),
Tuttavia può accadere che la unione formale non sia possibile o fatta si risolva,
malgrado che le a21oni derivino ca‘ eadem causa. Ciò è conseguenza di regole già“ dimostrate; il cumulo è ammissibile ed operativo, sé ed in quanto è giusto ed utile.
Cosicché, se l‘attore da principio unisce azioni connesse nel modo anzidetto, si, ma

338) Cfr. MORTARA, op. cit, n. 110; Cuzznm, op. cit., art. 73, nota 1.
319) in questo senso Cozzani, 1. c.
34°) V. sopra, p. 402.

“‘) Arg. art. 76 e 73 e. p. c. -— c.c. di Roma, 28 dicembre 1893, Foro n. XIX
1 235 e 10 dicembre 1894, ib. XX. p. 1; Cuzzniu, art. 76, nota 111.

sm, V- 1). 380.

313, MATT1EOLO, op. cit., n. 869-870. — Conc. dott. franc: BOITARD, COLMET DAAGE
e Gusson, op. cit., n. 527; MooRLON-NAQUET, op. cit., n. 555; GARsONNET, op. cit., Il.

“. 381. — cn. ss 232 e 1360. p. ted.
3“) V. sopra, p. 408 e nota 317 bis._
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tali che per le circostanze peculiari ad esse, non possano istruirsi di pari passo; Or.
vero, se le cumula successivamente in momenti diversi dello stadio istruttorio del gi...
dizio. per guisa che la precedente venga a. liquidarsi prima dell'altra: in entrambii
casi la unione cessa. E deve cessare, giacchè sarebbe ingiusto che si ritardasse il giu.,
dizio dell‘azione già matura a riceverlo; non meno che dannoso che le due azioni r…t

zatamente si costringessero a camminare, contro loro natura, sulla stessa linea 345).
e) Ma, se, nelle ipotesi suddette, non avviene il processo simultaneo, resta per)

inalterato l’altro effetto della connessione quoad forum. Non potendo essa conseguire
la pienezza delle conseguenze delle esser suo (giudizio unico) si contenta allora di un
eﬁ‘etto minore (identità di giudice). Quindi l‘azione più complicata 'o ritardata resti
presso il giudice dell‘altra per esservi trattata e decisa a suo tempo. Che anzi questo
risultato può succedere. non solo, per istanza della parte che lo provochi, ma altrui

per iniziativa del giudice. il quale ordini la separata istruzione delle azioni a tom
cumulate dinanzi a sè 343).

f) Ed ecco sorgere una delicata questione: la connessione di cui parliamo. perpetua il toro? ossia, l‘attore. decisa in primo grado una delle sue azioni connesse. può
proporre presso lo stesso giudice l‘altra, sebbene il giudizio della prima sia ivi termi

nato? Non esitiamo a rispondere aﬂ'ermativamente. L'art. 104 e. p. c. ci fornisce il primo argomento: poichè esso rende necessaria la competenza per connessione,ﬁncbè una

delle.cause tra cui intercede è pendmte, in verità. esso stabilisce che, durante lapsudenza della prima, la seconda causa deve essere ricondotta al l'ora della stessa. Ort
sarebbe-contrario a 1-ag1one che l'attore non potesse ullroneamente fare ciò, che egli
dovrà subire a richiesta dell'avversario, ossia che non avesse autorità. di promuovere
de plano presso il giud1ce designato dalla connessione quell'azione, che il convenuto.

appena da lui sia' proposta aliunde, potrà obbligarlo a riportare dinanzi al giudice
stesso. D'altro canto. è evidente che la cessazione della prima istanza non dirime che

il giudizio pende nelle ulteriori. Altro argomento scaturisce dell’art. 188 e. p. e. il
quale consente in ogni stato e grado la eccezione d‘incompetenza connezz'tatis cam.
Infatti. non è concepibile che la legge abbia voluto trattare le parti con disuguaglianu
siﬁ'atta, che il convenuto, nella pendenza di una causa connessa. possa sempre :lecli
nare il l'oro diverso, cui essa e portata, e per converso l‘attore non possa, similmenle
sempre, prevenire cotale declinatoria. col promuovere spontaneamente la seconda causi
presso quel giudice di prima istanza, al quale deve essere rinviata. E ﬁnalmente la

ratio legis discende a suﬂ'ragare la. presente conclusione. Le cause connesse ex eadem
causa e giusto ed utile che sieno decise dal medesimo giudicante, e questa giustizia!
questa utilità restano conformi, tanto nel caso, che appo lui siano trattate e spedì“
congiuntamente nello stesso contesto processuale, quanto nel caso opposto. Imperoecll'h

anche in questo secondo caso, il fatto di essere quelle azioni — sebbene in tempi di"
versi — conosciute dallo stesso collegio o dallastessa persona, naturalmente contribuisce a che i loro giudizii escano fuori assai più tra essi concordi, che non sarebberﬂ
da attendersi. se abbandonati a diverse magistrature.
Ma d‘altra parte, e questa stessa ragione, di cui non debbesi fare un fornite di pei"
petuo scompiglio delle competenze,e la, lettera dell‘art. 104 ci pongono in guardia sulla

Vera portata della conclusione. Essa vale se ed in quanto vi 'e giudizio pendente sulla
prima causa; indifferente è che il giudizio stesso penda in un grado piuttosto che i"

un altro; purchè. ci sia lecito ripeterlo. desso sia davvero pendente. Laonde cessa nella
ipotesi contraria; ed anche qui è indifferente la causa per cui la pendenza Sii
svan1ta.

'“51 V. sopra pagine 385 e 408 e nota 343.
*“n \'. sovra, ib. e pag. 386.

.
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C) Cumulo di azioni dello stesso attore contro lo stesso convenuto tendenti
alla medesima. cosa.

4) Esso equivale alla causarum continentz'a ratione subiecti 3”) e nel sistema del
Pescarone ﬁgura come terza specie del primo genere 345). La sua conferma positiva
è,per interpretazione, nell‘art. 98 (se ci sia connessione per l'oggetto della domanda)
e si può desumere inoltre dagli art. 444 cap. 938 cap. c… p. e., da un lato. edagli articoli 282. 296 e 908, dall‘altro, i quali abilitano al cumulo subiettivo di azioni connesse
per l'oggetto.
b) Per medesima cosa s’intende il petitum cui intendono le plures actiones ; la
res cui convergono le cam-ae di queste. Non ’e necessaria la identità materiale della
cosa; anche più cose materialmente distinte possono costituire giuridicamente la eadem

res, quando siano richieste come unico oggetto delle diverse azioni. E ciò sembra. sia
stato voluto espressamente avvertire dal legislatore, il quale si è limitato a richiedere
che vi sia connessione (e non IDENTITÀ) per l'oggetto.

Come fattispecie di questa connessione valgono i casi Esposti dalla legge: azioni per
attentati possessorii 0 novità. ed azioni pendenti di merito, che riguardino la. stessa
cosa o lo stesso diritto reale (art. 444 cap., 938 cap.) — azioni in dichiarazione del do—
cumento. vero o falso, ed azioni pendenti sulla obbligazione correlativa (articoli 282 e

ﬁli)—azioni di liberazione del debitore ed azioni pendenti sul rispettivo credito
(art. 908 cap.). Ai quali casi si può aggiungere quell-J delle così detto azioni miste.
cioè dell‘azione personale, mercè cui il compratore di una cnsa'certa e determinata
reclama la cosa stessa, come oggetto della contrattazione intervenuta col venditore, e

dell‘azione reale. per la quale egli, divenuto pròprietario della cosa, in forza del consenso legittimamente manifestato (art. 1125 c. c.) ripete la cosa sua, contro il venditore
che n‘è il possessore 349). Anzi il caso ora espresso e veramente il tipico della connessione per l’oggetto; perocchè, a rigore, le azioni hanno ciascuna una intenzione di-

versa, la personale converge alla prestazione del diritto di credito, ad avere la cosa
comprata, laddove la reale cospira alla difesa del diritto di proprietà contro chi attualmente lo viola, tenendmper sè la cosa altrui; ma tuttavia sono intimamente connesse—
rispetto allo scopo ultimo, il quale è il conseguimento della identica Cosa convenuta
e diventata. propria.
'
.

a) Le azioni connesse ob rem si possono cumulare. ognoracbè non sussista divieto

lil farlo. La legge riconosce questa condizione, derogandovi a proposito degli attentati
possessorii pendente lite. Ordinando che questi debbano essere cumulati successivamente
all‘azione petitoria 350) mentre non si potrebbero a quella associare ai: inizio, essa. evidentemente procede dalla premessa che, in massima. vale la condizione suesposte. Lo

stesso dicasi delle novità imprese durante la causa di merito. allorchè abbiano attentato
alle ragioni del possesso. Esse si possono congiungere, tanto a principio, quanto nel corso
ulteriore istruttorio della causa suddetta. Anzi si debbono cumulare con essa, non solo
in conformità delle disposizioni precitate, ma. altresi, in generale. per effetto dell‘art.'lO4,
ll quale rende necessaria, per le altre, la competenza del giudice adito per 'una delle
cause connesse. dal momento che questa e fatta pendente.
:r) Rispetto alla competenza, la continentia eiusdem rei non dispensa, di regola,

dalla o'sservanza di quella per materia. Ciò si argomenta dagli art. 444 cap. e 938 cap.
lqualr, ammettendo in via di speciale facilitazione che gli attentati possessori e le no\
3"’) V. 50pra App., p. II, p. 272.
"”l MATTIROLO, op. cit.. n. 873.
3”) i\IATTIROLO, op. cit., n. 27.

“fl L'azione pendente deve essere la petitoria strettamente tale: C. C. di Torino,
dicembre 1889, Giur. XXVII, p. 130.
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vità pendente lite si rechino al giudice investito della medesima, senza distinguere se pe:
avventura a lui appartengano, o per la materia, o per il grado, stabiliscono cosi un
eccezione 35‘) da cui è lecito lo inferire alla regola nei termini suesposti. Della qui;

regola. potrebbe essere applicazione notevole questa: che all‘attore non sia concessoi
cumulare all’azione personale l'azione reale mobiliare, dinanzi al conciliatore. appum:

per esservi cotale unione impedita dal difetto di competenza di questo magistrato lil
materia reale.
L‘art. 490 c. p. c. poi cor-rebora la nostra conclusione. Imperocchè, se esso vietatl
mutare la causa. della stessa domanda. 553), a più forte ragione proibisce che nel git‘

dizio di appello, sia pure ob eundem rem, si cambi l‘azione, oppure a quella giàlrat
tata si associi per la prima volta. un'altra. È chiaro che con siﬂ'atto postumo cumuli

si verrebbe ad alterare la materia del giudizio, dandole una estensione che prima noel
aveva e si proporrebbe al giudice superiore un oggetto di esame, non solo nuovo, mi
a lui vietata per non essere stato giudicato in prima istanza.

y) Sulla competenza per valore la connessione, di cui parliamo, praticamente non
è inﬂuente. E per fermo, trattandosi dello stesso oggetto, il valore del medesimo, otte
nuto, secondo le regole degli art. 79 e 80, in conformità della sua natura, immobiliare
o mobiliare. segnerà il calore della causa. E questo 'e sempre lo stesso, sia che si al,

tenda. al valore di ciascuna. delle azioni (a:-g. art. 731, quanto a quello del loro con
plesso, appunto perchè esse convengono ad una identica res, la quale da tutte loro.

e da ciascuna di loro, 'e chiesta, ne potrebbe altrimenti esser chiesta, che una cit:.
Soltanto, una difﬁcoltà potrà sorgere, allorchè alcuna delle azioni richieda un molo

di valutarla diverso dall‘altra: quella. ad es., personale immobiliare e questa realt
immobiliare (art. 79). Ma la difﬁcoltà si supera, adottando per criterio.di valutazione'

quello che 'e proprio dell'azione. che le circostanze della causa mostreranno dedotti
principalmente. Tutto ciò fu avvertito di sopra 353).
:) Un resultato analogo si ha per la competenza locale. Essendo identici isoggelu'
e l‘oggetto delle plum-s actiones, questa relazione
sulla competenza predetta, la quale se — per tutte
sona del convenuto, e dalla situazione della cosa
stessa. Bisogna supporre che il criterio sia diverso,

non può ordinariamente riﬂette—i
le azioni — è designata dalla perlitigiosa, evidentemente rimane ll
per un‘azione da quello che è pif

l‘altra (quella è deferita come personale immobiliare al forum domicilii, questa, com'
reale immobiliare al forum rei sitae), afﬁnchè la connessione in discorso acquisti inportanza. E questa importanza è che, in cosifatta ipotesi, l'attore ha la scelta. mi

due fori singolarmente competenti 334), attalchè in definitiva, quello, di codesti fot—
messo da parte, viene dex-agata & beneﬁcio della concentrazione delle due azioni nel
l‘altro preferito; non diversamente da ciò che si veriﬁca. nell‘argomento precedenti
della competenza per valore, ove il criterio di calcolo dell‘azione sussidiaria .SÌ ""

scura a proﬁtto dell‘altro dell‘azione primaria.
_
'a) Quanto al processo, per la discorsa specie diconnessione, non occorre alcunchètl
particolare: laonde ce ne riferiamo a quanto in propositovfu detto per il cumulo obiuttivo in generale 355).
35‘) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 942
352) Cfr. MATTIROLO, op. cit., IV, 11. 600; MORTARA, App. Civ., n. 723-727, il qll?“-

però, limita il divieto alla mutazione della causa petendi’speciﬁcatamente determinati
in primo grado. — C. C. di Torino, 10 dicembre 1889, Giur. XXVII, 17;' C. C. di l'".
renze, 5 maggio e 22 dicembre 1890, Tem… ven. XV, 400, Ann. giur. it. XXV, ]! Bi.
A. Casale, I.° dicembre 1893, Giur. XXXI, 18.

353) V. sopra, p. 401.
'
354) MATTIROLO, op. cit., n. 690. — Cfr. art. 59-IV cod. franc.
355) V. sopra, pp. 406-408.
'
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Ed eccoci al:
DI Cumulo obiettivo dell'azione ACCESSORIA, coll'azione PRINCIPALE.
a) Esso ricorda un‘antica regola dello istituto-lella prevenzione: is de accessorio

gagnoscere debet qui coynoscit de principali 355). E ad esso si riferiscono in diritto
moderno: —- l'art. 99: l'azione accessoria e' proposta davanti l'autorità giudiziaria
competente per l'azione principale — l'art. 72 cap. 1: gl'interesri scaduti, le spese
e i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano cal capitale per il calcolo del valore - l'art. 490 cap. 1 : (nel giudizio di appello) possono domandarsi
gl'interessi e i frutti, gli accessorii scaduti dopo la sentenza di prima istanza e il

rirarcimento dei danni so/ferti dopo la sentenza stessa — e l'art. 77: nelle controversie sulla, validità 0 continuazione di una locazione. il valore si determina cu-

mulando i ﬁtti, le pigioni, le mercedi di cui si contende e gli ACCESSORI].
b) Accessorietdè rapporto intrinseco, non estrinseco di due azioni tra loro. Essa
non deriva dal l'atto accidentale che, nello stesso giudizio. si propongano più azioni
l‘una secondariamente--all‘altra; ma bensì dalla relazione sostantiva esistente tra le medesime, per cui quella consegue da questa. Per dir tutto in Ima parola, accessorietà @:

dipendenza in senso stretto. Laonde è il diritto materiale. che indica quando un'azione
èaccessovia ad altra, e quando no. Tuttavia, per dichiarare la cosa più speciﬁcata—

mente, possiamo designare come accessorie le azioni seguenti. I.° l'azione colla quale
si chieggono gli accessorii della cosa o della prestazione (frutti, prodotti, pertinenze,
interessi) rispetto all'altra con cui si tende ad ottenere la cosa o la prestazione medesime 357); 2.° l'azione con cui si fa valere indipendentemente per sè, un potere singolo
compreso nel diritto sommo esercitato coll’altra azione; osservanza delle distanze lestato precedente, compenso delle deteriorazioni, ecc. in riguardo alla rivendicazione;

ovvero, restituzione della cosa obbligata, autorizzazione all'adempimento a spesa del
debitore, rispetto all'azione di nullità, risoluzione od esecuzione della contratta obbligazione 359); 3.° l'azione in dichiarazione di validità O no, riduzione od estinzione di un
diritto reale di garanzia, relativamente a quella del credito assicurato 350); 4.° l'azione
di condanna alla rel'ezione del danno proveniente dallo ingiusto o ritardato inadempi-

mento della obbligazione, dirimpetto a quella diretta per la esecuzione 35l); 5.° l'azione
con cui si ripete la indennità. per lo stesso fatto generatore dell'altra azione, ma era

considerato come l‘atto illecito e perciò producente responsabilità di danno, secondo i
principii generali sulla iniuria (molestie, spoglio, pericolo …), abuso della cosa dedotta
in obbligazione ”“u, difetto di causa nel sequestro eseguito) 334); 6.° l'azione per la li3”) V. App., p. II; p. 266.
…) Articoli 72 capov., I, 76, 490 capov. cod. di proc. civ.; articoli 444, 479, 1232,

1233. 1561, 1471, 1535 e 1852 c. c. —-— MATTIROLO, op. cit., n. 217.
58, Cfr. MATTIROLO. op. cit., nn. 317, 328, 331, 338 e nota, 1 a. p. 207.

359) Cfr. art. 450, 494, 1535, 1586, 1625, 1626, 1848, 1896, 1480, 1588, 1885. 1893,
1220-1222 e. C.
m, Cfr. art. 1878, 1879, 1952, 1964 c. c. —- MATTIROLO, op. cit., n. 245; Cozzani,
“P. cit., art. 93, nota IV.
'

. :“) Cfr. articoli 1165, 1218, 1225, 1615, 1745, 1767, 1845, 1577, 1818 e 1824 del codice
tIv1e,
3‘") MATTIROLO, op. “cit., n. 267. —- C. C. di Firenze, 6 febbraio 1891, Legge XXXII,
1.9; C. C. di Torino, 29 aprile 1890, Giur. XXVII, 297; A. Casale, 15 settembre 1892,

Giur. it., 1893,
”') Cfr. art.
"') Cfr. art.
685, 285; C. C.

80.
516, 646, 650, 651, 1611, 1809, 1846 c. c.
935 c. _p. c. —— A. Torino, 14 settembre 1893 e 27 febbraio, Giur. XXX,
Torino, 20 Inaggio 1891, ib, XXVIII, 587.
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quidazione della somma dovuta per il danno, rispetto a quella che tende alla dichiara.
zione del diritto al risarcimento 35).
È grave controversia, se l’azione di conferma o revoca del sequestro conservativo

sia o no, connessa con quella del credito assicurato La conclusione prevalente è la?
negativa, considerando che tra le due azioni havvi diversità di causa e di oggetto…
nemmeno può dirsi che l‘una sia accessoria all’altra. Diversa 'e la. causa, ché la pretesa di sequestro si fonda sul pericolo del credito e non sull‘obligatio generatrice di
questo,- e diverso è pure l‘oggetto, chè la pretesa medesima intende alla custodia dei
mezzi di soddisfare il credito e non al soddisfacimento in sè dello stesso. D'altro canto

essa non e accessoria, ognorachè e azione autonoma capace di speciale giudizio e de.
ferita ad un foro speciale 305). E noi pure aderiamo all'autorevole insegnamento. Even
che il sequestro, in deﬁnitiva, non è che una. garanzia del credito, la quale si eﬂ‘ettui

mercè inibizione al debitore di disporre di quelli assegnamenti. che. in generale per
l’art. 1949 c. c., sono ipoteticamente affetti alla esatto adempimento delle obbligazioni
contratte; attalchè parrebbe, da questo lato, scaturirne fuori il carattere di pretesa
accessoria. Ma tuttavia ciò non è; la pretesa alla conferma del sequestro non dipende
dal credito, perchè, se ne dipendesse, sarebbe necessaria la prova piena del creditoed
invece è sufﬁciente la presunzione del medesimo; e non dipende neppure intieramenlo
da codesta presunzione, imperocchè deve inoltre sussistere il pericolo determinato di;
alcuna delle cause indicate tassativamente dalla legge. È appunto perché, tra l‘azione

del sequestro, intenta alla conservazione utile del diritto ex art. 1949 e l'azione del
credito diretta alla canonizzazione di questo, non vi è accessorietd, che la primi
deferita, anz10hè al foro della seconda, ad altro suo speciale, indicato dalla presunzioni

che, ivi, meglio d'altrove, si possa veriﬁcare il pericolo il quale'ecausa di essa (art93l
cap. 3);'e che la legge ha espressamente autorizzato il cumulo in questo foro dell‘azione

di credito con quella del sequestro (cit. art. 931 cap. ult.) apatto di competenza eguale.
laddove, se essa avesse considerata la pretesa di sequestro come accessoria all'altra
del credito, avrebbe dovuto, per mantenersi coerente al principio generale sancito dal
l’art. 99, autorizzare il cumulo inverso, cioè, dell‘azione (accessoria) per la conferma
della misura assicuratrice coll‘azione (principale) per la dichiarazione del credito gl-

rantito nel foro ordinario di questa seconda. Inﬁne; il sequestro 'e un pmvvedimenla
la cui ratio suprema è la urgenza; ma.-farlo dipendere dal giudizio sul credito slrebbe stata la più ﬂagrante contraddizione all'indole sua.
e) L'azione accessoria si promuove ﬁn da principio insieme all‘azione che.rispeu0
a lei, 'e principale. È lo interesse, che lo consiglia alla parte; e ad ogni modo. SIP

bentra la legge, cogli articoli 99 e 104 ad ordinare che così si faccia: L’azione atm
saria e proposta davanti l’autorità giudiziaria competente per l’azione principala
Ma tuttavia, essa può essere presentata, anche successivamente, ﬁntantochè la causa

principale si va istituendo e corre in prima istanza.
Al contrario, l‘azione accessoria non può per la prima volta essere dedotta nel gilt
dizio di appello, trovando ostacolo nel divieto di nuove dimande proclamato dall'ar-

335) C. 0. Firenze, 26 aprile 1888, Giur. XXV, 423; C. C. Torino,9 aprile 1890.Il,
XXVII, 297; cit. A. Torino, 27 febbraio 1883, ib., XXX, 285.
35°) MATTIROLO, op. cit., V, 11. 966-972, GIANZANA‘, Del sequestro, n. 237-244; M°“?
TARA, op. cit., n. 482; CUZZERI, op. cit., art. 931, nota V. — A. Genova, 22 maggio 1891-.
Tem. gen., p. 336 e 25 febbraio 1889, ib., p. 200; A. Venezia. 28 dicembre 1885, TM|
ven., p. 116 e 23 dicembre 1887, Foro it. XII, ], 119. -— Contra RICC], op. cit.. llli
n. 536; BORSARI e GAROIULO sull'art. 931 e A. Aquila, 20 marzo 1892, Foro it. XXV"!

l, 1207; A. Roma, 18 febbraio 1892, ib. Rep. XVI, h. v., n. 35; A. Casale, 18 luglio 13%.
ib. Rep. n. 25.
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ticolo 480 c. p. c. Se non che questa stessa. disposizione stabilisce una concessione,
dalla quale gl‘interpreti hanno desunta un'ampliazione ulteriore temperante il rigore
della regola. ora ﬁssata. La concessione e che in appello possono domandarsi gl’interessi, ifrutti, gli accessorii scaduti dopo la sentenza di prima istanza e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Con questa concessione si presuppone che, nel primo giudizio sieno stati chiesti gl'interessi, i frutti, gli accessori e i danni,
che si pretendono veriﬁcati prima della dimanda del medesimo e

quindi

si

permette

che a codesta richiesta si possa aggiungere in seconda istanza la pretesa delle suddette cose che sieno venute ad essere dovute durante e dopo la istanza precedente 337). La

legge cosideru tale aggiunta come implicitamente compresa“ nella. domanda iniziale, essendo logico il ritenere che chi richiese le accessioni naturali e legali del suo diritto,
dovute al momento in cui si fece a dedurlo in giudizio, abbia inteso evoluto ripetere
virtualmente anche quelle altre,che posteriormente :\ tal moinento verranno ad essere egualmente dovute. Da tale concetto scaturisce l’ampliazionb, di sopra avvertita.

Non solo quelle espresse nell'art. 490 cap.: ma eziandio ogni altra azione accessoria, la
quale sia una legittima e

necessaria conseguenza della dimanda proposta. "in prima

sede, nè allarghi l'oggetto di questa, puòessere per la prima volta esibita in seconda
istanza 368).
'
’
11) Qual'è lo eﬁ'etto che I'accesà-orietd produce sopra la competenza assoluta? A
questa dimanda la legge risponde colle tre seguenti regole particolari:
a:) La prima è quella che risulta, dalla disposizione testè esaminata. Sele dimande
degl‘interessi, dei frutti, degli accessori e. dei danni, scaduti o veriﬁcati durante e dopo

iltgiudizio di primo grado, possono essere fatte in appello. cio' è segno certo che la
competenza per grado in riguardi) ad esso viene modiﬁcata, E per fermo il giudice,
che non può conoscere che di azioni gi"a giudicate in prima istanza, :? fatto competente
a decidere sulle predette domande, che per la. prima volta sono proposte a giudizio
dinanzi a lui. Vero è che siffatta deroga è ridotta ai minimi termini, in quanto si con-

sente per rlimande,,le quali si reputano come implicitamente comprese in quella. giudicata in prima sede; ma, in realtà, essa sussiste.
y) La seconda regola è scritta nell'art. 72 cap. 1 c. p. c. Gi'interesa-i scaduti,
le spese e i danni anteriori alla dimanda giudiziale si sommano col capitale per il

calcolo del valore. La regola già conosciuta nel diritto comune 359) antlòiissandosi nella
giurisprudenza francese 37°) donde tragitti) nei patrii codici anteriori al vigente 37') e da

quelli in questi.
'
Essa concerne le domande accessorie: 1.“ per gl'z'nteressi — ossia pei prodotti,
Convenzionali o legali, di una somma capitale e per analogia, per ogni altro prodotto
\

357) Cfr. MATTIROLO, op. cit., IV, n.,606; Cozzani, op. cit., art. 490, nota V; GAR-

ouu.o, ib., nota VI; I\ÎORTARA. App. cia-…, 'n. 772-773, il quale però limita, stando rigorosamente alla lettera- della legge, la concessione di essa :igl'interessi, frutti, ac'cessorii
e danni dopo la sentenza di primo grado.
m, MATTIROLO, ]. c.; MORTARA, ]. c, n. 748-753. — C. 0. Torino, 31 maggio 1894,

39 Ottobre 1893 e 8 novembre 1892. Giur. XXXI, 552, XXX, 792 e XXIX, 768; C. C.
Firenze, 22 dicembre 1892, ib., XXX, 197.
359) V. retro. App., p. II, p. 266.
m) Per interpretazione degli art, 5, tit. IV della L. 24 agosto 1790 e 1 della L.
11 aprile 1838; cfr. GARSONNET, op. cit., n. 158, p. 676-677; BONFILS, op. cit., n. 434;
BOURBEAU, op cit., n. 78.
3") Art. 51 cod. parm.; art. 26 cod. est.; art. 32 cap. cod. sard. 1859; v. inoltre cod.

“Pa art. 46 e 99, I.
Guia—:| Comm. Pandette. — Lib. XI.

'
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della cosa domandata principalmente, che ne costituisca il frutto naturale O civilee

per diritto di accessione, appartenga al proprietario O titolare della medesima m,;
2.° per le spese — cioè, per le erogazioni commesse a cagione della costituzione del
diritto controverso, o della conservazione della sua azione, della sua prova, della gan
ranzia pel suo soddisfacimento 373); 3.° pei danni — o per gl’interessi moratorii dormi

a norma dell‘art. 1231 c. c.. pei compensi richiesti a senso degli articoli 1225—1229 …_
in causa della perdita sofferta o del lucro fallito, e per le indennità competenti in
conseguenza della responsabilità incorsa per il fatto illecito, a forma degliarticoli 115]-

1155 c.c.; 4.° per gli accessori — cioè per le cose annesse connesse () pertinenli:
quella. principalmente domandata s…). Veramente di questi accessorii l'art. 72 non dia
espressamente; ma, che la ipotesi loro rientri nel suo concetto, apparisce da ciò che
un altro art, il 77, come testè vedremo, applica ad essi in un caso speciale la regola
stabilita dal medesimo.
Questa regola è complessa. Primieramente, infatti. l'art. 72 cap. designa quali delle
dimande aventi per oggetto le accessioni, o i danni ivi preveduti, si computano agli

effetti del valore per la competenza, e quali no. E sotto questo aspetto stabilisce che si
tengano a conto gl‘interessi scaduti e le spese, danni (ed accessori) dovuti PRIMA dell:
domanda giudiziale; e viceversa non si computino le stesse cose che verranno ad esser

dovute DOPO la dimanda stessa. La ragione di simile discretiva è questa 375); il credito

delle predette cose, dovute precedentemente alla domanda giudiziale, è un valore certo
e determinato il quale di tanto, quanto 'e, accresce la quantità del giudizio e come
tale può congruamente essere adibito a crìter'o di competenza.; laddove il credito delle
stesse cose, dovute in futuro alla suddetta dimanda, 'e, al contrario un valore eventuak

ed—indeterminabile. Quindi. se si fosse voluto che anche il predetto credito si piglissse
al. calcolo, si sarebbe incorso nell'una o nell'altra di queste due riprovevoli conseguenze:
o di computare una quantità inetta a designare il giudice. per non consistere in una
cifra comparabile a quella. che è il coefﬁciente della sua competenza; Ovvero di do
vere applicare a codesta quantità la presunzione del massimo valore di competenza,!

forma dell'art. 81 c. p e. e conseguentemente di apparecchiare all'attore il mezzo pii
semplice di oltrepassare le giurisdizioni minori, aggiungendo una dimanda accessori:
d’interessi o danni futuri. Ora, ritornando alla regola, essa in deﬁnitiva, contiene un

deroga alla competenza per valore, inquantochè permette di trascurare nel computo
del giudizio una quantità che .appunto per essere disvalore indeterminabile, dovrei…
calcolarsi e calcolarsi di valore eccedente le lire 1500. Ma a vero dire, non è perri
guardo all’accessorietà che si accoglie codesta. deroga 375), ma bensi solamente per il

ragione diversa d‘opportunità di sopra. esposto.. Ciò risulta evidentemente dal (attachi
le stesse identiche azioni accessorie sono dichiarate computatibili, ove si riferiscano agli
interessi, spese, danni (ed accessorii) dovuti precedentemente alla dimanda giudiziﬂlh

ossia quando cessa la. preavvertita ragione di opportunità.
Fissato pertanto quali delle dimande accessorie, da esso contemplate, sieno camp?

tabili, l‘art. 72 cap. prosegue a stabilire come queste si abbiano a calcolare. E stabilisce che si sommeranno col valore della. dimanda principale. Evidentemente la legs!

372) Art. 444 c. c. — Cfr. Cuzzsru, op. cit.. art. 72, note IV e VI. —- C. C. di Roma.
28 dicembre 1893, Legge XXXIV, I, 113.
mt Cfr. MORTARA,Op. cit., n. 107.

.

374) Cfr. art. 1470, 1471, 1585. 1586.1625, 1626 c. c.
375) MATTIROLO, op. cit., n. 217; MORTARA, I. c.; CUZZBRI, I. e., note IV e V
375) Invece il codice di procedura tedesco si preoccupa esclusivamente di que?“
riguardo, e perciò stabilisce al 5 4 che i frutti, le rendite, gli interessi, idauni',

le spese chiesti accessoriamente non sono compresi nel calcolo del valore della call“,
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assimila l’accessorietd, di cui tratta, alla connessione ez eadem causa, sebbene a ri-

gore tra le due relazioni vi sia appunto questa dill'erenzn che nella prima non si veriﬁca identità. di causa. Cosi gl‘interessi O i frutti hanno il loro fondamento, e nella

convenzione speciale ad essi, 0 nel diritto di accessione; i danni, nella responsabilità. derivante della colpa contrattuale od aquiliana. Ma a parte questo rilievo, la regola ha
nel nostro argomento la stessa importanza che la regola simile notammo avere in
quello della connessione ez eadem causa. Vale a dire che essa. da un lato, altera. una
condizione speciale del cumulo obiettivo; inquantoch'e, mentre, per questa condizione,
l'azione accessoria computabile avrebbe dovuto essere valuta‘ta z'solatamente 377;,1‘articolo 72 ordina invece, che debba essere aggiunta a quella principale e perciò fa. di-

pendere la competenza necessaria. e sufﬁciente dall‘addizione dei due valori. E,dall'altro
lato, rispetta il principio generale che la connessione non opera sulla competenza asso-

luta 379) dappoichè è al giudice che è competente riguardo alla quantità ottenuta dalla
predetta addizione, che le due azioni, principale ed accessoria, sono deferite coniunctz'm
dal citato art. 72.
Se non che la regola testè considerata offre in entrambi i suoi membri materia di
gravi dubbiezze rispetto alla sua applicabilità alla dimanda accessoria pei danni. Cosi
si disputa se sia computabile la dimanda in genere pel rifacimento dei danni; e se sia
da calcolare parimenti quella speciﬁca, con cui, allo stesso titolo,si chiede una somma
determinata. Entrambo le questioni concernono i danni, che si pretendouo veriﬁcati

prima della instaurazione del giudizio, perciochè, per gli altri, che si pretendono dovuti dopo, la discretiva disposizione dell’art. 72 non può lasciar dubbio qualsiasi che
questi danni futuri non si computano. E valga il vero, non è che una ovvia argomentazione a contrario, per cui dal vedere come,almeno letteralmente, quella disposizione
imponga il computo dei danni attuali. lecitamente si inferisce che dispensi da

quello

dei danni futuri 379). La quale argomentazione viene suﬂ‘ragata dal confronto dell‘ar—
ticolo 72 coll‘articolo 490 cap. donde risulta confermato che il pensiero del legislatore
èsempre lì, diretto a considerare i danni stessi come una quantità. trascurabile, am-

mettendone la dimanda relativa,sepza computo,a principio della lite, e senza riguardo
al grado, nel passaggio di questa alla, seconda istanza, malgrado che da futuri in quel
momento sieno "divenuti attuali. Le questioni indicate riguardano adunque, azioni accessorie per danni, che si affermano già veriﬁcati, quando si promuove l‘azione principale; e la importanza delle medesime consiste precisamente nel ricercare se esse ricadano o no sotto l'impero dell‘art. 72.
La domanda generica per il risarcimento dei danni (anteriori) si computa'l Per ri-

spondere negativamente si. osserva: che l‘art. 99 concede all‘accessorz'etd la ’energia
modiﬁcatrice della competenza per valore; che tale dimanda, per la sua indeterminalezza, non è elemento che accresce il valore della causa; che, ad ogni modo, lo am-

metterla a calcolo provocherebbe il grave inconveniente di dare all‘attore il più facile
mezzo di eludere, con essa, le competenze minori 193). E noi pure aderiamo a questa
conclusione, ma per ragioni diverse. La. necessità. del computo non potrebbe a senso
\

317) V. sopra, p. 399.

.

mi V. sopra, p. 380.
mi Di tale argomentazione non vi era bisogno rispetto al testo correspondente de

°°d- Farm., al quale pure s‘ispirò il legislatore sardo, prima, e lo italiano, dopo. Art. 57
« Nella. somma della dimanda si calcolano anche i f1‘Ulli scaduti e le spese dovute,
“tm che i danni ed interessi pretesi veriﬁcati prima della dimanda promossa giudillalmenle. Non si calcolano perd [ frutti, le spese e le accessioni tutte, né idanni

“1 “NCTS-*Si che hanno luogo pendente il giudizio ».
sm) MORTARA, ]. c.; CUzzERi, ]. c., nota V1.
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nostro, risultare se non dall’art. 72; ebbene il contesto di questo dimostro, da per sè,
che esso non si riferisce alla istanza generica dei danni. E per fermo, questa istana
naturalmente 'e di quantità indeterminata; ora il citato articolo allude ad una quan.
tità. determinata, imperocchè dice che: i danni anteriori si sommano col capitale
per il calcolo del valore ed il comune 'e evidentemente una operazione che non si
può fare se non con quantità certe. Vi ha di più; l‘art. 72 esclude il computo dei
danni posteriori perchè, in ﬁn dei conti, non vuole che, con una dimanda di questi
specie“, si possa a volontà, metter da banda il giudice minore. Ma colla istanza gene.

rica dei danni anteriori si va incontro allo stesso resultato. dunque è lecito, per p;.
rità di ragione, estendere la stessa. disposizione esclusiva del calcolo alla istanzameclesima che, per l'avvertenza già. fatta, 'e fuori dell‘ipotesi della legge.
Parimenti la domanda speciﬁca per la r'efezione dei danni (anteriori) si computnl

La conclusione negativa ha il suffragio di autorevolissimi scrittori e della giurisprudenza costante 38'). Tuttavia non è senza dubitazione che aderiamo ad essa. A parte
se l’art. 99 conceda o nO all‘accessorietà — in generale —— il privilegio di alterare li

competenza per valore, e concessa. pure l’affermativa. sembra formidabile l‘obietto che
l‘art. 72 cap. provvedendo per la dimanda accessoria dei danni antèriori— in specie—
letteralmente, ne ordina il computo, ognorachè non solo dice che se ne abbia a ,tenu

conto, ma soggiunge altresì che della somma chiesta a tale titolo si abbia a fare addizione colla somma principalmente domandata. Nè giova ricorrere all‘art. 938 cp. e.;
dappoich'e l'azione accessoria, di cui li si parla (denunzia di nuova opera) è inoltre con»
nessa per l‘oggetto; e ad ogni modo, è indifferente che colà il legislatore abbia (lime
strata una volontà proclive alla deroga di competenza per valore, mentre, nel caso che
ci occupa., pur troppo ha espressa una disposizione a quella manifestazione contraria.

Resta però adunque il pericolo, che deriva dallo adottare la conclusione affermativa;
basterà, cioè,“ che l'attore sia astuto di chiedere per darmi una lira di più del 1ita1‘imum delle competenze minori perché queste colla massima facilità possano essere
messe al bando. E tale inconveniente apparisce ancor più grave, se si

considera che.

stando alla lettera dell'art. 72. la dimanda pei danni anteriori deve essere addizionali
a quella. principale ed è dal totale dei due valori, che risulta la competenza ”*;.'E infatti, facilmente prevedibile come cOn tale addizione accadrà frequentissimo di oltre
passare il limite delle giurisdizioni minori. Tuttavia, lo confessiamo, neppure tale
argomento in sè ci appauherebbe, se esso non ci suggerisse una considerazione abbi-

stanza confortante. La,qualo e che il riﬂesso-,a tale pericolo 'e nello spirito stesso del'
l’art. 72 cap. il quale, precisamente per rimuoverlo, esclude dal computo tutte le dimande pei danni posteriori e quelle generiche pei danni anteriori. Laonde, venendot
sorgere tra codesto suo spirito e la sua lettera un ﬂagrante conﬂitto, ove si arnmettano

a computo anche le altre domande speciﬁche pei suddetti danni anteriori, si può Si'
criticare questa a quello. Ma certo, che con tale licenza si annienta nell’art. 72 cap—
quella parte, in cui è scritto che i danni anteriori alla dimanda giudiziale “’
sommano cal capitale per il calcolo del valore.

38‘) MATTIROLO, Op. cit., n. 942 e 950; Mom-m…, hp. cit., n. 181. —-'C. C. di To

rino. 20 maggio 1891 e 9 aprile 1890; A. Torino, 27 febbraio 1893, Giurz’npr. XXVI"!
5.57, XXVII, 297 e XXX, 285 e le altre decisioni in nota e MATT-[nono, ]. o.
397)- CUZZERI, op. cit., nota VI, nell'opinare che la dimanda accessoria e speciﬁca dti

danno deve essere computata, soggiunge che essa (leve calcolarsi isolatamente o °°E'
giuntamente alla dimanda principale, secondochè il danno procede ea: alla causa “‘
ea; eadem.“ Ma ciò non sembra esatto; dato che il computo si avesse a fare, esso n°il
potrebbe farsi che conformemente all‘art. 72 cap. da cui con disposizione speciale 5°”
rebbe regolato.
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:) Finalmente la legge pone la terza regola sul nostro argomento coll‘art. 77. Nelle
controvcr<ie sulla validità 0 continuazione di una iacazione il calore sidetermz'na

cumulando i ﬁtti, le pigioni, le mercedi di cui si contende e gli.xcce:isoai. Ossia,
in forza della regola precedente dell‘art. 72 cap. l’azione conseguenziale per questi acgmorii della locazione, primieramente si computa; poi, computata, si somma coll‘azione principale 39). E dal risultato inﬁne dei due valori resta designata la competenza
per il giudizio delle due azioni 384).
‘

Tali “le regole, che il legislatore ha creduto di dare per specie particolari di azioni
accessorie: laonde resta intatta la questione sugli effetti che l‘accevsorietd, in generale,
ha rispetto alla competenza per valore.
_
'

Dottrina e giurisprudenza propendono ad attribuire all‘accessorietà forza deroga.—
trice di tale competenza, mosse: 1.“ dalla considerazione del testo dell’art. 99. in cui
recisamente si stabilisce che l‘azione accessoria e proposta davanti l'autorita' giudi-

n'aria competente per l’azione principale; 2.° dal riﬂesso, che e soltanto nell‘articolo
susseguente. che la legge esprime la riserva che il giudice per connessione sia com'petente per valore, in riguardo alla riconvenzione e alla compensazione; 3.° dal richiamo all‘art. 938, il quale per un‘azione accessoria (d. n. o…) proroga in modo asso-

liit'o il foro di quella principale; 4.“ dall‘analogia dell'art. 490 cap. che; come fu notato,
modiﬁca in grazia dell'accessoriotà la giurisdizione di secondo grado; 5.° dalla natura
intrinseca del rapporto di accessorietà, che consiglia una maggiore facilitazione sulle
regole ordinarie di competenza 35).
Nonostante l‘autorità. dell’ammaestramento e la importanza delle ragioni che lo suf-

fragann, la conclusione opposta ci pare più esatta 985). Questa, infatti, è conforme al
principio generale, che la connessione e inerte quanto alla competenza assoluta, non

che alle applicazioni che il principio stesso ha ricevuto non solo nei casi analoghi delle
azioni. inter eosdem, connesse ca: eadem causa vel ob eandem rem, ma

persino, ed

espressamente, per opera della legge nei casi speciali delle azioni accessorie previste
dagli articoli 73 e 77. Dato pure che l‘accessorietà sia una relazione distinta dalle altre,
ciò non toglie che. come relazione appunto, costituisca una ronne.rsione; la qual cosa
ètanto vera, che il legislatore stesso seguendo tale concetto, ha collocata la_ accessorietà. ma le altre ﬁgure della connessione. Ma posto‘questo; non può esservi difﬁcoltà.
alcuna ad eguagliare nei 'suoi effetti sulla competenza per valore le azioni

accessorie

alle altre azioni connesse. Le disposizioni, che in cont.1ario si adducono, non sono ril'e-

vanti. E per fermo, la forma risoluta dell'art. 99 consente benissimo che Vi si sottintenda la riserva che il giudice, al quale deve proporsi l‘azione accessoria, abbia competenza per valme rispetto ad essa. Ognorachè, infatti, si ammette che il principio della.
connessione sia che questa non apera_su tale specie 'di competenza, non solo è lecito,
maèaltresi doveroso d’interpretare il linguaggio del ‘legislatore subordinatamente
alla coerenza col predetto principio. Che poi questo sia stato espressamente riservato
nell'art. 100. non importa che ciò, unito al silenzio tenutone nell'art. 99, equivalga o.
\

_ i…) Questa. azione principale può essere di due specie. O in dichiarazione della validità della locazione; ed in questo caso il suo valore e dato dal complesso dei ﬁtti,
delle pigioni, delle mercedi convenute per tutto il tempo. per cui e durevole il contratto. Ovvero in dichiarazione della continuazione della locazione, ed allora il suo
Valore è costituito solo dallo ammontare dei ﬁtti, delle pigioni, delle mercedi pattuite

Per tutto il tempo che ancor rimane al compimento della medesima.

I““) A. Genova, 25 aprile 1892. Tem. gen.. 1). 343.
""“) V. nota 381.
cl “{”) Cuzzsm, op. cit. art. 99, nota [1 e Ricci, op. cit., n. 201, seguono questa con-

usiOne.

.

'
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riprovazione del principio riguardo alla materia trattata nel secondo di questi articoli.
Ma signiﬁca soltanto che il legislatore ha sentito il bisogno di formulare il principio

medesimo, più rispetto all‘argomento discorso nell'art. 100, che, ri5pett0 a quello svolto
nell’art. 99. E la logica del diritto autorizza. ad estendere il principio —per parità —
dall‘ipotesi, in cui è stato espresso; a tutte le altre ipotesi di connessione (ed in questa
rientra l‘accessorietà) nelle quali si è creduto non necessario riesprimerlo. Quanto, in-

ﬁne, agli articoli 938 e 940 essi concernono casi speciali d'azioni accessorie; e se non
avessimo timore di abusare dell‘abusato argomento e contrario, aggiungeremmo che
essi confermano la conclusione da noi preferita. Piuttosto ci piace, inﬁne, avvertire che

questa e corroborata dalla dottrina tradizionale 5537).
Stabilito pertanto che l‘accessorietà, di massima, non deroga alla competenza di valore, rimane a vedere come questo valore si abbia a calcolare. L'art. 72 cap. risponde
relativamente alle azioni accessorie degli interessi, delle spese, degli accessorii e dei
danni anteriori rovo, contrariamente a quanto in sopra esposto, piaccia ammettere il

computo di questi ultimi). Ma, per le altre azioni accessorie. "quale è la regola del calcolo del valore della causa, in cui esse sono associate ad azioni principali? Si dovrà

a loro estendere la norma del precitato art. 72 e conseguentemente stabilire che le
azioni principale ed accessoria si sommano insieme, e l‘addizione dei loro due valori
indica il giudice competente a deciderle unite? No; quella norma è speciale; e non

si può allargare a casi diversi da quelli, cui è particolarmente diretta. dappoicliè contraddice ad un principio fondamentale relativo alla competenza delle azioni cumulate.
Questo principio. come reiteratamente abbiamo detto, e che ogni azione mantiene la
propria competenza e perciò, quando trattasi di competenza per valore, ogni azione

deve essere computata isolatamente. Adunque è secondo il principio medesimo, che
l‘azione accessoria vuole essere calcolata.: cioè per il suo valore, e senza addizione di
questo a quello proprio dell'azione principale. Per la stessa ragione,a toi-to s'invocherebbe la regola opposta a questa e conforme invece a quella dell‘art. 72 cap. che, per
le azioni connesse ex eadem causa. è data dall‘art. 73, lholtre l‘accessorietà 'e con-

nessione, si, ma non connessione e:: eadem causa; bene spesso può essere accessori!
un'azione, che deriva da unn causa diversa da quella dell‘azione principale 393). Laonde
riﬂettendo a questa avvertenza una conferma nella conclusione di sopra posta si pmi
scorgere nello stesso art. 73, nella parte, in cui sanziona il calcolo isolato delle azioni
ea: alia causa tm).
Se non che bisogna sempre tener presente che, per valutare a. sè un'azione cumuli“

con un‘altra, è recessario che quella abbia realmente un valore proprio indipendent!
dal valore di questa. Se ciò non è. la difﬁcoltà può consistere soltanto nella stella

dell‘azione. che e da valutare, quando per avventura. le due azioni richieggaﬂo “"
modo diverso di stima. Ma anche questa. difﬁcoltà 'e leg-gian, perocchè la. scelta (le"

cadere sull‘azione principale, tale essendo la. volontà che il legislatore ha manifestata
a fartiorz' collo aver dato prevalenza al foro della medesima Così per dichiarare il
cosa con un esempio notabile. proposta. principalmente l’azione di validità 0 nullilà
del credito ed accessoriamente quella. d'iscrizione, riduzione o cancellazione della l'e'
lativa ipoteca — il valore della causa noniuncta è unicamente quello del credito 35sicurato — e questo valore si'determina calcolando l'azione principale. che e que“!

della obbligazione e trascurando l'azione accessoria che è quella della garanzia. M
che praticamente espresso vuol dire che il valore della predetta causa e dato dall!
somma del credito preteso od iscritto, invece che dal tributo del fondo ipotecato. E“

337) V. retro, App.. p. II, pp. 266, 269.
333) V. esempii addotti a p. 415.
359) V. sopra, p. 399.
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importante a notarei perchè dimostra come l'esercizio accessorio dell'azione di garanzia
ipotecaria sostituisce il criterio di stima dell'azione di credito a quello. con cui la predette azione. esercitata principalmente, e, come tale, azione reale immobiliare, deve

essere calcolata a norma dell'art. 79 c. p. c. W).
:) L'occessorietà deroga alla competenza locale; è il signiﬁcato evidente dell'art. 99. Così, per riprendere un esempio testè osservato. al foro dell'obbligazione pos-

sono proporsi le azioni concernenti il diritto di garanzia ipotecaria della medesima.seb—
bene queste azioni tutelunti un diritto reale e relativo alla. cosa. immobile, su cui è
inﬁsso, sieno in sè reali immobiliari 3") e come tali, principalmente sieno devolute al
foro della situazione del fondo gravato ””i. E viceversa al foro della situazione. coll'azione petitoria o possessorio si può associare l'azione personale mobiliare pei danni
soﬂ'erti dalla usurpazione o dallo attentato 39’); non altrimenti che l’azione per risarcimento dello ingiusto sequestro è ammessa al foro di questo il quale è indicato dal
luogo della sua esecuzione …).

f) Proposte dinanzi allo stesso giudice le azioni. principale ed accessoria, insieme
si trattanoed insieme si decidono, che questo e non altro è lo scopo della loro concenlrazione nel medesimo tribunale. ll qual loro simultaneo processo è soggetto alle regole che abbiamo svolto in generale rispetto al procedimento del cumulo obiettivo 395). E
per notarne alcuna. quella tra le due azioni che giungerà allo stato di esser giudicata
prima dell'altra, potra e dovrà esserlo; decisa essa, il giudice continuerà, ad essere competente per conoscere la ritardata. Un‘applicazione di questa regola è la massima giu—
risprudenziale, per cui. nel cumulo dell'azione possessoria coil‘azione dei danni, quella,
appena liquidata, si decide e questa si ritiene per liquidarla successivamente =*”).
g) Anche qui si ripresenta una questione afﬁne ad un‘altra che avemmo 'occasione di esaminare :: proposito della connessità per lo stesso titolo. Il foro dell‘art. 99

-'#°) Cfr. Mammona. op. cit, n. 241-245. — C. C. Napoli, 22 novembre 1892; Giur.
XXX, 146, ed ivi la nota.

391) Questo carattere risulta degli art. 1964 e 415 c. c.; e con tali articoli deve conciliarsi la enumerazione che l’art. 418 c. c. fa tra le cose mobili delle « obbligazioni
ed azioni, anche ipotecarie ». E si concilia riferendo questa ultii:na disposizione al-

l'obbligazione in se” stessa e alla sua azione conseguenziale, le quali, essendo assistite
da ipoteca. ben possono essere state qualiﬁcate per « obbligazione ad azione ipotecaria» e non già. al diritto (l'ipoteca e all'azione che lo tutela, dei quali il primo 'e
diritto reale immobiliare e la seconda, per inevitabile corollario, è altrettanto reale ed

immobiliare.
“’-’) Men-mom, I. c.; MORTARA, op. cit., n. 158; Cozzani, op. cit., art. 93, nota IV.
ed ivi AA. conc. — C. C. Palermo, 10 novembre 1892, Giur. XXX. 230 e C. C. Firenze,
27 gennaio 1891. Tom. ven. XVI. 328.

Secondo il 5 26 del cod. di proc. ted. possono essere»proposte congiuntamente nel
foro della situazione della cosa: l'azione ipotecaria e l’azione di credito, l'azione di can-

cellazione (l‘ipoteca e l‘azione di pagamento, l'azione per dichiarazione di un onere reale
e l‘azione per la relativa prestazione di cannone, purchè tutte queste azioni sieno inter
eosdem.
3"‘) MATTIROLO, op. cit., n. 267 e 942; MORTARA, op. cit., n. 181. —- Decisioni in

nota 362.
3”‘) A. Torino. 27 febbraio e 14 settembre 1893 e C. C. Torino, 20 maggio 1891, Giur.

XXX, 285 e 686 e XXVIII, 587.

395) V. sopra, pp. 406—403.
3”) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 950, e le decisioni ivi allegate. -— A. Torino,27 feb—
braio 1893. Giur. XXX, 285.
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vale, anche quando il giudizio dell’azione principale presso il medesimo sia ﬁnito? Cg...
viene distinguere.0 il giudizio di primo grado dell’azione principale è deciso, ma viceversa pende la istanza per percorrere i gradi ulteriori e la risposta non può essere
che alfa-mativa. Come dimostrarnmo nel luogo accennato, ciò non è che una“ rigorosi

deduzione dagli articoli 104 e 1881 quali sanzionano non la mera podestà. ma sibbene

la propria necessità della competenza stabilita dall'art. 99 per l'azione accessoria, ﬁnchè
è pendente l’azione principale 397) Nè a proposito la si revocherebbe in dubbio, ossea
vando che gli articoli medesimi alludono a. cause connesse; ed accessorietà. non è con
nessione. lmperocchè conveniamo noi pure che, per la pura logica, i due rapporti sieno
distinti tra loro e col fatto lo abbiamo confermato, trattando dell‘uno e dell‘altroseparatarnente. Ma, per la legge positiva, l‘accessorietà non è che una ﬁgura di connessione.

siccome risulta dalla'sede in cui 'e stata collocata; ed essa ricade sotto l'impero dell‘art. 101 (e per implicito dell‘articolo correlativo 188) appunto perché le cause con—
nesse delle quali ivi si ragiona, altro non sono che le cause connesse descritte prima

e tra queste compariscono le acreàsorie contenute nell’art. 99. Al contrario. il giudizio
dell‘azione principale e ﬁnito nel senso rigoroso della parola. qualunque sia la causa
che gli ha dato termine; e la competenza peraccessorietà non ha luogo. Non già. perchè

l’azione proposta tardi non sia più accessoria e divenga ora principale; la qual cosi
non è vera, essendo l’accessorietà. un vincolo intrinseco di dipendenza, di guisa che,se
l‘azione è in sè accessoria, resta sempre tale, quantunque formalmente non venga de-

dotta secondariamente ad un‘altra. Ma bensi-, e soltanto, perchè non e più invocabile
la norma. di competenza dell’accessorietà; non in base all'art“. 99, il quale la costruisce
“per la. esibi;ione contemporanea delle due azioni. principale ed accessoria; e non in
base agli articoli 104 e 188, i quali la sanzionano per quando pende l‘azione principale 398).
2.° SECONDA srronz1oxn. — Azione in riconvenzione: compensazione 399).

1. Premessa. — Noi la enunciamo cosi, perchè tale è il linguaggio del legislatore
« l’aùtoritd giudiziaria;:laoanti cui pende la causa principale, e competente a cono
scere . . . della COMPENSAZlONE, dell’imene … n1couvsuz1oun » (art. 100 n. 1 e 2 Cod.
proc. civ.).
Occorre quindi una ricerca. preliminare “sul signiﬁcato di codeste due espressioni.
Col-1a prima. la nostra legge intende la riconvenzione, ossia la reazione del convenuto contro l‘azione dell‘attore nel giudizio pendente su questa; sopra ciò non vi è, nè
può esservi, dubbio di sorta. dacche tale è il senso naturale e g1u11d1co della formula

adoperata: azione in riconvenzione.
397). V.'sopra. p. 382.

.

353) MATTIROLO, op. cit., n. 948-950. e MORTARA, op.cit., n. 181-182. concordano nella
conclusione, sebbene per ragioni diverse, non solo dalle nostre. ma da. quelle altresi che

ognuno degli esimìi scrittori adduce
:399) Cons. Anam… Cowr1ru, Della reconvenzione, Sassari 1877. — VITALI, La rl"

convenzione“ in materia civile nella storia e nel diritto giudiziario, Piacenza 1887— POUCHAIN, La teoria e la pratica della riconvenzione nel diritto e nella procedura
civile, Lanciano 1887. —— V1T1, Istituz. di dir. giud. ciu n. 119-124. — GA11A1N. D“
demanda: reconventionelles et de la compensatian judiciaire en droit francais. Pa-

rigi 1885. -— Te…-me, De la reconvention, Parigi 1860. — LAm, De la compensatlml
et dra demande: reconventianelles, Angers 1862. — Dnsnnnms, De la compensation
et des demande: reconventionelles. Parigi 1864. — Dott. R. Lonumo, Die Widerklage im Reichscioilprozers (La riconvenzione nella procedura civile imperiale). Ber-

lino 1881. — KLEINl-‘ELLER. Der Gerichtsstand der Widerklage (Il l'oro della recòIl
venzione) Monaco 1882. —— Vedi per lo sviluppo storico di questa situazione App P. ]
5 1 pagine IBO-205 e 5 11 pagine 232-246 e P. 11 pag. 285-311.
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Non altrettanto semplice e chiaro è il signiﬁcato dell’altro nome « compensazione ».
Tuttavia crediamo che con esattezza si possa determinare nel modo seguente. Due sono

le ipotesi, a cui l'art.100 con tal vocabolo si riferisce; delle quali una contempla lo istituto sostantivo della compensazione legale e l'altra rientra, come caso particolare, nella
istituto processuale della riconvenzione.
Sotto il primo aspetto. la disposizione in esame concerne la deduzione in giudizio
della cosi detta compensazione legale. ossia della. compensazione ammessa dagli articoli 1285 e segg. del Cod. civ.; e, più speciﬁcamente concerne quella deduzione, con
cui il convenuto per un credito

oppone la

estinzione del proprio

debito. avvenuta de

iure, per trovarsi egli d‘altrettanto certo e liquido creditore del suo avversario. Per
quanto sia vero che, date le condizioni legittime, la compensazione accade di diritto.

veroè altrettanto. nella realtà. pratica. che, se il convenuto intende valersi di codesto effetto. successo per virtù di legge, come mezzo ripulsivo della dimanda giudiziale, ciò malgrado rivoltagli contro, non può esimersi dallo allegarlo dinanzi al giudice, essendo l‘allegazione stessa In unico modo pel quale questi potrà e dovrà tenerne

il debito conto. Ebbene è simile deduzione cui pensa, in primo luogo, il patrio legis' latore. allorchè parla di compensazione. Che. infatti, cosi sia risulta:

I.° dalla stessa

parola adoperata, essendo ovvio che la medesima possa e debba apprendersi, innanzi
tutto, come indicativa di quello istituto. che, nei citat1 articoli 1285 e segg.. il legisla-

tore denomina. colla medesima; 2.“ dal nesso dell‘art. 100 n. 2 col successivo art. 1*J2 pr.
nel quale incontrasi chiaramente accennato colla frase « se la compensazione si desuma

da credito non impugnato » appuntoil caso. che il convenuto si sia valso della compensazione legale; e 3.° dalla Relazione PISANI-:th, che espressamente dichiara compreso il
predetto caso dalla disposizione precitata. « La contenenza di causa in materia di compensazione è manifesta. Il convenuto per il pagamento di un debito ha diritto anzitutto
di opporre la eccezione di pagamento già. fatto, epperciò quella equivalente di compensazione.dedotta da un suo credito » “”;.

Sotto il secondo aspetto, l'art. 100. col vocabolo « compensazione » allude inoltre
alla così detta « compensazione giudiziaria ». cioè a quella dimanda. con cui il con-

venuto fa valere. nel giudizio intentatogli, un suo credito illiquido, afﬁnchè lo si liquidi
nel giudizio stesso. e, cosi divenuto compensabile, possa dal giudice dichiararsi colla
sentenza estinto. mercè sua. il cred1to avversario. Che anche questa « compensa-

li0ne » sia stata oggetto della disposizione in esame, emerge assai chiaramente: 1.° dal
riﬂesso che, avendo il legislatore usata. la parola generica di « compensazione » è

lecito congetturarne che abbia cosi parlato. appunto per abbracciare nella sua statui110n61 tanto la compensazione legale, quanto la compensazione giudiziaria,- 2.° dalla

connessione dell'art. 100 n. 2 col susseguente art. 102, ove questa seconda compensazione trovasi manifestamente descritta nelle frasi « quando il credito opposto in camPensazione sia impugnato » — « controversia sul credito opposto in compensazione »;

3" dalla citata Relazione PISANELL1 da cui si dichiara che il Codice ha inteso di amm6lìel'e quelle « domande rioonvenzionali le quali... xe derivano da titolo diverso
hanno pero‘ per oggetto una cosa cnmpensabile » 40"; e 4.° dalla genesi del testo.
Come vedremo in seguito, e d‘altro canto si ebbe cura di dire nel passo testè citato

dalla Relazione, l'art.100 si riattacca per la sua origine a disposizioni analoghe della
cit. L. franc. 25 maggio 1838; ore queste disposizioni hanno la stessa duplicità di
esPressioni (« demande reconvenzionnelle ou en compensation ») e sono interpretate
Precisamente nel senso suesposto che, cioè, colla voce « compensatìon » abbiano sta—
\

”') Pag. 43.

“") Pag 42.
Gnucx, Comm. Pandette. — Lib. XI.

°'
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tuito intorno alla eccezione di compensazione, ed inoltre, intorno alla compensazione
giudiziaria 403). Soltanto havvi tra i due testi una diﬁ'erenza; chè il nostro dice, in

due numeri distinti, dell’azione in riconvenzione e della compensazione, laddove il iran.
cose, con deplorabile e deplorata confusione, ne parla, come se i due istituti si equi.
valessero. Lo che dimostra semplicemente ciò. che, disponendo il patrio legislatore sulla
medesima maleria, che era stata regolata dal suo predecessore. ebbe la lodevole ai.

tenzione di farlo in forma più esatta.
Dicemmo che questa seconda ipotesi di « compensazione » rientra come caso
particolare nel novero delle riconvenzioni. È un punto su cui dovremo ritornate;
qui basti osservare che il convenuto, il quale oppone un credito illiquido e quindi non
legalmente compensabile, effettivamente non fa che domandare al giudice che si pro-

nunzii sulla entità e quantità del credito medesimo; il che è quanto dire che egli deduce un‘azione, ossia reagisce, o riconciene. A questa sua reazione ,poi da un caratlere
speciale lo scopo, cui ": intenta: il quale scopo è che la sentenza compensi il credito
del convenuto, accertato e liquidato. col credito dell’attore.
invece non crediamo che, col 11. 2. l‘art. l00 abbia inteso di comprendere un terzo

caso; quello, nel quale il convenuto. dedotta e dichiarata la compensazione legale,
chiede che il giudice condanni l'attore a pagarin quanto il credito proprio sopravanza

lo avversario. Al contrario, questo caso è lo esempio tipico di quell‘azione in riconvenzione, che lo stesso articolo nel 11. successivo designa per « dipendente dal titolo 'che
già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione ». E per fermo, il
convenuto, che si comporta nel modo anzidetto. non fa altra cosa che questa: deduce
ilsuo credito, e per quella parte, che uguaglia il credito dello attore, se ne serve per
Eccnz1ons, o come mezzo di assoluzione propria, e poscia, per la. parte che sopravanza,
l‘adopera in VIA D'AZIONE. per avere condannato l‘attore come riconvenuto. D'altro
canto, il PESCATORE. il cui ammaestramento

tanto contribuì

all‘opera

del

nostro le-

gislatore, conforta colla sua testimonianza. la precedente interpretazione; egli, infatti,
adduce il caso suespresso, appunto per dar ragione di quella. riconvenzione, che,è connessa per essere desunta dalla premessa. eccezione di compensazione, ed intenta alla
condanna dell'attore nella differenza residuale m,,

Fissato cosi il senso di ciò che il n. 2 dello art. 100 intende esprimere colla voce
«compensazione », ritorniamo all altra dizione, di cui al n. 3, per porre in avvertenza
come l‘ « azione in riconvenzione » ivi è descritta sotto due specie. Quella che è «di

pendente dal titolo dedotto in giudizio dall' attore » e quella che è « dipendente dal
titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione ».

Laonde, a conclusione della nostra premessa, possiamo porre i seguenti risultali
che-additano l‘oggetto della situazione processuale, ora impresa ad esame, ed indicano
il metodo di studiarla. Adunque‘. 1.° la nostra legge esplicitamente riconosco lo istituto
della riconvenzione; 2.° la riconvenziorie vi è ammessa, alla condizione che la prettsa
del convenuto stia in una certa relazione con quella dell‘attore; e 3.° tale relazione
consiste nella derivazione di ambe le pretese dallo stesso fondamento, ovvero nella clipendenza della riconvenzione da un titolo, che il convenuto abbia-in quel giudizio, già
fatto valere in via di eccezione, ovvero nello.scopo della riconvenzione, con cui si tendil
a far compensare in sentenza l’oggetto di essa. con quello della convenzione. Insomme
dalla esegesi dell'art. 100 risulta. che la riconvenzione è una « causa connessa » 00115

convenzione, ed e di tre specie, coerentemente alla varietà del rapporto considerato in
fra le due cause; cioè, riconvenzione dipendente dalla stessa causa dell’azione, ricon-

40') LMR, op. cit., pagine 291-292. — GAMAIN, op. cit., pag. 103. — Dassmoms. "P-

ci.. n. 149, pag. 500.
…) Spas… pagine 169-17.0. — Logica, pag. 218.
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venzime derivante dalla stessa. causa della eccezione e riconvenzione diretta alla compensazione giudiziaria. o, per chiamarla con una frase felice di un grande maestro “)

« riconvenzione compensativa 405).

Il. Fonti. — Questa premessa e sufﬁciente a porre in evidenza il distacco, che
nostro legislatore ha l‘atto dal diritto comune, nel ricevere lo istituto della Lriconvenzione. Facendone, a differenza di questo diritto 405 bis), una causa continens. egli ha
attinto ad altra fonte, al diritto francese.

Ma,

rispetto

alla legge

imitata, la

nostra

segna un grande progresso 405). E per fermo, mentre. secondo il nostro diritto attuale,
certaè l’ammissione positiva della riconvenzione, e certe sono le condiz oni, cui lo uso
della medesima è subordinato, tutto all‘opposto, nel diritto francese, regna una grande
perplessità sullo uno e sull'altro punto. La ragione di ciò consiste. e nella mancanza

di test| espressi sull'argomento, e nella inﬂuenza più o meno confessata. di una tradizione mal sicura. La predetta. mancanza poi genera un imbarazzo maggiore per due
circostanze. Una. che la Corte di Cassazione. nel suo Progetto di Còdice processuale.
aveva proposta una serie di articoli sulla riconvenzione 407; che il Consiglio di Stato

non prese in conto, senza che con precisione siasi potuto saperne il motivo. L'altra
che, capitata al legislatore la occasione di manifestarsi sulla indole e sulle condizioni

del nostro istituto, a proposito Ji alcune regole di competenza stabilite colle citate
LL. del 1838 in riguardo ad esso, non solo il legislatore medesimo non ne proﬁttò. con-

tinuando invece nel suo silenzio, ma altresi nella discussione dell‘opera sua regnò
tale una confusione, che gli AA.. ||| coro generale, si accordano a deplorare 408).
in questo 'stato di cose non è da sorprendere che nella dottrina francese siensi ma-

nifestate diverse opinioni che e prezzo dell'opera riassum=re brevemente. afﬁnche
emergano chiaramente il nesso che intercede tra il nostro di|ittoequello. donde attinse,

ed il progresso dello uno rispetto all'altro:
a) La riconvenzione è ammessa nei tre seguenti casi: I.° se essa deriva dalla
medesima causa dell'azione,- 2.° se essa costituisce una difesa diretta. contro di
quella; 3.“ se procedendo da una causa diversa tende alla compensazione di un

credito del convenuto, non liquida al giorno della dimanda giudiziale, ma suscetlt'vo di diventarlo nel corso di questa.

La dimostrazione di tale dottrina consiste nel provare che la riconvenzione, precisamente in detti termini, era stata. accolta nel diritto francese anteriore e che nei ter-

mini identici e trapassato. nel diritto moderno. A l'andamento del primo punto si so-

…) PESCATORE, Fil. dott. giur. pagine 135 e 136, I. Che la riconvenzione sia una
causa connessa e paciﬁcamente ammesso nella patria. dottrina, la unica dhergenza 'e
che, secondo quelli scrittori, i quali reputano cose distinte « connessione » e . continenza » essa è causa « continente |» piuttosto che : connessa »; RICCI, op. cit.,

41.179;MA111ANI, op. cit.. n. 521.
4°") Quanto alla Eccezwns di compensazione per la regola di competenza che qui
la legge stabilisce intorno ad essa, vedi |etro App. p. lll 5 1, pag. 341.
405 bis) V. App. p. Il 5 3 pag. 285.
403) Il merito di questo progresso spetta al sommo Pescnonn; fu lui. che coi suoi

lodali insegnamenti preparò il sistema che un altro esimio sc|ittore lec—.e prevalere nei
c°ns1gli del legislatore. Nel diritto patrio anterime al Codice si era tutto solo un passo
innanzi, riconoscendo espressamente il forum reconventionis; vedi articoli 26-21 Cod.
sendo modellati alla lor volta sugli articoli 37 Cod. est. e 134 Cod. parm.
“”) Sono riportate per extensum da LMR, op. cit., pagine 271-272; noi ci riser-_
Viamo di |iferirle di mano in mano che ne sorgerà il bisogno.

URI Per tutti, basta citare il Lun., pagine 232-284, il quale ne la una critica molto
vivace
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stiene: —- che nell'antico diritto consuetudinario la compensazione e la riconvenzione

erano proibite, ripugnando alla natura patrimoniale e privativa delle giurisdizioni si.
gnorili che il convenuto nello stesso giudizio potesse contrapporre credito a credito,
azione ad azione; — che però, ﬁno dal XIII secolo, si formò una lenta ma sicura m…

zione contro codesto duplice divieto la quale ricevette la propria conferma negli ani.
coli 105 e 106 dello Statuto di Parigi del 1580 409); — che sebbene codeste disposizioni
letteralmente si fossero limitate ad ammettere la compensazione dei crediti liquidi e la
riconvenzione, solo quando, oltre a procedere ez eadem causa, essa costituiva un mezzo

di difesa del reo. pur tuttavia la giurisprudenza. informandosi allo spirito aquitativg
delle medesime, ne ampliò il contenuto e cosi concesse la riconvenzione per comu-

nanza di causa, quella per scopo di difesa, malgrado che fosse desunta cz alia causa
e quella tendente alla compensazione dei crediti “liquidi; — che, inﬁne, questa giurisprudenza divenne il diritto comune della Francia e come tale era in vigore al tempo
della. codiﬁcazione. Laonde -— ed ecco la prova del secondo punto — è questo diritto
preesistente. che, nel silenzio serbato dal novello legislatore sull'argomento, deve rite-

nersi tuttora in vigore. Niente osta in contrario la dichiarazione generale abrogativa.
contenuta nell‘art. 1041 del Cod. proc. civ. perocchè essa attiene alle materie processuali e la riconvenzione appartiene alle materie giurisdizionali. D’altro canto. il riﬁuto del Consiglio di Stato ad adottare la proposta, con cui la Corte di cassazione
aveva suggerito di accettare la riconvenzione « dans tous les cas ad elle n’est point
defendue par la loi » _ conferma mirabilmente che la intenzione del legislatore fu di
riferirsi, puramente e semplicemente, al diritto anteriore. E questa intenzione si rispecchia negli articoli 171 e 464 del Cod. process. imperocchè, dimostrando essi la possibilità di una riconvenzione ca‘ eadem causa, provano con ciò il ritorno del legislatore
alla tradizione del diritto precedente 410).
Ma questa dottrina ha incontrato poco o punto favore in Francia. Essa vi è stata
combattuta ad oltranza. Sotto l‘aspetto storico si è contrastata, obiettando: che la 'mazione contro il divieto della riconvenzione più veramente si è manifestata soltanto nel
XVI secolo e piùgprecisamente nello intervallo tra le due redazioni dello Statuto di
Parigi. fatta la prima. nel 1510 e nel 1530 la seconda …); che lo Statuto di Parigi del
1580 non ammise la riconvenzione, a scopo di difesa, se inoltre essa non derivava ez

eadem causa actionis, ma viceversa la giurisprudenza ad esso relativa largheggiò nel
considerare i casi pratici di questa derivazione ez eadem causa e ﬁnì col ricevere in
generale la riconvenzione tra persone soggette allo stesso foro 412); — che anzi la giu-

‘”) Art. 105. Compensation a lieu d'une dette claire ct liquide & une autre pareillemmt claire st liquide, et non autrement.

Art. 106. Reconvention cn cour laye n’a lieu, si clic ne dépcnd dc l'action, :!
que la demande en reconvention soil: la ddfense contre l'action premiércmcnt i"tente'e; et en ce cas. le ddfendeur, par le mogan de ses défenses,peut se constituer
demandeur.
410) TEMPIER, op. cit., ||. 80-121 e n. 128-133, sostiene con molta accuratezza questa
opinione, che egli dice di condividere con PIGEAU, Proc. civ., t. 1, pag. 408; CARRÉ.

Lois de l’organis. et de la comp., t. IV, pag. 45 @ Toucucn. Dir. civ. franc, V“:
n. 360.
‘
’
…) Dcsuaoms, op. cit.. n.69, pagine 245-255, n. 71; pag. 259, n. 72; pag. 262, n.93i
pag. 329. n. 99; pagine 332. 335, e GARSONNB’I‘, op.cit., n. 166, pag. 625. — Concord.

invece col Taurina: Lun, op. cit., pagine 126-142, pagine 145-153 e Gunni, op- Off-:
pagine 87-89.

…) Dzanmoms, op. cit., n. 99, pagine 235-337 e pagine 332-333 e n. 100 pag. 344.
— Conc. col TEMPIER nel senso che anco il caso della riconvenzione, a scopo di difesa

APPENDICE DEL TRADUTTORE A! 55 750-752.

429

rispi-udenza medesima, spinta dallo spirito della procedura romano-canonica e dall’ardore della lotta contro le regole feudali. varcò ogni limite e giunse ad ammetterla
“limitatamente en toute sorte (le causes …). E non meno contradetta fu sotto l’aspetto

razionale. Si oppose, infatti, che ripugnava alla lettera dell‘art. 1041 c. p. c. abrogativo
del diritto giudiziario anteriore, il supporre che una disposizione isolata. quale quella
dell‘art.106 del cit. Statuto di Parigi, potesse essere stata mantenuta in vigore; d‘altro
canto, non era cosa. dubitabile che lo istituto della riconvenzione attiene al diritto processuale tanto. come a quello giurisdizionale e-quindi ne conseguiva con pari certezza
che le regole correlativo antecedenti fossero davvero state colpite dall’accennata clausola abrogativa …). Tanto più ripugnava la ipotesi suddetta, ove si pensava allo spirito
generale delle nuove leggi poco propenso a. simili conservazioni dell’antico e al natu-

rale ritegno che il legislatore avrebbe dovuto ultroneamente provare nel risolversi a
mantenere sulla riconvenzione un diritto oscuro e controverso, quale era in deﬁnitiva quello

formatosi in antecedenza 4'5). E siffatta. ripugnanza toccava il sommo grado, ammettendo
che nello stato ultimo della giurisprudenza la riconvenzione fosse stata accolta illimi-

tatomente; dacchè allora. e inescogitabile che il legislatore abbia potuto credere di risuscitare col solo suo silenzio quel diritto creato dallo art. 105 precitato ed ormai ca-

duto in disuso 415). Del resto che la proposta della Corte di cassazione sia stata ripudiata
dal nuovo legislatore, è un l'atto il quale prova unicamente che questi non volle accon-

sentire all‘ammissione della riconvenzione illimitata; la qual cosa 'e evidentemente assai
diversa dalla prova che egli abbia inteso di accordarla soltanto nei tre casi ea: aduerso propugnati “7). Inﬁne nulla concludono in pro della opinione combattuta gli ar-

ticoli 171 e 464. E per fermo l’ammissione implicita, che essi contengono della riconvenzione ea: eadem causa, non coarta minimamente che questa siasi voluta escludere,

e di fatto sia stata esclusa, negli altri casi; d’altra parte, se codesto argomento fosse
lecito, proverebbe invece contro l’assunto, per cui è invocato, in quanto condurrebbe
alla conseguenza di ritenere vietata la riconvenzione ex alia causa, sebbene intenta a
scopo di difesa o di compensazione “S).
5) La riconvenzione 'e « ammessa in. tutti i'casi, nei quali, non essendo contraria, ad alcun principio stabilito dalla legge, conferisce alla rella amministrazione della giustizia. ».
Anche questa dottrina invoca. in suo favore

la tradizione. Il LAIR, che ne 'e il pro-

pugnatore, si e sforzato. infatti. di dimostrare che la giurisprudenza precedente aveva
ﬁnito collo ammettere la riconvenzione illimitatamente: -ciò, per lui, è cosi vero, 'che
"_1. appunto per riﬂesso di tale giurisprudenza, che il Tribunale di cassazione propose
lil stabilire nel novello Codice. che « il 31 a lieu d la reconvention dans tous les cas
ou elle n‘est point difendue par la loi ». Logicamente, poi, il predetto scrittore fonda.

la sua teorica sulla supposizione che il legislatore. in tanto abbia taciuto delle condilioni della riconvenzione, in quanto abbia « voulu simplement s'en réfe'rerà l’equite'
‘" d la prudence du juge. souvent plus ‘sage et méme plus forte en cette matière
que la loi ». Del resto sull‘ammissibilità, in sè, della riconvenzione nel diritto moderno
\

Sla stato ammesso nello statuto di Parigi del 1580: Lun., op. cit., pagine 173-178;
GAMA1N, op. cit.. pagine 89-92; e Born:—n.5, op. cit., n. 1172-

…) LMR, op. cit. pagine 178-183.

pn…)lolàBsnaoms, op. cit., n. 98 pag. 491, LMR, op. cit., pag. 273; GAMAIN— °P- cit..
.
g.
“‘) Desunnms, !. 0. pag. 492.

"“l LMR, l. 0. pag. 274.
…) DESJARDINS, i. c. pag. 493.
MB) Lun, !. c.; GA.\IAIN, I. c.; Gursouuer, 1. c., pag. 628.
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non può esistere dubbio alcuno. L‘art. 171, prescrivendo che le domande connesse deh
bono essere rinviate presso lo stesso giudice, comprende, nella. sua dizione indistinta.

anche quelle del convenuto contro l'attore, e così dimostra l‘ammissibilità della rim
venzione ea: eadem causa. Similmente l'art. 464 prova l'ammissibilità. di quella qui
constitue une défense a l'action principale, non che dell'altra qui tend à. une com.
pensation; dappoichè, se esso accorda lo esercizio di codeste due dimande in appelli
implicitamente, ed a fortiori, concede che esse possano essere proposte in prima gradu
Attalchè, il LMR combinando questa argomentazione colla propria opinione, ﬁnisceml
concludere che, in diritto moderno francese. la. riconvenzione 'e ricevuta, in specie, nei

tre casi nei quali: I.° elle est connexe a la demande arigz'nax’re, ea: eadem ca1ua:
2.° elle constitue une défense a cette demande: e 3.° elle tend a une compensati…
bien que proceda… ez causa dispari —- ma « il faut dire d'une faean générale
qu'elle peut etre (admire) toute les fois QU‘ELLE EST E'QUI_T.\BLE ET QU'ELLE nr. won
AUGUNE Lol » 4l9).

Alla teorica suespressa storicamente si è opposto che il diritto preesistente giammai
si spinse tanto oltre, da ricevere la riconvenzione d‘ogni sorta. 41°). Pescia razionalmente

è stata combattuta, osservando: che il ripudio della proposta del Tribunale di casa
zione con tutta probabilità ebbe per causa la ripugnanza del legislatore ad ammetlere
illimitatamente ogni reazione del convenuto; che, ad ogni modo, non è lecito apprer

dere il silenzio della legge a fondamento di un sistema. che, applicato. non può portare
che a gravi inconvenienti, come il disordine delle giurisdizioni e la complicazione dei;
giudizii …). _
Una varietà della dottrina precedente in sostanza è quella proposta dal Deannnlss
Egli, messa da banda la tradizione “?), parte dal concetto che la riconvenzione, in ul-'
tima. analisi, non è che una domanda' incidente del convenuto contro l‘attore. Adunqut.
come tale, essa ricade sotto lo impero degli articoli 337 e 338 del Cod. proc.. lunlot

vero che la prima di queste disposizioni 'conﬁgura un « de'/endeur a' l’incident-il
quale può essere, tanto quegli che originariamente è convenuto quanto l’attore. Econo
tale, se essa proviene ez eadem causa. è. prevista dall‘art. 171, mentre lo è dall‘art.-lil.
se tende alla difesa o alla compensazione. Datutto ciò consegue che, in diritto attuali.
la riconvenzione è ammessa: I.° quand la demande du défendeur est conneare dll

419) Op. cit., pagine 172-183 e 268-277. Allo stesso resultato. giunge il LAURENT;ID‘

partendo da una. premessa diversa. Lasciata da. banda la tradizione, cui resiste lospi
rito del nuovo diritto, nel silenzio della legge, deve ricorrersi all’aaalogia colla coupensazione legale, giacché la. recanoention... n’est autre chose qu‘une aompenmtl'oì
prononce'e par le juge. Ora. come per la compensazione il principio 'e che lou…
dettes sont compensables, sauf les exceptions prevue.r par la loi, cosà lo stesso prir
cipio deve valere per la riconvenzione; ossia questa a lieu dans tous les cas ou ell!
n'est pas défendue par la loi (op. cit., XVIII, n. 478-481). Ma. con buona pace del:
illustre Giureconsulto, la sua premessa 'e fallace, essendo invece riconvenzione e com
pensazione due istituti diversi.
-'

“°; Desuamss, op. cit., n. 100 pagine 340-444; GAMAIN. op. cit., pag. 92.
4") DESJARDINS, op. cit., n. 148, pagine 492-493; GAMAIN, op cit., pagine 939%-

GARSONNET, [. c.. pag. 627; MOURLON-NAQUET, Z. c. pag. 620.
‘_
…) La dottrina di questo A. riguardo al diritto precedente si discosta tanto il"
quella del TEMPIER come da quella del Lua. Dissente da entrambi nel riferire la rtl
zione contro il divieto della riconvenzione ad una epoca assai più recentee nella e…“

dere che lo statuto di Parigi del 1580 abbia ammessa la riconvenzione tendente .'lll
difesa. ma desunta ez alia causa: e dissento dalsecondo. negando che la riconvenzllìf"
sia stata. mai ricevuta illimitatamente: ll. cc. nelle note 4“, 412, 420.
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domande principale; 2.° quand elle tend @ la compensation; 3.° quand elle ser: de
defense @ la demande principale; ma, soggiuuge lo scrittore « et, en général, quand
[ejuge reconndit @ cette demande le caractére de demande incidente ». Soltanto tra
icasi speciali ed il generale vi è una differenza profonda; cioè, là, la riconvenzione è
di diritto, mentre, qua, lo accoglierla dipende dalla prudenza del giudice. Questi, secondo il suo discreto arbitrio, deciderà primieramente se la reazione del convenuto è
in realtà una dimanda incidente e poscia, se e opportuno.o no, ammetterne lo esercizio
nel procedimento pendente 423).

La confutazione di questa opinione sta nel riﬂesso sfuggito allo stesso suo autore:
an ooit quel pouvoir reste à la jurz'sprudence; aussi a-t-elle joue' en cette matière
le réle de pouvoir legislatifl 4“). Ed è singolare che egli non abbia presentito come

ulla propria dottrina, egualmente fondata in gran parte sull‘arbitrio, avrebbero potuto
essere rivolti gli stessi obietti rl‘inconvenienza, da lui medesimo appuntatia quella. del
Lun.!
c) La riconvenzione è ammessa ad una sola condizione, che, cioe' la pretesa
del convenuto fbrmi una difesa contro l’azione principale. Non e richiesta alcuna
origine comune tra le due mutue azioni; naturalmente, se essa esiste, a maggior ragione, è ammessa la riconvenzione; ma, se non sussiste, ciò non è un motivo perchè
questa debba riputarsi esclusa. Questa dottrina ha, secondo i suoi sostenitori. il suf-

fragio: 1.“ della tradizione, giacchè 'l'u quella, che trionfò nella giurisprudenza del
Chdtelet di Parigi; e 2.° della testimonianza del nuovo legislatore stesso, imperocch'e
nella relazione sulla L. degli 11 aprile 1838 fu dichiarato: .: nous n’auons pas exige',
pour admettre la demande en reconventt'on, qu'elle dc'rivdt de la méme cause que

la demande principale,- toute demande dont le but est d'ane‘antir l’action principale, n‘importe l’origine, est admire sous la seule condition qu'elle sera dans les
limites de la competence » 4'35).
_
Ma, a parte l‘obietto gravissimo che, formulata in siii'atta guisa, la. teorica con-

fonde deploraliilmente lo istituto della riconvenzione con quello della eccezione, né
l‘uno nè l'altro dei suoi Fondamenti e.sicuro. Non il primo, perchè le ricerche storiche
del TE)IPIER e del Dns.uqust'escludono, od almeno revocano grandemente in
dubbio che il diritto francese anteriore sulla riconvenzione fosse., come qui si afferma.

Non il secondo, perchè, nella“ formazione della. citata. L. del 1838. si manifestarono coucetti cosi confusi e disparati, che non può esser lecito di pigliarne uno, piuttosto che
un altro. a base di un sistema. da attribuirsi poi al legislatore. Così, da un lato, si sostenne che non havvi riconvenzion'e que lorsque les detta: demandes sont comma-es et
pracedent ez- eadem causa e, dall'altro, si dichiarò che « nous avons voulu parler
de toutes demandes for:ntfes incidemment 'par le défendeur contre le demandeur
principal »; da un lato, si restrinse lo scopo della riconvenzione a quello solo « d'arrioer toujours à. une compensalion » e dall’altro essa. si concepì come « celle qui
“PW" objet de repousser la demande primitive +:7).
d) La caratteristica della dottrina. che segue, è che essa si emancipa. recisamente
dalla tradizione e cerca “di estrarre dai testi del diritto attuale la prova del riconosci-

mento della riconvenzione e la determinazione delle sue condizioni.
La. riconvenzione ": ammessa, siccome ne fanno fede gli articoli 54, 171 337 e 464
\

"") Op. cit. n. 148 pagine 493-494 e n. 149 pagine 499-501.

"“) L. a. pag. 494.
‘”) Bonanno,-op. cit. n. 64; Bonsrcs, op. cit., n. 1172; Bomarzo, Comer DAAGE
& GLASSON. op. cit., n. 526.

mi Nei 11. cc. nelle note 410-412.
(27) Cfr. Taurina, n. 147, Lun, pagine 281-283 e DESJARDINS. n. 148, pagine 496-498.
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del Cod. proc. L’art. 51 autorizza chi 'e chiamato in conciliazione dinanzi al giudicedi
pace a dedurre « les demande: qu'il jugera convenables; dunque, implicitamenn
riconosce nel convenuto il diritto di riconvenire l‘attore. L'art. 171 professa il prin.

cipio che le cause connesse debbono essere riunite nello stesso foro; quindi virtualmente conferisce al convenuto la podestà. di esibire in forma riconvenzionale la pretesa
propria connessa con quella. accampata dall‘attore. L‘art. 337, conti-apponendo il . .u.
fendeur o l'incident » al « de'/'endeur au principal », allude chiaramente allo eliettg
processuale, per cui il convenuto, col riconvenire, trasforma in convenuto l‘attore primitivo, e converte sè stesso in attore. Finalmente l‘art. 464, il quale vieta in appello
« tes demandes nouvelles a moins qu'elles NE TENDENT À LA COMPENSA'HON ou qu'elle:
ne soient LA DÉFENSE @ l'action principale », implicitamente accorda che le dimande
nuove eccettuate possano essere proposte in secondo grado, ed a. più forte ragione nel
primo, e poichè il convenuto « qui farmé une demande en réponse à l'action prim

cipale » altri non e che quegli il quale riconviene l’attore, cosi il citato art. 464 conferma nel modo il più certo l‘ammissione positiva della. riconvenzione mi.

Ma la riconvenzione, per essere in concreto ammissibile, presuppone che stia colla
convenzione in alcuno di questi tre rapporti: I.° o che sia connessa coll'azione principale (arg. art. 171); o, 2.° che servo di difesa contro la medesima (nrg. art. 464|;

o 3.° che tenda alla compensazione giudiziale (arg. stesso art.). Però connessione non
signiﬁca derivazione delle mutue azioni ea: eadem causa, sibbene una relazione tale tra
esse, che il giudice ravvisi prudente lasciarle congiunte nella stessa istanza; ed una n'-

convenzione può servire di difesa. rispetto all'azione, senza esser connessa; e viceversa.
Nel primo caso, l‘ammissibilità. della riconvenzione dipende dal discreto arbitrio del
giudice, sovrano estimatore della richiesta connessità; invece, negli altri due, essa'è de
iure in conformità. del disposto dell'art. 464 429).

Chiudendo ora la rassegna della dottrina francese, amiamo l'an-lo con due osserva—
zioni. La. una; che il sistema patrio concorda sostanzialmente con quello propugna

dalla prima delle opinioni suesposte. L'altra; che al sistema medesimo si accosta moltissimo la ultima delle predette opinioni, che e anche la più recente, restringendo essi
similmente la riconvenzione ai tre casi di connessità, di difesa. e di compensazione giu'
diziale; ma però, dipoi, se ne allontana nel concepire la connessione, anzichè come una

prestabilita dipendenza dallo stesso titolo. quale un semplice rapporto deﬁnibile ad arbitrium iudicis.
E, giacchè siamo a far comparazioni, aggiungeremo che lo esempio del nostro Gr

dice è stato seguito-abbastanza da vicino da quello germanico, 5 33: « Il tribunal:
competente per la dimanda sarà. egualmente competente per la riconvenzione,
purche' la oontrop-retesa sia connessa colla pretesa fatta valere in via d'ali…"
oppure coi mezzi di difesa opposti contro questa ultima. Questa disposizione M"

si applicherà, quando la competenza del tribunale non potrà essere prorogata”
riguardo alla riconvenzione.
111. Concetto della riconvenzione. — Nel porlo. la tendenza generale della club…"…!
è di considerare preferibilmente, la riconvenzione. nel momento della sua p“…cj
attuazione. Cosi è comunemente descritta per la reazione del convenuto nello 519550

mi NAQUE‘I.‘ add. a. MOURLON, op. cit., n. 556 pag. 620; GARSONNET, l. c., n. l4ﬁ. P“”
gine 625-626; GAMAIN, op. cit., pagine 96-97. Meno GARSONNET. che se ne astiene [W

il solito motivo della discussione incerta, gli altri AA. aggiungono ai testi sun-ilari"
quelli dell’art. 2 della L. 11 aprile 1838 e degli articoli 7 e 8 dell‘altra L. 25 maggio
dello stesso anno.
429) Gutsommr, op. cit, n. 147, pagine 628-629; NAQUET, I. c. e n. 461; G……"-

op. cit., pagine 102, 125, 128.
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giudizio, 0 solamente, 0 con altre determinazioni speciﬁche desunte dalle condizioni
positive di sua ammissibilità o dalla sua tendenza ﬁnale 430). Ma a, noi pare che per

stabilire una nozione, la quale possa servire di base alla esposizione teorica e pratica
della riconvenzione, sia più opportuno staccarsi da questo punto di vista ed invece rimontare alla contemplazione astratta della medesima. Essa, prima di essere un fatto,
òuno istituto ,- e la essenza sua non consiste soltanto nella realtà del reagire del con-

venuto, date certe condizioni legittime, e a certi scopi, ma sibbene inoltre nella possibilità giuridica di codesta reazione. Partendo da tale criterio, ne sembra che la riconvenzione possa essere deﬁnita per quell'istituto processuale in forza del quale il
comando e' abilitato a contrapporre nello stesso giudizio una sua azione a quella
dell'attore. È. appunto in codesto POTER. far valere una sua azione contro l'azione
avversaria, concesso al convenuto, che sta. un momento essenziale della riconvenzione.
Quello, cioè. dell'autorizzazione, che il convenuto medesimo viene a conseguire, di fare

ciò, che lo ufﬁcio normale della. parte da lui sostenuta in giudizio non gli permetterebbe di fare; ossia di reagire con azione, anzichè difendersi con eccezioni, di pigliare l‘a/fesa, chiedendo al giudice una pronunzia contro l‘attore, anzichè starsene sulla

resistenza, limitandosi a. domandurgli l'assoluzione propria semplicemente. Ed è ap—
punto in codesto POTER reagire nello stesso giudizio avversario, che spicca l‘altro momento essenziale della riconvenzione; vale a dire. l'autorizzazione del convenuto ad

”°; . Puo‘ accadere che (il convenuto) non solo si difendo. ma valendosi del giudizio-già istituito, alla sua volta, si faccia apromuonere una nuova dimanda
contro l'attore. Questa nuova domanda. in forza della

quale il convenuto,

quasi

reagendo, chiama in giudizio l’attore, si chiama riconvenzione » (MATTIROLO, ap.
Oil-. ], n. 45h « Una domanda che il convenuto alla sua volta propone contro l'atlore per cuii litiganti sono ad un tempo attori e convenuti in via principale »
(Anam… Comm, op. cit. n. 22). « Domanda riconvenzionale e' quella che il conve—
nuto propone contro l'attore nello stesso giudizio allo scopo di far riconoscere un
proprio diritto, sia che la medesima si trovi connessa alla domanda principale per
la ragione del chiedere \RATIO PETENDI) o per l’oggetto (EADEM RESÌ, sia dopo lo espe-

rimento di una liquidazione a scopo di compensabilita' oper ottenere la di'/ferenza,
e sia anche per reagire sempreche' la domanda riconvenzionale sia di natura ana-

lega alla principale » (VITALI, op. cit., n. 264). « L'azione riconvenzionale e' quell'azione che il convenuto per la sua difesa contrappone all'azione principale, allo

scopo di far decidere su entrambe dallo stesso giudice e nello stesso processo, in
forza della identicitd o della connessione dei titoli su cui [razioni stesse si fondano » (POUGHAIN, op. cit. pag. 124). « La domanda spiegata in via di eccezione a
di difesa, ma che avrebbe potuto proporsi in via d'azione e' quella che dicesi riconvenzionale » (Cuzzsm, op. cit., art. 100. nota. Ill). « Avvi riconvenzione, ognorache‘
il convenuto propone alla sua volta contro l'attore e davanti lo stesso giudice adito
da costui, un'altra azione in opposizione aquella promossagli_ avverso ». TEMPIER,
°P- Cif. pag. 3). « La riconvenzione e' una

dimanda

incidentale che puo' servire di

difesa all’azione principale » (Lua, op. cit. pag. 292]. « Ogni domanda opposta dal
‘:‘01menuzo contro l'attore '» (DESJAR'DINS, op. cit, n. 143, pag. 493). « È l'azione che
Il convenuto. intenta alla sua volta contro_ l'attore » (GARSDNNET, op. cit., n. 142,

P“"- 611)- « E la domanda proposta dal convenuto in replica all'azione promossa
L‘antro di lui, e una controazione » (BONFILS, op. oil.,' n. 1171). : Ricmwenzione e'
quell'azione che il convenuto, in corso di causa, produce contro l'attore davanti
lo stesso giudice e nella stesso processo » (LOENING, op. cit.. 5 4, pag. 14). « L'azione
lle! convenuto contro l'attore opposta nella pendenza dell’azione di questi ed avanti
:! medesimo tribunale » (KLEINFELLER, op. cit., pag. 4).

GLiick, Comm. Pandeue. — Lib. Xl.
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esercitare precisamente in quel medesimo giudizio, a cui è stato chiamata, e quindi
dinanzi al giudice di esso, quella azione, che altrimenti egli, facendosi promotore,
avrebbe dovuto, de iure communi, recare al foro della persona da lui citata ed ivi

trattare nel giudizio separato e proprio della medesima. D'altro canto, appena occorre
avvertire come l'una e l'altra autorizzazione, modiﬁcando lo ufﬁcio in causa del con
venuto, e creando una forma speciale di esercizio delle sue azioni dentro il giudizio di
quelle dellattore, conferisce al nostro istituto evidente caiattere p1ocessuale ‘3').
IV. Specie della riconvenzione secondo il diritto positivo e loro dichiarazione.Come fu accennato, la varietà del rapporto che, secondo la nostra legge, deve intercedere tra convenzione e riconvenzione, fa si che questa, nella sua pratica attuabililà|

si divida. in tre specie. È duopo esaminarle partitamente.
a) La prima specie è quella che l’art. 100 descrive per « azione in riconvenzione
dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore ».

La dottrina e concorde nello intendere per « titolo » "il fondamento giuridico del',
l‘azione e quindi nello spiegare la relazione cosi espressa per quella, la quale consiste
nella derivazione delle mutue dimande dalla stessa causa e precisamente da quella
stessa causa, sulla cui base l‘attore si è fatto ad agire contro il convenuto …). Questa

signiﬁcazione risulta chiaramente dal testo della disposizione; ed e suffragata dalla pn—
lola del Relatore al Codice, non che dal ricordo della tradizione. Per quanto. si rite.
risce al testo, esso. parlando di « azione dipendente ». dimostra che il rapporto pn—
visto è di derivazione ed aggiungendo « dal titolo deiotto in giudizio dall'attore speciﬁca che il rapporto stesso è di generazione della riconvenzione dalla medesima
causa, da 'cui emana la convenzione. essendo tutto ciò un‘agevole conseguenza del

signiﬁcato naturale e giuridico delle parole usate dal legislatore nel concepire codesto
suo testo. Del che il Relatore da ampia conferma, esempliﬁcandone l'applicazione ugeneralmente (in) tutte le domande dipendenti da un contratto qualunque, in forza

del quale le parti facciano valere i rispettiri diritti » m). La tradizione, inline, suggalla la interpretazione suesposto; perocchè. riandando le vicende dello istituto nel
tempo passato, è ovvio convincersi che il nostro legislatore, colla formula surriferila,

ha inteso di far posto nel suo sistema a quella riconvenzione ex eadem causa, laquale
fu privilegiata nel diritto comune patrio, fu la prima a superare le proibizioni del—
l‘antico diritto francese, fu, senza contrasto, ammessa da tutte le dottrine formatesi nel

predetto diritto moderno e sopratutto fu collocata in prima linea in quel sistema di
cause connesse del Pescaroan, donde largamente attinse il nostro nuovo diritto.
Facendo cosi consistere la connessione di questa prima specie di riconvenzione
nella origine da una causa comune alla convenzione. il nostro diritto si manifesta più
restrittivo del diritto francese e del tedesco. Invero. quanto al primo, abbiamo già 110-

tato, come la dottrina. più recente (e che sembra essere prevalente) intende per la con
nessione predetta un rapp01to valutabile dalla prudenza del giudice e tale che faccia
apparire congruo allo scopo della conformità. tra loro delle pronunzia giudiziali e della
comodita dei processi, che la riconvenzione si unisca alla convenzione …). E quanto al
secondo, notano gl' inte1preti che, per essere connesso tra loro, non è esclusivamenle

necessario che la contropretesa del convenuto nasca dalla stessa causa della pretesa

“') Conseguenza del concetto ora esposto e che il vocabolo « riconvenzione » se…

ad esprimere due cose: lo istituto, quale l'abbiamo di sopra delineato, e la reazioﬂn
effettivamente in virtù di esso proposta dal convenuto contro l’attore.
…) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n.870; MARIANI. op. cit., n.526; R1cc1, op. cit., n. 131.
V11'A1.1, op. cit., n. 265 e 340; Povcnun,‘ op. cit., pag. 105; nostri Studii, n. 21.
"'“) Pag. 42.

434; GARSONNET, op. cit., n. 147, pag. 629 EIGAMAIN, op. cit., pag. 130.
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dell‘attore. A tale effetto basta che le reciproche pretese abbiano a fondamento un
punto di fatto inﬂuente sulla loro decisione; oppure, che un punto di controversia ricada in entrambe loro; oppure, che una presupponga la esistenza dell‘altra, od abbia
coll‘altra elementi di fatto a comune, sia per la. origine, che per l'oggetto 435).
Il campo principale d'applicazione della riconvenzione ea: eadem causa naturalmente 'e in materia di obbligazioni. Sono i contratti bilaterali che. generando reciproci

diritti ed obblighi, pongono ciascuna. parte in condizione di poter reagire, se convenuta, coll'azione propria contro quella dell’avversario. Quanto ai contratti unilaterali,
essendo una sola la obbligazione che ne deriva, sembrerebbe che essi non potessero
mai dar luogo ad una riconvenzione ez eadem

causa. Però non è cosi;

I'actio

con-

traria può essere opposta riconvenzionalmente all‘actio directa, giacchè, sebbene, a
rigore di diritto, essa non proceda direttamente dal contratto. certo e che essa' vi procede occasionalmente. E ciò è sufﬁciente. apparendo eccessiva severità che la causa

comune richiesta dall‘art. 100 debba essere impreteribilmente la causa efﬁciente ed immediata delle mutue petizioni. Ma anche in materia reale, può veriﬁcarsi la riconvenzione della specie di cui discorriamo, allorché il diritto dedotto in giudizio dall‘attore
sia tale che dia ragione al convenuto di contrapporin una sua pretesa. Cosi, ad esempio.
il condomino può nel' giudizio di divisione riconvenire l‘altro, reclamando l'amministraziona ed il godimento della cosa comune UB); similmente il compossessore può reagire
contro l'altro in manutenzione—del proprio possesso 435 bis).
b) La seconda specie è data dall' « azione in riconvenzione dipendente dal titolo

che già appartiene alla causa principale come meno di eccezione : (art. 100 n. 3).

In linea storica, ammettendo questa sorte di riconvenzione. il nostro legislatore ha
seguitato il diritto francese in quanto esso riceve toutes les demandes reconventionnelles qui seroent de ddfense a l'action principale, c'est-d-dire qui ont pour résultat d'en andantir ou d'en restreindre l’e/fet 437). In linea razionale poi, egli ha
inteso di accordare una concessione maggiore al convenuto, abilitandoloa trarre la sua

reazione da una causa che non è quella dell'azione avversaria; ed in ciò si è inspirato
alla dottrina del PESCATORE 435).
La riconvenzione, era considerata, e quella, che si può desumere dal fondamento

giuridico che il convenuto ha dedotto in giudizio., per eccepire In dimanda dell'attore.
E necessario e sufﬁciente che questi lo abbia posto a base della sua eccezione'perchè,
senz'altro, si acquisti la podestà d‘adoperarlo inoltre a substrato di riconvenzione. E
ciò. che la legge ha mostrato di volere colle frase « titolo che gia appartiene alla
causa principale come mezzo di eccezione » 419). Quindi. a rigore, non e esatto il dire
che col disposto in esame, la legge stessa ha accolta ogni riconvenzione, che abbia per

Scopo di elidere in tutto' od in parte. gli effetti dell‘azione principale “”); dappoich'e con

_ “‘") PLANCK, ap. cit., & 19, pag. 73; Frr-rmo, op. cit., 5 56, nota 3; SrancumnnI\DCH. op. cit., 5 38, nota 2; LOEN1No, op. cit., 5 27, pag; 94.

“'3) Cfr. C. C. di Firenze, 27 novembre 1890, Legge, XXXI, ] 370.
‘” bis) Altri esempii sono addottinella Relazione, pag. 42.
‘") GARSONNET, op. cit., n. 147, pag. 628; M0URLON-NAQUET, [. c.; Bornao-Coum-r
Duce e GLASSON, !. c.; BONFILS, [. c.; GAMA1N, op. cit., pag. 125; Boonen-uu, l. o.
“”l Spa-1“. pag. 169; cfr. PIS/ANELLI, Comm. Cod. sardo. I, n. 825 e Logica, pa—

gina 218.
‘ “’) MATT…OLO, op. cit., 11. 871; MORTARA, op. cit., n. 178; MARIAH, op. cit., n. 527;

lm, op; cit., n. 121; VITALI, cp. cit.. n. 265; POUCHAIN, pagine 102-103 e 105; nostri
Studii I. c.
""I Cfr. C. C. di Firenze, 19 gennaio 1874. Giorn. delle leggi. pag. 374 e I'! lu-.
Ello 1893, Tem. ven., pag. 528 e C. C. di Torino, 2 luglio 1887, Legge, XXVIII, ], 228.
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tale formula, non solo non si rende il pensiero del legislatore, il quale riﬂette un'aziom
tratta dal fondamento della eccezione adoperata, ma altresi si fomenta la confusione
tra eccezione e riconvenzione in quanto, alla ﬁn ﬁne, si viene ad attribuire a questa il
medesimo scopo di quella. No; il vero concetto della specie di riconvenzione, di cui
parliamo, sta nella conversione che, per essa, si opera del mezzo di eccezione in meno
di azione. Merce sua, il convenuto. dopo avere usufruito il proprio fondamento giuridico (titoloi …) allo scopo di elidere in tutto od in parte gli effetti dell'azione?

principale, può inoltre usufruirlo per ottenere che, in base ad esso, e nello stesso
giudizio, si pronunzi dal giudice qualche cosa contro l'attore, indipendentemente dal

precedente scopo. La causa dedotta dal convenuto in giudizio e certamente la stessa,
anzi deve essere la stessa; ma glia-copi sono essenzialmente diversi, uno è di rari-

stenza, e circoscritto alla assoluzione di lui, mentre l‘altro è di attacco ed ampliato
alla, condanna dell‘attore, come riconvenuto.
Anche qui è chiaro come. per ammettere la riconvenzione, è richiesto che essa stia

in una certa connessità colla convenzione. La particolarità. è che, mentre per la primaspecie, la connessione è data dalla origine delle mutue petizioni ez eadem causa, invece
per quella, di cui ora si parla. risulta dalla derivazione della riconvenzione dallacausa

della eccezione. quindi non dalla causa dell‘azione avversaria.. Laonde. il resultato pratico e che, nel caso esposto. le reciproche pretese emanano da cause diverse; ma tuttavia la legge le reputa connesse, perocchè quella del convenuto è tratta. da quel Inedesimo fondamento giuridico, che a lui e servito per respingere l'altra dell'attore. È

in codesta premessa di contrapponibililà di una pretesa all’altra che, in ultima analisi,
sta la relazione prevista dall'art. 100 n. 3. E tale essendo, è quasi superﬂuo lo aggiungere che e necessario, afﬁnchè il convenuto possa riconvenire per questo capo, che egli
abbia dedotta in giudizio la sua causa come eccezione e che quella effettivamente vi
possa valere sicut exceptio.

Lo esempio tipico della riconvenzione ea; causa exceptionix si ha nel caso. nel
quale il convenuto oppone un credito legalmente compensabile di valore maggiore di
quello del credito dell'attore, ed inoltre chiede la condanna di questi al pagamento
della. differenza ‘“). È evidente che il convenuto, il quale si comporta in questa maniera,
principiu colla eccezione (estinzione del suo debito per altrettanto suo credito) e tra-

passa all’azione sullo identico fondamento (dimanda di pagamento del credito, che gli
e rimasto, dichiarata la compensazione legale di esso con quello dell’attore).
Ma ciò non signiﬁca che, per la riconvenzione predetta, sia necessario che gli o;:—

getti delle reciproche pretese sieno sempre compensabili. A vero dire, ragione di dubitarne non manca. La Relaziòne PISANELLI dichiara che il Codice intese di riprodurre
con formata più esplicita la. dottrina francese dalla quale sono ammesse le « domande
riconcenzionali... (che) se derivano da titolo diverso HANNO pero‘ PER osceno UNA
COSA COMPENSABILE » e spiega. questa nuova formola più esplicita adottata, precisamean

collo esempio della e domanda riconvenzionale che, a seguito della eccezione di
compensazione, il convenuto volesse proporre contro l'attore per il pagamento del
soprappiù …). Inoltre, è notevole come lo stesso Pasa-roms considera nel suo sistema
soltanto « Zariconvenzione anche dipendente da titolo diverso, QUANDO ABBIA rn. ott

“') L'abbaglio, preso dal BORSARI nel commentare la disposizione, tra titolo e di
cumento, e oggidl, e con manifesta ragione, generalmente riprovato: vedi VITALI, °Pcil., pag. 340; POUCBAIN, op. cit.. pag. 105.
…) Relaz. PISANELLI, pag. 43; Pascnoae, !. c.; MATTIROLO, op. cit., n. 45 e 371i

MORTARA, op. cit., n. 21; MARIANI, [. c.; VITI, op. cit., n. 124; VITALI, op. cit., n. "…i
250 e 350; Poucrum, op. cit., pagine 110, 112; GAMAIN, pag. 104.
44") Pagine 42 e 44.
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cerro UNA SOMMA COMPENSABILE COLLA DOMANDA DEI. ramo ATTORE »; anche egli ripete
lo stesso esempio e. ciò che più monta, ne dà. ragione con un linguaggio il quale evidentemente coincide col dettato attuale del legislatore. « Ma se facendomi attore a
mia volta propongo in via di riconvenzione che la attore stesso, fatta prima la
compensa, sia poi condannato pel pagamento a mio favore del maggior mio credito. ne emerge una seconda causa (una nuova domanda) il titolo della quale e
quel medesimo che GIÀ APPARTIENE ALLA PRIMA CAUSA QUAL TITOLO DI ECCEZIONE » …).

Tuttavia il dubbio non è accettabile. Checchessia di questi precedenti, ora e il testo
della legge, che ha da decidere; ebbene, in esso non vi è una, parola, da cui si possa
arguire una restrizione, nel senso suddetto. al suo disposto, che in genere permette la.
riconvenzione dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. E

alla origine, e non allo oggetto, della reazione che il legislatore ha badato. E posto
pure, ma non concesso che il testo fosse ambiguo, ciò nondimeno esso dovrebbe interpretrarsi sempre nel modo il più largo, per evitare la incongruenza di mantenere

nel nostro diritto una-restrizione, della quale ora non "e più traccia nello stesso diritto
francese.
Fra queste riconvenzioni ed: causa exceptionis, ma senza compensabilità, di oggetto,

meritano menzione speciale:
a.) quella, con cui il convenuto reagisce pei danni dipendenti dalla ingiustizia della
domanda rivoltain contro; egli si vale della eccezione, prima, per elidere l'azione e
poscia, per dimostrarla vessatoria e temeraria. e, fondandosi su questo ulteriore resultato. germogliato dal primo, ripete, agendo, la indennità. di ragione 445);
ﬁ) quella, colla quale il coniuge chiamato dall’altro per la separazione personale,
domanda, alla sua volta, che la si pronunzii in proprio favore e per colpa di costui;
sia che si fondi sopra un più retto giudizio dei fatti allegati ea- adverso, sia che si
fondi sopra le conseguenze dei fatti nuovi da. lui 'contrapposti, certo è che, cosi oprando.
egli riconviene, perocchè chiede una pronunzia contro dell‘avversario, e riconviene e.:

causa exceptionis, giacchè dalla propria innocenza, che è il fondamento della sua diFesa, trae materia, non solo per l’assoluzione di sè stesso, ma eziandio per la condanna
dell’attore m, ;
“Il quella con'cuì il convenuto, nel giudizio di rivendicazione, sul fondamento della
buona fede del proprio possesso, reclama la ritenzione della. cosa per causa di miglio-

ramenti e la indennità. per questi (articoli 705, 706 c. c.).
Parimente il diritto tedesco ha ammesse. questa specie di riconvenzione « connessa
coi mezzi di difesa prodotti contro
petri sono d‘accordo nel ritenere che
mente e tempestivamente proposto in
che. esso debba essere giuridicamente

l’azione » (s 33). Se non che, mentre gl'inteI'-'
il mezzo di difesa debba essere stato eﬂ‘ettivagiudizio, disputano però se, inoltre, sia necessario
fondato. Alla disputa. da occasione principale una

vamente del testo, da. come era stato progettato a come fu sancito. Logicamente poi
per l'aﬁ'ermativa, si osserva che, altrimenti, con qualunque eccezione, che a lui talenlasse di proporre, a torto o a ragione, il convenuto si metterebbe in grado di riconVenire; e per la negativa, si ribatte che la sussistenza della eccezione si veriﬁca sol-

ttinto colla sentenza, attalchè facendo dipendere da essa la ammissibilità della riconvenzione
equivarrebbe a mandare in bando questa per sempre. A parte ciò. lo esempio caratteristico di questa riconvenzione è in quella desunta. dalla eccezione di compensazione;
\

…) Spas. pagine IGQ-170.
' .…) Cfr. VITALI, °P- cit., “. 298-303 e cit. C. C. di Torino, 2
luglio 1887, Legge.

XXVIII, I, 228. È un caso di riconvenzione espressamente considerat dalle
LL' “me'
o
del 1838 agli eﬂ‘etti della competenza e dell‘appello
;
…) GARSONNET, I. c.

GAItSONNET, !. c.. pag- 629'

438

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 ”150-752.

ma, d‘altro canto, non.è necessario che costantemente le pretese contrapposte sieno
compensabili 447).

c) La terza Specie 'e costituita dalla riconvenzione compensativa. Ne abbiamo

già indicato il concetto; essa consiste nella opposizione, da parte-del convenuto,-di un
suo credito verso l'attore, afﬁnchè nel giudizio stesso venga accertato e sia poi colla

sentenza dichiarato compensato con altrettanto credito avversario. La essenza della m.
desima è veramente questa: che il convenuto
azione nello stesso giudizio. quel suo credito
contrapporre perchè non certo ne'liquido 445).
dalla prima specie di riconvenzione, per-occhè

è abilitato a. far valere, in via di contro,
che, in via di eccezione, non potrebbe
La. riconvenzione compensativa differisce
è lecito desumere ea: alia causa il cre-

dito fatto valere con essa dal convenuto contro l‘attore. Diﬁ'erisce dalla seconda specie.
perchè, diversamente da questa. presuppone che il credito medesimo, non solo nonsia

stato, ma nemmeno possa essere eccepito in legale compensazione. Ediﬁ"erisce dell‘una
e dall‘altra specie. non tanto perchè'il suo obiettivo ﬁsso è la compensazione in sen.
tenza delle mutue condanne. quanto ancora. perché il suo resultato pratico può essere
semplicemente la elisione della domanda dell'attore, ove. per avventura, i reciproci
crediti sieno eguali. Ma, budisi bene, che questo effetto pratico non denatura la ricon«

venzione, di cui parliamo'; a parte che esso è eventuale, il convenuto esercita sempre
un'azione e tende sempre alla cnndannn del suo avversario, ognorachè insiste nella di
chi…-azione contro di lui del proprio credito.

'

La riconvenzione compensativa è ammessa nel diritto francese. Gli AA. si accordano nel ritenere che vi fosse già ricevuta, innanzi alla codificazione, per Opera della

giurisprudenza formatasi sul combinato disposto degli articoli 105 e 106 delle Statuti
di Parigi “°, e che dal nuovo legislatore sia stata confermata coll'art. 464 del Cod. pr.

civ. non che colle citate LL. del 1838 450). E da questo diritto essa tragitto nel nostro.
Tuttavia la sua genesi potrebbe, non senza ragione, riportarsi assai più indietro; chè.
infatti, il germe della medesima. almeno ideologicamente, si riscontra in quella pratia
del compensare le mutue condanne, inter eosdem. incicem agentes la quale vedemmo
sorgere (: trasformarsi in' ius litigantium nel diritto romano puro "'” bis).

Mn uheccliessiii di ciò, ora. diciamo che In esistenza di questa specie di riconvem
zione si 'e voluta recentemente revocare in dubbio. Contro essa fu obiettato: chei
Codice civile non riconosce che una sola specie di compensazione legale; alla naiunl
di questa, operativa di pieno diritto, repngna lo ammettere un’altra compensazioni:
effettuabile mediante giudizio; il convenuto, avendo un credito illiquido contro l'attore.
non può opporglielo nella stessa lite, se non a patt> che esso emani ex eadem causa:

“"; Cfr. STRUCKMANN-KOCH. !. c.; \VAOI-i, !. 0. pag. 483; LOENING. op. cit., paginem-

9_7; KLEINFELLER, op. cit., pagine 50-54.
443) Cfr. PESCATORE, Spas… pagine 177 e 179, Fil. e Dott., pag. 134; MATTIROLO.”cit., n. 45 e 884; MORTARA, op. cit., n. 178; MARIANI, op. cit., n. 532; VITI, op. Gli—
n. 123 e 124; V1TALI, op. cit.. n. 247-250; PACIFICI-MAHONI. Ist. dir. civ., [V, n.139?
Cento…. Istit. dir. civ. 11, s 298; TEMPIER, op. cit., n. 104, 118; LA…, ap. cit., p*

gina 268; GARSONNET, op. cit., n. 147. png. 622; AUBRY e RAU, Dir. civ. fr. IV. 535
LAURENT, Pr. di dir. cio. XVIII, n. 474.

“’) TEMPIER, op. cit., n. 117. 113. 120 e 121; LAIR, op. cit., pagine 175-178; DE'
JARDL‘IS, op. cit., n. 100. pagine 338-340; GAMAIN. op. cit.. pag. 91.
.
45°) TEMPIER, op. cit., n. 127. 132 e 133; LAIR. op. cit., pagine-269277; DBSJARDN
op. cit., n. 148, pagine 494. 499; GAMAIN, op. cit... pagine 103 e 109; LAURENT, ”

n. 475.

.

.

450 bis) V. retro, p. 1, pagine 203-204 e 235.
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e, se avverrà che il giudice compensi colla sentenza i due crediti, ciò non sarà altro
che una conseguenza eventuale del giudizio sulle due azioni contrapposte 451).

_

Lasciando pure da parte che un tale assunto e in contraddizione colla unanimità
della dottrina, esso, considerato per sè medesimo, non ha fondamento in ragione. Che Il

diritto sostantivo non statuisca che intorno alla sola compensazione legale, non esclude
menomamente che il diritto formale abbia potuto creare un’altra specie di compensozione, quella giudiziaria. Appunto perchè sono specie, o meglio sono istituti distinti,
quello di diritto materiale e questo di diritto processuale, è inesatto lo argomentare
dalla natura di uno alla imposstbilità. dell'altro. Ma qui non si tratta d’alterare la essenza della compensazione legale; ma sibbene, e soltanto, di riconoscere. oltre essa, ed
indipendentemente da essa, un altro istituto. Che poi lo ultimo resultato pratico di
questo collimi con quello della compensazione legale, od in altre parole. che. in am-

beduei casi, si converga ad una estinzione di crediti reciproci, non autorizza a confondere i due istituti, mentre rimangono inalterabilmente. distinte le condizioni ed i
mezzi, onde essi pervengono alla materiaﬂtà dello stesso scopo. Nè sta che la compen-

sazione del credito del convenuto, liquidato entro il giudizio di quello dell’attore. sia un
mero accidente; essa è invece tutto. Quegli 'e abilitato a riconvenire col suo credito non

legalmente compensabile, e malgrado ciò, precisamente, affinchè codesto suo credito. acquistando in giudizio la. compe'nsabilz'lct, divenga e sia idoneo ad estinguere per compensazione il credito dell‘attore.
Conseguenza dell'opinione, che combattiamo, è che il convenuto non possa riconvenire con un credito illiquìdo, se non a patto che esso proceda ew eadem causa di

quello dell'attore. Cadute le premesse surriferito. cade altresi questa conclusione. La
quale si appalesa tanto più fallace, ove si facciano due avvertenze. La prima è che il

nostro diritto innegabilmente si è informato nella soggetta materia al diritto francese.
Ora, secondo questo, la riconvenzione compensativa è ammessa, sempre, ancorchè il
credito l'atto valere con essa proceda ez alia causa; laonzle è ragionevole inferirne
che la medesima. similmente. alla stessa condizione, ' sia trapassata nella nostra legge.
La seconda è che l'art.'100 parla di « compensazione > tal quale come di « demanda
en compensation » avevano parlato gli articoli 2 della L. francese 11 aprile 1838 e 7

e 8 dell'altra. L. del 25 maggio dello stesso anno; quindi e altrettanto logico il concluderne che il nostro legislatore, col riprodurre la. dizione. abbia inteso e voluto ripro-

durre altresi il concetto_ad essa attribuito nel diritto da lui appreso a seguitare. Ebbene il concetto, che la dottrina francese ha ritenuto e ritiene signiﬁcato dalla. tra—
SCritla dizione,è precisamente quello della riconvenzione, con cui si oppone un credito
illiquìdo _ea' alia causa 453).
_

V. ltdgz'one della istituto della riconvenzione. — Questa. ragione e agevole a stabilirsi, ora che abbiamo conosciuto la. natura e le specie della riconvenzione sancita
dalla nostra legge. Essa procede da motivi diversi secondo la varietà delle specie ri—
fonvenzionali Trattasi della prima specie; ed apparisce sommamente giusto ed utile
cite il convenuto sia posto in grado di reagire nello stesso giudizio, avanti lo stesso

E‘udice. con una pretesa nascente da quella medesima causa, donde proviene la pretesa del suo avversario fatta valere contro di sè. Ed invero, con questa concessione,

lutto il rapporto giuridico, cui fanno capo le contrapposte e reciproche pretese, viene
ad essere discusso in ogni suo aspetto, con sicurezza maggiore di difesa, con più vee-

mente presunzione di giudizio più retto, e con economia e semplicità. di processo evidentemente maggiori. LO stesso è a dire, trattandosi della seconda specie. Giustizia ed
\

‘j‘) Pouc.…u. op. cit., pagine se, 109-110 e 112-113.
“3) TEMPIEZR, op. cit., D. 147. pag. 219; GAMAIN. op. cit., pag. 103; MOURLON-NAQUET,
1— °-i BOURBEAU, op. cit., n. 65; GARSONNET. [. c.
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utilità consigliano ad accordare al convenuto che ci possa continuare ad esperire, in
via di riconvenzione, quella. sua pretesa che, li., nel giudizio pendente, ha cominciato:
far valere, in —via di eccezione. Cosi essa potrà essere giudicata unitariamente a tuttii
suoi effetti in quella stessa occasione, in cui ormai e stata giudizialmente dedotta, con
maggiore efﬁcacia e maggior comodità di difesa, e senza alcun rischio di decisioni disformi. Inﬁne il naturale favore della compensazione dei reciproci crediti e la ragione
della terza specie. Si considerò, infatti. come sommamente equo che si permettesseal

convenuto di opporre, in via di riconvenzione. all'attore quel.suo credito che, al tempo
della. dimanda avversaria., egli non avrebbe potuto addurre in via di eccezione di tom-

pensazione, acciocchè gli fosse dato di giungere con questo mezzo allo stesso ultima
resultato della elisione delle mutue pretese e di sottrarsi al rischio di dovere altrimenli
prestare la propria condanna, senza la sicurezza di conseguire dipoi il soddisfacimento

di quell'avversaria.
Nella esposizione di questa ragione si iispeccliia la storia. «lello istituto. Sorge nel
processo formulare romano semplicemente per la contempla. ione della comodità che

due soggetti discutano, dal momento che sono in lite presso lo stesso iudcz. tutte le
reciproche loro pretese. Passa nel periodo processuale seguente: e alla idea precedente

si associano queste altre, che è una malizia riprovevole, tanto che l'attore ricusi di
farsi giudicare dal tribunale da lui richiesto contro il convenuto, quanto che questi
trascini la propria pretesa contro l'attore ad un tribunale diverso da quello. Settala
impero dei concetti romani, la riconvenzione entra nel campo del diritto comune; un

la equità canonica li addolcisce. giustiﬁcando lo istituto col principio sommaìmente
giusto della eguaglianza delle parti. col favore per la diminuzione o sempliﬁcazione
delle liti, colle regole della connessione proibenti la scissura dei giudizii su rapporti
litigiosi correlativi 453). Fiutantoche si arriva al diritto francese, il quale si arrende & ri.
ammettere la riconvenzione, bandita nelle sue epoche più remote. preoccupandosi delle
relazioni in cui stieno

tra loro le mutue

petizioni.

Onde il nuovo concetto, che è,tl

tempo medesimo, criterio di ammissibilità e di razionalità della. riconvenzione. Questi
è ammessa, se ed in quanto il convenuto oppone una pretesa, che cun quella dell'alto"
sta in un certo rapporto; ed è allora ammessa., appunto perché la sussistenza del rap-

porto richiesto dimostra la. giustizia e la utilità di accordare al convenuto codestòdi
ritto di agire riconvenzionalmente.

_ VI. Condizioni del diritto alla riconvenzione. — A) La prima condizione è ch'
tra la pretesa del convenuto e quella dell’attore interceda alcuno dei tre rapporti indicati dalla legge, ossia. dipendenza dalla medesima causa, derivazione dal fondamenti!

per cui fu eccepita la, dimanda dell'attore e tendenza ad una compensazione delle re
ciproche condanne. Lo abbiamo già. detto: nel diritto patrio la riconvenzione è ma
causa connessa. a differenza di quanto era nel diritto comune …i; e questo carati…

essa vi ha. acquistato per imitazione del diritto francese e per gli ammaestramenti!“
sommo PESCATORE.
'
Che la. connessione. di sopra. descritta. sia eﬁ‘ettivamente una condizione. doni!

dipende il diritto del convenuto alla riconvenzione, e dottrina generalmente ricevuti
presso di noi 455). Della. quale sono argomenti: a) la già avvertita tradizione del ditilli

53) V. retro App. p. [. pagine 200, 203, 234, 237, 242. p. II. pag. 257.
454; V. retro App. p. II, 5 III pag. 285.
455) Murinono, op. cit., n. 810, 87l e\876; I\IORTARA, op. cit., n. l78-180; VITI.°P
cit., n. l?.l; Ricci, op. cit., n. 179,180 e 185; \IARiAN|, op. cit., n. 525; Guzman“?cit.. art. 100, nota III, Poi.icuus, op. cit., pag. 101-106. C. C. di Torino, giugno …

Racc. giur. ital., pag. 5l2; C. C. di Roma, 8 gennaio 1889, Ann. giur. it. XXII…143; A. Torino, 27 febbraio 1893, Giurispr., XXX, 298.
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per quanto le leggi vi sieno mute od imperfette, e per quanto

le opinioni dei giuristi sulla determinazione dei rapporti tra le mutue petizioni sieno
divergenti, tuttavia. certo è che la tendenza fondamentale di quel diritto è, cfu, dinon
ammettere riconvenzione che non fosse connessa colla convenzione 45‘i); b) i del pari

avvertiti ammaestramenti del PESCATORE. Invero, facendosi egli a supplire con essi alla
imperfezione del diritto sardo, modellato su quello francese e perciòinl‘etto delle stesse
lacune, propugnò collo usato valore che la riconvenzione non potesse, nè dovesse ammettersi, se non a patto che essa. si fosse connessa. coll’azione; e poichè la connessione
da lui proposta collima in sostanza con quella prevista nell'art. 100 dallo attuale le—'

gislatore, ovvio è inferirne che la dottrina del PESCATORE sia stata da questi ricevuta
atutti gli effetti, compreso quello di rendere condizione imprescindibile la predetta connessioni-37); c) le dichiarazioni del relatore PISANELLI chiare ed univoche nello esprimere il concetto fondamentale fatto prevalere nel nostro nuovo diritto che, cioè, la ri—.

convenzione vi sarebbe stata concessa, solo quando si trovasse colla convenzione“ in alcuna
delle tre relazioni preaccennate 458,; d) il tenore esplicito della legge la quale nell'ar.
ticolo-100 dispone unicamente intorno «all‘azione in riconvenzione dipendente dal titolo
dedotto in giudizio dall'attore o dal titolo che già appartiene alla causa principale

come mezzo di eccezione » e alla riconvenzione ”compensativa 0 (< compensazione »
come essa dice; e) ﬁnalmente la ragionevolezza della condizione cosi pòsta. Se le mutue
petizioni sono connesse tra. loro nel modo voluto dalla legge. In. unione loro nello stesso
giudizio conferisce alla. sicurezza della difesa, alla rettitudine del giudizio,, alla semplicità del processo, insomma e cosa ”giusta ed utile. Viceversa, se tale connessione'fa di-

fetto, la unione predetta s'i converte in una complicazione dannosa. che imbroglia lo
esercizio delle mutue difese, aﬂ'atica la cognizione del magistrato e rende più gravoso
il procedimento sovraccaricandolo di elementi eterogenei 439).
Da questa conclusione si allontana un esimio scrittore. Per lui, l‘articolo 100

procede nei rapporti della riconvenzione colla competenza; quindi,. essendo’rimasta la
legge muta sulle condizioni di ammissibilità delle.riconvenzione stessa. si deve far ri-

corso ai principii generali di diritto: or questi importano che essa possa e debba concedersi sempre, tranne quando dalla legge sia stato diversamente disposto 493'. Ma un
tale assunto non è (l'approvarsi.

Primieramente ha contro di sè la testimonianza. del

Relatore al Codice; da cui risulta che i,r'apporti di connessità. descritti nell'art. 100 si
vollero non solo. quoad forum, ma altresi rispettò all‘ammissione della riconvenzione.
Infatti egli conﬁgura la ipotesi che, dinanzi ad un" giudice, normalmente competente
per entrambe, si propongano mutue petizioni non connesse e si dichiara contrario allo

esercizio loro nella forma di convenzione e riconvenzione “il); ora è chiaro che la con\".

4"’) V. sopra pagine 427-432.

‘”) Spa-v. comp. !. c.“) Pagine 40-45.
459; Relaz. PISANELLI, pag. 4l;

MATTIROLO, op. cit., n. 876; l\IARIANI, n. 528 e Cuz-

zttu, !. c.
‘
'
'
"") VITALi, 0p.|cit., n. 258, 282-284, 287.
. ”) Dopo aver esposto il sistema della giurisprudenza anteriore che riteneva « come
"Convenzionale qualunque domanda che il'convenuto-p‘roponesse contro l’attore »
10 ;llustre Relatore prosegue: « Ciascun vede come un tale sistema sia contrario

“il economia dei giudizii; la semplicità e la ragione della maggiore celerità si ap—
?°"9°ﬂo ache due cause tra loro distinte si'complz'chino inutilmente riunendole
”1 un solo giudizio,

mentre la decisione di una. non puo‘ inﬂuire sulla

decisione

dell’altra. Ma se e' consentaneo al legittimo interesse delle parti che due cause, le
quali sono diverse e per il titolo e per-l'oggetto della domanda, vengano distinte di

Gtùcx, Comm. Pandelie. _ Lib. xv.
56

442

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 ”150-752.

elusione avrebbe dovuto essere la. opposta, se la riconvenzione fosse stata adottau
dalla legge esente dal vincolo di connessità. Ed in secondo luogo, non ne pare esatto

il richiamo ai principii generali di diritto. Prima di accedere a questo crite1io ﬁrme
neutico è necessario, a forma dell'art. 3 del titolo preliminare al Cod. civ. aver «ri.
guardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analog/Le ». Seguitudg
pertanto questa più vera regola d‘interpretazione, è ovvio scorgere precisamente ner
art. 100 quella disposizione afﬁne che. secondo la legge, può e deve supplire alsilenin
di lei; E per fermo il precitato articolo dispone sulla riconvenzione; dunque la ma…
tei-ia sua, più che afﬁne, è identica. Vero è che la condizione di connessità vi è, lo

teralmente, riferita alla competenza, per cui questa si estende dalla convenzione al];
riconvenzione; ma è vero altrettanto che, appunto perché la legge tace sull‘altro punto
se la condizione medesima determini l'ammissibilità della ricomenzione, la nox-main
terpretativa di sopra invocata autorizza a rispondere affermativamente, argomentando

per analogia da un caso all’-altro. Nè può dubitarsi di siffatta analogia; giacché la conIiessione' e richiesta agli effetti della competenza speciale|alla riconvenzione per le stesse
ragioni, per cui si richiede agli effetti dell‘dmmissibilità di questa; cioè, perchè, dati
la connessione, diventa subito cosa giusto ed utile che si :u'nmettail convenuto a na

giro nello stesso-giudizio, avanti lo stesso giudice (ergal ancorchè incompetente). lati
dove, mancata viceversa“ la connessione stessa, (ale abilitazione si trasforma in unacosi

iniqua e dannosa. D'altro canto, il linguaggio del legislatore si Spiega benissimo, alles:
la sede, ,in cui è collocato lart.100;trattand'o di competenza, e naturale che—egli ahliil;
1iferito il requisito della connessione più direttamente al forum reconventionz's, senz:
però avere la minima intenzione di escludere con ciò che .il quuisito stesso valesse

inoltre per l‘ammissibilità della riconvenzione. E tanto più egli può aver creduto di
operare cosi esattamente, riﬂettendo che appunto le stesse fagiani, per le quali si de

cideva a saucire la competeuza speciale alla riconvenzione, valevano egualmente pn
pircoscrivern’e l'ammissibilità. alla ident-ica condizione, cui si assoggettava'qixella san-

zione. A dissipare poi ogni dubbiezza, serve mirabilmente il ”confronto tra il testo altuale e i testi francesi e— sardi, donde esso ripete la sua Origine …) imperocch'e,menlre

in questi è stabilito unicamente il forum reconvention’z's, in .quello invece apparisce
instituito questo foro e qualiﬁcata la riconvenzione. ”Onde è'lecito' inferirne"cheil
patrio legislatore, con siffatta innovazione, abbia inteso di supplire alla» lacuna lasciala

dai suoi predecessori. Quindi, 'ein abbia inteso, prima, di dichiararequale. ricpnm
zione ammette 'e quale no'; poscia, di- riconoscere alla riconvenzione, cosi nnmessa., la. energia derogativa delle competenze: e conseguentemente abbia ri'cevuiah
riconvenzione conness_a,soltanto,; e soltanto per questa riconvenzione connessa. ahhh
disposto nell‘ait. 100, ivi Iichiedendo la identica condizione di connessità, e sotto l‘uno!
sotto l‘altro aspetto. Inﬁne non si comprende il signiﬁcato reale di quel rinvio ai pim
cipii [generali di diritto. Posto, infatti, che per tali principii si debbano intendere
-« quelli che sono universalmente ammessi dalla sczen:a ne‘ vanno soggetti a con
traversie che li pongano seriamente in dubbio » 481); o bisogna ritenere che print-1131l
di questa sorta non esistevano sull'ammissibilità della riconvenzione, se si. tien con“

della somma incertezza delle dottrine che si contrastavano il campo prima dti

fatto trattate e discusse separatamente, QUANTUNQUE, secﬁndo le norme ordindi'it

'FOSSERO DI COMPETENZA DELLA STESSA AUTORITA GIUDIZIARIA. vuolsi TANTO PIÙ nuznll
ne:le distinte e' separate quando APPARTENGONO, se onlio i canoni generali. AB All'

TORlTÀI GIUDIZIARIE DIVERSE », pagine 41- 42.
453) Articoli 7 e 8 L.. tranc. 25 maggio 1838 e 2 L. Il aprile 1838; articoli 34 e 4'5
Cod. sardi.
**“) Cir. BIANCHI, Pr. gen. sulle leggi, n.133, pag. 982.
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Codice attuale; oppure bisogna confessare che i principii stessi sono venuti a formarsi
avversario, se si tien conto della

dopo il Codice, ed in senso opposto all‘assunto
trina ora dominante e per cui la connessione

è

nello stesso

tempo

condizione

dotdella

competenza per la riconvenzione e del diritto a proporla 464).
B) Mentre la condizione precedente riguarda. il rapporto materiale delle pretese
contrapposte invicem tra convenuto e attore, questa, di cui ora diciamo. concerne il

rapporto formale delle medesime. Afﬁnchè il convenuto possa esercitare la propria,
sotto forma di riconvenzione, è necessario che l'attore faccia valere la sua, sotto forma

di convenzione. in altre parole, la pendenza di una lite tra gli stessi due soggetti e
la seconda condizione dello ius recanoem'endi “S,. Questa condizione risulta esplicita

mente voluta dalla legge; essa. infatti, all‘art 100, tratta dell' « azione in riconvenzione > che si propone dinanzi « all‘autorità giudiziaria davanti cui pende la causa
principale ». E logicamente deriva dalla natura dello istituto. Imperocchè, se riconvenzione (« reazione del convenuto all‘azione dell'attore, è evidente che, perché essa
possa sussistere, sia necessario che sussista questa azione e che sulla medesima ,si agiti

un giudizio, nel quale ﬁgurino già, questo attore e quel convenuto. Insomma, la ricon-

venzione e 1-e'azione ad azione; quindi. se questa
convenuto, ancorchè esercitata contro l‘attore, non è
diziale ordinaria di lui. Viceversa, l'azione suddetta
convenuto dedotta cessa di essere d1manda g1ud1zm‘e
riconvenzione.

azione non pende, la pretesa del
riconvenzione, ma domanda giue fatta pendere. e la pretesa dal
ordinaria di lui per diventare una
—

Il signiﬁcato della discorsa condizione va inteso nei suoi giusti teri'aini sotto due
diversi aspetti. Sotto il primo; sta bene che la. riconvenzione presuppone, e per legge,
e per indole sua, la pendenza di una lite inter eosdem. Ma ciò non \-uul dire che, tra

riconvenzione e convenzione, si determini un rapporto obiettivo di' ca salita, per il
quale lo esito della prima dipenda intieramente dalla seconda. Nulla aﬁ'atto; quella e

questa rappresentano lo esercizio in giudizio di due. pretese esperibili ciascuna' in via
di Mione e_ come tali espe'rite e. perciò sostanzialmente indipendenti nella propria sorte.

Vuol dire soltanto che il convenuto. non può far valere la sua pretesa in quella forma
speciale, che chiamasi rico'nvenz10ne. e che consiste nel reagire nel giudizio intentatogli,=se effettivamente questo giudizio contro di lui non esiste; ebasta. Sotto il secondo
aspetto, essendo la pendenza della causa principale condizione del diritto alla ricon1e11zione, rie segue che, cessando quella, cess1 naturalmente questa.. Ma, nella pratica

applicazione di questi) corollario, vuol'si avvertire che la causa principale realmente e
'hgittimamepte abbia smesso di pendere Certo. essa avrà cessato di pendere. se ﬁnita
per sentenza 0‘ per un l'atto, in cui abbia eo11co1so la volontà. comune dei

contendenti

(transazione, rinunzia accettata, perenzione) 455). Ed in questi casi, a'tnrto manifesto, il
convenuto pretenderebbe di valersi di un di1itto, il cui presupposto legittimamente e
Stamparso, e di tenere in vita una istanza, che, o per diritto, o per volontà. di lui

stesso, e caduta nel nulla Viceve1sa. la causa' principale non avrà cessato di pendere

…) Anche il diritto tedesco. attuale considera. la. connesione richiesta dal 5 33 del
Cud process. come requisito comune e al forum reconventt'onix e alla riconvenzione
1n5è: Wacn, op. cit.. 5 22, pag. 281 e 5 40, IV pag. 479' PLANCK. op. cit, 5(_19, pa-

gina 76' STRUCK—MAN_N-Kocu, l. o., nota Il; KLE1NFELLì:R,—ap. cit. pagine 43-47» Questi
tonfutix‘.argamente la op1nione del LOENING (o'p. cit.. è 18 pagine 57-54). che argomentando dal tenore e dalla sede del 5 33 pretende che la connessità della riconvenzione
Sil necessaria solamente allo effetto della competenza.
“*";Cfr. \lònn1u. op. cit., n. 180;

LDENING,

op. cit., & 10, pagine 30-31' K1.1-:1N-

"3LLER. op. cit., pagine 48-4'), PLANCK, op. cit., 5 19, pag. 71
4€"’) Cl‘r. LOEN1NG, op. cit., 5 13. pag. 40 e PLANCK, !. 0, pag. 721
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e quindi il diritto alla ricon1enzione resterà incolume, se l‘attore avrà tentato 111511,
primerla con un atto esclusivo. È il caso della rinunzia. non accettate. Come esprm

mente stabilisce la legge (articoli 343 e 341 c. p. c.) senza la accettazione dell‘altra.h
rinunzia di una parte al giudizio non è operativa, non « rende nulla la procedura.
ossia non risolve la. litispendenza. Vuol dir dunque che, se l‘attore rinunzia. alla 511
causa ed il convenuto non acconsente, la causa stessa. continua ad essere

pendente.

di tale pendenza. il convenuto medesimo può proﬁttare per opporre la sua l'iconm
zione. Poco monta che l’attore abbia rinunziato re adhuc integra 467), ossia prima tb
l‘avversario abbia ridotto ad atto la propria reazione. La realtà è che la sua riaunzi
rimasta atto unilaterale, è inetta a distruggere la istanza pendente: e ciò basta pen},
il convenuto in quel momento, in cui si fa a riconvenirlo, si trovi puntualmente 11911
condizione legittima di poterlo fare.

La pendenza, di cui parliamo, è quella della causa che verte in primo grad1:
.Come vedremo in appresso la. riconvenzione non e proponibile in grado ulteriore.

C) La riconvenzione compensativa ha per suo scopo speciﬁco che il giudice prnunzi la compensazione, tra attore e convenuto. delle reciproche condanne. Ne sug1t
quindi che questi non può valersi di essa riconvenzione, se il credito che contrappon
non è tale da portare una condanna della attore capace di essere compensata conh
condanna propria. In altri termini: la compensabilitd futura delle mutue condanne!
condizione della predetta specie di riconvenzione. E diciamo così « compensabilin"
futura delle condanne » appunto per esprimere con precisione il vero contanulot'
questa condizione. La quale non consiste nel concorso attuale di tutti i requisiti del.:

compensabilità nel credito dedotto riconvenzionalmente dal convenuto; se cosi ("ossei
riconvenzione compensativa sarebbe un duplicato inutile della eccezione di compensi
zione legale 403). Ma sibbene consiste, e nella esistenza

attuale di alcuni

dei preda:

requisiti, e nella possibilità futura di altri, da conquistarsi nel corso del giulii—.
Laonde, la riconvenzione compensativa richiede, da un lato, che il credito dei conti

nuto sia reciproco a quello dell'attore, sia esz'gz'bile, ed abba. per oggetto una con
fungibile e viceversa non richiede, dall’altro lato, che il credito medesimo sia inolm

liquido: no, essa si accontenta che questo credito possa diventar liquido, nel con
del giudizio, e per eifetto della sentenza.- del giudice.

Se non che, intorno a questo ultimo punto insorge un grave dubbio; se. cioè, il th
dito illiquido, per potere essere opposto in riconvenzione compensativa, debba e5!‘!
però di pronta'e facile liquidazione. La risoluzione affermativa si Fonda principimente sopra due argomenti. Lo uno razionale, con cui. esigendo il requisito dll!
pronta e facile liquidazione del credito dedotto riconvenzionalmente, si reputn di «co:ciliare con equo temperamento il diritto, gia accertato dell‘attore, che non devees!

soggetto a soverchio ritardo nella sua esecuzione, col vantaggio, che si apporta nll-‘
bitore convenuto, abilitandolo & far“ valere nello stesso giudizio un suo proprio credi!"
sebbene in qualche modo ancora. contestato ». Lo altro

tradizionale, col quale SL"

voca una discussione del Consiglio di Stato sull’art. 1291 del Cod. civ. francese…‘'la s'invoca per notare che, mentre fu respinta la proposta di estendere il citato 11.-

colo ai crediti facili a liquidarsi, venne nello stesso tempo riconosciuta nel giudice'ì
facoltà di ammettere pei crediti suddetti una compensation d'equite'; donde s‘inl'eri$ﬁ
che con ciò sia stata sanzionata la compensazione giudiziaria, ma colla implicita 1.strizione della medesima ai crediti di celere liquidazione 470).

'“”)
"“)
"“'—")
470)

V. retro, p. II, 5 III, pag. 289.
Cfr. V1'r.u..1, op. cit., n. 289; LAURENT, op. cit.. XVIII, n. 482, pag. 496,
Seduta del 25 brumnio, anno XII, n. 13 in Lobré, tit. VI, pag. 97.
Cfr. Boasuu, op. cit., I, pag. 274; A. Torino, 23 dicembre 1893, Giurùl'

xxx, 270; Tm=1m, op. cit., 11. 172, pag. 302, n. 174, puff. 309 e n. 180, pag. 3223
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La risoluzione negativa è preferibile. Primieramente 'e molto contrastabile, rispetto
alla conclusione opposta, se la discussione del Consiglio' francese di Stato, da quella
invocata. riguardila compensazione giudiziaria, o vogliam dire la riconvenzione compensativa. o non piuttosto la semplice eccezione di compensazione legale. Che questa
seconda. versione sia la più vera …) risulta dal l'atto che tutta la predetta discussione
si ridusse, da un lato, nel domandare che l'art. 1291 si estendesse « aux creancex fa-

ciles @ liquider » e, dall'altro lato, nel respingere codesta. proposta, accennando però
ad una facoltà del giudice di sospendere, in via di equità, la condanna del convenuto
e di dargli un termine ad eseguire la facile liquidazione del suo credito. L’argomento,

dunque, della discussione fu la concessione, o no, della compensazione legale, di cui
appunto parla l'articolo citato, anche ai crediti illiquidi ma agevolmente liquidabili,
ossia in la conferma, o meno, nella nuova legislazione del principio della giurisprudenza anteriore, per cui, in materia. di compensazione, moe; liquidabile comparatur

liquido. E la deliberazione consiste nel riprovare codesta concessione, attenuando però
le conseguenze pratiche di siﬁ'atto repudio col riconoscimento dell'avvertita potestà

equitativa del giudice. Posto ciò è evidente che la più volte citata discussione non può
avere alcuna importanza sulla nostra questione. Invero, non vi e nessun motivo logico
perchè si possa erigere a restrisione del diritto della riconvenzione compensativa ciò,
che sarebbe stato introdotto come una concessione per mitigare il rigore della condizione-ili liquidità richiesta per la compensazione legale. All'opposto, vi sono buone ra-

gioni per non argomentare cosi; prescindendo pure dalla irrazionalità. di convertire il
beneﬁcio in limite, con tale raziocinio, in ultima analisi, s'incappa nella non mai ab-

bastanza deplorata confusione della riconVenzione- compensativa colla compensazione legale. E per fermo ogni differenza pratica. svanisce tra i due istituti, ognorachè, da 1111
canto, si accorda al convenuto la_compensazione, in via di equità, del suo credito l'acilmente quuidabile e dall‘altro canto, si restringe ai crediti di questa sorte la riconvenzione compensativa; od in altre parole,. si pone il convenuto medesimo nella. condizione di non poter riconvenire che per quei soli crediti max liquidabili pei quali,
al tempo stesso, gli si concede di ottenere dalla equità del giudice tempo e inode di
compensarli ex iure dell'art. 1291 l: 1287 Cod. civ. it.).
Ma dato pure che la discussione in discorso concerna la compensazione giudiziarìa"—')

non perciò se ne avvantaggia la tesi

combattuta

Invero.

ben

considerata

quella discussione, essa non ha altro signiﬁcato che il seguente: se il credito del con—
venuto e illiquido, poco monta che sia facilmente liqui labile; la compensazione legale
non può farsi, ma e necessario che sia fatta. la compensazione stessa. dal giudice. La

sostanza di ciò, che ivi fu deliberato, non sta già nel sottoporre il diritto di riconven—
zione compensativa alla condizione, che il credito illiquido sia però facilmente liquidabile; ma sta semplicemente nello stabilire che, per tal sorta di crediti, non serve la

compensazione, introdotta dal Codice civile, ma occorre lo istituto processuale della
compensazione giudiziaria. Donde scaturisce la prova. dell‘abbandono, da parte della
nuova legge, della giurisprudenza anteriore, che aveva dichiarato compensabile il mon:

liquidabile al pari del liquidum; e si scorge l‘armonia del novello sistema che, con
“‘“E’Slor precisione, riserva. da un lato, alla compensazione legale 1 crediti liquidi, e
\

questa Opinione sembra pure che aderisca. il V1'rau, op. cit., n. 294. E diciamo sembra.
PEP.Chè, a Vero dire, egli considera la questione dal diverso'aspetto che la. facile liquidanone debba indurre ad ammettere la riconvenzione compensativa. Infatti qui non si
tratta della proponibilità della riconvenzione moz- lz'quidabile; si tratta invece se essa

170553» 0 no, «immettersi, ove non sia di facile liquidazione.
'…) Cfr. DESJARDINS, op. cit., n. 150, pag. 502.
m, .Cfr- Lua, op. cit. n. 222-223; LAURENT, !. c., n. 404-
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quindi propriamente tali e. dall‘altro lato, destina per la riconvenzione compensati…
crediti che, viceversa, non sono liquidi. Che questi ultimi sieno o 110 di facile liquid,“
zione, e cosa prettamente indiﬁ'ereute; ancorchè possano l1qu1da1s1nel modo il più un
vole, il l'atto e che, al momento, in cui essi sono dedott1 in giudizio, non sono liquidati

e, non essendo liquidati, a fortiori non sono liquidi. Laonde il 1igore del sistemap,-_
sitivo esige che non si possano far valere con quel mezzo con cui si oppongono i cui]
diti liquidi.
Ne maggior valore ha l'altro argomento, per cui si giustiﬁca la pretesa condizim
della facile liquidità, come un equo temperamento del diritto dell‘attore collo inte.[

resse del convenuto. A parte, che qui non si tratta di dar ragione della co11diziom'
già ce1ta in sé, ma sibbene di dimostrare che questa Condizione è realmente 1ichiesu?

dalla legge, l‘argomento, considerato pu1e in se stesso, non regge alla critica. Egg,
intatti, ha il vizio logico di fondarsi sulla contemplazione dello stretto diritto dell'iltore in una materia, nella quale la. legge procede dal riguardo opposto della eq1u’n
verso il convenuto. Lo si capisce benissimo che, colla riconvenzione compensativa.ill

diritto dell’attore viene a soﬁ‘rire un ritardo; ma questo sacriﬁcio la legge lo hans
luto, dal momento che, aequitate suadente, ha creduto di beneﬁciare con essa il con»
venuto. Ne allo interprete è lecito il graduare codesto sacriﬁcio al criterio della. mag…

giore o minore facilità. di liquidazione del credito del convenuto, peroccbè la legge nn:
ha fatto alcun cenno di questa graduazione e con codesto suo silenzio, ha mostralod

non volerne fare.
Concludiamo, adunque, che la p1onta e facile liquidazione del credito illiquido un
è un 1equisito, afﬁnchè il convenuto possa opporlo in riconvenzione compensativa”;
Vil. Limit-i del diritto di riconvenire. — Si distinguono dalle condizioni.-di sopa
esaminate, in quanto presuppongono che queste già si veriﬁchino nella riconvenzione

di cui si tratta e cosi operano quali impedimenti allo esercizio dello ius reconvenienil
che alia: si avrebbe. Essi provengono dalla. esistenza di certi rapporti, intercedenti t:1
l'azione, che si vorrebbe esperire in forma riconvenzionale, e quella, che e già pt!donte in forma convenzionale; ed hanno per loro ﬁne d'impedire che la. ricenrsrì
zione possa servire di mezzo indiretto per cumulare nella istessa istanza azioni, cheil
rappòrti- predetti vietano di cosi congiungere. O.1de la ragione di questi limiti risalti

al supremo principio che la riconvenzione altro non e che una forma speciale di travi
tare le azioni del convenuto, per cui tanto le regole, che sono proprie di tali azinil
quanto quelle, che sono prop1ie delle azioni dello atto1e, alle quali si contrappmigom
restano invariate e debbono essere puntualmente osservate.
a) Il primo limite concerne la contrapposizione delle azioni petitorie epossessorl'ﬂ‘
ed è un limite che già incontrammo nello studio del diritto comune 474).
Veramente si potrebbe dubitare se qui abbiamo che fare con un limite, 0 non pluitosto con un caso, ove fa difetto il requisito della connessione: dappoichè, se e VEN
che le azioni petitoria. e possessoria sono connesse, e per identità di parti, e per idee
tità. di cosa. vero 'e altrettanto che, allo incontro. esse non sono connesse, nè per db
rivazione ea: eadem causa, nè per reciproca contrapponibilità uti ezceptz'o, conformi

'7.3) Cfr. DESJA_RD1NS, 1. c. — PESCATORE. Fil. ’e don. l, pagine 134-135. —— LA1R, 0}
cit. paz. 302. — AUER-Y e R…, op. cit., IV, 5 326 pag. 227 e nota 10. —-'LAUM-“!. c.., n. 474 e 481 non contraddicono questa conclusione; imperocchè, ben consider…
le opinioni di questi scrittori sullargomento se ne inferisce che esse si riducono 3’
esigere la facilità di liquidazione del c1edito del convenuto,

non alle

effetto

della.»!-

missibt'iitù della. di lui 1iconvenzione compensativa. bensì a quello, assai diverso, del“
multaneo processo di essa.

‘…) ,V. retro, p Il, 5 III, pag. 291.
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pur sarebbe necessario. afﬁnche, secondo la legge, si potessero rafﬁgurare esperibili
recorwenzz'onalmente l‘una rispetto all'altra. Onde con molta ragione, un valentissimo
scrittore ebbe ad osservare che per poter dire di riconvenz1one nella soggetta ipotesi
« bisogna concepire la connessione della causa un po' largamente » 173).
Premessa questa avvertenza, e largheggiantlo perciò sulla indole del medesimo, il
limite in parola procede secondo le distinzioni seguenti:
ai La causa principale e petitoria. ll convenuto conserva la propria azione possessoria, purchè col suo contegno in quella causa non vi rinunzi

espressamente 0 ta-

citamente. Sarebbe, infatti, irrazionale e pericoloso che il perturbatore dell'altrui pos-

sesso, col farsi innanzi nel petitorio, potesse privare il molestato della tutela del
possesso; non altrimenti, che sarebbe una vana esagerazione il conservare questa tutela.
a chi ha mostrato univocamente di non sentirne il bisogno. Ciò posto, 11 convenuto
stesso si duole di attentati anteriori al giudizio petitorio; ed egli eserciterà la. sua
azione possessoria davanti il giudice normalmente competente per essa. Si duole invece

di attentati posteriori al giudizio medesimo, e nella continenza di questo, proporrà e
tratterà la. predetta sua azione possesso'ria. Tale è il diritto che determina il rapporto
n‘a le due azioni, giusta-gli articoli 443 e contr. e 444 C. p. c. 475). Applicandolo al nostro
tema. ne viene che il convenuto non puo‘ riconvenire", acausa dell‘attentato anteriore,

perchè glielo impedisce il divieto di cumulare nella stessa istanza possessorio e peti1o'rio; divieto che, in questo caso, rimane invariato, appunto perché la legge ne ha
consentita la deroga solo nel caso'opposto' di attentato posteriore. Egli potrà, e dovrà
esercitare la sua azione possessorio, in sede separata, davanti il giudice ordinario del
possesso; e se accadrà., per mera. combinazione, che il g111dice adito per il petitorio
sia altresi competente per il possessorio, le due istanze proseguiranno dinanzi a lui,
ma disgiuntamente. Viceversa, il convenuto puo‘ riconvenire a causa dell‘attentato

posteriore, giacche e la. legge stessa, che espressamente ritira per questo caso la proibizione del cumulo del possessorio nel petitorio. « La forza delle cose, l’economia dei
giudizii richiede che sia qui 1_a.rticolo 4441. de1-agata alla regola generale, secondo
cui il possessorio non puo' cumularsi col_petitorio » 477). Certo, che la diversità di
questi resultati non può non apparire incongrua, ma essa è conforme al sistema della

legge. E certo‘che questa avrebbe l'atto meglio a seguire i Codici sardi (articoli 119 ='
,.]32) che sopprimevano il vietato cumulo, tanto per gli attentati posteriori, quanto
per quelli'antariori al giudizio petitorio; ma dal momento che essa ha creduto di fare
simile distinzione ed ha mantenuto per gli attentati anteriori il diVieto, toltolo invece

per quelli posteriori, non si può prescindere dalla distinzione medesima; e, posto ciò,
le conclusioni che ne scatur1scono sono quelle scritte di sopra 478)”.
ﬁ) La causa principale 'e possessoria. ll convenuto non può « promuovere il
giudizio petitorio ﬁnché non sia pronunziata la sentenza nel giudizio possessorio
€ questa non sia" eseguita interamente » ’(art. 445). Se, dunque, egli è impedito di
esercitare la sua azione petitoria. mentre pende il giudizio possessorio, presso un gindlce diverso, ed in sede separata, a fortiori egli sarà. impedito di insinuare l’azione
stessa, sotto' forma riconvenzionale, dentro il giudizio medesimo e presso ’il giudice
\

"751 V…, op. cit.. n. 121, pag. 104.
.
. 1711) Relaz. P1SANELL1, pag. 176. —— MATT1ROLO, °P- °“ 7 "‘ 305'307" _ BORSAR"
op.

m.. .… 443. pag. 241. — on. 0. c. di Torino, 7 dicembre 1887, muri.-pr., xxv.,
l'aE- 59 ed ivi la nota.
‘
"‘—’) Relaz. cit., i. c.
'”“) Cfr. V1TALI, op. cit., 11. 3011-1107. — Al contrario V…, I. e. sembra propendere
pei-l'ammissione indistinta della riconvenzione possessoria in giudizio petitorio. —
“ES-11111131115, op. cit., n. 160, pag. 520 accenna alla stessa opinione.
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medesimo. È'. chiaro che, concedendo al convenuto una tale riconvenzione, gli si ]…
rebbe in mano l‘arma più comoda per frustrare la. tutela possessoria del suo a…
sario 479).

b) Il secondo limite riguarda lo esercizio reciproco delle azioni possess…
eiusdem rei: ed anche questo fa già riscontrato per via 480). Ed al solito conviened
chiararlo con distinzioni:
1) Alla convenzione si oppone una riconvenzione desunta da un rimedio possa

sorio della stessa specie di quello fatto valere dall’attore: non vi 'e nessun ostacolm
farlo. Il dubbio, che, trattandosi del possesso della medesima cosa, la pretesa del …
venuto abbia carattere di mera eccezione, non è, fondato. E per vero, eﬁ'ettivamem

chiede che il giudice aliquid pronunci pro se e contra actorem. colui, il quale, ne
limitandosi a rispondere che 6in non ha molestato o violato l‘altrui possesso, insin
per essere, viceversa, mantenuto o reintegrato in quel possesso che rivendica pr.
suo 431).

ﬁ) La causa principale è di manutenzione, egualmente nulla osta a che il con
venuto riconvenga colla reintegrazione. Soltanto la indole delle contrapposte dimatdt
farà si che esse dovranno trattarsi ordine servato; cioè, la riconvenzione prima dell:

convenzione, afﬁnchè si possa rispettare il principio spoliatus

ante omnia rali

tuendus 482).

7) Al contrario, la causa principale è di reintegrazione, ed il principio, leti
allegato, divieta al convenuto di opporre riconvenzionalmento la. manutenzione 453).
- c) Il terzo limite 'e speciale alla riconvenzione compensativa; ed esclude quem

nei quattro casi nei quali, dall‘art. 1289 c. c., è eccettuata la compensazione. Lain
portanza delle ragioni per cui la legge nei casi medesimi ritolse la eccezione di con
pensazione, consiglia ad estenderne il divieto anche alla riconvenzione predetta; atciocch'e, col mez'zo indiretto di questa, il convenuto non abbia agio di eludere la dispo
sizione proibitiva di quella. Questo limite già noto al diritto preesistente 434) vien“,

conformità del citato art, 1289, a sussistere, pel diritto attuale, rispetto alla riconver|
zione compensativa, che si volesse opporre: I.° alla domanda per la restituzione dellt|
cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato; 2.° a. quella per la restio]

zione del DEPOSITO o del COMODATO; 3.“ a quella per gli AUMENTI dichiarati non m'
getti a sequestro; 4.° e ad ogni altra quando il debitore (convenuto) abbia racial
T1VAMENTE RINUNZXATO alla compensazione 485).
;
Questi, e non altri, sono, a senso nostro, i veri limiti della riconvenzione nel &!

ritto vigente. Certe ulteriori restrizioni che s‘incontrano nella dottrina, a rigore.“;
sono tali; imperocchè, esattamente considerate, costituiscono non già ostacoli all'tl-l
missibilità della riconvenzione. ma. sibbene, e soltanto, impedimenti a che essa si att?!

muni nello stesso processo colla convenzione. Volendo esprimere queste restrizioni…

479) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 308 e nota 3 al n. 274. — ViTi, op. cit., n.]ﬂ'
pag. 103. —— VITALI, op. cit., n. 308-310. Questi fa una riserva per la riconvenzione pt
titoria. ea- alia causa; ma tale riconvenzione è inatnmissibile,’ secondo il sistem“

connessità. posto dalla legge. — DESJARDINS, l. e. — GAMAIN, op. cit., pag. 159.
43°) V. retro, App., p.: Il, 5 111, pag. 291.
_
…) Cfr. ViTi. l. e. — VITALI, op. cit., n, 312-313, il quale ritorna ad accennare11
ipotesi, non accettabile, di una riconvenzione per possesso di cosa. diversa. -— DES-‘l?
DINS, L 0.
432) Cfr. MATTIROLO, op. cit., nota 3 al' n. 274. —— Vl'rl. I. c.
…) Cfr. MATTiROLO e Vin, ll. cc. — VITALI, op. cit., n. 310.

434) V. retro, p. Il, 5 III, pag. 292.
485) Cfr. V1TALI, op. cit.. n. 316-317.
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linguaggio degli antichi DD. si potrebbe dire che esse limitano la riconvenzione propria,

ma lasciano sussistere quella impropria. Vediamole:
aa) La prima concerne la riconvenzione nei procedimenti di esecuzione forzata.
Una opinione nega in modo assoluto che il debitore possa riconvenire in giudizio
esecutivo 486). In favore di questa opinione, la quale è oggidi la meno accreditata, si
potrebbe osservare: I.° che la legge patria. riconosce lo istituto della riconvenzione restrittivamente ai giudizii di cognizione, ognorachè statuisce sul medesimo soltanto in
una sede. che, ponendo il sistema generale delle competenze, riguarda unicamente i

giudizii predetti e non inoltre quelli di esecuzione 437); 2.° che ripugna alla indole de1l‘azione esecutiva il concedere che, innestando nel processo della medesima un giudizio

di cognizione di un‘azione comune, sia pure proposto in forma riconvenzionale, quella
si possa arrestare nella celere spedizione, che è voluta dal proprio ﬁne; 3.° che il processo esecutivo e, secondo il diritto vigente, ordinato per modo, che il debitore vi contrappone la propria resistenza, in "da di opposizione agli atti costitutivi di esso, man
mano che questi si svolgono; onde è lecito argomentarne che egli non possa oltrepassare cotesto contegno meramente difensivo; 4.° che, inﬁne, dato pure e non concesso
cheil debitore potesse reagire in executivis, non ne verrebbe però che con ciò gli

fosse accordato l‘uso della riconvenzione, appunto perché .il sistema predetto l‘obbliga
ad operare. contro il creditore, solamente in via di opposizione.
All‘opinione suesposta si contrappone quella che', viceversa, in modo assoluto dà al
debitore lo ius reconveniendi anche in executiois 488).

Fra queste estreme s‘incontrano alcune' opinioni intermedie. Chi ammette ler-icon\nnzione dipendente dalla‘stessa causa del titolo esecutivo contrattuale e quella che,
procedendo ea: alia causa, tende alla compensazione ed è di pronta e facile liquida-

zione; concedendo la prima per la stretta giustizia,, che niuna. delle parti si faccia a
pretendere lo adempimento dell'obbligazi011o dell'altra (e molto meno forzatamente)
senza che essa lo abbia prestato dal canto proprio,’o la“ seconda per la equità di fu-

vorire le mutue compensazioni, molto più quando non havvi pericolo di ritardare il
corso della esecuzione 489). Altri riprova la riconvenzione, anche‘ea- eadem pausa, ove
il titolo esecutivo, sia una sentenza, avvisando che il debitore, da. se stesso l‘abbia riconosciuta non l‘ondata, col fatto di non averla proposta in sede di cognizione e che perciò

”9“ gli si possa permettere di aspettare a proporla in quella di esecuzione; accorda
la riconvenzione predetta, se, al contrario, la esecuzione è ”perseguita in base a titolo
contrattuale. per l‘accennatd ragione di giustizia; e, ﬁnalmente, ammette quella ex
alia causa, da, un lato, senza obbligo che questa tenda alla compensazione, e dall’altro“
lato, colla condizione che possa risultare incontinenti dagli atti coerentemente al
«principio che nei giudizii di esecuzione non si possono proporre eccezioni e difese

illiquide , 490);

-

'

'

. Ninna delle premesse opinioni ci appaga. Per noi la riconvenzione e sempre ammisabile nei ppocedimenti esecutivi; soltanto essa non vi ottiene il simultaneo processo.
La prima. parte della. nostra conclusione risulta dimostrata, direttamente dagli argo-

"_'°'“b che ora esporremo, indirettamente dalla fallacia di quelli avversarii. DimostraZlone diretta: 1.° la legge non contiene nessuna disposizione, nè espressa, nè

tacita,

\

"“) CARRÈ, qu. 259. — ANGIONI-CONTINI, op. cit., n. 39. —- ViTi, op. cit., n. 121,
Pag. 103.
'
“”] Cfr. nei mot. C. C. di Torino, 31 dicembre 189-4, Giurispr., XXXII, 207.
"ml DESJARDXNS,' op. cit., n. 156, pag’. 514. '— GAMAIN, op. cit., pag. 159, ma senza

E°tlclisi'acente dimostrazione.

'

—i

GLiicu, Comm. Pandelte. — Lib. XI.

un

teo, Taurina, op. cit., n. 173.
49") VITALI, op. cit., n. 321-324.‘
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dalla quale si ritolga al debitore il diritto di riconvenzione; è dunque congruo lo in…
ferire che questo diritto, concesso a tutti i convenuti, si sia mantenuto & lui pure,il

quale, nel giudizio di esecuzione, 'e convenuto rispetto al creditore. che glielo ha ….
mosso contro; 2.° le stesse ragioni, per cui la. riconvenzione è data nei giudizii di co.
gnizione, valgono, anzi con maggior forza, afﬁnchè essa debba considerarsi inoltre
permessa in quelli di esecuzione; e per fermo, tanto più e grave lo attacco, che colla
esecuzione forata si muove al debitore. e tanto più e giusto ed utile che si scenda in
suo aiuto e si conservi in grado da poter far valere sicuramente ed efﬁcacemenle le
sue contropretese verso il creditore ed opporin una mutua compensazione
D'altro canto, le argomentazioni avversarie non sono vere. Cominciamo dn. quelh
che negano assolutamente la riconvenzione in executivix. Il fatto che il nostro legislatore abbia creduto di sanzionare lo istituto della. riconvenzione là, dove ha stabilito il

sistema generale delle competenze, non importa alcuna necessità logica, per cui si debba
ritenere che, con tale collocazione egli abbia voluto implicitamente restringere quella
sua sanzione unicamente ai giudizii di cognizione. Imperocchè il l‘atto medesimo n'

Spiega assai più naturalmente, rolla riﬂessione che la legge ivi disse della riconvenzione,
perchè quella era la prima occasione, che le si presentava di dirne, e di poterne dire
acconciamente, essendo chiaro che il caso più frequente 'e che la riconvenzione si esi-

bisce. nel giudizio di cognizione. Che, se la volontà del legislatore effettivamente fose
stata diretta ad escludere la riconvenzione dai giudizii esecutivi. la circostanza appunto
di aver costrutto lo istituto, in ocèasione del sistema generale delle competenze, avrebbe
dovuto indurlo ad introdurre, tra le disposizioni speciali, con cui poi si fece a modiﬁcare detto sistema a proposito delle esecuzioni. una che eccettuasse la riconvenzione;

dovendo prevedere che, altrimenti, il suo silenzio in questa parte sarebbe stato appreso, con tutta esattezza d‘interpretazione. quale conferma della. regola. generale, ahilitaliva della riconvenzione. rimasta in vigore precisamente per'non essere stata in
specie modiﬁcata. Cade dunque in radice il primo degli argomenti avversarii. — Quello,
che viene appresso, confonde l‘ammissibilità della riconvenzione cogli

effetti prom

suali della medesima. Altro è che nei giudizii esecutivi non si possa.nè si debba cow
sentire al debitore di arrestare colla sua.riconvenzione il corso della esecuzione; ed

altro è che gli si debba interdire in molo assoluto lo esercizio della riconvenzione. le
vece, si può benissimo accordare la riconvenzione e nello stesso tempo stabilire che
essa varrà quoad forum e non ancora quoad proc—enum, allo scopo appunto d‘impr-

dire il temuto pericolo, che di essa il debitore si serva a ﬁni maliziosi di tergiversnzione. — Invano si osserva col terzo argomento

che, nel

processo esecutivo, la leggi

limita tutta l‘attività del debitore ad una pura e semplice opposizione. ossia ad una
difesa contro la esecuzione che lo incalza. È naturale che la legge stessa, partendo dalli
premessa ideale che la esecuzione sia condotta sulla base di un titolo eﬁ‘ettivamenle
certo e liquido, preferibilmente consideri lo assunto del debitore sotto lo aspetto di
una mera, difensiva,. .\Ia con ciò non ripugna menomamente che il debitore stesso.
quando per avventura. si trovi ad avere' contro il creditore, che lo perseguita, alcuna

delle pretese connesse previste dallo art. 100, faccia come ogni altro convenuto; Ville
a dire,.sorpassi la cerchia normale del suo ufﬁcio. cioè, la difesa. ed attacchi con quelle

il suo assalitore, deducendole riconvenzionalmente. — Coll'argomento seguente si obiella
che, nel processo esecutivo, non è a parlare di riconvenzione, per-occhè la unica via,
per la qnale il debitore si può muovere, è quella della opposizione. E sia, ma non
rileva: ciò, infatti, non signiﬁca che il debitore non possa riconvenire, ossia reagire
contro lo attore con alcuna delle pretese connesse ez art. 100; ma vuoi dire semplice-

mente che, volendolo fare, egli dovrà. attenersi alla predetta forma Anzi. a tutto rlgore, non Vuol dire sempre neppure questo: giacché la via della opposizione n°“
tassativo …). Essa è necessaria. allorchè non sussiste giudizio dinanzi allo iude.r execu'f°1) Cfr. C. C. di Firenze, 21 febbraio 1881,
2 dicembre 1892, Giurispr., XXX. 121

Tem. vert., XII, 145. — A. Tori…
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:imir, tra creditore e debitore ps:-chè altrimenti questi non avrebbe modo di provacarlo sulla controversia che intende sollevare; ma naturalmente cessa di esser tale
nel caso inverso, in cui le parti si trovano già in giudizio, al cospetto del giudice medesimo.

Nessun valore hanno quelle altre considerazioni, colle quali si limiterebbero alcune
specie di riconvenzione. Così non sta che debba escludersi quella con eadem causa..
ore il titolo esecutivo sia una sentenza. Prima di tutto, bisogna esser chiari nel porre
la questione. Cosa s‘intende dire. parlando di riconvenzione e: eadem causa rispetto
ad una sentenza esecutiva? Siccome le sentenze non l'anno diritto, ma lo dichiarano,

ne pare che siasi voluto alludere al rapporto obbligatorio deciso in sentenza. Se cosi
male non ci apponinmo, tre sono le ipotesi della questione: quel rapporto obbligatorio
èstato dichiarato con vittoria di entrambe le parti nelle reciproche loro pretese; op—
pure il rapporto stesso e stato dichiarato in favore di chi eseguisce, e viceversa contro

[11001111 in cui odio e ora fatta la esecuzione: oppure il rapporto medesimo e stato
dedotto in giudizio solo per una delle reciproche pretese da esso emananti.

Or bene,

nella prima ipotesi, è inescogitabile il limite della riconvenzione, e di ciò non possono
dubitare gli avversarii stessi, i quali questa ammettono nel caso di titolo contrattuale,
poichè sarebbe davvero singolare che la conferma del giudice avesse ad avere un .ef-

[etto più scarso del rogito del notaio. Ugualmente lo“ è inescogitabile nella seconda; o
per dir meglio, in questa ipotesi non 'e supponibile che il debitore possa riconvenire,
constando per date di l'atto, che la pretesa, per la quale avrebbe potuto reagire, gli
venne respinta. Resta dunque la terza ipotesi: e rispetto ad essa la opinione contraria
non ha fondamento: A parte infatti che non è esatto l'apprendere il silenzio, dal convenuto serbato, in sede di cognizione. sulla. pretesa, che ora vorrebbe opporre riconven-'
zionalmente, come recognizione dal canto suo della. infondatezza della medesima; a
parte pure che, quando ciò l'asse

lecito

argomentare,

la

conclusione

logica.

che

ne

verrebbe, sarebbe soltanto quella che la riconvenzione, cosi proposta, avesse da sospetlal'si insussistente, e non inammissibile; 'e chiaro che la pretesa suddetta. non può
incontrare alcuno ostacolo nella sentenza, che si esegue, appunto perchè, non essendo
stata dedotta nel giudizio da questa terminato, non venne giudicata. Ostacolo vi sarebbe
nella ipotesi opposta, se il convenuto si facesse a ripresentare in ezecutivis la contro-

pretesa respintagli in sede di cognizione; ma, nella'ipotesi attuale, non vi e di certo.
E come dottrina e giurisprudenza riconoscono nel debitore autorità di eccepire nella
esecuzione la estinzione del credito 492) non opposta antea. così gli si deve conferire

quella ulteriore di riconvenire il creditore colla pretesa nascente dalla stessa causa similmente non opposta. antea, valendo in questo caso il principio di stretta giustizia che
le parti debbono essere trattate a.. pari nell‘osservanza esatta degli obblighi scambievoli.
Neppure sta che debba riprovarsi la riconvenzione ea: alia causa che non sia di

PWM liquidazione. Notiamo tosto che la questione e proponibile, soltanto in riguardo
alla riconvenzione compensativa, o a quell'a dipendente ex causa ezceptionis; perciocnhè la nostra legge, allo infuori di cotesto due specie. non ammette altra riconvenzmne procedente e:: alia causa; cosicchè, ove si tratti di altra causa diversa dalle
P1‘eindicate, non 'e più il caso di limite. ma sivvero d‘inammissibilitd della riconven-

7-1°"91 per difetto della connessità ordinata dalla. legge. Premessa questa avvertenza, e
ritornando all’opinione avversaria, essa non è accettabile; sia perchè le stesse ragioni,
\

-r:rz, Cfr. MATTIROLO, op. cit., V, n. 253. — C. C. di Firenze, 4 maggio 1893 e 9 di—
C'embre 1890. — C. C. di Torino. 23 aprile 1892. "Giurispr., XXX, 596, XXVIII, 168 e
XXIX, 595. — C. C. di Roma, 12 gennaio 1891, Legge, XXXI, 1, 543. — C. C. di NaPoli, 9 gennaio 1839, Gazz. Proc., XXIII. 5. — A. Torino, I.° luglio 1891, Giurispr.,

XXVIII, 704.
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per le quali la pronta e facile istruzione della contropretesa del convenuto non 'e pu…
un requisito della riconvenzione compensativa e meno ancora di quella desunta e:
causa exceptionis 493) valgono, afﬁnchè non se ne debba costruire un limite; sia perchè
il principio che e contro s‘invoca, e per cui nei giudizii esecutivi non sarebbero Oppo.
nibili che eccezioni e difese liquide, è tutt'altro che sicuro. E per fermo, nella legge
ordinatrice di questi giudizii, non vi è alcuna disposizione che sanzioni. magari anche
solo implicitamente, il supposto principio; onde apparisce grandemente gratuito che lo

si possa creare; tanto più. quando il resultato del medesimo e quello odioso di restringere l’ambito dell’attività del convenuto, sia collo impedirin certe deduzioni,“ sia col-

l‘obbligarlo a certi mezzi di prova. Nè giova ricorrere alla idea generica del bisogno
di celerità nelle esecuzionij imperocchò a questo bisogno la legge ha provveduto desi
stessa, costruendo un procedimento speciale, e, secondo la sua mente. il più idoneo a'
congr'uamente soddisfare 'il bisogno stesso, non che proteggerrdo il creditore contro le

tergiversazioni del debitore, mercè la massima. fondamentale che la opposizione di
questi non sospende la esecuzione di quein 4911. Laonde non può lo interprete pretendere di provvedervi egli pure, introducendo restrizioni, che il legislatore passò sotto
silenzio.
Possiamo dunque concludere, senza tema di errare, che la riconvenzione 'e ammissibile nei processi esecutivi, come lo è nei giudizi di cognizione. “Iatu1al‘mente, _s1

capisce, alla c0ndi'zione che essa si trovi coll‘azione esecutiv'a in alcuno" dei tre rspporti di connessione stabiliti dalla legge 495). Essa"è ammissibile si; ma non importa
simultaneità di processo'. Questa diminuzione nellaefficacia della riconvenzione è un
corollario della massima fondamentale ai processi esecutivi che abbiamo testè accen‘nata'. Una volta che' il legislatore ha stabi lito come principio che il debitore, colla

opposizione agli atti… esetuti.vi, non può sospendere il corso dei medesimi, la predetta
restrizione appare logica ed utile. Logica; perchè il principio è posto.indistinlamenle.
astrazion fatta dal contenuto materiale della opposizione (eccezione o riconvenzione'je

quindi vale tanto per l'una come per l‘altra. Utile; perchè, estendendo il principio
stesso.ad entrambe le ipotesi, si preclude la via al debitore-di e'luderlo indiretlamenie,
come, viceversa, sarebbe troppo-facile ad accedere, se, per contrario, si restringessea

quella della eccezione soltanto. Cosi resta'dimostrata anche la seconda parte della nostra
conclusione I°°); e per ﬁnire sulla medesima ricordiamo la dottrina del diritto comune.
cui essa è conforme m).

bb) Nei giudizii cambierà“, siano essi di cognizione o di esecuzione, il debitore
pùò sempre riconvenire,—a norma dell’art. 100 c. p; c.; e perchè non vi è'alcundirieto
espresso, e perchède ragioni dello. istituto riconvenzionale valgono per questi «101110
per ogni altro-giudiziofMa se la riconvenzione dal debitore 'e tratta da una eccezioni
personale a colui che esercita l‘azione cambiaria. essa non può esser co'ngiunla

_11ella medesima trattativa coll'azione predetta, se non a patto di essere liquida odi
pr'anta soluzione ed ”in ogni caso fondata su prova scritta. Ciò la legge espressa-

…) V. retro, pag. 444-446.
191) Cit. C. C. di Firenze, 4 maggio 1893;13 dicembre l888, Legge. XXVIII, 1. 293

e cit: C. C. di Napoli, 9 gennaio 1889. — MORTARA, nota in Foro ital., XIII, I, l'“:
195) Cf1. cit. C. C. di Torino, 31 dicembre 1891.
496) Appena occorre notare che la riserva., con cui ammettiamo la riconvenzione nel

processo esecuti1o, svanisce naturalmente per conseguenza della cessazione del Pfl"‘
cipio, donde ia desumiamo, allorquando il debitore è ammesso ad oppo1si con 656…
_ sospensivo o per di5pòst0 di legge, o per dichiarazione del giudice:- arg. articoli 530.

645 e 660 c. p. e.
- '€‘-'") V. 1etro, p. Il, 5 III, pag. 292.
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mente dispone all‘art. 324 cap. c. comm. per il caso della semplice eccezione; ma è
evidente che lo si debba apprendere sancito implicitamente per l’altro caso della riconvenzione, afﬁnchè, altrimenti, non sia lasciato al debitore un mezzo troppo ovvio di
eludere il disposto medesimo, opponendo riconvenzionalmente, anzichè eccezionalmente 498).
Mn, badisi bene, questa restrizione concerne il processo della riconvenzione non già
l‘ammissibilità di essa: l‘art. 324 cit. dice, infatti, soltanto che, nella mancanza delle
condizioni di liquidità e di prova. suespresso, la discussione della pretesa opposta. in
eccezione (ed ora aggiungasi in riconvenzione) e" rimtmda'ta in prosecuzione del giu-

dizio…). Laonde è esatto il fare della restrizione medesima un lii'nite della riconvenzione propria unicamente 500).

cc) La diversità. del procedimento, proprio di ognuna delle mutue dimande, è un
limite alla riconvenzione? La varietà delle opinioni,.che "vedemmo essersi agi1ato' sopra
questa controversia tra gli antichi DD. 501), si incontra presso i moderni. La questione
e complessa.; primieramente, la diversi-tà. del processo osta.,all‘ammissibilità della ricon-

venzione? E dato che non vi osti. le mutue dimande si avranno a trattare simultaneamente, ovvero separatamente? E dato che si abbiano a trattare simultaneamente, quale
sarà il processo unico da stabilire per esse? Sul primo punto, la opinione prevalente è
la negativa; malgrado che l‘azione, esibita riconvenziònalmente, richieda'un metodo
processuale suo proprio,'diverso da quello dell’azione pendente, la riconvenzione può e

deve animettersi; la connessione, 'che lega entrambe le azioni, e che fa apparire sommamente giusto ed utile che esse si spediscanopello stesso giudizio (od almeno dinanzi

ullo stesso giudice) prevale alla considerazione della differente- loro procedura.-"®. Sul
secondo punto,‘la opinione. che ha. maggior suffragio, è quella da cui si mantiene la

simultaneità del processo delle reciproche petizioni, avvisando che tale è lo eﬁ'etto sostanziale della. riconv'enzione e che ammetter questa. senza. il medesimo equivarrebbe
aprivarla della precipua sua utilita-503). E ﬁnalmente sul terzo punto, si propongono

varii sistemi per pervenire aila uniﬁcazione dei procedimenti respettivi dell’azione e
della riconvenzione. Chi propone che si dia.la preferenza al procedimento ordinario
formale, siccome quello che costituisce la norma de' iure ed' offre garanzie maggiori

di sicurezza per le parti 501); chi suggerisce di starsene.a quel processo, che e attuato

499) Cfr. V1TAL1, ob. cit., n. 322.
"W) Cfr. C. C. di Torino, Il giugno 1889, Giurispr… XXVI, 512 e 15 luglio 1887,
ib., XXlV, 658. —- C._C. di Palermo. 14 settembre 1889, ib., XXVII, 172. -— A. Torino. il maggio 1892, ib., XXIX, 635 e 25 febbraio 1893, ib., XXX, 282.

50°] Cfr: retro, p. Il, 5' lll, pag. 293.
"‘") V. retro, p. ll, g-lll, pag. 293.
""”) Cfr. VITALI, op. cit. n. 415-446. — BENECK, Giudicature di pace, t. ll, pagine 418- 419. —- Taurina, n. 172, pagine_298.300. — Lun., op. cit., pag. 304. — Des“Roms, op. cit., n. 154. —— Contin; ossia per la inammissibilità della. riconvenzione,
CARE-È. op. cit., qu. 257. — TOULLlER, op. cit., VII, 11. 414.
5031 Cfr. V1-r.11.1, BENECK, TEMPIER e LA…, il. cc. —- Invece, Dnsuanms, I. c. e
Baumann, op. cit., n. 74 escludono in massima il simultaneo processo,“ se la convenzione e sdmma1ia ed urgente e la riconvenzione ordinaria, ma rise1vano'al giudice la

Podestà. di ammetterlo, secondo le circostanze. —- Mn‘r1aono, op. cit., n.982 supponendo che ad un‘ azione civile, dinanzi a Collegio. si contrapponga. un ‘azione comme1—
ciale, insegna che queste mutue petizioni si dovranno trattare separatamente secondo
le Tormo procedu1al1 respettivamente prescritte per le materie civill e perle commerClh ].

Il 501) VITALI, op. cit., n. 449. —Banner:, !. c. — Vedi pure DESJARD1NS e BOURBEAU,

cc.
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per la convenzione, notando che la. riconvenzione, a buon conto, incidz't nel meda.
simo 505); e chi consiglia di abbandonare ogni pretesa di regole aprioristiche edi
rimetta-sene invece al prudente arbitrio del giudice, il quale, attese la natura e le
condizioni concrete delle mutue dimande, avviserà quale dei respettivi p1‘ocedimgmi
dovrà. adottarsi per amendue loro 506).
Lasciando da parte tutte queste divergenze, mi ci dichiariamo per quella conclusione che sta in armonia. colla sede, in cui ci siamo indotti a collocare la esposta controversia. La diversità del procedimento non esclude la riconvenzione; essa è un limiu
soltanto della riconvenzione propria; ossia, la riconvenzione, data cotale diﬂ'erenza,è

sempre ammissibile. ma non produce simultaneo processo. E sempre ammissibile,
perché dal fatto che il metodo con cui si tratta la convenzione, sia diverso da quello,

con cui «leve trattarsi la riconvenzione, a ﬁl di logica. non ne viene altra conseguenza
che questa: che le due dimande non potranno essere trattate insieme; e basta. Invano

si oppone che cosi vien meno lo effetto caratteristico della mutue petizioni; perchè la
verità 'e che cosi vien meno una degli eﬁ'etti caratteristici delle medesime, il simultaneo prot—esso. Ma resta l'altro, quello della devoluzione delle stesse allo identico giu.
dio:; e se questo resta. perchè trascurarlo? Perchè si ha da rinunziare al tutto, mentre

si può sempre utilizzare una parte dello istituto; e perche si deve abdicare al beneﬁcio di avere almeno per le contrapposte
questo che non si può ottenere il più, che
La riconvenzione 'e dunque ammissibile;
questo lo effetto puro e semplice del l'atto

pretese connesse lo idem index, solo per
si congiungano altresi nello idem iudicium?
però, senza simultaneità di processo. È
che ciascuna delle mutue dimande richiede

(per ipotesi) un p;-ocez<o diverso da quello dell‘altra. A torto si pretende che esse, ciò
111algrado, debbano trattarsi congiunte; vi resiste, prima di tutto, la realtà delle cose
che si ribella alla uniﬁcazione di metodi differenti; e vi resiste, in secondo luogo. il

principio che ogni azione conserva la propria indipendenza, attalchè, se una desidera
un proprio procedimento, non può essa sottaporsi al procedimento di un‘altra, senza
ﬂagrante violazione del principio stesso. La uniﬁcazione del processo a tutti i costi non

'e che un letto di Procuste, riprovato tanto dalla logica naturale, quanto da quella giu'
ridica; e. come è singolare raziocinio quello, con cui, confessando di non potere avere
lo idem iudicium, si nega

addirittura la riconvenzione.

altrettanto

lo è

questo col

quale, pur di a1nmetterla, s'insiste nella forzata simultaneità del processo.

Se non che le regole positive sopra i procedimenti fanno. si che la conclusione da
noi preferita non sia assoluta. lmperocchè, in forza appunto di queste regole, può talora
accadere che, a malgrado della differenza dei processi ’coi quali avrebbero potuto 1:
dovuto spedirsi le reciproche domande, esse tuttavia ottengano la simultanea trattazione Cosi accadrà.: a) se le parti si troveranno d‘accordo nello stabilire un unico
procedimento. secondo il qua!e si abbiano a trattarle; ,i) se il giudice. o sulla istanti!

di una delle parti, ovvero di propria iniziativa, valendosi della facoltà. conferitagﬁ dall—"
legge, ordinerà che amendue si proseguano col rito formale. Viceversa, la nostra conclusione ripiglia il suo impero: ma) se, dinanzi al collegio, all‘azione civile si contrap-

pone la riconvenzione commerciale; p,?) se, essendo una azione sommaria e l'altra formale. si pretendesse. dissenziente una parte. di sommarizzarne tutta la trattativa 5°7l- _
Per chiudere l‘argomento dei limiti della riconvenzione, notiamo alcune disposizionl

espresse, che in proposito ha il diritto tedesco. Essa non è ammessa nelle cause 5“
cambiali o altri titoli di credito (5% 558 e 563);

nè nei giudizii

d‘interdizione (55 605.

624 e 6261. Nelle cause matrimoniali. ossia in quelle che hanno per oggetto lo scio-

505) Tnur1rza, !. o., pagine 300-303.
5061 Lua, 1. c. — GAMMN, op. cit., pagine 155-157.
50") Cfr. Marnaoao, op. cin, lll, n. 560, 569, 601 e 602 e 1. n. 89l-5'92.
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glimenta, la. invalidità. o la inesistenza del mat1imonio, o il ristabilimento della vita coniugale. la riconvenzione non è ammessa, se non con azione della stessa specie di

quella proposta principalmente (55 568, 575, 587) 503).
Vlll. Principii fondamentali della istituto della ’iconvenzione. — Sono due; quelli
stessi che già lo costituivano nel di1itto comune °°°). L‘uno riguarda la competenza e
l‘altro il processo.
A) Il primo è ora, come prima, che la riconvenzione si può e si deve fare dinanzi
allo stesso giudice della convenzione. E] similmente si scompone in tre norme subalterne: al devoluzione delle mutue dimande al medesimo giudice; bl modiﬁcazione delle

regole comuni di competenza; c) necessità della'competenzzî creata per la riconvenzione.
Di ciascuna di tali norme diremo separatamente.
al La devoluzione delle mutue dimande ad eundem iudicem è espressamente san-

cita dal nostro legislatore: dice, infatti, l'art. 100. n. 2 e 3 c. p. 0. che « l'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, e' competente a conoscere.... della
compensazione (idest riconvenzione compensativa)e dell'azione in riconvenzione dipendente ddl titolo dedotto in giudizio dall'attore o dal titolo che già appartiene
alla causa principale come ntezzo di eccezione » 5l"). 11 chiaro signiﬁcato delle parole,
wlle quali è concepita, dimostra di per sè che questa norma ha per oggetto la ricon-

venzione connessa. LO stess-> triplice rapporto. di derivazione dalla medesima causa
dell'azione. di dipendenza dalla stessa causa della. eccezione e di tendenza alla 'com—
pensazione delle condanne reciproche, il quale, come vedemmo a suo luogo 511), ac-

corda il diritto alla riconvenzione, serve ad integrare lo istituto, indicando per quella lo
identico giudice della convenzione. Onde apparisce ancora una volta confermata la
grande differenza, che passa ha il vecchio ed il nuovo istituto; chè, mentre, in quello,
lo idem index era un prodotto naturale, venerato per vi1tù propria. dalla 1iconvenzione, in questo, e lo effetto dell attr1buto di connessità, piesupposto nella medesima.
La riconvenzione è causa connessa. e non può non essere che tale; ed appunto perché

ècausa connessa riceve la identità del gìudice 512).
L'applicazione di questa norma presuppone che esista un giudice competentemente
adito tra le parti per una causa principale pendente tra loro. Posta quest’adizione, è
indif‘l'ﬁrente la ragione, per cui quegli abbia competenza; 0 per conformità. alle regole,
generali o speciali, determinanti la di lui capacità.. o per proroga, nei casi, s‘intende,

nei quali essa è ammessa. Del pari è indifferente la specie, cui appartenga il giudice
îllito. Cosi la riconvenzione è proponibile dinanzi ai consoli e ai tribunali consonﬂ513,_

593) LOENING, op. cit., gg 14 e 34. — KLEINFELLER, op cit., pagine 79-81. — PLANCK,
L c., pag. 72. — WACK, l. e., pag. 484.
309) V. retro, p. 11, s' 111, pag. 288.

S“’) Cl'r. art. 7 L. franc. 25 maggio 1838, S 33 cod. proc. ted.
"’“) V. sopra. pair. 410-441.
“'") Ct'r. PESCATORE, Spas. pagine 169, 170 e 172 e Logica, pag. 217. — Relaz. P181111131.1.1, pag-ine 41-44. — 1\.1ATTIROLO, op. cit, n. 870, 871, 875, 876. -— MORTARA, op.
cit., n. 178-180. — V1'ri, op. cit., n. 121. — MAR1AN1, op. cit., n. 539-541, ecc.

…] Maz-nuoce, op. cit., nota:»' al n. 479. —- C. C. di Torino, 13 marzo 188-1. Giu”’P". .\X1, 416. — ll V11‘ALI si domanda se il giudice delegato possa conoscere della
liconvenzione; e con evidente ragione 1isponde che non (op. cit., D. 392). Si stnebbe

Muto fare la stessa domanda rispetto airgiudice singolare o al tribunale surrogati,
norma degli a1ticoli 126 e 127 c. p. c., a quelli respettivamente la cui ricusazione
‘“ a""messa. E qui la 1isposta non avrebbe potuto esse1e che aﬁ'ermatim; essendo ma““…0 che, assunta dal giudice o collegio sostituenti la giurisdizione sulla causa pen—
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Se dinanzi agli arbitri si possa riconvenire è questione tuttora accesa. La negati…
si sostiene, avvertendo che la giurisdizione, ai medesimi concessa, dipende dalla volontà dei comm-emittenti; laonde essa non può avere altro oggetto che la controversia
rimessa al loro arbitrato_e quindi non può estendersi alla riconvenzione dalle parti
passata sotto silenzio 514). A 1101 sembra che in questo ragionamanto si nasconda un

equivoco. Che il giudizio degli arbitri non possa oltrepassare la controversia compromessa non signiﬁca. affatto che sopra questa controversia il convenuto non poSsa riccuvenire l‘attore. 11 limite della giurisdizione loro concessa è puntualmente rispettato;g

la eguaglianza delle parti permette, anzi vuole, che, come l‘attore agisce per quella
controversia, cosi il convenuto possa reagire per la medesima. Il silenzio delle pani
non nuoce; il diritto alla riconvenzione viene dalla. legge; non vi era alcun bisogno

che esse si facessero a stipularlo espressamente, ognorachè il giudizio arbitrale 'e equiparato 3. Quello ordinario, rispetto ai poteri delle parti medesime, le quali, venendori
a ﬁgurare come attrice e convenuta, hanno autorità di comportarvisi respettivamente
come tali e quindi, tra le altre cose, di proporvi, e reciprocamente sostenervi, la riconvenzione. Certo che, in virtù di questo principio, il. convenuto dinanzi agli arbitri 11011

potrà. riconvenire se non con una pretesa. connessa colla controvers1a compromessa. in
conformità. di legge; e dovrà. es'ser respinto, ove si nrroghi di farlo con una pretesa
dieci-sa. Ma questo secondo resultato, lo si badi, non dipende da. un supposto divieto

della riconvenzione coram arbitrio ,- esso, al contrario, deriva dal sistema della le'gge
sull‘ammissibilità della riconvenzione in genere. Adottando questa conclusione, noi
siamo ritornati :! quella che aveva ﬁnito di prevalere nell‘antica dottrina. 515).
b) Forum reconventionix 515 bis]; ossia modiﬁcazione del sistema ordinario delle
competenze, rispetto alla pretesa fatta valere riconvenzionalmente; istituzione di una
norma speciale di competenza in riguardo alla riconvenzione. La qual norma "e composta da una serie di regole che gioverà esàminare‘ singolarmente.
a.) La prima di queste regole-'e che la riconvenzione proroga la competenza
relativa: la legge intende stabilirla, 'allorchè nell'art. 100 in pr. dice che eccettuato il
caso d’incompetenza per materia 0 valore, l'autorità giudiziaria, davanti Gui pende
la causa principale, e' competente a conoscere della riconvenzione. La forzapralica
di questa regola è dunque che la riconvenzione può sempre esser proposta avanti il
giudice della. convenzione, ancorchè questi [tasse, rispetto ad essa, incompetente, ai-

tendendo alle— regole della. competenza per territorio 516). 111 altri termini, può ripetersi nel diritto vigente ciò, che dicevasi in quello anteriore: privilegium reconventionis est ut tollit actori incompetentiae e::ceptionem 517).

La legge, nei sanzionare la esposta regola, non solo si lascia portare dalla conside-

dente, il convenuto ha diritto di fare in essa, dinanzi a loro,

ciò

che

avrebbe avuta

autorità di fare davanti al giudice o collegio sostituiti; quindi, anche proporre riconvenzione.

.

_

.

5“),V1TAL1, op. cit., n.393. —"Cuzznru, op. cit., art. 11, nota. d. — ANGlONl-CONTIN11
op. cit., n. 40.'—- Lacrime, op. cit.. % 11, pag. 35 e Kr.nmrni.zen, op. cit, pap. 49. G.….un, op. cit., pag. 155. , ‘
515) V. retro, p. 11, 5 111, pag. 298.

515 bis) V. pe1 lo svolgimento storico: App., _p. 1, 5 1, pagine 186-200 e 5 U;- pagine 239-246; p. 11, 5 111, pagine 296-306.
516) Cfr. Mnrr1aozo, op. cit., n. 870, 871. — \IAR1AN], op. cit., 11. 524. — Cuzznn1.
op. cit., art. 100, nota V. —— DESJARD1NS,‘ op. cit., n. 153, pag. 510. — Lun, op. cit..

pag. 294. — GAMMN, op. cit., 'pag.14l. —— Gnnsonnnr, op. cit.,

n. 147, pag. 630."

Lonnmo, op. cit., 526.
.
517) V. retro, p. 11, 5 111, pag. 299.

'
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razione di agevolare con questo mezzo lo uso dello istituto, il quale altrimenti sarebbe
dipeso dalla. eventualità. che il giudice adito fosse normalmente competente sopra entrambe le mutue dimande 518); ma assurge ad una ragione più elevata. Essa, infatti,
partendo dal presupposto che il convenuto non è abilitato ad altra. riconvenzione che
non sia connessa per il triplice rapporto, più volte descritto, governa il foro della riconvenzione armonicamente ai principii razionali. i quali determinano la efﬁcacia della
connessione delle controversie sulla competenza. Ora, tra. questi principii vi è preci-

puamente quello che la connessione predetta deroga al sistema delle competenze locali 515).

A proposito dell'applicazione della regola in esame si trova fatta questione se la
virtù prorogatrice della. riconvenzione si estenda. anche alle competenze territoriali

speciali (articoli 92, 94-97 0. p. c. it.; articoli 59 n. 5-7, 527 0. p. c. fr.). E la questione 'e risolto in varii sensi; ma con prevalente tendenza a quello negativo 5‘—’°). A
noi pare invece che debba preferirsi la conclusione aﬁ‘ermativa. E per fermo; la legge

nel costituire la regola non esprime che una solo limitazione, quella della competenza per materia a calore. Ora. i fori speciali appartengono alla competenza relativa, locale, conforme emerge evidente dalla. sede in cui il legislatore ne parla e più

ancora dalla indole intrinseco loro; cosicchè togliere, a cagione dei medesimi, la. riconvenzione equivale a creare una eccezione non fatta dal legislatore stesso. Invano si
ricorre alla ratio legis; perocchè questa ratio, considerata a fondo, è eguale, tanto

per la competenza speciale della riconvenzione, quanto per le altre competenze locali
particolari. riducendosi alla presunzione di un più retto e più comodo giudizio, se
questo venga fatto nel foro specialmente indicato, piuttosto che nell‘altro, ove gene-

ralmente avrebbe dovuto proporsi. Essendo dunque eguale la ragione delle competenze, di cui si discorre, ed eguale pure la natura delle medesime, cioè, tutte locali,

cessa ogni motivo logico per cui si possa. e peggio si debba sacriﬁcare quello. costituito
per la riconvenzione in favore delle altre. La tradizione poi conferma la nostra. con-.
elusione: come prima, non si ammise lo attore riconvenuto ad invocare il suo foro
privilegiato in altro luogo. cosi ora non si ammette .“ declinare la competenza del
giudice adito. per la riconvenzione, sotto il pretesto che, in via ordinaria, dovrebbe egli
essere convenuto davanti ad un altro giudice specialmente destinato 521).
@) La riconvenzione non proroga la competenza per materia. La regola tra-'
dizionale 52?) 'e ripetuto nell'art. 100 pr. il quale. come fu notato, stabilisce la devoluzione delle mutue petizioni ed eundem iudicem « eccettuato il caso d'incompetenza
per materia ». La presunzione. che il giudizio riesco più retto. afﬁdandola & certe
specie di giudici. piuttosto che a certe altre, e assoluta; e come le parti, direttamente,

non possono, di loro volontà, modificare le norme giurisdizionali, che ne risultano
(:\rt. 69 c. p. c.), cosi esse non possono alterarle per la via indiretta dello esercizio delle
loro azioni sotto forma riconvenzionale. La. connessione delle controversie non inﬂuisce
&

…‘) Cfr. Loeumo. I. c., pag. 87.
'“°) V. sopra, p. lll. % ll. p. 382.
59°) Varie; Lun, DESJARDINS e GAMAIN. ll. cc.: negative; Bonanno, cont. di BON-

CÈNNE. Teoria della proc. cin., ]. pag. 86. — Bomm.s, op. cit., n. 1173. — VITALI. op.
cit., n. 378. — Per diritto tedesco. la riconvenzione non può essere proposta nel foro
della convenzione, se'per la pretesa, fatta valere con essa, è stabilita una competenza
locale esclusiva: ss 33 e 40; cfr. Loesmo, op. cit., .S 23. — KLEINFELLER. op. cit.,

Pag. 58. — STRUCKMANN-KOCH. ap. cit., & 33, nota IV.
521) V. retro, p. Il, 5 lll. pagine 299—301.

“'-*3J'V. retro, p. Il, @ lll, pag. 302. ——.Cfr. art. 21 : 26 Cod. sardi.
Guisa, Comm. Pandette.i— Lib. XI.
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sulla competenza obiettiva; lo index, prima di essere idem, importa che sia capaz. La
legge esprime ed applica. questo principio in riguardo alla riconvenzione 523).

L’applicazione più importante della. regola riguardava, una volta, i rapporti della
competenza civile colla commerciale e viceversa. Ma, dopo l‘abolizione dei tribunali

di commercio, naturalmente il valore di questa applicazione 'e venuto a perdersi; dap.
poichè, ora, la diversa natura. di azione civile o commerciale non importa più una correlativo. attribuzione di giudizio ad organi giudicanti di specie differenti; ma solo importa. una varietà. di procedimento 524). E. sotto questo aspetto, la cosa fu già da noi
esaminata. Tuttavia non e da. dimenticare un caso, nel quale l‘applicazione in discorso
può anche oggid'i succedere. Questo caso si veriﬁcherebbe, quando dinanzi ai Probiviri
il convenuto pretendesse opporre in riconvenzione un credito suo verso l'attore, meramente civile. Egli non potrà farlo, appunto perché, essendo i probiviri organi di una
giurisdizione commerciale speciale, avente per oggetto le controversie sul contratto
di lavoro, essi saranno e rimarranno incapaci di giudicare della materia civile. cui
appartiene la supposta riconvenzione (articoli 8 e 9 L. 15 giugno 1893).

Altre applicazioni concernono la riconvenzione su questioni di stato o d‘imposta.
Iconciliatori, i pretori,i probiviri non possono conoscere di una tale reazione. in

quale li chiamerebbe al giudizio di materie contenziose esclusivamente commesso ai
tribunali collegiati (art. 70, cap. 2, 71. cap. ult.. 84 n. 1 e 81 0. p. 0.) 525).
La riconvenzione non può per la prima volta essere proposta in appello. Questa
massima 526) vige, non solo perchè è contenuta nel divieto di domande nuove scritto
nell‘art. 490 0. p. c. e cosi risale alla ragione intima del giudizio di appello; ma vige

altresi perchè è una naturale applicazione della. regola. che stiamo esponendo. È chiaro.
infatti, che la pretesa. riconvenzionale, indugiata in appello, forma una. materia non
decisa in prima istanza e quindi cosiﬁ'atla, che non può essere conosciuta dai tribunali di appello. i quali hanno competenza di deﬁnire solo le materie giudicate in
prima istanza (articoli 84 n. 2, 85 n. 2 e 87 c. p. c.).

E ciò vale per ogni specie di riconvenzione; e più esplicitamente vale per quella
compensativa e per l‘altra, con cui dalla premessa eccezione di compensazione legale

si estrae la pretesa alla condanna dell‘attore nella. differenza attiva residua 577). La
lettera della legge è chiara: nessuna domanda nuova in appello; lo stesso giudice si.
ma eccettuato il caso d’incompetenza per materia. Ora le riconvenzioni predette.
appunto perché tali, sono domande; e sono domande nuove, appunto perché le si suppongono per la prima volta proposte nel giudizio di appello; ed il giudice, cui si presentano, 'e incompetente per materia a conoscerle, appunto perché, se furono oppoﬂle

per la. prima volta in appello, non vennero decise in prima istanza, conforme avrebbero dovuto esserlo, afﬁnchè quegli diventasse capace a giudicarle. Del resto la legge
stessa. sembra aver voluto torre via da sè ogni dubbiezza;

dicendo,

infatti,

che « nel

523) V. parte III, lc. — Cfr. L\.IATTIROLO, op. cit., n. 881. — MARI/i…, op. vi!»
n. 539. — CUZZERI, !. e., nota V. —- Rrecr. op. cit., n. 183. — VITI, op. cit., n.121.
pag. 103. —— VITALI, op. cit., n. 377-378. —— Pouonam, op. cit., pagine 125-126.

5”) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 840, 890-892. — C. C. di Firenze, 17 marzo 1890»
Giurispr., XXVII, 384.
525) Cfr. Ricci. I. c. —- V1TALi, op. cit.. n. 378. — V. retro, p. II, p. 303.
526) Cfr. MATT1ROLO, op. cit., IV, n. 642. — MORTARA, Appol., n.766 e 779. - CUZ'

ZERI, op. cit., art. 490, note VII e VIII. — Vinu. op. cit., n.461 e 464. —- POUCH/il";
op. cit.. pag. 154-155. Anche questa massima e tradizionale: v. retro, pag. 304.

52") Cfr. VITALI, op. cit., n. 465. — ViTi, al contrario, ammette in appello colla eff

cezione di compensazione anche la dimanda di quello che resta; op. cit… n- 124, P““
gina 106.
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giudizio di appello puo‘ proporsi la compensazione r: oo… ALTRA ECCEZIONE » e (licendolo dopo avere stabilito il divieto delle domande nuove (art. 490 pr. e 2 cap.),
essa palesa lucidamente che il proprio intendimento è di ammettere nel giudizio medesimo quella compensazione che è eccezione alla domanda principale e non le altre
compensazioni che sono premessa o scopo di riconvenzione. La ragione poidella legge
suﬁ'raga questo modo d‘intenderla: in buona sostanza si vuole mantenere intangibile la
competenza per materia. La. specie della riconvenzione è indifferente; se, ammettendola.

quella competenza verrebbe ad alterarsi, non può non applicarsi la legge. Si obietta
lo inconveniente della divisione del giudizio, grave assai quando il convenuto ha ec—
capita la compensazione

legale in appello e vorrebbe chiedere la condanna per lo ec-

cesso. Lo inconveniente è innegabile; ma. se il legislatore non ha creduto d'orviarvi.
vuol dire che ha inteso di sacriﬁcarlo ad un interesse, da lui reputato più alto, quello,
cioè, del rispetto alla competenza per materia. D‘altra parte, non conviene trascurare
che è il convenuto, il quale col suo indugio ha. fomentato codesto inconveniente; l‘ac-

oonciarvisi non è per lui che sottomissione alle conseguenze inevitabili della propria
condotta.
il diritto francese ammette del pari questa regola. che la riconvenzione non proroga la competenza per materia. La Corte di cassazione la aveva esplicitamente proclamata nel suo progetto sopra lo istituto: « la reconvention ne sera point aussi re-

cemble, si le juge est incompe'tent @ raison de la MATIÈRE qui fait l’objet de la
reconventt'on » (art. 148); facendone applicazione espressa al caso della riconvenzionecivile, proibita perciò dinanzi ai tribunali di commercio (cit. art. n. 1). La legge più

volte citata del 25 maggio 1838 (art. 7) la riprodusse a proposito dei giudici di pace i
quali, a senso di essa « connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou
en compensation qui PAR LEUR NATUP.R sont dans les limites de leur competence ».
La dottrina poi ha concordemente ampliata. questa norma a tutti i così detti tribunali

di eccezione (giudici di pace, probiviri e tribunali di commercio) reputando tutti costoro incapaci di ritenere riconvenzioni aventi per oggetto pretese, per loro natura,
devolute ai tribunali Ordinarii. La ragione, con “cui in generale è giustiﬁcata questa

conclusione, è che la riconvenzione proroga la competenza; ma estendere la competenza da specie a specie non e prorogarla, sibbene è snaturarla; meglio, è crearla
ex novo 523).

L‘applicazione della regola più ragguardevole e quella, per cui i tribunali di commercio non sono ammessi a conoscere le riconvenzioni tratte da materia civile 529).

Però quest’applicazione è ritirata da alcuni scrittori, allorquando la riconvenzione procede da un atto che. per una parte, e commerciale e per l‘altra e civile. In tal caso
si Vuole da essi che il tribunale di commercio ritenga la riconvenzione, afﬁnchè non
si scinde la intima connessità che le mutue dimande presentano tra loro W). Altre ap-

plicazioni riguardano il divieto della. riconvenzione presso i giudici di pace su materia
reale immobiliare. o su controversia di Stato 531).

Ma il diritto francese ripudia la norma in un caso molto importante. Per.esso, in—
\

523) GAMAIN, op. cit., pagine lil-155. — Dasmaums, op. cit., n. 151-153, pag. 502
° segg. — Lua, op. cit., pagine 294-296. — TEMP1ER, op. cit., n. 155 e 164. —— GAR—
SONNET, op. cit., n. 147, pag. 630 e 165 pag. 696. -— BONFILS. op. cit.. n. 1173.
529) LAm, op. cit., pag. 295. — Desumnns, op; cit.. n. 152. pag. 502. — TEMPIER,
°P- cit., D. 170. — MOURLON-NAQURT, op. cit., n. 289. —— GARSONNRT, ll. cc.
53°) BDURDEAU, cont. di BONCENNE, 1, pagine 89-91. -— Box…s, op. cit., n. 1174. —

GAMAIN, op. cit., pagine 146-147.
531) Mounton-NAQUET, l. o. — GARSONNET, op. cit., n. 165,

°P- Cit-. n. 155. — LMR, op. cit., mg. 287.

'
pag. 695. — Tasman,
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fatti. sono ammesse per la prima volta in appello quelle riconvenzioni, le quali ser.
dano di difesa alla dimanda principale, ovvero tendano alla compensazione. Itermini,
nei quali è concepito l‘art. 464 e. p. c. autorizzano questa conclusione; dappoich'e, li—
mitando il divieto delle nuove dimande nel giudizio di appello a quelle. che non hanno
carattere difensivo, e scopo di compensazione, implicitamente sanzionano l‘ammissibilità
delle altre, che hanno, o tal carattere. 0 ta] tendenza e, per ulteriore corollario, concedono lo uso della riconvenzione che goda di siﬁ‘atti attributi 532). Ma la pura logica non

può che riprovare codesta massima, la quale contraddice alla indole del giudizio di
appello, viola la competenza per grado e, in ultima analisi, si annida in una confusione
tra la riconvenzione, da un lato, e la eccezione, in genere, e la compensazione, in

specie, dall'altro lato. Inoltre, essa ha lo inconveniente non lieve di creare una disuguaglianza tra le tre specie ammesse di riconvenzione; giacchè, in forza della medesima, restano escluse dal giudizio d'appello le riconvenzioni semplicemente connesse.
Lo che, alla sua volta, genera. l'altro inconveniente di complicare il processo colla controversia preliminare se la opposta riconvenzione, sia o non sia, connessa. odifensiva, o

compensativa.

Anche il diritto tedesco professa la regola che' la riconvenzione non proroga la
competenza per materia. Essa, positivamente apparisce confermatavi dal 5 467 c. p. e.

il quale prescrive il rinvio ai tribunali regionali della riconvenzioni rientranti nella
loro competenza e state invece contrapposte dinanzi ai tribunali cantonali. Gl‘interpetri poi trovano un'altra sanzione della medesima nel 5 33; nel senso, che avendo

questo paragrafo provveduto solo alla proroga della competenza locale, il suo silenzio
conseguenziale rispetto a quella per materia deve appreridersi come implicito richiamo
alle regole generali. quindi a quella, che la riconvenzione, come ogni altra. azione. cada

sotto la competenza per materia del giudice eccitato a gìudicarla fm). Ed una terza
conferma si ha pure nel 5 103 della legge organica giudiziaria. ove si ordina alla Gamera commerciale del tribunale regionale di rimettere alla Camera civile la cognizione
delle riconvenzioni fondate su pretese civili.
Come applicazioni della regola, cosi accolta, meritano di esser notate

quella, per

cui la riconvenzione non è ammessa per la prima volta nel giudizio di appello ='“); e
l'altra. per la quale restano escluse dalle cause di competenza dei" tribunali cantonali
tutte le riconvenzioni tratte da. controversie non patrimoniali, essendo queste esclusivamente riservate al giudizio dei tribunali regionali 535).
7) La riconvenzione non proroga la competenza per valore. Questa terza regola del forum reconventionic e egualmente scritta nello art. 100 pr.: il giudice. da-

vanti cui pende la causa. principale «'e competente a conoscere (della riconvenzione)
ECCETTUATO il caso d'incompetenza per (materia,) o VALORE ». Accogliendola, il nuovo

diritto 536) si allontanò dal precedente che, ratione quantitatis, accordava alla riconvenzione vir-t1‘1 derogatrice 537). Ma.. avendo pariﬁcata la competenza per valore a quella

53?) GAMAIN, op. cit., pagine 113, 127, 187-188. — LAIR, op: cit., pagine 299-300 Dissuanms, op. cit., n. 157. pag. 514. — Taurina, op. cit., n. 177. — GARSONNET;°P'

cit., V, n. 972. pag. 273 — BOITARD, Comm-r DAACE, GLASSON, op. cit., II, n. 707533) Ctr. Lacrime, op. cit., & 30, pagine 104- 105. — KLE_INFELLER, op. cit.. pag 57

e segg. — PLANCK, op. cit., 5 19. pag. 73.
535) Cfr. Lonmuo,

op. cit..

5 36, pag. 127. — KLEiN1-‘ELLER, op. cit., pag. 90 —-

FITTING, op. cit.. 5 81, pag. 548, nota 49; arg. 5 491 c. p. ".. sostanzialmente idenlito
all’art.
515)
1. c. e
535)

490 del nostro e. p. e.
Arg. 55 23 e 70 L. org. giudiz. Cfr. FITTING, op. cit., & 13, pag. 56. — Pt.…“Lonnmo, op. ci1.., 5 28. pag. 98.
Sullo esempio prossimo dei Cod. sardi, articoli 3, 4: 4, 5 e 25.

537) V. retro, p, 11,5 111, pag. 301. 11 Cod. parm. (art. 59) e il Cod. estense (art. 37)
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Pe" materia (avg. art. 187 c. p. c.) la legge attuale sarebbe stata inconseguente con sè

stessa. se per la prima avesse adottata una norma diversa da quella stabilita per la
seconda. Ovvia conseguenza della regola. così ﬁssata è che il giudice adito non può
ritenere una riconvenzione, il cui valore oltrepassa il limite massimo della propria
podestà.
Uguale regola è ricevuta nel diritto francese. Accolta dalla Corte di cassazione nel
suo progetto, già più volte citato (art. 148 n.3) venne sanzionata dalla successiva legge
del 25 maggio l838, la quale dichiarò la competenza dei giudici di pace a conoscere
delle riconvenzioni « qui (par leur nature) ou leur VALEUR, sont dans les limites
de leur competence » (art. 7).
Se non che questa legge soggiunge una disposizione, la quale limita. la regola, rispetto alle « demandes reconventz'onnelles en. dommages-inte'réts fonde'es ezclusivement

sur la demande principale elle-méme » autorizzando i giudici di pace & conoscerne « a
quelques sommes qu'elle: puissent monter » (art. 7 in ﬁne). Tale limitazione si

ammise per evitare il pericolo che il convenuto potesse agevolmente sottrarre la causa
alla giurisdizione minore, accampando una immaginaria riconvenzione superiore al va-

lore massimo della medesima; e razionalmente la si giustiﬁcò col riﬂesso. che una diunandn riconvenzionale di questa sorta. altro non è che un accessorio inseparabile della
convenzione, cui è contrapposta 533).

Ritornando alla regola, che la riconvenzione non proroga la competenza per valore
essa vive del pari nel diritto tedesco. Ma. con questa discretiva; se la riconvenzione è
opposta innanzi al tribunale cantonale, ed eccede la quantità, per cui questi e competente. essa deve essere rinviata conformemente al 5 467 c. p. c.; viceversa, se la ri-

convenzione è esibita presso il tribunale regionale, e sta al di sotto della quantità.
dalla quale questi comincia ad essere competente, essa. vi è ritenuta, in forza del principio consacrato nel 5 10 o. p. c. che. cioè. la competenza per valore dei tribunali su-

periori racchiude in se quella simile dei tribunali inferiori 539).
o‘) La riconvenzione si computa ùolatamente allo eﬁ'etto di stabilire per essa la
relativa competenza per valore. Quest’altra régola. che prossimamente venne imitata
dalla L. francese del 1838 (art. 7) e dai Codici sardi (articoli 3, 424, 5) risulta nel

patrio diritto vigente sanzionata dall'art. 101 pr. e dallo art. 102 pr. e. p. 0. Con queste
disposizioni. infatti, la legge dichiara la competenza dei conciliatori e dei pretori. in
l'iguanlo'all azioni in riconvenzione e alla compensazione di che nel precedente
art. 100, se îe prime : some, o riunite. sono per (materia e) valore. nei limiti della
loro competenza » e se per l‘altra, Cioè, la riconvenzione compensativa « il VALORE
del credito opposto non ecceda i limiti della-loro competenza :. E. a far più chiaro

il suo concetto, cheil valore della riconvenzione, preso a sè. segna la di lei competenza. la legge soggiunge che le mutue azioni che « sous… sono per valore nei limiti

d‘a" c"'”Petenza » dei giudici predetti, vi restano « quantunque mumre allo domanda principale la eccedono ».

Fissando questa regola, del calcolo isolato, la legge ha fatto benissimo; non solo
per la ragione pratica, che così ha preclusa al convenuto la via di eludere le giurisdi-

Zl0!1i minori, e suo bell‘agio, opponendo riconvenzioni che, sommate coll‘azione. sor)iassassero i limiti di quelle; ma altresi per la ragione più elevata, che cosi essa. si
e conformata ad un principio eminentemente logico.

Il qual principio, in cui ormai

\

conformandosi al diritto comune. mantenevano la competenza. del giudice adito, qua.iuﬂque fosse il valore o la somma della. riconvenzione.
'
'
_ 53“) GAHAIN, op. cit., pag. 151. — TEMPIER, op. cit., n. 156 e 158. — Bonanno, op.

…» "— 70. — Gnnsormn-r, n. 165, pag. 697.
ma, Cfr. Wncn, op. cit., & 30, pagine 362-363 e PLANGK, op. cit., s 9, pag. 37.
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bene spesso ci siamo incontrati. è che il congiungimento di più azioni nella stessa
istanza processuale non ne altera. menomamente la indipendenza sostanziale. Onde ne
segue che la competenza debba essere stabilita per ciascuna di loro; lo che evidente.

mente equivale a dire che. allorquando la competenza e determinata dal valore, ognuna
di esse deve essere computata per quello che vale a sé.
La regola abbraccia ogni specie di riconvenzione; sia perchè il principio, in cui si
incardina, vale egualmente per ciascuna specie; sia perchè i citati articoli, dai quali
è sanzionata, essendo coordinati all'art. 100 che contempla tre sorta di riconvenzione,
non possono che disporre similmente sulle medesime tre specie, da quello considerate
Ciò merita di esser notato a cagione di una differenza. che cosi viene a. stabilirsi tra il
computo delle mutue petizioni ed il computo delle azioni cumulate dallo attore contro
il convenuto. Imperocchè mentre, come già fu dichiarato 510), nel cumulo obiettivo
delle azioni, il computo si fa, o isolatamente. o sommando, a seconda che queste pro-

cedono da causa. diversa od identica (art. 73 o. p. c.) qui, invece. le mutue petizioni
si calcolano sempre DA som-:. Lo che signiﬁca che, se la riconvenzione proviene dalla
causa e.tceptionis, ovvero tende alla compensazione, la regola di valutazione si mantiene la stessa: mentre al contrario, essa cambia, ed ecco la differenza che volevamo
segnalare, se la riconvenzione medesima. deriva ea; eadem causa actionis. E per fermo,

ora, il computo si farà., calcolandola a. sè; laddove, a norma dell'art 73, avrebbe dovuto
farsi, aggiungendo il di lei valore a quello dell’azione principale.
Posta. la regola, è ovvia conclusione d’applicazione che questo calcolo isolato della
riconvenzione debba farsi giusta le regole generali del computo per la. competenza.
Quindi, ad esempio, se si opponga riconvenzionalmente un credito, e la contestazione

lo investa per intiero, il valore della riconvenzione corrisponderà alla totalità. del medesimo; viceversa, se del detto credito si chiegga la ultima parte residua, la compe-

tenza sarà determinata dalla quantità della parte stessa 5“).
La regola in discorso è ammessa non solo dal diritto francese 512), ma altresi da
quello tedesco, per esplicito disposto del 5 5 c. p. c. £…).
E) La regola della rimessione delle mutue petizioni, Essa è posta dall'art. 101
cap. e dall’art. 102, cap. c. p. c. nei seguenti termini: « Quando le azioni in riconvenzione eccedano per materia 0 valore i limiti della loro competenza (i conciliatori e i pretori) nevoso mnvuun LE PARTI DAVANTI L'AUTOR1TÀ oinnxzunu courtTENTE per l‘azione principale e per quelle in riconvenzione». — « Quando il credito
opposto in compensazione sia impugnato ed ecceda i limiti della della competenza

essi DEVONO muvmnn LE mn.-rx DAVANTI L‘AUTORiTA oinmzunm COMPETENTE per l'azione principale e per la compensazione ».

_

La riconvenzione non proroga la competenza' per materia, nè quella per valore. La
conseguenza inevitabile, che, mancando la competenza predetta nel giudice adito, ver-

rebbe dall'applicazione rigorosa. del supposto principio, sarebbe quella che il giudice
medesimo dovesse, in tale ipotesi, dichiararsi incompetente rispetto alla riconvenzione
sia ad istanza di parte, sia d'ufﬁcio (arg. articolo 69 e 181 c. p. c.). E, data questa 00'0'
seguenza, ne deriverebbe una ulteriore; che, cioè. attesa la. competenza del giudice adito

5‘"") V. sopra, App., p. Ill, pagine 399-400 e 410.
5“) C. C. di Torino, 23 gennaio 1894, 11 e 12 aprile 1892.

—
Giu1-ispr., XXXI, 219‘

XXIX, 340 e 359. — C. C. di Firenze, 4 aprile 1892, Legge. XXXII. 2. 157.342) Ivi fu una novità introdotta colla legge del 25 maggio 1838, scostandosi da“?
giurisprudenza anteriore, favorevole invece alla somma dei valori delle mutue pel"

zioni. — BOURBEAU, op. oil., n. 70 e 71. —- TEMP1ER, op. cit.. D. 156. — LMR, 0p- "‘u
pagine 287-288.

.

543) Wacn, op. cit., 5 31, pag. 380 e Lonnmo, op. cit., 5 30, pag. 105.
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per una, e la sua incompetenza per l’altra, il giudizio delle mutue petizioni dovrebbe
scindersi, appunto perché ciascuna di loro potesse essere giudicata da quegli, che è
competente per essa. Ma la legge ha indietreggiato dinanzi a resultati di questo genare: essa ha considerato, e dovuto considerare, che, se vi erano giuste ragioni per

mantenere, anche nei rapporti delle mutue dimande, alto il rispetto perle competenze
assolute, vi erano però altrettanto giuste ragioni per conservare la unità del giudizio
delle dimande stesse. Essa ha considerato, e dovuto considerare, che la connessione intima. da lei voluta. tra le mutue petizioni, per renderle proponibili, rendeva necessario,
per evidenti motivi d'utilità. e di giustizia, il loro congiungimento in una unica istanza,
e conseguentemente le imponeva l‘obbligo di assicurare codesta. unità di giudizio contro

il rischio, che non potesse effettuarsi, stante l'ostacolo della incompetenza del giudice
adito, riguardo alla riconvenzione

Donde la nostra regola, colla quale si tien

ferma

precisamente la unione della riconvenzione colla convenzione presso uno stesso giudice,
disponendo che questi continuerà ad essere unico. malgrado che le due azioni spettino
a diverse competenze assolute. Soltanto questo unico e medesimo giudice non resta
quegli, che in adito colla « causa principale », ma diventa l’altro, a cui la legge prescrive che le mutue petizioni sieno rimesse. Attalohè,

la riconvenzione continua, si. a

non prorogare la competenza assoluta, nel senso che essa rimane inettaa rendere competente il giudice adito a conoscere della pretesa accampata riconvenzionalmente ed

superante i limiti della predetta di lui competenza; ma, d‘altra parte, la riconvenzione
medesima acquista una. efﬁcacia tutta sua particolare, in forza della quale il giudice
del rinvio diventa competente a giudicare totum negotium, malgrado che ei nol sia

rispetto alla pretesa promossa convenzionalmente. Insomma, il giudice adito, competente per la convenzione. non lo diventa, se non lo e. per la riconvenzione; ma, all'opposto, il giudice del rinvio, competente per questa, altrettanto lo diventa per
quella 544).
ll patrio Codice stabilisce la regola del rinvio relativamente alle riconvenzioni eccedenti la competenza dei conciliatori e dei pretori. Ma le ragioni "suespresso, sovra le
quali è fondata la. regola medesima, sono tali che ci sembra non possa. rivocarsi .in

dubbio che, ora, debba essa applicarsi inoltre alle riconvenzioni sorpassanti la competenza dei probiviri. Occorrendo, una conferma di siﬁ‘atta. estensione potrebbe trovarsi

nell'articolo 55 del Regolamento concernente i detti giudici. Invero, la regola del
rinvio non è, in ultima analisi, che una norma assicurativa del simultaneo processo
delle mutue petizioni; quindi, se essa vale, rispetto ai conciliatori, vale altresi rispetto
aiprobiviri, appunto per il richiamo che il citato articolo fa, riguardo alle cause

pendenti dinanzi a questi, delle discipline processuali stabilite per le cause promosse
davanti a quelli.

Tanto il diritto francese, quanto quello tedesco ammettono la regola del rinvio
totius negotii pel caso d‘incompetenza assoluta quoad reconventionem.

Quanto al primo, dispone l‘art. 8 della L. 25 maggio 1838: « Si la demande reconventionnelle ou en compensation can-dde les limite: de la competence, il (le juge
de paia) pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer,
mr le tout, les parties @ se pour-voir devant le tribunal de première instance,

Mm préliminaire de conciliatian ». Gl‘interpreti vedono in questa regola una felice
Conciliazione tra il rigore del rispetto per la competenza assoluta e le considerazioni
dl giustizia e di equità. reclamanti la unità del giudizio delle mutue petizioni. Dirim-

petto poi alla disposizione che, letteralmente è diretta. ai giudici di pace soltanto,
\

5“) Cfr. Relazione PISANELLI, pag. 43-44. — MATTIROLO, op. cit., n. 882-884. — MARMN], op. cit., n. 541.
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essi disputano se possa, o no, estendersi, per parità di ragione, agli altri tribunali di
eccezione 545).
Quanto al secondo, il 5 467 del c. p. e. dice: « Se in un processo pendente du.
oanti un tribunale cantonale una parte, per mezzo della riconvenzione... sottesa
una pretesa, che sarebbe di competenza del tribunale regionale... il tribunale cantonale si dichiarerà incompetente e rinvierz't la causa al tribunale regionale, qunlon
una delle parti concluda all'uopo prima di procedere oltre nella trattativa della causa
stessa... ». Da questa disposizione la. dottrina reputa costituita una norma speciale di
competenza materiale, mercè cui la riconvenzione attrae la convenzione al proprio giu.
dice, e il fondamento della quale sta nella prevalenza data, tra le competenze delle
singole petizioni in conﬂitto, a quella di loro che è maggiore rispetto all'altra. I termini, non troppo chiari, nei quali è redatto il paragrafo, danno occasione a sottili
disquisizioni d‘interpretazione; tra le altre, se il rinvio si applichi, quando la incompetenza deriva_ dall‘appartenere la riconvenzione ad un foro esclusivo per territorio 54‘4‘].

La regola, quale è stabilita nel diritto patrio, ha. bisogno-di essere illustrate… certi
suoi momenti importanti.

, 1.“. Primieramente, qùale è il giudice al quale, data la ipotesi della regola, le
mutue petizioni debbono essere rimesse? La legge a questa domanda risponde cogli
articoli 101 e 102, in termini identici: i conciliatori, i pretori (ora, acide i probiviri)
:: devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione
principale e per (l'azione1in riconvenzione — e per la compensazione ». Se si ril'e-

risce il complemento che succede alla parola « competente.» al verbo, che regge tutta
la proposizione, invece che alla frase immediatamente precedente « autorità giudiziaria competente », la formula legislativa viene, si, a riprodurre il concetto, che già

si trovava espresso negli articoli corrispondenti dei Codici sardi, che, cioè la rimessione deve farsi « TANTO sulla riconvenzione o compensazione, QUÀN'I‘O sulla domanda

principale », ma viceversa non soddisfa alla indicazione, di cui si ha bisogno._ Essa,
infatti, cosi intesa, si limita. a dichiarare che le mutue petizioni debbono essere rinviate « davanti l'autorità giudiziaria competente » ,mentre si tratta di sapere pre-

cisamente quale sia quest' « autorita'. giudiziaria competente » a cui il rinvio ha da
operarsi; Ma., d‘altro canto, se la formula in esame si piglia com‘è scritta,, e. rigore
d‘espressione, sorge una nuova difﬁcoltà. Essa. allora, viene ad esigere che le mutue
petizioni si devolvano ad un‘ e: autorità giudiziaria competente per l'azione printipale E per- quelle in riconvenzione — o in compensazione » ossia ad un giudit‘t. “

quale abbia competenza assoluta su ciascuna di loro. Ma ciò è inattuabile. Notisi bene
che la competenza, di cui trattano gli articoli 101 e 102 nell'ordinare il rinvioè la assoluta; ora, le distribuzioni dei valori e delle materie sono fatte per classi di giudici.
ed una volta stabilite sono esclusive:, dunque per ciò solo, che il rinvio, presuppone
…che la. convenzione spetti ad una data. competenza-(assoluta) e la riconvenzione app…“
tenga ad un’altra data còmpetenza (assoluta), e impossibile che esso richiegga nelgill-

dice, davanti al quale deve farsi, il possesso di una stessa competenza (assoluta) sopra
amendue le contrapposte azioni. Cosa mai ,ha voluto dunque dire la legge? Semplicemente questo, che le parti devono essere rinviate dinanzi al giudice competente per '“
riconvenzione. Lo che, in primo luogo, corrisponde puntualmente alla tradizione dello

istituto, per cui'la riconvenzione,—superante la competenza del giudice adito, SOmPha
attrasse al proprio giudice la convenzione 540 bis); ed, in secondo luogo, e perfettamente

M5) GAMAIN, op. cit, pagine 153-155. — Taurina, ap. cit., n. 161 e 170. - Boun-

BEAU, op. cit., n. 72. — GARSONNET, op. cit., n. 165, pagine 696-697.
545) Cfr. LosN1No, op. cit., 5 30. -— KLEINFELLEK, op. cit., pagine 63 e segg510 bis) V. retro parte 1, pag. 195 e segg.
.
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logico. Dal momento, infatti, che sembrò utile e giusto di conservare le mutue petizioni apud eundem iudicem, malgrado il conﬂitto delle respettive competenze; e dal
momento, inoltre, che la ipotesi della regola è che la convenzione spetti alla competenza minore e la riconvenzione invece alla competenza maggiore, apparisce con tutta
evidenza come il conﬂitto predetto potesse, & dovesse,

essere risoluto mediante la vit-

toria della competenza poziore, ossia di quella determinata dalla riconvenzione. Del resto,
ogni dubbiezza in propos to è tolta dalla Relazione P1snzncu, la quale conferma che
nella indicazione del giudice del rinvio prevalse il principio tradizionale che la domanda maggiore trae :\ sè la minore 517), ciò equivalendo a dire con altre parole, che
il giudice stesso 'e quello della r1com enz1one, appunto perché questae presupposta essere maim quaestio-5181.

Se pertanto il giudice, al quale debbono essere rinviate le mutue petizioni, 'e determinato dalla competenza sulla. riconvenzione, ne segue naturalmente che egli è desi-

gnata dalla materia, o dal valore, _0 da entrambi questi elementi, della pretesa opposta
rico11Venzionalmente. Dalla materia: supposto che il convenuto opponga in riconven-

ziohe una quaestio status, oppure una controversid tributaria, ed il tribunale civile
sarà quello cui dovranno rinviarsi le parti dai conciliatori, dai pretori, dai probiviri.
Dal valore: promossa una riconvenzione eccedente le lire 100, i conciliatori la rimetterauno colla domanda principale al.pretore o al tribunale civile, secondo che la quantità della medesima raggiungerà, o snrpasserà le 1500'1i1-e. S‘intende che è il valore
isolato della pretesa riconvenzionale quello che, come costituisce la competenza del
giudice aditò, cosi determina la competenza del giudice del rinvio. In'ﬁne dalla materia
e dal valore: i conciliatori, incompetenti sulla materia reale, r1manderanno al pretore
o al tribunale civile la riconvenzione vertente su tal. materia, giusto. che il valore della

medesima. sarà al di sotto, o al di sop1a. delle lire 1500; similmente; secondo lo stesso
criterio composto,i probiviri rinvieranno al pretore o al tribunale civile, la controversia
che cada sul contratto di lavoro, o di tirocinio, ma' ecceda le lire 200, od ogni altra
controversia, che siﬁ'atta non sia.
-

Ciò che precede serve a designare il giudice del rinvio rispetto alla competenza assoluta:
-ma quale egli sarà rispetto a quella locale? il rapporto gerarchico del giudice adito
risolve la questione. Questi deve rinviare totum negolium a quell‘autorità. giudiziaria.
che, primieramente, ha competenza assoluta- quoad reconventionem e dalla quale, seconda1iamente, 'egli dipende, a norma della, legge organica giudiziaria.

Può

accadere.

nemici, che il giudizio delle mutue petizioni, pur cambiando specie di decidente, rimanga tuttavia nello stesso luogo. O\e ['u introdotto; ma puo accadere altresi l‘ opposto,sicc'òme accad1à, allorquando il giudice superiore, indicato dalla competenza assoluta
della riconvenzione, risieda in un luogo diverso da quello. Eappunto, pensando a questa
ipotesi, che abbiamo pr'el'e1ito il cr-ite1io della ge1-a1chia tra i due giudici, l’attuale ed
il futuro, all‘ altro della situazione dello intrap1eso giudizio.

511) L. c.
_
5“) La formula della legge, com‘è scritta, “si spiega storicamente. All‘attuazione del
Codice vigente, la giurisdizione commerciale aveva i suoi organi particolari nei tribunali di commercio. La legge, tenendo conto- di questo fatto, volle dichiarare che il 1imio
"911 pOteVa essere

eseguito, se non a riguardo di quel

t1ibunale,

che

avesse avuta

la stessa competenza, 0 civile, o commerciale, su ambe le mutue petizioni. Ct'r. L\IARIANI,

op. cit.. n. 541. Qhesta spiegazione si mostra ancor più fondata, ricordando che nella
dottrina francese, si disputava se, posto la convenzione civile e la riconvenzione'commerciale, il rinvio avesse a farsi pro toto negotio dinanzi al tribunale civile (confronta
BOURBEAU, op. cit., 11. 7-Le 75); da ciò, infatti, si può ragionevolmente indurre la intenzione‘del nostro legislatore di risolvere egli la questione, escludendo il rinvio per man-

tenere inviolata la distinzione t1a giurisdizione civile e con1me1ciale.
GLUcK, Comm. Pandette. —-Lib. Xl.
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2.° Data la ipotesi della regola scritta negli articoli 101 e 102. il rinvio delle mutue
petizioni al giudice competente per la riconvenzione è necessaria. Il giudice della convenzione non può prendere a pretesto che, a buon conto, su questa egli è rite com.
petente, per separarla dalla riconvenzione e quindi per giudicare la prima e dichiara-si
incompetente rispetto alla seconda. No; egli ha il dovere imprescindibile di rimettere
unito totum negotium 5”). Ciò risulta manifestamente: ll dai termini imperativi, coi
quali il legislatore ha costruita la regola del rinvio; gli articoli 101 e 102 dicono, infatti, che Leonciliatori e i pretori, data la condizione di cose ivi supposta. « DEVONO
rinviare le parti »; Il) dalla ragione del rinvio, consistente nella intima relazione delle
mutue dimande, donde la legge trae la presunzmne che sia preferibile il mantenerle unite,

piuttosto che il separarle: ma questo, che 'e giudizio del legislatore, esclude di per sè
l‘arbitrio del giudice; e ill) dal confronto delle disposizioni attuali con quelle da cui
furono attinte, apparendo evidente che. ora. si volle sostituire un precetto a ciò, che.

da prima, era stato concepito come pura. facoltà discrezionale del magistrato. E per
fermo, le fonti degli articoli 101 e 102 sono l‘art. 8 della L. franc. del 25 maggio 1838
e gli articoli5=4 dei Codici sardi. Ebbene, esaminando questi disposti. si trova: primo,

che la legge francese lascia in libertà del giudice. o il rinviare unite le mutue petizioni, oppure il separarle. tenendo per se quella di esse.su cui 'ecompetente; secondo.

che il Codice sardo più remoto riserva al giudice la medesima libertà, tranne che le
domande riconvenzione“, o di compensazione, sieno « fondata su di un. atto pubblico
:) giudiziale, o di una scrittura riconosciuta » nel qual caso esso gli impone ilrinrio
totius negotiz'; e terzo, infine. che il Codice sardo più recente, occupandosi soltanto
della : compensazione » inaugura il sistema dello stretto diritto, prescrivendo il rinvio.
di massima, e prescrivendo del pari la separazione : qualora la domanda. principale
si appoggi ad atto pubblico o giudiziale. a scrittura riconosciuta, ad a confessione
giudiziale ». Insomma. in queste disposizioni che si succedono, e manifesta la tendenza

del diritto a trasformare in precetto positivo la facoltà primieramente concessa al giudice: onde e ovvio concludere, dirimpetto alle espressioni usate dalla nostra legge.. che
la trasformazione stessa si è voluta deﬁnitivamente sanzionare da lei.
Ed a ragione: dacchè, infatti, la legge

non ha ammesso che riconvenzioni connesse

per un rapporto da lei a priori deﬁnito; e dacchè essa ha. creduto di stabilire il si-

stema del rinvio come garanzia della unità del giudizio, reclamata dalla intimità delle
relazioni presupposto esistenti tra le mutue petizioni. l'arbitrio, che si fosse lasciato al
giudice, di mantenerle congiunte, o di separarle, avrebbe

avuto tutti gl‘inconvenienli

che ad esso sono inerenti. senza alcun vantaggio. Lo si può capire nella legge francese.
reticente sulle condizioni di ammissibilità della riconvenzione, in quanto allora può servire di mezzo per veriﬁcare il grado d'intimità. intercedente tra le mutue dimandh
onde. poi commisurarvi la opportunità di riunirle o di separnrle, non che di freno al
convenuto. che altrimenti potrebbe tergiversare con riconvenzioni. create a bella posta

per ritardare la causa col malizioso pretesto del rinvio 550). Ma non si sarebbe potuto
comprendere nel sistema. nostro, dove il legame necessario e sufﬁciente per le reciproche domande è ﬁssato dalla. legge e, se esiste, la. loro unione 'e un corollario inevitabile dipendente dalla legge stessa; e dove lo spirito calunnioso dei litiganti improbì
trova efﬁcace e preventivo rimedio in ciò appunto, che riconvenzioni artiﬁciali 11011
sono possibili 551).

'

519) Cuzzsm, op. cit., art. 101, nota l e art. 102 nota. 10. — RICCI. op. cit., n. 135
e 189. — VlTAL], op. cit., num. 359-360. — Poucrum. op. cit., pagine 126-127.
550) Tn.urien, op. cit., n. 161. — GA.\IAÌN, op. cit., pag. 154. — BOURBEAU, op- cit..
num. 72-73.

551) Il rinvio è necessario per diritto tedesco, è 467. —‘ Loemso, l. o., pag. 107-
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secondo la nostra legge, 'e accor-

Cata facoltà al giudice di astenersi dal rinvio tatius negotii. Questo caso è ammesso
dallo ult. cap. dell'art. 102. Esso riguarda. la riconvenzione compensativa: se questa
e opp)sta ad un‘ « azione principale... fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta o confessione giudiziale » può esserne separata ». Il giudice adito
può « ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità. giudi:iaria competente per la decisione della controversia sul credito

opposto in rom-

-pensazinne ». La podestà di scindere le mutue dimande è qui evidentemente riconosciuta. Nel concederla, la legge si e lasciata. guidare dalla considerazione di equità che.

posta la prova della dimanda, quale è da lei come sopra prevista, la imprescindibilità
del rinvio sarebbe riescita troppa gravosa per l‘attore, come quella che gli avrebbe inﬂitto il sacriﬁcio di sopportare il ritardo, inerente al rinvio stesso, nel riconoscimento
del proprio diritto. già constante. Quindi parve opportuno deﬂettere dal rigore della

regola ed attribuire al giudice un a1bitrio prudente, secondo il quale egli potesse soccorrere l'attore, giudicando sulla sua pretesa assistita da prove eccellenti e rimettendo
al giudice competente la decisione di quella, non del pari cosi provata, contrapposta.
dal convenuto. Ed appunto perché si tratta di un riguardo equitativo usato ad una
parte, la legno, 11 difesa dell'altra, soggiunge che la esecuzione della sentenza pronun-

ciata sulla dimanda principale può essere ordinata con cauzione 532). Ma, notisi bene,
questa facoltà. di scindere la riconvenzione compensativa dall'azione, provata a senso
dell‘art. 102. è qualche cosa di essenzialmente diverso dal sistema francese. La, il giu—
dice rimette, o separa, a suo beneplacito, appunto perché la legge del‘erisce completamente alla sua discrezione, tanto che la dottrina e indotta a discutere i criterii ragionevoli di simile arbìt1io 533); presso noi, il giudice 1imette, o separa, si, la riconven-

zione, ma soltanto quella compensativa, ed alla condizione, però, prestabilita della legge,
che una prova piena sorregga la dimanda principale. È dunque un potere. il cui eser-

cizio effettivamente 'e subordinato alla preesistenza di condizioni legittime.
Parlamrno di prova piena della dimanda principale, perchè tale e in realtà quella
prodotta. dagli atti che l’art. 102 enumera: atti pubblici (articoli 1317 c. c. e 554 n. 3

e. |). c.), atti giudiziali (articoli 1317 c. c. e 554 11. 2 c. 1). c.), confessioni giudiziali (articolo 1356 c. c.), scritture private riconosciute—(art. 1320 c. c.).

4.° La remissione delle mutue petizioni al giudice competente deve esser chiesta
dalla parte diligenziore. Mancando la istanza di rinvio, riteniamo che il giudice non
potrebbe ordinarlo d'ufﬁcio. Quello che, in tale ipotesi, egli potrebbe e dovrebbe fare

sarebbe di dichiarare la propria incompetenza rispetto alla riconvenzione. La seconda
di queste proposizioni non ha bisogno di essere dimostrata: siccome le. ipotesi degli
articoli 101 e 102 è che la riconvenzione « ecceda. i limiti della competenza per nia-

teria 0 valore del giudice, davanti cui pende la causa principale » la podestà di questi
a dichiarare tale sua incompetenza è innegabile a norma dell‘art. 187 c. p. c. 55‘). E la
prima 'e facile a provai-si. 1 citati articoli dicono, e vero, che i giudici ivi menzionati
DEVONO 1i11viare le parti: ma sarebbe un equivoco manifesto il supporre che con ciò
abbiano inteso di abilitarli a codesto 1invio. malgrado che loro non ne sia stata fatta

domanda. Quella dizione vuol signiﬁcare soltanto che, quando la remissione è chiesza e
concouono le sue condiz oni legittime, il giudice non può esimersi dall‘ordinaila; in
breve, sta ad esprimere la sostituzione del precetto positivo al potere discrezionale del

°5'-J Ct'1.- Marrmpno, op. cit., n. 885. — MORTARA, op. cit., n. 130. — MAMAN1, op.

…-.11.542.— R1cc1, op. cit., n. 189. — VITALI, op. cit., n. 366.
5°“) Bounnnau, op. cit.. n. 73.
55'2)9(13111 Te…-uan, op. cit., n. 162. — Dssnanms, op. cit., 11. l52. — Lua, op. cit.,

Pﬁg-

.
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magistrato. Vi ha di più: la legge, nelle allegate disposizioni. non aggiunge la formula

« anche d‘ufﬁcio» con cui essa suole concedere il potere d‘iniziativa al giudice, quando,
modiﬁcando il suo sistema profondamente informato al principio opposto della liberlà
delle parti, essa intende di effettivamente accordarglielo (cfr. articoli 187, 192, 466 e
p. c.\: il suo silenzio e adunque conferma del sistema generale; attività, cioè, delle

parti, e non del giudice. E ﬁnalmente, e razionale che la legge abbia così disposto. ll
rinvio delle mutue petizioni, in sostanza

altro non è che un temperamento introdotta

da essa per garantire la,unltà processuale delle mutue petizioni contro lo eventuale
ostacolo della inco...petenza del giudice rispetto ad una di loro. Esso dunque soddisfa
al bisogno che le parti hanno, o credono-di avere, a tale unità: quindi non sorpassa la
cerchia del loro interesse. nè vi sarebbe stato un motivo ragionevole perchè la legge
avesse chiamato il giudice a gar'antirlo colla sua autorità. mentre gl‘interessati non se
ne prendevano cura. D'altro canto. la legge 'e stata coerente a sè stessa: come essa ha
lasciato alla libera attività dei contendenti di assicurarsi la unità. del giudizio delle
controversie connesse, mediante il ricorso alle norme di competenza all‘uopo stabilite 555), cosi ha inteso di fare altrettanto nel caso presente, abbandonando- all‘avvedu-

tezza delle parti il valersi o meno di quest‘altro mezzo. tendente allo stesso result…
del' simultaneo p1ocesso delle mutue petizioni, che è il rinvio di queste ad eundem iw
dicem conformemente agli articoli 101 e 102 c. p. c. 5551.
Dopo aver dichiarata la 1egola del rinvio nei suoi elementi costitutivi. passiamo ad
esaminare due controversie riﬂettenti la sua applicazione.
Colla prima si disputa se il rinvio possa esser fatto, allorchè la materia della convenzione è tale, che spetta esclusivamente alla competenza del giudice. il qua'le fu
adito” per essa: o non-piuttòsto,_ in questo caso, si abbiano da separare le mutue di-

mande per assicurare cosi a ciascuna il prppriò giudice. Perla scissione“) si può dsservare che la competenza per pura materia resiste di natura sua al concetto della

prorogabilità. Si concepisce che le norme di competenza per ialore possano piegarsi
'al resultato ultimo che giudici aventi il più della giurisdizione vengano a conoscere
di cause deferite a coloro,

che ne hanno il meno,

dappoich'e

ciò,

in ﬁn dei conti. 51

risolve in un aumento di garanzie. Ma altrettanto non si concepisce in riguardo alle
norme di competenza per materia; giacché qui non è questione di più o di meno, ma
sibbene di presunzioni assolute legali, mercè le quali certe serie di controversie sono

afﬁdate a certe classi di giudici, in quanto, e solo in quanto. questi sono riputati i più
idonei a giudicare di quelle. È chiaro quindi che. modiﬁcando simili attribuzionie
chiamando una classe di giudici a conoscere di una serie di questioni commesse ad

un‘altra classe. si scompigliano le predette presunzioni in aperta contraddizione alla
legge che le ha stabilite. Inoltre sempre a favore della stessa tesi, si può notare come
una conclusione diversa offre al convenuto il più facile mezzo di eludere le compe-

tenze materiali minori col foggiare una. xiconvenzione eccedente le lire 1500.
Tuttavia, noi propendiamo a ritenere che il rinvio debba potersi fare. anche nel
caso attuale. La legge lo fa dipendere da una sola condizione che, cioè. il giudice adito

5551 V. sopra pag. 382.
336) LOENIX‘D, l. c.. pag. 108. —'- Wacn op. cit., @ 43, pag.. 511 egualmente opinano
che

la istanza di parte sia necessaria per il rimio a

forma del S 467 0. p. e.; altri-

menti, il giudice si limite1à a_ dichiararsi incompetente. — V. pe1ò il S 103 della L
org. gìudic. che alla Camera. commerciale da podestà ofﬁciale di rimettere alla Camera
civile dello stesso tribunale regionale la causa. nella quale fu proposta una ri'conven4
zione su mate1ia civile.
55.7) Cfr. V11'1, op. cit., 11.121,pag.103.—'Poucn1ns, op. cit., pag. 129 nota de \lTALI, op. cit. n. 39).
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sia incompetente per materia 0 valore rispetto alla riconvenzione: essa non si occupa.
afﬁ-…o della ragione. per cui il giudice medesimo ‘e invece competente riguardo alla

convenzione. E allora perchè dovremo noi distinguere tra la di lui competenza per valore e quella per materia? D'altronde bisogna non dimenticare che la ipotesi degli articoli 101 e 102 riﬂette il rapporto delle giurisdizioni minori con quelle maggiori, per
cui l‘ammissione del rinvio importa il resultato pratico che la convenzione sia tolta al
giudizio del magistrato inferiore per essere attratta a quello del magistrato superiore:
ossia, deﬁnitivamente importa quell‘aumento di garanzie. che e insito alla superiorità
del grado del giudice chiamato alla decisione. Vero che le distribuzioni della giurisdizione per materia sono assolute ed improrogabili. ma è vero pure che altrettanto lo sono
quelle della giurisdizione per valore. Quindi questa pariﬁcazione tra le due specie d’attribuzioni non consente che, mentre si concorda che il rinvio possa produrre un effetto modificatore della competenza per Valore, nel senso che cause di valore inferiore sieno ope reconventianz's attratte al magistrato che conosce di oalorisuperz'orz', non consente, diciamo,

che si possa ritogliere 'al rinvio stesso un effetto consimile, relativamente alla competenza per materia. nel senso che questioni conferite ai giudici minori si devolvano, in
forza della riconvenzione, ai giudici maggiori. Del resto la controversia, considerata

nelle sue attuazioni pratiche, e meno importante di quello che possa apparire a prima
vista. In sostanza, essa concerne tre classi di contrewrsie, .cioè quelle rimaste tuttora

in possesso della esclusiva competenza pretoriale a norma dell'art. 82 ”c.,p: r. modif.
dall‘articolo della L. conci]. 16 giugno 1892 5531. Ora, rispetto alle azioni possessorie,
la questioue'è oziosa; perchè contro di esse non può esser opposta altra riconvenzione,
che non sia del pari possessoria 559). Rispetto poi alle denunzie di nuocaQopera o di

danno temuto è tanto lungi dallo spirito della legge la rigidità della’competenza pretoriale per esse, che l’art. 938 ca‘p. non solo permette. ma costringe ad insinuarle incidmtcr nel giudizio di merito, che penda presso il tribunale civile,sull'oggetto loro. E

quindi lecito arguire per analogia che la stessa proroga della suddetta competenza 'non
sia vietata, sebbene il mezzo. col quale si perviene alla medesima, consista nel rinvio
in conformità degli articoli -101 e 102, anzichè nella esibizione incidentale delle denunzie,

a norma del cit. art. 938. E ﬁnalmente. in riguardo alle azioni di legale distanza indicate nell‘art. 82 n. 4. non si può dubitare che la riconvenzione sul inerito dei diritti
reciproci dei vicini le attragga'al proprio foro, mentre e dottrina ricevuta che la contestazione sul merito anzidetto le trasforma in azioni accessorie, e come tali le deferisce
al giudice competente per la contestazione medesima 560).

Colla seconda delle controversie di sopra accennate si domanda se il rinvio ton'us
pegotii debba, o no, farsi quando la riconvenzione supera il valore della competenza
investita della causa principale. ma con essa 'e richiesto il risarcimento del danno, che
il convenuto lamenta per la causa medesima. Per l'aﬁ‘ermativa stanno due argomenti.
1a lettera della legge; questa ammette la riconvenzione dinanzi al giudice « eccettuato

"% 0050 di (sua) incompetenza per valore » e. dato codesto caso, prescrive la remissione di tutta la causa (articoli 100 pr.'e 101 o. p. c.). E il fatto, che la legge stessa.
—à.—
. 55“) Non diciamo delle controversie deferito ai probiviri perché l'attribuzione a loro
e fatta col criterio misto della materia. e del valòre. 111 questo caso, ed in quelli delle

azioni di sfratto e di danno dato, conferite collo stesso" criterio misto ai conciliatori,
Sl Comprende. agevolmente come la. competenza a conoscere di tali questioni, quando
eccedono un certo valore, possa modiﬁcarsi in virtù dal rinvio, nel
senso che il giudice.
cui sono rimesse, venga abilitato a-tlel'1nirle, sebbene stieno sotto il limite minimo, da
cul normalmente egli prìncipierebbe ad essere competente. relativamente ad esse.
559) -V. sopra pag. 447.
53.0) Cfr. \Iurmoco, op. cit., n. 331.
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non ha riprodotta la disposizione che, nel diritto
precisamente, allorquando si tratti

francese, ritira la regola del rinvio

« des demandes reconventionnelles en dommagg;

et intdrét.r fonde'es ezclusivement sur la demande principale elle-méme . (…1
camb. coll‘art. 8 L. 25 maggio 1838) 501).
Ma la conclusione avversaria e più soddisfacente. La riconvenzione in discorso non
è altro che lo esperimento della pretesa accessoria alla. eccezione, colla quale il con.venuto chiede il rigetto della domanda intentatain contro 5021. Le stesse ragioni, perlei

quali la dimanda accessoria dei danni, cumulata dall'attore coll‘azione principale non
si computa 563) evidentemente valgono per concludere che del pari non si coxnputa ]:
riconvenzione, con cui il convenuto deduce la sua pretesa ai danni. similmente acces-

seria. Atta!claè, & volere essere esatti, questo non è un caso “li eccezione alla regola
del rinvio: il giudice resta competente semplicemente perchè il nuovo valore intro
dotto dalla reazione del convenuto non si calcola. Ciò che risponde al primo degli ar-

gomenti contrarii: la lettera della legge non e violata; dal momento che la riconvenzione non e computata, manca in fatto la ipotesi che il giudice sia chiamato a conoscerla. mentre essa supera la sua competenza. E quanto all'altro argomento, se in
nostra. conclusione si sorregge con altre norme ammesse dalla. legge, e chiaro che il
non avere essa ripetuta la disposizione del diritto francese non può essere appreso
come sua disapprovazione di questa. il suo silenzio, in questo caso, non 'e segno di

volontà contraria, ma effetto soltanto della intenzione che fosse superﬂuo tornare ad
esprimere ciò che da quelle altre. norme appariva istessamente disposto.
E) Dalla regola del rinvio, che ﬁniamo ora di dichiarare. è sorta per interpretazione
quest'altra: dinanzi ai giudici superiori si puo‘ DE PLANO contrapporre riconvenzionalmente una. pretesa la quale spetterebbe alle competenze dei giudici minori.
Praticamente: dinanzi ai pretori sono proponibili riconvenzioni di competenza dei con-.

ciliatori; come dinanzi ai tribunali civili sono proponibili riconvenzioni di competenza
dei pretori? La lettera della legge non contradice a tale dottrina, la quale e una-

nime …i. E per fermo gli articoli 100.101.102 vietano che i giudici minori conoscano
di riconvenzioni superiori alla loro competenza, ma tacciono del caso opposto dei giu.

dici maggiori chiamati a statuire su riconvenzioni inferiori alla competenza propria.
E, se è vero che il primo di questi articoli dice del « coso d'incompetenza per ma-

teria 0 valore » vero è altresì che gli articoli susseguenti restringono la generalità
di codesta dizione,]imitandosi a provvedere al solo caso d'incompetenza dei giudici inferiori. Lo Spirito poi della legge conforta mirabilmente la conclusione. in sostanza. lo
intento suo è che il conﬂitto delle competenze, proprie di ciascuna delle mutue pelizioni. non impedisca che siano giudicate coniunotim e che in tale conﬂitto prevalga
la competenza maggiore. Se cosi 'e, tanto corrisponde al voto della legge che, avauli
al giudice maggiore, vengano a concentrarsi, in forza. del rim/io a termini degli arti-

coli 101 e 102, una riconvenzione di sua competenza. ed una convenzione pertinente
alla competenza del giudice inferiore, quanto il caso opposto e. cioè, che. dinanzi al
giudice superiore, vengano senz’altro esibite direttamente una convenzione di sua competenza e viceversa una riconvenzione di competenza del giudice minore. In entrambe
le ipotesi vi è sempre lo stesso rapporto che una delle mutue petizioni 'e al di sotto

della competenza del giudice superiore: il divario e soltanto questo che, nella prima.

561) Cfr. VITAL1. op. cit., n. 2?8.
562) V. sopra pag. 437.
563) V. sopra pac. 419-420.
M*) Man-mom, op. cit., n. 887. —— MORTARA, op. cit.. n. 119. — Cuzzenl, op. til-:

art. 100, nota VI. —- i\IARIAN|, op. cit., n. 543. — RICCI, op. cit., n. 18-l. —— POUCH…op. cit., pag. 128-129. — Vrrau, op. cit., n. 365.
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essa è la convenzione, laddove, nella seconda, e la riconvenzione. Ma nell‘una e nell‘altra sempre trionfa la iurisdìctìo maior.
La regola è ammessa. concordemente tanto nel diritto francese 505) quanto nel diritto-

ledesco 56°)c) A complemento della illustrazione del principio fondamentale della riconvenzione — idem index — ci resta a notare che la norma di competenza, istituita per
essa dall'art. 100 pr., e necessaria. In altre parole, in diritto odierno, come nel precedente W) il convenuto. pendente causa, non può esercitare apud alium iudicemcontro l‘attore quelle pretese connesse, che avrebbe potuto far valere apud eundem
iudicem in forma di riconvenzione. Cnn ciò egli non è obbligato ad agire: egli e pienamente libero di farlo, ono, a suo beneplacito: soltanto, ed ecco la energia coercitiva

della norma di competenza, se si decide ad agire, deve farlo presso lo stesso giudice,.
dinanzi al quale è stato chiamato. E poiché lo agire del convenuto apud eundem
iudicem controlo attore, e riconvenzione, ne

segue

ulteriormente

che

la.

necessità.

della norma di competenza in parola si riverbera sulla necessità dello uso stesso della
riconvenzione.

La ragione di questo carattere obbligatorio della norma di competenza. ex art. 100
non e più l'antica; la considerazione, cioè, di mantenere la eguaglianza delle parti,
restituendo l'attore nella condizione di potere invocare per se' quel giudice, che il
convenuto, riconvenendolo, invoca. contro di lui. Ora la ragione e diversa, essa consiste nella connessità. che deve esistere tra le mutue dimande. Dato questo presupposto.la norma predetta è diventata una norma di competenza per connessione; quindi,
come tale, essa e necessaria, conforme fu dimostrato a suo luogo 933).
Per lo stesso motivo, la medesima e, d‘altra banda., rilasciata alla libera. disponibi-

lità delle parti 509).
'
Passiamo all‘altro principio fondamentale dello istituto; il
B] Simultaneo processo 509 bis). —— Se il diritto vigente ha ristretto lo uso della riconvenzione. subordinandolo alla condizione della esistenza di un nesso prestabilito tra
le mutue petizioni, l'ha reso parò, dall'altra parte, più proﬁcuo, concedendo il beneﬁcio
costante della unità del loro giudizio. Nè poteva essere altrimenti. Dacchè, infatti, il
diritto stesso ha richiesta quella condizione di connessilà, appunto perchè. quando essa
sussiste, e solo quando essa sussiste, ha ritenuto utile e giusto che il convenuto six

abiliti a far trattare nella stessa istanza le sue contropretese, una evidente ragione di
reciprocità voleva che, sussistendo la condizione predetta, la unità processuale della
riconvenzione fosse immancabile. A che avrebbe giovato la dichiarazione astratta della
facoltà del convenuto di estendere la istanza pendente alla discussione di tutto il rap—
porto litigioso, solo stato prima dedotto parzialmente coll‘azione o colla eccezione; ea
che avrebbe giovato il rimedio apprestatogli di poter ritardare il soddisfacimento del
proprio debito ﬁno a che non gli fosse stata resa giustizia sul credito proprio altresi;.

='“; GAM/HN, op. cit., pagine 145-146. —

TE.\IPIER,'OP.

cit., n. [65.

— DESJARD1NS,

°P- eit,n. 152. — LMR, op. cit.. pag. 295. —— G.\RSONNET. op. cit., n.147 pag. 630. —\louatow-Naounr, op. cit., n. 246. — BONI-11.5, op. cit.. n. 1173.
°°“) LOENING. op. cit., 5 30 pag. 113-114. —— KLEiNK—‘ELLER, op. cit., p. 57.

'"Tl V. App. P. 1 5 11, panino 237-235; p. 11,5 111, p. 505. Così non è perdiritto telle5110. —— Lot-.NING, op. cit., 535; ma ricordisi che, per esso, il forum reconvenzioni:

"°" 8 forum connez-z'tatz's.
W) V. sopra. pag. 382.

56°; V. sopra pag. 332.333
”bis) V. per lo svolgimento storico. App. parte 1,5 1, pagine 202-204, 5 Il, pa—
Ellie 238-239 e parte 11, g 111, pag. 306-311.
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se poscia non fosse stato certo il resultato concreto che le mutue pretese, nel prim
caso, ed i reciproci crediti, nel secondo, dovevano esser trattati e giudicati realmenle
eadem instantia?

La legge non enuncia con formula esplicita questo principio: ma tuttavia non
meno sicuro che essa l'abbia inteso di sanzionare. E per fermo, codesta sua sanzione
risulta chiaramente -— dall'art. 100, ove la sua ammissione è implicita nel dichiarani,

che ivi si fa, la competenza del giudice adito per « la causa principaleaconorcere.
altresi della riconvenzione — dagli art. 101 cap. e 102 I.° cap., i quali presuppongono

il giudizio comune delle mutue petizioni. ognorachè, per garantirlo contro lo ostacolo
della incompetenza rispetto ad una di esse. inventano il sistema del rinvio presso il

giudice maioris iurisdictionis — e dall‘art. 102 2.° cap. che, concedendo la division:
della riconvenzione compensativa, nel caso speciale ivi previsto. virtualmente confernn
che, eccettuato codesto caso, e quindi-di massima,'il giudizio delle reciproche pretese
procede unito. Ne più oltre indugiamo sulla dimostrazione del ,principio, chè essoè
concordemente ammesso. E non tanto nel diritto nostrano 570) quanto ancora nella stranier_o 571).

Piuttosto ricorderemo come, essendo le mutue petizioni cause connesse, la -loro
unione si opera ipso iure 57'3). Non fa bisogno che la parte riconveniente provochi con

apposita istanza il simultaneo processo, ne che il giudice, dal canto suo, lo sanzioni.
Esso è un effetto inerente alla inuicem. agere il quale si compie in virtù di legge, e
senza perciò che occorra per la sua produzione alcuno intervento di parte o di giudice 573).

'

.

Anche il principio del simultaneo processo e un principio" composto; esso. infatti.
abbraccia due norme: a) la unione formale delle mutue petizioni, la quale però li) rispetta la indipendenza sostanziale delle mede!ime. Sarà. opportuno un breve esamese
parato di queste norme.
(1) Unione formale delle mutue petizioni. Essa signiﬁca che la stessa istanza

pendente della « causa principale » serve e deve servire per la trattativa della,ricon-

570) Relazione PISANELLI, pag. 42. — \IATTIROLO, op. cit., num. 869-871. 876 e 533
— MORTARA. op. cit., n. 178. -— Cozzani, op. cit., art. 100, nota Vil. — Riesi.op.cilu
n. 187. — POUCHAiN. op. cit., pag. 130-e segg. —— VITAL1. op. cit., n. 433. —- C. C.di
Torino, 23 giugno 1894, Giurispr., XXXI, 219. — V. pure App. parte li, 5 lll. pr
gine 307-308.
.

€…) GAMA1N. op. cit.,"pag. 178. — LA1R, op. cit., pag. 301. —— DESJARDINS. tip—'Citn. 150, pag. 502 e n. 164, pag. 525. —— GARSONNET, op. cit., il, n. 381, pagina 666-LOENING, op. cit., 55 39 e 40, pag. 135 e segg — PLANGK, I. c., pag. 71. -— Firm-‘“-

op. cit., ; 56, pag. 315. —— \VACH, l. e., pag. 479. — Notevole‘è però che, per dirilln
tedesco, e riconosciuta al giudice la facoltà di separare le mutue petizioni che non pm
cedano ez eadem causa. anche ea: ofﬁcio: 5 136 cap. ib.— SraucusmNN-lioou. not.-l-

—- LOENiNO. op. cit.. 5 42. pagine 159-160.
572) V. sopra. pag. 385.
.
.
573) Cfr. POUGHAIN, Op. cit., pag. 131-132; e sostanzialmente concorda pure il VIT…-

-op. cit.. num. 434-440. Vero 'e che ‘ein stima necessario un provvedimento di union!
nei casi di riconvenzione per titolo diverso in causa. formale, o di riconvenzione per

lo stesso titolo in causa sommaria opposta. per una diversa udienza.. Ma, nel print“
caso, non 'e da. parlare di provvedimento per la unione, dacchè la riconvenzione ew alu

causa. se non è compensativa. è improponibile e, se tale è, non vièragione ditratlarlt
diversamente dalle altre due specie. Nel secondo caso poi, con un semplice ri""i°_ﬁ.
una udienza da destinarsi per entrambe le petizioni si può ottenere lo scopo che "'
.discuta.no insieme. — LOENINO, l. e.
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venzione. 11 processo dell‘azione opposta riconvenzionalmente si compenetra in quello
dell‘azione esercitata convenzionalrnente. Non due processi contemporanei, ma una
istanza unica nella quale si discutono, s'istruiscono.e si decidono le reciproche domande.
Ognuna delle parti proﬁtta dello unico procedimento tra loro vertente per trattarvi
l‘azione propria e per dit‘endervisi da. quella. contrappostale. Gli stessi atti, le stesse
forme, gli stessi termini si applicano all‘ una e allaltra dimanda: lo stadio istruttorio
corre e si chiude per entrambo: la conclusione e la discussione le abbraccia insieme:
e la stessa sentenza le giudica amendue. La stessa (“orma riveste, adunque, totum ne-

golium 574).
Segnitiamo questa norma nelle principali sue applicazioni.
a.) La prima riguarda la forma con cui si propone la riconvenzione. Se questa e
un diritto di chi e 0111 convenuto rispetto a chi è o1‘n attore in uno stesso giudizio tra
loro vertente; se questo diritto si esercita mediante la deduzione nel predetto giudizio,
tra loro esistente, di una contropretesa connessa, a‘senso di_legge, coll‘altra pretesa,- che
già vi esiste dedotta; se questa deduzione si compie estrinsecamente con un atto, il
quale si fa in una causa pendente, durante ‘il corso della medesima, e fra le parti che
come tali già vi ﬁgurano; e se, inﬁne, questo atto, ipso iure, estende lo unico procedimento esistente dalla sola azione attuale ad entrambe le azioni ora contrapposte; da
tuttociò ne segue, a ﬁl di logica, che la esibizione della riconvenzione è una istanza
che il convenuto propone nella causa pendente contro di lui e, come tale, può e deve

esser fatta in quella forma nella quale si possono e si devono fare dal medesimo tutte
quelle altre istanze che egli presenta nella detta causa pendente. Lo che, praticamente
considerato, signiﬁca: 1.“ che la forma. con cui la riconvenzione si propone. e varia,
secondo la diﬁ‘erenza del procedimento nel quale essa viene insinuata e 2.“ che, tenuto

conto di questa diﬁ‘erenza, la_forma medesima e la seguente; comparsa nelle cause
formali (art. —162 Cod. proc…civ.) — conclusione espressa all'udienza nelle cause “som—
marie (art. 3901 -— dichiarazione scritta, ed orale ma insinuata nel protocollo d’udienza
nelle cause pretoriali (art. 416) — e dichiarazione orale, o verbalizznta, nelle cause

conciliatoriali,'secoùdo la distinzione degli art. 12 della L. 16 giugno 1892 e 22 n. 5 del
Regolamento 26 dicembre detto. Appunto perchè il princi-pio della unione formale delle
mutue petizioni, combinato razionalmente col sistema generale della legge, bastn‘va a(l
indicare la forma, nella quale sipuòve si deve proporre la riconvenzione, potè la
legge stessa sefbare il silenzio in proposito. Tanto cid e vero. che allorquando essa
volle discostarsi dal resultato di tale combinazione; ebbe cura di enunciare esplicita-

mente la regola divergente: quindi all’art. 381 cap. Cod. proc. civ. stabilì che « se il
contenuto proponga domande riconvenzionali. deve notiﬁcarle all’attore personalmente » ossia esibirle mediante atto di citazione.
Nello stabilire nel modo anzidetto la forma della riconvenzione nelle cause formali

e sommarie, abbiamo seguitata quella conclusione, che è ormai prevalente nella nostra
dottrina e presso i nostri tribunali 575). Ma poiché questo fu un punto di vivace discussione, non sarà superﬂuo aggiungere gli altri argomenti che si sogliono addurre &

sostegno della opinione adottata; ciò che ci _oﬁ‘rirà campo di notare pure le" obiezioni
avversarie e di darvi replica. I predetti argomenti si"traggono in parte dalla lettera ed

574) Regola tlmlizlollﬂlè: V. ‘A.pp p. '.11 5 111,» pag. 309. — V1TAI._.I, op. cit., n. 453.
—Loaumo, op. cit., 5 40, pag. 146-147.
575) Mn'rrmoco, op. cit.. ll, n. 89 e gli AA. ivi citati nella _nota 2. -—Poucnnm, op
Cit-. Pag 139-149. — C. C. di Torino. 29 giugno 1891. Giurispr., XXVHI, 503; C. C.
‘“ Napoli, 8 aprile 1891, Gazz. Proc. XXIV, 460; C. C. di Firenze, 7 aprile 188-[:, La
L‘998,XXIV, pag. 47; C. C. diPalermo, 15 maggio 1884. Cir’c. giur. 11, pag. 311 e 1e

alu-e decisioni allegate nella precitato. nota 2 del MATTIROLQ.
GUN-"i. Comm. Pandelis. — Lib. Xl.
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in parte dallo Spirito della legge. Sotto il primo aspetto, s’invocano gli art. 162,381 cap.
e 487 pr. Cod. proc. civ. La comparsa è la forma generale con cui, a senso dell‘un.
colo 162, si propone a qualunque istanza, risposta. o'alt1'.) atto relativo all‘ira-u.
zione della causa; dunque con essa. pure deve potersi esibire la riconvenzione. Ciòè
tanto più certo che la legge non stabilisce per questa un‘altra forma: dice, infatti. lo
stesso art. 162 che la comparsa si adopra « sempre che‘ non sia stabilita una forma

diversa ». In un solo caso questa « diversa forma » è ﬁssata per la riconvenzione;
nel caso, cioè, previsto dalle art. 331, che i] convenuto intenda riconvenire lo attore
contumace. Ma tale eccezione conferma mirabilmente la regola desunta dall'art. 162,
ossia conferma che, essendo prescritta la forma della citazione per la riconvenzione
dell’attore contumace, in tutti gli altri casi, fuori di questo, ripiglia vigore l‘altra forma

della comparsa, preordinata dalla legge « sempre che non sia stabilita una forma
diversa ». Inﬁne, dall’art. 487, che espressamente richiama per lo appello incidente la

detta forma generale della comparsa, si arguisce una riprova che la stessa forma sia
legittimamente appropriahile alla riconvenzione. attesa l'afﬁnità di natura e di utﬁcii
dei due istituti. Sotto il secondo aspetto, poi si assorge allo spirito della legge. La
forma della « citazione » è propriamente destinata a provocare il contradittorio tra
persone che non sono parti in giudizio tra loro; essa dunque non ha più scopo ragionevole, quando queste parti sono già costituite in quel rapporto speciale reciproco.
che è la lite pendente, come n’è il caso, allorchè chi è già convenuto reagisce eadem

iudicio contro chi è già attore. D‘altra parte, in sicurezza della difesa non corre alcun
rischio; la comparsa è atto idoneo arl informare lo attore della riconvenzione oppostagli e a metterlo in grado di approntare contro essa la propria resistenza, ognnrachè
ne rende consapevole il suo procuratore; ossia precisamente quell'ezpertus iuris, cui

è conferito lo esercizio officiale della sua attività. aggressiva e repulsiva in causa Da
ultimo, a che pro doversi servire di una forma che, come l‘atto di citazione, implica
la genesi di un processo corrispondente, mentre la legge vuole che la riconvenzione si

innesti nel processo pendente e vi si tratti per entro in guisa, che una sola istanza
serva per lei e per la convenzione? 576).
La dottrina avversaria alla forma della. comparsa combatte passo a passo l‘argomentazione suesposte. Siccome è certo che la legge non dice in qual modo la riconvenzione si proponga, cosi 'e altrettanto certo che il suo silenzio deve essere suppli!0

con una norma acconcia. Ora questa norma non 'e, come si suppone e.r adverse, l‘articolo 16‘2, sibbene l‘art. 37 Cod. proc. civ. È l’art. 37; perchè la riconvenzione e una
azione vera e propria ed il richiamato articolo-dispone appunto che « ogni domanda
(quindi AZIONE) e' proposta con atto di citazione ». Viceversa. non e l‘art. 162; gi1100119
esso parla delle istanze, risposte ed atti relativi all'istruzione della causa e la ricon-

Venzione, che, ripetesi, e azione, non può evidentemente classiﬁcarsi tra simili coseL‘argomento desunto dall'art. 381 non e stringente, come si crede dalla dottrina avversaria: per potere considerare questo articolo 331 come una eccezione confermato…
della regola, che la riconvenzione si esibisce con comparsa, prima, dovrebbe essere (li'

mostrata questa regola: e ciò non è per la suesposta contraddizione dell'art. 31.
D'altra'parte, il vero signiﬁcato della. discorsa disposizione è semplicemente quello di
dichiarare che la notiﬁcazione della riconvenzione all‘attore contumace deve eseguirsi
nella forma dell‘atto di citazione e non in quella, speciale

allo

stato

di

contumacia.

della afﬁssione (art. 385 Cod. proc. civ.): attalcbè l'argomento dell‘art. 381 si potrebbe
ritorcere, notando che la legge, per essere coerente. avrebbe dovuto tener fermo il sistema dell‘afﬁssione, se effettivamente la regola sulla esibizione della riconvenzione 1111
lei voluta fosse stata quella della comparsa. Nemmeno sulfraga l‘allegazione dell‘arti-

576) Cfr. più specialmente MATTIROLO e Poucuun nei ll. cc.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

475

colo 487; concessa pure la. facoltà. d‘argomentarne per analogia, anche questa prova si
ritorce: se la legge ha creduto di statuire esplicitamente la. forma della comparsa per
l‘appello incidente, nè fece [altrettanto per la riconvenzione, ciò dimostra che

per

questa non la volle. Ed è ragionevole chela lettera della legge non dia cosi alcun
appiglio alla tesi contraria. Se la riconvenzione è azione, la logica vuole che ad essa
si applichi puramente e semplicemente la regola dell'art. 37, mercè cui si esibisce

ogni altra azione in giudizio. Anche sulla riconvenzione vuole essere provocato il respettivo contradittorio nello interesse legittimo della difesa dell‘attore e per ser-bare le

eguaglianza delle parti contendenti: quindi imprescindibilità di adoperare quel mezzo
normale (atto di citazione) col quale appunto si sveglia il predetto contradittorio.
Quella suprema garanzia di sicurezza, che è implicita nell‘obbligo della citazione, non
può essere tolta o diminuita per la eventualità che il convenuto si decida. a far valere
la propria pretesa contro l‘avversario nella forma riconvenzionale, anziché in quella ordinaria. Nè giova lo opporre che non vi ’e restrizione del diritto di difesa., ognorachè la

riconvenzione viene comunicata al procuratore dell'attore; giacchè una coartazione è
insita sempre nel fatto che si sostituisce il procuratore alla parte, mentre la legge
vuole (art. 37), ed ha ragione di volere, che la notiﬁcazione sia fatta a questa .e non a
quello 577).
Nonostante la vigoria di questa confutazione, essa non riesce a smuoverci dalla con-

clusione adottata. E per fermo l’applicazione dell‘art. 37 s'invoca con assai, ma assai,
minor fondamento che non appaia a prima vista. Osserviamo la lettera di questa disposizione: essa non esprime “principio che « ogni domanda e proposta con atto di

citazione » nei termini assoluti ea: aduersa supposti; ma, dopo averlo cosi espresso,
soggiunge la riserva. .: salvo che la legge stabilisca un'altra forma ». Non basta

dunque, per la esatta. allegazione dell'art. 37, il predicare che la riconvenzione è una
azione, e quindi come tale dev’essere proposta con atto di citazione: a ciò bisogna ag-

giungere la'prova che « un'altra forma » non è indicata dalla legge per essa. Noi
l‘abbiamo fatta, dal canto nostro, la prova di quest‘altra forma: la riconvenzione considerata nel momento di sua processuale attuazione, è una dichiarazione, con cui il con-

venuto estrinseca la contropretesa connessa, che intende di far valere contro l‘attore:
questa dichiarazione 'e una" istanza, ,perchè 'e rivolta. in confronto del contradittore, ed

è fatta, acciocchè di tale contropretesa si tratti in causa ed a suo tempo il giudice ne
faccia la debita giustizia: e questa istanza si promuove, si svolge e produce gli“ effetti
suoi, mentre si istruisce la causa pendente, nella quale è stata ed ha dovuto esser

fatta: dunque essa esaurisce gli estremi delle istanze contemplate dall’art. 162 e la
sua forma è quella della comparsa. Invano contro questa stringente dimostrazione si
torna a ripetere che la riconvenzione è un'azione. Nessuno lo nega: ma è un'azione
speciale e di questa specialità sua duopo è tener conto per ricercare la forma a lei
appropriata. Ognorach‘e tale specialità consiste, in ultima analisi, nello insinuarsi della
riconvenzione nel processo pendente sopra un‘altra azione, inter eosdem, questa spe-

cialità indica di per sè che la sua forma, cessa d‘essere quella in genere disposta dall'art. 37 per le azioni introduttiva di una istanza loro propria, e diventa invece quel\

5"") Questa confutazione l‘abbiamo desunta dall‘op. cit. dell‘esimio prof. Vrrnu. Egli si
occupalargamente della controversia, sottoponendo ad acuto esame critico le varie opinioni
e decidendosi per una intermedia, secondo la quale la citazione e necessaria per la riconvenzione e.z alia causa e la comparsa è sufﬁciente per quella ex eadem causa
(num. 411-426). Ma, come già. fu osservato (cfr. Marnaow !. c. in nota.) questa opinione

presuppone l'ammissibilità. di una riconvenzione e.): alia causa, non consentita dalla
legge. Laonde, toltnne questa parte della relativa distinzione, la opinione in discorso
praticamente viene ad eguagliarsi alla nostra.
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l'altra, in particolare instituita dall'art. 162 per le istanze presentate nella pendenza di
una causa. già introdotta. Che l‘art. 37 si riferisca soltanto alla "orma delle azioni in.
troduttive «l'istanza, non può revocarsi seriamente in dubbio. poichè basta a porlo in
evidenza il riﬂesso che la « dimanda » di cui parla. e precisamente quella dimanda,

della quale hanno discorso i precedenti due articoli e di cui torna a discorrere il seguente; ora" questa dimanda, della quale si fa cenno in tutte codeste disposizioni. @

manifestamente quella con cui si inaugura il procedimento. E che. d‘altro canto, la ri.
convenzione non rientri nel novero di siﬂ‘atte domande. previste dall’art. 37, 'e quasi
superﬂuo notarlo; dacchè essa è la reazione di chi è già convenuto contro chi è già
attore, necessariamente e naturalmente in un processo già introdotto. Non confondiamo; di grazia., due cose essenzialmente distinte: altro è che l'atto del riconvenire
sia lo sperimento di una azione e dia vita ad un giudizio sopra questa azione, ed altro

è che l'atto medesimo introduca una nuova e diversa istanza. La verità vera e che la
riconvenzione genera il proprio giudizio; ma questo giudizio viene a far parte di una
istanza già pendente: tale è il signiﬁcato del principio del simultaneo processo delle

mutue petizioni. — Anche la disapplicazione dell’art. 162 non regge. Essa si l'onda sopra
un senso restrittivo della formula ivi adoperata « istruzione della causa » e ne desume che l‘art. 162 concerna gli otti meramente ordinatori o probatori della lite;
donde la ovvia conseguenza che la forma da esso disposta non si applichi alla riconvenzione. Ma è appunto questa premessa che vacilla; nel linguaggio del nostro legisla-

tore. conforme lo provano ad evidenza le epigraﬁ delle prime sezioni dei capi I, Ve Vi
del titolo IV del libro l del Cod. proc. civ. la istruzione della causa sta ad esprimere
quella parte del procedimento che dalla comparizione delle parti si spinge sino alla
discussione al cospetto del giudice. Onde, dato questo signiﬁcato. svanisce qualsiasi
dubbio che nella. formula dell‘art. 162 rientri la istanza per la riconvenzione, come
quella che effettivamente si esibisce e si deve esibire, mentre la causa, pendente attraversa codesta fase del suo svolgimento. Del resto, a voler sottilizzare sulla. lettera di
questo art. 162, esso non parla d'istanze o di atti d‘istruzione della causa per guisa

che coarti a restringere la sua applicazione unicamente a quelle istanze onquelli atti,
il cui oggetto o scopo è propriamente d‘istruire la causa pendente. L'articolo una la
frase più ampia < QUALUNQUE istanza, risposta o altro atto RELAT1VD all‘istruzione

della causa »; la qual cosa posta a confronto coll‘art.37, che concerne la dimanda introduttiva. serve mirabilmente a porre nella sua giusta luce il senso dell‘art. 162. mostrando che esso intende di stabilire la forma generale di qualunque altro atto che,
allo infuori di quello governato dall’art. 37. si effettua dalle parti nel trattare la causa

tra loro, dopo che è iniziata. — Nemmeno ha fondamento la contraddizione dell‘argomento tratto dall‘art. 381: la esplicita dichiarazione dell‘obbligo della citazione all‘attore contumace riconvenuto sarebbe stata una mera superﬁuità, se l‘obbligo stesso.

come si sostiene ea: aduerso. avesse fatto carico in generale rispetto anche all‘attore
castituz'to. Invece tale-dichiarazione diventa tosto ragiona/ole, appena si suppone, 59‘
condo la opinione da noi difesa, che fa legge. partendo dalla premessa che la riconvenzione in massima si propone con comparsa, abbia inteso di creare coll‘articolo 351
una eccezione pel caso ivi contemplato. E sia pure che la disposizione intima di tale
articolo si sostanzi nel sostituire nella notiﬁcazione della istanza di riconvenzione la

forma personale a quella dell'aﬂîsriane; ma ciò e ben lungi dal giustiﬁcare una ritorsione dell‘argomento che come sopra se ne ricava. All‘opposto ciò ne cor-rebora la
efﬁcacia: appunto perché la legge nell‘art. 381 rammenta che la istanza di riconvenzione contro l'attore, costituito si propone con comparsa. ed 'e tra quelle « istanze ch!
(verso di lui) si promuovano nel corso del giudizio » la medesima non vuole che
per essa istanza diretta contro l‘attore contumace, stia ferma la predetta forma. di esi-

bizione, la quale ora, a sensi dell‘art. 385 cap. 1.“,' avrebbe importata notiﬁcazione pal

semplice afﬁssione.— Inﬁne, a torto si contrasta la invocazione dell'art. 487 Cod. proc. civ
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Non esageriamo la importanza dell‘argomento che se ne estrae a pro della nostra tesi:
nel vedere disposta la. forma propugnato. per la esibizione dell‘appello incidente, si
riscontra una indiretta conferma che la stessa. forma sia realmente quella voluta dalla
legge altresi per lo istituto afﬁne della riconvenzione, ecco tutto. Fallace e l‘obietto.
con cui si risponde argomentando e contraria dalla dichiarazione espressa della legge,
quasi che essa, tacendo. per la riconvenzione, non abbia per essa voluto altrettanto di
ciò che, parlando, volle per l'altro istituto. Imperocchè questa maniera di raziocinare
èinesath. quando la stessa ratio legis informatrice del caso espresso ricorre per il
caso omesso: allora la sana ermeneutica insegna ad estendere da quello a questo la
disposizione virtualmente voluta in entrambi i casi e solo secundum scripturam applicata nel primo di essi. Ne qui fa bisogno di soffermarsi a dimostrare che la ragione

dell'articolo 487 pr. coincide esattamente con quella per cui la forma della comparsa
vuolsi applicare alla riconvenzione: ciò è evidente; nell‘uno e. nell‘altro caso, trattasi
distanze che si promuovono nel corso del giudizio e per le quali expedit ed è con-

forme a codesta loro natura. che si adoperi la l'arma della comparsa istituita dall’articolo 162, anzichè quella della citazione. — Nè. maggior valore hanno le repliche che
ex adverso si oppongono agli argomenti razionali della dottrina. da. noi seguitata. In
sostanza esse consistono nel tornare a ripetere che la riconvenzione è un'azione e
quindi è strettamente“ logico'che la si abbia a proporre come tutte le altre azioni,
eidelicet con citazione, enel proclamare che, senza tale formalità. non vi e sicurezza
di difesa per l’attore. La riconvenzione è un’azione, sta bene; ma è un’azione speciale.

un‘azione che si propone durante e dentro. la istanza di un‘altra azione pendente inter
eosdem. E se tale 'e, sia lecito e. noi pure ripeterci, di questa sua- specialità. bisogna.
tenere il debito conto, giacchè la logica, che s’invoca, ammaestrati a proporzionare la.
forma degli atti alla sostanza loro e quindi condanna l‘errore di afﬁdare alla specie
la forma disposta per il genere. E tenendo questo debito conto la conclusione cui si

perviene .è quella da noi raccolta. È poi una vera. esagerazione che, ammessa questa
conclusione, la difesa. dell‘attore resti coartata. No, essa resta quale la legge ha voluto
che sia, né più né meno. Costituite le parti in causa, la difesa delle medesime” e deleEm Opc legis al rispettivo procuratore. Bastadunqué che la riconvenzione sia por-

lala a legittima notizia del procuratore dell’attore perchè con ciò il diritto di difesa
abbia il pieno suo soddisfacimento. La legge implicitamente approva questo riﬂesso,
quando coll'art. 321 viene ad autorizzare la notiﬁcazione personale in_un caso nel quale.
appunto perché l‘attore @: contumace, manca il titolare normale della -di lui difesa.
Pretendere che, anche nel caso opposto, la parte sia} sostituita. al procuratore nella
informazione della reazione del convenuto, in ﬁn di conti, si riduce ad una minoraZloue di garanzie poichè cosi. tra i due, si mette in disparte quein che la legge

chiama allo esercizio ofﬁcials della difesa uti ea;7ertus. E vanamente si accenna a
pericoli di sorprese o pretesti di malizie: a tuttociò provvede, prima. e meglio del
““PP°StO. obbligo della citazione, il sistema della legge, la quale non permette che ri—
convenzioni connesse per alcuno dei tre rapporti deﬁniti nell‘art. 100; Ora. la natura di
que… rapporti e tale che una ragionevole sorpresa dell‘attore non si può veriﬁcare:
3111591'10 è presumibile che una persona possa ignorare assolutamente“ una controprelesn esperibile dal suo avversario contro di lei, quando una tale contropretesa. per
Potcrle essere Opposta, deve imprescindibilmente esser desunta o

dallo

stesso

fonda—

mento della sua azione, o dalla stessa causa della e'ccezione che conti-0 a tale sua

azione.in è stata concretamente rivolta, o da un rapporto obbligatorio che viceversa la
ccst1tu1sca debitrice verso il suo contradittore?
x":“?! premessa. discussione ci siamo evidentemente preoccupati solo della forma di
?:‘lrszslzne della riconvenzione «nelle cause formali. Imperocchè, posto il risultato a cui
siamo pervenuti, ne discende per conseguenza logica che la predetta l'arma“,
Delle Cause sommarie, si muti in quella della Conclusione alla udienza, ossia della con.
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elusione speciﬁca sulla contropretesa, inserita nella comparsa conclusionale. Cg…
questa illazione si è opposto che essa non ha alcun fondamento nella legge, poichè
l‘articolo 162, che forma il caposaldo della nostra dottrina, non dispone che per [.
cause formali 573). Ma senza ragione; la legge tace sul modo di proporre la riconren
zione nelle cause sommarie; dunque questo modo deve stabilirsi colla norma che lo
riﬂette nelle cause formali, per quanto sia applicabile (art. 392). Seguendo questo
criterio, ne viene che debba farsi ricorso al citato articolo 162 subordinatamente

alla suespressa riserva: il valore della quale è appunto che alla comparsa prep….
toria, non ammessa nelle cause sommarie, nelle quali la. legge consente l‘unica conparsa conclusionale, si debba sostituire la conclusione speciﬁca in questa., esibita alla
udienza. E, per chiudere la discussione, notiamo un'altra contradizione che ci sembra

ingiusta: alla dottrina qui professata si è addebitato di conferire alla riconvenzione una
duplice forma, mentre ciò ripugna alla unicità dell’esser suo 579). Ma siﬂ"attaripugnanza non sussiste per nulla: al contrario è esattamente conforme alla logica che
la istanza per riconvenzione, la quale è un atto, che tra le parti si compie in in
procedimento in corso, modelli la propria forma subordinatamente alla varietà del
processo nel quale viene ad estrinsecarsi. Invano si ribatte che la forma di proporre
un'azione_è indipendente. da quella. del procedimento ulteriore ed 'e sempre lastessn

(l‘atto di citazione); perciocchè cosi si torna daccapo a dimenticare che la riconvenzioneè
un‘azione speciale e che di questo suo carattere debbe tenersi conto nella determinazione
della sua forma.
‘ ' _
In diritto francese. la. riconvenzione si propone, dinanzi ai tribunali di commercio
ed ai giudici, di pace mediante deduzione orale à la, barre e. dinanzi ai tribunali
civili. per atto oli-procuratore: anzi, la dottrina largheggia ﬁno a consentire che.

anche nell'ultimo caso, il convenuto possa riconvenire par simplex conclusion: dé—
pose'es di la. barre. Il fondamento di questa forma è desunto dal carattere di di-

manda incidentale che si riconosce nella riconvenzione; per cui essa ricade sotto
l‘impero dell'art. 337 Cod. proc. civ. che la forma medesima institnisce in genere per . la
demandes incidentes_ » 530).
'
Per diritto tedesco. la dichiarazione orale del convenuto emessa. nella discussione
della causa pendente è la. forma con cui egli èabilitato a riconvenire il suo avversario;

arg. 5 128 Cod. proc. civ. Appunto perchè la riconvenzione è destinata a costituire un elemento ampliativo della istanza ‘che è in corso, essa deve proporsi nel suddetto motlo.

nel quale si estrinsecano gli atti che le parti fanno nella istanza medesima 51").

" “La qual comparazione del diritto straniero, mostrando la prevalenza in esso di regole
sostanzialmente eguali a quella di sopra propugnato nel nostro diritto, "può suggerire un

ultimo argomento indiretto della bontà intrinseca di quest’ultima.

5:73] Cfr. VITALI, op. cit., n. 419.
579) Cfr. idem n. 416.

reo) G……. a,). Gil.. pag. 161-164. _ Day……s. op. cit., n. 162, pag. 522-523;‘
Gansonnnr, op. cit.. 11, n. 381, pag. 662-663. Gli scrittori francesi fanno la questura
inversa a quella che si fa da noi: essendovi nella legge. per interpretazione con00fdf«
la norma sul modo di riconvenire, e consistendo nell'acle d'avoue'; discutono se la n

convenzione possa farsi altresi per citazione. E rispondono aﬁ'ermativamente, in quant'?
che è avvio il presumere che la legge non abbia esclusa la forma comune col P“"
mettere l'uso di una forma. piò semplice. Soltanto. pongono a. carico del convenuto.ll
maggiori spese. La stessa questione, con eguale soluzione, incontrasi in Vrrau. 0P-°“*
n. _429.
.
.
581) Lonruxo, op. cit., 5 37, pag. 129-130. —- Err-nno, op. cit.. g 57, pag. 31-L
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3) Se la riconvenzione e destinata a procedere insieme alla convenzione, ne segue

che il tempo della sua presentazione coincida con un momento della istanza in corso.
Essa non può esser proposta che in primo grado. stante l'ostacolo'della incompeten za:
ma. in questo primo grado, può essere esibita, ﬁntantochè, tenuto conto della varietà
dei procedimenti, la istruzione della causa pendente non è chiusa (articoli 175, 176, 390,

421, 464 e. p. c.)532). Aperto il periodo istruttorio, il principio fondamentale è la piena
libertà delle parti nella. trattativa della loro causa; nella qual libertà naturalmente
rientra quella. del convenuto di ampliare colla

sua riconvenzione il giudizio

vertente:

chiuso invece il detto periodo, lo stato attuale della causa. resta immutato ed immutabile, per essere deferito nei termini. in cui e, alla cognizione del giudice; onde è esclusa
la podestà di variarlo con una tardiva reazione.
Appena occorre notare che il convenuto, notiﬁcato della iscrizione

al

ruolo, è nel

suo pieno diritto di esibire la propria riconvenzione colla sua comparsa di risposta: e
per fermo, da un lato, la chiusura dello stadio istruttorio è minacciata, ma. non consumata, e dall’altro lato, il tenore di quella comparsa non è in alcun modo ristretto
dalla legge 533).

Piuttosto ricorderemo una questione discussa dagli AA. francesi e che, alla sua
volta, rammenta le controversie dell‘antico diritto su questo punto a4). Sta bene che la.
riconvenzione, indugiata a dopo che la causa principale d.venne in stato di esser decisa, è irrecivibile quoarl processum: ma si dovrà. dire altrettanto quand forum? Per
la affermativa, si è osservato

che la riconvenzione,

incapace di esser trattata assieme

alla convenzione, perde il precipuo suo scopo; e che ammetterla, ciò malgrado, apud
eundem iudicem non è che una inutile ed abusiva perturbazione dell‘ordine normale
delle competenze ms)_ Per la negativa (la quale si restringe alla ricevibilità. presso lo
stesso giudice della riconvenzione ex eadem causa) si replicò che è sempre uno scopo
utile, sebbene meno proﬁcuo, quello, che il medesimo giudice resti arisolvere una pre-

tesa connessa con altra, che ebbe già a. deﬁnire; e che la proroga, che a tale effetto
subisce la sua competenza, non è che quella stessa proroga che, alle condizioni, s'intende, ammesse dalla legge., accade, allorchè la riconvenzione gli è proposta in tempo

debitoîvﬂﬁ). Considerando la questione alla stregua del nostro diritto, opiniamo che
debba essere risoluta affermativarnente in virtù della norma scritta dalla legge nell’art. 104. Come, abbiamo notato in altre occasioni 587), con questa norma la compe-

tenza del giudice adito nella causa principale e per'petuata, ﬁnchè questa pende a riguardo delle altre cause con quella connesse. La riconvenzione, qualunque sia la sua
specie, e causa connessa nel senso considerato dall'a1t. 104: dunque essa ricade sotto

lo1mpero del medesimo, sino a che, sintende, sussiste la presupposto. condizione della
pendenza della convenzione. 01a e manifesto che, se questa è in stato di esser decisa,
pende realmente. Inoltre la ragione delle invocato art. 104 ci conferma nella esposta.
opinione. Tale ragione, in fondo, è la cura di evitare la disformità delle decisioni sopra
rapporti giuridici collegati tra loro: ma è evidente che alla medesima si confà esatta\

58?) Cf!“ Vl’l‘ALl, op. cit., num. 326-328. — POUCHAIN, op. cit, pag. 156-157. — CuzZEN. °P- en., art. 100, nota IX. — La stessa regola vale pel di1itto francese \TEMP1ER,
°P- cit., D. 174. — DESJARDINS, op. cit., n. 159, pag 517- — LMR} 0P- Cif—: pag 298) &
per diritto tedesco (5 251 C. p. c. — L0EN1NG, Oy. cit., @ 36, pag. 126-129).

"‘“; VITALI, op. cit.. n. 328. — Poucnsm e Cuzzna1, ll. cc.

““i V. retro App. p. 11, 5,111 pag. 294296.
595)TE111>1E11, op. cit., 11. 3179.

536) DES'JARD1NS, l. e.
58") V. s0pra pagine 412 e 424.

480

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

mente che si conservi lo stesso giudice alla riconvenzione, ognorachè la tardività di
essa non consente che ei la conosca, per di più, nello stesso giudizio.
7) Venuta la. riconvenzione & far parte, mediante la sua esibizione in essa, della
istanza pendente, d’ora innanzi, questa istanza serve e deve servire per la medesima,
come per la convenzione. Quindi:

I) Il mandato, che abilita. il procuratore alla difesa in questa, lo abilita alu-es
alla difesa. in quella: l'autorità. di rappresentare il cliente nella causa, quale fu pro.)
posta, importa logicamente la podestà di rappresentarle altresi nelle ampliazioni, di cui)
la causa stessa è suscettiva a termine di legge, ciò essendo un naturale svolgimenlol
del patrocinio respettivamente conferito ed assunto. D’altra parte, la legge conferma

questo concetto, sia stabilendo per la riconvenzione la forma della comparsa, sia aste.
nendosi dal richiedere per essa un‘autorizzazione speciale al procuratore 553).
11) Lo sperimento preliminare di conciliazione

(articoli 417, 464, 808 e. p. c.,“.

ticolo 10 L. 15 giugno 1893 n. 295) richiesto nella convenzione non ha bisogno di esser
riprodotto per la riconvenzione. A parte, inoltre, la osservazione pratica che lo iusue
cesso del primo sperimento lascierebbe assai poca probabilità che il secondo sortisse un
effetto diverso 539).
111) Lo stadio istruttorio vale per ambedue le mutue petizioni e si chiude per esse
con una sola iscrizione a ruolo:" le deduzioni delle parti, scritte od orali, che si fanno
entro e durante il medesimo, possono avere per oggetto tanto la convenzione, quanto
la riconvenzione: non altrimenti che gli atti di prova ed i procedimenti probatoriipossono essere diretti alla dimostrazione del fatto relativo alla una e all’altra: e può lt
discussione abbracciare il diritto di entrambo. Ed appunto perché la trattativa e co«

mune, ed in essa domina il principio della libertà. delle parti, nessuna prerogativa di
precedenza compete all‘attore: ma ciascun litigante attua la propria difesa colla iuiziativa consigliatain dal proprio interesse 590).
IV) La cognizione e la. decisione del giudice debbono applicarsi una .Eententt'a alla
riconvenzione, come alla convenzione: laonde obbligo in 1111 di giudicarle entrambe.

allorchè si trovino in stato di esser decise, e di giudicarle de iure con deliberazione.
motivazione e pronuncia comprensive dell’una e dell‘altra dimanda; e tutto ciò sulla.
-1e garanzie ordinarie di denegata giustizia 0 di nullità della sentenza (art. 783 n.21
e 361 c. p. c. 591).

V) E ﬁnalmente questa istanza unica’si perime rispetto ad entrambe le petizioni
che essa contiene, qualora. venga abbandonata per il tempo stabilito dalla legge- IA
distinzioni, che si propongono 592) per evitare questo semplice corollario di due priﬂ'
cipii certi, la unicità della istanza inserviente alle mutue dimande, da un lato, ela iu'

divisibilità della perenzione (appunto correlativa a tale unicità), dall’altro, non reggono.
alla critica. Si vorrebbe distinguere tra il 'caso, in cui le dette dimand'e sieno state unit—‘è.
e quello opposto): ma la riconvenzione e sempre unita colla Convenzione, poichè”.
1egge che ve la_ congiunge, conferendo ad essa lo effetto naturale” del simultaneo pw

533) Cfr. MATT1ROLO, op. cit., 11, n. 89. —— POUCEA1N, op. cit., pag. 144. — 11 577 °fl
p. c. t. espressamente dichiara che il mandato alla lite contiene di per sè la facoltà di,
promuovere o sostenere la riconvenzione. — L0EN1No. op. cit., % 20. pag. 72-73.
"5391 VITALI, op. cit., n. 285.

—- TEMP1ER, op. cit., n. 191._ —

DESJARDINS,‘ (Jp-0114

n. 163, pag. 524. — LA1R, op. cit, pag. 296. 1- GAM/HN, op. cit.. pag. 185 e segg.

5°°) Cl'r. \‘1TAL1, op. cit., 11. 453. — LOEN1NG, op. cit., 5 40, pag. 147-148.

.

591) Cfr. VITALI. op. cit.,lnum. 455, 474, 476, 479. — TEMPIER, ap. cit., n. 178. “

Desinannes, op. cit., ri. 164. pag. 525. — GAMA1N, op. cit., pag. 178. — LOENING, 1- ‘71
pag. 150. — Cfr. App. p. Il, 5 111, pag. 309.
'
‘
.
592) Cfr. V1TAL1, op. cit., n. 481 e 482.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

481

cesso. Ciò posto, la. istanza è sempre unica: e quindi' la perenzione della medesima e
indivisibile. Inoltre si vorrebbe distinguere, secondochè l‘abbandono si veriﬁcò da parte
dell'attore o del convenuto; 0 rispetto all‘una o all’altra delle contrapposte dimande.

Anche queste distinzioni sono inconcludenti.

La prima:

« qualunque istanza e" pe-

renta se (per il tempo preﬁsso) non st'ust' fatto alcun atto di procedura » (art. 338
,.,— o. |,, c.). Adunque, o questo atto di proc.edura e stato l'atto, e, qualunque sia la
parte ("LG ne fu autrice, la perenzione 'e esclusa e la distinzione diventa oziosa per
lo eﬁ'etto, per cui è fatta: oppure, l'atto stesso non e stato compiuto, nè dall'una, nè
dall'altra parte, e la perenzione è inevitabilmente incorsa e la distinzione ritorna ad
essere inutile. La seconda: « la perenzione.... rende nulla la procedura » (art. 341
pr. e. p. e.) e la procedura delle

mutue petizioni e unica,

sebbene abbracci la tratta-

tiva di due azioni. Laonde, o vi è stata attività. di parti, e qualunque sia l'oggetto
cui si e‘ applicata, convenzione 0 riconvenzione, la istanza non (: perenta, poiché in
es.—a si « e' fatto alcun atto di procedura »: oppure, tale attività, non vi è stata, e viceversa la istanza medesima e perenta, in quanto appunto per essa « non siasi fatto

alcun atto di procedura. Che le mutue petizioni, materialmente considerate, sieno due
azioni non esclude affatto che esse si svolgano in una unica istanza, formalmente
riguardate: ora la perenzione colpisce la istanza e non ha che fare coll‘azione. Donde
ne viene ciò, che la distinzione in esame perde di vista., ossia che la istanza unica si

perime per entrambe quelle azioni, o non si perime aﬁ'ntto per alcuna di esse.
ila con questo non e detto che la inerzia di una delle parti, rispetto ad una delle
dimande non produca nessuna conseguenza. Nella lotta giud1ziaria ogni cosa ha la sua
importanza. Tale inerzia, se non conduce alla perenzione, che resta impedita dall’operosilà avversaria, è però una mancanza di difesa e quindi porta con sè gl‘incon_venienti
connuturali a questa. La parte diligente proseguirà liberamente nella sua trattativa ed
il giud1ce conoscerà della dimanda trascurata in quello stato di atti e di prova a cui

la parte negligente l’avrà lasciata pervenire, senza far nulla in confronto dal canto
suo 593).

b- Ma la unione formale delle mutue petizioni rispetta la indipendenza sostan:iale delle medesime. Un'azione non muta. natura per il fatto estrinseco alla stessa di
esser trattata insieme ad un‘altra in un processo comune; e la utilità di codesto con—
giungimento sarebbe pagata a troppo caro prezzo, se importasse la rinunzia alle garanzie ordinarie del giudizio corrispondente alla essenza intima dell‘azione. Da. questa
seconda regola del principio del simultaneo processo ne,discendono le conseguenze che

appresso:
a.) Le parti debbono essere capaci di stare in giudizio, secondo il diritto eomune, relativamente a ciascuna delle mutue petizioni 594). Appunto perchè la capacità
loro deve sussistere l‘impatto ad ogni azione. considerata isolatarnente, essa non può
comunicarsi dall’una all‘altra. Applicando, se la capacità richiede nn‘autorizzazione. la
concessione di questa per una azione non supplisce alla mancanza della medesima per
l‘altra azione 595).

pi Le parti debbono inoltre possedere la capacità. speciale, attiva o passiva, richiesta dalla riconvenzione. Questa non è soltanto

un‘azione, ma è un‘azione speciale:

dunque non può bastarle la capacità giudiziale ordinaria. La capacità. particolare occorrente per essa sussiste, ngnorachè le parti, che la promuovono o la contraddicono
—

593: Cfr. LOEN1NG, .S. 39, pag. 142.
5941 Regola tradizionale: V. App. p. 11, s‘ 111, pag. 309. — V1TAL1, op. cit., n. 267.
— TEMPIER, op. cit., n. 184-185. —— Lonxino, op. cit.. ’s” 20. pag 63-

5"*") LOEN1NG, 5 20, pag. 69. -— Contra. VITA!-h °P- Cù'v “- 268Gv.i1cn, Comm. Pandelle. — Lib. Xl.

61

482

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

respettivamente, sono le stesse parti che ﬁgurano nella convenzione, ma con ufﬁcio
inverso; là, l'a da. attore (riconveniente) chi quà fece da convenuto, e viceversa506
Nella dottrina comune s'incontrano riferite alla capacità delle parti nella ricca….
zione queste altre regole; che le contrapposte pretese sieno proprie dei soggetti tra
cui si propongono e che sieno reciproche tra loro rm). Ma, francamente, a noi pare

che esse sieno estranee all‘argomento attuale ed invece rientrino in quello delle condizioni oggettive della riconvenzione e più specialmente appartengano al tema della
connessione e della compensabilied. È chiaro che se, giusta il nostro sistema positivo.
i convenuto non può riconvenire se non che con una pretesa desunta dalla stesa
causa dell'azione, che gli è stata intentata contro, oppure dalla stessa causa della ecce-

zione con cui egli ha contradette. l‘azione avversaria — tale pretesa, non può essere che
proprio. di lui. Evidentemente perchè, se fosse altrui, egli, nel primo caso, non.avrebbe
potuto essere il soggetto pa'ssivo dell‘azione avversaria, per ipotesi nascente ez eadem
causa: non altrimenti che, nel secondo caso. egli non avrebbe potuto opporre la ecce—

zione (allora de iure tertii) donde, egualmente per ipotesi, scaturisce la riconvenzione.
Parimenti'e chiaro che, se il convenuto non può opporre riconvenzioni diverse da quella
testè accennate, se non alla condizione che la pretesa dedotta divenga compensabile in
iudicio, forzaè che questa pretesa sia reciproca & quella accampata ea: adverso, in quan-

tochè. diversamente, mancherebbe a priori la preindicuta condizione.
Con maggior proposito è da ricercar qui se il convenuto soltanto sia capace di
promuovere la riconvenzione. L‘al’t'ermativa si suole esprimere coll'antico ditterio reconventio reconventionis non datur e si può sostenere: i.“ per la tradizione; 2.° per

il concetto volgare dello istituto, secondo il quale la riconvenzione è cosa del convenuto contro l'attore; 3-0 per la lettera della legge molto consona a tale concetto: infatti, l‘art. 100 parla dell‘ « azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in

giudizio dall'nrrortr. o dal titolo che gia‘. appartiene alla causa principale count
mezzo di scontrosa » e l'art. 102 soggiunge lu « compensazione proposta contro la
domanda dell’a'r'l‘oan »; 4.° per cessazione dello scopo dello istituto, in quanto au-

mentandosi colla. riconvenzione il numero delle dimande comprese nello stesso giudizio,
il resultato pratico altro non può essere che una maggiore complicazione di procedimento ed un'aumentata difﬁcoltà di esame e di decisione.
Ma la conclusione contraria e di gran lunga prevalente 595). Dal momento che la ragione dello istituto consiste nella giustizia e nella utilità. di estendere, inter eosdem. il
giudizio pendente agli altri rapporti giuridici connessi con quello primamente dedotto
in lite, questa ragione vale tanto per il convenuto, quanto per lo attore; e la eguaglianza, che deve serbarsi tra loro, induce a concedere a questi lo stesso diritto di ri-

596) Lonnmo, !. a., pag. 68. — IinetnrntLen, op. cit., pag. 81.
597) Cfr. ANOIONl-CONTINI, op. cit., n. 28-30. — Vrrnu, op. cit., n. 272-276. - Teilrinn, op. cit., n. 186. —— Dnssnnmns, op. cit., n. 158, pag. 516. — LOENINO, @ 19.

593) ANOlONl-CONTXNX, op. cit., n. 69. — Poucnnm, op. cit., pag. 162. — Vrrnu, opcit., n. 271. — Cuzznm, op. cit., art. 100, nota X.

Gli AA. francesi, dichiarandosi propensi al mantenimento della regola reeorwenﬂ'0
re onuentiom's, la escludono però per la contropretesa dell'attore « fondée WT “
"me/ne titre que celle du dc'fendeur » e così aderiscono alla dottrina che era stata adob

tata in questi termini dal più volte citato progetto della Corte di Cassazione, art. 105.
— TEMPlER, op. cit.,n. 190. — LMR, op. cit., pag. 304. — Dnsnnnins, op. cit., n- 1583
pag. 517. — Gansonnnr, op. cit., I, n. 147, pag. 630. — Nel diritto tedesco è 7155“
controversa la opinione che all‘attore concede la. riconvenzione: l'aﬁ‘ermano LOEN…°I
op. cit., 522 e Wacn, op. cit., 5 40, IV, n. 3; al contrario, Ki.nmrnnnnn, op. cit-. P“"
gine 82-64, e Srnucn'nnnnn—Kocn, l. e., not. 3 la negano.
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convenire che è accordato all'altro, quando, s'intende, come qui si suppone, la contropretesa sia connessa rite. Gli argomenti della tesi avversaria non hanno solidità. La

tradizione non solo non la suﬁ‘raga, ma la contrasta invece: perocchè, anco il diritto
comune propendeva a ritirare la regola reconventio reconventionis non datur, se la
pretesa ritorta dall'attore al riconveniente era conneza 599). Sta bene che nel concetto

volgare la riconvenzione. si percepisca come pertinente allo ufﬁcio del convenuto; ma,
appunto perchè è volgare, questo concetto deve cedere a quello razionale, secondo il
quale la riconvenzione che generalmente è cosa del convenuto, può altresi diventare

eventualmente cosa pure dell'attore. E sta bene che il legislatore, intento al quod plerumun ﬁt, abbia parlato della riconvenzione come istituto spettante al convenuto; ma
codesto suo linguaggio, che per tal motivo pienamente si spiega, non può escludere

che anche l‘attore abbia autorità di riconvenire, mentre ciò è corollario logico della
sua disposizione. Del resto neppure la lettera in sè della legge contraddice il nostro
assunto: imperocchè basta ricordare che, per eﬁ‘etto della riconvenzione, s'invertono gli
ufﬁci delle parti, per potere senza alcuna difﬁcoltà far rientrare nella formula dell'articolo 100 anche la ipotesi della reconventia reconventionis. E per fermo la prima riconvenzione sta alla seconda come « causa principale » nella quale l'antico attore e
trasformato in reo (riconvenuto) e l'antico convenuto è mutato in attore (ricanvenienteì.
Onde quegli è veramente nella situazione prevista di poter reagire, o per lo stesso
n'yolo dedotto in giudizio (rucouvnuzmnnnn) dalla

attore (convnuuro RICONVENIENTE]

o per il titolo della eccezione opposta nello stesso giudizio (arconvnuuonnmi da lui

(mconven'uro) o per la compensazione del proprio credito con quello dedotto dalla
domanda (mcouvenuonnnn) dell’attore (convenuto riconveniente). De. ultimo, data la

condizione di connessità. valevole per l’attore come per il convenuto, è evidente che il“
lamentato inconveniente delle maggiori difﬁcoltà di trattativa e di cognizione svanisce
per dar luogo invece alla considerazione della giustizia e della opportunità. di stringere
nello stesso giudizio pretese tra loro strettamente collegate ne varie iudicentur sed
eornmodiu: tractari poss-int.
7) Ciascuna delle mutue petizioni s'istruisce, si conosce e si decide secondo la propria
natura: qui sta il nerbo della norma per cui la loro indipendenza materiale è rispettata. Il
giudizio, unico nella sua forma. è complesso nella sua sostanza! ogni azione vi si conserva
[ale e ne forma un capo °°°). Ma. la connessione, che stringe e deve stringere convenzione
e riconvenzione, non può non esercitare un inﬂusso logico e giuridico assai importante
sulla discussione e risoluzione delle medesime. Cosi e chiaro che, nella prima specie

di 'mutue petizioni, il giudizio sulla eadem causa dominerà. la. risoluzione di ciascuna
delle dimande contrapposte che da quella dipendono: nella seconda specie, la risoluzione della pretesa contrapposta dal convenuto determinerà, non solo l‘esito della ri—
convenzione, ma quello altresi della convenzione contro cui, in premessa, 'e diretta
come eccezione: e nella term specie, il giudizio sopra i reciproci crediti e debiti sta-

bllli'il. la condanna della parte che, fatta la compensazione, resterà in debito e potrà
determinare l'assoluzione di entrambe, se le respettive ragioni saranno riscontrate di
eguale quantità.

_

3) La sentenza pronuncia sulle mutue petizioni, secondo giustizia, conforme, se

ciascuna di loro fosse stata trattata isolatamente, avrebbe dovuto pronunziare respettivamente sull’una e sull'altra. Essa cosi viene a contenere più capi di pronunzia su

Ciascuno dei quali forma cosa giudicata 601). Inoltre pei rimedii opponibili contro di
\

5991 V. App. p. Il, 5 III, pag. 291-292.

.

°°°) Cfr. VITALI, op. cit.,-num. 455, 474-479. — GAMAIN, op. cit., pagina 181. — DnsMnnms, op. cit., n. 164, pag. 526. —— Lonmuo, op. cit., % 40, pag. 149'150-

001) Cfr. MATT-mono, op. cit., V, n. 47-49. — Dnsnn.nms, op. cit.. n.168, pag. 537-—
Lonmno, !. c. V. App. p. Il, 5 III, pag. 310.
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lei essa è soggetta alle regole comuni della impugnazione delle sentenze, che hanno
tale molteplice contenuto. La. impugnazione può investire tutti i capi, come soltanto
alcuno di essi, se è cosi speciﬁcatamente circoscritta: la medesima e lo etfetto del rimedio accolto si estendono da un capo all‘altro, anche omesso, se tra questo e lo espresro
havvi un rapporto di « dipendenza » 602).

Quid iuris, se una delle mutue petizioni, sopra la. quale la sentenza ha pron….
ciato e appellabile, e l‘altra no: l‘appellabilità della prima si comunica alla seconda]
Nel diritto antico la questione trovasi pasta in un testo 603), ma sotto l'aspetto della

inappellabilità, la quale. si risolve che dalla convenzione si estenda alla riconvenzione.
Si tratta di un rescritto papale rilasciato colla clausola « appellatione remota »; considerando codesta clausola come un beneﬁcio

concesso all’attore, si decide

che valga

anche per la riconvenzione, afﬁnchè il reo si mantenga eguale a lui « cum actnris et
rei eadem sit conditio, et imo eodemque iure circa appellationis remedium debeai
mez-que censeri, sicut desidera: actor, ut sibi iu:eta mandatoris rescriptum, ﬁni
appellatione remota, eadem modo reconvenienti debeat in sua justicia respondere».
Nel diritto francese, la questione è decisa da testi espliciti: art. 2 L. il aprile 1838

sui tribunali civili di prima istanza (esteso ai tribunali di commercio dall‘art.l
L. 2 marzo 1840l e art. 8 L. 25 maggio 1838 sulle giudicature di pace. Ed e decisa
nel senso della comunicabilità del gravame: infatti, daqueste disposizioni risulta stabilito espressamente che. se una delle mutue petizioni eccede il valore, entro il quale
il giudice adito pronunzierebbe sopra ossa inappellabilmente. tutta la causa è soggetta

ad appello. malgrado che l‘altra dimanda sia inferiore al detto valore. « Lorsque chachune des demande: principales, reconventionnelles ou en compensation. sera dan:
les limites dela compé'ence du juge de paix (tribunale civile o commerciale) en dernier
ree-sort, il prononcera sans qu’il y ai! lieu d appel. Si l'une de ces demandes n’a!
eusoeptible d’étre juge'e qu'd charge d’appel, le juge de paix (tribunale civileoconimeroiale) ne prononcera sur toutes qu’en premier res-rari ». Le ragioni, colle quali

si giustiﬁca questa risoluzione, sono: la opportunità di conservare unito il giudizio nel
secondo grado, dacchè unito ['u spedito nel primo; ciò, tanto più che esso ha per oggetto rapporti giuridici connessi; il riﬂesso che, dopo tutto. la sentenza si aggira sopra

un valore, che la rende appellabile, ognorachà questo valore risulta da uno dei suoi
capi. Però in un caso l'appellahilità. non si comunica, cioè quando essa si veriﬁca rispetto a domande di danni « ﬁmdu'es e…e-elusivement sur la demande principale elleméme ». Questa eccezione non vale per le sentenze dei giudici di pace, per le quali
si considerò che non sarebbe stata sempre opportuna, attese le minori garanzie che ci-

frono i responsi di tali giudici inferiori 504).
Secondo il diritto tedesco l’ammissibilità. del rimedio deve constare per ciascuna
delle opposte pretese indipendentemente: 55 508 e 5 c. p. c. 605).
La questione non è molto importante per il nostro diritto, dove il principio dell'ap
pellabilità e larghissimamente dominante. Tuttavia essa vi si può veriﬁcare. Se dinanzi
al conciliatore stieno due mutue dimande, delle quali una inferiore alle lire 50 el‘altrﬁ

superiore al detto valore, la pronunzia sulla prima sarà inappellabile ed appellahile
invece sarà la pronunzia sulla seconda (art. 17 L. 16 giugno 1893). Similmente, se dEl

conciliatore sia rimessa con una convenzione di sua competenza, al pretore o al tribunale. una riconvenzione del valore respettivamente corrispondente a quello delle coni-

602) Cfr. art. 486. 496 e 543 c. p. 0. V. sopra.

*°*… C. 2. X, de mut. pet. Il, 2. V. App. p. ll, & III, pag. 309.
6041 Cfr. TEMP1ER, op. cit., n. 143-153. — Dnsnnoms, ap. cit., n. 160 e165. -LMN
op. cit.,pagine 281-290. — GAM/HN, op. cit., pagine 171-178.
‘°5) Lomaso, ap. rit., s‘ 41, pag. 156.
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petenza di queste autorità, si avrà una sentenza, di cui un capo è appellabile e l‘altro
no. La questione esaminata nella seconda ipotesi ['u risoluta nel senso che ciascun capo
resta impugnabile o no, prout de iure communi 606). E noi pure aderiamo in massima
a questa conclusione, parendoci che essa. discenda a ﬁl di logica dalla norma. per cui
ognuna delle mutue petizioni resta immutata nella sua sostanza: laonde, se il di lei

proprio giudizio ha la garanzia dell'appello. la conserva tal quale, ma viceversa, se
…questa garanzia non possiele, non può acquistarla. Gli argomenti in contrario non val-

gono. La eguaglianza delle parti e perfettamente rispettata. ognorach'e a ciascuna di
loro 'e assicurato il mantenimento delle garanzie ordinarie del giudizio delle respettive
pretese. La opportunità di conservare anche in secondo grado la unione delle medesime deve cedere alla considerazione assai più razionale che il sistema delle impugna-

zioni non può essere modiﬁcato dallo evento, estrinseco alla natura delle dimande giudicate del loro congiungimento in una sola istanza.

L'argomento, inﬁne, che tutta la

causa è appellabile perchè. in ultima. analisi un suo capo e appellabile, è una manifesta
petizione di principio; si tratta appunto di sapere se la impugnabilità di questo capo
si estenda, o no, all‘altro capo. di sua natura inattaccabile. Se non che la conclusione

adottata merita una riserva. la quale viene suggerita dalla connessione, in cui le mutue
petizioni stanno e debbono stare fra loro. Se nel concreto del ram la connessione sia
tale. che ponga. il capo inoppugnabile in una necessaria dipendenza dal capo impu-

gnabile, allora l‘appellabilità di questo si protrae a quello. La si protrae, rimpetto alla
pura logica, la quale non consente, che il rapporto subordinato resti invariato ed invariabile, mentre il rapporto determinatore è suscettivo

di modiﬁcazione; e, rimpetto

alla legge, la quale ammettendo che lo effetto 'della impugnazione concretadel capo
dem-minatore si estenda da esso al capo dipendente. a furtiori ammette una consimile comunicazione dall'uno all‘altro della facoltà astratta d‘impugnativa 607). Ed appuntoyperchè la comunicabîlità dell‘appellazione ha radice nella legge. svanisce da sè

il possibile obietta che, all'ammissione di essa, si venga a porre in balia delle parti il
rispetto di codesto mezzo d‘impugnazione.
&) La istanza. è unica, ma le azioni esercitate in essa sono due: ne segue che le
parti possono rinunziare alla istanza medesima, sia per ambe le azioni, sia per una
soltanto di esse. Per ambe le azioni, ma di comune ac'cordo, s‘intende, dacchè il reci-

proco rapporto obbligatorio, nato tra loro per la contestazione sopra le medesime non
può essere disciolto dalla volontà di una parte, senza il concorso della volontà dell‘altra parte. Laonde, come l’attore non può desistere dalla sua convenzione senza l'assenso del convenuto. questi similmente non può desistere dalla sua riconvenzione, senza

l'adesione di quegli ““Si. Dato poi il mutuo consenso, la rinunzia può essere limitata ad
una sola delle petizioni: la rinunzia è una dichiarazione di volontà e, come tale, le

parti possono liberamente determinarne l‘oggetto: vale a dire, quindi, che esse possono
volere d‘accordo che il giudizio tra loro pendente. ad un dato momento. cessi di avere
P" oggetto due azioni e cominci dipoi ad averne una sola. Lo che importa. una notevole differenza colla perenzione: questa deriva da un non fatto, l'abbandono reale

…) Cfr. VITALI, op. cit., n. 471.

sm) Arg. Art. 702, cap. e. p. e. —— MATTiROL0, op. cit., "I, n. 394-396. —- MORTARA,
Appella. num. 536, nota 2. — c. C. di Roma, 14 marzo 1876, La Legge. xvr, 1, 408.
6°“) Regola tradizionale: V. App. P. 11. g 111, pag. 289. — Cfr. VITALI, op. cit.,
n. 485. — Taurina, op. cit., n. 193. — Lun.. op. cit., pag. 305. — DESJAP'LDiNS. op. cit..

n. 178. pag. 537. _ Lonnmc. op. cit., 5 39, pag. 144… " .
Appena occorre notare che ciascuna delle parti è liberissima di recedere in merito
dalla propria pretesa: perchè costringere & continuare in una lite chi confessa d‘avervi
il torto? —- VITALI, op. cit., num. 486-481.
. :
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della istanza, e poichè tal non fatto non si può concepire se non veriﬁcato, omancam,
assolutamente rispetto all'oggetto unico cui si riferisce (la istanza). ne viene, come già

ponemmo, che la perenzione medesima e indivisibile.
Avvenuta la rinunzia per una delle mutue dimande, il giudizio, cosi ridotto. continuerà presso il giudice. che n‘e investito, il proprio corso °°°). Non monta che per av.

ventura la dimanda rimasta in vita sia precisamente quella che. pervenutagli mercè il
rinvio e…:; articoli 101 e 102, non sarebbe nella ordinaria competenza del predetto giu.

dice; dacchè il giudizio toliu.r negati!“ in legittimamente radicato in lui, l‘autorità di
deﬁnirlo. nonostante la restrizione solferia da esso, è certo.

ci Per terminare la teorica del simultaneo processo ci resta da esaminare un
grave controversia. Se la istruzione delle mutue dimande fa si che una di esse per—
venga allo stato di esser decisa prima dell‘altra. può quella. essere anticipatamente
giudicata}; con diverse parole, la. unione formale (li esse si risolve per la. liquidità ing-

giunta- preventivamente da una di loro. sia essa la convenzione, sia essa la riconvenzione ?
.
Il diritto comune in massima rispondeva- aﬁ‘ermntivamente a questa questione: iacendo però una riserva perla reconventio connexa, rispetto alla quale negava la pos
sibilità del l'atto stesso. che una si maturasse a decisione prima dell'altra 010). Ora, adermativamente vi risponde un testo espresso del diritto tedesco attuale, il 5 273… ne
proposta l't riconvenzione. questa sala, oppure la dimanda sola, giunge- allo
stato di esrer decisa, il tribunale pronuncierd sulla medesima con sentenza deﬁnitiva limitata ad essa i'l'niaii.UilTiiEiniz pero' potra‘ anche non pronunziare. se per
le condizioni della causa rcput:rd opportuno non farla » 611]. Ed aﬁ'eriuatii'amente,

del pari, vi risponde la dottrina francese, aderente alla risoluzione che la Corte di cessazione aveva suggerita nello stesso senso col suo citato Progetto: art. 144. « L'action
primitive et l'action en reconvention. seront z'nstruites et jugc'es ensemble, AUTANI‘
QUE FAIRB sr: PDURRA. Capemlant, si les juges s'aperpbivent que le concours d‘in—
structz'ons entrainer-ait une grande involuzion de procedures. il.r pourront ordonner, me'/ne d'o/“ﬁoc. que les deux: causes soiea.t z'nsiruites et juga'es sipare'ment » 012).

Nel patrio diritto, invece, le opinioni sono divergenti: vi ha chi si attiene rigidamente al principio, che in unione formale delle mutue petizioni e di diritto. e ne in-

ferisce che essa non possa mai risolversi, neppure per la. ragione che una di loro sia
diventata matura per la decisione 0131: e vi ha. all‘opposto, chi, pur ricmuoscendo la
esistenza di tal principio, consente però che quella delle predette dimande, che anti-

cipatamente si liquida, possa e debba potere. essere giudicata separatamente, e quindi
avanti dell'altra 6H). ' La 'stessa varietà di responsi offre la giurisprudenza nelle rare
occasioni nelle quali si è trovata a. pronunziarsi sulla questione 615]. La opinione con-

°°°-Cfr. VITALI, op. cit.. n. 488. — Lonmso, op. cit., 5 42. pag. 166.
610; V. retro App. p. 11. 5 111, pag. 310.

0“. LOEN1NG. op. cit. & 42. pag. 163-165. — Fir-rino, op. cit, 5 56, pag. 316.
“) DEsJARDiNS, Op. cit.. n, 150, pag. 502. — LAIR. op. cit., pag. 305. —GAMMN,°P'
cit., pag. 179. — Bonanno, op. cit., n. 76. — GARSONNET, op. cit.. 11, n. 381, pag. 665—_B01TARD COLM-ET DAAOE. Gussos', op. cit.. 1, n. 529.

…, Poconus, op. cit., pag. 132, 138. — VirAi.i, op. cit., n. 297 e 333.
…) Rmcv, op. cit., [, n. 187, seguito da GUZZBRI, [. c., nota Vil.

"il-=‘) Per la divisione: C. C. di Firenze, 23 maggio 1878, La Legge, XIX 1, 480. »

c. c. diNapoli. 19 dicembre 1876, ibid., xv1n.1, 386. _ o c di Torino, 21 aprile 1893
(per/'unt.;rie), 10 luglio e 23 agosto 1883, Giurispr.. XXX. 427. 'XX, 913 e 952 e 22
maggio 1882, la L'axs. Tor,, ], 436. — A. Venezia. 29 marzo 1892. Tem. Ven., 420. —
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naria alla divisione del giudizio, nella ipotesi ora discorsa, si fonda sopra i seguenti
argomenti: I.° Il simultaneo processo è un elemento essenziale dello istituto; esso e

una conseguenza logica della connessione. che il diritto patrio ha elevato a condizione
costitutiva del medesimo; permettere quindi che le mutue petizioni possano essere, cionostante, giudicate separatamente e violare la ragione e la natura del loro istituto.

2." Afﬁnchè fosse lecita una tale separazione, farebbe di bisogno che la legge contenesse una espressiva abilitazione ad eseguirla, e questa abilitazione non sussiste meno-

mamente. 3.° Anzi dalla legge stessa apparisce che da lei si volle escludere; e per fermo.
l‘art. 102 contempla un solo caso di scissione delle domande reciproche, ma contemplandulo per la sola « compensazione : e restrittivamente a causa del rinvio determinato
dalla incompetenza assoluta del giudice, dimostra evidentemente che la. divisione, vo-

luta unicamente in questa circostanza e per questo motivo, venne ripudiata per ogni
altra ipotesi. 4.“ La qual presunta. intenzione del legislatore, avversa alla separazione
delle mutue dimande, stante la liquidità ottenuta da una di loro soltanto, e confermata
indirettamente anche dall'art. 199 cap. c. p. c. con cui, essendo stata realmente voluta
per la ipotesi delle azioni, principale e di garantia, ['u pure esplicitamente dichiarata.

5.“ Lo scopo dello istituto è perduto, giacché la. separazione elimina la contestualite't
della decisione, che e garanzia di conformità. nel giudizio delle mutue dimande e di

efﬁcacia nella difesa delle medesime ed abbandona la parte, primarnente condannata, al
duro rischio di dover pagare col timore di non poter riavere.
La opinione favorevole alla divisione del giudizio si lascia preoccupare dallo esempio
della dottrina francese cui si informa e ne ripete sostanzialmente le considerazioni
mile quali e da questa difesa. La facoltà di scindere le reciproche domande, se una di
ese si liquida prima dell‘altra, 'e un buon rimedio per frenare la malizia del convenuto, che si attentnsse di complicare la istanza pendente con faticose e complicate riconvenzioni. Essa concilia abbastanza bene due interessi contrarii (quello della parte
che ha il suo diritto in stato da essere giudicato, nè vuole subire ritardo, e quello

della parte che trovasi nella situazione opposta e cerca di stornare il pericolo di pagar
prima) rimettendo alla discreta prudenza del giudice il preferire l'unoo l‘altro, secondo

le opportunità. dei casi concreti. Non è nè equo, nè ragionevole che un giudizio pronto
'ad essere pronunziato si ritardi per aspettare lo esito di un altro giudizio.
A noi pare che la mutua petizione, la quale è istruita prima, debba. essere giudicata anche prima. Non e questa, infatti, una logica ed ovvia conseguenza del principio

chele azioni, quantunque formalmente unite, conservano la respettiva indipendenza?
Se ciascuna di esse deV‘essere trattata, come se essa fosse stata proposta isolatamente,
e, se essendo cosi in realtà trattate, una è giunta allo stato di esser decisa. prima del-

l'altra, il giudizio di questa matura non può esser ritardato, senza offendere la giustizia. la quale, per esser tale, deve, prima di tutto, esser pronta. Tuttociò, che si os-

serva in contrario a questa stringente conclusione. non ha importanza. Vero, verissimo
cheil simultaneo processo 'e un elemento essenziale delle mutue petizioni: ma questo
principio va inteso ed applicato razionalmente. Ed inteso ed applicato razionalmente
suﬁ'raga la nostra conclusione e non l‘opposto": appunto perché, esso rispetta. la materiale indipendenza delle reciproche dimande;e, rispettandola. importa che ognuna delle

medesime si possa e si debba giudicare, dal momento in cui si eridotta allo stato di essere giudicata. La opinione avversaria non si accorge che, sostenendo la sospensione
del giudizio della dimanda liquida, a causa della “liquidità dell‘altra, accorda alla se\

A— Parma. 11 maggio 1877. Legye. xv1n, ], 64. _ A. Brescia, 5 febbraio 1868, Racc.
9…"- il-. XX. 2, Ti. — Per la inscindibilità; A. Genova, 9 settembre 1891, Tem. gen.,
P“‘£- 563. — A. Casale, 29 maggio 1889... Giur. cas., 253. — A. Bologna, 21 aprile 1876,
Rivista giur. bol. 1877, 60.
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conda un inﬂusso sul giudizio della prima. Il quale e inﬂusso sostanziale, perchè è airesto della decisione già imminente, e, come tale, è condannato da quello stesso principi.

che s’invoca. Ne giova il rispondere che la connessione, richiesta per l'ammissibiljn
della riconvenzione, importa necessariamente che il suo giudizio sia congiunto con
quello della convenzione. lmperocchè, con ciò non si dice altro che quello che noi pun
abbiamo professato, ossia, che, nel diritto patrio, il simultaneo processo è didirino.n

grazia dell‘intimo rapporto, che oggìdi 'e necessario perla proponibilità delle mutue ili-|
mande. Ma che tale effetto sia di diritto, non signiﬁca menomamente che esso Biani,

tresi assoluto: ora la logica, la quale discerne nello eﬁ‘ettn stesso due elementi, cini
mutuamente s‘intrecciano, la unità formale e la dualità sostanziale, autorizza a limi
tarlo secondo quelle restrizioni che derivano da codesta sua intrinseca natura. Ebbene
tra queste restrizioni primeggia questa ora difesa, per cui la unione proven-suale si

risolve, allorchè una delle mutue dimande in essa compresa ha conquistata l'attitudine materiale ad essere giudicata. La unità. del procedimento e di diritto; ossia le
parti. esibendo le mutue dimande non hanno bisogno di fare alcuna istanza per essere
abilitate a trattarle insieme, perciocchè 'e la legge che da se a ciò le abilita; e, se il

giudice pretendesse di obbligare le parti a separarle. violerebbe la legge stessa. .\ll
d‘altro canto, questa unità di procedimento, di diritto quanto si vuole, 'e subordinati
alla indipendenza intrinseca delle azioni discusse; ossia, se le parti le hanno difaiiu
congiunte col proporle nella stessa istanza dinanzi allo stesso giudice, se questi heinsciato di fatto che cosi,esse le congiungessero, e se infine, una di queste dimandesi‘
è istruita prima dell‘altra, o, magari, già istrutta e stata esibita, il giudizio della nie
desima non può essere ritardato. Non può essere ritardato, dacchè altrimenti la indipendenza di quest’azione sarebbe conculcata precisamente nel senso, che la non si

giudicherebbe, mentre, dato il suo stato di liquidità, essa potrebbe e dovrebbe essere
giudicata. Del pari, non giova l’obietto che la legge non di alcuna autorizzazione
espressa di scindere il processo delle mutue dimande. imperocchè non vi era alcun bisogno che la deSse, ognoracliè la separazione per differente liquidità è un corollario razionale del principio ammesso da lei. E ovvio che la disposizione valga, non soloper

il suo contenuto esterno, ma ultresi per tutte le conseguenze logiche, che la rettaintorpretazione della medesima comporta. A torto poi si soggiunge che la legge riprovr
invece il nostro assunto, rilevandolo con argomenti e contraria dagli articoli 102 el?
0. p. c. E per fermo, il primo di questi articoli, in quanto est:nde alla. riconvenzione
compensativa il sistema del rinvio, non fa che confermare il principio che il simultanea;
processo e di diritto; quindi 'e inconcludente rispetto alla nostra tesi, la quale non.
rinnega il principio medesimo, ma solo propugna che esso è suscettivo della. limitizion'e discorsa. In quanto poi l’art. 102 ritira il detto sistema di rinvio per facoltizzars;
nella ipotesi prevista, la remissione della suddetta specie di riconvenzione al prOprii

giudice, esso è evidentemente estraneo al nostro proposito. La illazione giusta. che!
contrario si può desumere dal medesimo, e che la separazione delle mutue dimaﬂtlt
a causa d‘incompetenza, non è permessa che nel caso ivi previsto. Ma, come da quei!“

volontà, che consente la scissione della riconvenzione coiiipensaziva APUD ALIUM lEDICEM, per ragione della incompetenza del giudice adito, può esser lecito inferire |I

diversa volontà di vietare. per ogni specie di mutue petizioni, che la. unione formali
APUD EUNDEM IUDICEM (competente) si risolva, ognorachè la istruzione abbia liquida“
una dimanda prima dell'altra? Anche dall'art. 199 erroneamente del pari si argomenll:

e contrario. Perchè, se questo articolo sanziona la. nostra conclusione rispetto :ilh.
ipotesi delle azioni principale e di garantia, se ne vuol trarre la prova che la le!!!"
abbia inteso di ripudiarla. a proposito delle mutue petizioni? Ma la sana ermeneulirr
insegna ad estendere e non restringere la disposizione suddetta, precisamente perth”

ragione di essa consiste nello identico principio della indipendenza materiale dell'
azioni formalmente unite. Restano gl‘inconvenienti rimproveri… e.z adverso. Petrelli”:
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rispondere che ciò. che avviene in forza di legge rettamente intesa ed applicata, e un
inconveniente. che non autorizza ad una dialettica diversa. Ancora, chela scissione, in

ultima analisi, non è che la conseguenza della situazione. in cui le parti respettivamente si trovano riguardo alla prova dei loro diritti, laonde giustizia e ragione esigono
che si soddisﬁ prima e subito quella delle medesime, che prima e subito è giunta a
dimostrare il diritto proprio, nè permettono che la parte avversaria tragga pretesto

dalla eventualità del processo comune, per esimersi da cotesto soddisfacimento immediato, che. nell‘ordinario processo isolato dell‘azione liquida, essa non avrebbe potuto
evitare. Ma amiamo soggiungere che gl'inconvenienti opposti ew adverso sono maggiori

del vero. Alla omogeneità delle decisioni provvede la perseveranza presso lo stesso giudice della dimanda che ancor resta da istruire: è improbabile che egli, da sè medesimo,
non senta il bisogno naturalissimo d‘armonizzare colla precedente la pronunzia che ora
"e per dare sovra essa. Il vantaggio della compensazione, certo. svanisce secondo la nostra
conclusione. Ma una delle due: o il convenuto aveva ragione d'opporla e il vincitore.

quanta maggiore sarà codesta ragione e tanto più sarà guardingo di mettere ad esecuzione la prima sentenza: o viceversa il convenuto aveva torto, nè questi potrà, dolersi di
rinunziare ad un vantaggio che non avrebbe mai conseguito.
IX. Conclusioni sul concetto della riconvenzione. — La precedente esposizione

ci oﬁ're il destro di stabilire queste conclusioni le quali formeranno il complemento ﬁnale della medesima.
a) La. riconvenzione, come facoltà, e un’abilitazione del convenuto …) a far valere
nel giudizio pendente una sua azione (connessa) contro il proprio avversario; considerata

come atto, è una forma. speciale di agire giudizialmente. È Tarma. di agire giudizialmente. dacchè è esercizio di una pretesa controversa al ﬁne che sia giudicata: ma-è forma
speciale. La quale specialità, consiste precisamente in ciò, che detto esercizio è accordato entro il giudizio di un'altra. azione. È tale insinuazione nella causa pendente, che
all‘azione del'convenuto conferisce indole e carattere di riconvenzione. Laonde, quando
si dice, siccome volgarmente si usa dire, che la riconvenzione è un‘azione del conve-

nuto, si enuncia un concetto esatto nel senso, che oggetto della forma riconvenzionale
non possono essere che le azioni; ma non si esprime che insut'ﬁcientemente la sostanza
dello istituto. appunto perché si sorvola su quello elemento formale speciﬁco che serve
a convertire l'azione ordinaria in azione riconvenzionale. Codesto elemento è la penetrazione nella causa vertente: è la diﬁ‘erenza tra. l‘agire giudizialmente, mediante

introduzione di una dimanda secondo le regole comuni, e lo agire in una lite già pendente. Da questo lato. la riconvenzione si contrappone alla convenzione e crea una

l'on-nna di agire (forma mcouvnnztoxazs) la quale, come speciale, sta in antitesi colla
forma ordinaria di agire (forma convauztonnnn) 617). c La riconvenzione, dice egregiamente il Lonnmo 013), e una vera azione in senso processuale (una dimanda) la quale

_ ‘"“) V. sopra p. Ill, pag. 433. — Eventualmente, anche dell'attore, ognorachè non
“E° più la regola reconventio reconventz'onz's non datur.
°”) Dominati da questo concetto, nel nostro Sancto pubblicato nel 1886, ci lasciammo
andare a. chiamare la riconvenzione addirittura forma riconvenzionale. Possiamo consentire, e lo consentiamo ben volontieri, che la novità, di fronte all‘uso costante, non
fosse felice: ma con eguale sincerità, non ci sembrò allora, nè ci sembra adesso. che
fosse meritato il rimprovero appuntatoci d’oscurità. e di confusione (Poucnam, op. cit.,
nota 5 a pag. 2). Se l‘abilitazione in cui consiste la riconvenzione, potestas. consiste
nella istituzione, da parte delle. legge, di una forma, sui generis di agire, chiamare la.
riconvenzione farma riconvenzionale altro non è che esprimere la cosa col nome che
si addice alla’ sua sostanza.

sia, Op. cit., & 6, pag. 18.
Gl'iivk. Comm. Pandelle. — Lil). xt.
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estrinsecamente si manifesta. come un elemento parziale di un altro giudizio già pen.
dente. Essa è uu‘nzione che ha una forma di presentazione «nu-atteristica e consistente
nello introdursi della medesima in una lite pendente ».
b) La ric0nvenzione e una « domanda incidentale? ». […o è. se per dimanda in.
cidentule

s’intende

ciò,

che

per

essa

s'intende

nella.

dottrina

francese.

ossia una

istanza che amplia il tema del giudizio pendente Gl9—. Come sarebbe possibile negare
che il convenuto, rieonvenendo, aggiunge una seconda azione alla prima già pendente?
Soltanto egli fa quest‘addizioue principaliter e non incidenter: vale a dire. non già
perchè l‘ampliazione serva di mezzo per arrivare allo unico giudizio della causa pendente. ma sibbene perchè l‘azione cosi aggiunte sia trattata e giudicata alla pari del.

l‘azione primitiva. Dunque. da quest’altro aspetto, essa none un « incidente », ma di.
manda egualmente principale 620).
c) La riconvenzione è un mezzo di attacco e non un mezzo di difesa. È un mem
di attacco, non già perchè con essa il convenuto si rivolti contro l‘attore. ma sibbene
perchè il primo. riconvenendo, deduce un‘azione contro l'azione del secondo. Sta. bene.
che la riconvenzione presuppone un attacco subìto; presuppone che la reazione si fondi
sopra. una pretesa connessa con quella accampata nell'attacco avversario e presuppone
inﬁne che questa pretesa si rivolga da chi è assalito contro chi assali nello stesso
campo di lotta.

.\Ia tuttociò «.'-. inetto a conferire

alla

riconvenzione il carattere di di-

fesa; perocchè resta sempre il fatto innegabile che chi riconviene introduce nel giudizio
pendente una pretesa sua. che altrimenti avrebbe potuto far valere nel di lei proprio
giudizio, quindi un‘azione: e vi introduce questa pretesa (azione), non all‘effetto. o al
solo effetto. di elide're con essa l‘altra pretesa-. cui è contrapposta. ma sibbene allo effetto
tutto diverso, che la. medesima sia giudicata secondo ragione, conforme avrebbe potuto

e dovuto essere giudicata se fosse stata proposta isolatamente innanzi al suo giudice
naturale. Ora. se non si vuole contorcere _il signiﬁcato evidente dei concetti più chiari
e più certi, un contegno simile e proprio di chi attacca e non già di chi si difende.

Può darsi che il giudizio sulla riconvenzione conduca ad una elisione totale o parziale
della convenzione: cosi. suppongasi una riconvenzione compensativa, e l'accoglienza delle
medesima, se i crediti hinc et inde riconosciuti sono eguali, produrrà. il rigetto puro e
semplice della. domanda. dell'attore; similmente. ﬁngasi una riconvenzione ex causa ez-

ceptz'onis. e la fondatezza di essa porterà alla elisione della domanda per la parte che'
corrisponde alla premessa della riconvenzione stessa., adoperata uti ezceptio. Ma co-

desti resultati avvengono. nOn perch'e- il convenuto siasi limitato a difendere, ma si\'vero perchè, avendo agito, lo ha fatto con una pretesa che, secondo la prom-ia natura.

ha. condotto ai medesimi. Cosi, nella prima. delle suddette ipotesi, l’assoluzione del convenuto dipende dalla. compensabilità della pretesa. dedotta. da lui riconvenzionalmente;
ma, d’altra parte, 'e certo che egli, per giungere a tal resultato, ha dovuto cominci“°
col chiedere al giudice la dichiarazione del proprio credito verso l'avversario. ossia sul
proporre un'azione di credito. Parimenti, nell'altra ipotesi, il rigetto della domanda
prima deriva dalla. combinazione che la pretesa del convenuto è contrapponibile ad

essa gne/ze come eccezione: ma. intanto, se, come è supposto in fatto, quello. pretesa'é
stata dedotta riconvenzionalmente, è egualmente certo che egli convenuto ha dovuto cominciare a tale uopo col proporla anche come azione. E a conferma. di quanto sopra

619) Cfr. GARSONNET, op. cit., II, n. 380, pag. 662. I, n. 140, pag. 599 e n. 146. pagina 62l. — Mount.on-Naquer, op. cit., n. 556, pag. 618. —- Beams. op. cit.. n. 1169
e 1171 — Desmaoms, n. 148, pag. 493. —_ LMR, op. cit., pagine 268 e 292.
.
“20 Cl'r. l’aurea teorica sulla causa nella exc. r. j. tratta da questa premessa di"
nostri maestri PESCATORE, Logica del dir., pagine 222-225 e MATTIROLO, op. cit-. Vnumero -l7 e segg.
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havi-i la testimonianza dello stesso legislatore, il quale tanto era fermo nel pensiero
chela riconvenzione fosse un mezzo di attacco, che, laddove nè parlò, sempre si servi
di locuzioni adeguate ad esprimere un tal carattere: « azione in riconvenzione » (articoli 100 e 101), « domanda riconvenzionale » (art. 381).
Si obietta 5“) che lo scopo dello istituto moderno della riconvenzione è di concedere
al convenuto la facoltà di estendere il giudizio promossogli contro a tutto il rapporto
litigioso: ma ciò attiene alla difesa e non all'attacco. Consentiamo nella premessa; ma

non nella conseguenza. La facoltà d'ampliare il tema della lite pendente ha la sua ragione esplicativa nello interesse legittimo delle parti; nella difesa, se con questo nome

si preferisce indicare tale interesse. Ma altro è, che la difesa sia il motivo, per cui al
convenuto si accorda di estendere il giudizio colla sua riconvenzione. ed altro è che il

contenuto dell‘ampliazione da lui effettivamente compiuta sia un mezzo di difesa.
Questa seconda questione non può essere risoluta se non coi criterii comuni, che diﬂ'e-

renziano i mezzi di attacco da quelli di difesa. Ora, alla stregua di tali criterii. la risoluzione non può esser diversa da quella qui sostenuta. Difesa e contegno di resistenza. intento di liberarsi da ciò che è chiesto contro di noi; il suo Line l‘assoluzione:

ma chi riconviene non si oppone soltanto, egli si fa innanzi verso chi agi contro di lui
per reclamare qualche cosa di diverso 0 di più del medesimo; il suo ﬁne 'e una dichinrazione del giudice per sè, od almeno anche per sè. Costui assale. La condizione

che le pretese del riattacco sieno connesse con quelle dell'attacco non fa mutàr natura
alla riconvenzione: vuol dire che i mezzi d’assalto adoperabili colla medesima non
sono liberi. Chiudendo la discussione, non possiamo dispensarci dal contestare la opportunità della tesi combattuta. La esposizione, che dello istituto riconvenzionale ab-

biamo (11 sopra svolta. esclusivamente sul concetto che esso abbia per materia l' « azione >
convincerà (noi lo Speriamo con ﬁducia) che la dottrina moderna non ha bisogno, per
mantenersi esatta, di cambiar fondamento. Ed allora. a qual pro cercare di riporre in

auge il carattere difensivo della riconvenzione? E lo esempio del diritto francese, dove
la prevalenza data a. cotesto carattere. ingenerò equivoci ed errori, non ancora dileguarì, non avrebbe dovuto render guardinghi a riprodurlo anche nel nosti-OH”).
d) La riconvenzione è, un istituto distinto e diverso dalla compensazione legale.
Quella. è ente formale, instituzione di un modo speciale di agire. reagendo nello stesso
giudizio pendente; questa è ente materiale, estinzione per virtù di legge di reciproci

crediti liquidi ed esigibili. Colla riconvenzione si deduce in giudizio un'altra pretesa,
per lo effetto che un nostro diritto sia riconosciuto in confronto dell‘avversario, che ci

ha chiamati in esso; colla compensazione legale si risponde a chi allega contro di noi
un suo diritto di credito, npponendone in estinzione avvenuta ope legis. attalch'e, nel
primo caso, si ha dimanda, azione, mezzo di attacco, mentre, nel secondo, si veriﬁca

teplica, eccezione, mezzo di difesa. Colla riconvenzione si possono insinuare nella.
lite vertente pretese non compensabili, purchè esse sieno connesse e.z- causa actionix

nel ezceptionis: colla compensazione legale è evidentemente il contrario. La riconven\—

°'") Che la riconvenzione sia una « difesa : è un concetto che sulle orme del Do-

NBLL0 (V. retro, App. p. 11, 5 3, pag.-287) e degli scrittori francesi moderni, venne accolto dal PISANELL1 top. cit., n. 825) e, dopo di lui, più o meno apertamente, dal
Bonn—uo (Mon. nella Gazz. leg. V, pag. 313), dal Ricci, op. cit., num. 179 e 180, da
Cuzzem, I. c.. nota …, in ﬁne. Recentemente, e con molto valore, lo stesso concetto e

51320 propugnato dal POUCHAiN, op. cit. , pag. 114-124.
"") Conc. _nel nostro assunto: MATTIROLO, op. cit., n. 45. — MORTARA, op. cit.,
n. 21. — ViTi, op. cit., n. 119. — MAniANi, op. cit., n. 524. — VITALi, op. cit., n. 256

ngualmente: LOENING, op. cit., 5 8, pagina 22 e' seg. e FITTING, op.

B1 e 314-315.
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zione inverte lo ufﬁcio delle parti,mutando il convenuto in attore e viceversa, laddove
la compensazione legale lascia che ognuna di loro resti nell‘attuale sua posizione. Ch)
riconviene può ammettere o negare la pretesa dell‘attore, poichè il fatto, che siamo

tenuti per una pretesa verso taluno, non esclude minimamente che anche questi possa
esser tenuto verso di noi per un'altra; chi deduce la compensazione legale non può che
riconoscere il credito di colui, cui la eccepisce, essendo la sussistenza di questo pre—

supposto essenziale di codesta sua difesa. Lo effetto della compensazione legale, se fon.
data, e costantemente ed unicamente la elisione della dimanda avversaria sino a con
correnza dei reciproci crediti, la dichiarazione della estinzione loro accaduta, dal momenlo
che cominciarono & coesistere, per virtù della legge. Lo effetto della riconvenzione
accolta è costantemente quello di ogni altra azione trovata. sussistente. ossia la rico-

gnizione da parte del giudice della pretesa con essa dedotta in giudizio e solo eventualmente (e giusta la varietà della riconvenzione adoperata) a questo effetto si può
associare l‘altro della elisione totale o parziale della dimanda della parte attrice. Inﬁne
per la compensazione legale (eccezione) e sempre aperta la seconda istanza (art. 490
2 cap. c. p. c.) che all‘opposto è sempre interdetta alla riconvenzione (dimanda nuota).
Tuttavia esiste un momento, nel quale i due istituti vengono praticamente ad intrecciarsi insieme. E, allorché il convenuto oppone un credito legalmente compensabile,

maggiore di quello contro di lui richiesto: in tal caso colla deduzione della compensaznone, egli chiede ed ottiene preliminarmente

la elisione

della dimanda avversaria,

sino a concorrenza dei contrapposti valori. mentre, col mezzo della riconvenzione, egli
reclama ed ottiene successivamente la condanna dell'attore a. pagarin la differenza aitiva a suo favore °”).

e) La riconvenzione compensativa in particolare e un istituto distinto e diverso
dalla compensazione legale. Essa è una creazione del diritto processuale, per rendere
possibile il conguaglio delle mutue condanne, ad opera del giudice, quando quello
delle correlative pretese non ha potuto veriﬁcarsi, per virtu‘ della legge. La compen-

sazione legale nasce da un fatto anteriore al giudizio, quale è la coesistenza tra creditore e debitore di reciproci crediii liquidi ed esigibili, e perciò produce una eccezione precostituita, rispetto alla quale il giudice non ha altro ufﬁcio che di veriﬁcare
se esiste, o non esiste il fatto, che le dà vita; la. riconvenzione compensativa 'e un ri—
medio, che si viene formando pendente lite, mediante la deduzione e la prova nella

medesima di un credito nunc non cdmpensabile. ed, in riguardo ad essa, il giudice ha
da dichiarare, liquidare e conguagliare cotesto preteso credito con quello cui viene con—
trapposto. L‘una importa costantemente, se fondata, la elisione dei crediti compensa-

bili, ﬁno alla loro concorrenza; l‘altra, parimente se fondata, può condurre. oltre a cadesto risultato, a quello altresi di una condanna di quella tra. le parti che,conguagliale
le partite, si troverà ad essere ancora debitrice dell‘altra. La compensazione legale si
opera al momento stesso della. contemporanea. esistenza dei due debiti. che reciproca-

mente si estingono ope legis per le quantità corrispondenti: la riconvenzione compte
sativa comincia. ad operare al momento in cui il conguaglio delle condanne e fatto dal
giudice. Ma non prima, perocchè il principio della retroattività delle sentenze al giorno
della domanda non fa a questo'caso; nel quale la eslinzione delle pretese reciprochl!
non succede in virtù di un diritto alla medesima. preesistente al giudizio, ma sivvero
avviene in conseguenza del conguaglio, che e un fatto compiuto dalla pronunzia del

giudice e che, come tale, palesemente non può essere operativo, se non dalla istante in
cui vien posto in essere ““,“.

“23 Cir. MATTiROLO, op. cit., n. 45 e 884. — Vl'l‘i, op. cit., numeri 119, 122-124. ViTAL1, op, cit., n. 247-249. — Poucnuu, op. cit., pag. 7-11 e 106-107.
“24 Cfr. MATTiROLO, l. o. — ViTi, op. cit., n. 123. — ViTALi, op. cit.. n. 249.
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Tuttavia anche qui vi è un momento, nel quale i due istituti vengono a contatto

tra loro: la riconvenzione compensativa 'e un istrumento processuale, con cui si può
pervenire ministerio iudicis a quella paralizzazione dei crediti reciproci, cui, ope legis,
si giunge collo istituto materiale della compensazione.
Esaurito pertanto lo studio della seconda discendiamo, secondo l'ordine preﬁssoci, a
quello della:
3.“ Terza situazione: cumulo subiettivo delle azioni; giudizio collettivo; litis-

consorzio 075).
A) Pluralità di persone nella stessa istanza, più soggetti nella stessa parte. tale
eil concetto della situazione processuale che ora veniamo a studiare. E poiché questa
pluralità subìettiva può effettuarsi in tre modi diversi, cosi il litisconsorzio assume tre
ﬁgure distinte: [. attivo — più attori contro un solo convenuto; l. passivo —- un solo
attore contro più convenuti; l. misto — più attori contro più convenuti. Esso 'e un
istituto processuale, differente aﬁ'atto dal concorso delle azioni, istituto materiale; e la
sua essenza. come tale, consiste in una serie di modiﬁcazioni delle regole comuni di
competenza e di procedura, afﬁnchè queste, che sono stabilite per il caso semplice che

la causa si agiti tra un solo attore ed un solo convenuto, si adattino al caso complicato che una di queste parti, od ambedue sieno composte da più soggetti.

Il litisconsorzio si distingue dalla. chiamata a causa del terzo e dallo intervento
strettamente tale. Esso e costituzione collettiva del giudizio ab initio; i litisconsorti

sono più persone che, in compagnia1 ﬁn da principio, si fanno ad agire, oppure sono
convenute. Invece quelli altri due istituti importano la partecipazione di un‘altra persona al giudizio altrui già vertente; avvenga ciò, o perchè il terzo sia presente alla
trattativa e alla. decisione della controversia comune, o perché egli assuma la difesa
della parte, verso cui è obbligato per garanzia e soggiaccia nella stessa istanza alle

conseguenze del rilievo della medesima, o perchè, inﬁne, egli stesso possa nel proprio
ed esclusivo interesse, far valere il diritto suo su quella cosa che gli altri già controvertono tra loro 626).
La patria legge, imitatrice non lodevole del diritto francese 62'7), non contiene dispo-

sizioni esplicite sulla natura, le condizioni e gli effetti del litisconsorzio. Soltanto qua e
là si trovano in essa poche regole le quali, disciplinando alcuni punti della istituto,
dimostrano che questo è da lei approvato.
B) il litisconsorzio è una ﬁgura di causa connessa: in altre parole. la connessione dei rapporti individuali di ciascun consorte rimpetto alla controversia comune 'e

condizione, senza la quale non è permesso il consociarsi dei più soggetti nella medesima istanza. Questa conclusione, accolta nella nostra dottrina paciﬁcamente. allorquando si tratti di più convenuti, è invece contrastata nel caso opposto di più attori.
Le qual circostanza suggerisce tosto un buon argomento in favore della medesima.
Che motivo c'è di far differenza tra un caso e l’altro e perchè le ragioni, che inducono

a riconoscere voluto dalla legge il requisito della connessità nella ipotesi di più conmluli. non debbono essere sufﬁcienti a stabilire un identico resultato nell'altra ipotesi
\

625) V. su1lo svolgimento storico di questa situazione App. p. 1, pag. 205-219 e 246

° 251; p- Il. pag. 277-285.
626) Cfr. ViTi. op. cit., n. 125 e 129. —- MATTIROLO, op. cit., 111,

n.

720, 723, 761.

797. — Menu…. op. cit., n. 299, 300 e 312.
°“) Ivi lo istituto del litisconsorzio è quasi completamente trascurato. non solo dalla
"E? POSil-Îvﬂ, ma anche dalla dottrina. L’opposto 'e in dir. tedesco. I 55 56-60 cod. proc. con‘È"Efmo molto importanti e complete regole sul litisconsorzio che, ad occasione opportuna,

rlferiremo; e naturalmente la legge scritta è segno di accurato commento. V. FITTING,
°P' ”i‘-v 5 26. — STRUCKMANN-KOCII, op. (il., gg 56-60.
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di più attori? Tali ragioni sono le seguenti. Una puramente speculativa. La pluraliu
dei soggetti nella. stessa lite, importando pluralità di atti processuali, tende di per .,
stessa a. complicare il procedimento; è dunque un inconveniente che si può tollera"

soltanto, quapdo abbiasi fondata speranza di ottenere in compenso un beneﬁzio nd;.
guato. Ora cià succede, ove il litisconsorzio si subordini alla. condizione di connessita-l
appunto perché codesta connessita consente un qualche risparmio nell‘attitazione p…

sessuale e, col trattare le questioni, tra le quali essa intercede, nello stesso giudizi…
presso lo stesso giudice. si assicura viemeglio lo impmtante vantaggio che quelle te;.
gano uniformemente decise. L‘altra ragione ‘e tratta dalla legge: avvertendo cont
questa ascrive tra le cause connesse il cumulo subiettivo passivo (art. 98... più pgr.
sone... convenute… se vi sia connessione per l’oggetto della dimanda o per il tini;
o fatto da cui dipende), se ne inferisce che essa effettivamente” abbia inteso di formare
della predetta connessione un requisito del cumulo medesimo. Ora, se queste sono le
ragioni, per le quali si ritiene" che la connessione sia condizione sine qua non, nel
caso di più convenuti, è palese come esse valgano egualmente ad aﬁ'orzare la stessa.
conclusione nel caso di piu' attori. Per la prima. ciò è evidente: lo inconvenientedellt

complicazione processuale è lo stesso. sia che ipiù sieno formati da convenuti odg;
attori; e posto lo inconveniente, eguale in entrambi i casi è la opportunità di ovvimi|
collo esigere un legame tra le questioni agitate inter plures. E. quanto alla seconda,,
'e vero che l'art. 98 dispone solo riguardo al cumulo subiettivo passivo; ma è vero iltrettanto che, come testè dicemmo, la stessa ragione, per cui ivi è richiesta la connessione, vale per richiederla nel caso omesso del cumulo attivo. Laonde il silenzio

del legislatore non va interpretato e contrario come riprovazione, per una specie di
cumulo, di quello che ha voluto per l'altra'specie; no, egli esprime la sua volontà, in.
tenta ad esigere la connessione, soltanto relativamente al caso del cumulo passim:
perchè il discorso di questo caso soltanto e appropriato alla sede nella quale provvede.
Dicendo della competenza, 'e naturale che il legislatore siasi preoccupato esplicitamente
solo dei più convenuti, pretermettendo i più attori 623).
La dottrina contraria alla professata sostiene che, a legittimare il litisconsorzio,
basta la sola afﬁnità: onde, sotto questo aspetto, essa parifica il cumulo subiettivo

all’obiettivo m). La controversia pratica. sulla quale essa preferibilmente si svolge,t
se più persone possano istituire con un solo atto di citazione un giudizio collettivo.

per ciò soltanto che identica è la questione giuridica, da cui dipende la. risoluzione
delle respettive domande. E gli argomenti ai quali si appoggia sono i seguenti: [) Non
vi è un testo, da cui si proibisca il cumulo di pretese non connesse ma afﬁni; e il
comprende perchè non vi sia; sele pretese sono affini, ciò basta perchè, conformemente

ai principii generali della economia dei giudizii e della uniformità. dei giudicati, pot
sano essere dei diversi soggetti attivi delle medesime collegate nella medesimi.
istanza. II) L'art. 98 non contradice a questo implicito permesso; esso si riferisce alli
competenza e non agli estremi del cumulo subiettivo; invero esso, si restringe & 51F
stituire una competenza locale unica a quelle individuali che nel caso avrebbero dtt

vuto essere applicate ai singoli convenuti. III) Del resto, non sta cls-e la legge prete:
metta assolutamente di dichiarare la sua volontà intorno all'ammissibilità. del cumuli
tra più attori di pretese non connesse. Imperocch'e lart. 73 provvede intorno ad “Dl
pluralità di dimande dipendenti. sia dallo stesso titolo che da titoli distinti, prescin-

“58; Cfr. MATTIEOLO, op. cit., n. 224. - V1'rt, op. cit.. n. 108. ——

Cuzzna1, op. 0“-

art. 37-38, nota Vl. — Bonanno, in Temi ven., III, pag. 593; Direzione della Giur”P'XXXI, pag. 287. — C. C. di Roma, 24 giugno 1887, La Legge, XXVII, 2, 686 e il
altre,decisioni citate da Man-mono, l. e.

sto-, V. retro pag. 395.
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ridendo affatto dal numero delle persone tra cui quelle si esercitano. Onde è lecito
questo
che
conferma
la
trarne
e
subiettivo
al
quanto
obiettivo
cumulo
al
tanto
ferirlo
cumulo come l'altro e proponibile anco per pretese afﬁni ma non connesse. Ne rileva

in contrario che l'art. 74 conﬁguri un caso di litisconsorzio passivo, solo per pretese
precedenti e…:: eadem causa: giacchè, combinando questa disposizione con quella che
la precede ed avvertendo alla materia su cui si esplica, ci si convince che la legge, in
unto ha provveduto cosi, in quanto ha voluto dichiarare espressamente che le dimande
dipendenti dello stesso titolo si sommano agli effetti della competenza, anche se iconmruli'sieno più. Degli altri

due casi, e cioè:

l.°

che

gli attori fossero più e le (ii-

mande loro derivassero ez eadem causa e 2.° che del pari più fossero gli attori, ma
la loro dimande dipendessero da titoli distinti, in legge nell’art. 74 non si occupa. intendendo di riferirsi a quanto dispose nell‘art. 73 per le ipotesi di un solo atto;-e.
lll) La quale interpretazione degli articoli 73 e 74 è suffragata dal modo conforme con
cui s‘intendevano gli articoli 30 e 31 del Codice sardo (primo). E per fermo la dottrina.

formatasi intorno ai medesimi assentiva senza. alcun contrasto che essi permettessero
il cumulo subiettivo, tanto se connesso, che non. V) Inﬁne, dato che le pretese sieno

nfﬁni e più specialmente supposta la. identità. della questione giuridica. non si può
disconoscere nei più attori un interesse ad associarsi nella stessaistanzn. per cooperare

riribus unitis al trionfo di quel principio da cui dipende l‘accoglimento delle respettive
dimande e per evitare, in ogni caso, che lo esito sfavorevole del 'giudizio per l‘uno di
loro crei un'autorità dottrinale pregiudizievole agli altri. Ora se lo interesse basta, al'liucliè si possa agire da soli; e se lo interesse “basta. inoltre, afﬁnchè si possa intervenire nella causa vertente altrui, perché esso non dovrebbe essere sufﬁciente allo scopo
simile che più persone siffacciano ad agire in compagnia in un giudizio, ﬁn da principio
istituito collettivo? 03°).

'

Certo non si può dissimulare la importanza di questa dimostrazione. Alla quale poi
accresce credito il vedere come altre legislazioni moderne hanno sanzionata la conclusione cui essa perviene. Alludiamo al Codice process. ted. il quale permette ai 55 56
o 57 il litisconsorzio in tutte le sue_ forme: I.° se i consorti‘si trovano tra loro in una

comunione di diritto relativamente all‘oggetto della causa; 2.° se i diritti loro o le
obbligazioni loro hanno in fatto e in di;-ind lo stessa fondamento,- e 3.° se formano
oggetto del giudizio, tra loro pretese o obbligazioni della stessa natura e fondate es-

senzialmente sopra. ragioni eguali di fatto e di diritto 631). Tuttavia noi persistiamo
nella conclusione già esposta e cioè che, rimpetto al nostro diritto, la connessione sia
estremo necessario del litisconsorzio. Gli argomenti contrari non sono senza. risposta.
Non vi è divieto di coheociarsi tra più per far valere assieme le respettive pretese

afﬁni e mettiamo pure che-non vi sia. Ma dal non esservi proibizione espressa si corre
[l'oppio a concludere che vi sia. la licenza: il cumulo di tali pretese può essere implielemento inibito. Codesto divieto implicito può derivare, e per noi eﬁ'ettivamentederiva. dal sistema della legge. Chi ben consideri questo sistema dovrà. convenire facil\

tan, Cfr. CALDERARA“, TAFANI e FERRUCCI i quali sostennero questa tesi ea: professa

"°1.M°n- giud., vn, pag. 546. nella Rivista degli Ann. gi…-. o. xvr pag. 3 e nel
_F07‘0 il, Vil, pag. 321 e MORTARA che vi ha.aderito, op.cit.. n.119 e 229. — La tesi
in gmrisprudenza venne accolta, oltre che dalle molte decisioni allegate da_Mn'r'i'iitom
I'. 0-u;È;entemente anche da A. Torino, 16 gennaio 1894; Giurisprudenza, XXXI, pagine
.
‘
'
.. “fl 55 56 e 57. Come esempio del terzo caso di litisconsorzio si suole addurre quello
' PIÙ assicurati convenuti da una società di assicurazione sul fondamento di singole
polizze. ma di tenore conforme. Cfr. STRUGKMANN-Kocll, ibid., note le Il. —FITTING,

‘- °-- pag. 100.
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mente con noi che, se la legge talvolta si decide a scostarsi dal principio fondamentali
della semplicità del giudizio run‘azione. un attore, un convenuto) lo e in contempla
zione dei rapporti giuridici intrinseci di certe controversie (connessione) pei quali rap

porti il beneﬁzio dell’associarle in una stessa istanza apparisce maggiore dello incon.
veniente che il giudizio per la complessivitz't del suo oggetto si complichi. Cio accade
per la riconvenzione; e ciò accade pure per quelli istituti afﬁni che tendono alla pag.
tecipazione di un terzo nella causa altrui. Invero, la riconvenzione non ‘e consentitay
non a condizione d‘esser connessa 632). E quanto agli altri istituti, o si tratta. dello in.
tervento propriamente tale (il cosi detto intervento Volontaria) e la. legge non lo permette, se non a patto che il terzo si trovi in una relazione giuridica siffatta —— ori
spetto ad una delle parti contendenti -— per cui abbia interesse, dipendente da quel]:
relazione. di unirsi alla di lei difesa, afﬁnchè questa trionfi e col trionfo della medesipz.

venga a sè stesso scongiurato il contraccolpo della succumbenza che. sempre attesa tale
relazione, rica:lrebbe sopra di sè — 0 rispetto alla cosa controversa — sulla quale egli
interveniente ha interesse. similmente dipendente dalla supposta relazione giuridica, di

elidere il diritto sulla cosa stessa vantato dai contendenti, nella cui lotta si mischia.
Si tratta invece della chiamata a causa del terzo. e del pari la legge non la consente,
se non a condizione che quest.) terzo sia in una tale relazione giuridica, per la quale
0 la controversia pendente sia a lui comune, ea: causa petendi vel ez re perito, ov.
vero egli eia. tenuto verso alcuno dei litiganti dall'obbligazione di garantia. Insomma.
sempre connessione per poter complicare il giudizio, che in principio deve esser rem.

plice. Ora., se tale 'e il sistema della legge e se, d‘altro canto, essa ha taciuto rispetto
al cumulo subiettivo, giusto e concludere che per esso pure debba valere quella necessità. di connessione che vale per ogni altro istituto importante la predetta compli-

cazione. Nè si dica che cosi si va estendendo da casi espressi a casi omessi un limite
alla libertà delle parti: la verità è piuttosto che col premesso raziocinio si richiama
puramente e semplicemente al rispetto di un principio generale (la semplicità del giu.

dizio) e soltanto si ricusa di ammettere una deroga al principio medesimo che il le—
gislatore, il quale solo avrebbe avuto autorità di fare. ha per l'opposto passata sotto
silenzio.
Riconoscendo il bisogno di dare alla dottrina ea- ad-oersa sostenuta una base nd

diritto positivo, i seguaci della medesima invocano i principii generali della economia
dei giudizi, della. uniformità dei giudicati, della libertà d‘agire. se e quando vi è inter'esse. Ma assai fuci- di proposito. La. economia. si realizza, quando le pretese sonocor

nesso intrinsecamente, chè allora la parte comune di esso può permettere un qualche
risparmio di opera e di spesa nel trattare. Non quando sono semplicemente afﬁni; nel
qual caso, scomparendo, da un lato, cotesto parte comune di loro trattativa e dall‘altro.

dovendo i consorti simultaneamente applicarsi alla propugnazione o difesa di pretesi
(per ipotesi) non collegate da alcun nesso intrinseco tra esse, il pericolo di complifk
zioni, per non dire di confusioni, e inevitabile. La sollecitudine per la uniformità dei
giudicati non va confusa colla cura che la stessa questione astratta di diritto sorta ri
soluzioni concordi appresso i magistrati diversi, da persone diverse e per diversi °!"
getti, chiamati a deﬁnirla. La uniformità della giurisprudenza, non vi è dubbio, ““

gran bene per la uguaglianza civile dei cittadini e per l‘autorità della Bgiustizia; ma
non 'e sopra la. preoccupazione della medesima che si può fondare una dottrina dew
gaute ad un principio d‘essai maggiore importanza, qual‘è quello della semplicità del Si‘“
dizio. Né la dottrina medesima si può appoggiare con frutto alla regola fondamentale della
interesse. In sostanza si dice che, quando la pretesa è afﬁne, la questione giuridicaè
la stessa, ogni attore ha. interesse di associarsi coi compagni per il risparmio e “

032) V. retro pag. 440.
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maggiore efﬁcacia della difesa propria; ed avendo questo interesse, può liberamente
farlo per l‘autorità, che gliene da il principio stabilito dall'art. 36 c. p. c. Ma con questo
modo di ragionare, prima di tutto, si contorce la nozione dello interesse, a cui si riferisce quel principio; inquantocbè si considera esso come un vantaggio materiale a

[are in un modo. piuttosto che in un altro, laddove con tale interesse la legge designa
quel dato rapporto giuridico, nel quale due persone stanno dirimpetto ad un determinato diritto, e per il quale l‘una può pretenderne dall'altra il rispetto, le emolumento.

In secondo luogo si confonde lo interesse (rettamente inteso) ossia la ragione che ciascuno attore ha di agire per sè verso il comune convenuto collo interesse speciﬁco che
il medesimo deve possedere per potere agire in una maniera diversa dall'ordinaria;
giacchè non vuolsi perdere di vista che quest’associarsi in più in una medesima istanza

'edeviazione bella e buona dal principio della singolarità. vigente de iure communi. E
ﬁnalmente si cade in manifesta petizione di principio se, ammettendo la necessità. di co—

desto speciﬁco interesse, lo si fa consistere nella utilità pratica maggiore ad agire in
compagnia. anzichè soli. Cio, che appunto si tratta di sapere,è se codesta utilità pratica
speratq col radunarsi in più in uno stesso giudizio, sia, o no, un motivo legittimo, il

quale solo per sè abiliti a farlo. Noi crediamo di averlo escluso con ragione, provando
di sopra che la legge richiede per poter complicare il giudizio con una pluralità di
questioni o di soggetti, un qualche cosa di più che la comodità subiettiva del farlo, richiede cioè la connessione. Invano si ribatte dagli oppositori che al terzo, per parteci-

pare alla causa altrui, basta avere lo interesse del farlo, onde lo stesso deve valere per
associarsi in più nella stessa causa ﬁn da principio: dappoichè. anche questo l'abbiamo
notato di sopra. lo interesse autorizzante la partecipazione del terzo è il prodotto 'di
una relazione giuridica intrinseca nella quale egli è costituito, 0 rispetto ad alcuno dei

contendenti, 0 rispetto alla. cosa controversa.
La prova dell'ammissibilità del cumulo subiettivo, per pretese afﬁni semplicemente,

non risulta dain articoli 73 e 74 'come si cercherebbe di trarvela dai contradditori. La .
prima di quest-. disposizioni riguarda il cumulo obiettivo; ed il silenzio, sotto cui essa
passa il nu'mero delle persone, tra cui si agitano le domande sulle quali provvede, conforma mirabilmente che essa concerne il detto cumulo soltanto. Se l'art. 73, nel pensiero del legislatore, avesse in realtà abbracciata“ anche la ipotesi del cumulo subiettivo, allora si che avrebbe dovuto far menzione della pluralità. dei soggetti, .come elemento
caratteristico del medesimo. Ristnetto invece al cumulo obiettivo, era naturalissimo che

vi si omettess_e qualsiasi allusione alle persone, essendo notorio, che da questo lato, il
predetto cumulo non presenta alcuna. particolarità, appunto perché persevera nel caso

semplice di un solo attore contro un solo convenuto. Ne giova il rispondere che, tant‘è,
l‘art. 73 può estendersi al cumulo subiettivo pei-ciocche è logico presumere che

una

disposizione scritta per il caso di un solo attore valga altresi per il caso di più attori,ma per quello è ammesso il cumulo anco di pretese meramente afﬁni; dunque lo stesso

tumulo deve reputarsi concesso del pari per questo. Ma, argomentando cosi, gli oppositori non si avverlono che la. disposizione dell‘art. 73 restringe il principio della semplicità del giudizio a favore di un istituto diverso e come tale non può essere estesa a

liroﬁtto di un altro istituto, senza offesa della sana ermeneutica. Molto meno poi questa
estensione può essere tallerata qui. dove è palese la ragione, per cui la legge ha permessa la deroga al predetto principio solo nel caso da lei espresso, e "Viceversa l‘ha
esclusa nel caso pretermesso. E per fermo si comprende agevolmente come la legge
Ste.—“ﬂ abbia potuto esser oorriva sul legame delle controversie discusse inter aosdem.
Pùlchè la costanza dei soli due soggetti normali del giudizio potè npparirle garanzia
sufﬁciente che, in ﬁn dei conti, essi sarebbero stati in grado di trattare fra loro due
soli tali controversie, ancorché non connesse, senza impacci o difﬁcoltà maggiori che
afl‘ordinario. Ma altrettanta corn-mezza la legge non ha usiita, nè avrebbe potuto usare
nel caso di litisconsorti, evidentemente perchè la pluralità dei soggetti dovè a lei ma-

Gl-i'lcx. Comm. Pandette. — Lib..xr.
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nifestarsi si largo l'omite per se stessa di cdmplicazioui, da sconsigliarle ogni velleiu
di aumentare gl‘imbarazzi naturali della situazione col tornare a concedere la disp…u

delle pretese. L‘argomento poi costruito sull‘art. 74 non regge alfatto. Di qui non S'esce
o si vuole sostenere che la ﬁgura di più attori e compresa per implicito nell'art. 73 el
allora si riduce ad una disposizione inutile l‘art. 74, essendo evidente che con esso il
legislatore altro non avrebbe fatto che ripetere la regola di competenza che egli, dale

appunto cotesto supposto, avrebbe già sancita coll‘articolo precedente. E, cosa ancor
più singolare, la legge, avviato. così sul cammino delle ripetizioni, si sarebbe arrestata
a mezzo con poca coerenza; e per fermo lo art. 74 riprodurrebbe (nella interpretazione

combattuta) solo una parte della regola. scritta nell‘art. 73, quella cioè dell‘addizione

delle dimande dipendenti dallo stesso titolo, e lascierebbe all‘articolo antecedente lo
ufﬁcio di estendere anche al cumulo subiettivo l‘altra parte della regola in esso contenuta, quella cioè del calcolo isolato delle dimande dipendenti da titoli distinti. Che
se, per evitare simili scoraggianti

risultati, si conviene che all’art. 73 sia estraneo il

litisconsorzio, e che di questo disponga soltanto il successivo articolo, allora l‘argemento avversario crolla da sè stesso poiché l'art. 74 conﬁgura un cumulo connesso.

lndarno si ricorre alla interpretazione che nella giurisprudenza sarda si dava. alle
disposizioni, donde derivarono codesti articoli 73 e 74,

per cuncludere che, siccome là

il cumulo subiettivo, senza alcun contrasto, annnettevasi con _o senza connessità, altret—

t'anto debba farsi oggidi. Un momento; il passaggio materiale di un testo da una legge

all‘altra non può impedire che una interpretazione più illuminata sollevi questioni di
principio intralasciate e propugni risoluzioni contrarie a quelle dapprima invalse senz:
discuterle; molto meno ciò può essere impedito, allorchè, come accade nel caso con-'
creto, il testo.. viene a far parte di un sistema più perfetto. qual‘è certamente quello

sulla connessione delle cause costruito dal diritto vigente. E quando la questione è
sorta, ed e vivace, ed è sorta e vivace appunto perché è alimentata dal nuovo sistem,

appare abbastanza singolare che si possa credere di soﬁ‘ocarla e peggio di risolverli
alla stregua della dottrina precedente cui si confessa essere stata del tutto estranea la
controversia 633).
Da ultimo gli oppositori obiettano che a fondamento della nostra conclusione non

può esser posto l‘art. 98, il quale esige la connessione al solo effetto di stabilire una
regola di competenza. Noi non neghiamo davvero che il citato articolo sia una nomu
'di competenza; ma, ciò malgrado, ci crediamo autorizzati a torre dal medesimo nl-

tres'i una norma di ammissibilità. del 'litisconsorzio precisamente perchè su questo secondo punto la legge tace in modo assoluto GM), e, tacendo essa. per ritrovai-ne l‘ascesa

volontà, si può e si deve far ricorso alla disposizione afﬁne, e tale è quella che sul

“"-’) E chiaro che, quando en: adverse si ricorre alla giurisprudenza sarda. non si fa
che invocare l‘autorità di uno dei suoi più illustri commentatori, il PISANELLL 0“.
considerando a fondo quanto egli espone a proposito degli art. 30 e 31

(Comm. 1.““-

meri 598-624) ci si convince agevolmente di quello che abbiamo notato nel testo, è
cioè che tutta la preoccupazione dello insigne scrittore e concentrata nello studio delli
questione del calcolo — addizione o divisione? Che più; egli stesso preludia la tral-

tazione (pag. 610) dichiarando che « que' dobbiamo esaminare il proposto dubbio sotto
il secondo aspetto » (che è quello del computo) piuttosto che sotto il primo aspetto.
che e l‘altro della possibilità. del cumulo.
°“) Così non tace essa relativamente al cumulo obiettivo. La, l‘art. 73 addita ablustanza chiaramente che la volontà della legge e propensa a ricevere il cumulo per Pre'

lese meramente afﬁni. Ed ecco perchè, senza tema di mostrarci incoerenti e senza Offesa alla stretta logica, possiamo ora invocare quella disposizione dell'art. 98 che altri.“‘!
credemmo di ripudiare_: V. retro pag. 397. .
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primo punto da l‘art. 98. Partendo da simile criterio, che ne sembra. incontestabilmente

esatto, dal vedere che nell'art. 98 il legislatore provvede sulla. competenza per un litisconsorzio connesso, argomentiamo che la sua volontà sia intenta alla concessione esclusiva del cumulo connesso. Appunto perchè nella mente di lui legislatore è già ﬁsso
antecedentemente il concetto che i soli cumuli subiettivi ammessi, e pei quali soli occorre dunque provvedere quoad iudicem, sono quelli connessi; l'art. 98 è concepito nei
termini nei quali è concepito. Scrutato cosi il pensiero del legislatore, esso viene a
manifestarsi in un concetto perfettamente logico ed armonico; frenare, cioè, collo stesso

ritegno della connessione tanto lo scompiglio dei procedimenti quanto il disordine delle
competenze.

La connessione e pertanto condizione del litisconsorzio; ma in che essa veramente
consiste? La dottrina comune, riprendendo l‘analisi degli elementi costitutivi di ogni
lite ed appoggiandosi per il diritto positivo all'art. 98. risponde che inter plures havvi
mnnessione, allorché il litisconsorzio è fondato: l.“ sullo stesso titolo o causa e sullo
stesso oggetto; 2.° sullo stesso titolo. soltanto; 3.“ sullo stesso oggetto, soltanto 635).
Afﬁnchè questa enumerazione delle relazioni inducenti per legge la. connessione sia
completa bisogna aggiungerne una quarta, quella dell'accessorietà. Su ciò non può

rader dubbio, nè realmente cade, ognorach'e tale relazione logicamente e giuridicamente
è concepibile tanto inter eosdem, quanto interplures e, d'altro canto, l’art. 99 l‘ascrive

trai casi di connessità in termini assoluti.
Che cosa si abbia ad intendere per titolo, causa. oggetto ed accessorietd in questa
materia, le dichiarammo a proposito del cumulo obiettivo, nella cui dottrina ricorrono
gli stessi concetti: onde la rimettiamo lo amico lettore 656). Ed ora ci accontenteremo

di notare alcuni esempi tipici. I quali sono: per la prima relazione — le obbligazioni
solidali od indivisibili; per la seconda — le obbligazioni divisibili; per la terza — le

cosidette azioni miste per il ricupero di una cosa dal possessore e dal venditore della
medesima; e per la quarta — le obbligazioni del debitore e del ﬁdeiussore.

La mancanza di connessione produce una eccezione, mercè la quale il consorte irritualmente chiamato può ottenere l‘assoluzione propria dall‘osservanza della istanza

comune. Se questa eccezione non è opposta, il giudice non può supplirla d‘ufficio. Però
questi ha facoltà, ciò malgrado, di separare le pretese non connesse e di ordinare che
la trattativa delle medesime proceda disgiuntamente 63“ bis).
0) Il litisconsorzio è un

istituto

fondato sulla connessione;

come

tale, non

ha

inﬂuenza sulla competenza assoluta. Il silenzio, che l'art. 98, pure provvedendo in materia di competenza (locale‘, guarda sulla predetta specie, non solo e conferma della
massima testè enunciata, ma è la base, su cui (come notammo a suo luogo) si erige
il principio generale della inerzia della connessione sulla capacità assoluta del giudice 63").
Applicando: la materia e il valore della lis communis, sieno nnao più le pretese, donde

èeostituita, sieno uno o più gli oggetti discussi, debbono corrispondere a quella. materia o a quel valore, pei quali e competente il giudice adito da o contro i litisconsorti 638).
La legge da una regola espressa sulla determinazione del valore, allorché

il litis-

\

'35; Cfr. MATT…OLO, op. cit., n. 877-878. — CUZZERI. op. cit., art. 98. not. I. — Mon.“RA, op. cit., n. 173.
ma) V. retro pagine 409, 413 e 415.
. 636bis) Cfr. MATTIROLO, op. cit, n. 224 e CUZZER], op. cit., articoli 37-38, nota 111,
In ﬁne.

“'”) V. retro pag. 380.
_ l"’“) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 881. — Vl1'l, op. cit., n. 108. — Lo stesso principio
e professato in diritto tedesco; STRUCKMANN-KDCH, l. o., nota 1.

500

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 750-752.

consorzio è formato ex eadem causa.

Questa regola, che è di tradizione romanaﬁll,

risulta dall'art. 74: « quando più persone chiedano in. un medesimo giudizio da um‘
o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della cauw
si determina dalla somma totale ». La ragionevolezza della medesima è evidente; cio‘

che costituisce il subietto della. lite è lo intero credito; e quindi dalla totalità di esso,,

che deve'essere designata la capacità, del magistrato a giudicarlo. Che il benel.izio oiJ\
pregiudizio della ricognizione del‘ credito si divida, o si possa dividere, di diritto.
o di fatto, tra i pretendenti o gli obbligati, non esclude menomamente che l'oggetto
della causa sia la ricognizione anzidetta e che il valore

della medesima,

essendo talgl

il suo oggetto, sia. quello totale del credito richiesto 640).

Letteralmente la regola parrebbe applicarsi soltanto alle obbligazioni divisibili; e pu
fermo, e soltanto rispetto ad esse, che' a rigore si possono concepire,creditori o debt
tori, autorizzati od obbligati, respettivamente cia5cuno per la loro parte. Ma. non vie
dubbio che, per parità di ragione, la si possa invocare per le obbligazioni solidali ed‘
indivisibili, nelle quali la unità del uinculum iuris nella pretesa ricorre di suunntura.
'Il dettato dell‘art. 74. si spiega benissimo storicamente. ll patrio legislatore adottò una

formula che precipuamente indicasse le obbligazioni divisibili, perchè intendeva di farla
ﬁnita colle dispute, che su questo punto si erano accese nella dottrina francese e roleva che, per queste come per le altre specie di obbligazioni, la competenza fosse cleterminata dalla totalità del credito 541).
Del pari, letteralmente la regola di competenza data dall‘art.“, sembra restringe-si
al cumulo attivo (« più persone chiedano... da una obbligato ») e al cumulo mist)
(« più persone chiedano da. più obbligati »l; per il che la regola stessa resterebbe

estranea all‘ipotesi del cumulo, nella quale contro più convenuti sta di fronte un solo
attore. E veramentecosi sembrano intenderla la dottrina e la giurisprudenza che, col
l'atto di andar cercando la conferma della regola per la predetta specie nell‘art. 73. '
confessano implicitamente che è esclusa nell‘articolo successivo 642). Ora a noi remissivamente pare che, adoperando lo stesso criterio interpretativo, si possa con maggiore
precisione trovare nello articolo 74 quella ampliazione, che meno a proposito siva cer- '
cando nell'articolo 73, il quale è relativo al cumulo obiettivo. Dal momento. infatti.‘
che, a tale effetto, l‘addizione dei valori, 'stabilita nell‘articolo 73 per il caso di un
solo convenuto. si crede lecito estenderla al caso di più convenuti, perchè più semplicemente non'si crede altrettanto lecito di estendere al caso di più obbligati con- '

venuti da. una sola persona, l'addizione predetta, che l’art. 74 ordina nel caso di più
obbligati convenuti da più persone? Ognorach'e, per adattare tanto l'art. 73, quant->

per adattare l'art. 74, è inevitabile cambiare un elemento nelle ﬁgure dall'uno e dall'altro rappresentate, meglio e attenersi al secondo di questi articoli, il quale riguarda
più propriamente la materia, di cui si discorre, ossia il litisconsorzio.

[539) V. App. p. 1. pag. 211.
640) Per diritto tedesco, la regola dell’addizione, stabilita in generale per ogni domanda avente più capi (5 5), si estende anche al litisconsorzio; STRUCKMANN-KOW:
loc. cit.
6“) Cfr. BOURBEAU, op. cit., n. 86-90. — La. giurisprudenza francese è ﬁssata. sopra.

una distinzione: si tratta di obbligazioni solidali od indivisibili, la. competenza si deter
mina colla regola dell'addizione; viceversa si tratta di obbligazioni semplicemente 0011'
giunte e la si determina colla regola del computo isolato di ciascuna rata di credit“
debito. Ma questa giurisprudenza e censurata da RODlÈRE, op. cit., Il, pag. 63 e G““
som-nr, op. cit., n. I, n. 148. nota 24, pag. 680.
“"?) Cozzani, op. oil., art. 73, not. Vl. — C. C. di Firenze, 23 luglio 1891,Glurispm
XXIX, pag. 47. — C. C. di Napoli, 27 febbraio 1890, Gazz. proc., XX1V. pag. 280.
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L’art. 74 enuncia una regola di competenza per il cumulo subiettivo; non si applica
quindi, per mancanza del suo supposto di fatto, allorchè, di coloro che avrebbero potuto
associarsi od essere associati nella stessa istanza, un solo agisce, o un solo è chiamato
a giudizio. Praticamente: se dei concreditori uno solo ripete la sua quota del

credito

comune, o, se dei condebitori un solo è richiesto della sua porzion‘e del debito, e dal
valore dell‘uno. o dell‘altra parte, respettivamente del credito o del debito, che si determinerà la competenza …).
Al contrario, l’articolo medesimo si applica alla valutazione dei giudizii di divisione.
Questi rappresentano un litisconsorzio tra i compartecipanti,

nel quale

identica

è

la

cuma, cioè la comunione, ma gli oggetti sono diversi per ciascun consorte, ognuno di
questl intendendo alla dichiarazione e al conseguimento della respettiva quota.. Ne segue
che la competenza e designata dal valore della cosa comune; e se questa, come accade

per l‘asse ereditario, e costituita da una universitas rerum, dal valore delle cose mobili computato a norma dell'art. 80 e da quello delle cose immobili calcolato secondo
l‘art. 79 644).

La legge tace sulla competenza per valore. quando i titoli sieno distinti-. A diﬁ‘erenza di quello, che l’art. 73 fa rispetto al cumulo obiettivo, l‘art.“, in riguardo al cumulo subiettiuo, tralascia codesta ipotesi e non si occupa che di quella sola, in cui iI
titolo sia lo stesso. Questo. reticenza si spiega agevolmente, professando la dottrina da
noi seguitata. Se i titoli sono diversi, ma i litisconsorti disputano intorno al medesimo

oggetto, ciò forma un caso, rispetto al quale non vi era alcun bisogno che il legislatore
-lettasse una regola speciale per la valutazione della lis communis. Essa non può valere, se non ciò che vale la cosa, che ne e l’unico oggetto. E supposto pure che questo
oggetto fosse tale che, per calcolarlo, agli eﬁ‘etti della competenza, potesse valutarsi
con criterii diversi, corrispondenti alla diversità dei titoli, del pari non occorreva una

regola speciale, bastando quella che tra tali criterii prevalga quello del titolo principalmente dedotto 645). Se, poi, oltre che i titoli, sono diversi pure gli oggetti, esula
la connessione, ilcumulo non è concesso; e la legge, serbando il silenzio sul computo
della competenza in tale ipotesi, conferma la verità, della nostra conclusione e, mercè
di questa, mostra. perfettamente logico siffatto suo contegno.
\
La dottrina contraria, la quale ammette il litisconsorzio anco per semplice afﬁnità,
ècostretla a. cercare per analogia il criterio, con cui si hanno a valutare le pretese
diverse per titolo e per oggetto, che essa abilita i consorti ad agitare tra loro. E questo

criterio desume dall‘art. 73: ognuna di codeste pretese si computa pel proprio valore 5451.
Un'altra disposizione avrebbe potuto essere invocata. L‘art. 75 n. 3 c. 13. c. il quale ap-

lllica la medesima regola. del calcolo isolato per ciascuna. pretesa al giudizio di concorso dei creditori sul prezzo dei beni mobili del debitore. Il qual giudizio evidentemente altro non è che un litisconsorzio per cause diverse ii crediti partecipanti) e per
Oggetti diversi (i singoli soddisfacimenti) espressamente autorizzato dalla legge.
Similmente la legge tace intorno alla valutazione delle azioni principale ed acces-

Jf”'ia. tra litisconsorti. Avendo già. stabilite le regole relative per il caso che tali azioni
su agitassero inter eosdem, essa ragionevolmente potè credersi dispensata dal tornare
\

643) MATTIROLO, op. cit., nota 4, pag. 195. —- Cozzani, op.» cit., art. 74, nota 11. —
R_Icci,g;p. cit.. n. I29. — C. C. di Firenze, 21 dicembre 1892, Giurispr., XXX, pn-

glna

.

°“) MATTIROLO, op. cit., n. 248 —- C. C. di Torino, 17 ottobre 1893, Giurispr., XXX,
pag. 769 e 20 maggio 1892, ibid., XXIX, pag. 649.

“5 V. retro pag. 414.
:;; Cfr. A. Torino, 23 novembre 1891 e 15 febbraio 1892, Giur.. XXIX, pagine 182
e

|
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ad enunciarle per il caso che quelle venissero proposte inter plures. Sarebbe stata…

inutile ripetizione: dalla quale noi pure ci guarderemo, rimandando l‘amico lett…
alla dichiarazione già. fatta di cotali regole 647).
D) Il litisconsorzio è un istituto basato sulla connessione e perciò è operativo nelli
cerchia degli eﬁ‘etti inerenti alla medesima. Adunque, esso deroga alla compete…
locale 545). Per osservare completamente codesta sua forza derogatrice, sarà. utile di
stinguere tre ipotesi, nelle quali essa si spiega in riguardo di competenze: a) dele…
nate dai singoli domicilii dei litisconsorti; b) determinate dalle situazioni diverse dell.
cose controverse; e c) determinate parte ratione domicilii e parte ratione rerum
a) Alla prima ipotesi provvede l‘art 98, abilitando l‘attore a scegliere il l'oro unit;
pei liticonsorti, tra quelli che sarebbero designati dai singoli domicilii (o dalle singol:
residenze

di ciascun di costoro. « L'azione

contro più persone che per domicilio.;

residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, puo
essere proposta davanti quella dei luogo del domicilio o della residenza di alcuna

di esse » |…’). Lo intento di questa disposizione è manifesto; favorire il litisconsorti…
eliminando l‘ostacolo che alla sua attuazione avrebbe. altrimenti l'rapposto la direi-sili
delle competenze proprie dei singoli convenuti.

La dottrina comune subordina la norma scritta nell'art. 98 a tre condizioni: l.‘ Connessione: è evidente giacchè l‘articolo medesimo, dopo aver detto quanto in riportaln
di sopra, prosegue « se vi sia connessione per l'oggetto della domandao per il titolo
o il fatto da cui dipende ». 2 " Competenza del foro prescelto, rispetto a quellodei
convenuti, in riguardo del quale l‘attore ha fatta la sua opzione. Dice, infatti, la legge
che i consorti hanno da congregarsi in un foro di alcuno di essi, quindi in un ille
l‘oro, che effettivamente, rispetto a costui, sia competente. D'altra parte, quanto apparisce ragionevole che la legge abbia potuto imporre al resto dei consorti il foro di uno
di loro, compensando il sacriﬁzio, per quelli, dei propri giudici col vantaggio, per tutti.

della unità del giudizio, altrettanto irragionevole sarebbe stato che avesse fatto subire
a tutti quanti un foro estraneo ad libitum 'actorie. 3.“ Qualità reale di conoenutoin

colui, al foro del quale i consorti sono chiamati. Non deve lasciarsi alla. malizia dell'attore aperto un varco per allontanare, i veri interessati acontraddire la sua preleﬂ.

da quel l'oro che egli può e deve scegliere tra quelli designati dalla legge, colludendo ma
un terzo compiacente e promuovendo invece il giudizio 'contro gli altri al foro di costui
Ma francamente questa ultima condizione ha poca o punto importanza, allorchè si ammette che la connessione sia requisito dell‘ammissibilità del litisconsorzio: come infatti

nò accadere che l’attore di moto proprio faggi, in pretese che debbono essere sli-el'
tamente collegate tra loro, un soggetto estraneo aquelli altri soggetti che eﬂ"ettivamenll
vi sono interessati ’! 05°).

647) V. retro pagine 417-421.
643) V. retro pag. 380 e App. p. 11, pagine 280 e 282.

649). Nel diritto francese provvede similmente l'art. 59, cap. 2, 0. p. e.: in quello ltdesco, il 5 36, n. 3, secondo il quale il l'oro unico pei litisconsorti e designato dal lll
bunale immediatamente superiore a quelli che sarebbero stati singolarmente comp?

tenti. In un ‘caso, la scelta di questo (”oro, tra quelli indicati dai rispettivi domicilii dll
consorti, 'e rilasciata all‘attore, quando. cioè, trattisi di convenuti perla stessa cambiale:

s 566.
,,

‘ '

'

650) Cfr. Cuzzeni, !. c., note Ill, V e VI. — La condizione che le pretese sieno mi'

nesse, all‘effetto che possa applicarsi l'art. 59 cap. 2 0. p. e., è professata dagli scrittori francesi, sebbene l’articolo stesso non ne faccia motto. Però vi e molta rilassa…“
nella maniera d’intendere codesta connessità; giacchè la si ammette , ognorachè «“
question à juger sait la méme pour toutes (personnes appelle'esl, soit encore qu'9ll‘
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il diritto di opzione, che l‘art. 98 accorda allo attore, soffre una duplice limi
lettone.

a., Se il litisconsorzio e da lui costituito colle azioni principale ed accessoria, egli
attore deve conformarsi al disposto dell‘art. 99. Questo è assoluto nei termini della. sua
regola pei quali « l'azione accessoria e proposta davanti l'autorità giudiziaria

competente per l'azione principale »: laonde deve osservarsi, tanto se le due azioni
si agitano inter eosdem, quanto se sieno discusse inter plures. La ragione poi è
eguale: la logica preminenza del principale sull‘accessorio. Applicando: l'attore, nella
ipotesi ora discorsa, non può congregare i litisconsorti da lui chiamati in giudizio press-v

altro giudice, il quale non sia quello determinato dal domicilio del convenuto (o di
alcuno dei convenuti) & cagione del negozio principale. E, per fare un esempio. il lideinssore sarit convenuto al foro del debitore, e non viceversa questi al foro di quegli 551'.
,a) Se, tra i fori singolarmente competenti rispetto ai consorti, ne esiste una specialmente competente riguardo ad alcuno di loro, codesto l'oro non può essere messo

in disparte dall'attore. Che anzi 'e nel medesimo, che egli ha. da radunare gli altri convenuti 652). Ciò è conforme alla lettera della legge, la quale conferisce all‘attore il diritto di scelta, solo allorchè si tratti di esercitarlo rispetto a competenze tutte egualmente determinate dalla ragione generale del domicilio. : L’azione contro più persone
che per DOMICILIO o RESIDENZA dovrebbero essere convenute davanti a diverse automa giudiziarie. può essere proposta (lui;/…ti a quella, del luogo del DOMICILIO o
della RESIDENZA di alcuna di esse » (art. 98-. Ed 'e poi pienamente giustiﬁcato in ra—
gione. Ognoraché e nella natura. dello istituto del litisconsorzio iconnesso) e nello spi—

rito della legge. che l‘ostacolo della pluralità delle competenze locali si dirima, facendo
prevalere una di queste alle altre, "e congruo che, nel caso concreto, codesta prevalenza
si accordi a quella che 'e Speciale

sulle

altre che

sono

comuni. Cosi, da un lato, si

mantengono intatte quelle garanzie, che colla istituzione del l'oro speciale la legge in-

tese dare alla persona, cui lo concesse, e, dall’altro lato, iconsorti, pei quali stanno le
competenze comuni, non hanno ragionevole motivo di lagnarsi di codesto resultato. E
per fermo, costoro rimangono nella medesima situazione in cui li ha voluti porre l‘articolo 98, ossia costantemente esposti al rischio di venir distratti… ciascuno dal proprio

giudice naturale, sia ehe l'attore possa, se voglia, preferire il foro speciale del loro
consorte, sia che egli lo debba seguire indeclinabilmente.
La competenza unica istituita dall‘art. 98, come quella che e determinata dalla connessione 'e necessaria. Non osta a questo carattere che essa sia ivi stabilita con termini
podestativi (« l'azione contro più persone... PUÒ essere proposta, »). La legge usa di
questa formula per mettere in rilievo l‘autorità, che intende accordare all‘attore. di allontanarsi da quelle regole ordinarie di competenze, che altrimenti non avrebbe potuto
declinare. E, combinando l'art. 98 coll‘art. 104, se ne deduce che tale autorità si trasforma naturalmente in una necessita' in questo senso:

che, dal momento che

l‘attore

si decide a prevalersene, e arlisce per un consorte il suo l'oro, resta obbligato a radu-

nare nel medesimo i compagni di lui. Non facendolo, costoro, se convenuti presso i reslli-“i‘ll fori, hanno diritto alla remissione in conformità dell'art. 104 653).
\

ne résulte peut-«Etre pas d'un titre unique :. MOURLONNAQUET, op. cit., num. 252 &
GARSONNET, op. cit., n. 186, pag. 728.

‘“) Cl'r. Cuzzeat. !. e., nota VII. —- Mumm, op. cit.. n. 534. —— La dottrina frantese. limita l‘applicazione dell‘art. 59, cap. 2 al caso che i litisconsorti sieno tenuti tutti
in Via principale; Monaten—Nunn e GARSONNET, ll. cc.
652) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 877, nota 3. — Muti/…i, op. cit., n. 535.—- Cozzani,
e.. nota lV. — V. App. p. Il, pagine 280-232.

L53l V. retro pag. 382. — G.\R_SONNET, [. c.
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b) Veniamo alla seconda. ipotesi. I plures litigano intorno a. più cose, mobili e!
immobili; oppure intorno a cose, o tutte mobili, o tutte immobili, ma situate in Cir.
coscrizioni giudiziarie diverse; oppure sopra un immobile soggetto a più giurisdizioni
In tutti questi casi la pluralità delle competenze, correlativo alle diverse situazioni,.»
evidente. Eppure la connessione, che è presupposto esistere per ragione della pretesa
o delle pretese, in quanto altrimenti il litisconsorzio non sarebbe ammissibile, richiedi
la unità. del giudice. Come dunque questa si potrà ottenere? La legge, all'art. 93, prot.
vede all’ultimo dei tre casi di sopra enunciati: se la controversia cade sopra un « i….
mobile soggetto a più giurisdizioni » essa lascia in libertà. dell‘attore di promuovere il
giudizio — o nel « luogo in cui e' posta la parte soggetta a maggior tributo uersolq
Stata » — oppure nel « lungo in cui sia posta una parte qualunque calco-no del
convenuti abbia domicilio o residenza ». E da questa ultima proposizione, manifest-i.
mente allusiva ad una pluralità di convenuti, scaturisce spontanea la conferma che

l‘art. 93 eﬂ‘ettivamente comprende il caso del litisconsorzio, ora in esame. .\la per gli
altri due casi, detti di sopra, la legge non dispone espressamente. Si potrà ritenen
per analogia dall'art. 98, che, come l'attore sceglie tra le competenze possibili ratùmc
personarum, cosi eguale diritto di scelta gli competa in riguardo alle competenze
possibili ratione rerum? No; più esatto ne sembra che anche nei predetti due casi
debba ricorrersi, anzichè all'art. 98, all‘art. 93 come quello che, prevedendo un conﬂitto
di competenze reali. contiene una disposizione più strettamente afﬁne. Conseguentemente

Fattore sarà in facoltà. di optare, soltanto, tra il luogo, in cui è situato. la maggior parte
delle cose, che reclama dai convenuti e il luogo, ove uno di essi ha. domicilio o resi-

denza, purchè ivi sia posta una parte qualunque delle predette cose.
Giova ricordare che. in ogni caso, anche il diritto (l'opzione, ristretto in cotesti ter-

mini, e ritolto all'attore, ove ricorra invece l'applicabilità dell'art. 99. Allora 'e il l'oro
della situazione delle cose domandate con azione principale quello che necessariamentz
deve prevalere.

e) Terzo ipotesi: competenze ratione domicilii e competenze ratione rei. Lo esempio
tipico è quello dell'azione personale contro l'alienante di un fondo e dell‘azione reale
contro il possessore del fondo stesso: l‘una. devoluta al foro del domicilio del convenuto e l‘altra, invece, al foro della situazione della cosa controversa. Ebbene. ]‘attoree

libero di scegliere, tra i due fori, quello che più gli accomoda; e cosi, di attrarre il
possessore del fondo rivendicato al foro, nel quale l‘alienante è domiciliato, o, viceversa

di attrarre questi insieme coll’altro al foro, nel quale il fondo stesso e posto 651).
Ad esaurire lo studio degli effetti che la connessione opera tra litisconsorti sopra Il

competenza. locale ci resta a considerare altre disposizioni, le quali, quando si conﬁgurino
nel momento di loro applicabilità a più convenuti, certamente si ricollegano allo islitul»

ora trattato. Alludiamo agli articoli 94, 96 e 97 c. pl c.
a) Il primo di questi articoli (dal lato in cui abbiamo detto di volerlo ora esami
nare) abbraccia diverse ipotesi: a) coeredi di una eredità. mmwsa chiamati in giudizio
—— da altro pretendente, colla hei-editatis petitz'o — da altro coerede, con qualunque

azione concernente la eredità comune — dai legatarii — dai creditori ereditarii [etcetto però che essi agiscano con pretese reali immobiliari; b) coeredi provocati alla
DIVISlONE della eredità comune; o) coeredi di una eredità DIVISA, chiamati in giudit'lo

— per la garanzia delle quote assegnate — per la rescissione della divisione già fattaIn tutti questi’casi, i coeredi sono convocati o. consorzio, per una evidente ragione di
connessità, in quanto, cioè, le pretese accampate contro di loro, o si fondano sopra un

rapporto giuridico comune (la successione nel patrimonio del decuius, la. comunione

della eredità., il contratto di divisione] oppure convergono od un oggetto comune (il

054) Cfr. MATTIROLO, op. cit., n. 691.
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conseguimento della eredità, la soddisfazione dei pesi e debiti della medesima, la cessaﬁne dello stato di comunione). Ebbene, inferendo da ciò che questa pretese debbano
avere identità- di giudizio, rispetto a tutti coloro che possano esservi interessati, la

legge crea appositamente una norma di competenza., in forza della quale i coeredi.
nelle ipotesi suddescritte. possono e debbono essere convenuti in un unico foro, cioè
nel luogo, in cui si è aperta la successione, nel luogo (equivalente) ove il defunto ebbe
l'ultimo domicilio (articoli 94 pr. e 923 c. p. c.l. E cosi disponendo, da un lato, fa una
deroga generale a tutte le competenze personali o reali, che altrimenti avrebbero potuto

e dovuto applicarsi alle pretese riferite nell’art. 94 e, dall'altro lato. ritaglio all‘attore
quel diritto di scelta che, relativamente alle suddette competenze, avrebbe potuto spet-

tarcli, in forza dei principii proprii del litisconsorzio. La legge sostituisce la. volontà
propria: è lei stessa che determina il l'oro di concentrazione di tali pretese contro
coeredi nel luogo dell‘ultimo domicilio del defunto. Nello adottare codesto foro, essa si è
lasciata condurre dalla ragionevole presunzione che. dal momento che gl'interessati alla
devoluzione. liquidazione e divisione del patrimonio relitto potevano e dovevano, per
ragione di connessità. trattare le controversie relative presso lo stesso giudice; afﬁnchè
fossero più comodamente e conformemente deﬁnite, nessun altro giudice era meglio
indicato per diventare codesto idem. iudea: inter heredes di colui il quale ha giurisdizione nel luogo in cui il decuius abbandonò la sede principale dei propri affari ed

interessi. Ed appunto perché la ragione della competenza, ﬁssata dall‘art. 94, è, in soslanza. la miglior tutela degl‘interessi comuni dei coeredi ed il bisogno di questa tutela
s'indebolisce grandemente. per non dire, svanisce

addirittura,

allorchè

la

comunione

dei detti interessi si è sciolta. o non ha. mai esistito, si spiega la-condizione di tempo
che, per certe classi di azioni. è espressa nell‘articolo medesimo. Cioè: le azioni dei

legatari e dei creditori della eredità (non quelle reali immobiliari escluse assolutamente
dalladisposizione). sono devolute al foro dell’aperta successione « purché proposte
prima della divisione » quindi non dopo. Inoltre, se la eredità non si dovè dividere.‘
perchè i beni furono divisi e distribuiti tra i coeredi, a. norma dell’art. 1044 c. c. le
azioni delle predette persone rimangono al preindicato “l'oro « purche' proposte entro

un biennio dall’apertti successione ». Similmente, le azioni di garantia o di rescissione
tra coeredi. a causa della compiuta divisione. appartengono alla competenza in discorso
« purche' j:roposte entro un biennio dalla divisione ».
L'art. 94 devolve al l'oro della. eredità altresi le « azioni contro lo esecutore testamentario ». Essendo queste azioni intente ad assicurare la esatta e fedele osservanza

delle ultime volontà del decuz'us. apparve evidente la opportunità. di afﬁdarne il giudizio :\ quello stesso magistrato, che conosce di tutte le altre controversie sulla eredità.

Anche per esse, e per analoga ragione,-vale la condizione di tempo: esse vanno al
forum a. s. « purche‘ proposte prima della divisione e se la divisione non si dov'e'
fare (art 1044 c. e.) entro un biennio dall'opera: successione ». Ora, suppongasi che
Più sieno gli esecutori testamentari, nominati dal disponente (art. 903 c. c.) e che l’allone sia promossa contro tutti, sarà. chiaro che l‘art. 94 torna ad enunciare, anche
sotto questo aspetto, una regola di competenza in riguardoa litisconsorti, convenuti 655).

,il L‘art. 96 instituisce un foro speciale per le « azioni tra soci » nel « luogo in
cui e' il principale stabilimento della società ». Quest-o f0ro vale, tanto perle società.
commerciali. quanto per le società civili. e perchè la legge non distingue, e perchè la
l'itglone della medesima (la miglior tutela degl‘interessi sociali, ove è accentrata. la loro

Somma) si applica egualmente all‘una e all‘altra specie di società. E comprende tutte
& ameni, le quali hanno causa nel contratto sociale ed inoltre quelle per lo sciogli\

_ 655) Cfr. sull’art. 94: MATTIROLO, op. cit., n. 695-698 e Cuzzcru, ibid.; _e sul

cc;-ri-

’Pondente art. 59, cap. 6 del C. p. c. franc. GARSONNET, op. cit.. n. 170.
GLiicx, Comm. Panda/te. — Lil). Xl.
64
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mento e la liquidazione della società, per la divisione del patrimonio sociale e per |,
obbligazioni conseguenziali alla divisione. Tali azioni, nate dalle obbligazioni ora dela.
rientrano nella competenza dell‘art. 96. purchè proposte entro un biennio dalla di.
visione.
’
Ciò premesso, e chiaro, che se la società si l'a ad agire simultaneamente contro pii
soci, ovvero. se i soci si convengono tra di loro, per alcuna delle pretese enunciate

nell‘art. 96, si veriﬁca un litisconsorzio passivo. Un litisconsorzio, primieramente, ma
nesso. poichè le dette pretese hanno un fondamento comune nel contratto sociale, nelli

comunione degl'interessi sociali, nella convenzione di divisione. Ed un litisconsorrio,
poi. per il quale vige una norma speciale di competenza, quella appositamente creati
dall’art. 96: e la cui particolarità consisteappunto. non tanto nel modiﬁcare le con-

petenze, personali o reali, che altrimenti avrebbero potuto e dovuto essere applicaie,
quanto nel ritogliere alla parte attrice quella libertà di opzione, trale competenze me-

desime, di che, nei limiti degli articoli 98 99, 93, altrimenti essa. avrebbe goduto riguardo ai soci litisconsorti passivi.
La lettera e la ragione della. norma di competenza in esame concorrono & dimo-

strare che essa vale unicamente, quando il rapporto sociale delle parti contendenti "e
certo a priori. Ad essa sono estranee le azioni in dichiarazione della qualità di socio
in un terzo 659).
yi Del pari l‘art. 97 si estende alla competenza, per il litisconsorzio, qualora più
sieno le persone contro le quali si promuova quell'u azione di rendiconto . di cui
vi si discorre. In forza di esso, costoro non potranno più essere convenute.—non solo
separatamente ai fori dei rispettivi domicilii, ma neppure in uno dicodesti fori, scollo

dall‘attore conformemente all‘art. 98. Sibbene, dovranno essere chiamate simultaneamente a giudizio nel « luogo (in cui la loro) amministrazione fu conferita ad eser-

citata ». La legge parla primieramente dell‘azione del rendiconto tutelare: e. rispetta
ad essa, non consentendo'il diritto patrio che la nomina di un solo tutore, la ipotesi

del litisconsorzio sorgerà soltanto allora che l‘azione medesima si promuova contro gli
eredi del tutore. oppure sia estesa anche al protutore. Posciu, la legge stessa si riferisce all‘« azione per rendimento di conti di un’amministrazione ». E» da questa

circostanza appunto, di avere assimilato nella stessa disposizione il rendiconto di quest'altra « amministrazione '» al rendiconto della « tutela » la dottrina comune desume
che le amministrazioni, a cui l'articolo 97 realmente intende provvedere, sono. non le
private, ma le ufﬁciali; quali, quelle dei beni delle persone non ﬁsiche e quelle dei

beni delle persone ﬁsiche conlerite, per autorità del giudice, a scopo d‘assistenza, conservazion'e o garanzia 957).
'
E) ll litisconsorzio produce la unità del giudizio turns. rnuans; questi appariscenti

come attori o convenuti, i quali insieme operano in una istanza comune 653). Date le
condizioni di connessione e_ di competenza, questa unità di giudizio si produce di diritto; il litisconsorzio è ammesso dalla legge, precisamente perchè i pim-es passami
trattare simultaneamente quelle loro pretese, tra cui esistono le relazioni intime deﬂnite dalla legge stessa. Quindi non è necessario che si faccia alcuna istanza in prOP°'

sito, né che il giudice impartisca alcun ordine. D'altro canto non si comprenderebbeﬂ
bisogno dell'una e dell'altra cosa, perocchè, praticamente, la unione formale si formi
da sè stessa col l‘atto che la lite e promossa, da. o contro i consorti, con unico atto di
citazione 659)
uso, Cfr. sull'art. 96: MATTIROLO, op. cit., n. 701-706 e CUzzr-zai. ibid.; e sul corrispondente art. 59, cap. 5 del C. p. c. franc. GARSONNET, op. cit., n, 171.
557) Cfr. sull'art. 97 :- Mammona, op. cit., n. 707-710 e Cuzzeai. ibid.
555) V. App. p. 1, pagìne 216, 217 e 251 e p. Il. pata 283.
6="") V. retro pagine 384-385 e cfr. Mammona, op. cit., n.. 869, 872 e 877. —— CW"
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Ma questo eﬁetto non 'e assoluto. Il simultaneo processo si può sempre risolvere.
ognarach'e la perseveranza del medesimo, attese le condizioni particolari della lis commu,zi.v, riescirebbe dannosa od ingiusta: e si può risolvere, tanto ad istanza di parte.
come per autorità del giudice 660). Applicando, la unione si potrà e si dovrà 1ornpere,
se la controversia abbisogni di una complicata istruzione;. attalch'e nasca ragionevole
motivo di temere che, accompagnandosi codesta circostanza all‘altra che le prove sarebbero da formarsi tra più soggetti, ne nasca un procedimento lento, faticoso ed

im-

hmgliato, con danno di tutti. Parimenti la unità del giudizio può e deve cessare, allorchè la controversia sia giunta ad essere in stato di esser decisa nei rapporti di un
consorte colla parte contraria. Imporre a chi di loro avrà interesse alla pronta decisione
l‘obbligo di attendere che la controversia si maturi, anche rispetto ai rapporti degli
altri consorti, sarebbe manifesto atto (l‘ingiustizia. Questa seconda applicazione trova
sicura conferma nel disposto degli articoli 199 cap., 201 cap. Cod. 'proc. civ.,' ivi la
!eg«°e, similmente provvede, afﬁnchè il giudizio della causa principale, pervenuto allo
stato di esser deciso, non sofﬁa ritardo per la “liquidità della contròve1sia, nella causa
medesima sollevata dal terzo.

chiamato ad

intervenirvi, od

intervenntovi

spontanea-

niente.
La unità. del giudizio tralitisconsorti è governata nei suoi effetti da quelli stessi
due principii in cui ormai ripetutamente ci siamo imbattuti. La. unità stessa-’. a) è
vincolo formale il quale b) rispetta la indipendenza materiale dei singoli rapporti giuridici litigiosi.
a) Il litisconsorzio genera. unita p1ocessuale; esso rende comune la istanza a tutti

colmo che lo costituiscono. Conside1ato questo effetto in relazione alla parte avvelsaria, da un lato, e' ai consorti. dall‘altro lato, ne segue:

I.° Che ogni consorte deve

essere individualmente appellato alla istanza e farsi noto ai suoi compagni e alla parte
avversaria, ﬁno dal primo atto con cui quella. s‘introduce 661). 2.° Che, comportando‘lo
lo interesse della propria difesa, i consorti possono farsi rappresentare dallo stesso pro—
curatore 662). 3.“ Che gli atti mediante i quali la istanza procede. debbono essere compiuti in contradittmio di ogni consorte e perciò le compa1 se od .'1-lt1i incumbenti. per

cui meu» quelli si estrinsecano, vogliono essere pa1tecipatl con notiﬁcazioni singolari …. 4." Ci_1e l‘ordine, secondo cui gli atti predetti 1egolarmente si eseguiscono,
deve essere osservato rispetto a tutti i consorti; laonde ad 'ognuno deve essere assegnato il proprio termine di comparizione e per ciascuno corronoj rispettivi termini di
risposta e d‘istruzione 664). 5“ One lo stadio d‘istruzione non può esser chiuso dall'avversario dirimpetto ai litisconsorti ﬁnchè corre per alcuno di loro il termine istruttorio;
\

ZEN. op. cit., art. 98. nota IX. — MOURLON-NAQUET, loc. cit. — Frrrmo,

gina 102.

loc. cit.. pa-

'

66") V. retro ibirlcm, e ct'r. M.1rriaoco, op. cit.. n. 1224 in ﬁne ènota 1, pag. 764. —
Vl'r1,opcit.,n.108.— MORTARA, op. cit., 11. 174. A più forte ragione è ammessu1a

passibilità della separazione dalla dott1ina favorevole al cumulo pei semplice afﬁnità.
Conc. il diritto tedesco; arg. 55 136 e 141. _— S-raucmnsn-Kocn, loc. cit., nota 111.

“‘“) Cfr. Cuzzna1, op. rit., art. 134 e 135, nota V.
‘“”) Arg. art. 376, cap. 1: che anzi, in materia individua. la legge sembra farne un
obbligo implicito ai consorti, aventi lo stesso interesse; nel senso, cioè. che non ammette in

tassazione altro che « le spese per un solo procuratore ». Cfr. art. 149 Cod. parm.
Gl7—‘ì Cfr. Muriaono, op. cit., 11, n. 107 e 111,11.482, nota 5. — Cuzzna1, op. cit.,
alt. 135, nota VII e 165, nota 111.
°”‘lCli-..\iafrmom,op. cit.,11,11.146 e …. n. 497; vedi però art. 169, Codice p.
civile.
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ma, viceversa. esaurito codesto termine per tutti loro e proposta quindi regolarmente
dall‘avversario la chiusura della istruttoria. se egli riﬁuta di riaprirla, la istruttori.;
stessa resta deﬁnitivamente chiusa. malgrado ogni tentativo in contrario dei consoni
tra loro 665). 6° Che. riaperto lo stadio (l‘istruzione relativamente ad alcuno dei liti»
consorti, la riapertura si estende a tutti gli altri. 7.“ Che le prove esibite o formale
nella istanza divengono documenti comuni e come tali possono essere adoperati dn
contro ciascun litisconsorte 556). 8.“ Che l'abbandono della istanza per il tempo legh.
timo induce perenzione della medesima rispetto a tutti

i

consorti;

e

reciprocamenle

l‘attività di alcuno di loro giova a salvarla da tale estinzione nello interesse comune 557]. 9.“ Che la istanza non può essere rinunziata. per lo effetto che la rinuna':

sia operativa in solido rispetto, o alla parte avversaria, o a tutti i consorti. se la di.
chiarazione non avviene, nel primo caso, dal canto di ciascun consorte e nel secondo

caso. singolarmente in riguardo ad ogni consorte; e se similmente l’accettazione relativa non è fatta d;t o verso ciascun consorte. 10.“ Che la causa e posta in spedizioni»

alla stessa udienza per tutti e agli effetti del giudizio per tutti. malgrado che alcuni
dei consorti possano non essere : presenti » e malgrado che alcuni di loro non al»

biano depositato i rispettivi « atti della causa » 663). ll.° Che questa causa. comune'e
decisa contemporaneamente con una sola sentenza °°°} rispetto a tutti i litisconsorti.

12.° Che le spese della istanza fanno carico
loro si ripartiscono. di regola, per capi 670).
giudice emanati nel corso del giudizio e le
essere recate a legale notizia. di ciascun

a tutti i consorti. se soccombono e tra di
13.“ Che. ﬁnalmente i provvedimenti dal
sentenze da lui quivi pronunziate debbono
litisconsorte mediante singolare notiﬁca-

zione. 671\. Viceversa. se i consorti sono rappresentati da uno stesso procuratore, ed

hanno lo stesso interesse possono notiﬁcare le sentenze e gli altri provvedimenti calle:livaìnente alla parte loro avversaria 672).
Considerata poi la unione formale nei rapporti dei consorti. fra. di loro, essa pro.
duce questi effetti: I.° Dispensa ciascuno dei medesimi dalla notiﬁcazione ai propri
compagni degli atti, che va facendo contro il comune avversario 673). 2.° Ogni consorle

è posto in grado di giovarsi nel prOpriO interesse degli atti compiuti dai soci rersolz
parte contraria; cosi l'atto interruttivo della perenzione proﬁtto a tutti; così laislrultoria chiusa' od aperta per uno giova agli altri. Non è che tra i consorti sussistnpro«

csssualmente un rapporto di rappresentanza vero e proprio. La. legge non lo stahi
lisce; nè può presumersi stabilito dalla volontà delle parti. perocchè. che queste abbiano voluto associarsi in una istanza comune contro un comune avversario. non
signiﬁca che inoltre esse abbiano voluto costituirsi nella istanza medesima l'una rappresentante dell‘altra. Ma è innegabile, d‘altro canto. che tra i consorti si veriﬁca una

situazione tale di fatto per la quale. essendosi posti, 0 dovendo soﬂ'rire di stare nella med!-

665) Cfr. MATT1ROLO, l. o., n. 503 e 504. “nota 2. —— Cuzzam. op.cit.. art. 174, nota…
e MORTARA, ibid.
666) Cfr. MATTIROLO. !. c , n. 495.
667) Cfr. MATTIROLO, I. c., n. 1176. -— Cozzani, op. cit., art. 338. nota XII.

663) Arg. art. 351 e 352 Cod. p. c.

_

639) S‘intende. quando la unione formale non sia stata scissa, nei casi nei quali CIÒ
può accadere, conforme fu notato‘a suo luogo.

57°) Art. 371, C. p. e.
671) Cfr. MATTIROLO, op. air.. lV, n. 133.
672) Cfr. MATTIROLO, !. c.. n. 134.
.
973) Cfr. MATTIROLO, Ill, n. 488, nota 5 e Cuzznai, op. cit.. art.-135, nota V e 16°

nota III. Questi però ammette l‘obbligo della notiﬁcazione della iscrizione al ruolo
anche tra consorti, art. 173. nota V.
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sima istanza. è ragionevole presumere che ognun di loro intenda e voglia proﬁttare di ciò
che vi si fa dai compagni e che 'e atto a ridondare a vantaggio del proprio interesse.
Ed appunto perché una simile presunzione sarebbe affatto innaturale. rispetto agli atti
dannosi. 3.° questi non si comunicano da consorte a consorte. Cosi, l‘acquiescenza prestata da uno al foro. in vista sua prescelto dall‘attore conformemente all‘art. 98, non
impedisce ai compagni di declinarlo sul fondamento delia incompetenza rispetto a
costui (nl); la nullità, incorsa da alcuno per inosservanza di forme o di termini, non e
opponibile agli altri 575); la proposta di chiudere lo stadio istruttorio, o l‘accettazione

della medesima non preclude il diritto di mantenerlo aperto che agli altri consorti
compete tuttora 576); la rinunzia alla istanza. emessa da un consorte non pregiudica
ai compagni; ciascuno è libero di rinunziare nel proprio interesse, purchè però non

nuoccia all‘altrui 677).
A compiere questo rapido cenno sulla unione formale inter plures 673! ci sembra

utile soggiungere alcune regole che riﬂettono il litisconsorzio. in caso di contumacia.
Quali regole sono: 1.“ Se, chiamati a giudizio 'più convenuti, alcuni compariscono ed
allri restano assenti. questi non sono dichiarati contumaci preliminarmente, ma sibbene

soltanto colla sentenza che pronunzia in causa contro tutti; onde lo importante corollario che. non essendo tali assenti contumaci dichiarati, 'gli atti della istanza, oltre che
iprovvedimenti del giudice, debbono essere a ciascuno di]loro partecipati con notiﬁca-

zione personale 679). Lo stesso vale per il caso conforme di più attori dei quali alcuno
non sia comparso. ?.."L Soltanto. quando la contumacia dei consorti assenti sia stata dichiarata. potrà adoperarsi nei limiti consentiti dalla legge il sistema della notiﬁcazione
per afﬁssione: nel qual caso è sufﬁciente, per-occhi; rispondente alla natura del mezzo

di comunicazione, che si aﬁìgga un solo esemplare per tutti loro 630). 3.‘1 Se, tra più
c0nveuuti. alcuni non compariscono e non sono stati citati in persona propria, l‘attore

può rinunziare alla istanza rispetto a loro; anzi la legge ritiene senz’altro che vi
abbia rinunziato, se egli non torna & citarli una seconda volta. Avvenuta questa rinunzia, o espressamente, o implicitamente. la causa prosegue nei rapporti dei consorti
presenti. ed assenti ma citati in persona propria; gli altri cessano di farne parte. ViceVersa, non successa la rinunzia stessa, la causa procede contro tutti i consorti presenti

e gli assenti. citati lll persona propria, ovvero chiamati per la seconda volta. Laonde
cosi, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, viene a manifestarsi

questo singoiare rosul-

tato che la istanza in riguardo ai consorti e biforme; contradittoria, rispetto ai presenti e contumaciale, rispetto agli assenti (s‘intende. nel primo caso, citati in persona

pro;mia e perciò rimasti in lite). 681) 4.“ Ogni consorte assente 'e contumace e quindi
ha il diritto di purgare la propria contumacia mediante la propria comparizione in

°“) Cfr. Cuzznar, art. 98. nota V.
"75) Ma la nullità. può estendersi ain altri consorti, allorchè si tratti di atto relativo
Al corso generale della istanza ed essi pure, o non l’abbiano eseguito. od eseguitolo. non
ne abbiano osservato la forma o l‘ordine.
67°) Cfr. AA. cit. in nota. 665.

677) Cfr. MATTXROLO. 1. cit.. n. 1201- — Cuzzem. op. cit.. art, 343, nota IV.
"'”) Secondo il diritto tedesco. il litisconsorzio medesimamente genera una unione
Pul'arnente formale; ma in un senso più rigoroso, inquantoch'e non si ammette la comunicabilità degli atti formali utili, se non quando il diritto controverso non possa essere stabilito rimpetto ai consorti che indivisibilmente. ad almeno sussista traimedesimi
una necessaria comunione d'interesse. Cfr. 55 58 e 59. — Fi'rnuo, l. o.
una) Cfr. MATTIROLO, [. c., n. 939 e 952. — Mon.-rana, op. cit., n. 464 e 465.
630) Cfr. MATTIROLO, !. c., n. 951.
681) Idem. [. c., n. 972 e 1004.
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giudizio L"**). :>.“ La pur-gazione della. contumacia riapre lo stadio istruttorio della causa
e lo riapre non solo a favore di colui che comparisce, ma a vantaggio altresi dei sua
consorti 683). 6.a La sentenza decide la lis communis rispetto a tutti i consorti, pre
senti od assenti (rimasti in causa); ed. in forze. di una ﬁnzione legale creata per mac

tenere la unità del giudizio in sede d’impugnazione, essa. si considera come prom…
ziata contradittort'amente rispetto a tutti loro, sebbene nella realtà sia stata emana:
in una istanza che per gli uni era contradittoria e per gli altri contumaciale …),

b) La unità del giudizio tra litisconsorti rispetta la indipendenza materiale dei
singoli rapporti giuridici litigiosi. E per fermo, l’associazione di coloro. che vi sono interessati. nella stessa istanza è un fatto esteriore il quale non altera. nè può alterm

la natura dei medesimi e quindi le norme direttive della loro tutela in giudizio. Ogni
consorte viene, o .è chiamato al giudizio, per lo interesse proprio che in esso ha. Puo
essere, anzi 'e addirittura utile a lui, ai compagni. alla parte avversario 'e allo interest
generale della buona amministrazione della giustizia che, trovandosi egli in una cern
relazione col diritto litigioso, si associi con altri, ma la realtà intima e sempre e sultanto questa che, pure associandosi con altri, egli agisce, o si difende nel proprio ed

esclusivo interesse. Ora questo interesse. che ciascun consorte ha di promuovere o sastenere il giudizio, crea un rapporto singolare tra lui e la parte avversaria: atlalchè
il giudizio, che ne deriva processualmente unico, è nella sostanza moltepliceedivisoin

tanti giudizii, quanti sono i rapporti litigiosi esistenti tra ogni consorte ed il comune
contradittore. Ne segue quindi che: per ogni litisconsorte debbono sussistere indipendentemente i presupposti di capacità e di legittimazione al giudizio; che ciascun con
sorte ha piena libertà. di difesa per guisa che può indiﬂ'erentemente o associarsi cogli
altri nella stessa ragione od eccezione, o fare da se quella particolare difesa che re-

puta più confacente allo interesse proprio ; che ogni consorte ha del pari piena liberti
di prova, attalchè può unirsi ain altri nella dimostrazione degli stessi assunti difatto
e nello uso degli stessi mezzi di prova, come viceversa può dedicarsi liberamente all:
deduzione di fatti diversi e alla prova dei medesimi con mezzi diversi.

Gli effetti della difesa. comune naturalmente si dividono tra tutti i litisconsortizlssociandosi essi uell‘adoperare istessamente una eguale difesa. ognuno mostrò di appl.
garsi,_per la parte riguardante lo interesse proprio, di una tale dimostrazione od oppugnazione comune del diritto controverso, comunque fosse per riescirne l‘esito.
Quanto alla difesa particolare di alcuno dei litisconsorti. essa non si estende, nei
suoi effetti, agli altri, se è fondata sopra motivi esclusivamente prOprii della persona.
che l’ha proposta. Questa restrizione 'e perfettamente logica, inquantochè, avendo un
tale fondamento, la detta difesa è intrinsecamente? inefﬁcace, rimpetto agli altri con
sorti, cui quindi sarebbe vano lo estenderla. La legge conferma la restrizione in ma-

teria individua cogli articoli 1193. cap. Cod. civ. e 471 cap. ﬁn, Cod. proc. civ.; nè può
esservi dubbio che, a maggior ragione, l‘approvi in-materia dividua.
Fuori del precedente caso, gli effetti della difesa si possono estendere da. consorti
a consorte nelle loro conseguenze utili. Questa comunidabilità. in materia individua.
è corollario di quel principio, per cui si ammette che tra i titolari, o gli obbligati.

relativ'amente ad un diritto indivisibile, si formi rispettivamente un rapporto di tattili
rappresentanza. in forza del quale ognuno di quelli o di questi ha da ritenersi autorizzato a Ihre, dirimpetto al comune avversario ciò che può rendere migliore la condizione dei compagni e viceversa ha da ritenersi inibito da fare nello stesso rapporth
ciò che potrebbe rendere deteriore la condizione predetta. Essa tanto più può e ti…

68?) cn: Mmm…, 1. c., n. 969-973.
033) Idem, !. c.. n. 914.
…) Idem, I. c.,_ n. 1004.
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ammettersi. quando si pensa che la legge e la dottrina. professano del principio stesso
applicazioni tali, dalle quali con legittima deduzione a fortiori si può inferire alla
conferma della nostra. Infatti: l'art. 1373 Cod. civ. ammette la eomunicabihtà del gnu-,
ramento liberativo da un debitore in solido agli altri condebitori; l’art. 4711 n. I, 2 C. p. e.
ammette la comunicabilità della vittoria (in sede d‘impugnazionel da creditore a con-

creditore, o da debitore o condebitore, in materia solidale od indivisibile: e la dottrina
Ammette. sotto lo stesso aspetto, e nella stessa materia, la comunicabilità. del giudiento 685). E tutto ciò è ricevuto, rispettivamente dalla legge e dalla dottrina. nel senso
che giuramento, vittoria., e giudicato si estendano (nei loro effetti utili) ,dal titolare o
dall’obbligato, che fu presente al giudizio, ai titolari od“ obbligati che per converso ne

furono assenti. E dunque prettamente logico che da queste concessioni della comuniabilità di una difesa da presenti ad assenti s‘inducn a fartiori alla. medesima comu-

nicabilità. allorchè la difesa siasi svolta, essendo i soggetti, ai quali può giovare, tutti
presenti. Lo stesso e a dire in materia di pretese essenzialmente dipendenti l'una
dall‘altra. Razionalmente vige per esse lo stesso principio della tacita rappresentanza,

agli art. 1373 e 471 n. 1 preciteti e l’addotta dottrina ne fanno analoghe applica—
zioni W). Il giuramento, la impugnazione. ed il giudicato, se favorevolmente riesciti. si
estendono dal debitore principale al ﬁdeiussore, e viceversa. presente l‘uno ed assente

l'altro: dunque a for-ziari si comunicherà la difesa, se amendue presenti al giudizio,
ove da un solo ['u svolta.
Ma la comunicabilità della difesa può ammettersi (in utilibusì anche in materia
dividua? Giova ricordare che ora è escluso il caso di una difesa, fondata sopra
motivi esclusivamente personali: qui si suppone una difesa che un consorte ha
fatto da solo con ragioni od eccezioni che avrebbero potuto essere egualmente

allegate (e nol furono) dai compagni. Ebbene. essa proﬁtterà. loro:-non certo“ per
il principio della tacita rappresentanza, il quale .è manifestamente estraneo alla
materia dividua. Sivvero per un‘altra ragione. che abbiamo già applicala sotto un
diverso aspetto, .e che ora ci sembra tornare puntualmente in acconcio. La. qual
ragione è che gli.stessi soggetti, attivi o passivi, i. quali si pongoncî o sono posti, in
consorzio rispetto ad uno stesso diritto" e ad una stessa obbligazione, si‘eno pure
l'uno e l‘altra divisibili, per ciò'solo vengono a trovarsi, rispettivamente quelli o
questi, in una situazione tale di l‘atto, che corrisponde alla più ovvia realtà delle
cose il presumere che. dal momento che ognuno dei primi 0 dei secondi si trova

a stare in compagnia coin altri. di fronte al comune avversario, intenda e voglia
proﬁttare del lato utile della situazione; ed applicando al caso concreto, che ei
intenda e voglia.giovarsi della difesa altrui. se ed in quanto giova a lui pure. Insomma. anco in materia dioidua, la difesa è comunicabile; dappoichè, al rapporto
scomparente, di diritto, della rappresentanza, si surroga il rapporto della presunzione

di fatto, che ogni consorte voglia. godere dei vantaggi ottenuti dai compagni, in forza
_
di quella difesa che, volendo. egli stesso avrebbe potuto fare…
Come il giudizio, cosida sentenza che lo termina. unica nella forma. e molteplice
nella sostanza. Essa intrinsecamente si divide in tante sentenze, quanti sono i rapporti
litigiosi intercedenti tra ciascun litisconsorte e il comune avversario e, se trattasi di

litisconsorzio misto, quanti sono 'gli avvei-serii comuni. Da questo principio nascono
importanti conseguenze che si riﬂettono sul diritto d’impugnativa. e cioè: I.! il termine ad impugnare la sentenza, che decorre dalla sua notiﬁcazione, si scinde, inter

Pl’ﬂ'cs. in tanti termini. quante furono le notiﬁcazioni dovute fare per ciascun con\
435) Questa dottrina e strenuamente propugnata colla consueta perlzia. da MATTIROLO,
°P- Gil-. V, 11. 127-160.
°°°] Cfr. MATT1ROLO, L c., n. 120-126.
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sorte ; ed…ognuno di codesti termini decorre per ciascun di loro dal giorno dclh
rispettiva. notiﬁcazione. — 2.‘ Ogni consorte può liberamente impugnare, o no, la se:-..
tenza, indipendentemente da quello che saranno per fare i suoi compagni di succ….
benza, dappoiclrè nella parte, in cui gli è contraria, grava lui e non gli altri. ed egli
solo "e arbitro di decidere se al proprio interesse convenga. o meno, di accettarcla .
se si risolve ad impuguarla, egli è tenuto a fare espressa dichiarazione d‘1mpugnstin
(ar-g. art. 470 Cod. proc. civ.1.— 3.° Per analoga ragione. la parte contraria al con
sorzio può impugnare liberamente la sentenza, sia rispetto a tutti i consorti vincitori
sia rispetto ad alcuni dei medesimi; ed essa, intendendo di farlo erga omnes, den

espressamente dirigere la sua impugnazione contro tutti (nrg. art. 469 Cod. pr. civ.).-l.“ La vittoria giova soltanto ai consorti che l‘hanno ottenuta; essa 'e il frutto delli
impugnativa da loro proposta e quindi non può estendersi agli altri consorti.
quella rimasero estranei. nè oltre l‘oggetto della impugnativa stessa, la quale
la sentenza, solo nello interesse di coloro che la proposero, e solo nella parte
toria di questi (arg. art. 471 pr. Cod. proc. civ).
Se non che queste rigorose deduzioni sono temperate dalla legge con quelle

chez
investa
grave
stesse

disposizioni che abbiamo invocato a loro conferma. 1.3 Ogni consorte succumbente
deve, se vuole, prepari-e, la sua impugnativa nel termine che. gli è toccato. Mas.
tempestivamente, 'e stato prevenuto dal compagno, la impugnazione di questi proroga

il detto suo termine. Alla condizione però: a) che i due impugnanti abbiano inter-mr
comune nella. parte della sentenza contro cui insorgono; b) che il prevenuto intervenga nel giudizio introdotto dal preveniente; e c) che vi faccia «adesione» nei modi
e termini stabiliti (art.470-488 Cod. proc. civ.). —- 2.“ Ogni consorte deciso alla impu-

gnativa, deve farne la relativa dichiarazione. Ma se questa è già stata fatta (validamente) da.l consorte, col quale ha inter-eme comune d'impugnare la Sentenza, ciò gli

conserva il diritto alla impugnativa e agli,eﬂ‘etti della medesima. purchè però intervenga in causa, e lo"abilita ad una forma più semplice di dichiarazione, quale 'equellr
dell‘adesione che a lui è necessario e sufﬁciente adoperare (art. 470-488). — 3.'La
parte avversaria al consorzio può, se vuole, impugnare la sentenza contro tutti,o'
contro alcuno dei vincitori consorti. Ma, se egli si fa a proporre (validamente) la sua
impugnativa contro uno, primieramente, gli viene prorogato il termine a riproporll
sotto forma d‘integrazione del giudizio anche contro gli altri, contro i quali egli

avrebbe potuto impugnare la sentenza, nel momento in cui la impugnò riguardo il
primo. Ed in secondo luogo, se trattasi‘di materia individua. e costretto ad estendtl‘E
il giudizio ai detti vincitori omessi e, se trattasi di materia dividua, e posto nell‘allornativa, o di dovere estendere egualmente; il giudizio ai medesimi vincitori omessi,odi
dover dichiarare espressamente che, rispetto a loro, accetta la sentenza .(art. 469). -

4.“ La vittoria nella impugnativa_giova soltanto ai consorti, che l'hanno conseguita
Ma'giova altresi ai consorti che sono rimasti inerti, se questi si trovano con quelli.

rispetto alla materia. controversia, in un rapporto d‘interesse essenzialmente dipeﬁ
dente, ovvero. se gli uni cogli altri ﬁgurano come creditori o debitori relativamente
alla controversa. obbligazione in solido od indivisibile (a1-t._471) °“).
4." Quarta situaz1one. — Azione principale ed azione in garantia.

A) Dicesi azione INGARANTIA rispetto ad un‘azione PRXNCIPALE quell‘azione
colla quale una. persona reclama da unaltra che la rilevi dalla molestia del giudizio

637) L'occasione del presente lavoro non ci consente di entrare in più larga disnmina del ponderoso argomento che abbiamo rapidamente tratteggiato di sopra. Noi rimettiamo perciò l’amico lettore alle complete ed importantissime trattazioni che 801
tema della impugnazione da o contro litisconsorti sono state fatte da Psson'oae. FiL
Dott., cap. XXX. —- Marinone, op. cit.. IV. 11. 298-325 e MORTARA, App. (nel Diga-'…

n. 233-385.
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sopra questa ultima e la tenga indenne dalle conseguenze della_succumbenza in esso.
La gnr-antia è semplice o formale: quella, se laz1one prrncrpale ha per oggetto
l‘adempimento di una obbligazione, che altri pretende imporre al garantito, e da cui
questi ha diritto di essere rilevato ed indennizzato dal garante; questa. se l’azione
principale ha per oggetto il possesso di una cosa o lo esercizio di un diritto, che il
garantito reclama per sè stesso, o che altri pretende da lui. e nel paciﬁco godimento
dei quali il garantito medesimo ha diritto di essere mantenuto dal garante. Il creditore

chiede pagamento al ﬁdeiussore, questi si rivolge al debitore, afﬁnchè lo tenga indenne
dalle conseguenze dell‘accoglienza di simile dimanda: e caso di garanzia semplice. Il
cessionario conviene il debitore. questi impugna la sussistenza del debito e l'altro si
rivolge contro il cedente afﬁnchè lo assicuri nel godimento del credito acquistato e lo
tenga indenne, soccombendo: e caso di garanzia formale. Un terzo vindica la cosa dal
compratore e questi si rivolge al venditore acciocchè lo preservi dal pericolo di evi-

zione e, compiuta essa, lo indennizzi come di ragione: è altro caso di garanzia for. '
male 683).
B) E il diritto sostantivo che stabilisce l‘obbligazione di garantia e con essa la

relativa azione. Processualmente, quest'azione può essere esercitata tanto in giudizio
separato, quanto nello stesso giudizio dell’azione principale 689). Il mezzo col quale
essa si fa valere nella seconda maniera dicesi: chiamata in garanzia. E sovra il me-

desimo provvede la legge patria cogli art. 100 e 193-200 Cod. proc. civ. °°°).
La chiamata a causa compete tanto all'attore quanto al convenuto; manifestamente perchè si l'uno che l'altro possono trovarsi in condizione tale da avere il diritto
alla garanzia. E la legge ciò virtualmente sanziona: cnr vuol chiamare un terzo in

gnr-antia. dice essa all'art. 193 t“M).-Il secondo degli esempii di sopra addotti dimostra
l'attore che e5perisce l'azione di garanzia: mentre. nein altri due, l‘azione è promossa

dal convenuto. E per la stessa ragione è chiaro del pari che essa può competere ai
consorti di lite, sieno essi attivi o passivi: come anche alle persone che, evocate in
garantiti dalle parti originarie in causa, si trovino alla lor volta dirimpetto ad altre per-

sone nella. stessa condizione di esigere da'esse la garanzia propria (arg. art. 193 e 194
Cod. proc. civ.) 692).
Ciò premesso, veniamo a dire dello istituto 693) quello che più strettamente attiene
al nostro argomento.

““l Cfr. MATTIROLO, op. cit.. 111, n. 721—726. — Vin. op. cit., n. 127. — MORTARA,
op. cit., n. 302. — MounLON-NAQUET, op. cit., n. 47Q e 472. — Gnasorvnar, op. cit., 11,

n. 387 e 390. — BONFILS, op. cit.. n. 1015 e 1028.
°°°; Cfr. BIIATTIROLO, I. c., n. 727.
690) V. per la genesi di questi testi gli articoli 21-26. 251-262. 254-262 dei Codici
sardi, gli articoli 220-230 del Codice parmense, e gli art. 59. cap. VII e 175-185 del Cod.
proc. francese.
ml MATTIROLO. op. cit., n. 632. —- Cuzzsm. op. cit., art. 193, nota III.— GARSONNET.

1- c.. n. 387, pag. 696.

'

'

m, Arg. art. 193. cap. e 194.
.
_ 693) ll diritto processuale tedesco ammette tre istituti distinti: I.° La denuncia della
lite al terzo (Streitverkundung). 55 69-71. E la. notiﬁcazione giudiziale, che della lite
uno dei contendenti fa. ad una terza persona, sia nello interesse proprio, per evitare mo-

lestie, Cheda costei potrebbe temere in caso di succumbenza, sia nello interesse della
Peril0na denunziata, che questa può avere all‘esito favorevole del giudizio. Il suo scopo

& dr provocare il terzo ad intervenire nella lite pendente: se egli comparisce, è considerato come un interveniente ausiliare; in caso contrario, il giudizio continua tra
le Parti originarie senza di lui. ma egli perde le due eccezioni, che è res inter alias

Guidi. Comm. Pmldetle. _ Lib. Xl.

"
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0) La unione dell‘azione in garantìa coll'azione principale rappresenta una t

gara di cause connesse. Cio risulta evidentemente dal fatto che la legge ne tralci,
una sede, ove stabilisce le regole di competenza per connessione (art. 100 n.1);
d‘altro canto, e paciﬁcamente ammesso dalla dottrina 695). Nè potrebbe essere divers-;..
mente: la connessione delle due azioni è incontestabile. È lo esercizio dell'una,dy
fa nascere l‘altra; dalla molestia arrecata colla proposizione di quella sorge il diri…
alla rilevazione correlativa. ossia la causa di questa; dalla succurnbenza temibile nel

giudizio di quella spunta il diritto alla indennizzazione. fondamento di questa. 111 m
siffatto rapporto materiale tra le due azioni, che in sostanza e rapporto di regrem,
ne sembra consistere veramente il nesso che lega azione di garantia ad azione princi
pale. Noi francamente lo confessiamo. stentiamo a persuaderci che tra le medesime
sussista comunanza di titolo o di oggetto. E per fermo, il titolo dell‘azione principale
è quel dato rapporto giuridico, per cui si controverte, tra attore e convenuto, il dirilln

o la cosa controversa, mentre il titolo dell‘azione di garantia è la molestia che il gindizio di codesta azione arreca ad una delle parti e che, dato un altro rapporto giuri—
dico di questa con un terzo, la mette in condizione di pretendere da costui chela
liberi dalla molestia medesima. Similmente l’oggetto dell‘azione principale è quella
data prestazione o dichiarazione che inter partes si può ottenere, per conseguenza
logica e giuridica da quel dato titolo, che e posto a fondamento della azione; ma
l‘oggetto dell'azione di garantia e una prestazione che, primieramente, si chiede El]
una diversa persona, e per diverso titolo, e che, in secondo luogo, e in sè giuridici-

mente diva-sa dalla prima, dacchè consiste nella assunzione della difesa del garantit:
e nella di lui rilevazione ed indennizzazione.
Posta la connessione tra le due azioni nei termini sur-riferiti si comprende agerol«
mente la ragionevolezza della loro unione. Nulla, infatti, di più comodo e di più giusi-1
che il garantito possa chiedere ed ottenere dal garante lo adempimento dell‘obbligzione di rilievo precisamente in quello stesso giudizio, per causa ed occasione dei
quale essa nasce. Inoltre vale la solita considerazione che si favorisca per quanto più
'e possibile la conformità. dei giudicati sopra rapporti litigiosi connessi 695].
D) Il rapporto di connessione spiega le regole. che la legge da per la competenza a riguardo della azione di garantia. Da un lato, la competenza assoluta di"

acta e che la difesa in mal condotta. -— 2.° La denunzia dell’autore, laudatia auch»
ris (Benennung des Auctors) % 73. Colui che 'e convenuto come detentore di unacos

nomina all'attore la persona per cui la possiede ed intima questa a sostituirlo in giudizio. Se l‘autore nominato non comparisce, o riﬁuta di assumere la difesa, ilconveuula

può soddisfare la domanda: se invece si presenta ed assume le lite sopra di sè. il convenuto e dismesso dalla medesima, salvo però che debba restarvi ad istanza dell‘attore
per pretese estranee al fatto del possesso. — 3.° Denunzia che il debitore, convenuti
dal creditore, fa ad una terza persona, pretendente al credito medesimo. che 'e sia"
mossa lite su esso: se costei interviene al giudizio, ed il debitore deposita. la sommi

dovuta, egli ha. diritto di esser messo fuori di causa; quindi il giudizio continua DE'
contradittorio dei due pretendenti, e chi di loro vince naturalmente si prende la sommi
come sopra depositata, 5 72. — Cfr. FITT1NG, op. cit., 55 29-30. —- STRUCKMANN-KWB1

'ap. cit.. sui ss 69-73.
694) Cfr. MATTIROLO, op. cit., I, n. 872. — VITI. op. cit., n. 127. —MORTARA, op.cit.
n. 299. — MARIANI, op. cit., n. 522. — Cuzzaar, ap. cit. art. 100, nota [. — C. (1&

Torino, 31 Inarzo 1894 (motivi), Giurispr., XXXI, pag. 316.
695) Cfr. MATT1ROLO, op. cit., III, 11. 749, 751, 752 e 754 cit. Corte Cass. di Tarim
31 marzo 1894. — Muratori-“lunar, op. cit., 11. 474. —— GARSDNNET, op. cit., I, n. I'll.

pag. 724.
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essere rispettata; dall’altro, quella locale 'e prorogata. È l‘applicazione purae semplice
del sistema. « L‘autorità giudiziaria davanti cui pende la causa principale e" com—
petente a conoscere, eccettuato il caso d‘incompetenza per materia a valore. .. dell‘Azione IN 0ARAN'I'IA - (art.100 n. 1 Cod. pr civ.) 096).
al Nessuna deroga alla competenza assoluta.

a! Non a quella per materia: quindi, l‘azione in garantia non può essere proposta
per In prima volta nel giudizio di appello della principale.

In tale supposto, essa 'e

una dimanda nuova, la quale sfugge alla capacità del magistrato di secondo grado,
che non può conoscere se non di dimande già. deciso in prima istanza (art. 490). Ed è
effettivamente dimanda, perchè con essa il garantito non intende già ad elidere la
dimanda avversaria, tanto è vero ciò che può, malgrado la giustizia della sua azione

in garantia, non esimersi dalla condanna nei rapporti colla parte contraria; ma sibbene intende colla medesima a conseguire dal terzo la liberazione dalla molestia del

giudizio e la indennizzazione dalle conseguenze della succumbenza. Inoltre il ricorso
per garanzia presuppone la esistenza della obbligazione correlativa; onde può dar
luogo. stante la impugnativa da parte del garante, ad una controversia preliminare sul
diritto e sull‘obbligo reciproco di tale garantia, la quale innegabilmente è dimanda

nuova e, come tale, non può essere deh-andata della sicurezza del doppio grado. Invano si oppone che dalla legge sembra apparire concesso lo esercizio dell'azione di
garnntia, dappoichè codesta apparenza e meramente fallace. Che, infatti, le regole

sulla chiamata in garantia sieno date dalla legge in una sede, in cui essa espone il
procedimento di primo e di secondo grado, non coarta che l'azione di garantia possa
proporsi liberamente anche in appello. Ma prova semplicemente un difetto di metodo
nel legislatore dacchè la illazione in sè è dimostrata erronea dallo esame di altre

disposizioni (art. 100 n. 1 e 4901 le quali positivamente escludono l'ammissibilità in
appello della chiamata del garante. Nemmeno giova avvertire che, non avendo la

legge riprodotto per la garanzia in appello quel divieto che essa crede di esprimere
in riguardo allo intervento in causa -art. 4911 dimostrò con ciò di non volere nel
primo caso quella proibizione che aveva voluta nel secondo. lmperoschè questo argo-

mento e contraria crolla per due ragioni. La prima, che il legislatore tacque rispetto
alla garantia. perchè ragionevolmente potè credere di non essere tenuto a parlare,
ognorachè il divieto, da lui egualmente voluto, discendeva necessariamente da altre
sue disposizioni (art. 100 II. 1, 490). La seconda, che la disposizione ea- adoerso allegata, a chi guardi a fondo la cosa, e una proibizione e al tempo stesso una concessione che tempera la medesima; infatti, partendo dal concetto di bandire dal giudizio
d‘appello lo istituto dello intervento, si ﬁnisce coll‘ammettervelo nei due casi, cheivi si

enunciano. Ciò premesso. si spiega egregiamente come il legislatore non abbia fatto
cenno in quel testo, nè abbia potuto farlo, dell‘azione di garantia; appunto perché,

rispetto ad essa, egli intendeva mantenere assoluto il divieto, già emergente dai citati
articoli 100 n. 1 e 491. Da ultimo, si ricorre all‘art. 1497 Cod. civ., nel quale si vuol
trovare la riprova che l'azione di garantia è ammissibile anche in appello, perchè con
esso si accorda al venditore la eccezione contro la medesima sul fondamento che

' vi erano sufﬁcienti mòtivi per far respingere la domanda: che il compratore si
e' lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato, senza CHIAMARE IN
muomo (lui) verun-rear, ».

Vedete dunque. si dice, che per dichiarazione

dello stesso

legislatore, la gar-amia è ammessa. anzi eventualmente imposta, ﬁnchè il giudizio
“:° il compratore ed il terzo pretendente non è terminato con sentenza passata in

qu«lizio; ergo, in appello. Ma questa interpretazione ha, prima. di tutto. contro di se
\

°°°) \'— App. p. Il, pag. 269-270. — Cfr. MATTIROLO, op. cit.. I, n. 881 e 111, n. 745.
* VITI. op. cit., n. 127. — MOURLON-NAQUET, op. cit.. n. 474.
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un grave difetto, quello di creare, cioè, una ﬂagrante contraddizione tra il dirittomalrriale ed il diritto processuale: lo che basta, e deve bastare. a metterci in guardi
dall‘accettarla, se non vi siamo costretti dalla impossibilità d‘intendere l'art. 1497 );
altro modo. Ebbene questa impossibilità non sussiste affatto: da un canto. niente ot
bliga imprescindibilmente ad intendere la legge, quando dice di : chiamare in gi,,
(litio il venditore » nel senso che codesto « chiamare : sia precisamente il chiama:;

in garantia, di cui trattano gli articoli 193-200 Cod. pr. civ., e che codesto «giudizio.
sia precisamente quel giudizio della « causa principale » di cui tratta. l‘art. 10011.)
del Cod. di pr. civ.; dall‘altro cante, niente vieta che la tormentata dizione si pom
assumere nel senso diverso che il chiamare in giudizio il venditore sia semplice

mente la proposizione giudiziale dell‘azione di garantia contro di lui effettuata,n
turalmente in conformita della legge di rito; ossia, incidentalmente nel giudiiie
tra compratore e terzo, se non vi' ostano le regole della competenza assoluta.ol

altrimenti principalmente presso il giudice indicato dalla combinazione di quelle
regole colle altre sulla competenza per connessione °°° bis). E la ragione della lega
approva questo modo di spiegar-la: in sostanza, l‘art. 1497 intende esimere il ven
ditore dalle conseguenze della evizione. a cui il compratore lo_ espone. commettendo
la imprudenza di non manifestargliene il pericolo. ﬁnchè sarebbe evitabile e non
ricorrendo a lui per assistenza contro il pericolo stesso, che sovrasta ad entrambi.
Ora a tale intento soddisfa che il compratore ponga il venditore nella condizione
legale di conoscere il pericolo minacciato e di provvedere a scongiurarlo: se ciòè

effettuabile mediante la provocazione di costui nello stesso giudizio di evizione, tanto
meglio per tutti: in caso contrario, il compratore agirà separatamente contro il vendi-

tore e il voto della legge sarà. in definitiva appagato egualmente perché questi dalli
pretesa diretta contro di sè saprà. della minacciata evizione e coll‘atto stesso del difendersi verso la medesima nei suoi rapporti col compratore, presterà al medesimolo
aiuto necessario a stornare il comune pericolo. nei rapporti di esso compratore col tem
pretendente “‘").
La regola che per l'azione in garantia deve essere osservata la competenza male

riale si applica naturalmente quando il garante può eccepire effettivamente una in
competenza ratione materiae. Tale non sarebbe il caso, allorchè egli, per esimersi dalli

sottomissione al giudice della causa principale, opponesse al garantito il patto tra 101°
intervenuto di deferire la controversia al giudizio arbitrale. La competenza per materia
è una nozione propria della giurisdizione dei magistrati ufﬁciali. estranea quindi alli
capacità di giudicare che le parti entro i limiti assegnati dalla legge possono altri
buire ai privati di loro ﬁducia; onde le regole e le“ ragioni che rendono inviolabile ll

prima non possono estendersi al governo della seconda. D‘altro canto il compromM
da cui non emerge segno di volontà. contraria, deve intendersi nel senso che la colt
troversia sia stata compromessa negli arbitri relativamente al caso ordinario che Si

avesse a fare giudizio principale su essa. Quindi non è concepibile una violazione dd
medesimo nel caso diverso che la controversia per le regole generali di competenza.ﬂ
cui leyparti col loro silenzio su questo punto implicitamente si rimisero, sia da P““

porre incidentalmente; e perciò neppure da. questo lato sarebbe fondato l‘assunto ell!
la. controversia predetta non fosse proponibile in tal forma appresso il giudice-magistra“

che 'conosce dell’azione principale-695).

|SDG-bis) V. infra pag. 518.
5971 Cfr. MATTIROLO, op. cit., IV, pag. 631-632. — MORTARA, App. n. 831. —- “"‘
I. c. —— RICCI, op. cit., n. 446. — Contra, PESCATORE, Sposa, png. 239. —— BORSARI, sul
l'art. 195, lett. c.
I
593) Cit. C. C. 'di Torino, 30 marzo 1894. Giurispr., XXXi, 316.
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3) NeSsuna deroga alla competenza assoluta; quindi neppure a quella per valore.
sia che il garantito chieda una indennizzazione per somma maggiore a quella che

segna il limite massimo della competenza edita: sia che tra garante e garantito sorga
controversia preliminare sulla. obbligazione stessa di garantia e la controversia si ag-

gui sopra un titolo di valore eccedente la competenza anzidetta; il risultato sara
identico cioè la eccezione e la dichiarazione della incompetenza rispetto alla causa del
.
garantito contro il garante 699).

7) Data la incompetenza assoluta il risultato testè espresso e indeclinabile. Esso è
imposto alle parti e al giudice dalle combinate disposizioni degli articoli 69, 70 e 187
Cod. pr. civ. Specialmente, qui non si può invocare il temperamento che consente la

legge, in tema di riconvenzione. col sistema del rinvio totius negutii da. lei introdotto
cogli articoli 101 e 102. L'articolo 100 nel suo esordio allude al detto sistema. soltanto
col richiamo dei precitati articoli. i quali sono esclusivamente relativi allo istituto

delle mutue petizioni e cosi dimostra chiaramente che l'uso del rinvio è circoscritto
neodesto istituto. « L'autorità giudiziaria davanti cui pende la causa principale e
competente a conoscere, eccettuato il caso d’incompetenza per materia 6 valore e salvo
quanto è stabilito negli articoli 101 e 1112 dell‘azione in garantia ». Ma se il temperamento in discorso è espressamente cosi limitato al caso della riconvenzione, e d‘altra
parte esso e disposizione derogativa del principio della intangibilità della incompe-

tenza assoluta, incontestabile è la conseguenza che non possa il medesimo estendersi
al caso omesso dell‘azione in garantia. Per la qual cosa, esibendosi questa a giudice
incompetente per materia 0 valore egli riterrà la causa principale e per quella. di garantia dichiarerà la propria incompetenza, anche d‘ufﬁcio 700).
b) La chiamata in garantia proroga la competenza locale: ciò è implicito nella
disposizione dell‘art. 100 la quale allude precisamente a codesto effetto, allorchè indica
il giudice dell‘azione come giudice della garantia, eccettuando soltanto il caso che egli
sia incompetente per materia Ovvalore. In forza di questa regola il garante soggiace
al l‘oro adito, sibbene normalmente non suo 701); non tanto per la pretesa della chiesta

rilevazione el indennizzazione, quanto almost per quella preliminare Bulla sussistenza o
meno in lui della obbligazione di garantia 702ì.
La regola cessa. se il chiamato in garantia può dimostrare che il giudizio pendente
fu istituito nel luogo, ove lo si appella, d‘intesa con un terzo compiacente, allo unico'
scopo di distrarre lui dal suo l'oro naturale 703).

La competenza. di cui si parla, e costituita in contemplazione del nesso che lega.
l‘azione di garantia coll'azione. principale: ciò quindi importa che essa ricada sotto lo
impero dell'art. 104 Vale a dire e competenza necessaria,

ﬁnchè

pende il giudizio

'principule: praticamente,‘ ﬁnchè dura la pendenza di questo giudizio, il garante non
può essere convenuto presso altro giudice, che non sia quello indicato dal predetto
articolo, conforme le distinzioni che altrove furono in proposito dichiarate 704). Cosi, per
addurre un esempio, il quale può servire alla. maggior chiarezza di una .conclusione

poco anzi formata. se il garantito non chiamò il garante, allorché il giudizio princi-

69°) Cfr. Murtaor.o, op. cit.. I. n. 872. nota 7'e II. 886.

70°) Cfr. MATT…OLO, !. c., n. 886. —— VITI, [. 'o. — Cozzani. art. 100, nota 1.
…) V. retro App. p. 1, pag. 219 e 251.
"‘”) Cfr.'.\larhaoco, [. c., nota 7 del II. 872. — Mountou-Naouar, op. cit.. n. 258
e 474.
703) Cfr. MATTIROLO, op. cit., Ill, n. 746. -.—- CUzzaru, op. cit., art. 195. — I Codici
Rinidi (,… 26322591. il Cod. parm. (;…-t, 226), il Cod. B—,.anc. [art. 181\ avevano una dispo.
Simone espressa in proposito.

701) V. retro pag. SSB-389.
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pale pendeva in prima istanza, egli puo salvarsi dalla minaccia dell'art. 1497 Cod. cir_
citando questi in giudizio separato. Ma stante la connessione tra le due azioni.che «…
oggetto dell‘uno e dell'altro giudizio, ambedue questi dovranno sortire lo idem l'udzz
in conformità degli articoìi 100 n. 1 e 104. Quindi, non potendosi l‘azione di gg,-3…
per la prima volta recare al giudice attuale dell'azione principale, che per ipotesi;
giudice di appello e perciò assolutamente incompetente rispetto a quella, essa pun-à!
dovrà esser promossa dinanzi a quell‘altro giudice. che ebbe a conoscere dell'azione
principale in primo grado, e che da questo lato, è competente a giudicare dell‘anime
di garantia esibita per la prima volta, mentre d‘altro lato 'e precisamente quello idem
iude.z- che e designato ratione connemitatis.
E) L‘azione di garantia si promuove contro il garante con atto di citazione;:
si notiﬁca alla parte avversaria nella causa principale mediante comparsa. Essa den
essere proposta nel termine per rispondere o replicare, secondochè è presentata dal
convenuto o dall‘attore: ma, se tra loro verte la questione di competenza del giudice
adito, il termine predetto non decorre ﬁnchè essa non sia risoluta. Il termine è coat
tuito nello interesse della parte avversaria a quella che chiama in garanzia, costi-

tuendo per essa una guar-entigia che la causa non sia dall’altra maliziosamente protratta: il garante quindi non è ammesso ad eccepirne la trasgressione 705).

La chiamata in garanzia può dar luogo a due ordini di opposizioni; dello avversario che
si faccia ad oppugnare la introduzione della causa di garantia, e del garante il quale
contesti la obbligazione che così gli si rnoie imporre. Tanto l'una quanto l‘altra controversia sono proposte e giudicate col processo incidentale 706).

La esibizione dell‘azione di garantia funge da eccezione dilatoria rispetto al con—
tradittore nella. causa principale: essa sospende il corso di questa per il tempo legit
timamente assegnato alla comparizione del garante ed inoltre per tutto l‘altro tempo
necessario alla deﬁnizione delle questioni preliminari. di sopra accennate 707). Ma. al.
ﬁnchè abbia la medesima codesto effetto sospensivo. 'e necessario e sufﬁciente che

l‘azione sia proposta e notiﬁcata. rispettivamente a riguardo del garante e del contndittore nella causa principale, entro il termine stabilito dalla legge. Trasgredito queen
termine, la chiamata del garante non è più sospensiva: la causa nuova a cui essa di

vita, rimane, si, presso lo stesso giudice, ma non si unisce dinanzi a lui colla prima
causa: le due cause seguono separatamente il loro cammino, col risultato più ristrello
che verranno. a suo tempo. giudicate dallo identico decidente 703).

E‘) La devoluzione dell'azione di garanti:t a quel medesimo giudice, che conosco
di quell‘altra azione, dalla cui molestia quella nasce, e fatta per riguardo alla intriir
seca connessione, che così viene a legare amendue le dette azioni. Il

simultaneo pro'

cesso delle medesime è. dunque, un effetto che si opera di diritto; nessuna istanza di

”'O-") Cfr. MATTIROLO, ap. cit., n. 730-736. Per le modiﬁcazioni sulla forma e sull'ordine della chiamata in garanzia nei processi sommarii, pretorinli. conciliatoriali, V. id.
n. 717-743. — Cfr. per il diritto francese su questo punto: M.OURLON-NAQUET. op. cit-.
n. 475-476. — GARSONNET, op. cit. il, n. 388-389.
7015) Item, 1. c., n. 742-744.
707) Cfr. Cozzani, op. cit., art. 197, nota. I. —— RICCI. op. cit., n. 442 e 443. -— N91

diritto francese si da tanta importanza a questo effetto dilatorio. che‘ alla stregua del
medesimo, si adotta la sede dell’istituto nel sistema, collocandolo nella parte delle eccozioni dilatorie. V. rubrica degli art. ”?)-185. —- Mounl.oN-Nzuoutar. Bom-"11.5 fanno al—
trettanto. Invece GARSONNET conferisce la materia, di cui si parla, alla dottrina del!“
incidenti che ampliano la. sfera del processo; vedi rubrica a pag. 662 e num. 387. “'
op. cit.
70“) MATTIROLO, [. c., n. 726. — MORTARA. op. cit., n. 303.
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parte; nessuna dichiarazione di giudice 7“'-'). Questa conclusione a torto si contrasta da
un autorevole còmmentatore del nostro diritto processuale 710). Tanto è vero, infatti,
che la legge è ﬁssa nel concetto che, per virtù di lei unicamente, avvenga la unione
delle due azioni, che essa lo dimostra abbastanza chiaro in due occasioni. La prima.

nell'art. 197; dappoichè sarebbe stata vana preoccupazione di dire ivi che « la domanda di garantit: (tardiva) non sosri.-:NDE il corso della causa principale » se,
prima, il legislatore non avesse pensato d‘attribuire a quella domanda (tempestiva) la

sorte precisamente di venire a far parte di codesto corso della causa principale. E appunto perchè tale e il suo pensiero che egli è indotto ad arrestare il corso della causa
principale; afﬁnchè in questa si possa innestare la nuova azione, ed una volta introdotta
in essa. il corso medesimo possa, sino allo esito naturale suo, riprendere il proprio

andamento sopra le due cause consorte. La seconda, nell‘art. 199 pr.; ivi la legge
conferisce alle controversie preliminari sull‘ammissibilità dell'azione di garantia la
forma degli incidenti; con che implicitamente torna a permettere una nuova sospensione del corso della causa principale ﬁnchè le dette controversie non sieno risolte.
Ebbene, questa nuova sospensione ha le. sua naturale spiegazione sempre nello stesso
intento del legislatore che le azioni principale ed in garantia si uniscano per virtù.

loro; poichè qui la questione preliminare sulla proponibilità della una forma ostacolo
& tale unione, egli sospende il corso' dell‘altra causa. Eliminato a suo tempo codesto
ostacolo, il corso medesimo ripiglierà il suo andamento, solo sull‘azione principale, se
l'azione di garantia sarà stata respinta come improponibile: e sovra entrambe invece,
sela seconda sarà stata dichiarata ammissibile e per tal modo sarà venuta a far parte,
ope legis, del predetto corsa della causa principale.
La legge espressamente applica al giudizio connesso ora. in discorso “un principio
che reiteratamente abbiamo incentrato per la nostra Via. Il processo simultaneo si
può e si deve risolvere, allorchè la perseveranza del medesimo sarebbe ingiusta e
dannosa "“): dunque « la. domanda in garantia, se non sia in i.;-rato di essere giudicata contemporaneamente alla domanda principale, non puo‘ ritardare la deci-

.vione di questa » (art. 199 cap.). Vuol dir per ciò che le due azioni saranno separate;
Il giudice comincierz‘t dal giudicare la domanda principale giunta prima a liquidazione;
e poscia, ritenendo per se la cognizione della domanda in garantia, la deciderà a suo
tempo, allorchè questa perverrà pure allo stato di essere giudicata 712).
G) Gli effetti della. unione dell’azione in garantia_ coll’azione principale variano
secondochè colla prima è domandata la garantia semplice o la formale.
e) Nella prima ipotesi la istanza procede nel modo seguente.

In un'azione, la

principale, la lotta ferve tra attore e convenuto per lo interesse immediato che essi
hanno all‘accoglienza e rispettivamente al rigetto della pretesa che ne forma l'oggetto.
ll terzo chiamato in garanzia può, se vuole, partecipare alla lotta, aiutando quello dei

contendenti, alla cui vittoria ha interesse mediato, nel senso che da essa dipende per
lui la liberazione dall‘obbligo di rilevarlo in caso di succumbenza. In questo modo la
causa. può complicarsi mercè lo intervento ausiliare di

questo terzo.

Ma basta;

il

terzo assistente non può pretendere di prendere in lite il posto della parte da lui as\

709) V. retro pag. 385.
110) Cuzznm, op. cit. , art. 197, nota IV.
…) V. retro pag. 385.
712, Cfr. MATTIROLO, l. e., n. 747. — MORTARA, op. cit., n. 305. — C. C. di Torino

13 giugno 1893; Giurispr., XXIX, pag. 459. — Più chiaro era il dettato dei testi dai
Quali l‘art. 199 fu imitato, 266: 261 Codice sardo, 229 Codice parmense. — In diritto
francese del pari assai più chiaramente dispone l'art. 184: cfr. MOURLON-NAQUET, op.
…» n. 478 e GARSONNET, [. cit., n. 390.
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sistita perchè, rispetto alla parte avversaria, egli è un estraneo nel rapporto giuridica
controverso; meno ancora. la parte assistita può aspirare ad esser messa fuori di cam
inquantochè, dirimpetto alla parte avversaria, è lei sola la quale ha interesse legittimo
a sostenere o contraddire giudizialmente il predetto rapporto giuridico controvem,

Corrispondentemente a questo stato di cose, la sentenza che riconosce l'ondata l‘azione
condanna imprescindibilmente la. parte convenuta, astrazion fatta dalla garantia che;
lei possa esser dovuta e che, ripetesi, nei rapporti di lei colla parte attrice, e reralù
_Ma la istanza comprende anche l'azione sopra. questa garantia la quale si dibatte in
una delle parti che è in lite nella principale ed il terzo che si pretende da lei obbli
gato verso di sé a prestarla. Ebbene questa associazione fa si che la parte garantiu
possa ottenere che, colla stessa sentenza, con cui si vede respinta la propria pretesa,u

pronunziata la propria condanna, il garante venga condannato in favor suo a tenerla
indenne dalle conseguenze diuna tale succumbenza. Che se, per differente liquidilà

delle due azioni. questa contemporaneità. di succumbenza e di rilevazione non petri
essere realizzata, la. parte garantita potrà pur sempre ottenere! il vantaggio di pro
seguire la trattativa della garantia presso lo stesso giudice dinanzi al quale si

trova 713i.
17) Nella seconda ipotesi (garantia formale) la istanza procede in quest'alun
modo :

'

a.) Il garante è chiamato in causa afﬁnchè difenda colui, che lo chiama, nelpaciﬁtn
godimento della cosa. o del diritto che sono oggetto del giudizio et quannu: lo tenga
indenne dalla evizione che possa subirne, soccumbendo. Laonde la cosa più naturale,

che il garante può fare, è di assumere la difesa della parte che l'ha provocata contro
quella che le è avversaria. Egli ha un interesse legittimo di farlo, dacchè è dalla esito
favorevole della causa principale, che dipende la. liberazione prOpria dall’obbligo di indennizzare, nel caso opposto, il garantito. D‘altro canto, questi ha tutto il suo torna-

conto a lasciarlo fare perocchè cosi ottiene il primo risultato utile della sua azione, cioè
il rilievo dalla molestia del giudizio; e, VlCeVe1‘ﬁﬂ, la parte avversaria non ha alcun
motivo di opporsi perché ciò chealei preme è di avere la cosa, o lo esercizio libero del

diritto, poco monta se il contradittore sia l'una piuttosto che l'altra persona. '
Ed il garante effettivamente prende la lite sopra di sè. Di qui varie. conseguente,
secondo il partito che, dirimpetto al contegno del garante, assume il garantito… '
I.° Questi chiede ed ottiene la propria dimissione dalla causa: restano dunque in essi
contradittori l‘attore 7“) ed il garante. Riesce la difesa di questi, e la sentenza, pronun
zianilo il rigetto dell'azione principale, assolve, per conseguenza necessaria, il garante di]]‘obbligo della garanzia. Fallisce la difesa. stessa, ed avviene una duplice succumbem

del garante che l‘ha proposta. e del garantito, nel cui interesse, da quegli e stata sostenuta. Ciò che è stato giudicato per uno è stato giudicato per l'altro. ch'e al giudizioil
secondo? stato dal primo rappresentato. Quindi la sentenza è esecutiva, tanto contro il
garante, quanto controil garantito; ne, praticamente, potrebbe essere altrimenti, perchè

il detentore della cosa controversa. od il godente del diritto litigioso è'questo ultimo.
onde la vittoria per l'attore sarebbe inane, se egli non potesse Opporin coattivamente
la ottenuta sentenza. Ma, sempre nella. stessa ipotesi, il garante soccombe uti tlc/ema!“

713) Cfr. Mnrmor.o, !. c., n. 723, 724 e 749. — MORTARA, op. cit., n. 305. — GARSONNET, op. cit., II, n. 392. —- MOURLON-NAQUET, op. cit., numero 477. —— BONFILS, ap.

cit., D. 1029.

'

7“) Per semplicità di dettato e,del resto, siccome, per la stessa ragione, fa il legislatorﬂ

medesimo, qui ora conﬁguriamo la ipotesi più frequente che il garantito sia il com’e'
nuto: ma evidentemente 'la stessa dimostrazione vale per la ipotesi egualmente ammis-

sibile che sia l‘attore quegli che ricorre all‘azione di garantia.
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e basta; egli non può inoltre venir condannato alla. indennizzazione del garantito, per
la evidente ragione che, essendosi questi dimesso dal giudizio, con ciò si e posto in
condizione di non potere insistere nella predetta condanna. E, ﬁnalmente, il garante è

condannato nelle spese che afﬂiggono lui solo, inquantochè il garantito non è stato nel
giudizio, cui si riferiscono 715).
2.° ll garantito resta in causa, vi resta naturalmente come vi si trovava,
ossia come parte. La difesa. del garante è accolta; la sentenza pronunzia l'asso-

luzione di entrambi. È respinta.; ed essa pronuncia la condanna di amendue. ed al
solito è esecutiva contro amendue. Ma per di più la sentenza condan'na il garante a

rilevare il garantito dalle conseguenze della patita. sconﬁtta. appunto perché, in questo
caso. a differenza del precedente, questi, che è rimasto in causa. ha potuto formare
contro di quegli la relativa conclusione 716). Quanto alle spese e ai danni (nascenti
dalla lite) essi egualmente fanno carico soltanto al garante che comincia a. risponderne
per primo titolo d'indennità. E poiché la legge, stabilendo tale regola all'art. 200. non

l‘ha accompagnata dalla clausola che era ammessa dai Codici precedenti (art. 185 Cod.
frane.. ari. 262-267 Cod. sardi, art. 230 Cod. parm.) per la quale diventava responsabile
di queste spese e di questi danni il garantito, dato che il garante fosse insolvente, cosi
ne pare che ora la regola stessa debba applicarsi senza alcuna. riserva 717).

,B) Ma il garante e libero (li assumere la lite. o di riﬁutarsi dall'assumerla. Egli
solo 'e arbitro di decidere se meglio a sè convenga aﬁ'rontare la lotta, o lasciar fare il
garantito. D'altro canto, questi non può costringerlo poichè la sanzione del proprio
diritto verso di lui è la rivalsa; nè l‘avversario ha alcuno interesse di andarsi a mettere di fronte un altro contradittore. Del resto, la lettera della legge è evidente:

« il

garante PUÒ assumere [a causa del convenuto - dice l’art. 198 pr.). Veriﬁcandosi il
riﬁuto del garante, il garantito resta, e deve restare, a sostenere la lite, salve le con-

seguenze per lui della mancata difesa, se egli pure trascura di proporla. Le due azioni,
principale e (li garantia, procedono. allora, tra i rispettivi soggetti simultaneamente.

Si liquidano nello stesso tempo, ed 'e accolta la dimanda principale; ed il garantito
colla stessa sentenza. colla quale verrà condannato, potrà ottenere la rilevazione dal
garante. Giunge prima allo stato di spedizione la causa. principale. e la dimanda e
riconosciuta giusta, e quella. di gaiantia sarà. trattenuta presso lo stesso giudice per
essere decisa a suo tempo 713).

Al caso del riﬁuto si equipara quello in cui il garante non comparisca 719).
7| Assunta dal garante la difesa della lite, il garantito « puo‘ ‘ehiedere di essere

messo fuori di causa » (art. 198 pr.). Ein ha un interesse legittimo a questa dimissione, la quale comincia col liberarlo immediatamente dalla molestia del dovere stare
in giudizio. D'altrocanto. sull’azione principale, lo avversario di lui. garantito, non ha

ragione Ill. trattenerla, dal momento che nel garante vi e chi lo rappresenta al giu\

…') Articoli 198 e 200 Codice proced. civile. Cfr. Mui-mom, !. c., num. 756-757. —
MORTARA, op. cit., n. 307. — Cuzzeiu, op. cit., art. 198, nota1V. —- Mount.on-Nnouzrj
°P- Cit, n. 477. pag. 512 e GARSONNET, op. cit.. 11,n’. 391, pagine 714-715. — Questi
Però professa che la succumbenza del garante. uti defensor importa necessariamente
la di lui condanna alla tilevazione del garantito.

"“l Cfr. \lnrrmozo, !. c.. n. 754. — Ricci, op. cit. n. 450.
'“) Cfr. Cuzzsm, !. e., nota VII.

"“) Cfr. MATTIROLO. l. o., n. 752. —- RICCI, op. cit., n. 448. — La dottrina francese,
invece, ammette che il garantito possa dimettersi dalla causa, malgrado che il galante
non ne abbia assunta la lite: GARSONNET, I. c., pag. 717. —— MOURLONNAQUET, 1. c.,

Pag. 512.
"”) Cfr. Murnaozo, !. c., n. 751.
GLiicn, Comm. Pandetle. _ Lib. XI.

.

°°
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dizio. Chiesto ed ottenuto dal garantito il proscioglimento dalla istanza, la Canu
procede tra l’altra parte principale ed il garante, come fu descritto di sopra sub (in

n. I.°
6“) Se non che la legge, creando la situazione abbastanza singolare di uno che era
di causa, pur restandovi, conferisce al garantito « quantunque messa fuori di cantu,
il diritto di assistere ai proseguimento di essa per la conservazione dei suoi di.
rim" » (art. 198 cap.). Attribuendogli questo diritto di assistenza. la legge ha inlesoà
conciliare opposti interessi del garantito: da un lato, lo interesse a non subire la m.,
lestia dello stare in giudizio, dall‘altro lato, la interesse a' vigilare la difesa del ilranto, afﬁché riesca sincera. ed efﬁcace, e quello inoltre al potere ottenere. in caso—li

succumbenza, la rilevazione colla stessa. sentenza, o almeno con una sentenza succo
siva dello stesso giudice. E perciò ha stabilito. in contemplazione del primo interesse,
che il garante possa colla dimissione cessare di essere parte vera e propria; mi.
d'altro canto, in considerazione di quelli altri due interessi. egli ha concesso di potervi
continuare a ﬁgurare. Das-sistenza signiﬁca facoltà. di mantenere in causa il propria
procuratore 720), facoltà. di fare e ricevere le notiﬁcazioni degli atti, che vi si fanno,:
facoltà. di riassumere la veste di parte. appena lo si reputi necessario e mercè una semplice dichiarazione. Attalchè il risultato pratico di questo diritto di assistenza e cheil
garantito. quantunque messo l'_uori di causa,'può, dichiarando, al momento opportuno.
che rientra nella causa stessa. cambiare lo stato delle cose, descritte di sopra sub lil
«. al n. 1° in quello altro ivi descritto al n. 2 "'3').
e) Come, colla regola precedente. la legge si preoccupa della interesse del garantita,
cui potrebbe nuocere la dimissione dalla causa, applicata in senso assoluto, rosi, colli
regola seguente, essa si preoccupa di quello della parte avversaria. alla quale un analogo l'atto potrebbe recar pregiudizio. Suppongasi. che l‘attore tenga obbligato il tour
venuto, oltre che per la pretesa, nella cui difesa questi è stato sostituito dal garante.
per altre pretese derivanti da fatti relativi all'oggetto della controversia -e pei quali
egli debba rispondere personalmente verso di lui (percezionè dei l'rultt, danni dati.-dln

cosa e simili] e si comprenderà facilmente come la dimissione del convenuto sto.-n
dalla istanza porrebbe l'attore nella necessità di (lover rinunziare ad ottenere giusliis
sulle predette pretese nel giudizio, col quale sono pure evidentemente ronnesse.ll
perciò che, :\ soccorrei-lo contro simile evento, l'art. 198 cap. stabilisce che < I'atlon
puo' domandare che (il convenuto messo fuori di causa) oi resti per l'adempimento
delle obbligazioni che personalmente lo riguardino ». E per siffatta guisa la satenza, che deﬁnirà totum negotium potrà. contenere anche una condanna ‘del gilt-‘"r
tito, per questo titolo, la quale, appunto perché tale. non sarà esecutiva che cont"

di lui 722).

'

5.“ A terminare la nostra trattazione, l'a d'uopo dire d‘un'altra ﬁgura di county
sione' che la patria legge cOntempla__all'art. 103. « Le azioni per pagamento di spal

giudiziali, di onorarii aiprocuratori speriti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, tdi
salari o mercedi ai tipograﬁ, e simili, sono di competenza dell'autorita'. giudiziarii
davanti cui fu promossa la causa ehe diede occasione alle dette azioni >. E una"—
lazione occasionale quella che lega queste azioni coll'azione giudicata: evidentemenll

720) 0 di comparirvi personalmente nelle cause nelle quali il ministero

di proc…

tore non è necessario.
721) Cfr. MATT…OLO, l. e., n. 75t. —— R|ccn, op. cit., n. 450. — Guzman. l.c.. nola ‘-

— MounLon-‘lnousxr, l. e.. pagina 512. —— Gnasonnsr critica vivamenle questo 51'
stema, I. c.. pagina 715.
.
722) Cfr. MATTIROLO, i. c., n. 755. — MORTARA. op. cit., numeri 306-307.——Mouat0&
NAQUET, !. e., pag. 513. — Gnasonnsr, !. c., pag. 716.
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esse hanno una causa (patrocinio, mandato) ed un oggetto (retribuzione di opera pre-

stata) diversi da quelli dell'azione predetta. Tuttavia, la legge si è preoccupata di cosiffatta relazione, ed ha stabilita. la stu-riferita norma di competenza per essa, considerando che del valore del patrocinio o dell'opera prestati, in causa, il giudice di questa
avrebbe potuto fare più esatta estimazione, a preferenza di ogni altro 793).

a) La particolarità caratteristica di questa norma e che essa ha efﬁcacia derogatrice di ogni altra norma di competenza, assoluta e relativa, ed è tolta. alla libera
disposizione delle parti ’i“). La quale efﬁcacia, sotto il primo aspetto, si argomenta
non lauto dal termini della disposizione, che contengono un'attribuzione indistinta di
competenza, quanto dalla ragione della disposizione che, consistendo in una presunzione di speciale perizia nel giudice eletto a decidere tali azioni, per uno speciale rap-

porto in cui egli si e trovato ad essere dirimpetto ad esse,
discreliva. Sotto il secondo aspetto, poi, il divieto alle

parti

non comporta alcuna

di disporre

della

norma

cosi instituita è una conseguenza del carattere che, per il motivo testè detto, è ricono-

sciuto in essa di norma di competenza materiale. Dato questo carattere. ne segue an—
cora chela regola dell‘art. 103 è posta sotto la Salvaguardia della podesvà ufﬁciale del
_
giudice.

bj Come risulta dal testo, che la instituisce, la materia, della competenza e formata dalle pretese che a terze persone possono competere contro le parti di una causa,

per ragione del patrocinio, dell'assistenza, dell'ufﬁcio e dell’opera ivi prestata per
canto loro; pretese aventi per oggetto o il rimborso delle spese fatte o il soddisfacimevito degli onoraiui, emolumenti e retribuzioni relative. La norma è completamente

estranea alle azioni per ripetizione delle spese di succumbenza in lite pertinenti alla
parte vincitrice contro quella. perdente 725].
c) La competenza stabilita nell‘art. 103 può essere invocata, non solo dalle per—'
sone ivi espressamente nominate (procuratori, periti, cancellieri, uscieri, tipograﬁ), ma
altresi dai loro eredi. e daicessionarii' del loro credito, giacché la competenza e determinata dall'indole intrinseca dell’azione e questa resta invariato,, per quanto trasmessa
a soggetti diversi dall'originario. Per la stessa ragione compete ai titolari di una funzione o di un ufﬁcio, che sono designati nell'art. 103, malgrado che, al tempo in cui si

fanno ad esercitare l'azione,. abbiano cessato dall'una -0 dall'altro WG).

m, Cfr. MATT1ROLO. op. cit.. n. 945. — MORTARA, op.

cit., n. 182. — Per diritto

francese v. art. ,60 Cod. p. e. Ma la ragione ivi 'e riposta prevalentemente in un motivo assai diverso. Si crede, cioè. che con esso la legge abbia inteso di tutelare le
parti contro il pericolo di abusi degli ofﬁciers ministeriels, di cui parla l'art. 60; obbligando appunto questi ultimi alla competenza del tribunale civile ilquale ha su loro
diritto di sorveglianza. Gaasorme'r, op. cit., i. n. 155. — l\IOURLON-NAQUET, op. cit., n. 259.

_ “ 5 34 del C. proc. tedesco ha analoga disposizione alla nostra; e per eguale motivo. SraucmuuN-Kocu, ib.
7“) Cfr. ;\IATTIROLO, op. cit.. n. 945. — MORTARA, !. c. — Cuzzism, op. cit… art. 103,
nola V. —- La dottrina francese ammette che le Corti di Appello possano conoscere
de plano delle azioni di cui si parla e che lo stesso possano fareitribunali civili, malgrado che le azioni stesse sieno di valore inferiore al minimo che segna la loro competenza. Invece nega ai tribunali di eccezione la competenza istituita dall‘art. 60 e
chiama i tribunali civili del distretto a conoscere delle azioni per spese giudiziali occorse dinanzi a quelli. Cir. MOURLON-NAQUET e GARSONNET. Il. cc.

! 725) Cfr. l\IÌATTIROLO, op. cit., IV, n. 202 e CUZZERI, l. o.. nota Il. —— GARSONNET,
. cit.

72“) Cfr. :\Inrrmow, op. cit., n'. 945. — CUZZER1. [. G-y note “ e [V- _ GARSONNET»
loc. cit.
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In genere, l‘applicazione della competenza in discorso è estesa sul fondamentodelh
dizione ampliativa « e Simili » con cui l‘art. 103 chiude lu. sua. enumerazione, ad ogni

persona che abbia fatto spesa, 0 prestata l'opera sua per una lite 727). Posta questa
estensione, gli avvocati potrebbero prevalersene, anche essi, per conseguire dai clienti
il pagamento dei loro onorarii. Ma la. dottrina prevalente non da loro 'codesto diritta.
fondandosi sopra una dichiarazione del ministro riferente sul Codice. che cioè, gli avvocati erano esclusi dalla norma ﬁssata nell'art. 103 753).
d) Per la stessa. ragione suaccenuata, che essa è desunta da un motivo obiettiva.
inerente cioè all'azione, la competenza, di cui si dice, può essere invocata. …non solo
contro il cliente o il mandante di colui che agisce; ma altresi contro gli eredi suoi;e
contro i suoi ﬁdeiussori 729).

:) Dinanzi al giudice designato dall‘art. 103 la parte attrice si può provvedereo to]
processo comune, oppure col procedimento speciale. aqnesto eﬁetto stabilito dall‘art.…
Cod. pr. civ.
'
'
fl Finalmente l'art. 103, prevedendo che le cause di cassazione possano dare otcasione alle stesse azioni di cui esso parla e considerando che il

giudizio estimativo

delle medesime disdirebhe alle attribuzioni del supremo Collegio, designa per giudice.
in questo caso, quello che, per le controversie sulla esecuzione delle sentenze casuale o
confermate, è, secondo le ipotesi ivi descritte. indicato

procedura civile.

dall‘articolo 571 del Codice lil

'

727) Cfr. Hunnam, op. cit.. D. 943. nota 3. — Cuzzsm, [. c., nota lll,
723) Ma essi hanno un mezzo facile di goderne il beneﬁcio\promuovendo, l'azione pei

loro onorarii col procedimento speciale dell’art. 379. Per questa via indiretta. dan
l‘opposizione del cliente. la controversia viene ad esser decisa dal giudice della causa

nella quale l‘avvocato prestò il suo patrocinio. -— CfrfM/t'i‘rlaoco, op. cit.. num. 916
e 947, nota 3 e IV, n. 201. — Cuzzsal. l. ci, nota. VI. — Anche per diritto francese.

gli avvocati sono esclusi dalla podestà d'invocare l‘art. 60. — GARSONNET, l. 0.
”°; Gli-. MATTIROLO, op. cit., n. 945. — Cuzzsm, [. c'. —— GARSONNET, [. c.

TITOLO III.
De servo Corrupto ’)

5 753.
Actio de servo corrupto: directa ed utilis.
Corrmnpere servum alicnum”) non signiﬁca qui danneggiare corporalm_ente il servo altrui, ma. guastarin l’animo ed indurlo a male
azioni, per esempio al furto, alla dissipazione, al libertinaggio 7'—‘).'In
tal caso il pretore dà. al domino del servo guastato contro l’autore

del guasto un’azione direttaàl doppio risarcimento di tutto il danno
derivato dal pervertimento del servo stesso 74)“. L’azione ‘dicèsi actio
de servo corrupto 7-"). Anche il marito poteva muovere tale azione
contro la moglie, che ne avesse pervertito il servo; in tal caso però
— per favore speciale del matrimonio — l’azione non tendeva. che al

mero risarcimento 76).

73) LL. ] e 2D. h. t: Cf. Ans. Fed. Pwronxo nella Disc. ad fragmenta quae
cz Alfani Vari libris X_L Digestor. superstmt, praes HOFACKER [def. ad L. 16
D. il. t. pag. 40 seg.].
“) L. 1 pr. L. 5 $ 2. L. 9 $ 2 Il. t.

75) L. 14 e 1 I). n.- t.

'

75) L. ult. I). il. t.
\,

') I titoli III e IV sono tradotti dal prof. C. anmm.
lll Cf. per l‘editto relative" Ulp. [23 ad ed.], fr. ] e lr. 5 5 3 h. t. [XI. 3]. Il commento
Alla formula comincia al fr. 5 s 4 loc. cit., dove il giurista, avendo già. completamente

esaurito l'esame dell‘editto, di nuovo si rivolge alla trattazione di punti dettagliati (cf.
L‘NBL, Edictum purp. p. 134). La i‘m-mola stessa (in factum) dovette essere sostanzial-

mente basnta sulle parole ediitali.
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L’azione non compete direttamente che al proprietario del seno
maliziosamente pervertito °) e solo in tal caso (ove non si intenti
contro la moglie dell’attore) mira al doppio, vale a dire e al risar.

cimento del danno e alla. pena. pel pervertimento 7"). Essa nonè
mera azione penale, ma. è insieme anche persecntoria. Anche gli
eredi e gli altri successori avevano tale azione; ma essa non era
concessa contro gli eredi del pervertitore. ULPIANO dice nella L. 13

pr. Dig. 11. t.:
« Haec actio perpetua est, non temporaria et heredi ceterisque
successoribus competit: in heredem non dabitur, quia. poenalz's esta.
Cornelio van BYNKERSHOEK 78) ritiene corrotte le ultime parole del
citato testo per la ragione, che l’actio de servo corrupto non è mera
azione penale e che, secondo tali parole. essa. non verrebbe neppure
in quanto e‘ persecutorie a competere contro gli eredi. Ein leggerehhe
invece QUA poenalz'e est. Ma. tale opinione è stata largamente confuta.ta dall’Vsynors 7",. Il BYNKEBSHOEK non ha pensato che l’azione
de servo eorrupto è da parte dell’attore bensì un’azione mista e cioè
un’cwtz'o ex delicto, rei et poenae persecutorie 30); ma che invece da
parte del convenuto è sempre un’azione penale 0). Ciò infatti che il
convenuto paga. in forza. di tale azione e sempre in pena. del suo dt—
litto, tuttochè egli nulla abbia ricavato & suo vantaggio dal pervertimento 31). Ben a ragione dice quindi ULPIANO, che l’azione non

1?) L. 9 tt 2, 10 D. h. t.
73) Obser. il”". rom. Lib. I cap. 13. Lib. VII cap. 25.
79), Obser. iwr. cw. [Amsterdam 1747, 8.°] cup. 4.
Sl>) L. 14 t 5 D. il. t. Ivi PAOLO dice esplicitamente: « In hac actions
non extra' rem duplurn est; id enim quod damni datum est, duplatur »L’ALOANDnO qui non ha la particella non ; ma che la lezione della ﬁorentina
meriti la preferenza hanno provato Ant. AGOSTINO, Emendat. Lib. 1 cap.?
presso Ev. OTTO, Thes. iuris rom. IV pag. 1434 e Ger. NOODT in Comm. ad
'Dig. h. t. pag. 258 seg.
31) L.'5 @ 5 D. il. t. — Specialm. L. 20 Cod. dc fortis ct servo com'.

6) E anzi solo a colui che ne era proprietario al tempo della perversione; ci. fr.5
5 4 h. t. LENEL, loc. cit., pag. 134.

c) Il vero si è che. come nella legge aquilia, qui pure il risarcimento e considerato
siccome pena.
' '

DE SERVO consumo.

527

si dà contro gli eredi, qui poenalis est: « Nam actiones, quae a parte

rei mere poenales sunt, numquam in heredes dantur » S5).
Utiliter l’azione si concede I) a chiunque altro non essendo il vero

proprietario, ma avendo un diritto reale di godimento o di garanzia
sul servo, ha sofferto danno in seguito al di lui pervertimento ?3).
11) Al padre pel ﬁglio pervertito. Quest’cwtz'a ut-ilis non mira però.

che alla prestazione dell’interesse, che e lasciato all’estimazione del
giudice, e quindi al simplum “").

5 754.
Uso ed estensione ott-nale dell'aetio de servo corrupto 4).
Nell’attuale prassi forense l’azione de servo corrupto si da utilz'ter:
I) al Leibherr per la perversione de’ suoi Leibeigne 35); 2) alla madre

S'?) L. I (; ult. D. de eo. per quem factum erit. L. 3 9 15 Si mnsor falsum

[D. X], 6]. — L. 9 6 ] cfr. con L. 7 pr. e $ 2 Dig. quod falso tut. [XXVII, 6].
Si vegga anche Ulr. HUBER. Mmmm. rom. libro XI ed L. 13 Dig. ]]. t. pagina 448.
33) L. Qt ]. L. H % 3-4 11. t. Invece l’azione è negata al possessore di buona
fede (L. [ e 1 h. t.) pel motivo, che « nihil eius interest servum non corrumpi et quia nbsurdum ost duobus actionem

servi corrupti competere ».

Ciò però non s’applieo. bene che al caso, in cui già. s’è rivelato il vero proprietario: Cf. G.chusro. Strictn-rue ad rom. imm pand. el Cod. ad 11. 1. libro I
pag. 99.

>") L. 14 9 1 D. h. t. L. 2 (le lib. e::hib. [XL, 30]. D’altro avviso è CUle10, Observ. XVII. 11. Ma v. G. NOODT, Comm. ad Dig. 11. t. p. 253.
85) Cf. B. M. HOFFMANN, (le non practico utili remedio servi corrupti Altdorf. 1735.

d) Pel diritto nostro naturalmente tale editto del pretore non ha diretta elﬁcacia.
ion essendo stato in verun modo accolto nella legislazione nostra. Però non può essere
lubbio, che colui, il quale con esempi e consigli malvagi guasta il servo o ﬁglio di faniglia altrui, posso. cadere nella responsabilità contemplata nell‘art. 1151 codice civile,

Nando cioè gli effetti del pervertimento riescano ad un danno valutabile pecunariamente.
il Semplice danno morale, il dolore di vedere mutati i buoni costumi del ﬁglio o del
SeI‘VO. non potrebbe, :\ mio avviso, essere sufﬁciente fondamento per una domanda di
'isarcimento. La quale tuttavia, data la corrente che sempre più si accentua nella giu-

risprudenza nostra, nella pratica non sarebbe di esperimento disperato,
Rispetto al diritto comune moderno è da ritenere che l’astio servi corruptz' ha. per-
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per la perversione de’ suoi ﬁgli Sli); 3) al marito per quella di sua
moglie 37); 4) al padrone per quella de’ suoi domestici ss); 5) ai capi
militari per quella dei loro soldati 39) e 6) alla signoria giudiziaria
per quella dei rispettivi soggetti °°). L’azione è sempre diretta al
mero risarcimento; può però anche rivolgersi alla pena del per….
titore ’").

86)
87)
88)
“9)
90)

HOFACKER, Princ. i-mu civ. t. III e 4054.
Srnrcx, Usus mod. Pond. h. t. e 5.
Giov. Lor. DORNS, Diritto de’ domestici [Gesinderecht] te 106, 107.
Von'r, (‘mnm. ad Pond. h. t. 9 5 i. f.
STIKUV, Syntagma ima ciu. Exerc. XV. th. 50.

91) LAU'I‘ERBACH, Coll. them-. praot. 11. t. % 9, 10. Homcmsn. ]. c. i 4054
i. i‘. Alcuni affermano che tuttavia l’audio de serva corrupto si dirige ancora
e. ottenere il doppio: LEYSER, Medit. ad Band. vol. II spec.]‘24 medit.Vlll

corel]. 3. SCHMIDT nel Trattato delle azioni ed eccezioni [ted.°] t 1214 e altri.
Ma l’azione diretta. ossia quella solo. che mirava al doppio, oggi non può più
aver luogo. HELFEI.D ritiene che l’uso dell’azione diretta. non possa mettersi
in dubbio ne’ paesi, dove tuttora vige il vincolo personale; ma non per
questo ammette egli la persecutio dapli.
'

duto ogni applicazione anche analogica [su di essa. cfr. pure Unrcnnonzszn, Diritto

delle obbligazioni (Schuldverhdltm'sse; 11 pag. 703 e seg.]. Invece la maggior parla
degli scrittori (cfr. WINDSCEEID, Pond. II_ 5 456, n. 18 e una senten'za nell'Archivio del
Ssurrsnr XLIV, 21) ritiene applicabile l‘actia ﬁliifamz'lt'as corruptì.

TITOLO IV. .
De fugitivis

@ 755.
Diritti di un padrone romano rispetto al perseguire i servi sfuggiti.
Servus fugitious dicevasi uno schiavo che contro alla volontà e_al—
l’insapnta del domino si allontanava da questo coll’intenzione di non
più tornare ‘”)”. Non era servus fugitimes quello che sfuggiva all’irato
padrone per nascondersi ﬁnchè fosse tramontata la collera 0 quello
che temendo dei mali trattamenti si rifugiava presso un buon amico
pregandolo a‘ intercedere appo il "padrone 93). E si-distinè-ueva pure
l’erro, ossia il vagabondo 9’). Se un servo romano sfuggiva al suo
padrone, egli commetteva in certo modo un furto di se stesso, essendo egli in proprietà. del padrone 95). Quindi il padrone poteva
rivendicare il servo, presso chiunque il tr'ovass'e °°). se il padrone
avesse chiesto al magristrato la Facoltà. di ricercare ovunque il servo

(ninna autorità., sotto pena di 100 solidi, avrebbe potuto riﬁutare tale
licenza), nessuno poteva opporsi sotto ugual. pena alla perquisizione

"”) L-17 pr. et tt 1- 13 deaedil. odiato[Dig. XXI. 1]. Don Raphael de VIL1.08A.T;.(k fagitim's, Napoli 1674 i‘.
93) L 43 (\ ] D. eadem. VOET, Comm. ll."t. e_l.

'“) L. 17 i 14 D. cod.
. _
f"5) L. 00 1). :le furtis: « Ancille. fugitiva sui furtum facere intellegit-ur D.
Un servo fuggitivo era quindi inusucapìbile come una res furtiva: L. ]
C0tl. de ser-vis fig.

"'5) Cf. _.Gr G. DARIES, Diss. de iure indica-ndi ser-vas fugitivas [Francof. allOder 1764].

Gu'iicx. Comm. Pandelis. _'Lib. XI.

67
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di lui a domicilio ‘”) e). Coloro che venivano adoperati per la ricerca
del servo fuggiasco dicevansi jitgitiva-rii e ricevevano un compenso
che chiamavnsi iudicium 93) f); se taluno persuadeva il servo di un
altro a fuggire, ciò consideravasi come corruptio servi, per cui da.
vasi l’astio servi corrupti in duplmn 99). Chi invece riceveva e na-

97) L. 1 {\ 2 D. h. t. ULPIANO attribuisce questa disposizione a un senatoconsulto. ma senza nominarlo. Egli osserva essere ciò stato prima ordinato
tanto dalla legge Fabia, qnanto da un senatoconsulto, Modesto consule factum.
Si vegga C. B. BREUNING, Prolns. ad 51 (I. .l[odestiannm ex cap. I Dig. defugitîm's. Lipsia 1755, 4. Il senntoconsulto Modestiano di cui parla ULI’IANO
nella citata L. 1 (\ 2 Dig. de,/’ngz'tim's, suolsi attribuire al console Monssro,
che era console con Pnono nell’anno di Roma 980. Vedi CUIAOIO, Para/ill.
ad Pond. (tit. ad leg. fabiani); Abr. WIEI.ING, Jnrispr. rest. pag. 352 e RE—
LANDO, [cast. consol. pag. 161. Ma ULI’IANO scrisse i suoi libri ad Edictum
(dai quali è tolta la cit. legge 1) sotto CAI:AOALLA, che nell’anno 969 era già
stato ucciso. Quel senatoconsulto adunque è certamente più antico, e prolubilmente risale ai tempi di ANTONINO PIO, come lia dimostrato il anumxc.
93) LL. 15 e 18 D. de.pr. verbis [19, 5]. L. 4 @ ult. D. de cond. ob tru-p. c.
[12, 4_|. CUIACIO. ()hs. XXI. 11 e VOE'I‘ h. t. (\ 2.
99) L. 1 pr. e 2 D. de servo corr. [XI, 31.

:) L'editto, cui si riferisce il titolo XI, 4 de‘ Digesti,è appunto rivolto a' magistrati
municipali; cfr. anche LENEL, Ed. perp. pag. 43 e segg. Il pretore ordina loro, verosi-

milmente con minaccia di determinata sanzione: « fugitivos in publicum deductos diligenter custodiant ».

Quanto poi soggiunge il giurista [fr. 1 5 8 h. t.]? « eorumque nomina et notae tl
cuius se quis esse dicat ad magistratus deferantur, ut facilius agnosci et percipi fugitivi
possint : è stato oggetto di controversie.
Il LENEL ne‘ suoi Beitrage zur Kunde des prù;t. Ed. (Contributi alla conoscenn
dell’editto pretorio) pag. 31 e segg. aveva opinato, che l‘obbligo, cui si riferisce la di
sposizione dell'editto, alla quale allude Utruno, incombesse a chiunque ricevesse notiziadi

tali cose. Ma sembra più verosimile le tale è pure il suo più recente avviso: Ed.ptl'ppag. 44), che si tratti di un obbligo de' magistrati municipali, i quali dovevano fare
avere sollecitamente al praefectus vigilum o al praeses prom'ncz'ae (tali sarebbem'
« magistratus » cui qui allude (editto) i connotati dei fuggitivi arrestati, non che pro“

vedere con pubblici avvisi atlìnchè più facilmente si potesse rintracciarne il padrone.
f) Vari esempi di avvisi per la ricerca di servi fuggitivi sono arrivati a noi. Talvollì
lo schiavo portava un collare. che signiﬁcava la sua qualità. e pertinenza: p. e. Bruni
Fontes, 4.“ ediz. pag. 213.
.
« Fugi: Tene me: cum revocaveris me domino meo…Zonino, accipis solidum »-

cl'. Perno…o, Satyr. 97: « praeco..... haec proclamavit: Puer..... aberravit anu0ﬂl'“
circa XVI.... nomine Giton. Si quis eum reddere aut commonstrare voluerit, acciplEl
nummos mille ».
Fonruiuzuuo, Ars rethorica. 1,18: « Cuius' servus fugerat, libello proposito vel?"
praeconem nuntians dixit daturum se denarios mille ei, qui ad se servum pei-durissel'n
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scoudeva il fuggitivo trattavasi come ladro e contro lui davasi l'actz'n
furl-£ l°°). Secondo il diritto romano più recente il detentore doveva
in pena dare o un altro servo dello stesso valore o una penale di

20 solidi 1). Si scusavano però quelli, che avessero accolto il fuggitivo per compassione

o per errore,

credendolo libero 2).

Anche

lo

schiavo veniva punito; talora perﬁno colla perdita di una gamba e
colla condanna. ai lavori forzati nelle miniere, se era fuggito fra i
barbari 3).

5 756.
Uso attuata di questa dottrina.
Gli attuali Le-ibeigne non sono schiavi comeiservi romani, ma pur
non sono padroni di sè stessi. Essi non possono disporre di se medesimi con detrimento del loro principale senza l’assenso di esso. Se
tuttavia essi, non ostante siffatto vincolo, cercano sottrarsi al proprio
principale e gli sfuggono, ovvero si lasciano incorporare in associazioni, incompatibili colle prestazioni, cui sono tenuti, il principale ha
un diritto di rivendicazione. o di ripetizione, che dicesi \in tedesco
Besetzungsrecltt "). Niun dubbio esiste, che il Leibez'gne sfuggito possa
anche essere perciò castigato 5). Il principale può valersi contro il
fuggitivo anche di avvisi circolari 6) e quelli che accolgono e tengono nascosti tali fuggitivi rendonsi passibili di pena. Essi ponno
convenirsi per la prestazione dell’interesse ").
I nostri domestici sono personalmente affatto liberi; sono però te—
nuti in forza del contratto di locazione a ﬁnire nel

servizio il pe-

riodo di tempo, per cui hanno locata l’opera loro nè possono prima

'”“) L. 1 pr. D. 11. t. L. 48 5 I r!e_fitrti8 I). XLVII, :2.

1) L. ] penult. 0. (le ser. fug.

2) L. 5 D. dc serv. corr. [XI, 3). L. 4 Cod. de serv. fur/.
3) L. 2 D. h. t. — L. 3 Cod. de scr-v. flag.
‘) POTG1ESSER, Uomm.i1.n r;enn. (le sta… sc; v. II. 9 e V, 2 9

Manuale del diritto privato attuale [ted."]. vol. Vi @ 545.
5) POTGIESBER, Comm. cit.11.8.
6) Srnrcx, Us. mod. h. t. t 3.

7) M- G. WERNHER, Lectiss. comment. in Pandccl. lì. t. 9 3.
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abbandonare il loro padrone =‘). Se avessero giusta causa di non restar
più a lungo al servizio, devono o cercar di ottenere in via. paciﬁca dai
loro principali il licenziamento ovvero esporre i loro reclami all’autorità e attendere i provvedimenti. Se ciò non fanno, ma abbando-

nano di proprio capriccio contro il volere del principale il servizio.
non solo possono essere puniti, ma poss0no anco venire astretti per
ministero del giudice a ritornare all’abbandonato servizio e terminare il tempo, per cui si sono vincolati o a compensare de’ danni
e interessi il padrone”). Se poi, andandosene, si sono presi abiti o
altri effetti- appartenenti al padrone, ponno anche essere trattati come
ladri 10).

8) Laurana.-wu, Colt. tlteor. pract. Pil-…i. 11. t. t 3. '
9) G. G. DouNs, Saggio di una trattazione completa… del diritto de’ dannatia
[ted.“J'w 104 e 105. Miii.t.Ek, ad “Stra-vii syntax/ma inv. cu'-v. th. XV not.i
num. V seg.
10) Larsen, .lledit. ad Pand. t. II spec. 125 cor. 3. — Scr-numa, Praxis
iur. rom. Ex. XXI, th. 19 i. l'. 'Miil.i.m:, ad Sta-noti synt. iur. cio Ex. XV
not. «. num. IX.

TITOLO V.
De aleatoribus ')

5 757.
Significato della parola. alea. D-iﬁ‘erenza tra ginochi di fortuna e giuochi
di abilità. Varie' specie di questi ultimi, delle quali fa menzione

la L. 3 0. h. t. 3, 43.
L‘espressione atea“) indica, in generale, un caso fortuito incerto,
o l’esito incerto di un negozio, nel quale si può' guadagnare come

') il titolo V è tradotto e annotato dal prof. C. MANENTI.

_

a) « Aléd vox incertae originis (dice il Foncszi.mr . ad h. 1).) proprie signiﬁcat tesserarn lusoriam,. sed hoc sensu non occur-rit nisi in diete proven-bia“ alea jacta est.
Generatim vero accipitur pro omni ludo. in quo nihil. aut certe param ars et ingenium

proﬁcit, sud a fortuna varietatet casusque- eventu dependet ». E qui, come “di solito.
fanno seguito numerosi luoghi di scrittori latini addotti a prova ed illustrazione di
questa spiegazione. Sono notevoli tra le altre, dal punto di vista della terminologia
latina in proposito, le espressioni: alec ludere, in.alea od anche aleam ludere, aleam
exercere. alma indulgere, in'atea aliquid perdere. omne consumere; prosperiore

atea un', nel senso di avere maggior fortuna al giuoco; aleam emere nel senso. come
dice lo stesso Foncstum, di emere rem incertam, ut jactum reti:, missilium, et
huiurmodi. ULPIANO in fr. 8 gli «ie-contr. empi .18. 1, ed altri luoghi dal Brusson e
dal Foacstum ivi citati. Aleator dicevas'r colui qui atea ludendo bonus hora: 'con-

Wmit, et quidein re ipsa. Su di che contr. i due lessicograﬁ già_ricordati, ai quali.
Der ciò che concerne l'uso di queste e simili espressioni nel linguaggio giuridico dei
Romani, può aggiungersi anche Dmxssn, Manuale latinita2is fòntium iur. civ. rom.

il_le corrispondenti parole atea… aleatar, ecc.
Secondo Sebastiano Zanna-unn, Analogzîsch-vergleichendes Wc'irterbuch (Dizionario
altalogico comparato) Leipzig 1879 ad h. v., come del resto secondo tutti in generale
L'hetimologisti, alea verrebbe dalla radice sanscrita AS-, AS-JAT1. gettare. scagliare,

limare lungi da sè; in tedesco war—fen, donde _Witrfel, dado. latinamente atea. La

q“… parola secondo questo autore può più semplicemente (sic!) appartenere al san“…t0 AX'A s, pure «lollo stesso signiﬁcato. Anche Alois VANIcSK in Etymologisclzes
Wo‘rierbuclz der Latet'nischen Sprache (Dizionario etimologico delle lingue latine)
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perdere. Da ciò conventio

alcae,

un contratto che viene concluso

sopra un guadagno futuro ed incerto“). In particolare però nei

11) L. 8 g ] 1). «le con/r. empi. 18, l; l. 7 et 11 D. dc heredil. nel nel. remi,
18, 4. Vedi Buiss0N, de

V=rhor. Sign-if. ad v. Alea.

(il Auﬂ. Leipzig 1881) pone aî-l-ea, Wiirl‘el (: dado), coi suoi derivati ale-dri-s, :driu-:_
ale-dn, ale-a'mr, : to'r-iu-s come derivante dal radicale sanscrito as sopra spiegato.i'h'8gli pure traduce colle espressioni tedesche con sich werfen, fahren lassen, aufgeben (ital. gettare lungi da. sè, far passare. lasciare, e simili). Su di che conir. anche

Cum-rus, Grundziige der griechz'schen Elymhlagle [Elementi di etimologia greci]
5.“ ediz. Leipzig 1879. 210. — Adolphe PICTET. Essai de pale'ontalogie linguistiqw,
2.° ediz. revue et augm. 1-lll, l’an-is 1877. —— Aug. Fr. POTT, Etymologixche Fortalwngen
auf dem Gebz'ete de1- z'ndogermanischen Sprachen (Ricerche etimologiche nel campo
delle lingue inde-germaniche). Leingo 1833-36. — Lud. Znaxnuea in un suo opuscolo

intitolato Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze
«Estratto dall‘ Archivio Storico italiano. :. XV111, Firenze 1886 pag. 80), che però
altro non 'e che una raccolta di materiali storici sull'argomento, dice a pag. 6. che

. mentre alea in lingua romana signiﬁca il dado di sei lati. puntato dal num. 1 al G..
poi si prese nel senso più largo di giuoco di dadi in generale, e ﬁnalmente in quello
di ogni giuoco di fortuna ». Se con quel poi. che evidentemente fa antitesi a quello
in lingua romana, l’egregio autore ha inteso dire, come sembra, che quella esten-

sione de] signiﬁcato di atea in cosa post-romana. noi non possiamo a meno di osservare che invece la parola alert in questione ebbe già. presso i Romani quello stesa
ampio signiﬁcato che ha anche oggidi in italiano. A prova di che basta che noi qui richiamiamo le autorità ed i testi addotti di sopra. ai quali ultimi possono aggiungersi
anche altri, come. ad esempio, le espressioni: ad belli aleam praeparare Cod. Thed.

VII, 17. c. 1: dare in aleam tanti casus xe regnumque di Tir. Liv.: in dubium im.
perii servitiique aleam ire di CIC. ed altre inﬁnite del medesimo genere. Ed e pure
nel senso di rischio che questa parola veniva adoperata. tra gli altri da Maazlats,Epig.
lib. XIV, 17 nei suoi due celebri versi sulle « nuces »:
Alea parva nuces et non damnosa videntur;
Saepe tamen puerix abstulit illa nates.
Le parole alza e tabula, soggiunge poco appresso lo Znaluuna, diventano sinonimi
e il Pra-nunca ancora, benchè sommo conoscitore (lell'idioma, l'a uso della parola alta
per signiﬁcare il giuoco delle tavole (De remedio utr. fortunate, dial. 26 de ludo alm
et calculorum). Questo dialogo tra il Gaudium e la Ratio al luogo citato suona COSÌ:

« G. Aleae ludo (leleclOr. R. Quis non delectetur super pictam tabulam. consignnlt=

numeris ossium quadraturas crispanti cubito, quaque ille direxerit trepidantibus digiti?
rotundus in aciem tabellas mittere'l ecc. ». Ciò che però, se'condo 'me, non esclude punlﬂ

che potessero chiamarsi ludi alec: tutti in genere i giuochi di fortuna e, come tali.
segnatamente quelli nei quali entravano in un modo o nell‘altro i dadi. Ed è cerlr

mente in questo suo lato senso. che la parola. alea 'e adoperata dal pretore nei sui
editto (l'r 1 pr. h. t. Uw. lib. XX… ad Ed.): « si quis eum, apud quem atea lumi"
ene dicenur.…, in eum, qui aleae

ludendae causa vim intnlerit, ecc. ».

Tanto è VGN

che il LENEL. Das Edictum 5 63 h. t.. dopo aver detto che quest‘editto de aleatoriblﬂ

senza. dubbio ci e stato tramandato incompleto e che di ciò già fanno prova le pam)e
di PAOLO. lib. XIX ad ed. (fr. 4 S 2 h. t.): < Adversus parentes et patronos repetitlo
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testi del diritto romano viene chiamato alert ogni giuoco di fortuna,
dove cioè il guadagno posto in giuoco dipende da un evento mera—
,—
eius quod in alea lusum est iitilis ex hoc edicto danda est », soggiunge: « quindi
l'editto deve necessariamente (muss) aver concessa la ripetizione di ciò che era. stato perduto in un giuoco non permessa, probabilmente coll‘aggiunta di una penale ». Su di

che avremo occasione di tornare più innanzi. Lo stesso è da dire pure di GIUSTINIANO.
il quale nella. sua celebre cost. pr. C. h. t. (de aleae lusu et aleatoribus 3, 43) dopo

aver detto che «
poco appresso di
tantum, proprias
come del resto è

alearum lusu.r (secondo altri usa:) antiqua res est, ecc. », parla
« quida… ludentes » i quali « nec ludum soientes, sed nominations…
substantias perdiderunt. ecc. ». Ciò che fa supporre che un tal giuoco.
facile immaginare, potesse e suolesse assumere forme e combinazioni

assai svariate e complesse. Varie ipotesi circa la etimologia della parola alea. e tra
queste alcune anche abbastanza curiose, trovnnsi riportate in Andreae Scorraemi De
aka vera-um liber singulàris (in 1AC. Gaonovn, Thes. Graecar. Antiquit. Venetiis.
1735, vol. VII), trade quali piacemi notare (ivi. cap. 11, col. 1135, n. 11) quella di Isr—
D0nus. HISPAI.. (Orig.. lib. XVI“. cap. LVII), secondo cui « alza est Iudus tabulae invento a Graecia in otio troiani belli, a quodam milite, nomine Alea, a quo et ars
nomen accepit ». Cosi anche PAPIAS nel suo Vocabul. ad Ii. v. Questi anzi aggiunge.
che « alea nomine pyrgus dicitur quod per eum tesserae pergant ». Tessa-ae sono i
dadi veri e propri, come or ora vedremo. Pyrgur dal greco nòpyoî. torre. viene de-

scritto dai lessicograﬁ. ad es.. dal Gnortoes, Latcinisch-deutsches Handwà'rterbuch.
(Dizionario latino-tedescoL ad h. v. come una « torricella. di legno vuota all‘interno e
provvista di gradini situata. di ﬁanco alla tavola di giuoco per i gradini della. quale si
facevano rotolare sulla tavola i dadi dopo averli agitati entro il bussolotto ifrz'tillus) ».
Per lo più p_i/ryu: viene indentiﬁcato con fritillus (come vedremo più innanzi). Da
u'lea si ebbero i derivati, dlétii'ius, dlddria'. cilécìtor (ed anche. sebbene assai meno
frequente, dle'a, -6ni's. ad es., Cami/., 29, 2) ed dlédtorz'us. — Aleatnr, -oris (d’onde

il de aleatoribus della rubrica del tit. del Digesto e del Cod. lust. che stiamo esaminando) è « qui saepe ludit, giuocatore, biscazziere » (FORCELLINl-DE Wir. ad h. v., che.
come sempre. adduce in prova di ciò non pochi passi di scrittori latini).
. [Romani ebbero due specie di dadi i tali o taz-illi e le tesserae. Tim.: e secondo

FORCELLINi-Dti Wir, ad li. v., « nomen pai'um certae originis, quamquam ut certam
lradit Icid. Il Orig. I, 111 talus dicitur a tolo,nam tolus esteminens rotunditas, unde

“ fastigium templi rotundi tolus vocatur ». Ora questo talus, di cui parla Isidoro, sarebbe il greco Sò).o; ('i) che. ad es., G Mti.i.t.sa, nel suo Dizionario Manuale della.
L. Greca, ad Ii. v., traduce: «ediﬁzio rotondo con tetto a volta; l‘ediﬁzio rotondo nel

quale solevano mangiare i Pritani in Atene; & S.; nei bagni pubblici il rotondo locale
Per sudare ». Talus poi, nel senso in cui l'adoperiamo noi, e deﬁnito in FORCELLINl-DE
“i“" (l. cit.) « os quasi cubicae ﬁgurae in articulo pedis multorum animalium, quae
biﬁda seu bifulca sunt; nam quae multilido. sunt (ut nec homo) item quae solidae unG“lîiey tale os fere non habent. Huius modi ossa sex latera habent. sed quatuor tantum
quibus insistere possunt. quia duo reliqua .ita incurva sunt. ut vix illis queat talus
consistere: consistit tamen -aliquando, et talus rectus dicitur. Harum lateribus seu ﬁguras seu puncta ﬁgurarum nomen habentia insculpebant, et in ludo utebantur, qui

Inlanus et talaris dicitur. qui plerumque quatuor ad minimum tribus talis peragebatur ».
Qluisegue la nomenclatura di varie combinazioni di tiro. Il Gaoaoss, nel suo già citato
dlztonario, l'a derivare talm ila TAG, d’onde anche talea, tazillns; il VAN10EK (op. cit.)

'? farebbe derivare dalla radice ran-s. La parola greca corrispondente 'e aiarpz'yrzio;
(°).che signiﬁca più specialmente vertebua del collo, astragalo. l'osso più Voluminoso

""' la"-“°; italianamente aliosso, o più comunemente tallone.
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mente fortuito l'3). Giunchi di tal sorta facevansi presso i Romani con
dadi, ch’erano di due specie: tali e tesserae, le quali si distingue.

1'-’) Petr. Pantoja de AIALA, Commentar. in tit. Digestor. et I. ﬁn. Cod. di
aleatoribus (in'Ev. OTTONIS, Thes. iuris romani" tom. IV pag. 914 segg.).

Questo giuoco dei tali o degli assetti e in sostanza almeno per il giurista ed ilo
cielogo un giuoco di dadi, anzi può ritenersi per certo che i dadi non ne furono chi
un derivato. un- perfezionamento.

Questi furono detti dai Romani tesserae. Tess…

ae, cubo, dado, 16,30; 'e deﬁnita. in Foacnnum-DeWn-, « ﬁgura.

geometrica constan

sex Iateribus: «. ‘re'mtepeg, ionice ‘ri'a‘vapEs -(secondo Miluna. Dizian. cit. att. verr-, ian. fi:-

cspt;, dor. 're'T‘ropeg), quatuor, quia undique quadrata est. .. Denique teaser-ae lusariaz

sunt cubi ossei vel lignei punctis distincti, quibus in alveolum jactis luditur,dadicuius
nominis originem Itali habent averbo do ». I Greci chiamarono i dadi xdﬁot, zu,3a'a. (il
il giuoco, e zupei‘ov tro') il luogo per il giuoco dei dadi.. II bussolotto in cui si agitavae
con cui si gettavano le teaser-ae dicevasi tun-icula, fritillus, pyrgus. phimus. CizIACIO, in lib. III Cod- ad tit. 43 (ediz. Prati t. IX, col. 2463) : ex l'ritillo, aut phimo

quam pyxidem opinor ' signiﬁcari illo Invenalis versn:
Parte:: gladio, nel py:cide nu'mm0s.
La tavola su cui le tessere venivano gettate era detta alveus, alveolus, od abaow.

Quest‘ultima parola. dal greco.-iﬁaè’; azo; (o‘) tavoletta, serve anche ad indicare più specialmente ciò che noi chiamiamo scacchiera. Tessera nelle fonti giustinianee s‘incontra
solo nel senso; che ha conservato anche oggidì, di symbolum. signhm demonstraiu
person‘am (cos) Diansen, Man. cit. ad h. v., confr. anche Brussomus. da V. T. ad h.i.)

Dalle brevi notizie' sin qui dateiresulta che tra il giuoco dei tali e quello delle ta
serae. come abbiamo già detto. non vi era una differenza di

sostanza, solo chain

quest‘ultimo l'alea era maggiore; infatti Maazun'a, lib. XIV, epigr. 15 « Tessera nl:
dire a. questa:
Non sim talorwn numero par tessera, dum sit

M'aior quam talis alea saepe mihi.

Le speciali denominazioni delle varie combinazioni di tiro nel giuoco dei-tali editi
quello delle tesserae possono vedersi nei lessicograﬁ gia citati ed in genere in tuttii
trattati d'anticbitz‘t romane. Fra i trattati.speciali in questa materia ci basta ricordarci
Fnancnsco Da Fmoaoni, ] tali ed altri strumenti luso_ri degli antichi Romani.“
ma 1734; Jul." Cass. Bucenoeai. De ludis Veterum. che ne annovera e descrive

molti. facendo tra le altre una lungaggine piena d’erudizione De.alea; JOANNIS MEURSIL
De ludis Graeoorum liber singular’is; DANIELIS Sona-eau, Pàlamedes, sive detabulﬂ
ius-aria, alea et variis ludis

libri

tres, quorum 1 philologico, II historicus, …

Ethicus seu moralis; ANDREA SÈUFTLEBII, De‘alea veterum'liber singulart'r,“
quale cita molti altri « auctores qui de 'lud'o, pot'issimum vero talqrum. tesserarum tl
latrunculorurn scripserunt »; Coeuus CALCAGNINUS, De talorum ac tesserarwn tl
ealculorum ludis, meno diffuso e meno importante dei precedenti. Questi quattro ultimi scritti trovansii tutti raccolti in Iacom Gnonovu, Thesaurus Graecarum .-liiti'quitatum, Venetiis 1735, vol. Ill (col. 900-1232); L. Beco' DE Fouou1isans,, Le: i“"

de: Anciens. leur description, leur origine. leur rapport avec la religion, l‘histoire
les arts et les moeurs (pagg VIII-460) ; ed. 0. Reinwald, Paris 1869 (libro di …ci!

erudizione e di-niun interesse giuridico); Gum. e W. Kensit, La vita dei Greci edel
Romani ricavata dagli antichi monumenti, traduz. sulla 3.“ edizione di C. Giussn'l.
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rano tra di loro per la diversità. della forma, della. denominazione
e della materia, come con molta erudizione ha mostrato AJALA 13).
Dall’alea distinguevansi i giuochi d’abilità (ludi artic), con iquali
si esercitava il coraggio e s’induriva il corpo cercando di accrescerne

la destrezm e l’agilità.
GIUSTINIANO permise cinque di tali giuochi 14):
1) Monobolos. Questa parola. viene interpretata. in diversi modi.
PANGIBOLUS 15) crede ch’essa signiﬁchi il giuoco consistente nel lan-

13) Comm; cit. _ad 1. ﬁn. Cod. dc eletti., in OTTO, t. 1_V pag. 1010 seg.

H)L…1,1.3-C.h. :.

_

.

15) Thes. vari…-. Lection. Lib. I cap. 47.

Torino 1875, n. 56. pag. 303; W. AZ BECKER, Gallus- oder Rà'mische Schenen aus der

Zeit Augustus.— Berlin 1880-82 (Gallo o scene romane_del tempo d'Augusto) parte lll,
pagg. 455-8); dello stesso autore: Charikles — Bilder altgriechischer Sitte — (quadri
(ii antichi costumi greci) — neu benrb. v.- H. GòLL,'Berlin 1877. Ed. Il: S. 362-369; e
ﬁnalmente l'opera magistrale di

Iancu…

M.\RQUARDT, Da's

Privatleben

der Rò’mer

(La vita privata dei Romani) —— ll Auﬁ.,' Leipzig 1886, llter. Theil, cap. V, pag. 834
segg. ng‘st‘autore cita molti scrittori sull’argomento e tra questi molti d‘antichità

greche, perché, egli dice. « la trattazione di questi giuochi appartiene all‘antichità greca
e non si può' rendere chiara senza. una raccolta completa di tutto il materiale ».

Ulteriori notizie sulle varie specie di giuochi in uso presso i Romani e sulle particolarità di ciascuno d'essi possono aversi anche dai libri da. noi già citati in copia suf-

ﬁcientc (la appagare anco la curiosità la più spinta. Esse però non hanno alcun interesse giuridico e perciò sono fuori dei limiti ristretti del nostro tema. Solo di qualcuna di esse dovremo occuparci in quanto ciò possa servire a rendere più_facile e più

sicura la interpretazione dei testi giustinianei che stiamo commentando.
La parola alea ha poi della sostanza conservato in italiano lo stesso signiﬁcato che
aveva in latino, tanto è vero che nel Vocabolario degli Accademici della. Crusca
($.“ Impressione“, Firenze 1863) si legge: « Alea. sost. t'èinm,'Giuoco d‘azzardo, come
di dadi, di carte. ecc.; dal latino alea. Quanto poi al giuoco .dell‘alea, delle tessere e

della palla,

furono tutte invenzioni dei Lidi. [Alfa-mazione, quest‘ultima. della cui

verità e serietà. lo scrivente non intende menomamente di rispondere]. % ——- Termine
dei legisti (ivi), che vale ﬁguratamenté rischio, azzardo; e quindi si dice correre

l'alea ».
'
Noi. ch'io mi sappia. non abbiamo più il giuoco degli aslragali, od ossètti, il quale.
come ben si comprende,“ era sino dal comparire di' quello delle tener-ae destinati ad
essere prima o poi mano mano sostituito dovunque da questo. Ciò che però i Romani
chiamavano tessera (Iusm-ia) noi chiamiamo dado. Parola, che i sullodati Accademici
«lella Crusca, dopo averla qualiﬁcata sost. masch. signiﬁcante piccolo cubo, ecc., dicono
derivata « molto probabilmente dal latino datum, quasi getto dei dadi. Datum signi-

ﬁcò mossa (l‘un pezzo al giuoco degli scacchi & I.' Figuratamente per giuoco che si
fa0cia coi dadi 5 Il. Pur ﬁc…ratamente prendesi per combinazione di punti nel tiro dei
.
_
'
0
dati!. specialmente al giuoco della tavola reale ».

Gunn. Comm. Pm.deue. _ Lib. Xl.
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ciare il giavellotto o dardo con la sola mano, senza correggi…>_
Deve essere appunto quel giuoco, di cui PAOLO dice, L. 2 D. h. t.;

b) Per notizie su questo, come in genere su tutti gli altri giuochi in uso pressoi
Romani e presso i Greci dai quali quelli ne presero la più parte, come ne fanno fede
i nomi ad essi conservati, confr. in IAC. Gaonov1vs, Thesaurus Graecarum Antiqui.
talum, Venetiis 1735; Ju… CAESAMS BULENGERI, De ludis Veterum (col. 900-940;
Ion…ms Mcasn, De ludìs Graecorum liber singularis (col, 941-996); DANIELIS Sor;
TEMI, Palamedes, sive de tabula Ius-aria, alm e: variis ludis libri tres; quorum
l philologicus. Il historicus, Ill ethicus seu moralis (col. 997-1120), opera questa, come

le altre di questo genere, niente interessante dal lato giuridico; il libro 11 è principal—
mente una diatriba contro l’aleae lusum, che l‘A., dopo averlo presentato come auli-

cliissimo (cap. 1, col. 1073-4) e come proibito dal diritto canonico (cap. IV, col. 1018-9y.
vuol dimostrare. con argomenti del resto molto curiosi, contradicente a tutti i dieci
precetti del Decalogo (cap. Vl. col. 1081-88), sl'orzundosi anche di dimostrare (cap. Vlll.
col. 1088 segg.) « ius naturale aleae usum condemnare ». Nello stesso Thes. fanno seguito a questi ANDREAE Sour-rum, De Alea vela-um liber singular-is (col. 1121-1212;
il quale cita molti « auctores qui de ludo, potissimum vero talorum. tesserarum et la—

trunculorum scripserunt » (quest'autore si trattiene moltissimo sui nomi e spiegazioni
dei vari tiri dei dadi, cap. 11, col. 1135); Coeuùs CALCAGNINUS, De Talorum ac tesserarum et calculorum ludis (che se la cava. con poco e non presenta che poco interesse). FRANCESCO ma Fucon.om ci offre una vera monograﬁa: I tali ed altri strumenti

Iusm-i degli antichi Romani. Roma 1734, interessante molto dal punto di vista ste
rico. e dirò così, tecnico, nulla dal punto di vista giuridico. In Tractor. illustrium
in utroque tam pantz'ﬁciz' tum caesarez' iuris facullate jurisconsullorum, Ve-

netiis 1594: Io. BAPT. CACCIALUP1, De ludo (pagg. 155-160); Fn. ENDEMANN. Beitrllge
zur Geschichte der Lotterien, Bonn 1882 (Contributi alla storia delle lotterie) pag. 5.

dice che questo e il più antico scritto de ludo ed è una esposizione chiara, in cui per
l'ordine della materia l'autore dice di seguire D. MAR1ANUS Socmus, che « hanc mnteriam tractaverat in capitulo inter (lilectOs : e che egli chiama doctor et mihi parer
honorandus. Il Csccuhurus, come è noto, era stato professore a Siena ov‘egli insegnava verso il 1472; STEPH. Cos-nr:, De ludo (pagg. IGI-167). 'Questo scritto comparve la. prima. volta in Pavia nel 1478. È importante per molte notizie bibliograﬁche
non solo (li diritto civile, ma anche di diritto canonico, e si ditîonde specialmente sulla

questione: an repetioni locus sit in ludo, che esamina secondo i vari autori; PAP—|S
DE Punzo. De ludo (pagg. 151-155). Quest‘autore, morto a Napoli nel 1493, si pone in
sostanza dallo stesso punto di vista del CACCIALUPUS. — Secondo il sopracitato END!MANN (pag. 8, nota 1) 'e da ritenere che questi tre trattati comparissero pressochè contemporaneamente, per il fatto che nessuno la menzione degli altri. Antiquilatum rumanarum corpus absolutixsimum auctare Tn. DEMPSTERO, Genevae 1559, lib. V,De
ludz's mensis sive convivù's, etc.; Dr. WILEEL.“ meoo-r-r KRUG, Allgemeine:
Handwòrterbuch derphilosophz‘schen Wissenschaft (Dizionario manuale generale delle

scienze ﬁlosoﬁche) Leipzig 1833, alla parola. Spiel (giuoco). che da notizie molto pulicolareggiate ed interessanti con copiosissime citazioni di passi di scrittori latini relaliri
ai vari giuochi. Inoltre potranno consultarsi con grande proﬁtto tutti in genere i trat
tati (l’antichità greche e specialmente romane, quali ad es. W. A. BECKER, Clarikle:
Bilder altgriechisc/zer Sìnen, neu bearb. von Hanuman Gòu. (Quadri degli antichi costumi greci) Berlin 1877 (vol. 11, pagg. 362-379) e dello stesso autore, Gallus
oder Ràmisehe Scenen aus der Zen Augustus (Gallus o scene romane del temi"J
d‘Augusto) Berlin 1880-82, parte 111, pag. 455-480. Molto interessante in propositpò
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si quis certet hasta. nel pilo jaciendo. BALSAMON 16) crede invece che
si tratti della corsa a gara. Comoro 1") ed AJALA 13) al contrario
intendono quella. espressione nel senso di saltare senza l’aiuto di
una stanga, della pertica da salto.
2) Contonzonobolos è il saltare con l’aiuto della pertica. CUIAOIO
dice scltns conto suﬁ"ultus. Cosi spiegano anche AJALA e BALSAMON.
PANCIBOLUS invece dice: « contornonoboimn Iudus est conti et ipsius
semel iaculandi 1).
3) taz'ntanus cantan: sine ﬁbula. Il getto di un dardo o di un
giavellotto senza correggia. Così AJALA. PANCIROLUS invece dico:
« (,)m'ntcnae ludus est. quo cantus & currente equite in hominem ligneum ﬁgitur ». Ein fa derivare questo nome da, «quintana via,
quae in castris rou1anis in'quintanam portam exibat ». Imperocchè
isoldati romani solevano esercitarsi in tal luogo. CUIAOIO e AJALA
invece lo fanno derivare dal nome dell’inventore del giuoco stesso.
4) Perichytes. Il combattere e la. lotta.. AJALA dice con CUIACIO
«est luctae exercitatio, s. colluctatio ». PANGIROLUS invece: « Peri-

…) Nonwcanon, tit.. XIII cap. 28.
”) Html-illa in. Cod. h. tit.
15) Gommentar. in i. ﬁn. Cod. de aleator. in OTTO tom. IV pag. 1086.

anche il classico libro di loses. MARQUARDT, Das Priuatleben der Rà'mer (La vita privata dei Romani) Il ediz.. Leipzig 1886. parte 11, cap. V, pag. 834 e segg. Questo autore ormai celebre cita molti scrittori sull‘argomento ed osserva (pag. 837, nota 11 di

essere costretto di rinviare a scritti d‘autichità greche, perchè la esposizione e l‘intelligenza dei giuochi dei Romani appartiene alle antichità greche, per la ragione che noi
pure abbiamo detta di sopra. L. Esco Di:-: Fouotnisnus, Lesjeuw des Amiens, leur destription, leur origine, leur rapport avec la religion, l‘histoire, les arts et les moeurs (Paris

1869(11éd. 1873), C. Reinwald éditeur, pagg. VIII-460, che pur sembra tanto promettere,
m‘è parso un libro di mera erudizione, ma di nessun interesse giuridico; Ricnrsn,
Die Spiele der Griechen und Ròmer (l gucchi dei Greci e dei Romani) Leipzig 1887.
Qualche notizia relativa ai giuochi ed agli strumenti lusori trovasi anche in E. Guin.
& W. Konan, La vita dei Greci e dei Romani ricavata dagli antichi monumenti tradotta sulla 3.“ ediz. da C. Giussani, Torino 1875; per le antichità greche vedasi, ad es..
l'°P°l‘a classica di H. Fn. HERRMANN, Lehrbuch der griechischen Antiquitiiten
Tlteil II Grieclt.»Prihat-alterth. (Trattato di Antichità greche, parte 2a Antichità
g…:he private) % 55. Notizie storiche trovansi anche sparse qua e là negli altri scritti
«li natura giuridica che andremo mano mano citando. Non poche citazioni di scritti sul
1511000, ma, ad eccezione di alcuni da noi qui e più innanzi menzionati, non di grande
Importanza, trovansi anche in M. LIPENIl, Bibliotheca realis iuridica, Lipsia 1757,
Vol. 1 ad v. alec. Iudus e nei Suppl. ad essa di A. Fn. Sonar-r, Lipsia 1775 e di R.

C- ha Snuxsnnaitù, Lipsia 1879, alla stessa. parola.
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chytcs quid sit, difﬁcile est scire, forte legendum îUAÉAÉL'Z‘IIT, quod est
genus saltationis,

qua "armati quandoque exercebantur, praecipue

vero motiones corporis imitabantur, velut ictus iactusque in se factor
declinantes ».
5) Hippice sono le corse in cocchio o a. cavallo. Htppodrontus‘°n.
Questi giuochi erano permessi“ se anche vi

si

faceva.

di danaro.

Anche qui però la posta non doveva essere troppo grossa. La
legge non permette neanche ai ricchi di ginocare_ di più che di un
solido 20) 6).
Un giuoco d‘abilitù. permesso presso i Romani, col quale si esercitava soltanto l’intelligenza, sembra. essere stato anche il giuoco
degli scacchi, Iudus latrm_tculorum sen scaccormn ‘“).
SENECA 22) almeno lo rammenta spesso come un giuoco permesso.
GIUSTINIANO però non lo ha. messo tra i cinque giuochi da lui, in
via. d’eccezione, permessi, ma proibisce tutti i giuochi di dana-me
d’interesse, che non hanno per iscopo di rinvigorire il corpo e di
accrescere il coraggio 23). I giuochi di mero azzardo, ludi alearzmz,
furono presso i Romani sempre proibiti. MARCIANO ‘“) rammenta &
questo riguardo le leggi Titta, Publicia e Cornet-ia. Per veritàunoi
manchiamo di qualsiasi altra notizia su di esse 25), ma esse sono incon-

19) Su questo diverse specie di giuochi permessi si confronti tinche Srmiii.

Us. mod. Patiti. 1]. t. $_9 l4-IB.
20) L. ﬁn. Cod. tlc alcator. Human,
per solidtts un att-rette.
‘il) V. Guia. Pascutotws in Thes.
99) li’pisl. 106 num. 11. Latrtmculis
23) V. STEYR, Us. mod. Pond. li. 15.

in. Praelecl. ad Pond. 11. t. t 6 intende
car. Laction. utrt'usQue iuris lib. I capì &
ludimus; cd Epici. 117 n. 30.
6 12.

"i) L. 3 D. h.tt.
-5) V. Ant. AUGUSTINU5, tlc Legibus et S0tt's (Paris 1584, i'.) pag. 57,1

e) SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale (traduzione di V. SCIALOJAÌ vol."pagg. 253-54 (210 e seg. del testo tedesco) 5 166, dice: «' La pratica moderna lia ammesso l‘odierno ducato in luogo del solidus romano... Vi sono varie specie di d“cati,… . però fortunatamente la nostra pratica ha. accettato il valore nel quale in to'

niato originariamente il ducato ungarica. cioè 2 talle_ri e 3/, o 4 ﬁorini al titolo di %
ﬁorini per marco, 500 solidi (l‘autore tratta. questa questione dal punto di vista (19119
donazioni) perciò si ritengono pari a 2000 fiorini o 100 marchi d‘argento fino a 1400
talleri prussiani. Certamente il vero valore del solidus giustinianeo è -di circa 5ﬁorint

contr. Zeitschrift fiir geschichtl. Rechtsuiissea‘tsch. (Rivista di giurisprudenza storie…
vol.Vl, pag. 392.
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mtabilmente quelle stesse leggi, alle quali allude ORAZIO “?“), quand’egli parla di alea legibus oett'ta. E dunque solo una ripetizione
dell’antico divieto, quando GIUSTINIANO, L. 301) God. h. t., dice:
« Alearnm lnsns 6) ant-iqna res est et extra f) operas pngnantz'bus[GLÌÌCKZ pugnator-ias] 97) concessa., vermn pro tempore abiz't in lacrimns,

multa milita extranearnm nominationnm 0) susct'piens. qnz'dam enim't)
Imlenies, nee ludmn scientes, sed nominatio-nem 1') tantum, propr-ias substantias perdiderunt die noctnqne Inde-ndo in argento nppnratu lapidum

0 pagina 14], e AIALA cit. Comma-Mar. ad L. 3 D. 11. t. in OTTO, tom. IV
pag. 987.
%) Cm'm. Lib. Ill Od. 24 v. 58.
??)Così leggono CR.-\RONDAS, Goounnor e Smsanmane. Ma Rossano,
Bruncu e HUGO A PORTA hanno pnynatoribns, che sembra essere più
giusto.

d) Questa costituzione, che tutte le antiche edizioni e in generale con esse il GLùcs
pongono come terza di questo titolo, e posta da KRUEGER come prima, di che egli dà.

piena ed ampia ragione in nota 3 e come nei riferiremo insieme ad altre notizie 'storiche in Appendice, la dove tratteremo dell‘interpretazione della costituzione stessa.
Nelle edizioni glossate come ad es. in quella. apud 1untas. Venetis MDXCVIII, ﬁgura
come legge XV del titolo (43) « De religiosis et sumptibus inner-um et aleae lusu et
aleatoribus ». Questa costituzione non fu glossata, ma tuttavia. anche in Germania fu
considerata come costituente diritto recepito.

8) Così secondo la lezione adottata dal KRUEGER nella sua ediz. del Coda-Justinianus, Berolini, apud Weidmannos, che noi seguiamo. ll Gi.ùci(, seguendo le . edizioni ’più antiche, pone invece usus. Il senso, come vedasi, resta in ogni modo
i‘istesso.

f) Fs… Baucn', Ueber Spiel und TVette. lnaug. Dies. [Sul giuoco e sulla scommessa. —— Dissertazione inaugurale] Greifswald 1868, pag. 8, dice che invece di questo
et extra, di questa legge, che egli trova in con-‘.radizione con ir. 2 Dig. lì. t., deVe leggersi apud o propter « per la ragione
datta in

che quella costituzione originariamente fu re-

greco ed extra deve essere tina cattiva traduzione di una parola. che si puù

con sicurezza presumere (mit Sicherheit zu cermuthenden) essere stata T.Epti. Forse
Invece di « et extra '» si leggeva « nec extra ». Dai passi di questa costituzione e

della seguente resulta chiaramente che la redazione del punto controverso per ciuanto
stonosciuto dovette esprimere precisamente l‘opposto di quello che è il senso della redaZlone attuale. Il KRUEGER nella nota 5 a questa parola osserva : «extra autcorruptum

°“ “ Circa. aut per-perum versum >,\cf. Dig. Il, 5, ?. 1. Ciò che concorda perfettame;te con le osservazioni di Baucr( da noi riferite, ed è di una ragionevolezza la più

ev1 ente.
9) Così il KRUEGER, ed evidentemente a ragione; GLiicu e le edizioni più antiche
natzonum.
'

d‘h'Ì Il GLiici( pone qui nec. evidentemente fuori di luogo, e che di solito le vecchie
e ltloni pongono tra parentesi quadre.
1) GLuc1( e le vecchie edizioni numeralz'one.

'
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et curo. eonseqnenter autem e.v hac inordinat-ione blasphemare [GLiìon;
Damn] conantur et instrumento conﬁciunt. ]. Commodis igitur subiec
torum providere cnpientes [GLÌÎCK: prospicientes] hac generali lege de.
cernimus, ut null-i liceat in primtis sen publicis damiwa nel locis lil-den
neque in specie neque in genere: et si contra factum fnerit, nulla. seqnotnr condenmatio, sed soluta-m reddatnr et eompetentibun actionibm
repetat-nr ab his qui dedernnt cel eorum heredibus (tth his ncglegentibm

a. patribus sen defensoribus locormn k): 2. Non obstaittc nisi quinqnaginta demnm annornm aliquo praescriptione: 31) Episcopio locornn
h.) Gniicu e le vecchie edizioni: a Patre aut defensoribu: illiux civitatis vel re:

eipiat ﬁscus. A proposito di queste ultime tre parole, che il KRUEGER omette. questi
dice in nota \7): « desiderantur hoc loco quae extant in Nomoc. v. s.: redacta erognri
in opera pubblica, contione de aleis datas vir-es non habere ac reddi debere, cumque,
qui in aleae modum lupinis aliave qua materia victus fuerit, non teneri ». G. F. SA.
VIGNY nella. celebre sua Storia del diritto romano nel Medio Evo (trad. dell’anno

-cato E. BOLLAT1) Torino 1854, cap. 11 5 23, pag. 51 dice a proposito del deren-ear. cin
« l‘introduzione dei difensori recò nello stato delle città. provinciali un grande cambiamento. ll nome di defensor si da nelle Pandette sin verso i tempi di Costantino alle persone
che sbrigano taluni aﬁ‘ari civici momentanei (fr. l 52, 16 g 3,18 5 3 ad municip. 50.1'.

senza però avere un impiego ﬁsso. Sotto quest’ultimo aspetto e quali sono in seguito
rafﬁgurati i difensori non si mostrano che a fare tempo dal 365 (c. 1 G. de defenr
]. 55). La loro introduzione cade quindi nella prima età del secolo lVod in quel lorna
il loro titolo e defensor civitatis, plebis, loci. Qui l‘autore tratta del modo di elezioni.
per poi concludere (pag. 52): « Da questa esposizione dell’elezione e degli incrementi

successivamente venuti alla carica. del difensore si deduce che in origine costui inter
deva semplicemente alla tutela dei privati, senza avere nè la presidenza della curia
nè la rappresentazione e il governo del Comune. Nel che si ha la ragione per cui, se
condo la costituzione già riferita dell'anno 409 i senati gallici erano diretti dai princi

pali e niuna. menzione venne ivi fatta dei difensori. —- Poco a poco essi acquistarono
“tutti i diritti dei magistrati, ed in allora si posero anche a capo della curia. lesTlNIANO poi li sollevò a dignità di veri magistrati, come dice egli stesso in Nov. 15 puel-

—e c. 1. e con ciò' estese di fatto i magistrati :\ tutto l’Oriente. Ma idifensori non hanni
diritti di magistrati che là. dove non esistono magistrati dell‘ordine antico ». Nel Dir
-tionnaire des Antiquite's grecques et ramaines di Cn. Dansnenno et Eoni. Snom:
Paris 1887, alla parola defensar civitatis, in un articolo di ABEL DESJARD1NS è dem.
che « sous la domination des barbares, le dc'fenseur de la citi continue d'exister avec

son double caractère de juge placé à un des derniers degrés de hièrarchie judicinire.
-et d‘ofﬁcier de l‘état civil dans certains cas assez mal determinés. Plusieurs historiefL‘
-ont pensé que les attributions des défenseurs des cités se sont confondues insensîble
ment avec celles des évèques. S'appuieront-ils. pour le prétendre, sur ce quele mod!

d'election est a peu près le mème? Mais il faut qui il se rappellent que, avant ltpoque de Justinian, le de'fenseur nétait deja plus l'élu du suﬁ‘rage univer.sel Et p“'$
comment n'ont-ils pas rémarqué que con autorità et son inﬂuence vont toujours s‘amv

indrissant et s‘et’facant. tandis que celles de l‘évèque. qui ont leur source et leur principe ailleurs, sont toujours en s‘agrandissant ». Sul deferuar civitatis confr. anche F'CHENDN in Revue Historique, Mai 1889 pag. 321.
l\ KRUEGER in nota (8) osserva @ 3: 1 4 25 « quae ad ipsius constitutionis verbi
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hocinquireutibus et pracsidu-m ausilio utentibus. 4. Deiude nero or-

dinent’") quinque ludos, tou monobolon ton coudomonobolon ke hondacca
1-g repon he perichyte-n ”). Sed ncmini permittimus etiam in his ludere
ultra unum solidum, cisi multum dices sit, ut, si quem nine-i contige-rlt
cusum- grtwem non sustineat ") non solum enim bella bene ordinamus et
res seems, sed et ista [GLÌÌCK, res ludicras] 93) interminautes poeuam
fransgressoribus 15), potestatem dando episcopis hoc inquireudi et ana-illo
praesidum sedandi (I). c. 2 "). Prohibemus etiam, ne sint equi lignei 29):

‘ES) BAUDOZA legge res sam-as. — Governor @ CHARONDAS hanno res sam-as
lnrlicras. Ma questa lezione è evidentemente sbagliata. Res ludicras hannoRossum, HUGO A PORTA e SPANGENBERG.
99) Che specie di giuoco possa. essere stato questo non si sa. BALSAMON ri-

propius accedit. antecesserint praeterea necesse est, quae leguutur in Bas. (v. s.) enndem cun-11m iniunctam esse praefecto urhi et praesidlbus provinciarum et, si qui conlrnclus propter ludum initì fuerint, eos rescindendos esse ». La costituzione 25 qui

citata da K., dell’anno 529, e greca, nella sua traduzione latina e cosi concepita: « Ìmp.
luntinianus A. Demostheni pp. Etiam religiosissimis episcopis licentiam damus in ea,
quae de tesseris quae vocantur vel cottis et de eorum prohibitione constituimus, inquirendi et si ﬁant reprimendi ac delinquentes per clarissimos provinciarum praesides

et patres defensoresque civitatum ad sanitatem compellendi ».
m) Kn. in nota (9) « pro ordinent qui vertit (dall‘originale greco) ordina: videtur

scrips1sse ».
'
n) Osserva a questo punto il Kn.in nota (10) che c in ludis euumerandis interpres
retiuuit Graecum sermonem (:o :mi), quem neque intellexit et aut integrum non habuit
aut ipse mutilavit: desiderantur enim quae sunt in Nomocanone: :cufvrava'; et Canoa-rf,
nisi forte in report latet irrrrcv vel infami-; ».
a) Kn. in nota (11) dice: « ante 'non solum supple ex Nomoc., quod supra unum solidum promissum fuerit, exigi non posse aut, si solutum fuerit, repeti ».
’
p) KR. in nota (12): « poena, quae secundum Nomoc. et Basil, est. X auri ]ibràrum,
Slatuitur in magistratus. qui aut legem exsecuti non fuerint aut ab aliis id ﬁeri permlserint ..

?) KR. pone come subscriptio di questa costituzione: D. X.kal. Oct. Constantinepoli Decio com‘. (a. 529) che in nota (13) dice ex 1, 4, 25, ossia dalla cost. 25, lib. ],

111. 4 0. già citata e da noi sopra riportata.
") Questa const. nelle vecchie edizioni del Cod. ed in GL1'iCK e considerata e messa
cOme semplice continuazione della precedente. « Grace-i iudices- (aggiunge Kn. in nota
115) exlant Thalelaei in BASIL. 60, 8,6: ‘El JtdnEng, enti.. id est constitutio lignea eque-

stria quae vocantur prohibet repetendo aleam publicandoque domus, in quibus tales
ludi l'aeti sunt, repetitio autem ei qui victus solverit datur, vel si is noluerit, iubet ea
… publica illius civitatis opera dependi, et Anatolii in; Nomoc., 13, 28 0515, etc., id

est; neque lignei! equestribus quae vocantur neque alia alea ludere licet praeter eas
quae anteriore constitutione permissae sunt et loci in quibus talibus equestribus ludunt,
publicantur et quae data sunt repetuutur; vel si qui dederunt recipere nolunt, ea

”el-Stuntur per praefectum vel praesides provinciarum et civitatum operibus appliczmtur »,
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sed si quis ex hac occasione vincitur hoc ipse recuperet: domib-us con…

publicatis ubi haec reperiuntur 1 . Ni autem noluer-it recipere is qui de.
dit, proou-rator noster ,) hoc inquirat et in opus publicmn converte,
2. Similiter prouideant iudices, ut a blasphemis et periuriis, quae ipso.
rum i-nhibitionilms debent comprimi, omnes penitus conquiescant ».
Tuttavia GIUSTINIANO recede dal rigore delle leggi più antichi
in quanto che egli ha stabilito contro i giuochi proibiti non gii
delle pene, ma sanzioni di mero diritto privato, mentre secondo le
leggi più antiche i giuocatori incorrevano in un giudizio penale (in
diciu-m publicum) 30). È quindi erronea. l’asserzione di molti crimina'listi moderni…), che il diritto romano ponga i giuoclni d‘azzardotnn
.i crimi-nibns extraordinariis 32). Secondo la. disposizione di GIUSTI—
NÌANO devono essere conﬁscate soltanto le caso nelle quali vengono
trovati cavalli di legno da giuoco 33); ed in una sua costituzione
più recente 3l) vengono stabilite soltanto contro gli ecclesiastici pene
ecclesiastiche, in omaggio alla disciplina. ecclesiastica “D).

porta nel suo Nannacanon le diverse opinioni, tra le quali AIAL.1 in Com
ad L. ﬁn. D. (le aleaivr. (in OTTO, IV pag. 46) ritiene per lu.più verosimili
ligncam_ esse fabricam per scalas ligneas esaltatam, habentem in medio divina
_ foranu'na. Nam qui hoc genere ludebant, qnalnor globulos diverso:-nm eolornn
superiiciebanl e.: superiori parte; et qui primus globulornm. per fora-mina euiiimo fon-maine egrediebalur, hic victor-iam dubai ei, qui proieeeral. Ma la cos
resta oscura. — V. POTHIER, Pand. Iasiin. tom. I 11. t. num. VII nota 11.
30) CICERO, Oral. Philipp. II cap. 23.

31) v. Qvneronr, Grmndsiilze des teulsch. peinl. Rechte (Principiì del diritto
penale tedesco), parte I 6 435. — KLEIN, Gru-nds. des peinl. Bechis… (Principii di diritto penale)ù 465 ed altri molti.
3?) Il contrario hanno già. da lungo tempo dimostrato Ant. MATTHAEUM
eriminibns, lib. XLII tit. ult. cap. 6 num. 3 ed Ant. SCHUL’I‘ING, Thes. cai‘t-rovers. Decad. XXXIII tit. 7.
33) Che la casa. occupato. dai giuocatori cadesse in proprietà del ﬁsco, com!
sostengono QUISTORP, loc. cit., e KLEIN, loc. cit., è improbabile. Inoltro oggi
non trova più luogo ciò che il diritto romano prescrivere circa i cavalli (lin
legno da giuoco. V. Larsen, Speeim. CXXVI medit. 3 () Trunatrr, Sysi. ddi

.P. E. (Sistema del diritto delle Pandetto) vol. 2 ti 916 in fine.
3i) Nov. CXXIII cap. 10.

'

35) V. FEDERBACI—l, Lehrb. tl. peinl. R. (Trattato del diritto penale) @ 415.

s) Seeundum Anatolia»; (pag. 147 nota 15) avverte KRUEGER (in nota ]) rep“…
praefectus rel praesides.

'

D!

DE ALEATOBIBUS…

45

Anche le leggi comuni tedesche, e tra questo anche la peluliche
Ger-iehtsord. Can-ls V (procedura penale di Carlo V), non hanno stabilito alcuna pena per i giuochi non'permessi”). Secondo molte
leggi provinciali tedesche invece il giuoco d’azzardo è proibito colla
comminazione di ammenda @ di altre pene 37).
E incontestabilnnente un errore quello di HELLFELD di considerare

igiuochi di fortuna come niente altro che condicionatae de donando
aonventiones, e di volerle per questa ragione giustiﬁcate seeondo il
diritto naturale. Basta formarsi un giusto concetto del giuoco per
convincersi senza difﬁcoltà. ch’essa è un negozio oneroso.
Giuoco infatti è quel negozio, in cui l’incerto esito di un dato
evento o di una data condizione, dipendente dal mero caso o dal—
l’abilità, o dall’uno e dall’altra 'altempo stesso, decide chi tra due
o più persone ad esso interessate debba avere la. prevalenza o il
guadagno ‘).
'
La determinazione della condizione, da cui dipende quella decisione
come pure la determinazione della posta sono l’eﬁ'ctto di un accordo
che si chiama. contratto di "giuoco (Spieloertrag). Questo contratto u)
èndnhque per sua natura:
'
\
1) un negozio condizionale, innperocchè l’acquisto del guadagno
pattuito dipende dall’esistenza di una condizione 1)).-

36) V. Carl. Aug. TITTM.\NN, Handb. d. gem. deutsch. peinl. II‘. (Manuale
del diritto penale tedesco) parte III 9 561 pag. 550.
37) Esempi trovansi in QUISTORP, parte I e 437 nota * pag. 656.

:) La critica di questa non che di altre deﬁnizioni del,giuoco.date' da altri scrittori,

tome pure la deﬁnizione che proponiamo noi saranno esposte diffusamente in
pendice.
'
.
. u) Di contratto naturalmente non può parlarsi se non 'in rapporto ad un dato
‘lllo positivo. che attribuisca allgiuoco stesso effetti obbligat0ri, efﬁcacia civile.
o) Che tale effetto dipenda da quell'-evento futuro ed incerto che e la vincita
V'hn. dubbio, che però il negozio possa dirsi bondiiionale in senso vero e proprio

ap-'
dinon
non

'.rednanno. Imperocchè come e noto si ha negozio giuridico condizionale in senso proprio
soloquando ed in quanto l‘efﬁcacia o la risoluzione di esso si faccia dalla volontà delle

inrt1 dipendere dall'avverarsi of nod avverarsi di un evento futuro ed incerto estrin"°01 non inerente al negozio stesso. Per questo la condizione è tra gli elementi accilentali dei negozi giuridici, si 'che cioè questi possoino benissimo esistere senza quella,

E provata l'esistenza in genere dell'atto la prova della condizione fa carico di regola.
i cin la invoca. Per il giuoco invece è d‘essenza che l‘effetto obbligatorio, il guadagno,

GLiìcx, Gemmi Pandelis. —— Ì.lb.'XI.
69

546

LIBRO XI, TITOLO v, 5 757.

2) Ognuno dei giuoeatori si obbliga. a perdere a favore dell’altro,
a favore del quale si compie la condizione, tutti i suoi diritti sulla
cosa messa in giuoco.
3) È dunque un contratto oneroso ?!), imperocchè esso si fonda
sulla. promessa reciproca, che per il caso dell’esistere o non esistere
di 'un dato evento, uno debba perdere qualche cosa a favore dell’altro 33).
Con ciò vengono sin da era 'così di passaggio a cout‘utarsi le erronee conseguenze che HELLFELD trae dalla sua idea relativamente
all’insinuazione ed alla lesione della quota di riserva, di che più
ampiamente al 5 759.

33) V. '1‘HIBAUT. Syst. (I. P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) vol.‘l

@ 915, ove egli a buon dritto respinge l’opinione di HELLFELD. Più giustmente DABELOW, Handb. d. hen-t. gem. R'n'ln. deutsch. Privatr. (Manuale del
diritto comune privato romano tedesco odierno), parte 2 sez. 29 1316 not.r,
dice che contratto di giuoco (Spielvertrag) è un contratto tra due o più persone delle quali le reciproche prestazioni dipendono dalla semplice fortuna
dall’abilità. dei puciscenti o dall’una e l’altra al tempo stesso.

dipenda da quel tale evento futuro ed incerto che a seconda del particolare suo esito
porterà la vincita per l‘una o l‘altra parte. Esso quindi sarebbe una di quelle condizioni che tacite insunt negocz'o, e che diconsi anche condiciones iurir, le qualicom‘e

riconosciuto da tutti non rendono il negozio giuridico condizionale. Di ciò come di
altre questioni sulla. teoria giuridica generale del giuoco parleremo più a lungo in
appendice.
y) ll giuoco quando ed in quanto sia contratto non è certamente un còntrattodi
beneﬁcenza o gratuito, ma non può dirsi neppure che sia. oneroso in quel precisi

senso in cui lo sono gli altri contratti. Da ciò che dice Guia: parmi resultare.ﬂmeno implicitamente, che secondo lui il contratto di giuoco e contratto bilaterale. Se
condo noi però anche questa bilateralità è per lo meno un poco diversa da quella che
ricorre negli altri contratti. Poiché è d'assenza del giuoco, che una sola delle parti
resti obbligata verso l’altra e può avvenire anche che l'obbligazione non sorga P°-'

nessuno, quando come suol dirsi s’impatta, o si fa pace. Per questo qualche scrittore
con una pensata piuttosto originale. ma secondo noi punto giusta, disse che il giuoco!
un contratto bilaterale nella conchiusione, unilaterale nell‘esecuzione. Anche di questa

tratteremo più diffusamente in appendice.
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5 753.
Principt'i del diritto romano sul giuoco.

È già stato osservato che il diritto romano posteriore connette
alla proibizione del giuoco soltanto conseguenze di diritto privato.
Ecco in che cosa. esse consistono:
1) L’intiero contratto di giuoco (Spielvcrtrag) è nullo, ed anzi
talmente nullo, che ciò che e stato perduto non solo non può essere
domandato dal vincitore, ma, se fu già pagato, puo. contro i principii generali ed in modo assoluto essere ripetuto dal perdente 3°) 2).

39) Del resto la regola è: e si et duntis et accipientis turpis causa sit, possessor potior est. et ideo repetitio cessat. L. 8 D. dc conﬂict. ob tmp. velim'ust.
cantina 12,5 ». Questa regola doveva. valore anche qui. Im peroccliè chi è entrato
in un giuoco proibito ed ha pagato ciò che ha perduto, in complesso ha
agito illecitamente come l’altro che la fortuna favori. Ora in un tal caso i
partecipanti ad un atto illecito non devono avere alcun regresso l’uno verso
l’altro, perchè entrambi icontraenti trasgrediscono alla legge commettendo un
atto proibito. Però le leggi fanno pure una eccezione a riguardo dei debiti
di giuoco. V. WEBER, Von der natitrlicheu Vcrbindlichkeit (Dell’obbligazione
naturale) 5 77 pag. 333.

*) Questa che il Guitar; chiama un‘eccezione al principio: « si et dantis et accipientis, etc. » senza però darne alcuna ragione, proviene. secondo noi, dal fatto che il
giuoco, se lealmente condotto,. non è cosa disonesta per sè stessa neppure se l’interesse
rientra in casi alta misura da renderlo rovinoso. Tanto è vero che e frequentissimo il
caso di persone oneste ed onorabilissime che si rovinano giuocando. Ma siccome è una

passione dagli uomini molto generalmente sentita ed alla quale una volta che vi si
siano per poco abbandonati pochissimi resistono, cosi la legge non può a meno di fare

il possibile per stornare questo pericolo sociale. Quindi quando essa interviene contro
i giuocatori (onesti) lo fa non come vindice di giustizia oltraggiata, ma piuttosto come
sollecita e premurosa. tutrice del bene degli stessi giuocatori. appunto perché il danno
che alla società. viene dal giuoco sta nella rovina dei giuocatori, ed in quel brusco
spostamento di ricchezza, che rovina chi'perde senza di' regola arricchire chi vince.
Quello adunque che la legge vuole evitare e che i giuocatori si rovinino, non già
che essi trovino in quella loro rovina la pena dell‘aver‘giuocato. Il migliore ed almeno
“ PÎù- efﬁcace modo per ottenere questo intento e per riparare a quel danno econo-

mico e distruggerne sino a che è possibile le conseguenze si e appunto di ammettere
la repetibilità. di ciò che fu pagato. Il diritto romano fece ciò nella misura la più
ampia possibile. Che gl’intendimenti ne fossero precisamente questi detti da noi parmi

resultare nel modo il più evidente ed_esplicito dalle parole stesse di Giustiniano c. 1
C' h- t- sopra riportate: Alearum lacus... verun tempore abiit in lacrymas, ——

548

LIBRO XI, 'rr1‘or.o v, & 758.

Questo diritto compete del pari agli eredi, e se anch’essi non lo
esercitano, ciò può essere fatto dall’autorità. del luogo o dal ﬁsco "’).
Se un fit-ius familias ha perduto danaro al giuoco, il padre può (in.
mandarne la restituzione“), ed in ogni caso l’azione alla ripetizione
si prescrive soltanto in cinquant’anni 49).
Dall’edîtto del pretore viene concessa perﬁno al ﬁglio ed al liberto
un’actt'o utilts o in factum contro il padre ed il patrono per ripetere
il danaro che questi avessero loro vinto al giuoco 43).

40) L. 3 C. 11. t.

-H) L. 4 51 D. 11. t.
li’) L. 3 Cod. ll. t.
.
-l'-) L. ult. $ ult. D. ll. t. con cui sono da confrontare gli Scholia Basili-

quidam enim ludentes nec tulian scientes. .. propria-s‘ substantias perdida-unt. ——
ex hac inordz‘nazione blasphemare [Deum] 'conantur et instrumento conﬁciunt. —
Commodr's igitur subr'edorum pro.vpicienies — non solum enim bella ben'e ordinamu: et res sacras sed et ista. Come vedesi coloro che si rovinarono al giuoco sono

considerati non come rei, ma come vittime della propria inesperienza e di una deholezza, cui più o meno tutti ed almeno la maggior parte degli uomini si sentono seg-'
getti. Ad un tàle sentimento parmi ispirato anche l'editto del pretore, che tanto rigorosamente perseguitava. e puniva, sino al punto di metterli :\ più riguardi fuori delli

legge, i tenutari di case da giuoco e coloro che in qualche modo contribuivano ad alimentarela passione del giuoco. Lo ammettere che ciò facendo il diritto romano benfi-

cesse non implica adatto che la legislazione nostra, come molte altre delle moderne.
non abbia ragione di fare 'altrimenti. È infatti evidente che l’energia ed il rigore del
legislatore nel combattere e reprimere anche con mezzi di diritto_privato il giuoc°
(come è da dire d'ogni altro vizio e passione) devono misurarsi alla stregua del pericolo e del danno che il giuoco stesso costituisce per la società in quel dato momenlo
ed in quel tale ambiente, nei quali e per i quali la legge viene fatta. 0ad'è che la
premura, che questa dovrà prendersi dell'interesse e del bene dei privàtivenendo,come
nel caso in esame, in soccorso alla loro inesperienza e debolezza, questa specie di funzione educatrice e tutrice che essa si attribuisce sarà sempre in relazione colle speciali

tendenze del popolo, e quasi sempre in ragione inversa del grado di civiltà del popolo
stesso. Di ciò l'anno prova luminosa anche i cambiamenti avutisi su questo punto nel

diritto romano che dal principio della piena libertà di giuocare di danaro arrivò fil
rigori dell‘editto pretorio, attenuati poi nella legislazione giustiiìi:ine3, come vedremo

ancor meglio nel corso di questa trattazione e specialmante nella nostra, 'appendice.
Del resto poi se le legislazioni odierne, per loro buona parte almeno, non ammeltono la. repetibilità di ciò che fu pagato per debito di giuoco, ciò è. secondo noi

e, crediamo, secondo l'universale convincimento, non già per il principio, che SI'
danu's et accipt'entt's turpi: causa .rit,pnssessor potiar est, come pretende in 50‘

stanza Gurion, sivvero per la ragione molto diversa, quasi,opposta, che il comune
senso morale odierno trova turpe e disonesto, che colui che pagò volontariamente un debito di giuoco ripeta o soltanto si riprenda ciò che ha pagato. come debito di giu…

lealmente giuocato.
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2) Chi scientemente ha prestato danaro per un giuoco proibito,
sia esso e non partecipe al giuoco, non può ripetere il prestato.
Molti giuristi“) anzi sostengono che l’azione alla restituzione del
mutuo non potrebbe essere negata ad un terzo che non abbia del

resto preso parte alcuna. al giuoco, perchè riguardo ad esso non ricorre la ragione, come contro un partecipe al giuoco, che col sorn—

ministrare danaro al debitore abbia cercato di indurlo a giuocare,
per arricchirsi a spese di lui. Ma a questo può obbiettarsi, che colui
che scientemente somministra danaro per agevolare un’azione proibita si rende partecipe di essa *"). E se taluno giuocando vende una
cosaad altri, per riceverne danaro per giuocare, il compratore non
ha alcun'azione contro il venditore per il caso di evizione della
cosa-"‘). Perchè infatti dovrebbe avere un’azione colui che scientemente ha prestato danaro per il giuoco?
A ciò si aggiunga anche ciò che dice ULPIANO '”): si quasi perditzu'0 pecunz'am sciens credider-is, non habebis actionem. Contro di noi
si invocano a dir vero vari testi del diritto romano, ma un più accurato esame di essi persuaderà. ognuno, ch’essi non fanno prova in

favore di quella opinione.

_

'

Uno di questi è la L. 3 5 (; D. da in rem verso 15, 3, dove UL—
PIANO dice: & Nec non illud quoque in rem domini versum. Labeo ait,
quod mutuatus servus, domino emit volenti ad luxuriae materia…,
unguenta. forte, vel si quid ad delicias vel si quid ad turpes sumtus
subministravit: neque enim spectamus, an bono domini cesserit quod
consumtum est, sed an in negotiumdomini ».
eorum lib LX tit. 8 tom. VII pag. 234 lit. L., e precisamente le parole si tiè
… ecc., che più.esattamente devono tradursi: « si vero etiam patres liberus
vel patroni libertos vicerint, datur contra pntres et patronos utilis actio.

V. Ant. F.\n1u, Rational. in Pand. ad 11. L. ult. @ Ant. SCHULTING, Tliesiunt
controners. “Decad. XXXIII th. 9

'“) Vonr, Goinm. ad Pond. h. t. t 4. — Cnnrzov, Respons. inn-. lil). VI
l'esp- 96 n. 15 (le COCCEH, im'. civ. control). h. t. qu. 2. — HOFACKER, Princip.
mr. ciu. tom. III \5 2070. -— Gcbr. -0vr:nuecu, Meditationcn ii.oerschied. Rechtsmaterica (Meditazioni sopra diverse materie di diritto) vol. 2 credit. 95 e
MALBLANC in Princip. ima rom. p. Il sect. I ©7463 in. Il pag. 279.
"5) L. 7 D. de Lego Pompeia dc parricid. 48, 9.
4Î) L. 2 6 1 15. quarttm rerum actio non datum, 44, 5.

“) L. 12 te I). mandati 17, 1.
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Ma qui non si tratta del caso in cui da. un terzo sia stato pre.
stato scientemente danaro allo schiavo per facilitare un’azione ille.
cita del suo padrone, ed è invece lo schiavo che aveva. preso a prestito
danaro e col consenso del padrone lo aveva speso in cose che servono soltanto alla crapula ed alla lussuria. Ora nasceva la questione
se date tali circostanze sarebbe fondata l’actto da in rem verso contro

il padrone. Con ragione ULPIANO decide in senso affermativo, perchè
basta il fatto che il danaro sia stato speso per il padrone, ed anzi
secondo il suo volere, e che all’attore, che aveva mutuato il danno
in buona fede, non possa farsi carico di nulla, secondo la giustinsima interpretazione di questo frammento dato da ANTON FABEB“}.
AJALA 49), che nega l’azione al terzo che prestò il danaro per il
giuoco solamente quando costui permetteva il giuoco in casa sua,
adduce anche un altro testo, col quale egli vuol provare, che all’infuori di quel caso la restituzione di un tal mutuo può essere domandata anche per mezzo d’azione. Esso è la L. 1 5 17 D. si quid
in fraudem patroni 38, 5, dove ULPIANO dice: St mutuam pecwu'an
libertas in fraudem patroni acoeperz't, cm Fontana. locum habect, t‘ideamus et quod remedium in hoc est? Acceptt mutumn: si quod accepit donom't, conventi.“ eum patronus cui donaott libertas, sed accept
et prodegit: non debet perdere qui mutuum dedtt, nec ei tmputari, our
dedit. Però le ultime parole di questo frammento provano soltanto
troppo chiaramente, che il creditore non ha affatto partecipato alli
frode del liberto. Perchè dunque avrebbesì dovuto negargli l'azione.
Ora come può mai applicarsi questo frammento al caso in cui un
terzo presta. scientemente del danaro per un giuoco proibito? Epp…

qui non può dirsi certamente di un tal debitore, non potest et inputart, cur dedit. È quindi con ragione che BRUNEMANN 50), STEM“);
LEYSEB. 52), EMMINGHAUS 53), WEBER. 51) e THIBAUT 55) in questo
43)
49)
50)
51)
E’?)
53)

Rational. in Pond. tom. II ad 1. 3 {\ 6 D. de in rem verso pag. 246.
Gommentar. ad 1. 4 D. de aleator. in OTTO, tom. IV pag. 1002.
Comment. ad 1. 8 D. pro emptorc n. 1.
Us. mod. Pond. h. t. 9 10 in ﬁne.
Meditat. ad Pond. tom. II specim. CXXVI corel. 1 pag. 607.
Ad Oboeeiu'm. c. ] qu. 2 not. i.

54) System. Entwick. der Lela-e von der natiirl.

Vcrbindlichkeit (Svolgimento

sistematico della dottrina. dell’obbligazione naturale) e 76 pag. 321.
53) Syst. d. P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2 6 916.
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caso negano al creditore l’azione alla restituzione del mutuo. Se però
questo gli fu spontaneamente e scientemente restituito, egli non è

tenuto a restituirlo di nuovo, imperocchè qui non si ha alcuna spe—
ciale disposizione, la quale accordi la ripetizione di ciò che è stato
già pagato 56).
3) Chi riceve presso di se dei giuocatori non può chiedere al-

cuna soddisfazione, nè alcun risarcimento di danni, se egli è ;stato
per questo motivo ingiuriato o se in tale occasione ha altrimenti
sotferto danno 57).
Il pretore ordinava perciò nel suo editto, secondo le parole che
ne ha conservate ULPIANO in L. 1 pr. D. h. t.: Si quis eum apud
quem alec lasum esse tl-ieetar, cerbemverit, damnunwe ei dederit, sive

quid eo tempore dolo eius 53) subtractmn est, iudicimn non dal;o.

56) Si confronti a preferenza WEBER nello scritto citato 5 76 n. 1 pag. 321
e seg. e THKB.\UT, loc. cit. pag. 31’.
57) AI.\L.\ in Uommeutar. ad 1. 1 D. 11. t. in OTTO, tom. IV pag. 914, crede
che questa disposizione si riferisca soltanto a coloro la casa dei quali sia
aperta ad ogni giuocatore, e che per conseguenza fanno del «lare ricetto ai
ginocatori una professione traendone lucro e vantaggio. Questi, dice egli,
sarebbero stati chiamati propriamente aleatores, di questi parla l’editto del

pretore e per conseguenza hanno da chiamarsi alcatores soltanto coloro qui
frequenler el emolumenti causa lasores domi recipiiml. Ma non appare che quelle
leggi portino ad una tale interpretazione. Contro di essa sta anche ]a generalità della rubrica del titolo, si nelle Pandette, come nel Codice, ed anche
da altri testi appare evidente, che in generale vengono chiamati aleatores
coloro che partecipano a giuochi proibiti ]. 4 5 2, l. 19 5 1 D. (le «edil. ed.
21, l, 1. 225 (le V. S. 50, 16, vedasi Brussomcs, de Verb. Sign. 11. v.
E"‘) Così leggono le edizioni ﬁorentine, quella RUSSAP.DINA, quella di CHARONDA, quella di HUGO A PORTA e quella di Grumman. BAUDOZA e HALOAN—
DER al contrario hanno invece di dolo eius, domo eius, e questa lezione apProvauo specialmente Ger. NOODT in Comm. ad Panrl. 11. t. pag. 259 $ da aleatoribus, Ant. FABER in Rational. ad 1. 1 pr. D. 11. t. —— AXALAÎD Comment.
ad 1- 1 cit. pag. 914 e 916. — Jo. Ort. WESTENBERG in Pri…;ieip. iur. sec. ord.
Di'/- 1). t. 9 1 e Io. Gotti. Harnuccrus in ()pasc. poslnm. f. Histor. Jidictor

nd tit. LV Ezlieti perpetui, nota d, pag. 538. Con questa lezione concordano
anche i Bammer, che tom. VII pag. 220 hanno èE d3705 Z>-E"?Zs. GEBAUER fa
anzi l’ipotesi che dovesse dire ex domo. Tuttavia egli stesso

osserva

che la

Proposizione mancante potrebbe facilmente essere riparata mediante una ge—
minnzione della lettera e della parola. tempore, leggendosi cioè iemporeetlonu)
eius. Il nostro Codice delle Pandette di Eriangen ha qui la lezione migliore..
ESSO porta infatti (le domo eius. Che in ogni caso debba leggersi piuttosto
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È indifferente che il danno sia stato prodotto dai giuocatoristesg]
o da altre persone 59). All’impreuditore del giuoco (susceptor) non
deve essere mai concessa azione, se egli in occasione o per causa di
giuoco ha sofferto danni od ingiurie: È però notevole la distinzione
che fa ULPIANO nell’interpretazione dell’Editto, tra il caso in cui
l’imprenditore è stato derubato e quello in cui egli abbia in qua].

siasi altro modo patito danno od ingiuria. Nel primo caso gli viene
negata l’azione solamente quando il furto' avvenne nella sua abita.
zione e nel tempo del giuoco; nell’altro caso invece l’azione deu
essergli senz’altro negata qualunque sia il luogo ed il tempo in cui
ebbe luogo l’offesa ﬂ). ULPIANO dice "infatti, L. 1 g 2 D. h. t.: Item
uotaud-um, quod susceptorem oer-bemtmn quidem et damuum passum.
ubicumque et quaudocuuque non oindicat: verum furtum factum domi,

domo, che dolo, resulta in parte dal fatto che dolo aggiunto a subtrnclmnurebbe un predicato affatto inutile, poichè s'intende da per sè che un furto
non può concepirsi senza delus, in parte" poi lo si rileva dalla seguente interpretazione di Um./mo. 1. 1 t 2 D. 11. t., con cui egli spiega la parola
domus. DOMUM autem, dice egli, pro habitaiiòne et domicilio nos accipere debere
certum est.

'

59) V. MiiLLER, ad Struvii Syntagnia iuris civ. Exercit. XV th. 53 nota 5.

a) Questa distinziòne di Ulpiano, che il nostro autore chiama notevole (merluourdi;
senza neppure tentare di spiegarla, 'e, secondo noi, giusta per una ragionernoltopnii
Il fatto che taluno percuotesse -o danneggiasse nei beni un tenutario di casa da gluten
anche in quei pochi casi nei quali non aveva la sua causa nel giuoco, si da palesi
considerare come …una specie di reazione dell‘ambiente sociale, di sanzione sociale conta

il male che tale sarta d'individui arrecano alla società, aveva però sempre una scr
sante fortissima nella poca'rispettabilità della persona vittima‘ di tali violenze. Puc
dirsi infatti che questa. coll'esercizin a solo scopo 'di turpe guadagno di quella praia
sione, che il sentimento dell‘universale cosi fieramente- riprovava e le leggi cosisevenmente volevano represso _e punito, venissecome a porsi da sè stessa fuori dellaleggef
come al bando della società. Lo stesso non avrebbe potuto ammettersi a riguardo del
furto commesso e danno di tali persone, poiché in questo, se la turpitudine e la indegnità della vittima erano pur sempre'le stesse, si che poteva dirsi ch‘essa non meri
tasse di essere difesa da'quella società ch'essa cosi crudelmente oﬁ‘endeva. si ai…
però turpitudine e disonestà anche da parte dell‘aliensore, che non poteva in alcun
modo atteggiairsi a vindice della morale e della societii, ne avrebbe potuto mai i"'
vocare a sua scusa l'impeto di un risentimento e di un odio contri) tali persone, ossìl

di sentimenti fino ad un certo punto altruistici e ﬁno ad un certo'punto divisi dall'uui
ver-salità degli onesti. Perciò Costui meritava di essere punito ed era già molto ann

troppo, che a tale punibilità. si facesse eccezione quando il furto era avvenuto nel“
stessa casa' e nel tempo del giuoco. Eccezione che e già. per sè stessa" argomento mollo
persuasiva in favore della spiegazione da noi data.
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ci eo tempore, quo alert lildebutui', licet lusm' non fuer-it, qui quid eorum fecerit, impuue ﬁt.
Wrssu.vnacn 60) trova questa disposizione molto paradossale ed
ingiusta. Infatti, dice egli, questo non è forse lo stesso che eccitare
gli uomini al furto, alle ingiurie, alle offese colla promessa dell’im—
punità.l Inoltre questa disposizione sta in contraddizione col noto
precetto delle leggi ‘“): quod hand impunito maleﬁcia esse oporteut.

Eperò prezzo dell’opera riferire qui ciò che ha scritto ANTON
FABER. "’) a difesa del pretore: ( Dignus quidem ille est, dice egli,
qui lume verberavit, vel ei rapiuam fecit, vel in eius domo aliquid
dolo malo admisit, ut puniatur, ne, quod malo.‘ more doloque admissum est, remaneat impunitum. Sed indignus ille, qui ad lusum
aleae domum suam pracbuit, ut actioucm ci Praetor accommodet:
cum possit ipsi culpa imputari, cur ludu_m illicitum in domum suam
induxerit.‘ Ideoque nec damnum ullum sentire videatur. Prius enim
quaerendum est de actoris, quam rei indignitate, ot cum utriusque
turpitudo in hoc casu versetur, aut saltem indiguitas, aequum est,
meliorem esse causa1n possidentis et deteriorem agentis l*). Bene autem Praetor credidit, non melius et efﬁcacius aleae [usum prohiberi
posse, quam si nemo sit, qui apud se alea lusum velit. Nec melius
rursum detorreri eos, qui alioquin aleae lusum apud se suscepturi
essent, quam si viderent contra se promissam a Praetorc delinquen-

tibus impunitatem ». _
Ur.arcu Human 63) frattanto dubita. che queste ragioni, per quanto
acutamente possa giustiﬁcarsi con esse l’editto del pretore, possano

6°) Eremi-lal. ad Pond. Disp. XXIII th. 16.
61) L. 51 t 2 D. mi L. Aquil. 9, 2.

€‘?) Rational. in. Pond. ad 1. 1 pr. D. in. t. tom. II p. 11 pag. 541. Quasi di
queste stesse ragioni si serve a difesa. del pretore anche Miir.mau ad Struvium
Exerc. XV th. 53 nota E.
'

63) Ennom. Roman. lib. XI ad 1. ] pr. D. 11. t. 9 4 pag. 453.
15) Questo ragionamento è addirittura una così evidente sciocchezza che non vale la
l’e-na di spendere parole per confutarlo. Tanto più che in ogni modo esso potrebbe ap-

plicarsi soltanto al caso della rapina, non certo all’altro non meno interessante e più
grave delle percosse. Delle quali, se pur troppo è rei-o che chi l'ha avute bisogna in
“l'id“ i modi che se le tenga, non può certo dirsi che malidr est condicio pos“ entis.
GLÎlCK. Comm. Panda/le. — Lib

X‘..

70

554

LIBRO XI, TITOLO v, 5 758.

essere sufﬁcienti contro la censura di WISSENBACH. Egli perciò considera la cosa sotto un altro punto di vista.
Con ragione, egli dice, il pretore nega il suo ausilio a coloro che

danno ricetto ai giuoca-tori, quando costoro abbiano per tal l‘atto
patito danno od ingiuria, e ciò è soltanto d’azione civile. Questo
però non impediva in alcun modo al Praejìectns urbis, cui spettava
la giurisdizione criminale, di punire d’ufﬁcio l’avvenuto oltraggio.
Che oggidì non possa in modo alcuno dubitarsi circa questa persc—
cnzione d’ufﬁcio, non può certo negarsi 64).
Si riﬂetta però, che per diritto romano non si aveva in materia
criminale una perseguibilità d’ufﬁcio per parte dell’autorità 65) eohe
se all’oﬁ'eso stesso era negato il diritto di domandare soddisfazione,
senza dubbio non poteva aver luogo neppure un procedimento
penale.
Anche l’espressione impune ﬁt e di un senso troppo lato perchè
possa ammettersi per diritto romano una punizione d’ufﬁcio per
parte dell’autorità.
Per questo certamente non ha torto AJALA 66") di dire: « Verum
adeo invisi sunt legibus aleatores (così egli chiama i susceptores lusorum) tantusque publieae utilitatis versatur favor in eorum exterminatione, ut verba-ati, iniuriis et damno alì'ect-i, rei familiaris furto
fraudati non solum actione destituantur, sed etiam iudicis ofﬁcio
priventur ; ita ut index pro arbitrio non possit haec crimina inquirere, et causa cognita in aggressores animadvertere. Hic igitur est
casus, ut advertit ODOFBEDUS, in quo delicta contra ea JULIANI
verba: cum neque impunito maleﬁcio. esse oporteat, publicam eﬂ'ugiunt
animadversiouem ».
E VOE'I.‘ 67) per confutare la surﬁferita opinione di WISSENBACH
adduce la ragione: « Nec est, quod quis putet, ea ratione ad delin-

64) Questo appunto sostengono anche STnYK, Us. li?.01l. Pond. h. t. @ ll —
Cooon.u, ima civ. cani:-ov. il. t. qu. 3 e ’1‘HIBAUT nel Syst. des P. R. (Sistema
del diritto delle Pandette) vol. 2 t 916 lit. D.

65) Observat. select. ad Garpzovì Practic. nov. rar. crim. qu. CHI obs. 2 p. …
pag. 3.
66) Comment. in 1. 1 da aleator. in OTTO, tom. IV pag. 919 n. 15.
67) Conmwntar. ad Pond. 11. t. \) 3.
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qnendum unumquemque invitari: cum potius, si certiorem sequamur
rationern, id ita cantu… sit, ad vindicandum delictum eorum, qui

aleatoribus praebebant occasionem locumque ludeudi. Nam cum ad
impediendum hnno ludum, propter frequentiam eius, non sufﬁceret
Praetor, caeterique Magistratus, singuli ad puniendum aleatorum
receptatorem auctoritate publica per edictum Praetoris fuerunt ar—
mati: eo fere modo, quo id etiam factum in toto titulo ac praecipue
in L. ult. D. quod quisque iuris in alternm statuerit 2, 2 ».
Se i giuocatori stessi si offendono tra di loro o si derubano od
altrimenti si recano danno, ciò non esce dal diritto comune edi
giuocatori hanno reciprocamente l’uno contro l'altro l’azione che ad
un tal caso si appartiene.
ÙLPIANO ha notato anche questo dicendo in L. 1 5 1 D. h. t.: Si
rnpina.s feeerint inter se collusores, vi honorum raptorum non denegabitur actio: susceptorem enim dumtaaeat prohibuit oindicm‘z', non et eolIusores quannvis et hz" indigni oideantm' 63).
4) Gli ecclesiastici che assistono ai giuochi proibiti vengono
sospesi 69) €) ;

03) Vedasi su questo testo AJAI.A, Comment. in Il. 1. pag. 921.
69)AUTH. Interd'icimus Cod. de Episcop. et clen'c., che è stata presa da
Nov. 123 cap. 10. V. VAN Esrnn, Ins eccies. univ. p. 1 tit. II cap. 5.

c) Tra i non pochi trattati di diritto ecclesiastico o canonico da noi all‘uopo compulsali, quello in cui del giuoco si parla più diﬁusamente e con maggior criterio giuridico 'e il celebre Ius ecclesiasticum universum auctor: Zagora Bernardo VAN
ESPEN (Lovanii MDCCLIII. tom [, part. [, tit. Il, cap. V, pag. ll. cilato dal nostro G.).
- thue (ivi n. 2) nihil dica.mus (le Justiniani Imp. constitut. in Aura. Decernimus
COd. lle Episcopis et Clericis. desumpta ex Novella 123, cap. 10. Item Synodi QuinlSextae aliisque antiquis Decretis, quibus omnis alearum usus clericis interdtcitur, Concilium. Lateranense in cap. 15, X de vita et hen. Cleric. III, ] uit: «: Clerici ad aleas
laxillos non ludant, nec huiusmodi ludis intersint ». Quod decretum conformita' ad
S.l'nodum Tridentinam. pari consensn Belgi nostri Anstistites in suis respectivis Synoclis

renovarunt et. inculcarunt — n. 3. Canones passim et plerumque ludi Alcor-um dumlnxat meminisse, omnernque Alearum lusum inter-dicere. Alea per translationem ponitur
pro quavis fortuna. sive per-iculo, aut periculi dubitatione: diciturque. aleam omnem
JBCH‘E. qui se periculo fortuuaeque commit… ....... S. Antonius dixit nominatione
alearum ludi intelligi omnem, qui innititur fortunae. etiamsi ﬁat aliquid industria. Et
sane si quis expander-it mala. ob quae alearum ludum. aClericis praesertim, cavendum
esse Canones ediderunt; ea non minus in ludo chartarum, quam thesserarum occurrere

facile intelliget. et quotidiana experientia experietur. n. 14… si enim haec mala ob quae
Canones ludum hnno vetuerunt. expendantur, reperietur, illos non iuri mere positivo,
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5) Coloro che "costringono altri al giuoco vengono puniti 0011

pena pecuniaria o colla pena del carcere. Il Pretore dice nel suo

quod consuetudine tolli potest, sed etiam naturali inniti, cui apposita consuetudo non
legis, sed corruptelae nomen meretur. Unde Innocentius 111 in cap. 11, X de eran.
sibus praelatorum et subdìtorum V. Bl, clericum lusui vacantem et obtentu consue-

tudinis Clericorum Gallicanorum, qua fere universi Clerici frequenter sic ludunt se;
culpa eximere volentem, refellit his verbis. Unde, licet ad palliandum tantae praesum.
ptionis excessum proposuerit, idem Petrus, quod hoc fecerat inxta consuetudine… Gal.

licorum clericorum, qua fere universi clerici mutuant sic frequentr et ludnnt: nostamen,
qui ex ol'ﬁci nostri debito pestes huiusmodi estirpare proposuimus, atque ludos voluptnosos
Occasione quorum sul) quarlam curialitatis imagine ad dissolutionis materiam devenitur
penilus improbnmus. excusation'em. praedictam, quae per provam consuetudinem. quae
corruptla dicenda est potius palliatur, l'rivolam reputantes, quum in illis magis plectibilissit
ol’i'ensa, per quos ad excnsandas excusationes in c_ulpis delinquendi auctoritas usurpatur,

quod circa eundem P. de succentoria praedicta facttim esse dignoscitur, propter indigniuuem
et riiitatem ipsius duximus irritandumj quum personis vihbus et indignis por-tac dignitalis
potere non debeant inxta legitimas sanctiones ». Circa la repetibilità. o meno di ciò che in
pagato per debito di giuoco, 'lice questo stesso scrittore (ibid. n. 5); « Neqnein speciem

his contrariatur S. Tuomas, 2. 2 quaest. 32. art. 7 ad 2, qui ibidem uit: quod victor
in ludo aleae teneatur ad restitutionem eorum. quae accepit inxta leges civiles, nisi

contrario consuetudine in loco illo abrogatae sint. Evidens eniiu est S. Thou-mm non
agere illic de canonibns aut legibus simpliciter lusum alearum interdicentibns, sed de
lege civili obligante victorem ad restitutioriem, et concedente ipsi vieto repetitionem:

quam ]egem contraria consuetudine tolli posse non diiiìternur. — Et. quidem in Belgio
vicini5que provinciis generali consuetudine receptnm esse, vieto dati seu perditi rele

titionem non dari testantur Cristianaeus, etc. Unde aliqnibus locis cantum.ut quis nonuisi ad cer-tum pecuniae quantitatem ludere possit: utque quod eam exceditliciterqetatur: item si quis id quod perdidit l\ulend0 nondum solver-it, sed ipsi credilnm fueril.
non teneatur in foro externe ad solutionèm, qnamvis el'. ﬁdem eidem de solvcndo de
disset ». Ciò che molto chiaramente signiﬁca, come appunto porta iateòria camorristica,
che le. repetibilità non è ammessa e che anzi nel caso ultimamente contemplato il perdente sarebbe tenuto foro interno a pagare la somma perduta. a credito._Ed al 11.7

lostesso autore prosegue: « Sicuti autem

moribns Belgii v'icto dati repetitio dene-

gatur. ita victori ad id quod promissumeut cautum est actio denegatur: nec. is, qui

alieni sciens in aleae lusum pecuniam credidit, repetendi actionei'n habet (n. 8). Qnoad
ludos autem

non

a casu sive a fortuna. sed ab industria dependentes, illos interdum

al relaxationem corporis vel spiritus, ut suis l'urictionibus obeuudis aptior reddatuh
adhiberi posse etiam a Cler-isis, late docet S. Tuomas, 2, 2. q. 168, art. 2 modo tamen.
ut monet idem Doctor. « ludus congruat personae et (empori et loco et‘secundum alias

eircumstantias debite ordinetur, ut scilicet sit et tempore et homine dig-nus >. O“…
tumcnmque enim honesta sit reereatio, ait S. SALES1US in Introduci. ad vitam de\'0ipart. 3, cap. 31, vitio certe non 'caret, animum ei et aﬁ'ectnm applicare. — S. CAROLUS

decrevit: ut si valetudinis interdum causa parve. pila aut alia non indccoro exercitutionis genere uti contigerit, ne publice id faciant, nec pecunia intercedat in ludo;
nec quidquam quod facile pecunia aestimari potest ». In tomo II, parte II. cnp- “
5 3, pag. 635 seg.. lo stesso autore aggiunge: « Uncle Pati-es praedicti Concilii Mexicani anno 1585 declarantes se velle non obstantibus praeviis suis Decretis , ut recreaudi animi cause ludi liciti Clericis permittantur,expresse addendum censuerunti extra

tempus quadragesimae et adventns. .— Denique pro coronide meritò memoriae, prae-
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Editto, secondo le parole che ce ne ha conservate ULPI_ANO in L. 1
pr.cﬁ4 D. 11. t.:

In eum-, qui aleae ludendae causa vim- intuler-it, nti quaeque res erit
arrinmdoertmn, che ULI’IANO stesso così spiega: haec clausula. pertinet
mi rnr-inmdcersz'onem“eius qui compatti. ludere, ut, aut mutata muletetur,
cut in LAUTUMIAS 7°) nel in otncula publica. ducatur.

& 759.
Odierna applicabilità di questi principii.
Se i principi del diritto romano in materia di giuoco valgano
anche ai giorni nostri"), e una questione, sulla quale i giuristi non

70) Lautroniae non sono lapidicinae, come ritiene Ulr. Human in Praelect.
mi Pond. h. t. t 3, ma una specie di prigione, come dimostrò Ger. Noonrin
(bnrm. ad Pmulect. 11. t. pag. 259. Il nome proviene da Siracusa, dove era
così chiamata la prigione sotterranea che il tiranno Dionisio aveva fatto co-

struire per pnnirvi i_Romani. Ond’è che CICERONE, 0rat. Verr. VII chiama
questa prigione Lantnmiae siracitsanae. I Romani designavano con tal nome
quel carcere sotterraneo che dal re Tullo Ost-ilio era chiamato il Îl'nllian-mn.
— Vanno, de lingua lat. lib. IV e Ser.tus'rius, Goninrat. Caitlin. prope ﬁn. Di
ciò hanno trattato diffusamente Franc. Panerus in Historia fori ram. lib.V
cap. 14 pag. 510 sogg e PANTOJA DE AJAI.A in Comment. in .I. 1 D. (le aleat.
pag. 930 segg. Vedasi anche Brusson, .de V. S. lr. v.

serlim Ecclesiasticor-urn imprimendnm, quod e_x philosoplro refer-t S. THOMAS. 2, 2, q.

168. art. 4: quia ludus est utilis propter quietem et delectationem; delectatio autem
'ti qrries non prepter se qrrzreruntnr in huinana vita,, sed propter operationem... idee
deiectus ludi minus est vitiosus, quam ludi super-excessus. Uncle Philosophus, per-git

& Tnou.rs, dixit“ quod pauci amici propter delectationem habendi, quia parum de de-

lectalione sufﬁcit at vitam, quasi—pro condimento, sicut parum (le sale sufﬁciet in cibo ».
Notizie abbondanti ed interessarrtissime' sulla. teoria dei canonisti sul giuoco" trovansi
nel lavoro dal lato storico pregevolissimo di Fa. Euoeu.tuu. Beit‘i'd7e zur Geschichte

der Lotterie und zum heutigen Lotteriercchtc — Inaug. Diss. (Contributi alla storia
delle lotterie ed al diritto odierno sulle lotterie) Bonn 1882, del quale faremo tesoro a
suo luogo in appendice.

di Questa. questione, anche oggidl dibattuta vivamente in Germania., per noi italiani
non. esiste, dappoichè, come è noto, il

diritto romano non ha alcun valore di diritto
P°Sltiv0 vigente neppure in via sussidiaria, come 'e comunemente amme'sso e come.

resulta in modo evidente dal disposto dell’art. 3 al. 1.” delle disposizioni sulla pubbliCalloni: interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, preposte dal nostro
Le‘o’isla.tore al Codice civile. Ivi e detto che: « Qualora una controversia non si possa
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sono tra di loro d’accordo. Alcuni pongono in dubbio tale applica.
bilità, perchè la esperienza della vita comune insegna., che i nostri
principi e signori non solo giuoeano essi stessi, ma tollerano anche
il giuoco. Essi anzi fanno stampare le carte e concedono a coloro

che le fabbricano i privilegi di un monopolio. Chè anzi col proibire
nei loro territori alcuni giuochi nominatamente, vengono tacitamente

a permettere gli altri.
Così pensano SGH6PFEE “) e BEYER 72). Altri 73) invece sostengono
bensì che non vi sia alcuna azione per i debiti di giuoco, ma che
però non possa. neppure ripetersi ciò che era stato perduto al giuoco
quando ciò sia stato già. pagato.
Altri ancora '“) ammettono un’azione per i debiti di giuoco, se colui
che ha perduto ha la libera amministrazione del suo patrimonio. se
non ha perduto più di 500 ducati, nè danneggiato con ciò i ﬁgli
nella loro legittima, nè ﬁnalmente siasi esso stesso oltremodo dau—
neggiato nel proprio patrimonio.
L’opinione più giusta tuttavia è incontestabilmente quella dei
giuristi 75) che ritengono come vigenti ed applicabili anche oggidli

71) Synops. Pond. h. t. numero 19 e in Dies. (le hodierna lndorum iiislilia.

Fancof. 1696.

'

'

7?) Delincat. Dig. 11. t.

73) CARPZOV, Respons. im'. lib. VI resp. 96 n. 16. — LAU'I‘ERBACH, (Megtlwor. pract. Pond. h. t. 5 19. — BOEHMER, int'. Dig. h. t. 6 7. — DANZ, Hanribnch d. heut. (lentsch. Privatr. (Manuale del diritto privato tedesco odierno]
vol. 2 9 211.

'“) Lunovmr, Daci. Pantlect. li. t. o 4 e SCEAUMBURG, Gompend. ini-is. Dig.
11. t. :} 3.

73) ansnn, Meditat. ad Pond. Specim. CXXVI medit. 3. — WERNHER, Sclect. observat.-for. tom. II p. IX cbs. 211. — BOEHMER. Nou. “l'itì'. coni….

tem. I obs. 5. — STRUBEN, Rechtlz'che Berlenken (Considerazioni giuridiche'i
parte 4 consid. 131 e parte 5 consid. 9. — Bosunrnn, Auser-lesene Bechis/iin
(Scelta di casi giuridici) vol. 2 decis. 100. — ‘G6'rz, Beitràgc zur populirell

decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni di!
regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga. tuttavia dubbio. si deﬂderà secondo iprincipii generali di diritto ». Della teoria. giuridica del giuoco seeond°_
il diritto vigente in Italia (dal punto di vista del diritto civile, poichè dal punto di
vista del diritto penale essa non presenta per noi alcun interesse, come in generale assai
meno ne presenta anche per la scienza giuridica in generale) tratto:-emo in appetiti…-
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principi del diritto romano sul giuoco in quanto le leggi particolari
non dispongano altrimenti. Devesi perciò innanzi tutto guardare, che
cosa dispongono le leggi territoriali di ciascun luogo in materia di
giuoco in generale e riguardo ai debiti

di giuoco in particolare. E

secondo queste innanzi tutto che l‘a d’uopo regolarsi.
Ora si possono immaginare due casi. 0 tali leggi proibiscono sotto
determinate pene soltanto alcuni dati ginochi, ad esempio, veri e
propri giuochi d’azzardo, o esse permettono alcuni dati giuoclri, ma
limitatamente ad una tenue somma di danaro 76). Nel primo caso si
intendono certo come tacitamente permessi quei giuochi non contemplati nel divieto fatto dalle leggi del paese, ma essi tuttavia quanto
alle loro conseguenze giuridiche devono essere regolati secondo il
diritto comune, il quale non devo per questo considerarsi in alcun
modo come abrogato.
lmperocchè dal fatto che quei giuochi non sono stati espressa-mente
proibiti, deriva. che essi non rendono punibili coloro che visi abban—
donano. Ma con ciò non è in alcun modo attribuita forza legale ai
crediti che da tali giuoclri nascerebbero, ai quali le leggi generali
che vigono in Germania tolsero forza obbligatoria. Perciò anche dai
giuochi non proibiti non nasce nè obbligazione, nè azione.
Nell’altro caso invece è stato giuocato in conformità di quelle leggi
0 contro di esse.
Nella. prima ipotesi, quando cioè non fu giuocato di somma mag—
giore di quella permessa dalle leggi, si può ritenere ciò che si è ricevuto della rivincita ed esigere il pagamento di ciò che resta ad
aversi 77). Se al contrario tali leggi furono trasgredito può ripetersi

Reclttsgeleltrtsamkez't (Contributi alla giurisprudenza popolare) vol.2 n. XI pallina 178 segg. — WEBER, Syst. Entwickcl. (I. Lchre con dernatitrl, Vcrbindh'ch.

(SVOÌgimento sistematico della teoria dell’obbligazione naturale) 6 65 nei. 1
pag. 232. — '1‘HIBAUT, Syst. (I. P. R. (Sistema del diritto delle Pandette)
"‘"- 2 $ 916. — HOFACKER, Princ. -iur. ctu. torn. III @ 2071 e lo. Lnd. LANG-

GU'rn, Fr.:ercitct. super usu conflictionis lusu. pentiti ex I. ult. Cod. (Ze aleator.
Lips. 1762.
75) Di ciò ad esempio è il caso in Sassonia, su di che HOMMEL in Rhap30l1. quacst. forens. vol. III obs. 476 da più ampie notizie. Vedasi

anche DE

BERGER, Oec. iur. ]. III tit. X th. 7 not. 4.
77) V. Scusmrnuno, Gompend. iuris Dig. Il. t. (\ 4. — Grò'l'z nei Contributi
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quel tanto di danaro che al giuoco fu perduto oltre la somma della
legge permessa, ma non si può agire per farsi pagare ciò che rem
ad aversi 78).
Se però mancano tali disposizioni di leggi del paese, allora dobbiamo prendere per guida il diritto romano:
1) Perchè il diritto romano presso di noi in Germania è stato
recepito in tutta la sua estensione, ed anche ora vale dappertuttn
come norma, in quanto esso non stia in opposizione colla nostra
costituzione o non sia stato abrogato da leggi particolari del luogo
o da consuetudini.
.
2) Qui però non può addursi alcuna consuetudine che deroghi
al diritto romano. Si dice, è vero, degli antichi tedeschi che essi
siano stati grandi amatori del giuoco 79) e sembra quasi che anchei

loro discendenti ne abbiano-ereditata tale passione. Per questo si
vede che nelle Corti . ed in presenza dei principi si giuoea forte
come nelle case dei privati. Tuttavia il giudice deve giudicare il
giuoco non secondo il tono della vita comune, ma soltanto secondo
le leggi, delle quali egli e servo. Imperocehè anche l’esempio dei
grandi non può rendere lecita e capace di validamente obbligare
una cosa, che leggi comunemente ammesse vollero proibita ed inca-

pace di essere fonte di obbligaziòni.
3) A questo si aggiunga, che le ragioni, sulle quali si fondano
le disposizioni del diritto romano, sono dedotte dalla perniciosità del
giuoco ed esse sussistono per conseguenza anche-oggidì, perchè nesuno certamente -sosterrà sul serio, che la passione del giuoco porti

seco oggidi minori disastri, di quelli che essa portasse ai tempi del

legislatore romano.
Riguardo ai debiti di giuoco molti giuristi 3'O) sono però dell’Opinione che si abbia azione:
1) se circa il pagamento di uno di tali-debiti per sè stessi non
validi, sia pure intervenuta una transazione, oppure
citati, vol. 2 n. XI e 8 pag. 187 e DANZ, Handbuch d. deutsch. Privatr. (lli
nuale del diritto privato tedesco) vol. 2 $ 211 pag. 307.
78) DE BERGER, 0econom. iuris lib. III tit. 10 th. 7 not. 7.
79) ’I‘ACXTUii, de moribus Germanorum. cap. 2-l.
30) STnYK, Us. moti. Pand.'h.-t. @ 9. — HOFACKER, Princip. iur. civ. tom-…
$ 207] e vari altri.
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2) se il debito e stato avvalorato con una nuova promessa di
pagarlo.

Questa opinione però non può certamente conciliarsi con il noto
principio, che nessuna dichiarazione aggiunta dopo e ratiﬁca può
mai conferire ad alcuno il diritto di esigere la esecuzione di un ne—
gozio che e stato conchiuso contro il divieto delle leggi ed e perciò
del tutto inefﬁcace.
È quindi evidente, che riguardo ai debiti di giuoco proibiti non
ha assolutamente alcuna forza obbligatoria non soltanto il costituto
vero e proprio, ma anche qualsiasi volontario riconoscimento di
essi, perchè le leggi in tali casi negano assolutamente al creditore
ogni diritto, e l’oggetto, nonostante il successivo riconoscimento, conserva sempre il carattere di essere contrario al diritto ed alle leggi
proibitive S‘).
Ciò è da dire. specialmente della transazione.
Una transazione su diun debito di giuoco ha pur sempre per
oggetto una res illicitc. Come può dunque con essa riconoscersi come
valida e rivestita di azione un’obbligazione che le leggi annullano
sino al punto di permettere al debitore di ripetere il già. fattone
pagamento? 89). Appunto per quesita ragione anche la costituzione di
un ﬁdeiussore, come pure quella di un pegno, non che il rilascio di
un'obbligazione scritta o di una cambiale non possono esser conside—
rate come costituenti tale riconoscimento di tal debito da renderlo
valido e fornito di azione.
Anzi i pegni dati per un tale debito possono essere ripetuti alla
pari di quelli che fdsscro stati dati per confermare una ﬁdeiussione
muliebre 33), ed il ﬁdeiussore, come pure colui che abbia rilasciato
l'obbligazione scritta, possono ricusare il pagamento al vincitore al
giuoco, .ai suoi eredi od a qualsiasi terzo cessionario dell’obbligazione
scritta, soltanto opponendo la eccezione: è un debito di giuoco E“).
s‘) V. WEBER, Sysl. Entwickl. d. Lain-c, ecc. (Sistematica svolgimento della
teoria dell’obbliguzione naturale) (& 127 pag. 561 seg.
52) Era dunque necessario tra le parti che fosse stato incerto anche se
l’9ggetto su cui era stata conelrinsu la transazione era 0 non un debito di
giuoco.

83) V. Voar, Comm. ad Punti. 11. t. t 7.
SI). Se in base ad un tal titolo si agisce senz’altro in via esecutiva e la ecGi.iicx, Comm. Pandelis. — Lib. Xl.

\
A
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Secondo il retto giudizio dello STRUBEN S5), non

farebbe eccezione

a questi principi neppure il giuoco del bigliardo, per sè stesso non
proibito.
Del resto e certamente fuori di dubbio, che quand’anche leggi particolari permettano determinati giuochi, tuttavia

nel contratto di

giuoco ( Spiolvcrtrage) devono sempre concorrere quelle condizioni
dalle quali dipende in generele la validità diun contratto, per esempio-.
che non sia intervenuta frode, inoltre che colui" che ha perduto ed,
ha pagato abbia capacità. di "dispOrre del suo, ecc. Che invece ri-_
guardo alla quota di riserva ed alla insinuazione giudiziale, peril
caso che la somma oltrepassi i 500 ducati, valgano gli stessi priueipî che valgono per le donazioni, non è ammissibile, imperocchè,
come è stato già. osservato disopra, il cOntratto di giuoco è piuttosto
un negozio oneroso, che una donazione.

5_ 760.
P-rincipit del diritto romano sulle sconnncsse.
Le scommesse hanno certamente molta analogia con i giuochi di
fortuna, tuttavia esse ne differiscono del tutto nelle loro conseguenze
giuridiche, e nel diritto romano sono trattate con maggior favore 35) ').

cezione che il debito e di giuoco non può esseie provata subito, il firmatario
dell’obbligazione deve pagare subito. Ma dopo egli può sempre col procedimento ordinario Iipetere la somma pagata. ogni volta che egli posso provare
che si,trattava elfettivamente di danaro di giuoco. — Gii'rz nei Gontribulicitati, vol. 2 pag. 194 not. * e Christ. Gotti. RICCIUS in Euroitai. iuris camb.
V sect. V da cambio supe: pecunia (usa dopo;-(lita dato pag. 171.
85) Rechtl. Boden/.cn (Considerazionigiuridiche) parte4 constit. 131 6 vol. V
cons. 9.
83) Iac. Frid. LUDOVICI, Diss. dc natura ct interpretations sponsiomtm
Halae 1704. — 'I‘ob.lac. REINHAR'I‘H, Dissert. de Sponsionibus Erfordiae 1734—— Sam. Frid. WILLENBERG, D. de Sponsionibns, ,nelle sue Disceptat. -iin'il

-l2. — Io. Petr. Boonen, Prolus. (le Spontionibns Steinfurt 1769. —— Brunei.

6) Del còncetto di scommessa e delle analogie e diﬁ‘erenze che corrono tra esse ed
il giuoco veramente detto tratteremo diffusamente in appendice, come di argomento
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Scommessa, sponsio, è un contratto, con il quale due persone in
occasione di una controversia sorta tra di loro pattuiscono un deter-

(l minato premio per quella di esse, di cui l’asserzione della esistenza
| o non esistenza di un dato fatto verrà confermata. Una scommessa

può esser fatta o come semplice contratto, o come contratto innominato.

,

Il primo caso ricorre allorchè uno promette all’altro una data prestazione per il caso che la sua affermazione venga ad essere riscon—
trata falsa.
'
L‘altro ricorre invece quando una parte consegna all’altra una
data cosa col pat-to ch’essa debba ritenerla se essa riuscirà vincitrice,

ma che debba nel caso opposto restituirle. il valore di ciò che ha ricevuto. In quest‘ultimo caso al vincitore compete l‘actz'o de prucscrtpt-is
verbis 37), nel primo caso invece l’uctio ez stipulata, se il contratto era
stato concbiuso mediante stipulazione, come avveniva ordinariamente
presso i Romani S*), o, mancando la stipulazione, la condz'ctio eu: mort1111839)U11a scommessa è dunque un contratto valido e fornito di
3Z10116.

Alcuni giureconsulti°°) sostengono per verita. che le scommesse

Ileilrr'r‘ge cin" iurist. Littcn‘ztui in den preuss. Studien (Contributi alla letteratura
giuridica negli Stati prussiani) collez. 2…pag. 70 segg. e Lnd. Fried. GRIE811161111, Commentar. fiber das Wirtcm. Landrecht (Commentario al diritto ter—
ritoriale di Wirtemb.) vol. 4. tit. 24 pag. 1067 segg. contengono trattazioni
profonde di questa teoria giuridica.

S7) L. 17 @ ﬁn. D. dc-praescr. t"erbis 19, 5
SS) 11.108, i. 129 D. de cerbor. oblij. 45, 1; l. 37 D. de rebus creditis 12, ];

161. (le verb. obliqui. 3, 15.
se) Duncan, Denon. iuris lib. III tit. lli th. 6 not. 3 in ﬁne. — TITIUS,
ima priv. Rom. Genn. lib. IV cap. 15\) 15.
9”) lo. Iac. \V1ssnxuacn, Erercitrtt. ad Punti. Disputat. XXIII 5 18. '— lo.
VOET, Comm. ad Punti. 11. t. 68. — S'rn1f1c. Usus mod. Pond. 11.t 6 21 e

(le. Guil. de REIBNI'PZ, Diss. de spon.sionibus ime natural-i et civili illicitis. Vi10111111717.
\_

che locoando uno dei punti veramente essenziali di tutta la teoria giuridica del
"meco non può esserne staccato. La letteratura in materia, di scommessa, come facile

intenda-,e è per la massima parte quella. stessa che si ha sul giuoco, pe1 cui poi essa
Valgono in geneiale le stesse. citazioni che abbiamo fatto ed andremo facendo per
questo.
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siano per diritto romano da. trattare alla pari dei giuochi e che per
conseguenza esse siano da considerarsi come permesse soltanto in
quei casi, nei quali per diritto romano sono permessi i giuochi.
Ma la erroneità. di tale asserto è stata. già. da lungo tempo dino

strata a sufﬁcienza da altri 91).
La legge 3 D. de aleator., dove MARCIANO dice:

In quibus rebus ca: Lego Titta et Publicict et Cor-netta f) etiaanspon—
sionem facere licet: sed- e.v aliis ubi pro virtute ce1'tamen non ﬁt 11011

91) Vedasi LEYSER, J[etiitat. ad Paini. Specim. CXXVII inedit. ]. —— 111…n.111'r11, cit. Diso. () 9. — Fratelli Ovnunncu,

Jlleditationen fiber verschiedene

Reclttsnuiterien (Meditazioni su diverse materie giuridiche) vol. 2 …ed. 71.\VEBER, 'von der natiirlichcn Verbindl-iohlrcit (Dell’obbligazion0 naturale) 5 65
nota 2 pag. 233. — Horacunn, Princip. iur. civ. tom. III 5 2073 e segg. e
THIBAUT, Syst. des P. R. (Sistema del diritto delle l’andette) vol. 2 i 917.
Si confronti anche Car. Otto Rr:cnnxnr:uc, Progr. de erroribus IGtorum in
sponsionnm. doch-ina. Lipsiae 1738.

f) Sino a11o11 molto tempo fa. gli scrittori di diritto minano seguendo specialmente
la lettera «li questo testo ritennero in modo piùo meno esplicito che si trattassediuna
unica le.-z: Titia Publicia et Cornelia. Così mi es. lo Scuwnrrn, Rﬁini'sohe Recht:ge-

schio/tte und Reclitsalterthiìiner (Antichità e Storia del diritto romano) … ediz., Goltingen 1832 $ 32, pag. 591; Fenomusoo WALTER, Geschichte (les Rémz'schen Recht!
bis auf Justinian (Storia del diritto romano sino al ,tempo di Giustiniano) ll ediz.
Bonn 1846, parte Il 5 763, pag. 417. Invece A. Fr.. RUDORFF ed in generale gli scrit
tori moderni ritengono che si tratti di tre leggi. Questo illustre romanista, nella sua

Rù’misohe Rechtsyesohichte (Storia del diritto romano) Leipzig 1857-59, vol. I 5 14pag. 38 dice: <- Contro i giuochi di mera fortuna atea esisteva una legge Lexcl1e
portava una condanna al quadruplo. PLAUT, AHL. 2, 2, 9: lex tnlaria., Cic, Phil.,2,33;

Hour, Od., 3. 24. 58: malis Vetita legibus alea, Pseuno-Ascon', pag. 110 Or. Di una
eccezione per i Saturnali l'anno menzione MARTIN… 4. 14, 5, 84; SVE/I‘. Ave., “. L°
scommettere rovinoso sul giuoco, fatta eccezione per i giuochi popolari consistenii in
esercizi del corpo, fu punito (verpò’nti da tre leggi di autore e ili epocaincerti: in Le!
Titia. la L. Publicia e la L Cornelia, che non si devono confondere "con le leggi in
parte dello stesso nome sulle ﬁdeiussioni. Recentemente anche il Dr.. RUDOLF LEONHARD nelle sue Institutionen des 1-ò'mischen Rechts (istituzioni (li diritto romnnﬂl
Leipzig 189-l (edite da Veit und Comp.) 5 23, pag. 69 dice, che si ebbero nel Vi e ""
secolo di Roma leges sumptuariae e cibariae, dirette contro la prodigalilà nel \‘estire e nel banchettare (lex Oppio, Orchia, Fannia, Didier ed altre). Ai giuochi (ll
fortuna si 1'1i'ei'ivnno le leges, menzionate anche nelle Pandette di Giustiniano, Tiliu-

Publioia e Cornelia. Lo scrittore. che, per quello che noi ne sappiamo, ha trattato di
queste leggi con maggiore competenza ed ampiezza e l‘illustre storiografo del di1'ill0
romano Alm-il: VOIGT. Questi già in una breve nota del suo Ius naturale, etc.. w
lume 1V, pag. 425 nota. 80& aveva. detto che la. le:: Cornelia, del testo in esame fosse
quella stessa. menzionata da GA10, III, 114, 125 e che essa fosse la le:; Cornelia Sum}?
maria, citan-lo a questo proposito \Vissrn1n', Adnotat. ad loc. Gai Instit. de sponsor-
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licet, parla evidentemente soltanto delle scommesse sul giuoco, come
apparisce ancor più chiaramente dalla precedente L. 2 D. eadem, e prova
soltanto che quando si scommette sopra il giuoco questo deve essere
un giuoco permesso, affinchè la scommessa sia valida. Che fuori del
caso 111 cui viene scommesso sopra un giuoco proibito, la' scommessa
debba considerarsi permessa e valida, e che per conseguenza da
essa nasca anche l’azione, è non solo proclamato in modo del tutto
evidente dai testi del diritto romano B‘-’), ma provato eziandio dalla
9?) Vedi note 87 e 88.
etc. — Lugd. Bat. 1826, pag. 37, 49 e seg. Nello stesso suo Ius naturale, vol. … pagina 921 nota 1441. - V010'1' pone la le: Tilia nein anni 415-426 e la !. Publioia
nei 427, citando il questo proposito SUHH.LING, Institut. 5 263 1). Di tale legge egli riparla anche al sopracit. voi. lV, pag. 442. Ulteriori e più copiose notizie sullo stesso
argomento dette più tardi lo stesso V010'1‘ in una sua comunicazione alla Regia Società
delle Scienze, nella seduta da questa tenuta. il 13 dicembre 1890, Ueber die Lex Cornella sumluaria (Sullo. L. 0. s.) (pubblicata anche in estratto dagli atti di detta so-

cietà, pagine 244-279). Secondo l‘eruditissimo autore questa Law 'e dell'anno 673 e Sarebbesi detta Cornelia, da L. Cornelius Sulla Felix. Essa comparisce col nome di l.
Cornelia rumptuaria una sola volta in Maca... Sat. 111, 17. 11. Secondo i dati che se

ne poterono raccogliere fino ad ora il suo contenuto avrebbe potuto distinguersi (sempre
secondo V01or, pag. 2461 in 6 gruppi riguardanti le spese per la tavola, igiuochi d‘in—
teresse e le garanzia 0 ﬁdeiussioni per i debiti di giuoco; i limiti delle ﬁdeiussioni; le
spese funerarie; la protezione dei sepolcri; la corruttela dei costumi nei rapporti sessuali. A questi sei argomenti corrispondono altrettanti paragraﬁ del dotto scritto in

esame. Cosi il & 2 (pag. 253-260; parla delle « Disposizioni sul giuoco d‘interesse e sulle
fideiussioni per i debiti di giuoco ». Troppo lungo sarebbe il riferire tutto quello che

qui 'e detto su tale proposito. Riguardo alla. Lea: Titia, dice il chiaro autore, risulta
che essa dovette essere anteriore

all’anno 427, in cui sarebbe comparsa, come or ora

diremo, l’altra L. Publicia ricordata dal fr. in questione. Siccome però prima dell'anno
723 non vi fu alcun console Titius e poichè inoltre i Titti erano plebei, così questa
legge fu un plebiscito. li che vuol dire che essa dovette aversi dopo la lea: Pubblici
del 415, che riconosceva la validitir dei plebisciti, ossia, che essa 'e da porre trail 416

edil 426. Quanto alla L. Publicia, dice l'autore che essa. cosi e chiamata nei manoscritti, ma siccome Gue 111. 127; IV, 22 fa menzione di una le:: Publilia, molto analega, cosi non è improbabile che nei manoscritti il nome di questa legge sia stato corrotto (confr. Vi:srnnr. Ad locum Gaiì de sponsor. 34, 36; \Visseruso, Quaestiones
Plautz'nae, Amstel. 1842, il, 92; Scu1tuno, Institut. $ 263 p). Questa le:: Publilia de
rponsoribus- era di un contenuto ampissimo. [Anche qui non abbiamo riportato i passi
di GAJO citati, perchè ci parve che da essi non potesse venire al lettore nessun maggiore

lume in proposito]. La quale legge sarebbe poi da. attribuire a Qu. Publilio Philo.
dittatore e console nell‘anno 415 e nuovamente console negli anni 427, 434 e 439. E

poiché questi negli anni 434 e 439 in tutto occupato nella guerra sannitica e nel 15
promosse le tre leggi Publiliae riguardanti ildiritto costituzionale, colle quali si .riconnette la legge in questione, cosi e da ammettere che questa comparisse nell'anno 427.
Huscuur, Gaius 81, LANGE, Rò'mi'sche Alta—th. (Antichità. romane) 113, 530 pongono la

Lex Publz‘lia nell‘anno 371.
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prassi 93). Ciò deve adunque servire di norma anche oggidì, in quanto
non sia stato disposto altrimenti da leggi speciali 9').

5 761.
Requisiti delle scommesse valide.
Tuttavia afﬁnchè le scommesse valgano come contratti obbligatori
e forniti d’azione esse debbono:
1) avere in se stesse i requisiti richiesti per un contratto valido.
Esse devono per conseguenza essere state conchiuse senza frode da
persone capaci di obldigarsi. Scommesse che fossero state provecate con frode sono nulle alla pari degli altri contratti. Nc sarebbe
il caso, quando uno fosse stato già. consapevole e certo dell’esito
della scommessa e non avesse denunciato tale circostanza all’altro,
ma piuttosto lo avesse indotto con astuta ﬁnzione a scommettere
seco sopra quel fatto. Questa. scommessa. fraudolenta non sarebbe
valida e non potrebbe produrre azione.
Tuttavia non per questo è assolutamente necessario che il fatto su
cui cade la scommessa debba essere sempre ugualmente incerto per
ambo le parti 95). Io posso anche fare una scommessa con altri su

91") Vedasi Io. a Saune, Decision. lib. III tit-. 9 def. ]. —— Cutrzov, Inrispr.
for. p. Il const. 19 def. 18 e HYM.\IEN nei citati Contributi vol. 2 pagina 70
e segg.
9‘) Per esempio secondo il Carlà Napoleon art. 1965 da una scommessa non
nasce alcun diritto d’azione. Il Breuss. Lantlrecltt (Codice prussiano) partel
tit. Il 5 579 al contrario fa nascere dalle scommesse un’azione giudiziarie
solamente quando la posta fu pagata a contanti con deposito giudiziario 0
presso un terzo perchè l’abbia in consegna.
93) RUNDE nei Grundst'itzen des allgcm. deutschen ll’-rivatrechfs (Principii di
diritto privato tedesco comune) vol. 2 t 211, pagina 309 n. 2 sostiene anzi
che nelle scommesse importi soprattutto che l’oggetto della scommessa
sia per entrambe le parti

ugualmente

incerto

od ugualmente

verosimile

Anche in Houseman, Princip. inv. civ. tom. Ill @ 2074 è detto: sponsio interponalttr (le eventu cui—vis spondonlium plaìtc ignoto et incerto. Che però ciò non
sia senz’altro necessario hanno giustamente osservato DABELOW, Handle
des Iwutigen gemeinen riimini:—deutschen Priuatrecltts (Manuale del dil‘ittf
privato romano-tedesco comune odierno) parte 2 sezione 2 t 1316; — Grtn-:-
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di un fatto ch’io so con certezza apodittica (: che l'altro voglia revo—
care in dubbio: e la scommessa è pienamente valida, quando cioè
l'altro, nonostante la mia assicurazione ch’io ho la certezza positiva
di quello che alfermo, non receda, ma persista nella scommessa. Imperocchè in tali circostanze non può certo dirsi

con ragione ch’io

abbia indotto l’altro con frode alla scommessa. È. quindi con ragione
che BERGER. 96) dice: ( Quodsi tamen unus scientiam rei habent,
eamque professus sit, alter autem nihilo secius spendendo se obstrinxerit, sponsio valet ». In questo concorda anche TITIUS 97) dicendo-.
« Recte sponsio etiam initur de re, alteri certo cognita, modo dolus
absit ». Ancor più completamente si dichiara su questo punto LUDOv10193), di cui le parole cadono qui moltissimo a proposito.
« l)olus, dice egli, in sponsionibùs tune committitur, si unus certitudinen'1 rei, de qua ipsi iam eonstabat, dissimulat eo animo, ut
alterum nihilo secius ad spondendum et per consequens ad certuni
damnum adliciat. Natura enim sponsionis est, ut uterque sit dubius,

et rem periculo exponat. Dico, si unus certitudiuem dissimulat. Ergo
si proﬁtetur, sibi de eventu rei iam constare, de qua rumor incertns
circumfertur, alter vero nihilominus sponsionem offert, quod hand
raro ﬁeri sOlet ab iis, qui nihil credunt, sed de omnibus dubitant,
tune hic sibi imputare debet, quod volens sibi damnum accerserit
et quoniam volenti non ﬁt iniuria, hinc sine dubio sponsio valida
erit ».
Sono da equiparare alle scommesse fraudolenti, e non generanoperciò Obbligazione, anche le scommesse ambigue e capziose, nelle
quali una delle parti ha preso le parole in un signiﬁcato improprio
cche si scosta da quello che esse hanno nel linguaggio ordinario 99).

SINGER in

Commentar. fiber das Wirtentb. Lan'drecht (Commentario al diritto

territoriale Wirtemb.) vol. 4 t 259 pag. 1068 'e TITTMAN (Handbucli des ge»winen deutschen peinlichcn, Rechts' (Manuale del diritto penale tedesco comune) parte 8 t 564 nota i pag. 555.

95)
i”)
95)
°°)

0econom. iuris lib. III tit. 3 th. 6 nota 3.
I…". privat. Rom. Gerra. lib. IV cap. 15 t 14.
Dies. dc natura ci interpretat. sponsionum. @ VII.
Lan’rsnnacr-r, Calleg. th. pracl. Pand. h. t. t 27..— De BERGER, Ocean.

iuris lib. III tit. 3 t 6 nota 3. —' LUDOVICI, Dies. de natura. e! intèrpretat.
î_ponsionnm (\ 2)_segg. Di altra opinione è Tl'l‘lUs in Observation. in Compatri.
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2) L’oggetto della scommessa non deve avere alcunchè di illecito o di turpe lo°).
Per conseguenza le scommesse (il così detto parircn) sull’esito di
un giuoco di fortuna‘), su quello di una gara nel bere ‘-’), nonché
sul conseguimento di un ufficio pubblico 3), e simili sono

non solo

illecite e nulle, ma. possono anzi dar luogo in tali casi anche ad
una pena.
LEYSER ") da la regola, che per giudicare se una scommessa sia
o no da considerarsi come una sponsio honesta fa d’uopo guardare se
la condizione di essa sia tale da potere o no essere apposta validamente ai contratti ed alle disposizioni di ultima volontà. A. tale stre
gua può risolversi anche la questione, sela scommessa: che una delle
parti non si mariterà, sia o no da considerarsi come valida..
Se colui che scommette di non coniugarsi non e stato mai coniugato la scommessa non è valida. Se invece la persona che scommette
di non coniugarsi e già. vedova, allora il negozio è da considerarsi
come valido 5).
iuris Lauterbach. li. t. Observ. 295, il quale crede che la scommessa sia di
interpretare contro colui che si è servito di parole ambigue ed ingannevoli.
ossia, da prendere nel signiﬁcato del linguaggio comune eda tenere per vnlida. Questa opinione però non ha fondamento nelle leggi. Che lo scommettitore dovesse pagare in tal modo un suo scherzo, sarebbe una pena che non
potrebbe ammettersi senza una legge. Vedasi Gainsmssn, Oommeniar fiber
das Wirtc-mb. Landrechi (Commentario al diritto territoriale Wirtembcrghﬂse)
vol. 4 pag. 10.72.
100) L. 17 9 5 D. de praescrz'pt-is verbis. Lunovrcx, Diss. cit. % 9-15.

1) L. 3 D. (le aleat. il, 5. Un tale scommettere (pm-iran) è da considerare
come partecipazione-allo stesso giuoco proibito e degenera perciò in un nilo
contrario alle leggi di polizia. Vedasi ’I‘1'r'nmnN, Handbuch des pez'nlichen
Rachis (Manuale del diritto penale) parte 3.“ \\ 564 pag. 555. Il Codice pr"?
siano parte II tit. 20 © 1302 proibisce anche le scommesse su giuochi permessi.
2) Vedasi LAUTERBACH, op. cit. — BERGER, loc. cit. Anche per una tale
scommessa ha luogo una pena di polizia.. Vedasi EIBENBART, Rechtshiinzid
(Atti giuridici) parte 6.;. n. 14.

3) Nov. 8. Vedi Tl'1‘ius, Iur. pri-v. Rom. Gerin. lib. lV cap. 15, t 15- -*
Lnrsnn, Specim. CXXVII medit. 8 cor. ].
“) Specim. CXXVII mcdit. 3.
5) Vedi Nov. XXII cap. 43 e 44 e DANZ, Handbuch des heutigen deutschen
Privatrechts (Manuale del diritto privato tedesco odierno) vol. 2 6 211 11-2
.png. 309.
'
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3) La somma non deve essere troppo grande. Nel diritto romano
a dir vero le scommesse non sono limitate ad una data somma 6).
Per conseguenza il giudice non deve punto darsi

pensiero del fatto

che la scommessa possa interessare anche la più grande parte del
patrimonio, o magari l’intero patrimonio dello scommettitore.
E veramente non potrebbe concedersi allo scommettitore (perdente)
il beneﬁcimn competenti-ae, che compete al donante 7), imperoechè in
una scommessa non può ragionevolmente ammettersi la intenzione
in chi scommette di fare una donazione all’altro, ed ancor meno però
può ammettersi tra le parti un senso di reciprocainclinazione, come
nell edonazioni, imperocchè anzi ognuna di esse fa la. scommessa
nella speranza di guadagnarla 8). Pertanto siccome scommesse troppo
forti sono pregiudizievoli e dannose alla pari dei giuochi di fortuna,
così la prassi ammette il principio, che il giudice sia in facoltà, anzi
in dovere di ridurre la somma quando essa. sia troppo grossa per la
parte perdente 9). E del pari certo tuttavia, che non è richiesta la
uguaglianza nelle reciproche poste, ma che anzi una delle parti può
scommettere per una somma maggiore lo).

6) Thom. Hnnnnrus, libr. sing. rerum guntid. cap. 2. — Io. a SANDE, Deci-

sion. aurear. lib. III tit. !) deﬁnit. 1 o CARPZOV, p. II constit. XIX def. 18
n. 15 hanno mostrato ciò più diffusamente.
7) L. 12. D. (le donat. 39, 5; l. 19 $ 1 I). da re indicata 42, 1
S) Vedasi Gurnsmenn, Gomme1'ttm. iibe1, ecc. (Commentario al diritto territoriale Wirtemberg.) vol. 4 pag. 1072 e seg.
9) Lnrsria, Meditat. ad Pandectas Specim. CXXVII medit.7. —de BERGER,
0econom.iu1is lib. III tit. 3 th. 6 not. 3 n. 3. —— FINKELTHAUS, Observat.
XXXIII n. 34. — Rose…-:s. iur. Dig. 11. t. 9 9 n. 3. —— SCI:!AUMBUBG. Comp.
fur. Dig. 11. t. è 5. —- MEVIUS. Comment. ad ius Lubce. lib. III tit. 9 art. 3
n. 41. — Miiu.nu, ad St-ruvii Synt. iuris civ. exercit. XV th. 58 nota e. —
ORTH, Anmcrkungen tiber die Frankfurter Itc/ormai. (Osservazioni sulla riforma

di Francoforte) vol. 2 pag. 693 e 60-i. — TITTMANN', Hdudbuch, ecc. (Manuale
del diritto penale tedesco comune) parte 3.“ ® 564 pag. 555. — THIBAUT,
System d. P. R. (Sistema del diritto delle Pundette) vol. 2 5 917 in ﬁne.

10) Honncunn, P-1rincip. iur. civ. tom. III 9 2074 lit. D.

Guicx, Comm. Pandelis. — 1.111. x1.
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5 'i 62.
Delle lotterie e dei diversi rapporti giuridici che in esse ricer-rono.
Anche le lotterie ”) ed il lotto sono per loro natura meri giuochi di
fortuna. Setiondo il diritto comune essi rientrano per conseguenza trai

9) Fa. En…-ma. BEH…-:!:. nel suo Novwn’ius controversum. Lemgoviae 1771,ton1.1,

pag. 139-171, « Observatio 111 de en quod iustum est circa Lotterimn cum enucleatione casus specialissimi litigiosi decisi » — dire (p. 134): Lotteria. uti 'estnovum institutum, ita etiam haec vox est nova et barbara italiano idiomati accomodata. ex Italia
ante octoginta circiter annos ». Non foss'altro :1 titolo di curiosità. notiamo. come già
nel 1532 un certo SIGIS.\L Svnvns, pubblicava unn scritto i118 sui Glucks T6pfe,loie11ei
der jetzt'gen 1Velt im. Brauch sind, etc. (Le urne della fortuna o della sorte, come
sono in uso nel mondo attuale). Oltre gli scrittori citati da Gi.iicn, altri possono trovar-

sene nella Bibliotheca Realis Iuridica_ di Lipenio alle parole Lattarico Uma (Chicks'l‘opi' : Urne. vaso della fortuna). Le lotterie possono ridursi a tre grandi categ'orie.a
tra tipi: lotterie nel comune signiﬁcato della paroline che anche i Tedeshi chiamano
Lotterie: lotterie-prestiti o più comunemente prestiti a premi. nei quali secondo noi
concorrono simultaneamente due negozi giuridici, ossia: il prestito e lalotterin. e chei
Tedeschi chiamano appunto Lotterie-.4nlehen; lotto. 0 giuoco del lotto. che i Tedeschi

chiamano Zahlen-Zotterz‘e. Su di che torneremo adire più a lungo in appendice. Gonin .
tra gli altri Aennar' \V1LD, Die Europaez'schen. Lotterie-Anlehen — Anleitung zur
Kenntniss aller bei Lotterie-Anlehen rorltommenden Geschiifte und Berechnungen (Le
lotterie-prestiti europei'— Avviamento alla conoscenza di tutti i negozi e computi che

accorrono nelle lotterie-prestiti). Leipzig, Huber'sche Buchh. 1864-1865. Or'ro WARSCHAUER. Die Zahlenlottcrie-1'n.Preussen — Mit Benutzung amtlicher Quellen dargestellt. (ll lotto in Prussia, trattato colla scorta di fonti ufﬁciali) Berlin. I. Kersker
1885. È uno scritto di 124 pagine in formato grande, présentato per l'abilitazione alla

Facoltà ﬁlologica dell'Università di Lipsia. molto interessante e pieno di notizie stnriche. In nota l,vi si citano sul concetto e la letteratura delle zahlen-Lottert'e (10110)
in generale come tra i più importanti scritti in materia: Ius-rx. Staatstvirtschaftrlîlt‘ìnomia. politica) Leipzig 1758, vol. 11, pag. 458 segg.; Bnacnns, Palizey- und CameralJ[agazin |.\lagazino di Polizia. e Camoralia) Frankfurt a. M. 1771, vol. 11, articoloIM—
teria pag. 220 seg.: Piirrnn. Ueber die Rechtxmdssiqheit der Lotterien, insonderheìt
«ler Zahlenlotterie. in Gòttingisches Magazin der Wissenschaften

und Literatur (Sulla

legittimità del letto, nel Magazine -gottingese delle Scienze e di Letteratura) Gòttingen

1780. pag. 345 segg.; Kaiisn-z. Encyclopddie, Berlin 1801. articolo Lotterie pag. 1562'segg.. 112 segg., 127. Io. Bsc1nrann. Beytrdge zur Geschichte der Erﬁndunge»
' (Contributi alla storia. delle invenzioni) Leipzig 1804, vol. V. sez. III, pa". 309 e 335 seggl. H.BENDER, Die Lotterie Eine ,)nristische Abhandlung — (La lotteria —- Una disse)“

tazione giuridica) Heidelberg 1832, pag. 28;R110, Lehrbuch der politz'schen Occonomie (Trattato di economia politica) vol. lll, sez. I. « Grundsiitze der Finanzenn‘issensòhaft » «Principi di Scienza delle Finanze). Gnome Conn, Die Lotterie und die
.1usspielgeschdfte in ENDEMANN: Handbuch des deutschen Handels- Sec- und Wechxelrecht (La lotteria ed i negozi di giuoco. nel Trattato del diritto commerciale, marittimo di Exnnnasu‘. vol. 111, 5 IV, pag. 42 seg.; Roscnsa, Versuch einer Theorie def
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giuochi proibiti, e non possono perciò essere esercitati senza un’espresSa
permissione del sovrano “). Tali lotterie privilegiate sono poi da. con -

11) Vedasi Mossa, von der Landesho/teit in Poiiceysachen (Della sovranità. in
materia di polizia.) pag. 485 @ GiiN'r|{. Henin. v. Bano, I-Iandbnch des (eutsrhen l’olideyrechts (Manuale del diritto di polizia tedesco) parte 2 pam 258

della seeondo edizione.

'

Finanzenregalien in « Abhandlungen der philologisch-histiwischen Klasse der Kònigl.
Sac-hs. Gesellschaft der \Vissedschaften » «Tentativo di una teoria delle regalie di ﬁnanza,’nelle Memorie della Classe storico-ﬁlologica della Regia Società Sassone delle
Scienze) vol. 1X, 11. pag. 178 seg. e qualche altro. Fa. ENDE.\IANN, Beitràge zm- G'e-

schichte der Lotterie (Contributi alla storia delle lotterie) da noi già. citato. Questi dice
[ivi pag. 1): La lotteria appartiene a quelle materie. giuridiche che solo raramente
vengono sottoposte ad un profondo studio :giuri-lico..., essa 'e sconosciuta al diritto ro-

mano |. Ne può disconoscersi che la lotteria più che sulla base. del diritto civile viene
regolata quanto al suo trattamento giuridico dalla potestà, di diritto pubblico dell’amministrazione ﬁnanziaria dello Stato. Noi abbiamo di questo secolo una monograﬁa
sulla lotteria di BENDER, Das Lotterierecht -.Il diritto in materia di lotteria) 11 ediz.

Giessen 1841 — di cui la prima edizione (da noi già. citata) era comparsa nel 1832
come appendice al vol. 15 dell‘ Archiv fur ciuilirt'zsce Promis (Archivio per la pratica
civilistica) che espone soltanto il diritto vigente e contiene soltanto scarsi cenni della

storiaedella natura giuridica vene|a'le del negozio giuridico lotteria e nulla (lello sviluppo dommatico. — In|ece questo scr-ittme dichima modestamente di tentare in quesm

suo lavoro « imo sviluppo storico-dmnmatico del diritto piu antico sulle lotterie 1iccnettendovi_ la esposizione dei principii gimidici oggidi \igenti sul negozio giuridico lotteria ». Inoltre egli osserva. (ivi. pag. 2), come noi avremo occasione di constatare,
« che il diritto in materia di lotterie manca assolutamente di trattazione e che anche

nel resto il diritto in materia .di giuoco nella dottrina odierna non è affatto ﬁssato in
modo concorde ». Oltre il miiricordato‘ B_ENDER, tra i pochissimi scrittori moderni cita
NEUBEM', Spielvertrag, Lotterie. etc. (Contratto di giuoco, lotteria. ecc.) 11 ediz. 18718,
aggiungendo però che sembra che un tale scritto sia andato perduto. [Anche a noi non

fu dato averlo]. Questo importante scritto di ENDEMANN fu oggetto di una recensione-di
VGLDENDORFF nella Kriti_xche1’iertejtthresschrz'ft fii-r Gexelnguhg und Rechtswissen-

scita/'t |Ri\'isla critica t|imestrale di giurisprudenza e di legislazione) che muove all’A
recensito alcuni appunti dal lato giuridico, che è forse il lato debole dello scritto in ques-

tione,dindole e d'i|‘iipmtanzz| specialmente storica. Sull‘argomento in esame vedansi anche
BERTHOLD, Lottei ie.:piel, ]}ò'rsenspie! und Gesellxc/Laft- und Hazard-Spiel social. eth.
“mi stenerpolit. Betrachtnng (Lotteria, 'giuocò di borsa, giuochi di s'ocietàe giuochi d‘azzar.do Considerazioni dal punto di vista sociale. morale e di politica tr'ibutzuiaì Hannover
1834 [scritto che non abbiame potuto av-eie, ma che sappiamo essere di piccola male.];
han, Die Leipziger Stadtlotterie al: Vor—ginger… der s.ichrisch. Laudeslotterie, nebst
Gesch d. offentl. Gliiksspiele |ibe1haupt » (La lotteria della citta di Lipsia come precorritrice della lotteria di Sassonia e ”storia dei pubblici giuochi di fonunaiu generale»
Leipzig 1882;31AR0|N0W5K1,DM Lotteriewcsen in Ko"niyr. Prenssen (Le lotterie nel
Regno di Prussia) Berlin 1832, Snam-'un, Vom Lotto und wider dasseibe —- \rortra" — (Del "iuoco del lotto e contro il medesian — Conferenza) Blankenburg 1888.
[Non potemmo avere questi due scritti, ma. ci costa. che non sono digran mole neppure

eSSÌ]-bintende da per sè che quest‘ argomento delle lotterie, del giuoco del lotto. ecc.
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siderarsi come giuochi d’azzardo del tutto permessi, ed il negozio
giuridico che interviene tra colui che mette alla

lotteria e la dire-

zione della lotteria o il collettore non è altro che una compra alec
toria o di una speranza, emptio spci simplicis, e di esso deve giudicarsi secondo i principî di questa in generale”). Il piano approvato
della lotteria contiene le condizioni della vendita, ed al tempo stesso
la norma secondo la quale, in mancanza di convenzioni speciali, deve
gìudicarsi dei diritti e dei dòveri della direzione della lotteria, come
pure delle altre controversie e. questa relative, che potessero sorgere
tra i mettitori vincitori e la direzione o i collettori 13).
Il biglietto della lotteria tien luogo tra la direzione e i mettitori di
contratto scritto H), in base al quale il vincitore nel caso che gli venga
ricusato il pagamento del premio può agire anche in via. esecutiva 15).
Il diritto di ritirare il premio non compete certamente —ad altri che
al proprietario del biglietto 16), tuttavia anche qui il possesso genera.
a. favore del portatore la presunzione che egli abbia. diritto al ritiro

12) Christ. \V1LDVOGEL, Dies. (le eo quod iitsiitnt est circa lottaritts, Jenae 1718
th. 26. — STRUBEN, rcchtliche Bedenkeit (consider. giurid.) parte 4 consid. 160
pag. 409. — [oh. Lnd. ECKARD, Lotlorecht (Diritto di lotto) Coburg. 1771.8.
— DANZ, Handbuch des heutigen tetttschcn Privairechts (Manuale del diritto
tedesco privato odierno) vol. 2 6 212 pari. 313. — Io. Gottlielf lìnsouonm-zn,
Diss. Quaestiones nonnullas arl ins Lottariarmn pci'linentes sisiens, praes. Christ.
Gottl. HAUBOLDO. Dresdae 1806, 4, e specialmente Theod. HAGEMANN’, prach'schc Eriirtcrungen ans allen Tltcilcn- der Rechtsgclelwlsamkeit (Spiegazioni pratiche su tutte le parti della. giurisprudenza) vol. 5 (Hannover 1809, 4) spicgaz. 28 pag. 129 segg.
13) Vedasi l’ai/gem.

Landrccht fiir

die

Preitss.

Staateu (Codice

prussiano)

parte I tit. [I i 548. lìnscnommu, .Dt'ssert. cit. cap. I 9 2 e HAGE.\IANN, loc.
cit. @ 1 pag. 130.
'
Il) Codice prussiano, loc. cit.. @ 554 e HAGEMANN, loc. cit. \) 2.
15) Vedasi Iob. Ludw. SCHMIDT, hinterlassene Abha-ndtungcn —verschiedeuer
proci. Recltlsmalericn (Trattati postumi di diverse materie pratiche di diritto)
vol. 1 n. 67 6 3. — Bescnonuna, Diss. cit. cap. V 5 2 e HAGEMANN, loc. Gili-

2 not. * pag. 131.
{G) BESCHORNER, Diss. cit. cap. III 5 3.

in generale è trattato dalla maggior parte di coloro che nei tempi moderni scrissero
sul giuoco in generale con qualche did'usione e che perciò anche per le lotterie, lotto. ecù'
valgono molte delle citazioni che abbiamo fatte e che andremo facendo per il gii-100°
e la scommessa.
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del premio, sino a che un terzo non sia in grado di dimostrare che
l’altro possedeva in mala fede, od abbia provato di avere un diritto
potiore”). Io non credo quindi necessario come sostiene il WILDYOGEL 13) che il portatore del biglietto vincitore dimostri il titolo ed
il fondamento del suo possesso 19).
Per determinare più esattamente i rapporti giuridici che corrono
tra i direttori della lotteria ed i collettori di essa, e da fare la se'
guente distinzione.
Essi si riferiscono o ai diritti ed alle obbligazioni che queste
persone hanno tra di loro reciprocamente, oppure ai mettitori, giuocatori e vincitori.
Riguardo ai primi e da guardare se i collettori sono stati posti
dalla direzione della lotteria soltanto per lo spaccio dei biglietti
e per la cura degli altri affari relativi alla lotteria. Allora i collettori sono da considerare come rappresentanti o mandatari della
direzione, la quale può per mezzo di essi acquistare o rimanere
obbligata. Qui valgono adunque tra costoro i principi del contratto
di mandato ‘-’°).
Ma può darsi che la direzione della lotteria abbia dato ai collettori nn certo numero di biglietti per lo spaccio a condizione di
pagarlene il valore o di restituirle i biglietti stessi. In questo caso
ricorrono i principi del contratto estimatorio ( Troedclcontract) ‘“).
La diti'erenza tra i due casi consiste in questo, che il collettore
“

”) Bascnonsrcn, Diss. cit. cap. III 6 2 segg. — HAGEMANN, loc. cit. @ 2
pag. 131.
'
ls) Diss. cit. th. 33 in ﬁne pag. 34.

19) Il Codice prussiano, parte I tit. 2 sezione 6 5555, dispone: « il semplice
possesso di una tale cartella (Looscs) dà. diritto al portatore di riscuotere la
vincita da essa. fatta ». Con ‘ciò concordano anche le altre leggi sulle lotterie,

ad es., quelle di Dresda, di Weimar,di Gotha e di Hannover, che BESOHORrari. Diss. cit. cap. III e l, ha citate.
‘—’°) STRUBEN, Rechtlichc Berienken (Considerazioni giurid.) parte 5 cons. 38. —
SCHMIDT, hinterlasscnc Abhandlrmgcn, ecc. (Trattati postumi di diverse materie
Pratiche di diritto) parte I n. 67 9 l. — RUNDE, Grztndsà'tzc des gemeinen
teu!schen Priuatrgchts (Principii del diritto privato tedesco comune) e 212. —
DANZ; Handbuch d. [. Privatr. (Manuale del diritto privato tedesco) volume 2
pag. 314.

"") HAGEMANN, loc. cit. @ 3. — Bascnonm-n, Dies. cit. cap. II 9 3.
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nell’ultimo caso sopporta il pericolo se egli abbia domandato la
concessione dell’ufﬁcio di collettore o se egli abbia promesso BSpli.
citament’e di pagare il valore dei biglietti 99).
Se il collettore si fece arbitrariamente sostituire nello spaccio di

biglietti da un subcollettore,

egli deve rispondere degli atti di

quest’ultimo tanto verso la direzione quanto verso i giuocatori'f-l,
La direzione però non risponde degli atti di quel subcollettoren
non in quanto essa li abbia approvati o coll'accettare le somme
raccolte da costui od altrimenti ‘“).
Per ciò che concerne i rapporti giuridici dèi“giuoriatori verso il
collettore e la direzione della lotteria e viceversa e da vedere se le
condizioni, alle quali il collettore venne assunto come agente dall’imprenditore della lotteria, sono state o no portate a cognizione
pubblica o col piano stesso dichiarante le condizioni della lotteria,.
0 per mezzo di altri avvisi.
Nel primo caso, ossia nell’ipotesi affermativa, quelle disposizioni
devono seguirsi come leggi convenzionali, e la direzione resta
obbligata dagli atti del collettore da essa posto, solo in quanto
questi non abbia oltrepassato i limiti del mandato…. Chiunque
avesse contrattato col collettore contravvenendo a quelle prescrizioni non potrebbe qui scusarsi adducendone la. ignoranza “ZG-).
Nel caso opposto invece. in cui le condizioni del mandato non
furono portate a cognizione pubblica, la. direzione della lotteria
resta obbligata incondizionatarnente dagli atti del collettore da
essa posto 27).

'3'3) Arg. i. l 5 [ D. (le «estimatorio 19, 3; i. 5 e 3D. commodati 13,6;1-17
@ 1 D. dc praescr. verbis 15), 5. Vedasi THIBAUT, Bye!. (1. P. 1.’. (Sistema del
diritto delle Pnndette) parte Il 6 896.
93) HAGEMANN, loc. cit. @ 3 pag. 132.

‘Z') Codice prussituw parte I tit. II 6_ 563 e 564. Che all'infuori di ciò non
vi sia alcuna ragione di una obbligazione per parte della direzione arispondere di un tale subcollettore, si rileva già dal fatto che tra costui e la (li—
rezione della lotteria non esiste alcun rapporto contrattuale.

2-'J) ,L. Il 6 5 i). dc instit. act. 14, 3. Codice pmssiano loc. cit. @@ 559 e 560— HAGEMANN, loc. cit. 6 4.
96) L. 11 $ 3 D. eadem.
97) Cadice prussiano, loc. cit. @ 561. 'l‘mnaU'r, Syst. (1. P. R. (Sistema del
diritto delle Pandette) vol. 2 t 877. — HAGEMANN, loc. cit. pag. 133.
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Essa però risponde in ogni caso degli atti illeciti che il' suo col-

lettore commettesse nella trattazione degli affari a lui commessi.
Essa perciò resta pienamente obbligata. verso i giuocatori anche se
il suo agente dissipa e non consegna le somme raccolte o i premi
vinti, mancando cosi di fede e di onestà. verso i 111ettitoriî’3). La
direzione può per tali

atti

dolosi

o

colposi

del suo

mandatario

essere chiamata direttamente in giudizio, ed essa. ha da esercitare il
regresso contro l’i11f‘edele suo‘agente con l’actio mandati contraria 29).
A tal mezzo deve attenersi anche la direzione se il suo agente
abbia rilasciato a credito ai 'giuocatori i biglietti della lotteria 30).
Tuttavia si la direzione come il collettore hanno ugualmente
facoltà di agire per il pagamento contro le persone stesse che hanno
ricevuto ibiglietti, perchè la riscossione delle poste viene d’ordinario
afﬁdata ai collettori '“).
In nessun caso però la direzione potrebbe pretendere quel guadagno
chei collettori accidentalmente facessero in occasione della loro
gestione”).
'
Così ad esempio le' mance (Douceurgeldcr), ossia quei regali che i
vincitori, quando il premio è considerevole, l’anno ordinariamente-‘
ai collettori, appartengono, non alla direzione, ma ai collettori stessi
che li ricevono 33).

'3<) L. 11 t 4 D. de inst. act. 14,3. STRUBEÈ, -rechtl. .Bedcnken (Considerazioni
giurid.) parte 4 consid. 160 pag. 409 e parte 5 consid. 38. — Homma, Rap—'
sodio quaestian. forcns. vol. II obs. 421 n. 4 pag. 362.
°°) Vedi SCHMIDT. Abitanti/. -versch. piact Pechtsmal. (Trattati di diverse
materie pratiche di diritto) voi. l 11. 67 9 6.
30)H05111191., ].‘apsod. quaest. l'a). voi. Il cbs. 421 n. 5 in ﬁne.

1") Qui ricorrono i principii dei diritti del mandante e del mandatario in
riguardo al terzo. Vedasi Hò'rr—‘NER, 001mnentar fiber die Heinecc. Instit. (Commentario alle instituzioni di Heinecc.) @ 932. Secondo il Codice prussiano
P“l‘te I tit. [ I 6 558 non si ha alcuna azione, ma soltanto una compensaZione sulla vincita, se era stato fatto credito delle poste di giuoco_(bh’nsat…gelder).

f”) DANZ, Handbuch des heat. (catech. Privatrechts (Manuale di diritto priVato tedesco odierno) 2 (\ 212 pag. 314.
_

33) STRUBEN, rec/ill. Bedenlren (Considera-zioni giuridiche) vol. 4 cons. 173
°.HAGEMANN, proci. I?riìrterrmgen (Spiegazioni pratiche) vol. 5 n. 23 ® 4 pa.glna 133 seg.

'

.'
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Ai rapporti tra i direttori o loro agenti e coloro che prendono
parte alla lotteria si applicano i principi del contratto di comprae
vendita.
Infatti quelli sono venditori, questi compratori, ed ibigliettidella
lotteria che, una volta per sempre. senza ulteriori convenzioni hanno
il loro prezzo determinato, costituiscono il documento per mezzo del

quale il giuocatorc compra la speranza di conseguire quella fortuna
che trovasi nelle mani e nella cassa della direzione della lotteria.
Una tale compra e vendita viene anche tacitamente ammessa ri—
spetto a colui il quale riceve e ritiene presso di se i biglietti della
lotteria, che, sebbene senza sua richiesta, gli siano stati mandati da
un collettore °“).
Il contratto di lotteria (Lotteriecontract) è certamente un contratto
che si fa spontaneamente, e nessuno, straniero ed anco suddito del
sovrano stesso che ha approvato la lotteria, può essere costretto a
prendere parte ad essa 35). Ma poichè secondo tutti ipiani di lotteria
i biglietti non venduti 0 non rinnovati prima della estrazione di
ciascuna classe, devono dai collettori essere rimandati alla direzione
della lotteria, se pure essi non vogliono risponda-ne, cosi anche colui

che ha ricevuto dei biglietti di lotteria è certamente obbligaton
dichiarare o espressamente, od anche solo tacitamente. mediante il
semplice rinvio di essi, ch’egli non vuole conchiudere il negozio
propostogli.
Se egli omette di far questo, il suo silenzio in questo caso, in
cui egli era tenuto a dichiararsi, e più ancora il fatto positho di
aver ritenuto il biglietto, sono da considerare come-nn consenso al
contratto di Compra e vendita propostogli dal collettore 36).
34) Vedansi Erdrterngen, ecc.(Spiegazioni pratiche d’ogni parte della gillrisprudenza) di Bii1.ow e di HAGEMANN 2, spieg. 46.
35) Per questa ragione e perchè inoltre in tali casi, nei quali si tratta di
obbligare altri, il semplice silenzio non può essere interpretato come consenso, la facoltà giuridica di Erfurt ha prosciolto il ricevente dall’obbli80
di pagare il prezzo di un biglietto di lotteria non rimandato, in Scuoucn=
Nene Sammlung .aaserlescner Gutachten and Urtheilssprr'ichc (N uova raccolte
di pareri e di decisioni scelti) Erfurt 1798, 4 n. XXI qu. 4 n. 27 e segg'36) Che anche un contratto di compra e vendita possa essere conchiuﬁﬂ
per consenso tacito è fuori d‘ogni dubbio. Vedasi BERGER, Ocean. lib. …
tit. 5 parte 1 nota 3.
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Colui che ha ricevuto un biglietto entra così per il fatto di averlo
ritenuto in tutti i diritti e gli obblighi di un compratore e per
conseguenza deve pagare anche la posta, come prezzo di vendita
stabilito una volta per sempre.
Ogni giuoeatore pertanto compra soltanto il biglietto e piuttosto
il'numero, che egli paga in ogni classe o per cui egli ha messo la
posta. Egli non può essere obbligato a rinnovazione del biglietto
ed è in sua piena facoltà. di non continuare a giuocare, quand’ein
non ha più voglia di tentare la sorte 37). Allora però anche il
ginocatore perde ogni suo ulteriore diritto alla. lotteria, perchè è
soltanto la compra del numero in ogni classe che genera negli
nssnntori della lotteria l’obbligo di pagare il premio vinto da quel
numero. Per ogni singola classe della lotteria si richiede adunque

uno speciale contratto di compra, che una volta concluso scade colla
estrazione della classe a cui esso si riferisce, ed afﬁnchè esso con—

tinui a valere per la classe successiva è necessario che sia fatta
una nuova messa, o che il biglietto venga rinnovato entro il
termine ﬁssato dalle condizioni della lotteria 35). Ne deriva che ogni
ginocatore deve offrirsi da se al rinnovo e non può pretendere in
alcun modo dal collettore che questi gli mandi i biglietti per ogni
nuova classe 39).
Ciò è pienamente conforme anche alla natura del contratto di
compra e vendita che costituisce il fondamento della lotteria come

negozio giuridico. Impe'rocchè ogni compratore deve egli stesso farsi
innanzi ed e pieno arbitrio del venditore il fare o no l’offerta della
mercanzia.
Secondo i principi generali del contratto di compra e vendita il
ginocatore non diviene proprietario del biglietto comprato sino a
Che egli non abbia pagato la sua posta in contanti, se il biglietto

Gli era stato già. consegnato 4°) 0 ne abbia ottenuto credito dalla
\

87) Vedasi Scuoncn, Raccolta cit. num. XXI qu.- 1 n 6 e segg. pagina 133

° segg-

.

38) HAGEMANN, loc. cit. $ 6 pag. 135.
39) HAGEMANN, loc. cit. $ 8.
"…li 41 I. de rerum divisione 2, l.
°Liivx, Comm. Pamktte. — Lib. xx.
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direzione o dal collettore. Questo però in dubbio non si presumo '“).

Per conseguenza nel caso proposto il giuocatore e tenuto a provare come circostanza di fatto che gli è stato fatto credito o
espressamente, per mezzo di contratto o di convenzione. 0 tacitamente, per mezzo di atti concludenti 49).
A chi debba rivolgersi il vincitore per farsi pagare e ordinariamente prestabilito dalla legge della lotteria (Lotteriegesetz). Se non
vi ha in proposito alcuna. norma esplicita, la natura stessa della
cosa insegna che la scelta. compete al vincitore e che egli può
anche non curarsi del collettore e rivolgersi direttamente alla direzione stessa 43). Infatti qui l‘a d’uopo partire dal principio fondamen—
tale che il compratore del biglietto in realtà ha conchiuso il contratto
di vendita non con il collettore, che e da considerare soltanto come
un mandatario, ma coll’assnntore o direttore della lotteria“). Ciò
che è tanto più giusto, in quanto che, se la lotteria non vuol
perdere il suo credito, e assolutamente necessario che il pagamento

segua pronto e che l’interessato sia sicuro che il premio gli verrai
pagato immancabilmente. L’azione contro la direzione della lotterie
e l’actio quasi istitorz'a, se l’attore ha ricevuto il biglietto dal collettore, altrimenti, se cioè egli trattò direttamente con la direzione,
e l’actio emti 45).
Finalmente e\ da ricordare anche un altro genere di giuoco molto

41) Vedasi WALCHII. Introduci. in. cani:-ov. iuris ciu. pag. 599 $ 10.
4?) Tale, per esempio, sarebbe il caso in cui il direttore o collettore espressamente fa credito al giuocatore per le poste delle prime classi ed in seguito

consegna i biglietti delle classi successive senza chiedere il pagamento del
loro importare. Oppure se egli manda o consegna al giuocatore i biglietti delle
prime classi senza pagamento del loro importare e dopo avere conteggi…
con lui le vincite fatte con quelli glie ne rilascia altri delle elassisuccessive
senza pagamento a contanti della posta… Vedasi HAGEMANN. loc. cit. 6 7 P"“
gina 136.
43) Bascuonusn, Dias. (lo iure Ioita;iar. cap. IV @ 2.
“) STRUBEN, recinti. Bedeuken (Consideraz. giur.) parte 4 consid. 160 a p. 409
e DANZ, Handbuch des teutsch. Privatr. (Manuale dal diritto privato tedesco)
vol. 2 g 212 pag. 314.
45) VVILDVOGEL, Diss. cit. th. 37 la chiama erroneamente condicti0
ribus seu consuetudine.
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comune, chiamato Ausspicleni‘) h). S’intende sotto tal denominazione
il latte di più persone che gìuocano 'una, stessa cosa individualmente

determinata, alla quale ogni giuocatore ha diritto,

obbligandosi

ciascuna di esse a perdere a favore degli altri quel suo diritto appena chele condizioni del giuoco si siano decise in senso a lei
sfavorevole, senza che per questo le sia stata promessa un’altra
cosa simile od una quantità… corrispondente.
Un tal negozio non può concepirsi senza al tempo stesso ricon—
netterlo col pensiero ad un preventivo accordo di coloro che vi
partecipano, ossia ad un contratto di giuoco (Spieloertrag), il quale
deve stabilire due cose:
1.'° La condizione dalla quale dipende la vincita. Il genere di
giuoco scelto a tal uopo è indiﬂ'erente. La decisione può essere
data dei dadi o dalle carte. Ma può essere scelto anche un giuoco
d'abilità, ad esempio il giuoco dei birilli, quello del bigliardo o il

"'i) Un eccellente scritto su questo argomento è quello di Carlo GKOLMAN
Versuch einer Entwickelung der -rechtlichcu Natur (les A:tsspiel-Gesch:iftes (Saggio
di uno svolgimento della natura del contratto di giuoco) Giessen 1797, 8.

li) in italiano per quello ch'io ne so, sebbene abbia interrogato in proposito anche
persone molto competenti, non vi e una parola di un signiﬁcato cosi comprensivo.
con la quale possa. tradursi esattamente questa tedesca, e tale concetto si esprime

colle parole giuoco, ginocare, che prendono quel tale speciale signiﬁcato dallo insieme
del discorso, dalla natura. od indicazione dell‘oggetto che costituisce la posta., l'en-jeu
dei Francesi, l’Einsat: dei Tedeshi, od anco dalla indicazione del rapporto che lega tra

di loro in rapporto a quella. data cosa i giuocatori. Talora questa speciale forma dinegnzio giuridico di giuoco prende la. sua denominazione dal nome stesso o del giuoco
in questione. Cosi tirare a sorte una cosa, rimettersene alla sorte, e simili, giuocare
una data cosa, supposta comune tra i vari giuocatori, a primiera o goffetto, ecc.. sono

altrettanti casi di Ausspiel, ma il termine generico manca. Il lettore stesso se ne persuaderà tenendo presente la deﬁnizione di questa specie, o meglio genere di giuoco, dataci da Gtùcx, alla quale possiamo aggiungerne un'altra certo non più bella tolta da

una monograﬁa in questo speciale argomento. lo. Camsrun LANGE.DÎC Reehtstheorie
00m dem. .4urrpìelgeschdft (La teoria giuridica del negozio [giuridico] di, giuoco) Er-

la"it'eu ISIS. « L’Ausspz'elgeschdftﬁvi, p. 6 g 5) in senso proprio è: un negozio giuridico,
con il quale taluno si obbliga verso altri a lasciar giuocare tra essi una cosa (eine Stlth
1m'er ihncn ausspielen zu lesson). Questo negozio consta per conseguenza di più contratti
che una persona ha conclusi con altre per assicurare loro un tale giuoco » (rifa). Abbiamo riferito questa deﬁnizione soltanto per mostrare col l'atto come anche per un te-

desco non sia facile di rendere esattamente con una sola parola il concetto di ausSpielen. Del resto le spiegazioni molto chiare ed esatte date di questa parola dal Gr.ùcx

rendono inutile quella traduzione che noi invano abbiamo cercata.
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tiro a segno. Talora anche il medesimo istante può decidere della
sorte di tutti i giuocatori, e lo stesso evento, che deve fare uno
vincitore dell’altro, può anche farlo vincitore su tutti. Come se ad
esempio fosse stato posto per condizione che la cosa andrà. a colui
il cui numero uscirà alla prima estrazione della lotteria (riﬂ'a\.
2.° La cosa, di cui si fa dipendere l’acquisto per parte del
vincitore da quella data condizione. Tal cosa in questo genere di
giuoco iAsspielen) è la medesima per tutti i giuocatori ed è ind-iridualmente determinata. Ad essa si riferiscono cioè tanto i diritti dati
condizionatamente di tutti i giuocatori, quanto le obbligazioni da
essi condizionatamente assunte. Ognuno cioè deve guadagnare quella
data cosa se la coudizione si risolve in senso a lui favorevole,
ognuno deve perdere quella'stessa cosa nel caso Opposto. Ne consegue
che l’oggetto posto in giuoco deve essere una cosa alla quale ognuno
degli interessati ha diritto, senza. però avervi un diritto esclusivo.
Se si considera più da vicino quest’oggetto si trova che lo si può
immaginare in due diversi rapporti con i giuocatori, vale a dire, o
I. tutti posseggono la stessa cosa in comune e vogliono giuocarln.
allo scopo di per ﬁne alla comunione e di trasferire tutta la cosa
esclusivamente in uno di loro. Qui e chiaro che- al giuoco, vero e
proprio deve precedere niente altro che il contratto di giuoeo (_(ki'

Vertrag zum Spielen).
Tale contratto consiste in questo, che ognuno dei partecipanti
promette di rinunciare ai suoi diritti sulla cosa nel caso ch’egli sia
vinto. Ma a favore di chi si eﬁ'ettne‘à tal rinuncia se i giuocatori
sono più di due? Qui, a meno che la decisione non cada per tutti
nel medesimo momento, il modo più naturale di conﬁgurarsi la
cosa si è quello di dire, che: ognuno promette di uscire, appena che
la condizione si sarà. decisa in senso a lui sfavorevole, dalla società, di rinunciare ai diritti ch’egli come facente parte di, questa
ha sulla cosa comune, si che tali diritti passino negli altri, controi
quali quella data condizione non si è ancora decisa in modo sfav0-

revole, ossia nella società che rimane ancora "7). Qui adunque il

47) Il G110LMAN ha dimostrato ciò in modo affatto evidente nel suos‘critto
citato, pag. 26 e segg.
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vinto non l'a che uscire, ed a lui, che non
essere assolutamente indifferente ciò che
gli altri, tra i quali continua a sussistere
può pretendere che gli altri continuino il

581

ha più alcun diritto, deve
della cosa vorranno fare
la comunione. Egli non
giuoco, nè impedire ch’essi

volendo restino in comunione o dividano la cosa.

Di coloro poi che continuano a far parte della società. nessuno
ha diritti maggiori degli altri. Così essi anche se continuano a rima—

nere in comunione conservano tutti una quota eguale, e parti uguali
conseguono se procedono alla divisione. E neppure un caso, che
sopravvenendo dopo l’uscita del vinto impedisse' la continuazione
del giuoco, potrebbe far rivivere il diritto di lui, nè farlo rientrare
nella comunione 48).
II. La cosa da giuocare non apparteneva per anco in comune alla
società. dei giuocatori.
Allora possono aversi due casi:
a) La cosa si trovava. nella esclusiva proprietà di un terzo, ossia
di uno che non prende parte al giuoco.
In tal caso occorrono due negozi affatto diversi, che devono con
ogni cura essere distinti l’uno dall’altro.

1.° Il primo ne è un negozio preparatorio, per il quale la cosa
viene ad appartenere ai giuocatori e ad esser 'messa rispetto a loro
in tale rapporto, ch’essi possano giuocarla. Esso adunque è diretto
oall’ei’fettivo acquisto della cosa per parte della societ-:r dei giuocatori od a procurare ad essa un titolo giuridico all’acquisto. Altri—
menti come potrebbero i giuocatori garantirsi reciprocamente la
vincita e la perdita? Che contratto costituisca questo negozio preparatorio dipende dalle circostanze. Esso può essere una donazione,

un contratto nominato od un contratto innominato.
Ordinariamente esso e un contratto di compra e vendita, ossia si
paga la posta.”). La somma delle poste di tutti i giuocatori costi—

“) GROLÀIAN,‘ loc. cit. pag. 25 e segg.
. “‘-’) Perchè la cosa giuocata calcolando la somma delle poste di tutti gli
Interessati viene (l’ordinaria ad essere pagata da. essi molto più del suo valore, così diverse leggi provinciali proibiscono questa specie di giuoco (Aus-

iPielen). Così von BERGER, Hamllmclt des teutschcn Policeyrcchts (Manuale del
diritto di polizia tedesca) parte 2' pag. 258 e TITTMANN, ﬂandbnch d. gem.
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tuisce qui il prezzo, imperoccbè tutti i mettitori si considerano
come un sol compratore. E cioè un’unica comprae vendita conchiusa
con tutti i mettitori, una compra incondizionata, non già. una sem—

plice emptt'o spet'. Infatti la speranza, che ha ogni mettitofc, di
vincere la cosa, riguarda non già. la futura. esistenza. della cosa,
come avviene nella cmptio spei 50), o il futuro entrare di essa nel
patrimonio alienabile del promittente, ma una circostanza che non
ha nulla che vedere con la cosa.
La compra e vendita non può essere condizionale già per la
ragione, che non può concepirsi che il venditore voglia far dipendere la sua obbligazione da una condizione, alla quale egli stesso
non può essere in alcun modo interessato. Affetto indipendente
da ciò è
.
2.° il vero e proprio negozio di giuoco (Spielgeschàlﬂ) che si
fonda sopra un contratto conchiuso tra i giuocatori soltanto, per
mezzo del quale si fa dipendere dal giuoco l’acquisto, per parte
del vincitore, della cosa acquistata dalla società.- dei giuocatori per
mezzo di quel negozio preparatorio.
.
È di importanza pratica il separare l’uno dall’altro questi due
negozi ed ancor più importante e di considerare il primo di essi
come non condizionale e non dipendente dall’esito del secondo….
Pienamente convinti ce ne faranno i seguenti resultati.
«) Se il negozio preparatorio fosse condizionale, il perire della
cosa prima della ﬁne del giuoco libererebbe dall’obbligo di pagare
la posta di tutti coloro contro i quali la condizione non si è decisa.
Ma così non è. Appena coloro che prendono parte al giuoco si
sono accordati sulla messa con colui che vuol far giuocare la 00%
il contratto è perfetto. Da tal momento in poi anche il pericolo
della cosa passa nei compratori, ed essi sono tuttavia tenuti a
pagare la loro posta anche se la cosa accidentalmente perisce prima

deutsch. peinl. Rechte (Manuale del diritto penale tedesco comune) parte 3
$ 563. Ma dove questa specie di giuoco (Arwepielen) non è proibito dalle leg€i
del paese, esso non può senz’altro essere tenuto per giuoco proibito a meno
che esso non lo divenga per il modo in cui viene fatto.
50) L. 8 9 ] D. de contrtthenda emptione 18, ].
51) Vedasi Guominu nello scritto citato pag. 45 e segg.
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che sia stata giuocata. Da quell’istesso momento in poi però anche
il venditore risponde della culpa levis se la cosa è deteriorata per
sua omissione; anzi egli è tenuto alla custodia pleno, ossia risponde
della più piccola negligenza se la cosa va perduta o distrutta prima
della consegna 5").
#) Colui che pone in giuoco la cosa (der Auspz'elende) è tenuto
a consegnare la cosa alla società dei giuocatori appena che siano
state pagate le poste ed egli pienamente soddisfatto del pagamento
del prezzo convenuto, mentre che egli, se la vendita fosse condizio-

nale, dovrebbe aspettare la decisione e sarebbe tenuto a consegnare
la cosa soltanto a colui a cui fosse stato favorevole l'esito del giuoco
e della condizione convenuta. Finalmente
7) se il contratto conchiuso con colui che fa giuocare_ la cosa
(Ausspieler) fosse condizionale. solo il venditore dovrebbe sopportare
le spese che egli avesse fatte sulla cosa prima del compiersi della
condizione, perchè in realtà sarebbe aiî'ar suo. Invece secondo l’opinione più giusta appena conchiuso quel primo negozio sta al compratore di sopportare le spese e di rimborsarne il venditore se egli
le avesse anticipate. È possibile anche un altro caso, cioè
b) quello in cui colui che pone in giuoco la cosa (Ausspz'eler)
prende parte egli stesso al giuoco. Sarebbe un grave errore lo
ammettere qui che il negozio di giuoco (Ausspz'elgeschrîj’t) consista
soltanto in un contratto tra colui che pone la cosa da giuocare ed
ogni singolo partecipante al giuoco, nel contratto cioè di giuocare
con lui contro pagamento della posta convenuta la cosa e di rila—
sciargliela nel caso ch’egli vinca.
Imperocchè la circostanza che colui che mette la cosa (Ausspz'ele'rt

prenda anche parte al giuoco non cambia. la sostanza del negozio, il
quale (l’Ansspz'elgeschdft) cioè è costituito qui come nel caso precedente,

1.° da un negozio preparatorio, col quale la cosa viene acquistata dalla società e che, quando si giuoca contro messa in danaro,
è del pari una compra e vendita pura,

5?) L. 5 t 2 D. Commod. 13, 6; l. 13 {\ 22 D. dc aci. empti venti. 19, I; 1. 1
$ 1; l. 2 5 l; i. 3 D. de peric. et comm. rei venditae 18, 6.
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2.° dal vero e proprio negozio di giuoco ( Spielgeschiift).

Le,conseguenze sono ancor qui le stesse del caso precedente.
Solo che qui colui che mette la cosa non ha da preoccuparsi di cio
che i giuocatori vogliano farne, perchè qui egli è interessato anche
al giuoco, per conseguenza come giuocatore e come membro della
società. ha. anche diritti, che nel caso precedente non potrebbero
essere attribuiti a colui che mette la cosa 53).

-'"*) Vedasi Gnomuu, loc. cit. pag. 55 e seg.
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.De1 giuoco e della scommessa dal punto di vista.
del diritto privato romano e moderno.

CAPO I.
DEL GIUOCO IN GENERALE ED, IN ISPECIE,
DEL TRATTAMENTO FATTO AD Esso DAL DIRITTO ROMANO.
51. Del giuoco in generale.- aignzﬁcato ed etimologia. di questa parola..
1.La parola giuoco nel suo più ampio signiﬁcato -vienei adoperata come contrapposto della parola lavora per designare qualunque esplicazione di forze umane e non

umane la quale nell'intenzione dell'agente ‘O per sè stessa non possa servire che a scopo
di diletto, mentre tale esplicazione costituisce e perciò chiàmasi lavoro solo se ed in
quanto sia o si considera diretta ad un ﬁne di utilità..

È per questo che nei parliamo di lavoro intellettuale, di lavoro manuale, di lavor-9
degli animali, di lavoro delle macchine, mentre in fisica diciamo che ogni forza produce lavoro e che, (lati certi presupposti, il moto, la luce. il colore, la elettricità si mu-

tano in lavoro. Per il quale lavoro qui non altro s‘intende che il passaggio della forza
da uno di quei suoi _attegginmenii 0 modi di estrinsecazione (luce, calore, moto, ecc.l
ad altro di 'essi, in rapporto alla possibilità dell‘applicazione di tale trasformazione a
servigio dell'uomo.

D'altra parte poi tutte le volte che parlandosi di una qualsiasi estrinsecazione di
attività umana, questa, per il'modo in cui la si designa, già si annuncia come-non (li-

retta ad uno scopo di utilità (prendo questa parola. nel suo signiﬁcato più ovvio e naturale raccomandando di
rare indiﬂ"erentemonte la
siamo dire gìuocare alle
come fare alle carte, ai

non soﬁsticare sopra di essa), noi possiamo benissimo adopeparola. giuocare come la parola. fare. Così, ad es.. noi poscarte, ai dadi, al pallone, ad inguaitarsi, alla morra, ecc.,
dadi, al pallone, ad inguattarsi, alla morra, ecc. E. questo

l’"°hè, siccome l'attività. dell’uomo applicata a queste cose non conduce ad uno scopo
di Utilità, il concetto di giuoco in tali frasi e già implicito.

_

Anzi può dirsi che giuocare può usarsi ogni volta che si tratti di un fare non diretto a scopo di utilità, anche se ne sia completamente escluso il concetto di diverti—
Mento o di svago. Tanto è vero, che le espressioni giocherellare colle dita, col venta8110.00l pomo della spada. ed altre consimili sono adoperate spessissimo per indicare
quei movimenti incoscienti e convulsi di persone in preda allo sdegno, alla vergogna

°.“ Qualsiasi sovraeccitazione, perchè essi, pur escludendo il ﬁne dello svago, del divertlfuente, costituiscono però un fare senza. scopo, una esplicazione per lo più incosciente
di attività non diretta ad alcun ﬁne di utilità.
'

Gi.ﬁcn, Comm. Pandette. — Lib. Xl.
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Questa antitesi tra il concetto di lavoro e quello di giuoco, che noi qui abbiam

cercato di porre in luce, apparisce veramente evidente in un'inﬁnita varietà di alti
umani, che hanno al tempo istessa carattere e nome di giuoco e di lavoro a second.

dello speciale punto di vista dal quale vengono considerati.
Cosi, ad es., nei diciamo andare a vedere i giuochi acrobatici. di prestigio, di u-

valli, ecc., perchè appunto quelle tali estrinsecazioni d‘intelligenza e di forza d'uomo .;
di bestie non sono per sé stesse dirette ad un fine di produzione economica ed intel.
lettuale ossia di utilità. Ma d‘altra parte. precisamente perchè a tal ﬁne d'utilità esse

sono dirette dal punto di vista di coloro che ne fanno professione o loro mezzo di sus.
sistenza, noi parlando di tali persone diciamo che quei tali acrobati. prestigiatori, ecc.
hanno lavorato bene. E costoro alla loro volta non chiamano mai quelle estrinsecazimﬂ

della loro attività. giuochi, come si chiamano dal punto di vista del pubblico. ma esercizi,
esperimenti e simili. E mentre colui che spreca abitualmente il suo tempo al giuoco,

od anco semplicemente l’uomo in quanto agisce a scopo non d‘utilità, ma di diletlosi
chiama giocatore. tale nome non potrebbe adoperarsi, nè infatti si adopera per colui
che del fare giuochi fa professione. Costui infatti in rapporto a tale professione si
chiama. almeno nel linguaggio popolare di Toscana con parola. perfettamente rispondente ai concetti espressi, giuocolt'ere 1).
Ed è secondo me per lo stesso processo logico, forse molte volte incosciente, chei
delinquenti ed in ispecie i ladri nel loro gergo designano colle parole lavoro e lavorare la estrinsecazione della loro attività criminosa, la quale pur essendo in sè siesta
anzichè utile, dannosa. ed esiziale. considerata dal punto di vista dell’interesseedell‘in-

tenzione stessa dell‘agente è diretta ad un ﬁne di utilità (tutta a lui personale ben
s’intende) 2). E per contrapposto colui che esercita un‘arte qualsiasi ascopo non d‘utilità,
ma di mero suo divertimento, di diletto, non si chiama nè giuocatore nè giocoliere, un

dilettante. Il concetto di giuoco non può applicarsi a tali estrinsecazioni dell'attività. umani
appunto perché esse tendono per la loro stessa natura ad uno scopo (l‘utilità, sicchè
\

‘) Che poi per designare uno di tali individui si possa e si soglia assai di irequenle
adoperare anche la parola giuocatore, come ad es., nella espressione giuocatore di

prestigio ed in altre simili, non contraddice punto al nostro assetto, perché ciò avviene
quando ed in quanto si voglia specialmente designare quel tale come esplicatore di
quel tal genere di attività. per sè stessa non diretta a scopo di produzione o di utiliti.
Tanto è vero che in tali espressioni 'e sempre determinato il genere di giuoco che
quella tale persona esercita, poichè altrimenti g1'uocatare senz‘altro significherebbesolo
colui che ha l'abitudine del giuoco nel senso più rigoroso e più proprio della parola.
Mentre d‘altra parte il dire, ad es., il tale è un abile giuocatore di prestigio non dice

punto che costui faccia della esercizio di tale sua abilità una professione e se sia soltanto un dilettante.
'
2) Infatti, pur intendendo di non entrare menomamente

nella. questione del così

detto gergo dei delinquenti, ma restringendo la nostra osservazione & quest'uso. per
cosi dire a rovescio, che costoro fanno di tale vocabolo, riteniamo che esso

non possa

spiegarsi col dire (come fanno alcuni penalisti) che i delinquenti ciò fanno per rendere

inintelligibili i loro colloqui agli agenti di polizia od agli indiscreti in genere dai quali
potessero essere uditi. Ciò che può avvenire solo in rarissimi casi, essendo da lungo
tempo un tale uso e tale gergo divenuto il segreto di pulcinella. E nemmeno è ammis-

sibile che ciò avvenga per una certa repugnanza a chiamare la cosa col proprio nome
poiché una tale repugnanza presuppone una. certa delicatezza di sentimento che in tale
ceto di persone e specialmente in ordine a ciò che costituisce il loro speciale ramo
d‘industria criminosa potrà. certamente aversi soltanto come rarissima eccezione.
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oggettivamente considerate non sono un giuoco, ma lavoro, sebbene il fine dell'utilità

dal,punto di vista dell'agente venga meno. E così spesso diciamo che Il tale e dilettante di scultura, di fotograﬁa, di meccanica e simili, per signiﬁcare che costui lavora
di scultura. di fotograﬁa. di meccanica. ecc., a solo scopo di divertimento e non di
lucro, nè per professione. Ne del tempo che tali persone avessero impiegato in simili
occupazioni potrebbe dirsi, che l‘hanno passato giuocamio.
Con questo però nel non intendiamo certamente di dire che sia e si chiami giuoco
qualsiasi specie di attività. che per non essere diretta ad un ﬁne di utilità non può
chiamarsi lavoro. Chè anzi dalle cose dette sin qui implicitamente si raccoglie, che se
in generale è e si appella giuoco qualunque estrinsecazione di attività. e per sè stessa
e nell'intenzione dell‘agente non diretta a ﬁne di utilità, ma di divertimento (sebbene,

come abbiamo visto le parole giuoco e giuocarc si adoperino anche per esprimere
soltanto il lato negativo di quel concetto), vi sono però anche inﬁnite varietà. di estrin-

secazione dell'attività umana, le quali, pur avendo per iscopo il mero divertimento,
non si chiamano giuochi. E ciò perchè ed in quanto esse per la speciale importanz
che hanno nella convivenza sociale e per il l'atto, che ne 'e una conseguenza, de.

loro frequente ricorrere in una forma tutta loro particolare e sino ad un certo punto
costante e retta da determinate regole, hanno avuto una speciale denominazione, la

quale, appunto per essere loro prom—ia, in si fatta guisa le determina, che quel concetto negativo del non essere esse dirette a scopo di utilità e implicito e non ha bisogno di essere espresso altrimenti.
Cosi danzare, passeggiare, cantare e suonare non sono propriamente nè un lavor-dre,
nè un giuocore, sebbene in realtà concettualmente rientrano in quest‘ultima categoria.

E che la ragione ne sia realmente quella or ora detta parmi poi provato anche dal
l'alto che in alcune lingue, nelle quali, per cause che qui non possiamo, nè potendo
vorremmo indagare, si ebbe minore ricchezza di vocaboli per designare simili varii
modi di estrinsecazione dell‘attività. umana, si suppli a tale deﬁcenza con una correlativa
estensione dell'uso della parola giuocare.
Di che ci offrono un esempio le lingue francese e tedesca. Infatti mentre noi diciamo, ad es., suonare il pianoforte, il violino, e conseguentemente chiamiamo suonatore l'artista, e parlando di teatro diciamo fare, rappresentare una parte, e chiamiamo
l'artista attore, il francese invece, qui, come in altri simili casi, traduce queste nostre
diverse espressioni con jouer, joueur, ecc.

Lo stesso, ed anzi in maggiore estensione avviene in tedesco. Anche qui la parola
spielm. che presa in senso proprio e meno lato ha perfettamente lo stesso signiﬁcato
della sua corrispondente italiana giuocare, si adopera. in moltissimi casi come la sola
possibile per indicare in unione ai vari sostantivi corrispondenti altrettante diverse
maniere di estrinsecazione dell’attività umana, per le quali invece la lingua italiana e
la latina hanno altrettante particolari espressioni 3).

3) «I tedeschi (dice W. LAZARUS in quel brillante studio psicologico che 'e il suo
librrcolo Ueber dic Reize des Spiel: (Sulle attrattive del giuoco). Berlin 1883 pag. 18.
°_508g.) hanno del giuoco (des Spiels) il concetto più ampio, più. comprensivo e pur

Nello stesso tempo più profondo: Dal giuoco dei soldati (o giuocare ai soldati, Soldatempie!) dei fanciulli alla rappresentazione mimica. dell‘eroe tragico, dal pari ed impari (0 pari e cafl'o) delle fanciulle giuocanti a noci al banco di faraone. in cui si fa di
pezzi d‘oro e di biglietti di banca, dal giuoco della palla alle matematiche tavole del
biliardo e agli scacchi, dalla ottusa (stumpfcn) pazienza alle acute ﬁnezze dello

Shut

°.L'hoinbrc, dai primi esercizii col cerchio e nella corsa alla più alta virtuosità de".
vlolinista, noi (tedeschi) designiamo tutto l‘ampio campo delle esercitazioni e dei calcoli
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Cosi, ad es.. suonare uno strumento, in tedesco si dice Spielen e Spielleute chia.
mansi i suonatori o musicanti. Anche rappresentare una parte. dicesi spielen. Spigk,
è l‘attore. e Schausspiel signiﬁca rappresentazione, spettacolo, ed anche ciò che i la.
tini chiamavano fabula (scenica) e noi sul loro esempio. favola, o composizione,…
produzione drammatica. Lustspiel signiﬁca commedia e Trauerspiel tragedia, paro];
che tradotte alla lettera vorrebbero dire: la prima, giuoco (Spiel) — diletto (LIRI),
ossia giuoco allegro, piacevole, e quindi produzione comica o commedia; la second;
giuoco (Spiel) -— lutto (Trauer), ossia giuoco luttuoso e_ quindi produzione tragicu
tragedia. Nei quali due composti la parola Spiel, nel primo caso congiunta ad alla
quasi sinonima. (Lust), nel secondo ad altra di signiﬁcato affatto opposto (Traum. ;)
che essa sembra a prima vista costituire la un pleonasmo e qua una contraddizione,
sta ìn\'ece ad indicarci che nell’uno come nell'altro caso si tratta non di una istoriao
(al momento della rappresentazione) di una realtà. ma di una fabula,di una produzion
d‘arte letteraria o drammatica. che chiamasi giuoco, perchè ed in quanto quell'eslrinsecazione d‘attività. umana (per parte dello scrittore e poi dell'autore) e per sè stessa.
e nella intenzione dell'agente era diretta come a suo scopo immediato non all‘utilità|
_—

degli azzardi e delle rappresentazioni col nome di giuoco (Spiel) :. La ragione poi di
un tal l'atto, &, secondo lo stesso autore (lor… cit. p. 19), da ricercarsi

< nel signiﬁcan

originario della parola. ossia nella percezione linguistica del concetto (in der sprachlichen Appercetinn des

Gedankenst'nhalts). Mentre ad esempio i greci esprimono

l'idea giuoco con la parola mr.i‘;sw. fare fanciullagini. bamboleggiare, gli ebrei coll:
parola. szackak. scherzare, ridere. i romani con ludo rallegrarsi (sich… freuen), in sanscritto hlad, rallegrarsi, hlada giuoco. conservatosi nell'inglese glad; la parola dell‘antico tedesco spilan signiﬁca un leggero movimento ondulatorio (eine lez‘nhteschwa'n-

hende Bewegung) ». Checchè possa pensarsi di una tale spiegazione nella sostanza il
LAZARUS. Specialmente nel primo dei passi che ne riportiamo, concorda. perfettamente
con ciò che abbiamo detto noi.
Quanto poi alla lingua greca. a cui il anaaus l‘a richiamo, ci sembra. che il fallo
che essa. esprimesse l’atto del giuoco con mzi;w e con i suoi derivati Tllî'hul (ﬁl

giuoco. 1rzuîm': (più propriamente giuoco di'l'anciulli) conferma il concetto da noi
espresso.
'
Poichè se frzi’.jezv. che da. aa.?g-(rrmìd;. &. ﬁ) fanciullo, signiﬁca
gene1nlmente compo1tarsi da fanciullo, ha pure il signiﬁcato più
ciò dimostra appunto che i greci vedevano nel giuoco come suo
essenziale quello di essere una estrinsecazione di attività, uinana.
utilità, comè di regola dell‘agire degli uomini, ma avente per lo

originariamente epìù
speciale di giuoczlre.
carattere costante ed
non diretta ascopo di
più come suo ﬁne il

diletto, come è di regoladell’agire dei fanciulli. Non già perchè essi ponessero l'essenza
del giuoco nella manc:mia di serietà, nel senso cioè che secondo loro esso dovesse es.

sere sempre un bamboleggiare. ossia un agire senza scopo e senza serietà, come forse
a primo aspetto sembrerebbe dalla traduzione letterale di naf;ew. Tanto è vero che
essi chiamavano mzw‘ni anche tutti quei giuochi consistenti in esercizii guerreschi. in

gare nel suonare il ﬂauto e simili, dei quali certo non può dirsi che consistano in un
agire da fanciullo. E tra gli altri lo stesso ARISTOTELE nella sua Rettorica (La Rh?"

torique d‘Aristote uadu1te en francais avec le texte en regard par Nonne-r Bomsons. Paris 1856 lib. 1 cap. Xl pagine 100-101) (che mi parve poco raccomandabile com
testo e meno ancora come traduzione) dopo aver menzionato rai; «unità;... pax:-'mi

mi aùqum_ì; za.v. èpwrw.z'g. sulla stessa linea dei quali pone il giuoco degli astraga“.
della palla, dei dadi, del tavoliere (ser-reid), ricorda. pure giuochi serii (És1rounîufu'v1;
7ra.uîta;). quale ad es., la caccia (xuu'qyia).
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ma al diletto. qualunque poi possa essere il ﬁne mediato ed ultimo a cui per mezzo di
questo s'intendeva di arrivare.

Queste considerazimd ci conducono intanto come a loro primo resultato ad aver dimostrato e spiegato che la parola giuoco nel suo primo e più ampio signiﬁcato risponde
al concetto di estrinsecazione qualsiasi dell’attività. umana diretta a scopo di divertimento enon di utilità, potendo talora servire anche ad esprimere di quel concetto il

solo lato negativo ").

.|) Sull'etimologia di questa parola ben poco ‘e da dire, poichè giuoco e giuocare
non sono che la l'arma italianizzata di iocus e ioeare (più frequente iocari) latino.
Tanto che in alcune partid‘ltalia, come ad esempio nelle Marche, il popolo in fatto di
lingua. come del resto in tutto, sempre conservatore per eccellenza. dice ancora ioco
e {oem-e, adoprando, come vedesi, una l'arma intermedia tra l'antica latina e l'italiana

odierna, vero anello di congiunzione tra esse. Quanto alla parola latina Io‘cus, i, plur.
inca (ed anche z'oci', -orum nel FORCELLINI DE-WIT, ad 11. v. è detto: « Nomen parum

cerlae originis. alii enim derivant a taxxo; vel i'zzn; clamor. alii a iuoo. locus proprie
est dictum aut factum non serium sed ludicrum et risi1 dignum. ludus, lepor. facetia»

«scherzo, barzelletta, burla, l'acezia, giuoco, beﬁ‘a ». Come vedesi, la parola latina corrisponde soltanto al signiﬁcato affatto generale della sua coi-relativa italiana. e non po—
nebbesi come questa adoperare nel senso più ristretto e più proprio di gara d‘abilità,
di fortuna o dell'una o dell’altra insieme che or ora vedremo. Ed infatti i latini servivansi per esprimere tale concetto di ludus, i, ludere, sebbene lo stesso FORCELLINI
(loc. cit. n. 3) ci avverta che « ludus-et iocus hoc diﬁ‘erunt, quod ille in l'actis, hic in
verbi—: est: interdum tamen sic in oratione iunguntur ut nulla apparent discriminis
ratio » [seguono come di solito gli esempi a prova di tale asserto]. Edaludus anzi ilalini preferivano di solito l’altro derivato di ludo, -ere, lusus, tutte le volte che si trattava
di giuoco in senso stretto, com‘e lusus alam-um, !. calculorum, ecc. Parola

che pure

aveva a sua volte quello stesso signiﬁcato più generale e più lato che avevano ludus
ed ioaus. Ludus poi era di preferenza usato nel senso di giuoco consistente in un
esercizio del corpo e della mente. Onde ludi (e non lusus) gladiatorii, oircenscs, e

ludus in senso di luogo d'eau-citazione, scuola. E ludus ﬁdicinius, gladiatorius, militaris, signiﬁca scuola di musica, di scherma, sc. militare; ludus lizerarum scuola,
ludi magister maestro di scuola, ludum aperire. liabere, aprire, tenere una scuola,ecc.
Ed infatti ludus nelle fonti è adoperato soltanto nei signiﬁcati di ludi, spectacula
publica. (come ad esempio, in fr. 28 de aura dry. 34, 2; fr. 10 pr ad L. lu]. de m'
‘Pub. 48, 6), “di palaestra e di schola. come ad es., in fr. l 5 6 de extr. coon. 50, 13.

Su di che cfr. Dinesen, Man. cit. e Bussosms, ad h. v. I giu6catori, nello stretto
senso della parola si chiamavano collusores. Colluxor appellasi naturalmente anche
colui che è autore o partecipe di una collusio, confr. ad esempio, c. 2 G. de collus.
delegando. 'I, 20.

A. VANICÈK, nel suo già citato vocabolario etimologico della lingua latina. fa deri…'° ioo-u-s da JA-K. Ecco ciò che ivi si legge: « JA-K (cfr. fa-c-ere; mhd jac Lauf
[Corsa], jay-on, jagen [cacciare], jz-c-Ère (gehen machen [fare andare]), werl'en [getlare], schleudern [lanciare]; jEc-Ere_geworlèn sein [essere gettato] —- liegen [giacere].
tintiitig, schlaﬁ' sein [essere inattivo. lasso, rilassato]; ja culum Wurl'sspiess [giavellotto]
insulari... _— JOC-U-S (i'zzrr-r-w werfen, verletzen, verspotten [getta.re, oﬁ"endere, echernire]
‘“‘F'ﬁ-G'-; Wurl'vers. Spottvers [verso-freccia, verso di scherno] —jac-ere:joc-u-s)
Scherz, Spass [scherzo, spasso] (lit. jiik-a-s, lett. jak-ta-s) jocare, -ri, joca-ti-o(n) ecc.

Cfr. W. F1cx, Verglez'chendes tV6rterbuch der indògermam'scr'ten Sprachen (Dizionano comparato delle lingue indogermaniche) lll ediz. I-lV Gottingen 1874—76, Il, 201,
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In senso più ristretto e più proprio s‘intende per giuoco qualsiasi estrinsecazion
dell‘attività umana, la quale pur corrispondendo a quel concetto generale di non con
durre ad uno scopo di utilità e di tendere di regola (sebbene come spiegammo. nè

sempre, nè in modo necessario al divertimento), consiste per lo più in una gara 5) di
fortuna d‘abilità o dell‘una e l’altra insieme tra due o più persone. Gara. presuppone
necessariamente un complesso di regole prestabilite che di essa determinino (: priori
l‘obietto, il modo di svolgimento e di decisione. ossia in che consista la vittoriaeconx
ad essa debba e possa giungersi. Il conseguimento di questa, lo stato d‘incertezza pii

o meno prolungato che la precede, e tutte le volte che ne sia il caso. quell'estrinsen—
zione di attività materiale, intellettuale o l'uno o l‘altro insieme, che per lo più inform
di certame o di lotta devono spiegare le parti per arrivare a quel resultato deﬁnitim
costituiscono ciascun per sè o tutti insieme concorrenti (com'è per lo più nel vincitore)
la ragione del giuocare, le attrattive del giuoco, quel ﬁne cioè immediato. se non ultimo, che l‘uomo si propone di conseguire giuocando.

Già Amaro-rata nella sua rettorica, esprimendo un concetto certamente antico
quanto l'uomo e che poi in varia forma i ﬁlosoﬁ di tutti i luoghi e di tutti i tempi
hanno ripetuto ed i poeti hanno in tutti i metri cantato, diceva che «il vincere'edolce
non solo per gli amanti del gareggiare, ma. a tutti, poichè nasce la fantasia di supe-

riorità. di cui tutti o più o meno hanno desiderio. E dappoichè il vincere 'e dolce, ène;
cessario che siano di piacere i giuochi, i guerreschi e i ﬂantistici e quelli di contesa
(èpm-czèg), poiché in questi il vincere avviene di frequente, e cosi negli astragali ed in
quelli di palla e in quelli di dadi 6).

4410. Dell'etimologia delle parole alec, dadi e della terminologia di questi e simili

giuochi abbiamo trattato ampiamente di sopra nelle contronote e specialmente nella
contronota a.

5) Diciamo per lo più. in quanto tale concetto ricorre sempre nel giuoco non d'interesse, mentre in quello d‘interesse può molte volte mancare del

tutto, almeno nel

sentimento dei giuocatori, come spiegheremo più innanzi.
6) Il Tasso nel suo dialogo il Gonzaga secondo, ovvero del giuoco (Opere, Fire…
presso Tartini, 1724, t. lll p. 423 seg.) deﬁnisce il « giuoco una contesa di fortuna :

d'ingegno fra. due o fra più ». e per isviluppare tale concetto fa dire tra le altre ad
uno dei due interlocutori (Gonzaga): « a me pare che rispondendo dell'origine dei giuochi
ci abbia maggiormente confermati in questa opinione che il giuoco sia imitazione. e
per confermarlo anche più gli richiedo onde avvenga che i re negli scacchisi mimmiJ
lentamente. Forse. risponde l'altro (Annibale Pocaterra), per imitare la tai-dità & la

gravità. dal re ». Se però e vero che ogni imitazione, nel senso qui inteso, cioè (“6053
non fatta sul serio risponde al concetto di giuoco in quel senso più generale da noi
spiegato di sopra, non è affatto vero l'inverso, che qui Tesso'aﬁerma, che, cioè. °E“i
giuoco sia un‘1mitazione. Più sotto lo stesso scrittore dice che «la comune cagione :)

cui tutti i giuochi possono ridursi è il trattenimento, per lo quale furono tutti i giuochi
ritromtì. perciocchè la severità della vita attiva e della contemplativa eziandio. :“…
bisogno di alcun temperamento che la rendesse piacevole..... Trattenimento, dico io,il
diletto dell‘animo, dal quale i giuocatori e talora i riguardanti ingannati non s'accor
gono del fuggire dell'on. e trattenimento si dice perché egli ci trattiene dall'operazionie fra lOro si frappone, acciacchi: più volentieri ad esse, che faticose ci paiono, ritorniamo ». Anche W. LAZARUS, Ueber die Reìze des Spiels, Berlin 1883 p. 95, ripete lo
stesso concetto, del resto volgarissimo. « Narra JAGHMANN, dice egli, nella sua vita di

Kant, che questi spesso passava il tempo con una partita. a l‘hombre. Egli era un
grande amico di questo giuoco e dichiarava ch‘essa era non solo un utile esercizio del'
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5 2. Del giuoco dal punto di vista giuridico.
Sino a che però la vittoria nel giuoco non ha per conseguenza alcun lucro per il
vincitore a danno dell'avversario, sino a che, cioè, come suol dirsi, non si ginoca d‘in-

l'intelletto, ma, anche giuocato in compagnia ben educata, un esercizio in sapersi dominare (eine Uebung in der Selbstbeherrschung) e per conseguenza un mezzo d‘educazione morale (eine Kultur der Moralitat) ». « Potrebbe però sembrare un'enigma

(dice questo stesso autore, op. cit. p. 123) che tante persone anche savie, profonde (tiefe)
e nobili, alcune, come per es., faceva HEGBL, ogni giorno possano divertirsi per ore in-

tere ad un giuoco, ossia ad estrinsecare un‘attività. mancante affatto di ogni idea teoretica, praticamente senza. resultato, moralmente senza valore. esteticamente senza

forma. Ma è un enigma risolto, quando si sa che il giuoco libera da pesi e da cure
(con Lastcn und Sorgm), da doveri, ecc.

il TASSO però (loc. cit.iricerca anche la ragione di tale divertimento facendo 'così
parlare i suoi interlocutori:

Gonzaga. — Onde procede questo diletto?
Annibale. — Dalla. vittoria, credo io, perchè la vittoria 'e dolcissima a ciascuno,
quand'ella per fortuna o per ingegno si acquista.

Ganz. — Ma mentre si giuoca alcuno non ha conseguito la. vittoria, non procede
dunque il piacere dalla vittoria sola.

Ann. — Molte piccole sono riportate nel giuoco, in ciascuna delle quali si sente
diletto, sebbene l'uomo è incerto dell‘ultima o, per cosi dire, certa e sicura vittoria.

Ganz. — Picciole vittorie chiama forse il sign. Annibale nel giuoco della primiera
imolti resti che si tirano… e nel giuoco degli scacchi chiamerei picciole vittorie ')
molti pezzi guadagnati… Ma nell'incertitudine della vittoria fa. l‘ingegno del giuocatore
alcuna operazione?

Ann. — Fa, perciochè egli modera cosi i prosperi come gl'infelici avvenimenti di
fortuna dirizzandoli alla vittoria.
Ganz. — E questa moderazione degli accidenti della fortuna può ella essere senza
diletto?
Ann. — Non, a creder mio.

Ganz. — Dunque non tanto dalla vittoria, quanto dall'operazione del giuoco può
nascere il diletto, e Se avviene che il giuocatore sia tale, che moderi non solo gli ac-

cidenti di fortuna ma gli effetti dell’anima, eziandio egli sentirà puro e sincero e moderato piacere ’.?
'
Ann. — Sentirà, quando sia tale, pochi nondimeno sono così fatti, ma la maggior

Parte dei_giuocatori, tra la speranza del-guadagno e il dubbio del perdere e tra il di—
letto e tra il dolore d‘alcuni guadagni e di alcune perdite che si fanno nel giuoco, passano in guisa quel tempo ch’è destinato all’ozio, ma allora se ne accorgono, ch‘è già
trapassato e questo è quel che è propriamente detto diletto dei giuocatori, il quale
non è semplice diletto, commecchè, il diletto Sia con gli altri affetti mescolato :. Poco

Î‘PPPeSSD Vi si parla” dell’avarizia dei giuoeatori e della fortuna. Gli stessi concetti ed
In forma pressochè identica sono ripetuti nell'altro dialogo tra lo stesso Annibale Pocaterra e Margherita Stella intitolato « Il Romeo ovvero il giuoco » (op. cit. pag. 439

a 446l- In generale, per quel poco almeno ch‘io ne so, non solo i ﬁlosoﬁ del diritto, ma
anche i ﬁlosoﬁ non giuristi trascurano all‘atto. secondo me con grave torto, questo no—
stro argomento e tutt‘al più si limitano a trattarlo, anzichè come studio serio di psico—
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teresse, o, come pure usa dirsi, si fa di nulla, si fa dell‘onore (nei giuochi d'abilità),
ossia si giuoca per mero passatempo, il giuoco non interessa l'ordine giuridico. Essa
potrà tutt’al più interessare il moralista ed in casi più gravi il legislatore, non però per
se stesso, ma in quanto esso, che in sostanza e una forma d’ozio, possa degenerandoh
frenesia distogliere troppe persone dduccupazioni più utili ed essere per tal via cana
di perturbazione dell‘economia e della moralità pubblica. Ciò è talvolta avvenuto—;

logia umana e sociale, come una passione pericolosa parlando dei danni a cui essa
conduce e del dovere nei legislatori di reprimerla al più possibile. Interessanti e pro

fonde sebbene in qualche parte non del tutto chiare sono le considerazioni che sul
giuoco fa Ioh. Ulrich Wnrrn nel suo System der spekulatz'ven Echi); (Sistema dell‘etica speculativa) Heilbronn 1841 vol. I 5 136 p. 541. Questo passo è secondo noi la]!
da non potere essere tradotto senza divenire anche più oscuro e senza perdere pres.
soch'e tutta la sua efﬁcacia, d’altra parte però esso ci sembra così originale ed interes-

sante che 'e certamente prezzo dell'opera il riprodurlo nel suo testo originale per quelli
dei.nostri lettori che conoscono abbastanza di tedesco per intenderlo da sè. « Die lder

des geselligen Lebens, eine rythmische Totalitz'it zu sein, welche die lebendige Selbsidarstellung der Einzelnen ist, realisirt sich auf absoluter Weise erst im Spiele. Verhalten sich im Gesprziche die Einzelnen freithàttig und producirend, so ist sein nie
ganz verschwindender Mangel die Zéi.higkeìt und positive Bestimmheit des Behaupteus

de1-.in dem Fluss des Humors nie vò’llig aufgehende Gegensatz. lst umgekehrt jener
Fluss als Melodie zur Seele des geselligen Gemeingeistes auf der zweiten Stufe geworden, so hat diese dagegen den Fehler, dass jener Rythmus, in welchen die individuen ihr Inner—es ausstròmen oder in Welchen sie sich bewegen, eine von aussen ge—

gebene Form, nicht ihr selbstthz'ttiges Produciren ist. Was so in jene_n beiden Weisen
nur vereinzelt und durch ein der wahren Geselligkeit heterogenes Element ver-unminigt erscheint, dessen durchdringende Einheit ist das Spiel, ein zngleich die Selbstthitigkeit der Individuen in sich schliessendes und doch rythmisches Ganzes. lnihn

sehen Wir wie in der ersten Form des Geselligkeit, die Einzelnen vòllig selbstthﬁ.tigunll
producirend, sie messen sich mit einander in ihrer intellectuellen, gymnastischen oder
sonstigen Fertigkeit und geben sich den Genuss dieses Sichzeigens, aber ohne dass daraus ein endloser Streit, wie dort, hervorbringe, vielmehr so, dass der Gegensatz nur

leicht verschwindet, die Lòsung im Spiele nothwendig liegt, diese somit, Wie die zweiie
Classe, ein in sich verlaufendes, ron selbst in Heiterkeit endendes Ganzes ist. Allen

auch der gesellige Typus des Spiels ist nicht in allen Formen desselben gleich sehr
ausgepràgt; wie die Geselligkeit ùterhaupt. so hat auch das Spiel in sich einen Fort
gang seiner Species. Die niederste unter ihnen sind die Glt'icksspiele; ‘denn in ihneﬂ
kommt der Fortgang noch wesentlich von Aussen, vom Zufalle. Zwar darin nehmen

Sie Theil an dem allgemeinen Wesen des Spiels, dass sie eine COllision der Interesan
der Einzelnen und doch eine ebenso nothwendige und leichte Lòsung derselben sind;
dies Accidentellsetzen des endlichen Zweckes des prosaischen Lebens, des Besitzes, isi

etwas Schònes und der Wechsel gespannter Erwartung und ihrer schnellen Liisung
eine angenehme Erheiterung,

die sich der Einzelne nach intensiver Arbeit.gònnen

kann. Allein anderer Seits hat die geistlose Langeweile des Zufalls, _in welchem hier
die ganze Bewegung gelegt ist, unwillkiihrlich jene Folge, mit welcher aller ldealisrnus
der schò'nen Sittlichkeit verschwindet, dass der Besitz wieder zum Zwecke erholml1
wird ». OVIDIO nel suo de arte amandi lll, v. 267, trova nel giuoco un lato d'ulilil-ì
affatto particolare, imperocchè dopo avere parlato di alcuni giuochi ed aver detto Mi"!

face esse joeos, sentenzia con la speciale competenza in materia che ognuno gli rico'
nosce: turpe est neseire puellam Ludere.‘ ludendo saepe paratur amor. Conaﬁ"-0
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.pou-ebbe avvenire per alcune forme di sport entrate ad un tratto in voga e generaliz‘mesi in modo veramente fenomenale e quasr allarmante, si che se mi frenesia avesse
durato a lungo se ne sarebbero avuti per la società danni non lievi. Siccome però è
nelle natura stessa di tali repentini entusiasmi di cessare press‘a poco colla stessa facilità e rapidità con cui nascono, e d'altra parte il danno che per il loro continuare
ne verrebbe alla società. è innanzi tutto e sopratutto un danno dei singoli che a tali
trasporti si abbandonano, così la società non ha nulla da temere da questo lato e la
]ggge fa bene a non immischiarsene. In ogni caso poi il diritto privato, del quale noi
ipecislrnente ed esclusivamente ci occupiamo non vi entrerebbe per nulla.
Il giuoco costituisce invece un fatto sociale di cui il legislatore deve necessariamente
in un modo o nell'altro occuparsi, quando ed in quanto dall‘esito ‘di esso le parti facciano dipendere il conseguimento di un vantaggio per parte del vincitore a carico del
perdente. Un tale vantaggio e rispettivamente tal perdita consistono per lo più in una

prestazione, che a giuoco ﬁnito la parte soccombente deve fare al vincitore, avente
di solito per oggetto una somma di danaro. Ciò che avviene principalmente per la natura essenzialmente fungibile di questo, per la facilità del suo passaggio da una persona

all‘altra, che può farsi almeno a molti eﬁ‘etti efﬁcacemente anche contro il divieto della
legge, per la sua adattabilità come premio del vincitore alle vicende inﬁnitamente varie

del giuoco, non che in ﬁne perché esso è il mezzo più potentee più spiccio allo scambio
dei servigi umani, e come tale di tutti i beni materiali suscettivi di scambio il supremo
equello universalmente meglio e più giustamente apprezzato.

L’oggetto però di una tal prestazione non cambia menomamente la' natura.” del
giuoco, nè la speciale importanza sua dal punto di vista del diritto, tutte le volte
ehfesso sia di tal natura, che possa dirsi che si giuoca d'interesse. Naturalmente l'entità di tale interesse non altera essenzialmente la. natura del fenomeno in astratto, ma

siccome essa in rapporto con la natura e lelregoie del giuoco ci dà, nei singoli casi,
la misura del danno che dal giuoco stesso può venire alla. parte che perde, non che

della passione con cui le parti vi si abbandonano, essa. in concreto,' come meglio vedremo, inﬂuisce sulla moralità stessa del giuoco e sul danno che da esso può venirne
alla_società.
E perciò che di essa può, anzi deve tener conto il legislatore nel trattamento che
egli farà al giuoco e specialmente a quelle categorie di esso, che egli, in vista di un
interesse presunto o reale della società., intendesse di permettere o più ancora di fa-

vorire.

$ 3. Del giuoco dal punto di vista del diritto positivo in generale.
Secondo un concetto che può dirsi addirittura di ragion comune. sebbene per lo
più espresso in modo più o meno incompleto, il giuoco è una gara di fortuna d'abilità
-0 dell'una e dell'altra insieme che al seguito di preventivo accordo e secondo regole
determinate e prestabilite si combatte tra più persone allo scopo di ,'assicurare a
\.

che ripetè molti secoli appresso Angelo Pouzuuo nella sua graziosissima canzone;
«lo vi vò Donne insegnare Come voi dobbiate fare - dicendo (versi 35 e seguenti, ot-lava $.“):

Imparate i giuochi tutti
Carte, dadi, scacchi e tavole
Perchè l'anno di gran frutti.
°L‘lci.Camm Daniel/p _ Y.ih… xv-

75

594

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 757-762.

vincitore il conseguimento di un determinato vantaggio a danno degli altri con….
tecipanti.
Tale e in sostanza il giuoco considerato in sè stesso, ossia indipendenternenle chi“
trattamento che ad esso può essere fatto dal diritto.
Ninno certo, e lo scrivente meno d'ogni altro, oserebbe revocare in dubbio clp
anche del giuoco alla pari, se non forse assai più facilmente che di qualsiasi altrolaiu.
sociale, possa trattarsi dal punto di vista del cosi detto diritto razionale o costituenda

(giacché il diritto razionale sembra destinato a restarsene quasi sempre allo stated
costituendo). Noi però preferiamo lasciare si alto compito ai ﬁlosoﬁ di professione ed
ai moralisti e ci limitiamo a quello più modesto di studiare l'argomento in question;

dal punto di vista del diritto positivo.
Quest‘ultimo può rispetto al giuoco contenersi in vario modo. Esso infatti può in
nanzi tutto permetterlo e riconoscerlo come causa di obbligazione civile, dando cioènl
vincitore un‘azione per conseguire quella prestazione di cosa o di servigi, od in termini

più generali quel vantaggio che secondo l‘accordo intervenuto tra i giuocatori deren
costituire il premio della vittoria, facendo di

un tal vincitore un vero creditore.ln

tal caso il giuoco assume carattere e nome di contratto vero e proprio.
In secondo' luogo può avvenire che il diritto non riconosca il giuoco come fonte di
obbligazione civile nello stretto senso della. parola, stabilendo però che ciò che fu ve
lontariamente e scientemente pagato dal perdente al vincitore come posta di giuoco.

non possa essere ripetuto a titolo d‘indebito. In tal caso il giuoco ha quel tale eﬁ‘elto
giuridico che suol chiamarsi obbligazione naturale (colla quale espressione,è quasi
inutile dirlo, non intendiamo menomamente pregiudicare la questione di soslanza,ossia
della vera essenza di un tale rapporto!.
Ma può ﬁnalmente avvenire che la legge consideri il giuoco come un fatto illecito
per il danno che da esso può venirne ai consociati ed alla società. stessa, sino alpunw
anche di concedere con maggiore o minore estensione la ripetizione a. titolo di indebito di ciò che fu volontariamente pagato per debito di giuoco. Che poi la legge stabi-

lisca sanzioni penali contro i giuocatori od altre persone che al giuoco in un medea
nell’altro partecipano è cosa che interessa ben poco il nostro tema, che noi intendiamo
ristretto al diritto privato.
Nella prima delle tre ipotesi qui fatte si comprende anche la seconda, come nel più
e compreso il meno. Ma potrebbe benissimo aversi un diritto positivo che avesse adoltato il secondo principio ad esclusione del primo, come ne vedremo qualche esempiopili
innanzi.

La legislazione nostra, sull’esempio della francese ed alla pari di molte altre, ha
seguito tutti e tre questi diversi principii contemporaneamente (salvo alcune modiﬁca-

zioni a riguardo del terzo), nel senso cioè che essa ha concesso azione per certe di!terminate categorie di giuochi, mentre per tutti gli altri ha ammesso solo la non te'
petibilità di ciò che fu pagato al vincitore (con tutte le conseguenze più omeno mediate

di tale irrepetibilità) ed ha ﬁnalmente riprovato e considerato come reati,speclﬂl'
mente nel concorso di date circostanze tutta l'inﬁnitamente varia 'e molteplice categoria
dei giuochi d‘azzardo.

& 4. Del trattamento fatto al giuoco dal diritto romano
secondo l’opinione comune dei romanisti.
A quest'ultimo sistema, almeno secondo un'opinione universalmente accolta. e P"
que.lo ch’io ne so, indiscussa, sarebbesi attenuto il diritto romano (giustinianeo).
A dir vero nel diritto giustinianeo (sempre secondo tale teoria) quel secondo prin

cipio si trova seguito solo in quanto esso, come abbiamo detto, è compreso nel Pflm°'
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Perchè, come bene si comprende, la concessione di un‘azione per conseguire il pagamento di ciò che l'uno dei giuocatori vinse, implica necessariamente ed a for-tion“ ir—
repelibilità. per parte del perditore di ciò che egli avesse volontariamente e scientemente pag Ill-0Però l'assurgere di questo principio della irrepetibilità di ciò che volontariamente
lu pagato per debito di giuoco a sistema per se stante, applicato cioè a tutti quei
giuochi ai quali la legge non volle esteso il primo (della esigibilità per mezzo d'azione
della posta vinta) nè credè di dovere applicare il terzo (quello cioè di fare del giuoco
un l'atto illecito, con effetti più o meno gravi e repetibilità più o meno estesa anche
di ciò che per essi fu volontariamente pagato), come appunto è avvenuto nella maggior

parte delle odierne legislazioni dei popoli più civili, è un fatto dovuto secondo me più
specialmente alla inﬂuenza del diritto canonico. Il quale, cosa a prima vista veramente
strana. considerò il giuoco con occhio sotto molti riguardi più benevolo che non il diritto di Roma pagana.
.

Su di che però ci proponiamo di ritornare più innanzi.
A cominciare dunque dai più antichi e più insigni interpreti del diritto romano giù
giù sino ai giorni nostri, quasi tutti gli scrittori, dicono. sebbene non sempre in modo
cosi esplicito, che « il giuocare di danaro o di cose valutabili in danaro in Roma, almeno sino al tempo di GlUSTINIANO, era punito e costituiva anche nel diritto giustinianeo

un contratto nullo. Da esso non nasceva nessuna azione e ciò che era stato pagato po—
teva essere ripetuto mediante azione che si prescriveva soltanto in 50 anni. Alcuni
giuochi ginnici tuttavia erano considerati come leciti, non solo, ma. anche come lodevoli. Per ciò era ammesso che da essi entro un certo limite di valore nascessero
azioni » 7). .
.
Cosi si esprime, ad es., il DsaNnuao nel suo recentissimo trattato di Pnndette ll),

"i Il nostro GLùCK, a dir vero. nello stabilire i principii del diritto romano sul
giuoco si l'onda specialmente sulle disposizioni contenute nel Codice giustinianeo in cit.
cost. l (3) h. t.. e parlando dei cinque giuochi d‘abilità ivi menzionati da Gwsrmuno
si limita a dire, come abbiamo visto (b. t g 757), che questi giuochi erano permessi

anche se vi si faceva di danaro. Non accenna quindi alla possibilità che da essi nascesse un‘azione, ma neppure la esclude. Però al 5 760 su i principii del dir. romano

sulle scommesse dice: «una scommessa e un contratto valido el'ornito d'azione. Alcuni
giuristi anzi sostengono che le scommesse secondo il diritto romano siano da giudicare
come i giuochi e da ritenere perciò come permesse soltanto nei casi, nei quali per di-

ritto romano sono permessi i giuochi :. Il che parmi signiﬁcare in modo, se vuolsi.
implicito, ma abbastanza evidente. che l'essere quei tali giuochi permessi dal diritto
romano. secondo quest‘illustre autore. importava che essi [ossei-o anche forniti d‘azione
Di che la prova anche il fatto. che quando si tratta dei principii del diritto romano

sul giuoco quasi tutti gli scrittori posteriori, e ciò che specialmente importa. quei tra
€ISSÌ che nel modo più esplicito affermano che da quei giuochi permessi nascesse azione,
"mandano per maggiori particolari a questo trattato di GLÎÌDK senza neppure accennare lontanamente che essi in un punto cosi essenziale per tutta questa teoria si trovmo in qualche modo in disaccordo con lui.
a) Vol. II (il ediz. Berlin 1889; 5 104 p. 278. Lo stesso precisamente vengono adire

nella sostanza tutti quelli scrittori, i quali, come fa ad es. Winnscnem, Pond. Il 5 419,
dicono che « il CONTRATTO di giuoco (der Spielvertrag) per diritto romano è permesso

soltanto quando il giuoco ha per iscopo l'esercizio del corpo o quando esso ha per og—
€eìlo cose (commestibili) destinate ad essere mangiate subito :. Cosi anche WAECHTER,
Pand. vol. Il 5 213 Beilage p. 437, — Scattano, lust. Ill & 263, — Mutu, Cours de
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rispecchiando fedelmente la dottrinaindiscussamente accolta dagli antichie dai modem
Ed è. come ognun sa. tale dottrina romana, o supposta tale. che fu poi più omar.
fedelmente seguita, come meglio vedremo, da molte delle legislazioni moderne canali.
testa il Codice civile francese (articolo 1966) seguito fedelmente dall‘italiano (anicolo 1803).
Essendo ormai comunemente noto, non fosse altro per quello-'che ne scriveil Guin
in questo nostro titolo, con quanto rigore inoltre il diritto romano abbia cerca)
sempre e perﬁno. sotto GiUST1N1AS'O, di reprimere in tutti i modi il giuoco d‘interesg,

parmi evidente che la concessione di un'azione ad alcune specie di giuochi costituire
tale eccezione, la quale, per quanto ristretta e giustiﬁcabile perchè diretta a favorire
esercizi utili allo sviluppo delle forze ﬁsiche e del coraggio nelle pugne. cose dai re
mani tenute sempre in altissimo pregio, non può {immettersi se non di fronte ad 1111I

esplicita disposizione di legge.

dr. 7. (IV el.) 11 5 266 p. 445 (sebbene come pure Sommario in modo meno esplicito
dei precedenti), ARNDTS-SERAF1NI, Pqndette vol. 11 (iii ediz. Bologna 18801 5 236 ptgina 114, e molti altri. Non pochi sci-.ittori benchè di solito molto accurati anco nei
particolari, come ad es. BOECKING, Pond. (?.“ ediz.) 1 s 103 p. 348, sorvolano adatta
su questo punto contentandosi tutt'al più di un semplice richiamo ai testi delle nostre
fonti. Cosi fa.ad 'es.

VANGEROW. Pond. (7.a ediz.) H[

5 673. che pure

s'intrattiene &

lungo sulla scommessa (Wette). Va1i scrittori d'istituzioni anche di quelli che vanno
per la maggiòre non parlano affatto del giuoco, ne della scommessa. Cosi fanno ad ES..
PUCBTA, Institut. (9.3 ediz. Leipzig 188Ì), Sunowsm. 1nstitut..t5.‘ ed. Leipzig 1881),
Sonar, Ins-tit. ed altri. omissione che secondo me non può a sufficienza giustiﬁcarsi coll'indole didattica elementare di tali libri. Non cosi invece F. SER/mlm, il qualein quel
succinto e dommatico modo che tale genere di libri comporta ne trattava già nella

prima edizione delle sue Istituzioni di diritto romano (Firenze, G. i’ellas 18731 al
5 145. Patti nudi, p. 97 (della parte 111. Molti più ancora sono gli scrittori, i quali,
come appunto fa il nostro GLÙCK. si accontentano di parafrasare i testi .in- esame dicendo ad es. (KELLRR, Pand. Ii ediz., di W. Lew1s, 5 225 p. 5041. « Per un senatoco_ir
-sulto era proibito il giuocare di danaro eccetto nei giuochi nei quali è soltanto que—
stione di coraggio e di agilità ». Cosi fanno anche Gosscnrm, Vorlesungen ﬁber di"

gem. Civilre.òht (Lezioni sul dir. civ. comune) 11 ediz. Gòttingén 1843) lib. 1115544— Fr. VER1NO, Gem. Privalr. (Dir. priv. comune) (V ediz. Mainz 188715 192 n.lV.BARON, Pond. (VII edlz. Leipzig 1890) 5 216 p. 861,111. E così pure GANS. Beitrll'gt
zur Revision des preursischen Gesetzgebung (Contributi alla revisione della legislazione prussiai1a) Berlin 1830-32 11. XIV p. 165, cosi inﬁne anche moltissimi altri. Atulw
rigore un tale modo di' formulare la teoria in_esamedascerebbe per sè stesso imp"-

giudicata la questione se da quei giuochi permessi nascesse o no. azione. Ma. il fatlo
che vi sia una grande quantità di scrittori anche di primissimo-Ordine che, come abbiamo visto, si dichiarano per l‘aﬁ‘ermativa nel modo il più esplicito ne a1itorizzapie-

_namente a considerare anche gli altri, sino a prova in contrario come seguaci dello
stesso sistema. che infatti, almeno per quello che ho potuto constatare. non ha trovato

Sino ad ora alcun oppositore. Ed anzi anche in un suo recente trattato d’istituzioni di
diritto romano Rudolf LEONHARD, Institutionen des rò'm. Recht: Leipzig 1894 (edili)
da Vm-r e Comp.) 5.23 p. 69 nota 6, dice: « Essi [cioè i romani] riconoscevanoi d_ebill

derivanti da contratto di giuoco (Schuldverspreohen aus Spielvertrit'gen) in q……”
questi erano avvenuti biz-tuti: causa, per es., « cu11endo, saliendo luctando,pugnandm
Tutti gli altri contratti [sici] di tale Specie sono anche per diritto iomano posteriore
sforniti di azione :. Non si potrebbe essere più espliciti.
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5 5. Esame critica della teoria comune sopra esposto
sulla base dell‘esegesi dei test-t' del diritto giustinianeo.
Secondo me la sopra detta disposizione non esiste nella compilazione giustinianea nè

ad essa può supplirsi con la interpretazione, purchè questa, come deve essere a pena di
riuscire falsa, non parta da alcun preconcetto.

I testi sui quali la comune e tradizionale dottrina su questo punto si fonda appartengono naturalmente ai tit. 5 lib. XI del Dig. ed al tit. 43 lib. 3 del Codice, che sono
per noi le series materiae.
Credo intanto utile per me, e sino ad un certo punto anche doveroso, di avvertire

il lettore che tutti i non pochi scrittori antichi e moderni da me consultati, oltre allo
essere perfettamente concordi nella sostanza di questa teoria sul giuoco secondo il diritto romano, sulla cui esattezza e genuinità sembra anzi secondo essi che non sia mai

stato sollevato alcun dubbio, sono anche perfettamente concordi nel non occuparsi menomamente della esegesi dei testi che ora noi ci proponiamo di esaminare. E ciò, a
quanto pare. perchè pensarono che di fronte a tanta evidenza di principii non ne va—
lesse neppure la pena. E‘. cosi quasi tutti se la cavano su tutto questo nostro argo-

mento colla esposizione nuda e cruda di quelli che secondo essi furono i principii in—
concussi del dir. rom., come appunto fa il nostro Gr.ùox.
Per parte mia. invece in mi propongo di cominciare dal fare. come meglio potrò,
e sopratutto senza preconcetti, la esegesi di quei passi, sui quali la detta teorica si

fonda. Comincio perciò dal Digestn.
I testi del brevissimo nostro. titolo (composto di soli quattro frammenti) che adritto
od a torto possano invocarsi sullo speciale punto in questione (cioè dell‘esistenzao meno
di giuochi forniti d‘azione) sono i seguenti:
fr. 2 5 1 h. t. (PAULUS, libro XIX ad Edictum): «Senatns consultum vetuit in pe-

cuniam ludere, praeterquem si quis certet hasta vel pilo iacendo vel currendo saliendo
luctando pugnando quod virtutis causa ﬁat »:

_

fr. 3 eod. (MARCIANUS. libro V regularum): « in quibus rebus ex lege 'f‘itia et Publicia et Cornelia etiam sponeionem facere licet: sed ex aliis, ubi pro virtute certamen
non ﬁt, non licet »
_
.
,
fr. 4 cod. (Pnunus, libro XIX ad ediotum): quod in convivio'vescendi causa ponitur,

in eam ren! familia (alea? Cn1nc1o) ludere permittitur ».

'

Il primo di questi frammenti ci dice soltanto, che secondo un senatoconsulto il

giuocare di danaro era proibito. ad eccezione del caso in cui taluno certe: hasta nel
pilo iacendo vel currendo, saliendo, luctando e pugnando, quando ciò si faccia cir—
tuti: causa.

_

Ma il dire che quei tali giuochi non sono proibiti, non signiﬁca punto che essi debbano essere capaci di produrre azione civile a favore del vincitore. Tanto più che tale
dlstinzione era fatta dal giureconsulto PAOLO come commento di quell‘editto pretorio,
che, come rilevasi dal precedente fr. h. t., era contro i giuochi di azzardo di una tale
feverità, quale nessuna legislazione degli odierni Stati civili ha osato lontanamente
Imitare.

_

‘

Lo stesso naturalmente è da dire del fr. 4 pr., dove pure il ludere permittitur di
fl'0nte a leggi che consideravano il giuocare di danaro come reato, non può menomamente signiﬁcare che da tali giuochi dovesse nascere un'azione,

che… proprio

non

sa-

prbesi immaginare quale mai potesse essere.
E però vero che il perno di tutta questa teoria sta od almeno viene posto tutto nel
r"- 31 ossia in quelle parole tolte dal lib. V regularum di Mumurw. che i compilatori
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del Dìgesto concettualmente e grammaticalmente congiunsero a quelle di PAOLO dg]

precedente fr. 2 g l, come parte veramente integrante di questo, che perciò nelsuoin.
sieme suona. cosi:
« Senatus consultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si

quis

certet ha…

vel pilo iacendo vel currendo saliendo luctando pugnando, quod virtutis causa ﬁat: in
quibus rebus ex lege Titia. et Publicia et Cornelia etiam sponsionem facere licet: sed
ex aliis. ubi pro virtute certamen non ﬁt, non licet ».
Ora è evidente che tutte le volte in cui interveniva una tale sponsio si aveva senza
dubbio anche un‘actio.
Tutto dunque sta nel sapere che cosa. era questa spons-io ed in che rappo1to eu
stava col giuoco.
Nessuno intanto potrebbe revocare in dubbio, che quello sponsionem facere non'e
qui. nè per Grusrmrano nè per MARCIANO stesso, ne a fortiori per PAOLO, un qualche

costi di essenziale al concetto dell'in pecuniam ludere permesso in quei determinali
casi dal senatoconsulto. lmperocchè le parole di MARC|AN0 non altro signiﬁcano che
questo: che nei casi nei quali secondo quel tale senatoconsulto era permesso in pecuniam ludere. ex lege Titia. ecc.. era permesso ETIAM sponsianem facere. di l'ara cioè

anche un qualche cosa di diverso dal ludere in pecuniam.
Ciò esclude. come ben vedesi. che quella sponsio possa intendersi come forma
che potesse darsi alla convenzione di giuoco, perchè da. questo potesse poi nascere
un'azione.
Ed infatti, come è stato anche generalmente riconosciuto da tutti gli scrittori.quello
sponsionem facere non altro signiﬁca che 11 fare scommessa.
Ed anzi vi furono anche scrittori. tra i quali mi basta citare lo Sommario 91. che

intesero quello sponsionem facere come riferibile ai terzi non partecipanti al giuoco.
Ciò che a noi non sembra sostenibile.

Vi si oppone innanzi tutto la interpretazione logica. secondo la quale ildire: 'e vietato in pecuniam ludere… praeterquam si quis certe!

hasta vel pilo iacendo rtl

curr-endo saliendo.… IN ou1sus REBUS ex lege Tilia et Publicia et Cornelia smr
sponsionem facere licet. porta naturalmente a. riferire anche quest'ultimo facere tim
ai partecipanti al giuoco.
Ciò che poi apparisce del tutto evidente, se si tiene presente che per diritto romano,

come ved1emo ancor meglio più innanzi, valse sempre come principio generale edln
concusso. che le scommesse di danaro avessero forza obbligatoria (vedremo pure più
innanzi a quali condizioni), purchè cadessero sopra oggetti leciti. Quindi dal momento
che l‘in pecuniam ludere cer-tondo hasta vel pilo iacendo vel curr-endo e simili era
cosa lecitissima. non c'era bisogno di una lee Titia et Publicia et Cornelia, che venisse a dirci che l‘esito di quei tali giuochi (veri ludi) poteva essere in genere oggetto
di scommessa.

Cosi d‘altra parte si spiega ancora come quello sponsionem facere licet del testo
in esame, pur essendo riferibile per se stesso soltanto ai giuocatori. non escluda la. facoltà. di tali scommesse per parte dei terzi estranei al giuoco.
Qui però ci si obietterà, colla pretesa forse di 1itor-ce1e contro di noi le MS…
stesse a1gome ntaz1on1, che se il 1iferire l'in quibus rebus ex lege Tilia et Publim

et Cornelia etiam sponsionem facere licet agli estranei al giuoco fa di tali parole un
vero pleonasmo, nel contesto di questo titolo e di tale disposizione della (0 delle) ZM
Tilia Publt'ct'a et Cornelia una superfetazione veramente barocca ed affatto inutile
nell'evoluzione storica della legislazione romana, a fortiori ciò dovrà dirsi se ed i“

°) Institutionen @ 263.
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principii generali del diritto romano in materia di scommesse. il solo fatto dell‘essere
quei tali giuochi permessi faceva si che l’esito loro potesse essere oggetto di scommesse
giuridicamente valide per i terzi, tanto più doveva intendersi valere senz'altro il prin-

cipio di tale possibilità per i giuocatori. Imperocch'e rispetto a questi ultimi quei tali
giuochi. oltre il carattere di semplice liceità, avevano pur quello di esercizio patriottico,
che la legge mostrava appunto di tenere in altissimo conto e di volere promuovere per
quanto era in suo potere.

Tali argomentazioni però, mentre costituiscono obiezioni inoppugnabili contro la
suesposta teoria dominante. secondo la quale le parole di PAOLO del fr. 2 5 1 in esame:
Senatusconsultum oetuz't, ecc., conterrebbero la. proclamazione del principio che il
giuocare di danaro in quei dati casi era non solo permesso. ma dava luogo ad un'azione a favore del vincitore, fanno invece prova abbastanza luminosa e decisiva in favore della tesi nostra.

Nol abbiamo detto che per diritto romano (prescindendo per ora da quello giustinisneo posteriore al Digesto) e segnatamente per i testi in esame (fr. 2 5 1 e fr. 3 11. t.)
dal giuoco non nasceva azione neppure in quei casi eccezionali espressamente menzionali.

Infatti se stiamo alle parole di PAOLO nel fr. in questione, il cambiamento portato
nella legislazione dalle disposizioni del senatoconsulto ivi richiamato, consistette soltanto
in questo: che, mentre prima il ludere in pecunia»; era permesso in tutti icasi meno

quelli proibiti dalla legge (e segnatamente dall'editto del Pretore, fr. 1 h. t.). per effetto di quel senatoconsulto quel principio di libertà, quella permissione vennero ristretti, continuando cioè a valere

quali si erano avuti sino allora (sen. consulum

vnrurr..... PRAETERQUAM) soltanto per quei tali giuochi espressamente indicati. E
perciò come da essi non nasceva azione prima, cosi non poteva nascerne dopo.
inoltre è assai improbabile che questo senatoconsulto che aveva per iscopo di proibire tutti i giuochi sino ad allora permessi ad eccezione di quella data categoria che
esso nominatamente voleva lasciare permessi. spingesse il favore per questi sino al
punto da ammettere che da essi potesse nascere un'azione a favore del vincitore, mentre
esso stesso, come tra gli altri osserva il VOIG'I' 10), concedeva un'azione, una condictio

ol? im'ustam causam per ripetere ciò che si era pagato per perdita a qualsiasi altro
gluoco che non fosse trai pochi ormai permessi.
E d'altra parte se il giuoco di danaro, sia pure in quei soli pochi casi eccezional-

Inente permessi dal senatoconsulto, avesse potuto dare luogo ad un’azione a favore del
"…'-°”. esso per ciò solo sarebbe necessariamente assurto a contractus, venendo
ﬁlm a costituire una ﬁgura di contratto cosi particolare (come meglio dimostreremo

Più innanzi) e per ciò cosi interessante. che per l’epoca stessa in cui essa sarebbe sorta
(anteriore non solo a PAOLO, ma come resulta dal testo stesso alle leggi Titia et PubllCIa et Cornelia) non avrebbe potuto essere stata dimenticata, n‘e molto meno trascurata coscientemente da tutti i giureconsulti posteriori dell‘epoca più gloriosa della giurisprudenza romana. Come invece dovrebbe di necessità ammettersi dal momento che

del contratto stesso (di giuoco], come dell‘azione particolare che ne sarebbe derivata
non si trova la menoma traccia nel sistema contrattuale romano, nè in alcuno dei mo—
numenti della giurisprudenza romana a noi pervenuti.
\

i°) Ueber die Lea: Carnelia.Sumptuaria p. 253 S 2 nota 28.
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56. Se e ﬁno a. qual punto il giuoco potesse secondo il diritto romano
essere oggetto di valide scommesse.
Al principio che dall'in pecuniam ludere non nascesse azione, lasciato inconcusgg
dal nominato senatoconsulto anche a riguardo dei giuochi da quest‘ultimo permessi non
contraddiceva menomamente che quegli stessi giuochi, appunto perché leciti. potessero
essere oggetto di valide scommesse per parte di' terzi, in forza del surricordato prin.
cipio generale del diritto romano, che attribuiva validità civile a tutte in genere le
scommesse (spontanee) cadenti sopra fatti leciti“).
Lo stesso invece non poteva. dirsi delle scommesse che sull‘esito di detti giuochi
fossero state fatte dagli stessi giuocatori. lmperocehè anzi attribuire validità civile. eiﬁcacia obbligatoria a tali sponsiones equivaleva nel più dei casi a dare alle parti il
mezzo di attribuire efﬁcacia obbligatoria a ciò che per essi e nella sua stessa realtà
anzichè scommessa altro non era che un vero giuoco d'interesse. Come ne sarebbestaln
il caso tutte le volte che i partecipanti a quei certami (hasta vel pilo iacendo, ecc.l,
avessero fatto delle sponst'anes soltanto per assicurare un premio a quello tra di loro
che sarebbe riuscito superiore agli altri, allo scopo cioè di rendere più desiderata e
remunerativa la vittoria. Perchè ciò naturalmente doveva in ogni caso contribuire ad

accendere sempre più lo spirito (l’emulazione dei contendenti, e quindi a rendere
sempre più dilettevole il giuoco. Scommessa vera e propria invece si sarebbe avuta
soltanto quando ed in quanto, essendo nata disputa tra" due o più persone aﬁ‘ermantisi
ciascuna superiore alle altre in quei datiesercizii, esse avessero convenuto di misurarsi l‘una coll'altra al solo ﬁne di constatare chi di esse avesse avuto ragione con
quella sua affermazione e si fossero mediante sponsio obbligate reciprocamente ad una
data prestazione a favore. del vincitore ed a danno dei perdenti come premio e rispet—
tivamente come pena dell‘avere o non avere avuto ragione aﬂ'ermando a riguardo di
quei dati esercizii la propria superiorità. sugli altri o semplicemente nel giudizio pre-

ventivo circa l‘esito che avrebbe avuto quella gara. Ma questo non sarebbe stato_certamente il caso più frequente.
L'opposto invece è da dire delle sponsiones, che sull‘esito di quei certami o giuochi
potevano fare i terzi estranei ad essi. Imperocchè tali sponsz'ones non potevano avere
origine che da dispute circa il diverso modo di giudicare del valore dei contendenti ad

“) Infatti come osserva W. E. WILDA, Die Wetten (Le scommesse) in Zeitschrift
f1'ir deutsche: Recht und deutsche Rechtswissmschaft (Rivista di diritto tedesco e

giurisprudenza tedesca) vol. VII Leipzig 1843 p. 219 « Le scommesse sui giuochi di
lotta, di gara (Kampfspz‘ele) in Roma erano in uso e davano occasione ad eccessi non
meno di quello che avvenga oggi [nei 1843] in Inghilterra in occasione delle corse. Cfr.
IUVENALIS, Sat. XI, 199. — MARTiAL, IX, l, 15. — TERTULLIAN, de spectaculz's c. 16-

« Adspice pnpulum ad id spectaculum jam cum furore venientem, jam tumultuosum.
am coecum, jam srous1omnus CONCITATUM :. Anche altre scommesse erano in uso presso
romani, cfr. ad es., WILDA, op. cit. 5 3 p. 215 e nota 31, e PL1NIO il vecchio H. …‘…X

57 narrando la scommessa famosa fatta da Cleopatra con Antonio di consumare in una
cena una tal somma favolosa di danaro, ciò che questi fieri non posse arbitrabatur.
srons1omeus FAG1‘IS, postero die, quo iudicium‘agebatur, magniﬁcam alias coenam,ew

Cleopatra vinse la. scommessa facendo scibgliere una perla d'inestimabile valore in un p000
d'aceto e bevendo tale soluzione.
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in genere dell’esito probabile della contesa, nè potevano avere altro scopo che quello
di dare una soddisfazione a colui che aveva giudicato giusto, la. cui

previsione si era

avverato. Ciò che e appunto dellessenza della scommessa. E simili sponsiones avreb—
bero invece degenerato in un giuoco solo quando ed in quanto esse non fossero state

mosse da quello spirito di puntiglio (che i tedeschi esprimono cosi bene colla parola
Rechtsliaberei, smania di aver ragione) caratteristico d’ogni scommessa, ma da spirito
di speculazione o dal divertimento che può provarsi nell‘arrischiare una data somma.
per una determinata eventualità, ossia per passione al giuoco.

Ma all‘esercizio della speculazione e ad essere modo di soddisfazione della passione
per il giuoco per parte dei terzi quei generi di gare si prestano solo in quanto esse si
facciano in tali condizioni di tempo e di ambiente che sia poss1bile

per mezzo di tali

pseudo-scommesse realizzare dei guadagni e correre quindi l‘alea di vincite e di perdite considerevoli od almeno più volte e facilmente ricorrenti. Tale, ad es., e per lo

più il caso delle cosi dette scommesse che oggidi si fanno alle corse dei cavalli. Scommesse che dal punto di vista dei cosi detti Bookmakers non meritano neppure un tale

nome, perché invece di essere vere scommesse altro non sono che un giuoco d'interesse fatto a semplice scopo di speculazione. Le scommesse che in tali casi fanno i singoli spettatori tra di loro o con i bookmakers possono invece avere carattere di vere"
scommesse nello stretto senso della parola. come anche essere un giuoco d‘azzardo
come un altro, a seconda del loro diverso'movente psicologico, come spiegheremo meglio più innanzi i'—').

S‘intende naturalmente che quello spirito di puntiglio,- quella picca, quel tenere ad
avere giudicato giusto di quello che sarebbe poi stato l’esito della corsa od in generale dell‘evento in questione deve esserci in tutte e due le parti, afﬁnchè si abbia

scommessa. Che anzi, eccetto il caso in cui una di esse per un qualsiasi scopo (che potrebbe anche essere altruistico ed onesto) abbia ingannato l'altra ﬁngendo un convincimento ed uno spirito di contraddizione su quel dato punto che essa non aveva, non si
concepisce neppure che l‘animo di scommettere possa esservi per una sola delle parti
come in genera'e non si concepisce contrasto senza incontro di forze prementi in senso

opposto.
Onde apps. e che soltanto in via affatto eccezionale avverrà. che la così detta 5:cmmessa l'alto. con un book7haher sia veramente tale, essendo a ciò necessario che il
bookmaker sia mosso nel concreto del caso non già. da quello spirito di speculazione
od anco semplicemente professionale che di regola e l‘unica 1agione del- suo agire, ma
da semplice spirito di contrasto o di puntiglio risvegliato in lui dal vedersi contraddetto

dall'altro in quel suo convincimento, in quel suo giudizio a cui tiene, e che l'altra parte
conosca tale circostanza e sia determinata dagli stessi moventi.

Riteniamo però che nel caso, a cui nessuno degli scrittori da noi compulsati ha
\

le),Poichè in generale, come dice molto giustamente C. blu-rune nel suo Controrer:en- Lexicon des rò'mt'schen Ciuilrechts (Dizi mario di controversie di diritto civile
romano) Leipzig 1856 parte I alle parole sz'ei- und Wettoertraye (Contratto di

giuoco e (lì scommessa) pagine 3'Il-33l « I.. Piuttosto il carattere discretivo (daa- Unlerscheidungszez'chen) [tra giuoco e scommessa] 'e da. ricercare non

E-=lerinre 1in dem. dus.reren Verlzalten) dei contraenti, ma
Sl"Solo caso e necessario un esame dei fatti dai quali si
Propliamente la determinazione della volontà, ossia se le
furono poste al solo ﬁne di farne dipendere il guadagno e
Non devesi
contese :.

aver conteso per

isco1nmettere.

Gnucn. Comm. Pandette _ 1.11.. x1-.

ma

deve

già nel contegno

nella loro intenzione. Inogn1
possa concludere quale fu
affermazioni contradditorie
respettivamente la, perdita...

essersi

scommesso

perchè
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pensato. ed al quale noi abbiamo or ora accennato, che, cioè, una sola delle parli
avesse realmente l‘animo di scommettere ritenendo in buona fede che anche l'altra
parte fosse mossa da. uguale sentimento, agli effetti del diritto un tale negozio dovrebbe

essere considerato e valere come scommessa per la sola parte che ad essasinceramenu
intendeva, mentre riguardo all‘altra parte dovrebbe valore a seconda. della. varia intui—
zione sua, dello scopo cui essa mirò, come giuoco o come quei qualsiasi altro negozio

di cui fosse più propriamente il caso. Cosi potrebbe pure avvenire. come abbiamo accennato, che una delle parti accettasse la scommessa senza avere alcun convincimento
proprio sul punto in questione. e per ciò con pochissima od anco con nessuna speranza
di vittoria al solo intento di beneﬁcare l‘altra parte dando solo per non umiliarla colore di scommessa al negozio.

La questione poi della validità di un tale negozio dovrà essere decisa caso percui
alla stregua dei principii ad esso proprii , e sarà perciò fuori della teoria della scom-

messa.
Tutte le volte, inoltre che si abbia tal genere di scommessa. claudicante. perchè ed
in quanto una delle parti ﬁnse di condividere la forza del convincimento e lo spirito
di

contradizione e di puntiglio che muoveva l‘altra parte al solo intento di correre

un'alea, a scopo cioè di giuoco edato sempre che essa siain buona fede, laindaginee la
constatazione di ciò avrà agli eﬁ‘etti del diritto importanza pratica solo in rapportoa
legislazioni che come la. romana facciano alla scommessa un trattamento diverso da
quello fatto al giuoco. e che in qualche modo concedano ad essa una certa efﬁcacia
civile, obbligatoria. Nè di ciò mancano esempi tra le moderne legislazioni, come avremo
occasione di vedere più innanzi.
Se adunque le sponxiones o scommesse. che in occasione di gare hasta nel pilo
iacendo vel currgndo saliendo, ecc.. potevano fare fra di loro i contendenti, altro in
sostanza non erano che un modo di garantire con un‘azione quel genere di giuochi,
per cui questi divenivano un ludere in pecuniam con effetti giuridici obbligatorii.era

naturale che la facoltà di fare ciò non potesse intendersi compresa nella semplice permissione del senatoconsulto data. per tali giuochi{insè, perchè, come abbiamo detto più
volte,il permettere un determinato giuoco d'interesse non vuol dire menomamenteconcedere l’azione al ‘vincitore per farsi pagare la vincita. Quindi, riassumendo brevemente il detto ﬁn

qui,

abbiamo

che,

come

dice i,’A0LO

(fr. 2 5 1 h. t.), un senatoconsulto aveva proibito tuttiigiuochi d'interesse permettendo
soltanto quelli consistenti in gare hasta vel pilo iacendo vel narrando saliendo htt-'

tando, ecc. Ma le leggi Titia et Publicia et Cornelia. spinsero il favore che per tal
genere di giuochi aveva mostrato il detto senatoconsulto anche più in là; pernwttendo.
come dice bhacuno (fr. 3 cod.) che i partecipanti a tali giuochi potessero farne anche

oggetto di scommesse.
Ma se queste scommesse. mi si obietterà. almeno di regola, altro in sostanza nnn
erano che un giuocare d'interesse, vuol dire che il diritto romano quale ci è dato dal
Digesto ammetteva, come porta la communis opinio, dei veri e proprii giuochi forniti
d'azione, vuol dire che tal diritto, contrariamente al vostro assorto, ammetteva un vero
e proprio contratto di giuoco.
.
,

Osservo innanzi tutto che, secondo me. la communis opinio avrebbe sempre qualche
torto quand'anche un tale ragionamento fosse dimostrato giusto. Imperoch secondo
essa si afferma che quei tali giuochi permessi dal senatoconsulto fossero forniti d'azione
indipendentemente dalla forma di spnnsiones (scommesse) che ad essi avessero dala

le parti e si ammette d‘altra parte che quelle sponsioner'. delle quali parla il NSW»
siano vere e proprie scommesse e costituiscano perciò una seconda categoria di r1eE‘”i
giuridici affatto distinta da quella del giuoco.
Ogni giuoco presuppone necessariamente una convenzione tra le parti, costituitatlﬂ
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quell‘accordo con cui esse dichiarano di ingaggiare e combattere quella data gara. d'abilità, di fortuna o dell'una e l'altra insieme, con cui cioè esse acconsentono e parteci-

pnno al giuoco ﬁssandone al tempo stesso le regole e le leggi. tra le quali entra per
prim quella con cui si stabilisce di che cosa si giuoco, ossia la posta.

Perché dunque il giuoco pòssa assorgereacontrattoè assolutamente necessario che
quella tale convenzione, quel tale accordo, a giuoco fatto (come ad es.,è secondo il nostro

cod. civ. art. 1803). basti per se solo a produrre effetti obbligatorii. Ma questo, come
speriamo di avere dimostrato, per diritto romano, non avveniva neppure nei giuochi
permessi dal più volte ricordato senatoconsulto. Che poi a quell‘eﬂ”etto obbligatorio po(esse indirettamente arrivarsi per mezzo di una sponsio, ossia di un‘altra convenzione,

anzi di un contratto solenne e formale 13; che si aggiungeva o per lo meno si sovrapponeva alla convenzione prima di giuoco non

l'a che confermare irrel'utabilmente Il

nostro asserto.
.
Dire il contrario equivarrebbe ad aﬁ‘ermare che per il nostro diritto civile ogni
giuoco può assurgere a. contratto. perchè, almeno agli effetti pratici. 'e sempre possibile
convertire un debito di giuoco iu un‘obbligazione cambiaria.
Cosi si spiega. come nel sistema' romano non si trovi alcuna traccia di un vero contratto di giuoco, e nel sistema procedurale nessuna speciale azione per far valere quell’obbligazione che, secondo la teoria comune che noi combattiamo, avrebbe potuto sor-

gere da quei tali giuochi che noi dicemmo soltanto permessi dal senatoconsulto' menzionato da PAOLO.

5 7.- Del trattanwnto fatto al giuoco nel Codex Iustim'amts

e delle modiﬁcazioni da esso riportate al dir-itto anteriore.
Nel Codice giustinianeo la sede.: materiae in l'atto di giuoco e, come abbiamo già

Visto anche in GLÌÌCK. al titolo 43 del libro Il, che ha. per rubrica « de aleae lusu et
al.»:alort'busn e consta di due solo costituzioni. Di queste a noi specialmente interessa
di esaminare solo la prima, perché in essa trovansi raccolti tutti i principii fondamen-

tali a riguardo del giuoco, mentre la seconda non contiene che la proibizione espressa
lll una determinata specie di giuoco sotto pena della conﬁsca della casa in cui tal
giuoco o materiale di giuoco fossero tenuti e coll‘estensione anche a tal caso del prin-

cipio della repetibilitt'i di ciò che fosse stato pagato come perduto a quel giuoco.
il testo della costituzione in questione e stato già riferito e commentato da Gl.ùcx
al 5 757. e noi già notammo le non grandi differenze di lezione tra esso e quello da.tocene dal KRUEGER. nella sua edizione del Cod. Iustt'nianus Berolini apud \Veidmannos

MDCCCLXXXVIU U).
\

“') Che può anche essere soltanto implicita. come lo sarebbe stata di regola tutte
le Volte che si fosse trattato di giuochi noti e sottoposti a norme determinate e costanti, si che fosse bastato il solo mostrare di volere partecipare ad essi, perchè si saPBSSe senz‘altro a quali obblighi regole ed eventualità intendesse ciascuna parte di sotl0porsi. Tali erano appunto i-giuochi ginnici in questione. sicchè per farne oggetto

scommessa i partecipanti potevano limitarsi a dire ad es.. si ego te lu'ctando

di

vincam

decent dare spandex? Poichè con ciò si intendeva che il certame doveva combattersi
e decidersi secondo quelle tali regole comunemente note a.cui si intendeva che le parti

avessero inteso di sottoporsi.
“] lu Bcitrà'ge zur Revision dea- 1ustinz'anz'schen Codex (Contributi

alla revisione

del Cod. Giustinianeo) di F. A. BIENER e G. G. Hama.xcn Berlin 1833. estratti dalla
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Prescindendo dal ricercare se e quanto un tale testo sia fedele a quello greco ori.

ginario della costituzione giustinianea, perchè la critica storica su questo punto non ci

Zeitschrf. fl geschichtl. Rec/ttswt'ss. (Rivista per la scienza storica del diritto) pag. il
n. X L. Alearum. G. de aleat. 3, 43 è detto: « Questo titolo contiene due costituzioni

greche, il contenuto delle quali ci e stato tramandato dai Basilici e da Photio. in :ilcuni manoscritti si trova una traduzione latina di ambedue queste costituzioni. Il principio Alearum concorda col principio della l. 1 ‘;; ‘.‘eîv zu',3m, che si trova nei Pa1'atitla,

p. 1269. 1282 La costituzione seconda. dalla prima non decisamente separata. sembra
piuttosto essere stata data in estratto. cfr. Geschichte der Novellen Ius!inian'stStoria
delle Novelle di Guus-nm.…o dello stesso BlENERl Berlin 1821 p. 580 seg. Questa tmduzione manca però nei manoscritti Cassin. Lips. 883, 884 Romberg… ma si trova
in un manoscritto di HARLEY (cfr. HACEE, Zeitschr.

fﬁ‘r

gescht'chtl.

Rechtswiss. (_Ri-

vista per la scienza storica del diritto) vol. lV p. 214] ed in Palat. Vatic. 758. inqtie.
st'ultimo manoscritto a margine e coll‘aggiunta che è stata menzionata al n. Vil [di
questo stesso scritto e che vedremo più innanzi] tit. de sportulis. Nei manoscritti glossati essa di solito esiste e perciò essa e ccnoscinta da PLACENT1NO.(1G Azotspecialmenle
nella Summa. mentre manca nella Lecturai da Accunsto. dall'Os1'iisNSi-2. da Door-*una
e da Alba-ico de Rosana, i quali la designano talora come le:: Graeca. talora come

aufhentica o le:: Fridert'ct'. Il posto di essa è alla ﬁne del titolo de religiosis, probabilmente perch'e la rubrica di questo. in seguito di una inversione, di cui la ragioneè
stata data di.sopra. suole portare l‘aggiunta de aleae lusu et aleatoribur. Nelle edi-

zioni glossate, in HALOANDRO e ltussaao essa. si trova sempre al medesimo posto. CosTIUS per il primo nel 1562 la collocò avanti al titolo da religioni; con rubrica propria
distinguendo l‘una dall‘altra le due costituzioni in essa contenute mediante uno stato:
ed aggiungendovi da un manoscritto il frammento da noi menzionato di sopra :il
n. Vil >. Lo stesso' BIENER poi dice a questo n. Vil, da esso più volte richinnmtoe
che si intitola dalla L. 2 de spor-tuti: lll. ‘l: « Questa costituzione e greca e presa «la
CUIACIO dai Basilici. Cos-rms nel 1562 in un manoscritto trovo e l'ece stampare alla
ﬁne della L. Alearum G. de aleatoribus un frammento latino quipragmaticum — pu-

niendo. che corrisponde molto bene al contenuto di quella costituzione. cosi esso passò
nel 1566 nei Praetermissa. e nell‘edizione del 1571. Cannot—uns di nuovo la omise. .\'el
manoscritto Palat. Valis. 758 hlel X… secolo) si trova a margine in basso e d‘altra
mano la 'L. Alearum, alla quale precede un sommario e si attacca quel frammento

poco discordante dal testo di Cox-rms. Sotto vi si trova: irta lex non. legt'tur. ed nccanto: constitutio Frida-ici. Sembra adunque che si tratti di un estratto latinodiuna

costituzione greca del titnlo de sportult's andata perduta e le antiche traduzioni latine
apparterrebbero perciò tutt‘e tre al terzo libro del

Codice. CHARONDAS e LEUNCLA“'.

Nota:. I, 50 pensano che si tratti di un estratto della greca ]. 26 g 2 de episc. audLEUNCLAW osserva molto acutamente che in questo modo
luogo dove il frammento si trova nel manoscritto. che

potrebbe essere indicato il

come

la

].

25 de episo. and.

tratta dell‘alea. la 1. 26 tratta de sportulis; anche qui i due argomenti si seguono

l‘uno all‘altro. A questo proposito potrebbe anche pensarsi che la ]. Alearum l'osso
una traduzione della l. 25 G. de episc.. poichè quest'ultima ci e stata conservata tutta

nel suo testo greco originale ed e molto più' corta ». ll KRUEGER. nell‘eccellente CJ

ormai celebre edizione del Cod. Iustim‘anus sopra citata, osservaa proposito di quem
costituzione (ivi, nota 3): «hanc interpretationem Latinam, quae in deterioribus qui'

busdam libris suppleta est, non ad constitutionem ipsam, sed ad epitomen quand…
factam esse tam ex loco genuino quam ex iudicibus Anatolii et Thalelaei apparct. ul
Greece qui vertit non invenerit in libro codicis lustiniani, sed aut in scoliis Basilica-um
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offre, per ora almeno, mezzi sufﬁcienti per intraprendere una tale indagine con speche la
ntnzn di giungere ad un qualche resultato positivo, a noi basta di constatare

',_,__
ali.-we qua sylloga iuris Graeci aut in commentario aliquo codicis velut Isidori. iudex
Thalelaei extnt in Basil. 60. 8, 5: ‘n rîzaìrat£z; zmì°îst — rv‘w o‘tiraè‘w. il quale testo, nella
sua traduzione latina, dice: « constitutio ludis interdicit et quinque exceptis poenas adversus nlentores deﬁnit iniungens et urbis praefecto et provinciarum rectoribns et epi-

scopis, ut inquirant et prnhibeant et contractus eorum causa initos omnes rescindant
ex permissis autem quinque ludis :tctiones dat. tlecem librarum poena adversus eos
siatuta. qui constitutionem viola:-i permiserint ». Lo stesso KRUEGER aggiunge

« Ana-

ialt't' iudicem «:x/tibet Nomocanan 13, 28 (55 LS] ‘0 ‘hrr'qîfei; si; zorro—: — '€' auyzupoiîot
:iz|tz|.îziuscìat il est qui alea victus est. non tenetur et solutum tam ipse quam successoros a vietare eiusque heredibus perpetuo et ultra triginta annos repetunt, qui si
recipere uolunt quicumque volet atque iuprimis pater civitatis in qua. hoc accidit vel
:lefensor exigit et in opera civitatis erogat et cautio super alea praestita vires nnnhabat et redditur, quod si quis sul) specie aleae lupinis aliave qua materia victus fuerit

non tenetur data episcopis licentia in haec inquirendi cum auxilia praesidum patrum
dei'ensorumque ludere autem non licet nisi monobolo, condomonobolo,quintano condace

sine ﬁhula. perichyte, hippice sine fraude ac dolo et valde divites quidem uno solido
in singulas vices ludunt. reliqui multo minoris. ultra hunc modum EKACTIO non EST et
solutum redulitur rò a‘è rr).e'ov tifrrli7'q1t oùz Ezti zai o‘ta‘o'usvow zinco‘io‘cru). huius rei curam
ngunt praesides. decem librarum poema imminente iis qui lsgem violaveri-nt vel violari
permiserint ». Quell'ultra lt. m. ezaclio non datur senza dubbio implica

che ritra h.

…. exantio datur. Ma quand'anche si ammettesse che ciò. piuttosto che semplice permissione di esigere la. vincita significasse conferimento di azione. il nostro ragionamento
:\ riguardo della costituzione giustinianea secondo il testo più probabile che di essa ci

èdnto sino ad ora dalla critica di queste fonti resterebbe pur sempre giusto ed inconlr0vertibile. Ne ci sembra che queste nostre conclusioni possano essere inﬁrmate dal
l'atto che nel sopra citato Anatolii Indice, Nomoc. 13. 28 (come KRUEGER. nella

sopra

til ta nota riferiscel si legga & 5: Mi. ci. IJ.È‘J 5'fc'o‘pa. 7rì.oziﬂoz voy.t7p.a‘rcg Îvll; Èxa'=='w
cu'-;Smu 7rai’.jou7tv. ci v‘è Ì.GlT-Gi. Tnìvu "Ilrrovog. rò zîè 1rle'ov a'.rra.trqaw o-Jz È'zat zai ò‘uîa'gzsow
i.. o‘:'a‘r,rai (che viene tradotto: « et valde divites quidem uno solido in singulas rices
ludunt, reliqui multo minoris ultra hunc modum ex,-actio non est et solutnm redditur»).
Su Nomocanon XIV titulorum cfr. l’x-nu, Iun's ecclesiastici Graecorum historia et
monumento. Il p. 433 e seg ». Questo passo con ciò che immediatamente vi precede e'
vi sussegue (B's l-5, e che in parte abbiamo riferito) nelle vecchie edizioni del Codice
lustin. viene posto come l. 1 di questo titolo. con in testa il: « Const. argumentum ex

janiudiv lib. 6 tit. S [5] de aleatoribus, lacobo Comoro interprete » che pure abbiamo
riferito di sopra ('l-1 Ètiìfaè'stg...l. KRUEGER invece come abbiamo visto non ha creduto

poterlo conservare nel nostro titolo come testo di costituzione giustinianea e si e limitato :\ riferirlo in nota. Perciò noi siamo autorizzati ﬁno a prova in contrario a considerare tale testo come non abbastanza genuino da poter servire di base ad una teoria
di diritto giustinianeo. Tanto più che tale teoria non sarebbe in armonia con quella
che speriamo avere dimostrato doversi trarre come resultante dall'insieme di tutti gli

altri testi veramente genuini del Corpus Iuri.v. Inoltre è pure da notare che la cost.
Prchibemus e:iam. ne sint equi lignei, ecc.. che KRUEGER per le sopradette ragioni
P°ne dopo alla cost. izlearmn [mux pelle vecchie edizioni invece vi 'e posta avanti. È

così che la onst. clear. che secondo KRUEGER 'e la prima e penultima del titolo in
esame. nelle altre edizioni seguite come abbiamo visto anche da Gciicu ﬁgura invece
come terza ed ultima.
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innovazione introdotta per tale costituzione.nel diritto romano del Digesto si riduce;
ben poco. sicché la teoria generale. dal punto di vista nostro del diritto privato, |"

resti assolutamente inalterata.
Tali diﬂ'erenze infatti sono in sostanza queste: che in primo luogo Gws-rmuso,
come dice GLiicx, 5 757 cit., «recede dal rigore del diritto anteriore, in quanto che
egli non stabilisce delle pene per i giuochi proibiti. ma soltanto conseguenze di diritto
privato, mentre al contrario secondo il diritto più'antico i giuocatmi incorrevano in un

procedimento penale (iudicium .vtraordiytarz‘um) ». In secondo luogo poi igiuochi permessi non sono più tutti quelli in genere che' servono a sviluppare le forze ﬁsiche.
l'agilità e la destrezza. ossia che consistono in un certame quod virtutis causa ﬁat,
come e detto in fr. 2 Dig, h. t., ma sono ridotti a quei cinque tipi nel testo stesso

della cost. espressamente e tassativamente indicati. ed 'e ﬁssato\anche il maximumdell:
posta o dell‘interesse a cui si può arrivare in essi.
Anche in questa costituzione però, secondo noi, nulla vi e che ci autorizzi ad am
mettere che da quei dati giuochi permessi nascesse un'azione a favore del vincitore.
Non potendosi certo un tale principio ragionevolmente desumere da. una disposizione

cosi concepita: «nomini permittimus etiam in his [ludis-, i giuochi permessi sopra
detti] ludere ultra unum solidum, etsi multum dives sit, ut, si quem vinci contigeril,
casum gravem non sustineat :.

Nè poteva essere altrimenti dal momento che la costituzione tutta, come rilevasi
specialmente dalla lunga e pomposa motivazione contenuta. nella. prima sua parte, tendeva & restringere ancora la libertà di giuocare riducendo anche il numero dei giuochi
permessi a poche categorie espressamente e tassativamente indicate.

lriutile aggiungere che per tali disposizioni resta abrogato anche il principio contenuto in fr. 4 pr. D. h. t. ove con parole di PAULUS, libro nono decimo ad adic'tum

e detto che: « quod in convivio vescendi causa ponitur, in earn rem familia [Cuneo,
alm] ludere permittitur ». E così anche in tali casi non era più permesso giuocaredi
danaro.

CAPO II.
DELLE SCOMMESSE IN GENERALE
ED IN ISPECIE DEL TRATTAMENTO FATTO AD ESSE DAL DIR. ROMANO.

& 8. Dei principii del diritto romano in mater-ict di scommesse.
1 principii del diritto romano in materia di scommesse, sponsz'ones erano, come al)‘
biamo già. in GLÌÌCK, h. t. 5 760, molto semplici, poiché si riducevano in sostanza n
questo: che esse erano valide dal punto di vista giuridico. ossia erano
contratti forniti d'azione. sempreché. si intende,

in

esse

non

fosse

ven

e

propri'

intervenuto dolo.

frode, da parte di alcuno dei contendenti e concorressero tutti quei presupposti di validità comuni in genere a tutti i contratti. Cioè, capacità. delle persone (ed in ispecie

di obbligersi e d| alienare). e che la scommessa per l'oggetto suo non costituisse al:
cunchè d‘illecito, in quanto, ad es., essa creasse' in alcuna delle parti un interesse a
commettere cose contrarie alla legge od ai bam's moribus, o cadesse sull‘esito di ginocllì

di interesse, che non appartenessero a quelle date categorie di giuochi ginnici virtu“:
causa, dei quali abbiamo già parlato. ecc.
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A ciò conduce secondo me la retta interpretazione del fr. 3 11. t. da noi già esaminaw ove è detto: « in quibus rebus [cioè quei tali ludi virtutis causa], ex lege Titia
et Publicia et Cornelia, et sponsionem facere licet sed ex aliis, ubi pro virtute cer-

tamen non ﬁt. non licet ..
L‘eruditissitno Mom-rz Vom-r, Ueber_lez Cornelia. sumptuan'a (Sulla lea: Cornelia.
,umptuart'a. p. 258-, dice a. proposito di questo frammento che ( la espressione Sponsianem facere deve intendersi non nel senso della scommessa sull'esito del giuoco d‘interesse (Gewinnsspiels) di terzi. dello scommettere (non dem Parirertì sulla vincita
di una delle parti, poichè le fonti in nessun luogo

fanno

menzione

di

tale

costume

presso i romani, ma piuttosto nel senso della stipulazione promissoria od adpromisgoria per garantire il pagamento della perdita a credito nel giuoco (des crediti;-ten

Spieluerlustert
Una tale interpretazione pe|ò, già sostenuta, come già accennanimo, anche da Scan..—
t|sdl5), non ci sembra in alcun modo accettabile, perchè se si ammette con la com—
munis_opinio, che speriamo di avere confutata. che le parole del precedente fr. 2 g 1
implichino già conferimento d‘azione a favore del vincitore nei giuochi ginnici ivi eccettuati dalla proibizione fatta dal SC. dei giuochi d'interesse. sarebbe stato per parte

dei compilatori un ingiustiﬁcabile pleonasmo l’eraggiungere che in his rebus etiam
:ponsionem facere licet Poichè questa tacoltà sarebbe stata in quel conferimento d’azione necessariamente implicita come il meno nel più. Se poi si ammette, come spe-

riamo di aver dimostrato, che invece quei giuochi per la detta disposizione del fr. 251
erano soltantdpermessi. allora l’interpretazione più naturale dell‘in quibus rebus eo
lege. etc.. etiam sponsionem facere licet e di intendere che con ciò si concedesse ai
partecipanti a tali giuochi non solo di fare d'interesse o di danaro, ma anche di dare
alla loro convenzione di giuoc'o la. forma di una xponsz'o. Nella realtà poi si avrebbe
avuto una vera. scommessa miche nella sostanza, o piuttosto un vero giuoco sempre
rirtutis causa, ma d'interesse, a seconda dell‘animus, dell'intenzione delle parti, come

meglio spiegheremo più innanzi. S'intende naturalmente che questa facoltà di fare di
quelle gare la materia di una vera scommessa, o di darne ad esse soltanto la forma,

perchè ne nascesse un'actio a favore del vincitore per farsi pagare la vincita, com—
prende anche la. facoltà nei terzi di fare altrettanto, nonché quelle. di intervenire
:ome ad promise-ares. e rispettivamente come ad.stipulatores nella sponsio fatta dai
gluoc:itori stessi.

Come dice il fr. 2 5 1 in esame, nessun altro giuoco che non appartenesse alle
;pecie di ludi ginnici ivi indicate poteva essere fatto oggetto di scommesse, di
pansio.

_

Posto però. come abbiamo detto,'che quell'etiam sponsionem facere licet del fr. 3
i riierisca più specialmente ai partecipanti a quei tali giuochi anzichè ai terzi, perchè
a facoltà di questi di fare .di quei giuochi l'oggetto di scommesse giuridicamente va-

|de derivava dal principio generale secondo cui in diritto romano tutte le scommesse
adenti su oggetti leciti erano valide, ne viene di conseguenza che agli stessi partecivanti al giuoco siano pure da riferire le successive parole del fr. sed ex aliis, Mbipro
=irtute certamen non ﬁt, non licet. Onde potrebbe credersi che per i terzi questa re-

trizione non valesse, restando quindi sempre fermo per essi il principio generale della
‘alidità di tutte le scommesse. Ciò che sarebbe assurdo.

Si comprende però facilmente che all‘infuori di tutti quei giuochi menzionati dal
“-» ossia di tutti quelli ubi pro virtute certamen non ﬁt, lo scommettere che faces%
") Institutionen (lstituzioni)à 263 e non 236 come per un e|idente errore di stampa

i legge in Vom-r.
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sero i terzi sull‘esito del giuoco nella massima parte dei casi non altro sarebbe stan
in sostanza che un giuocare di danaro per mezzo

di

altri.

Non

escludiamo certo].

possibilità. di vere e proprie scommesse in tal senso, ma siccome ciò che distinguail
giuoco dalla scommessa vera e propria e solo l‘elemento intenzionale, sicchè in pratiq
sarebbe stato in tali casi molto difﬁcile il distinguere quando si trattava di giuocoi
quando invece di vera. e propria scommessa. cosi il permettere che persone estranei
al giuoco potessero scommettere di danaro validamente sull'esito di esso. anche quand:

esso non era di quelli permessi dalla legge, avrebbe fornito un mezzo troppo facile lil
eludere tutte quelle disposizioni della stessa legge, colle quali tanto rigorosamente…
vietato di ginocare di danaro fuori di quei dati casi. Poichè ammessa la possibilitàe
validità di tali scommesse, coloro che avessero voluto abbandonarsi alla passione del
giuoco d‘interesse avrebbero potuto farlo non solo impunemente. ma in modo da fare
nascere azione a favore del vincitore, ginocando in certo modo per interposta persona
per mezzo di altri, nel senso cioè di fare che altri giuocasse e scommettendo sull'esito

del giuoco stesso. Cio che nei giuochi di mero azzardo. quali ad es. quelli di dadie
simili, che sono appunto quelli dalla legge con ragione maggiormente avversati equivale
in tutto e per tutto al giuocare direttamente da per sè 16).
A nessuno dei moltissimi scrittori (la me consultati su questo nrgomento,a cominciare

dallo stesso GLùcn, 'e venuto in mente di mettere in rapporto le disposizioni del Digeslo
fr. 2 5 l e fr. 3 h. t. or ora esaminato col disposto di c. 1 0. h. t. e segnatamente con
quello che ivi è detto al 5 l combinato con 5 4: « Commodls igitur. dice Gwsrmuro
nel primo di questi è:, subiectorum providers cupientes hac generali lege decernimus,
ut nulli liceat in privatis seu publicis locis ludere neque in specie neque in genereed in 5 4: « Deinde vero ordinent (cioè: Episcopi locorum'} quinque ludos, ton monobolon ton condomonobolmi ke kondaccu lie repon ke perichyten ».

“| Che alla possibilità di contravvenire alla proibizione dei giuochi d'azzardo pen—
sassero i giureconsulti romani e la. volessero ad ogni modo esclusa ci oﬂ're luminosa
prova il ('r. 5 pr. de nautica faenore 22, 2 ove è detto (con parole di Scarola, libro
sesto retponxoruml: « Periculi pretium est et si comlicione quamvis poenali non esistente recepturus sis quod dederis et insuper aliquid praeter pecuniam. si moon;
ALE.\E specnm non eadat ». Alcuni scrittori pretesero che contrariamente alla [itera

Fiorentina dovesse leggersi in A|.|A.\| speciem, ma già tra gli altri il nostro Gtùcti.
XXl p. 151 [dell‘edizione tedesca].dimostrò errata questa pretesa correzione. Tnnlochè

il MoxusEn nella. sua edizione del Digesto non credè prezzo dell‘opera neppure il farm!
menzione. Di questo frammento dovremo occuparci di nuovo più innanzi. Il due come

fanno alcuni illustri scrittori che in diritto romano scommesse cadenti sull‘esito di
giuochi che non fossero quelli dalla legge permessi sarebbero state nulle, pel‘dle
avrebbero avuto per oggetto una cosa illecita non è giusto, perchè i giuochi in genere

erano proibiti soltanto in quanto fossero stati giuochi d’interesse. I giuochi nei quali
non si faceva di danaro erano per sè stessi leciti e quindi il fare dell‘esito loro l’oggetto di scommesse non poteva essere contrario alla legge se non in quanto poteva
essere. ed anzi sarebbe stato un modo assai comodo 'per giuocnre di danaro con elif…
obbligatorii.
'
Del pari e noto che anche i romani,specialmente dopoil tramonto delle antiche virtù
repubblicane, furono molto appassionati per il giuoco. Così ad es., HORAT.. Sa|.ll
sat. 7 v. 17 narra che «Scurra Volanerius postquatn illi iusto cbyragra Contudit al'ticulos, qui pro se tolleret atque Mitteret in phimum talos. merc:de diurna Conduct…"
pavit ». Sverouws. Claudius cap. 33, dice che questo imperatore: « Aleam studios-is-

sime lusit: de cuius arte librum quoque emisit: solitus etiam in gestatione ludere: …
essedo alveoque adaptatis, ne lusus confunderetur ».
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Con questa costituzione, come abbiamo visto, sono proibiti tutti i giuochi d'intere'sse

anche se atti a sviluppare le forze ﬁsiche ad eccezione di quei cinqucivi tassativamente
indicati, nei quali non può giuocarsi di più che di un solido. Sicchè come giàdicemmo
ormai non bastava più che un giuoco fosse di quelli atti a sviluppare le forze ﬁsiche
e che in genere si facevano Dirtutis causa, se esso non era uno di quei cinque. Poichè
èfacile intendere che la cost. del Codice come legge posteriore importa deroga di ciò
che sul detto argomento può trovarsi di non concordante con essa nel Digesto.
Siccome però. per il modo e la posizione nei quali nel Digesto (fr. 3 cit.) èespresso.
il prin:ipio che e.;- lege Titia, ecc., quei tali giuochi ginnici del fr. 2 potessero essere

anche oggetto di scommessa ci apparisce come una conseguenza dell'essere quellistessi
giuochi permessi anche come giuochi d'interesse. ne viene, che quando ed in quanto
poi per effetto della cost. in questione questa pe|-missione si restrinse a quei soli tra
essi che rispondevano a quei determinati cinque tipi nella costituzione tassativamente

nominati. anche quella facoltà di farvi sopra scommesse di danaro dovette per ciò
stesso venire ad essere ugualmente ristretta.
Per tutte le altre questioni particolari sul giuoco e la scommessa derivanti dall'applicazione degli accennati principii fondamentali del diritto romano, come ad es., quelle

delle penalità'sancite dall‘editto del pretore contro il giuoco d‘ interesse ed i delitti ai
qnnli esso poteva dare occasione e delle quali parlano i fr. 1 e fr. 2 pr. h. t., non che delle
nullità dei contratti od atti diretti in modo più o meno mediato al pagamento od alla
garanzia dei debiti di giuoco, rimandiamo il lettore a ciò che in proposito ne hanno
detto con sufﬁciente larghezza il nostro Gl.ùcrc e gli altri scrittori che già avemmo occasione di citare e che andremo mano mano indicando.

& 9. Della diﬁcrenzct sostanziale tra giuoco & scommessa.
ed esame di varie teorie in proposito.
Una questione però su cui ci pare assolutamente necessario di soffermarci un poco.

come quella che strettissimamente si riconnette coi principii fondamentali del dir. romano nella sog'getta materia non meno che con il concetto generale di giuoco e scommessa. si è quella del criterio da seguire per distinguere tra di loro queste categorie,

che 'e quanto dire, quella. di ﬁssare in modo netto e reciso il concetto del g uoco e
quello della scommessa. senza di che. a noi sembra. è assolutamente impossibile di
rendersi esatto conto di qualsiasi teoria generale su questa materia, specialmente dal

punt) di vista del dlritto romano che fa a queste due cose un trattamento tanto
diverso.
G. F. Pucun 17) scriveva che « il negozio aleatorio (das gewagte Gesc/tdftl, in cui
il guadagno o la perdita e fatta dipendere da una circostanza incerta, e conchiuso per
Sè stesso soltanto (ist rain um seiner selbstwiilen gescltlosrenh sicchè l’azzardo (das
Wagm'n) e non mezzo, ma scopo e per ambo le parti soltanto l'usperanza del guadagno
e il motivo dell‘atto. Tali contratti si chiamano scommesse (Wetten), quando essi soho
complessi di scommesse insieme collegate (Complexe zusammenhdngendez- Î'Vetten)

si chiamano giuochi (Spiele). Spesso si vuole a questo riguardo fare una differenza tra
Scommessae giuoco.;e quella considerare

come

contratto

pienamente

valido;

ma

il

giuoco e soltanto una serie di scommesse. Dal momento che le sconiesse singolarmente
%—

'l7) Vortesungen iib. d. heutige rò'mische Rec/tt (Lezioni sul diritto romano attuale)

ed|te da RUDORFF, IV ediz. Leipzig 1855 vol. il 5 258 p. 83.
Guiclt, Comm. Pandelte. — Lib. Xl.

7'

610

APPENDICE

DEL TRADUTTORE AI 55 757-762.

prese erano valide. non saprebbe comprenderersi perchè il giuoco non dovesse produrre
obbligazione. Il principio opposto sarebbe per lo meno una mera singolarità, che però
nel diritto comune (germanico) non trova alcun fondamento :.
,Come fa già osservato anche da. altri, e come del resto abbiamo visto noi stessi,
nelle fonti non e dato il concetto di giuoco, ed in generale esso e da diversi Scrittori
dato in modo vario, si che alcuni negano perﬁno la possibilità di sempre distinguere tra

giuoco e scommessa.
Osserviamo intanto. contro le argomentazioni di l’usura, che se e vero che in genere ogni negozio giuridico e conchiuso dalle parti non per sè stesso, ma come mezzo
al conseguimento di un determinato fine, per la ragione che ogni atto umano cosciente
ha sempre e necessariamente uno scopo, è non meno certo che questa legge universale

imprescindibile del volere umano non può venire mai meno, e perciò neppure nei…tratti aleatori di giuoco o scommessa. Neppure e vero. ed almeno non sempre è vero,

che « l‘azzardo e non mezzo, ma scopo, e per ambo le parti soltanto la. speranza del
guadagno e il motivo dell‘atto ». Come infatti potrebbe dirsi cosi del giuoco (s‘intende
sempre di interesse purchè moderato e proporzionato) l'atto a semplice scopo di onesto
divertimento, come mezzo ricreativo, o del giuoco fatto per semplice sentimento. dirò

cosi. d‘amore per il prossimo, per tenere un poco divertito un ammalato o per distrarre
dal suo isolamento un caro vecchio inchiodato dagli acciacchi dell'età sopra una poltrona? Eppure la natura di questo giuoco considerato come negozio giuridicoèsenipre
la stessa, tanto è vero che il legislatore non può, n'e deve occuparsi del perché si
giuoca, ma del come e di quanto si giuoca. D'onde la distinzione in giuochi permessi

e giuochi proibiti e secondo alcune legislazioni, come la nostra, anche in giuochi riconosciuti come capaci di produrre obbligazione civile.
Del resto quell'affermazione del Poca-u è smentita non solo dal linguaggio dei lilosoﬁ e dei giuristi, ma. ciò che vale ancor meglio, dal sentimento e dal linguaggio comune d’ogni popolo che sempre e dovunque distinsero i giuochi in giuochi d'azzardo
\Hazardspiele dei tedeschi) ed in giuochi non d'azzardo.

'

Conseguenza di questo primo errore e l’altro della. identità. concettuale tra giuoco &
scommessa. secondo cui, cioè. come dice questo illustre autore, i giuochi non sarebbero

che serie. complessi di scommesse insieme collegate. . S'intende da per sè, che. una
volta dimostrato che giuoco e scommessa sono due cose sostanzialmente

diverse. cade

anche l‘altra aﬁ‘ermazione del PUCRTA, che dice inconcepibile anche in astratto quilsiasi ragione di un diverso trattamento del giuoco e della scommessa per parte del legislatore. Asserzione che, come abbiamo visto. ha contro di se Il diritto romanoecomﬂ

vedremo in un senso o nell'altro anche altre legislazioni. S'intende pure che ilfulto che
giuoco e scommessa rispondono a due concetti sostanzialmente distinti non esclude me-

nomamente che un legislatore, come spesso è avvenuto. per ragioni d‘ordine superiore
o solo diverso da quelle stesse differenze possa dal punto di vista suo

trattare agua-l-

mente il giuoco e la scommessa, pariﬁcandoli a tutti gli effetti l‘uno all'altra '5).

18; Cosi l‘anno ad esempio il Codice civile nostro e. sebbene in modo meno espliciloi
il Codice civile francese. Il Codice austriaco invece segue la teoria del PUCHTA proﬁlimando al 5 1272 che « ogni giuoco è una specie (eine Art] di scommessa-v soggiulì'
geode subito appresso che i principii giuridici stabiliti per le scommesse valgono anche
per i giuochi ». E si che al 5 1270 esso dà. della scommessa una deﬁnizione che ne
esprime benchè un poco debolmente un concetto abbastanza giusto. La quale appare…
inconseguenza deriva appunto dal fatto che anche il legislatore austriaco mentre a…“1

esatto il concetto di scommessa non ebbe del pari chiaro ed almeno non vide abbastanza determinato quello di giuoco. Ed ognuno facilmente comprenderà che per ﬁssare
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in realtà può dirsi però che il concetto esatto di scommessa e ormai acquisito alla
scienza giuridica, tanto che lo si trova ripetuto in modo, quanto alla. sostanza, quasi
costante dalla maggioranza degli scrittori che hanno trattato quest‘argomento.

E cosi, tra le altre, Vera nella sostanza è già anche la deﬁnizione che trovasene
data dal Gotica, h. t. 5 760. Ancora più esatta, però, anci sembra, quella proposta da
M. E. \V1LDA nel suo eccellente scritto: Le scommesse “’), nella quale, dice egli stesso,
quasi tutti gli scrittori sono in sostanza concordi. Essa. completata con piccole aggiunte
che ci sembrano necessarie e che poi dichiareremo, può formularsi cosi: scommessa e

quella convenzione, con la quale nel conﬂitto di due opposte affermazioni due O più
persone si promettono reciprocamente una data. prestazione da farsi da quella tra esse_
il cui asserto risulterà sbagliato a favore dell‘altra parte o di un terzo.
È infatti innanzi tutto essenziale alla scommessa che essa sorga in occasione di un
conﬂitto tra opposte affermazioni e che la prestazione alla quale si obbligano in modo
alternativo le due parti abbia per iscopo di costituire un premio, una soddisfazione per

colui che resultò avere avuto ragione ed al tempo istessa una pena per colui che in—
vece ebbe torto.

Diceva Emanuele KANT nella sua Critica della ragione pura: « La scommessa è
la pietra di paragone ordinaria per misurare il grado della convinzione. Spesso qualcuno esprime il suo giudizio in un tono così sicuro ed imperturbabile, che sembra. che
egli non abbia alcuna paura d'ingannarsi. Tuttavia una scommessa lo rende irresoluto,
egli si accorge allora che la sua convinzione equivale ad un ducato e non a dieci;
perché egli terrà. bene la scommessa. di un ducato, ma la scommessa di dieci gli farà
riconoscere ciò ch'egli non aveva ancora osservato, che è possibile ch‘egli s'inganni. Se

noi veniamo a considerare che in una questione noi sacriﬁchiamo la felicità. di tutta
la nostra vita, il nostro tono di sicurezza

dispare, noi diveniamo

timorosi e noi sco-

priamo che la nostra convinzione non arriva tanto in la come avevamo pensato dapprima ».

E per verità anche oggidi le frasi: ci farei qualunque scommessa. ci scommetterei
qualunque cosa, la vita o la testa e simili servono per esprimere il grado massimo di
convinzione, mentre le altre: ci scommetterei 1000. 100. 10 contro 1 servono ad espri-

mere vari gradi di convinzione più o meno forte.
Ma perchè si abbia questa misura, questa messa a prova del grado di convinzione
di chi afferma una data cosa basta che colui soltanto che afferma si obblighi di subire

un dato sacriﬁcio di danaro o d'altro per il caso che il suo asserto resulti non cori'i8pondente a verità od in qualsiasi modo sbagliato. A che si abbia una verà. scommessa
invece è necessario che vi sia l'urto di due convinzioni, il conﬂitto di due affermazioni

contradditorie, che l'accordo delle parti nell‘obbligarsi ciascuna reciprocamente a quella
data prestazione per il caso di soccombenza sia determinato unicamente da quello spirito di puntiglio, che i tedeschi chiamano Rechthaberei e che può portare individui
facilmente accendibilr a veri impeti d’ira ed a vie di fatto. La scommessa serve appunto,
come il duello, a dar soddisfazione in una maniera più corretta ed in certo modo più

giusta. perchè la misura del rischio e del premio per ciascun contendente nella gara
Che si combatte è da esso stesso ﬁssata.
\

nettamente la differenza fra due ﬁgure di convenzioni e di feponemi di qualsiasi ordine non basta avere esatto il concetto di uno solo di essi, ma è assolutamente neces-

sario conoscere tutte le caratteristiche generiche e speciﬁche di ciascuno d'essi.
. “’) Dic Wetten. in Zeitschrift fitr deutsches Recht und deutsche Rechtsw. (Rivista
dl diritto e di giurisprudenza tedeschi) edita da Reyscher e Wilde, vol. VII, Leipzig
1843 5 2 pag. 212.
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In ciò, in questo spirito di puntiglio e nel volerlo soddisfare ﬁssando un premio che‘
è al tempo istesso pena materiale (di regola pecuniaria) per colui che risulterà avere
avuto torto, sta la vera caratteristica della scommessa, per la quale questa non può
mai esser confusa concettualmente con il giuoco.
.
Come si vede però questa caratteristica e costituita da un elemento essenzialmente

e totalmente psichico, che non sempre si rivela esternamente nel modo d'agire delle
parti. sebbene molte volte questo sia tale da escludere od implicare quello a priori

Così ad esempio la scommessa è esclusa in tutti quei casi, nei quali i-wntcndenti fanno
dipendere la vincita o la perdita dal risolversi in un dato modo di un'eventualità odi
un'incertezza di tale natura che sia assolutamente escluso che esse (nel caso concreto)
potessero avere una qualsiasi convinzione in un senso piuttosto che nell'altro.
Dice infetti benissimo WILDA (nel suo citato scritto: Le scommesse, pag. 211-conte
cosa del resto già osservata da altri 90) che « ogni posizione di questione (A'ufstcllung
van Behauptungen). se essa viene fatta. al solo scopo di farne dipendere un guadagno
e respettivamente una perdita diviene un giuoco ».
E cosi potrà dirsi di regola escluso il giuoco e trattarsi di scommessa in quei casi,
nei quali la gara, il certame che deve decidere della vincita importa per ambo le parti
tale sacriﬁcio d'attività, di lavoro o d'altro qualsiasi genere che sia sproporzionatamente inferiore al vantaggio che potrà conseguire il vincitore, sempreché quest'attività,
questo sacriﬁcio che esse fanno non siano al tempo stesso di natura tale da costituire
per sè stessi un divertimento o la ragione dell'agire. Cosi se ad esempio due riamminatori stabiliscono un premio di poche lire per colui che tra di essi andrà a piedi in
minor tempo da Milano a Roma. potremo ammettere con quasi certezza, sino perùti
prova in contrario. trattarsi di scommessa. Invece è per lo più vero giuoco enon

scommessa il giuoco (d‘interesse) alla palla,-al pallone e simili, sebbene la fatica che
farà il vincitore per conseguire la posta possa essere sproporzionatamente superiorenl

valore di quesla, perchè il compenso a quella estrinsecazione di attività ﬁsica, il vincitore lo trova nella soddisfazione dell‘amor proprio, nella vittoria stessa, ed entrambi.
vincitore e perditore, nello stesso esercizio muscolare, nell‘alternntivn. delle parziali
vittorie e sconﬁtte, nell'ansietà e nella speranza del vincere od almeno di perdere con
onore ecc. Tutto questo è proprio del giuoco. E cosi pure le dette sfide al giuoco del
pallone, alla corsa e simili in quanto sono veramente sﬁde. ossia fatte pel gusto di dimostrarsi superiore all'avversario, pel gusto insomma di combattere e di vincere.
sono giuochi.
E fu, credo io, per considerazioni di tale genere che molti scrittori anche della più

alta competenza. dimenticando che la caratteristica vera della scommessa sta. come
abbiamo detto. in quello spirito di puntiglio che ne è la causa, e per avere invece
sperato e tentato di porre il criterio discretivo tra giuoco e scommessa in un elemento
esteriore materiale, appariscente e quindi più facilmente riconoscibile. furono indù…
nel grave errore di affermare che la diﬁ'erenzn tra giuoco e scommessa sia in qucsml
« che il giuoco implica sempre il concetto dell'attività, del movimento, sicchè l'idea liti
giuocare senza una qualche attività non può immaginarsi, mentre invece ad una atlivita per parte degli interessati nella scommessa non e da pensare —. Così si esprime
ad esempio A. Kuiioensrem in una sua monograﬁa, sotto altri riguardi e nel suo cornple'sso pregevolissirna. proprio sull‘argomento della: Diﬁ'ercnza concettuale tra giu“?
: scommessa » 2i).

26)‘ Egli cita infatti HAGEMANN, Praktt'sche Erà'rterunyen (Spiegazioni pratiche).
vol. Vil, pag. 394 e VON DER PFORDTEN, Abhandlungen aus dem Pandehtenraclﬂ
(Trattati dal diritto delle Pandettei, Erlangen 1840, tratt. IV. pag. 330.
24) Ueber den begrz'ﬁiichen. Unterschz'ed non Spiel und Wette. Eine Civilistz'scl“

Studia von A. Kniioet.srem. Leipzig 1869.
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Questo stesso autore poco appresso ci parla dell‘applicazione fatta da Tﬂòl. di questo
principio, che chiama generale (allgem8iner Grundmtz) 22) a due fattispecie ormai
tradizionali t-a gli scrittori di questa materia.
Secondo THÒL « il contratto, dice il nostro autore,

'
che lord Canning fece con un

dura, che colui tra essi, che andando per una data via avrebbe incontrato il maggior
numero di gatti dovesse ricevere dall'altro 100,sterline e una sdommessa, invece il con—
(rallo che fecero due inglesi, per cui, avendo ciascuno messo una lumaca all‘estremità

di un tavolo volta verso l‘interno di questo, quegli la di cui lumaca sarebbe arrivata
prima in fondo al tavolo avrebbe dovuto avere dall'altro una data somma, è un giuoco.
Se invece i contraenti avessero trovato le lumache già in quella posizion'e sicchè essi
non avessero per nulla inﬂuito sulla decisione del contratto (ueber die Entschez'dung
da: Verlraye:). allora avrebbesi avuto una scommessa. ».
'
Questi esempi. ossei-'a giustamente [(RiìoELsram, ci mostrano chiaramente che
Tubi. e l\Ii'ii-iLi-1Nnnu0u da lui citato non hanno conosciuto l‘ essenza vera di questi
contratti.
Ed in realtà KRÎÌGELSTElN, nonostante l'adozione del sopra esposto principio gene-

rale dell'attività o meno degli interessati nel giuoco e nella scommessa, dimostra di
avere un esatto concetto della scommessa, che in ogni modo gli sarebbe venuto da
\VILDA. che egli a questo proposito cita molto coscienziosamente.
-

Egli però, come in generale tutti gli scrittori (cosa che pare impossibile, ma- che'
speriamo di dimostrare chiaramente più innanzi), non aveva cosi chiaro e nettamente
deﬁnito come quello di scommessa. il concetto di giuoco, e, preoccupato “da quel suo
criterio estrinseca e fallace ora ricordato, poco appresso (pam 29) soggiunge: « per

conseguenza il contratto di Canning, supposti) che prima le due parti non avessero fatto
disputa sul numero maggiore o minore di gatti che avrebbero incontrati e quindi non
avessero avuto l'intenzione di fare una scommessa, non sarebbe

stata. scommessa, ma

nella forma in cui Tnòi. racconta il caso (e che abbiamo riferita di sopra.) sarebbe stata
una. donazione condizionale reciproca, una specie di sponsz'o permessa. e valida. diversa
dalla scommessa, imperocchè non ogni sponsio e una scommessa solo perché essa non

e un giuoco ..
L‘argonientazioue a riguardo della scommessa corre benissimo, ma come possa'parlarsi in caso simile di donazioneio non so veramente concepire. Dove è mai l’animus
dana‘ndz‘. l'intenzione di beneﬁcare. di Fare una liberalità in colui che nel caso in esame

dice all‘altro: se tu incontri più gatti di me avrai da. me cento lire, ma invece se ne
incontro più io darai altrettanto & me? Si può concepire che sia donazione un contratto
oneroso in tutta l‘estensione del termine come questo? Che diﬂ'erenza vi "e dal punto

di vista della natura giuridica dell‘-atto tra il caso dei gatti e quello in cui si fa dipen
dere da ciascuna delle parti il dare od il ricevere’una data somma. ossia la vincita dal
maggiore o minore numero dei punti che ognuno dei contraenti farà scoprendo una
carta o gettando i dadi? Non v'ha dubbio infatti che il caso dei gatti. se non era una
Scommessa, camunque conﬁgurato e qualunque fosse la intenzione dei contraenti, non

poteva essere che giuoco nel vero senso della parola e mai una donazione 23).'Ciò vedremo ancora meglio innanzi.
\

”} Op. cit. pag. 24.
?a, Pare impossibile, ma in una così deplorevole confusione del concetto di giuoco
c_0n quello di donazione. dovuta secondo me al non avere un non chiaro concetto di

cio che è causa dei contratti e dal non avere netta e precisa nè l‘idea di giuoco, nè
‘l“ella di donazione (argomenti tutti-.e tre sui quali pur troppo la scienza giuridica non
ha ancor detta l‘ultima parola), incapparono anche molti altri illustri giuristi. Così ad
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Dal principio ormai da tutti ammesso e, può dirsi. di ragione comune. che e esser
ziale e caratteristico della scommessa di servire a dare soddisfazione nel conﬂitto tra
due persone accaloratesi nel sostenere due aﬂ‘ermazioni opposte, & quella. che di esse
resulterà avere avuto ragione. deriva anche che non si ha vera scommessa, quando deidue
contradditori uno solo si obbliga. ad una prestazione per il caso di soccombenza. ln tal

caso si potrà avere semplicemente una specie di convenzione penale od anco, dati certi
presupposti, una donazione 24), non però una scommessa che e contratto essenzialmente
oneroso, benché la. prestazione cui eventualmente sarà, tenuta l'una e l‘altra. delle parli
possa essere di valore molto diverso.
Dice infatti molto giustamente A. BRINZ. Lehrbuch der Pandekum (Trattato delle

esempio il TOULLIBR, Dir. civ. fr., t. Ill (Brux. 18371. lib. lll, tit. Ill n. 381 dice: «Le

jeu n'etnnt qu‘une donation réciproque que se font les parties sous une certaine condition, n'a rien de contraire à. l'équité naturelle. C'est une

convention quien elle.

mème n’a rien d‘intrinséquernent injuste ». Ma poco coerente a tali premesse l'Autore.
forzato dalla realtà stessa di tali rapporti, soggiunge: « il est contraire à la bonne foi
qu‘après vous avoir fait com-ir le risque de me donner (sic!) la somme que nous avons jouée et que je comptais bien recevoir si le sort m‘avait favorisé je refuse de
vous la donner, lorsque vous l'avez gagnée ». Dove chiamasi gagné per aver corso la
risque de donner ciò che sarebbe, secondo l'Autore. l‘esecuzione di una donazione

condizionale, e viceversa si chiama. al tempo istessa donazione il pagamento di ciò che
si è gagne'. Tout…uen. qui rinvia a Poz-men (Opere, l.“ ediz. italiana, t. il. Livorno,

Vignazzi, 1836). Trattato del giuoco, cap. … sez. Ill n. 55 in ﬁne, il quale però,diversamente da quello che per il modo di tale citazione potrebbe crederei, non dice me—
nomamente che il giuoco sia una donazione, ma soltanto che - il contratto di giuoco.
sebbene fatto in onta al divieto della legge civile, essendo un contratto che in sè non
contiene alcuna ingiustizia. non dee meno obbligare colui che ha perduto ad eseguire
la convenzione ed a pagare la somma giuocata e questo contratto è una giusta causi

dell‘acquisto di tale somma che fa. il vincitore ». Ein soggiunge. 'e vero. che e una
cosa ripugnante evidentemente alla buona fede, che dopo avervi fatto correre il rischio

di darmi la. somma. che abbiamo giuocata e che io contava di ricevere da voi sela
sorte mi fosse stata propizia, io ricusi di dax-vela quando voi l’avete guadagnata ». Mi
con ciò non e detto menomamente che si tratti di donazione, come invece ne è il caso
quando ciò faccia seguito, come 'e in Tour.unn, all‘affermazione formulata e posta come
principio generale che il giuoco 'e una donazione condizionale reciproca. —— Su queslo
chiamare, come fa POTHlER, contratto di giuoco una convenzione, che per essere falla

« in onta. al divieto della legge civile » è sfornita d'azione civile, ritorneremo più
innanzi.
24] Come ad esempio nel caso, in cui quella sola delle parti che si obbliga alla pre

stazione per il risolversi in un dato modo della eventualità. presa in considerazione
facesse ciò senz'altro scopo, che di congiungere a quel dato evento possibile quel cleterminato vantaggio a favore dell‘altra. parte. Lo stesso è da dire di colui che accel-

tasse una scommessa colla certezza di perderla; al che uno certamente non'potrà lil‘
dur-si, che allo scopo di beneﬁcare, senza averne l‘apparenza, l‘altra parte. E perciò
giustamente il Codice austriaca al 5 1270, dopo avere dato il concetto di scommessu

ed avere detto, che « se il vincitore della scommessa era certo dell‘esito e nascose tale
circostanza all‘altra parte egli è colpevole di frode (A;-glie!) e la scommessa non

valida '. Soggiunge: « Se la parte soccombente conosceva sino da principio che tale
sarebbe stato l'esito della scommessa., è da considerarsi come donante (ist als ein G€'
schmkgeber anzusehen). — Su di che rimandiamo anche a ciò che dicemmo più indietro
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Pandette) 2.“ edizione, Erlangen 1882, va]. Il. 5 307: «: La scommessa senza contrasto
(ohne Kamp/'), senza vittoria, senza premio della vittoria non è possibile. Quest'ultimo

nella scommessa presso i romani veniva cosi abitualmente stipulato, promesso per mezzo
di sponsio (.vpondz'rt) che la. scommessa si chiama. sponsz'o ».

5 10. — Della speciale importanza che aveva per il diritto romano
'la scommessa come costituente una specie di sponsio.
È comunemente noto quale importante ed estesa applicazione avessero nel processo
romano, specialmente nel più antico, le sponsiones. Cfr. ad es. Pucn'rn, Institutionen

(ed. 9.“) 5 168 e s-g. ed in genere tutti i trattati di procedura romana. Basta infatti
pensare che il perno del procedimento per actio legis sacramento era. una vera e

propria scommessa nelle forme solenni comunemente note e che di essa GAIO, 4, 13 ci
dice che « generalis erat: de quibus enim rebus ut aliter ageretur lege cautum non
erat. de his sacramento agebatur ».
Non rispondevano invece al concetto di scommessa le sponsiones praeiudiciales,
(Luo, IV, 91-95, nè le sponrianes poenales, nè le stipulationes concentionales, per la

ragione appunto, che l‘obbligo della. prestazione eventuale esisteva solo per una delle
parti.

511. — Delle varie forme nelle quali in diritto romano potevano fwrsi
le scommesse o della. relativa loro terminologia comparata a. quella.
odierna di alcune nazioni.
Nelle altre scommesse, come nel giuoco, la promessa si faceva di solito (come dice
Ira gli altri Banu, loc. cit.) in forma non solenne mediante atti concludenti. col porre
o mettere (ted. setzen). Quindi le espressionipésta, messa; enjeu, gageure dei francesi,
Einrat: dei tedeschi, apuesta (da apostar, porre, mettere) degli spagnuoli,tutte rispon-

denti al concetto di costituire in pegno l'oggetto della scommessa, che deve costituire il
premio del vincitore. Tale atto i romani chiamavano infatti penare o deponere, fr. 4
11 h. !. « quod vescendi causa ponitur », c. 1 0. h. t. « assem depone're et ludere ». VIRGIL ,
ﬂuo. Ecl. lll, v. 29 Dani. « Ego hanc vitulam depono ». Men. « De grego non ausim
qu…quam deponere tecum . . . . verum pocula portam. Fagina . 25). Secondo lo stesso

251 Da questo panere, porre, mettere e segnatamente dal consegnare ad un terzo

sarebbe derivata, secondo un'opinione che parmi molto probabile, anche la parola ita.—
liana scommessa. Cosi Fr. ZAMBALDI, Vocabolario italiano (Città di Castello 1889) alla.
parola mettere col. 785 D., dice: scommettere trns. disfare opera di legname od altro:
ghxocare sulla propria opinione, probabilmente dall‘afﬁdare (ez-oommittere) ad un terzo
la somma che questi deve consegnare al vincitore.

Dell'origine della parola latina spam-io e segnatamente del perchè di essa si servissero i romani nel senso di scommessa è inutile parlare, trattandosi, quanto al primo
punto, di cosa comunemente nota e che se mai interessa più che la materia nostra,
quella delle sponsiones in generale, e, quanto al secondo punto, di cosa per sè ovvia

edi cui più qua e più la implicitamente abbiamo trattato abbastanza. Della parola
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Bamz ed altri molti illustri scrittori questo ponere era considerato dain stessi romani
come "una specie di costituzione di pegno. VIRO“... loc. cit. v. 31 — « tu dic, mecum,

Wette dice. tra gli altri, Fr. Kwan-:, nel sito Etymologisches lV<îrter-buch der d….
schen Sprache (Dizionario etimologico della lingua tedesca), Strassburg 1883. alla voce
Wett: aggettivo dal mittelhocdeutsch (dal mezzo-alto-tedesco) posteriore wette aggelL
pagato, scontato (abgezahlt): recente derivazione dal sostantivo Wette, mittelhocdeumh
wette, mete, wet, althocdeutsch (alto tedesco antico) metti, weti, contratto di pegno

(Pfandvertrag) vincolo giuridico (Rechtsverbt'ndlichkez't). pegno (Pfand) posta (Einzam
in una scommessa, rifacimento di danno (Schadenersatz), pena pecuniaria, ammenda

(Gellbu’me). Questi ultimi tre signiﬁcati sono soltanto dell‘alto tedesco medio (mittelhoch—
deutsch); confr. l‘anglosassone wedd, antico tedesco del nord ved. gotico wadi, am.
pegno (Handgeld, Unterpfand]. Dell'antico germanico wadjo venne la parola romanza
Sìppe, dall‘italiana gagyio la francese gage « pegno ». Onde gageure. Di comune origine

sono la parola germanica wette e le latine qu (vadis) garante (Bizrge) e cadimonium
garanzia (Burgerscltaft), lit. vadati_ riscattare, redimere un pegno (Pfand einlàaen,
ausIò'sen), forse anche la parola greca nîeîr).og (rad. FEE!) premio del certame (Kampf—
preis), che forse fanno capo ad una radice indogermanica wedh. — SARTORIUS, Erò'rterung der contumacia (Trattato della contumacia) nella Linde's Zeitschrift (Rivista

di Linde) vol. XVII (1842), pag. 2l parlando della contumacia secondo il diritto tedesca
antico dice: « colui che disobbediva, bruch/ììllig, soggiaceva all'esecuzione forzala ed
a causa della sua contumacia veniva sottoposto a peae'pubbliche e non solamente [le
'cuuiarie gewette, ma anche più rigorose ». Aggiunge poi questo stesso A. in nota li.

che in un‘ antica glossa. a luoghi da lui ivi citati « W’ette equivale a wehe dmn [fare
male‘. lmperocchè si fa male alle persone scorrette e male educate, afﬁnchè esse per
paura della pena si astengano dal male e siano obbedienti al giudice ». L‘illustre procedurista Adolph \VAci-i, Der Arrestprocexs in seiner geschichtlt'chen Entwiche'lung
(L‘esecuzione forzata nel suo svolgimento storico), Leipzig 1868, parte I. — L‘esecuzione
forzata nel processo italiano — pag. 10 « . . . '. la promessa di pagamento (Zahlungsoerspreehen), unilaterale, che noi incontriamo nelle fonti, è sempre rivestita nella form-'i

dell‘oblijatià per VADIAM et ﬁdeiussores » ed in nota 19 (pag. 11) aggiunge « per mem
della consegna. della festuca il contraente si obbliga alla prestazione ed al tempo stesso
a dare garanti, poichè queste due cose sono inseparabilmente congiunte ». E Rudolph
SOHM, Der Prozess der Lea: Salim [il processo della legge Salica) Weimar 186155
pag. 18 e seg.: « La ﬁdes {acta del diritto privato è la promessa formale unilaterale
di eseguire,il pagamento ad un dato termine. —— La forma consiste in questo, che la

volontà contrattuale deve essere espressa in determinato modo. Come la stipulazione
romana è perfetta quando sono state pronunciate quelle date parole,cosi lo e la ﬁda
facta tedesca appena che la festuca 'e stata data e ricevuta ». L’illustre storico del

diritto dell’Università di Berlino prof. BRUNNER in Fr. HOLZENDORFF, Enciklopaedie do‘
Rwhtswissenschaft (Enciclopedia di scienza del diritto), 4.a ediz., Berlin '1882. — 6“
sclzichte und Quellen des Deutschen Bechis (Storia e fonti del diritto tedesco). 521

pag. 251 e seg. « Al tempo del diritto popolare (der Vò'lherrechte) il contratto è giu'
ridicamente obbligatorio, quando uno dei due contraenti è. già andato innanzi (varﬂﬂ'

gegangenl con una prestazione (Realeontract - contratto realel o se la convenzione
era. stata fatta in una data ("orma riconosciuta dal diritto (Formalkantract -' centrali“
formale). A tale

conchiusione dei contratti

serviva la wadiatio, il Wettoertrag (COU'

tratto di scommessa. nel senso antico e più lato della parola. nel senso cioè di con…zione solenne di una pena contro colui che avesse mancato di fede alla promessa fatta)-

al quale era essenziale la. consegna di una festuca, stipula, wadt'a. Wette, di un b?
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quo pignone cer-tes ». Pancras, Epidicus. « Ni ergo matris filia est. In menin nummum,
ln tuum talentum pignus da :; Casina, prol., 761 « id ni tit, mecum pignus quis volt
dato .; Persa. Il, 2. 4 P. « Da hercle pignus, ni omnia memini et scio. T. Equidem
si scis tute quot habeas digitos in manu, eadem dem pignus tecum ». Così anche
0v1nlo, de A. A., I, 168, « et quaerit posito pignore vincat uter ». Simili luoghi negli
scrittori latini ricorrono assai di frequente specialmente, come è facile comprendere,in
FLAUTO. Per il quale cfr. ad esempio Fr. Guil. Ehr. Rosa-u, Opuscula I’lautina, editi

dopo la morte dell'A. da Carol. Heiur. Adell». LIPSIUS. Lipsiae 1836, vol. 1, pag. 78 e
seg. e tra i moderni l'opera bella e coscienziosa di Cos-n E., Il diritto prio. rom.
nelle comedie di Plauto.
in favore di questa teoria del pegno Bansz cita Runonrr, Die Pfandklagen. (Le
azioni di pegno) in Zeitschrift f. gesch. R. W. (Rivista per la scienza storica del diritto), vol. 13 pag. 195 e specialmente la. nota 30 ed i testi ivi citati, e Murnau, Se-

questratian (Sequestro), 5 32 e segg.. contro KELLER e BACHOFEN « che di questo
pegno non vogliono saperne ..

5 12. — Esame critico delle principali teorie sulla speciale natura
del negozio giuridico scommessa secondo il diritto romano.
« I nostri giuristi, dice Roman-‘. loc. cit., conoscono soltanto scommesse nella forma
civile della sponsio con una ccmdictio di dare oportere, ma ve ne furono sempre anche
in via di fatto, per mezzo di pactz'o e di pignus. Questo pignore cenare ricorre iu-

nanzi tutto nei giuochi di fin-tuna (atea) e nelle scommesse extrapro‘cessuali, che il caso
deve decidere. La provocazione qui si dice in pignus cacare, l'invito si esprime con:
da pig’nus, ni, oppure si ita est. Anche l‘antica espressione paxim (ich miirhte wetten
: ci scommetterei, ci farei scommessa) indica che qui basta una pactio invece della
«poncio. ll pegno o viene semplicemente posto, messo (gesetzt), ponitur, positum

piynus. o per maggior sicurezza depositato presso un terzo che ne risponde al vincitore.
Un tale rilascio del possesso (ein solches TVeggeben der possessio) si dice deponere,

stoncello. di un ﬁlo di paglia (Holm) o di un moderno simbolo ». — An'che A. Esmsm.
Etudes sur les contrats dans le trés-ancien droit francais, Paris (Larose et Forcel'=,
1883 parla della festuca a pagine 69, 77, 83, 84, 96, della ﬁdes facta a pagine. 9, 72 e

ﬁg.; 81, 91; di madia a pag. 71 e segg.. 81; di wadium a pagine 82, 83, 79. 87, 96.
A. Vu. DE LIÈVRE, Launegild und W’adt'a (Studio di diritto longobardo), Innsbruck 1887,
parla a lungo ed in modo molto interessante della lVadia. pag. 96 e segg., citando
anche altri autorevoli scrittori sull’argomento, trai quali piacemi ricordare WITTE, Die
bindende Kraft des Willem in altdeutschen Obligationenrecht (La forza obbligatoria
della volontà. nell‘antico diritto tedesco delle obbligazioni) nella Zeitschrift fù:r R. G.
(Rivista per la storia del diritto), vol. VI, Weimar 1867. —— Come vedesi dunque l'uso
della parola, tedesca Wette nel senso di scommessa ha una genesi nella sostanza molto
analoga. a quello della parola latina sponeio e dell‘italiana scommessa, colla differenza
che i tedeschi guardarono più. specialmente a ciò che costituisce il ﬁne di questo ne-

801Ì0 giuridico, di mettere a prova la veridicità. delle parti collo stabilire una pena per
Cluella. tra esse che risulterà non essere stata ve…ridica,’ i romani alla forma solenne a

cui si ricorreva e che in origine fu la sola possibile per dare forza obbligatoria alle
reciproche promesse delle parti. Quando invece si formò il linguaggio giuridico italiano
la xponsio era già. da lungo tempo scomparsa. e la forma che vi si era completamente
sostituitaera quella. del deposito delle poste (ex:-committere) nelle mani di un terzo.

GLiicn, Comm. Pandelte. —— [.il—. X].
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in sequestra.deponére, apud sequestra… deponere possessionem, il pegno sequestro
pea-imm, evidentemente perchè. il possesso deve seguire il vincitore, alla pari del secu.
torium iudicium ha quell'epiteto come quello quod sequitur sponsiom's victoriam.

« Il rapporto 121111111100 è dunque pignus, congiunto con un contratto commi…ﬁ,
per il vincitore. 11 sequestralario qui è non soltanto semplice depositario e custor, 1111
al tempo. 1stesso ariche giudice della scommessa o del certa1ne. Un sequestratariod1

questa sperie si chiama medius, volgarmente sculna. Ein è un arbiter ma cn: pi.
gnare, non sa: compròmisso il pigmas è il su1romto naturale e di l'atto della sponsù
bilaterale ».
'

Dopo di avere a1ldo_1to espiegato ad illustrazione ed esempliﬁcazione di tale suates1
il passo di Sertv1us alle parole di Vtttoir... Ecl. 3. 2-837, lillnstre A. soggiunge (loc. c1t
pag. 1971:
« L‘editto pretorio dicl1ia1ava che l‘arbitro dovesse essere costretto a dare ilsuo giu-

di…) soltanto quando fosse. stato provveduto all’efficacia di questo mediante uuadnppia

st1pulannne. 111 danaro (pecunia compromixsm. sicchè 1011tr1) colui che non [cane con
pausa 'o avesse fatto \ale1e il suo diritto davanti ad un aluo giudice (amplius pet…)
.tvrebbesi potuto agi1e con la condictio certi (1. 3 è 2 de recept. 4, 8. .\111 l'interpre-

tatz'o anehe qui equipa1ù la pac!ib alla sponsio. il pignus e la passessio alla condict1'o
ed acco1do' la coazione (den. Zugang) tutte le volte che il pronunciato (dcr Spru_ch1 del'
1‘-a1bit1o e1a ga1.tntito [quanto alla sua esecuzione] mediante sequestro di un pegnoo
come premio del guadagno [Gemimzs| o come pena della disubbedienza: « quod uit
Praetor pecunia… co111promissam acuipere nos deberei1on 51 utrinque poemi nummarin,

sed si et aliae res vice poenae si quis arbitri sententiae non steterit promissa su. Quidergo.
si res apud à1-b1trum depositue sunt eo pacto: « ut ei daret qui vicerit » vel utea1n
rem daret, si non pareatur sententiae, an cogendus sit. sententiam dicere? Et puto co-

-gendum. '1‘antundem et si quantitas certa ad hoc apud eum depohatur, fr. 11 52112
recept. 4, 8. fr. 5 g 2, 33 depositi 16, 3, contr. fr. o'_ cod. e l'r. 1de reccpt. 4, 8. da
PAULUS, lib. Il ad cdictum. Ne‘] processo vero e prop1io, osserva inﬁne Brt1uz, trova
tra le piu t1 soltanto sponsione contendere. o iudicem ferro e mai pignare cercare:.

Bamz, loc cit . agﬂiunge a sua volta « questa specie di pegno si distingue dallaltra
per questo, che l‘oggetto dovuto e quello che al templi stesso costituisce il pegno esi
distingue dall’hypotheca e dal pignns in senso stretto (Farini-Pfand) perché esso uè
resta presso. il debitore, ne viene senz'altro consegnato al creditore. ma suole piuttosto
essere posto in un terreno in certo modo neutrale tra le due parti »:

Infatti Ba1ssomus, de Ver'bor‘um signiﬁcatz'one ad v. spono‘io dice: « sponsionem
facere signifidut stipulatione pig11o;-eve deposito contendere ut qui ex certan1ines1r

pe1io1 d1scedat, pecuniam in stipitlatum deductam pigno1ive depos1tan1ferat» 1\111c11011.
lib.… Saturn. cap. 17: nec moràtus sponsione contendit. pignus custodiente Mullah"
Planco ».
A. [(aùoetsrrzm. nell‘interessante suo scritto Ueber den begrt'fﬂichen Unter:chieﬂ
von Spiel und 1Vet_tc (Sulla. differenza concettuale t1a triuoco e. scommessa',\ Leipzig.

1869 pam 17 11 proposito del fr. 17 5 5 D. de praesariptz's verbis 19,5 dice che per
intende1e questo

l1ammento. è necessa1io di

ricordare che messo i Romani ih!!!

- (:ponsia) non poteva produrre azione per sè stessa come nudum pactum, ma chel
ciò era. necessario o una stipulazione reciproca condizionata 0 che i premi della scom‘
messa, come 'e nel caso del l'1ammento citato, fosse1o da ambe le pa1ti consegna" ad
un terzo: ordina1iamente a_colui che tu per convenzione designatojudee311-101155011151
dal quale, poi il vincitore li ripeterà con un'ostia de praescriptis verbis.
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5 13. Esposizione della teoria, a cui secondo noi direttamente
conducono i testi di diritto romano (l. noi pervenuti;
Il l'r. citato riconosce adunque. purchè non manchino i requisiti essenziali d'un contratto in generale « plane si inhonesta causa. etc. >, la scommessa come contratto perfettamente valido e fornito d'azione.

_

_

.. Si quis, dice il fr. in esame. sponsionis causa annulos acceperit nec reddit rictori.
pmescriptis verbis actio“ in eum competit. Nec enim recipiendu est Sabini opinio. qui
conditi ct furti agi ex hac causa, putat. Quemudmodum enim rei nomine “cuius neque
pnssessionem.—neque dominium victor habuit. aget‘furti? Plane si inhonesta causa sponsionis fuit sui cumuli dumtaxat repetitio erit :.
_

Dzi questo fr.. in generale troppo trascurato dagli scrittori, può, a nostro credere,
ricavarsi tutta la teoria romana della scommessa considerata. come negozio giuridico a sè.

.

ll cnso contemplato da PAPINIANO 'lih. 8 quaestionum. da. cui questo fr. ['u tolto, è
quello di una personzi che lift ricevuto in consegna da due scommettitori i loro'respettivi anelli come posta della scommessa. col mandato di consegnarli entrambi a quello

che risulterà vincitore della scommessa. Mollo prob‘abjlinente questa specie di sequestratario era al tempo istesso per consenso-delle parti anche il giudice della. scomu

messa.
Secondo me le. parole sponst'om's causa. annulos acceperit, nec reddit vlcmm,
implicano senza. dubbio

una vera e propria scommessa. -mn

non

escludono che essa

fosse statu dalle ])ﬂ_.l‘l.l conclniusa per mezzo di due ;ponst'ones reciproche _e contraddittorie. come invece i'itiene A. KRUEGELSTl-IIN. uno dei pochi scrittori in materia che si
occupano di questo testo 25). in altre parole. la decisione del frammento, secondo noi.
vale tanto nel caso della scommessa fatta nella detta forma sob-mie, quanto per quello
in cui essa fosse stata. conchiuso in forma. libera. di semplice conventio opactum, sem-

preché però essa fosse garzmtita°da quella specie di costituzione di pegno di cui già
abbiamo parlnto, consistente nella consegna dell'oggetto (lella scommessa fatta dailwntendenti nella muni di un terzo. Infatti l‘AP1NiANU esamina il caso non nel rapporto
delle due parti si:!)mmettenti. ma. nel rapporto tra' il vincitore ed il terzo.“ diremo cosi,
sequestr:ttui-io. Rispetto al quale. parmi. era affatto indifferente che le parti si fossero. fra.

di loro obbligate per mezzo di xpansia o.per mezzo di conventia susseguito od accompa-

gnata da quel tale deposito.

.

-

. SANNO. come riferisce l’APINMNO. era. stato (l'opinione cite il vincitore avesse Contro
Il terzo sequestr:tlaruo è probabilmente giudice (arbiter) della xponst'a una condiet'z'o
ed un'actt'o furti, ma. PAPZNIANO rigetto tale opinione dicendo in l‘arma interrogutiva:
come mai potrebbe il vincitore agire di furto per una. cosa della quale egli non avevo

avuto nè il possesso, nè. il dominio?
,
_
.
.Ciò fu credere, secondo me. che secondo Samui) il vincitor'e di una scommessa. fatta

non soprzi detti termini divenisse ipso iure per il fatto della. vincita proprietario 0 pos-

25) Di quest‘uso dei Romani di mettere come postu delle loro scommesseglàanelli

(“n° Più volte menzione anche gli scrittori latini. tra i quali, ad esempio, PLINIO dice
Cite: « “…Mi-$$ in spectaculis grandi snonsione i'acta :innulos disponehaiit. quum nlii
illum viclorem, fora nl'ﬁrmarent ». Per ulteriori notizie rimandiamo il diligente lettore
=" trattati in genere di storia e di antichità romane.
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sessore od anco l‘uno e l'altro insieme dell'oggetto che costituiva la posta dell‘avver.
sario. Poichè mentre è evidente che l‘obbiezione mossa da PAPlNIANO e Sunna puù
riferirsi solo all'annulus dell'avversario vinto. poichè solo di questo puù dirsi cheil
victor non ne ebbe nè il possesso, nè il dominio, e d'altra parte non meno certo che
un giureconsulto della forza di Sumo non poteva incorrere in un errore—cosi grosso.
lano come quello rimproveratoin da Partanna. Nell'errore cioè di attribuire un'actio

furti ed una candictz'o ad uno che non avendo avuto. nè il possesso, nè la proprietà
della cosa in questione non ne era proprietario neppure al

momento d‘intentarg

l’azione.
Teoria del resto che. pure astraendo dall‘autorità che le verrebbe dal nome di SABlNO non avrebbe nulla di strano, nè sarebbe. a. nostro avviso, in opposizione coniprin.

cipii fondamentali del diritto romano in materia. d'acquisto del possesso o della proprietà. Si potrebbe infatti ammettere benissimo che quel tale. che aveva ricevuto dagli
scommettitori gli anelli col mandato, almeno nel caso in esame che era' il più normale.

di decidere chi era il vincitore 'e'di consegnare al medesimo i due anelli. ossia le poste
della scommessa, per il fatto stesso dell'avere od anco semplicemente del sapere decisa
la scommessa in l'avere di uno dei contendenti. congiunto con quel tale rapporto di

mandato di cui sopra, cominciasse da quel momento in poi a possederein nome di quel
vincitore. Il quale a sua volta. per tale acquisto di possesso conseguenza di quel tale
rapporto contrattuale coll‘altro scommettitore sarebbe senz‘altro divenuto anche proprietario ed avrebbe perciò potuto intentare oltre all‘actz'o furti anche la eandictz'o.

Secondo PAPINIANO invece quest’acquisto di dominio dell'oggetto della scommessa
da. parte del vincitore nelle sopra dette condizioni e' per dato e l'atto della semplice
vincita non si sarebbe avuto, e perciò esso non avrebbe potuto agire contro il depositario che con l'uctz'o praescrz'ptt's verbis.
E cosi qui. secondo PAPINIANO, non d'altro si tratterebbe, che di uno di quei tali
esempi che egli stesso in ['r. 1 pr. end. t.. (tolto dal medesimo suo lib. VIII quaestianum)

ci promette, di casi. nei. quali « evenit ut cessantibus judiciis proditis et vulgaribus
actionibus, cum proprium nomen invenire non possumus. facile discendamus ad eas.
quae in factum appellantur ».

S'intende da per sé. come soggiunge Pneumaso, che se la causa della sponsio era
disonesta. questa non poteva avere efﬁcacia giuridica per nessuuadelle parti. ed ognuno
degli scommettitori aveva contro il terzo sequestratario soltanto la repetitio del proprio

anello od in genere della propria. posta.
Del rapporto che nel caso in esame correrebbe tra i due scommettitori, nulla èdetio
nel frammento. È però certo che tutte le volte che la scommessa era stata Fatta in

quei dati termini, ossia accompagnata da quel tale deposito delle poste nelle mani di
un terzo. quell’actio praescrìptt's verbis a favore del vincito1e e la. eventuale repetitio
competente, a ciascuna delle parti nel caso che la scommessa non fosse valida o non

avesse avuto il suo esito bastavano a tutto.
Questione invece poteva sorgere quando alla scommessa non fosse susseguite quel

tale deposito, nè alcun atto che ad esso potesse equivalere.
In tale caso, o la scommessa era stata. fatta per mezzo di due stipulationes reciproche. condizionali e contraddittorie. ed allora il vincitore poteva agire contro la parte

seccombente. come in qualsiasi altro caso di stipulatt‘o condizionale existente condici0ne; se invece la scommessa era stata fatta per semplice convertito. o come su0Ì

dirsi per nudum pactum. allora nè essa. come qualsiasi altro pm.-tum avrebbe avuto
alcuna forza obbligatoria. nè il vincitore alcuna azione.

Ritengo però che il perdente che in un tal caso avesse pagato al suo vincitore la
posta della scommessa ed avesse poi preteso di ripeterla a titolo d'indebito avrebbe
potuto essere respinto con un ezceptio dali. Almeno a giudicarnc alla stregua di
quella.buona fede che si esige nei contratti secondo il msrum ius naturale.
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« Bona ﬁdes. dice Tuvruonmus, lib. IX disputationum in fr. 31 pr. depositi 16, 3,
quae in contractibus exigitur aequitatem

summam desiderat.

Sed

eam

utrum

aesti-

mamus ad merum ius gentium. un vero cum praeceptis civilibus et praetoriis: veluti
reus capitalis judici deposuit apud te centum.

is deportatus

est, bona

eius

publicata

sunt. utrumne ipsi haec re.]denda, an in publicum del'erenda sint? Si tantum naturale
jus et gentium intuemur, ei, qui dedit, restituenda sunt. si civileius et legum ordinem,
magis in publicum deferenda sunt, nam male meritus publice, ut exemple aliis ad de—

terrenda maleﬁcia sit. etiam egestate laborare debet ». il giureconsulto non ci dice
quale delle due soluzioni sia da seguire. ma se ammetteva che potesse farsi questione
se quella bona ﬁdes dei contratti rafforzata dalla summa aequilas avesse forza da.
vincerla contro i precetti del diritto civile e del diritto pretorio (che pure era a base
di in: genlium e di aequilaxi ed il Legum ordinem, vuol dire, che secondo lui la
soluzione da noi proposta nel caso in questione, dove di quel conﬂitto non vi era nep—

pure l‘oxnbra, sai-ebbe stata più che giustiﬁcata.
il nostro GLÙCK, il quale, come di sopra abbiamo veduto (5 760 nota 87), non fa.

che un breve richiamo al fr. 17 5 5 cit., ne trae però delle conseguenze che non ci
sembrano all'atto fondate.
Egli infatti neppure accenna al caso particolarmente e, secondo me. unicamente
contemplato nel testo, in cui cioè i due scommettitori hanno depositato le loro respet—
tive poste nelle mani di un terzo, ma suppone invece che una sola delle parti sceni-

mettenti abbia consegnato all‘altra l’oggetto della scommessa, la sua posta, colla condizione che l‘accipiente debba tenersela, se

vince la scommessa e debba invece restituire

ciò che ha ricevuto e l'altro e tanto (costituente la sua postal nel caso opposto. In questo

caso il vincitore avrebbe a sua disposizione contro l‘altra parte quell'actio pr. verbis
di cui si parla nel fr. in questione.

Che un tale caso non sia quello contemplato nel fr. in esame è cosa che salta subito
agli occhi nel modo il più ir1-el'utabile alla prima e semplice lettura del testo. ma_a
nostro parere non e neppure meno certo che esso non vi si può far rientrare neppure
per via d‘interpretazione.
Prima di tutto non ci pare ammissibile l'actìo pr. ». nel caso l'atto da GLiick, poichè

essa presuppone sempre una prestazione che una persona ha fatto ad un’altra in esecuzione di una convenzione intervenuta tra di loro, o come correspettivo di un‘altra
che essa si aspetta a sua volta dall’altro contraente ad almeno perché questi erogasse
ciò che ricevette per un determinato scopo convenuto, come è ad esempio nel fr. 18
cod. lit.
,

Può dirsi insomma che quest‘attio ha essenzialmente per iscopo di ristabilire l’ugua—
glianza, la. parità. nel rapporto tra le parti contraenti agli eﬁ'etti economici. facendo
cioè che ognuna di esse si trovi a non aver dato nè ad avere ricevuto alcunchè dal-

l'altro senza un correspettivo.
NEI ﬁnse fatto da GLiiCK invece l‘a. pr. v. sarebbe diretta a costringere il convenuto (che ha perduto la scommessa) a. restituire ciò che aveva avuto, nel che lo scopo
elal'orza dell’atollo sarebbero già esauriti, e a dare l‘altrettanto (dice GLiiCK, da:
Empfangene mit noch einmal social). Ma dal momento che un tale convenuto avesse
restituito all‘attore ciò che ne aveva ricevuto.

quella parità. diciamo così,

economica

tra le parti che l‘ a. pr. 1;. ha per iscopo di ristabilire è già raggiunta e l‘effetto ulteriore di costringere il convenuto a. dare ancora l'altrettanto del ricevuto non potrebbe
aversi che in forza della conventi.). del semplice consenso, che ormai non più sarebbe
Buﬂ‘olto da una causa, dalla res. ossia dal fatto della parziale esecuzione della conventio.

La difﬁcoltà si accresce e l‘obbiezione da noi mossa aequista forza maggiore ove si
pensi che la scommessa può avere per oggetti:. anziché una somma di danaro (etwas
GEWÎNPSV dice GLÌlCK) che si può rendere raddoppiata. «mil noch einmal social) cose
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corporali determinate. infnngibili. come è appunto nel caso trattato nel fr. in esame
Nel quale infatti male si comprenderebbe che il vincitore della scommessa potesse co].
l‘a. pr. v. costringere laltra pa1te a restituirgli Ianello da esso 1icevuto come posti
della scommessa e a d:irgli inoltre anche il p1op1io in pagamento della scommessa per
duta. In ogni modo poi è certo che in pratica una torma di.scommessa come quell:
proposta da GLIICK e assai poco probabile. perchè metterebbe le parti in posizioni cos'
disuguali in un rapporto che consistendo in una speciedi gara. di contesa;e per esso;.
diretto a dare soddisfazione a quello dei contendenti che risulterà avere avuto ragione

porta per sua natura che i contendenti siano a tutti gli eﬂ‘etti. e quindi anche quam
alla ga1anzia._ ed alla facilità. del conseguimento di ciò che fosse. per esser loro dovuto.
nelle condizioni le più uguali possibili.
Con che e detto che il caso piu normale, se non I' unico, ma proprio quello tratlau
nel testo in esame.
Riassumendo può dunque dirsi. -Che se è vero che il diritto romano, come in gs.
nerale è. ammesso. 1-iconos--.eva validità alle scommesse. ciò. faceva senza punto dere

gare al principio fondamentale in materia. di contratti. secondo cui. cioè il semplice
consenso non basta per se solo a produrre effetti nbbligatnrii salvo quelle date cate.

gorie di'convenzioni dal diritto stesso determinate (contratti consensuali e paola cor.
delli vestita) 97).

5 14. Della. classiﬁcazione della.scommessa
dal ptt-nto di vista della teoria contrattuale romana..
Resia dunque :1_ sapersi a quale categoria di contratti del sistema roinano la scommessa appartenga. quando essa non sia fatta per mezzo di stipulaiz‘ones upoiche ove si
sia reso a tal mezzo non si ha che un contrattmverbnle come un altro). ma mediani.l

semplice conventio non solenne o nudum partum accompagnato da depnsito nelle

mani di un terzo (di solito arbiter. giudice della scommessa) delle poste. ossia degli
oggetti della, scommessa.
'
L'idea che al 'proporsi di tale questione si. presenta più ovvia porterebbe a dire (ll!
quella tale ﬁgura di negozio ‘altro non sia che uno di quei contratti… che gli inter
preti del diritto romano chiamarono contratti reali imtomìnati (unbcnannte Realcow
trante dei tedeschi‘.
'
A hen' 1iguardare pe1ò è. secondo me. facile laccorgersi

che nonostante che and"

nel caso in esame si abbiano una convenzione bilaterale. una consegna di cosa 'come
principio d‘esecuzione della convenzione stessa (deposito delle cose oggetto della scommessa presso il teizo) e lactt'o prancrt'ptis verbis. di cont1atto reale innomiuato non

vi e che il- lato puramente negativo. in quanto cioè anche" qui può diisi. che sabile"!
si abb a un actio in cui. come abbiamo detto. completamente si esamisce lo scopo d'elil

convenzione. questa però è di quelle convenzioni tfr. 7 € I de pactt's H, 21 che secandli.

Ul.Pl.-\NO. lib. [V ad Edictum « in suo nomine non stant sed transeunt in propri…

nomen coniraètus...
Che se d'altra “parte anche qui è da riconoscere. ctst' in alium. contractum. rcs non

trans-eat, esse oblz'yatt'onem, è pure non ineno vero che questa obbligazione nonniisﬂ

dal l‘atto che una delle due parti abbia eseguito verso l'altra, ed in esecuzione delli
convenzione intervenuta tradì loro quella. prestazione che essa le avev:tpromessa come

271 Su di che conl'r. il mio scritto Contributo critica alla. teoria generale dei. Paoli
in dir. romano. Siena, Torrini 1891.
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Poiché invece, nel caso uost10,

l‘obbligazione non corre dall‘uno al] altro dei promittenti, ma. nasce 11 favore di uno di

questi di vincitore della scommessa) contro un terzo (l‘arbiter depositario) per lo speciale 1-'ap|1mto (deposito-sequestro) che… ordine a quelle date cose (oggetto, poste della.

scommessa) corre tra costui e le parti stesse. In altre parole leffetto obbligatorio, l'actio
praescrt'ptis verbis non nasce perchè, come è nei contratti reali innominati veri- e propri.

sarebbe disonesto, ingiusto, e perciò dal diritto non tollerabile. che una delle parti che
si promisero reciproche prestazioni si tenga ciò che l‘altra li lando nella sua parola le
prestò senza a sua volta dare il correspettivo promesso, avendosi invece 'quell'actz'o
praeter. verbis. soltanto contro il sequestratario e solo quando ed in quanto entrambe le
parti abbiano ugualmente e 1'.o111plet11111e11te dato esecuzione per quanto era in loro (col
deposito delle poste della scommessa nelle mani del térzoj alla promessa reciprocamente

lhttngli.
Inoltre .11'1'111cl1è possa parlarsi di vc1o contratto reale iunomiuato occorre che si
abbia il concorso di due obbligazioni reciproche, ossia che si abbia una ve1a b1laterahtd.

contrattuale, che cioè ognun'a delle parti sia' stata. al tempo stesso creditricee debitrice
e che tale bilateralità sia -in certo modo scomparsa per avere una.di esse eseguita la.
sua prestazione, avendo perciò cessato di essere debitrice e rimanendo soltanto creditrice. mentre per l‘altra parte sarà. avvenuto necessariamente l'inverso.

Nel caso nostro invece si ha una bilateralità soltanto imperfetta tra' gli scommettitori, in quanto che la natura stessa del contratto porta che esso al momento del suo

perfezionarsi (decisione della scommessa, che è quanto dire avverarsi o respettivamente
mancare della condizione da cui per ciascuna. delle parti nasce il diritto e respettivamente l‘obbligazione) produca obbligazione per una. delle parti soltanto', mentre daltra

parte l‘obbligazione non nasce già per il perdente, ma. per il terzo depositario o sequestralariw.
.
Nè potrebbe dirsi d’altronde, che nel caso in esame, anziché un contratto di scommessa, si abbia soltanto un contratto di deposito o di sequestro che dire si voglia, ap-'

punto p'erchè l‘obbligazione e la conseguente azione che ne nascono, corrono soltanto
tra il vincitore ed il terzo depositario o sequestratario.
Poichè se 'così l'osso. ossia se non

corresse un rapporto

contrattuale, obbligatorio,

anzi. come abbiamo visto, qualche cosa. più che semplicemente obbligatorio. tra i due
scommeltitori. il vincitore non potrebbe pretendere dal depositario—o sequestrata1'io

degli anelli, che il proprio, che esso stesso gli aveva consegnato. Che egli invece possa
con quell‘actio pr. v. pretendere la consegna, anche di quello della parte soccombente
nella scommessa e divenirne al seguito di tale consegna possessore e proprietario, com’è

nel modo il più' irrafutabile detto nel fr.. è effetto della…scommessa. ossia di quella conVEnzione tra i due scommettitori, che agli effetti _(lel diritto si integra, viene Ci9è ad
avere la sua causa civilis. nel senso romano, ossia quell’elemento che secondo le esi-

genze del diritto positivo la qualiﬁca; contratto (la sua res nel più lato senso del re
contrahiuir obligatio dei contratti reali innominati) in quella. specie di costituzione di

pegno, in quel deposito degli anelli presso il terzo, da cui l'astio pr. verbis ha origine.
Tanto è vero. che se quella. tale scommessa non fu valida, ad esempio, perché aveva

una causa disonesta plane si irthonesta causa sponsionis fuit, stu A'NULI nunnxn
nersrrr10 ss-r.
Come vedesi ci troviamo qui davanti ad un tipo di contratto reale innominato, se
cosi vuol chiamarsi, all'atto amorfo, che mi pare molto interessante e su cui perciò ri-

chiamo l‘attenzione degli studiosi di diritto romano, che secondo me' fecero assai male
a non occuparsene, in grande parte probabilmente. perché neppure si accorsero della

sua esistenza 28).
\

28) La teoria del pegno sostenuta da BRINZ e da. altri negata e da noi sopra spie-.
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Nelle fonti. per quello almeno ch‘io ne so. il caso che più si avvicina al nostro;
quello ad esso anche più vicino di sede, contemplato

nel successivo fr. 18 dello stem

titolo (de praescr. verbis) e proveniente dal lib. XXX ad Edict‘um dello stesso l’A.

.

marmo:
< Si apud te pecunia… deposuerim

ut dax-es Titio si l'ugitivum meu… reduxìssn,

nec (lederis, qui non reduxit: si pecuniam mihi non reddas. melius est praescriptis \‘erhi.
agere Non enim ambo pecuniam ego et fugitirarius deposuimus, ut quasi apudse.
questrum sit depositum ».
Ma l‘analogia è solo parziale, poichè qui, come avverte lo stesso giureconsulto, non
si ha il deposito-sequestro, come si ha invece nell'altro caso, e l’actio pr. v. nasce in'

seguito di quella datto ob causam contro l‘accipienle ed a favore di colui che avea
eseguito tale dazio, senza che ad essa fosse congiunta come a causa sine qua non
l‘efﬁcacia «li un altro negozio giuridico tra colui che’ ha l‘astio ed un altro, come nel
caso della scommessa. dove colui che ha. l’actio praescriptz's verbis ossia il vincitore,

l’ha per una cosa od almeno anche per una cosa (l‘annulum dell’altra parte soccombente) che era d‘altri, ossia di colui appunto che l’aveva data a quello contro cui l'actia
stessa è diretta.

Se dunque è vero. come abbiamo già detto e come e anche generalmente ammesso.
che il diritto romano riconobbe efﬁcacia giuridica alle scommesse 29) e che, come sp:—
riamo di aver dimostrato. ciò esso fece'senza derogare menomamente al principio ge.

nerale che il semplice consenso per se solo non basta (fuori dei casi dal diritto stesso
determinati — contratti consensuali — pacca così detti vestita, ecc.) a produrre effetti
obbligatori. ne consegue, che qualunque sistema giuridico che, come il nostro allnale

ed altri odierni. avesse ammesso il principio apposto ed avesse in pari tempo, fosse
pure limitatamente a determinati chiatti, riconosciuto efﬁcacia obbligatoria alle sconmesse, venendo così ad ammettere la possibilità di scommesse obbligatorie per eﬁ'ello
del semplice consenso. non potrebbe invocare il suo favore l’autorevole esempio del lli
ritto romano, che come abbiamo detto non si spinse mai tanto in la.

5 15. Si combattono gli argomenti di alcuni scrittori che pretendono che
il diritto romano non abbia riconosciuto efﬁcacia obbligatoria alle

scanmtcssc.

'

Alcuni giuristi. come già avvertiva il nostro ' GLiicx. h. t. 5 70 nota 90. pretesero
che per diritto romano le scommesse dovessero essere giudicate come i giuochi e perciò
da. ritenere permesse soltanto in quei casi, nei quali per lo stesso diritto romano SGM

permessi quelli. Ma. dice lo stesso Gui-:x, l‘erroneità di questa asserzione è slau
già da lungo tempo dimostrata da altri, dei quali egli cita alcuni in nota 91. Perciò
anche C. 1. A. Mnnmnxnzn nei suoi Grundsdtze des gem. deutsch. Privatr‘echts (Prin-

gata non può dare ragione che di un lato dell’intiero negoziò giuridico per sè stem
assai più complesso. Ciò che in certo modo viene a riconoscere lo stesso Bmw. quandO.
come abbiamo visto, dice che si tratta di un pegno sui generis, il quale tra le altri

sue particolarità avrebbe quella che l‘oggetto che costituisce la garanzia è al temp°
stesso l’oggetto dell'obbligazione. Obbligazione la quale, si noti, esiste, come abbiamo

spiegato solo quando ed in quanto si abbia quella asserta costituzione di pegno.
29) Vedi paragrafo seguente.
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cipii di diritto priv.-\to comune tedesco) -i.’ ediz. Landsliut, 1830 scriveva 5 205): « La
efﬁcacia giuridica (die Klagbarheù) delle scommesse dal punto di ViSl:t del diritto comune è da riconoscere secondo lo spirito del diritto romano, per il quale non sono ammesse soltanto lo scmnnmsse sopra i giuochi ». Ciò non ostante circa. 25 anni dopo il
Pacem. come abbiaan visto nelle sue Vorle.rungen 1'ib. das heutz'ge rò’mz'sclte Rec/tt
.Lezioni sul diritto romano attuale) 4.a ediz. Lsipzig, 1855 vol. II 5 258 pag. 88. ritornava. alla carica contro la teoria dominante. partendo dal concetto che fra giuoco e
scommessa non vi è al'una. sostanziale differenza, che ogni giuoco non è che una serie

di scommesse insieme combinate e connesse e che perciò deve essere l'atto tanto al
giunn‘o che ulla scommessa lo stesso trattamento.

Al

che però l’annotatore RUDORFF,

osservava (ivi. nota 3): « L‘argomentazione dell‘autore e giusta soltanto per le scommesse che nella loro sostanza sono giuochi (W'etten, welche mater-idle Spiele sind),
inquanto cioè si scommette non per decidere una contesa.

ma si contende per iscom-

mellere. il diritto comune ammette anzi le scommesse alle corse dei cavalli e dei vei-

coli e simili (fr. 3 i). de alcat.l e tanto più dunque le scommesse che non sono acces—
sorie di un giuoco ». Di questa teoria di l’ucu'ra però noi già parlammo abbastanza

in altra parte di questo lavoro. Qui si potrebbe osservare a Runoan‘ che egli, forse
per deferenza. verso il g-nnde scrittore, e per salvarne almeno in parte la insostenibile

teoria la travisa all'atto attribuendole un senso Che essa. pur troppo non ha; poiché secondo la teoria di PUCH'I‘A da noi qui ricordata essendo esclusa ogni differenza concettuale tra giuoco e scommessa. è quindi anche assolutamente esclusa la possibilità di
distinguere. come pretende RUDOuPF, tra scommesse vere e proprie e scommesse che
nella sostanza sono giuochi.

Alla teoria di l’usura. in quanto almeno per essa si vuole che il diritto romano
non riconoscesse efﬁcacia civile alle scommesse, potrebbe trovarsi un certo appiglio in
lr. 5 pr. de nautica foenore 22, 2 da noi in altro circostanza gi51'citato. Dice ivi Scu:-

vou. lib. Vi Responsorum: « periculi pretium est et si condicione quamvis pot-mali
non exsistente recrpturus sis quod dedcris et insuper aliquid praeter pecuniam. si modo
in aleae specie… non cadat: veluti ea, ex quibus condictiones [altre ediz. condiciones]
nasci solent, ut si manumittas, si non illud facias, si non convaluero et caetera. Nec

dubitabis. si pisratcri erogaturo in apparatum plurimum pecuniae dederim, ut si recepissct redderet; et athletae. unde se exhiberet, exerceretque, ut si vicisset. redderet
51. in his autem omnibus et pactum sine stipulatione ad augendam obligationem
prodest » Cosi secondo la L. Fiorentina, secondo altre ed altri invece di .n' modo …

ALEAE specz'em non. cada! dovrebbe leggersi si modo iN Ati… speciem. non cadat.
Ma come osserva WiLDA. Die lVetlen (Le scommesse) da noi già. cit. pag. 220. già

GLÙGK, X.\'l pag. 161 [ediz. tedesca) dimostrò la correttezza della. lezione ﬁorentina.
Ammessa però una
contraddizione

tale

con .il

lezione

come la vera.

fr. 17 5 5 de praescr.

parve ad

alcuni

che questo testo, in

v. 19. 5 da noi testè

esaminato e con

fr. 3 de aleat. Xl, 5, contenesse una proibizione delle scommesse. Ecco infatti come

I'll|:lona in proposito nel suo autorevole scritto da noi più volte richiamato Ueber
den begrt'fﬂ.

Untersc/tl'ed van

Spiel

und

Welle (Sulla

diﬂ'erenza

concettuale

tra

giuoco e scommessa; A Iiitiiom.Sn-zm, pag. 17 nota 2: « Se dunque si ammette la
genuinità della lezione ﬁorentina [si motlo IN ALEAE specie… non cadat] si ha. in connessione con Dig. Xl, 7") l. 3 e_XlX, 5 |. 17 g 5 a riguardo della scommessa una anti—

n0mia. dove però l’una negazione da una parte viene distrutta dalle due disposizioni
aﬂ'ermative dall‘altra e l‘all'erinnzione deve per la sua preponderanza essere considerata come la sola che valga ». A noi però non sembra che per venire, a tale con-

clusione ci sia bisogno di un ragionamento cosi aritmetico. .\‘el lr. 5 pr. in esame, come
abbiamo visto. sotto il titolo da natali-o foenore SCAEVOLA non altro si propone che di

“'-“…. Fam…. Paride/le. — Lib. Xl.

—1
':

Bl’Ìk‘gare' che cosa si intende per pericult' pretium, prezzo del pericolo, del rischio, e
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che esso è
coniì)ndore
quello che
di fortuna.

quel di più che in corti dati rasi si riceve oltre quello che si era dato.
però con ciò cin.- si riceve per l'avve 'at'si della condizione penale,
si ricevesse per una. convenzione rho nella,sostanza non tosse che un
nel senso cioè di far dipendere da un avvenimento incerto per se

stesso o per le parti un guadagno di una di esso o di un terzo :\ favore dell'altra. .\h
il far dipendere in tal modo un guadagnodall‘avvcrarsi di undeterminato avvenimento

futuro le notisi qui si parla soltanto di avvenimenti futuri mentre la scommessa può
riferirsi anche a fatti passati sconosciuti alle partii è sconnnessa solo quando le pani
si siano determinate alla convenzione al seguito di una divergenza diopinioni degenerata in disputa, os—ia. per ispirito di punti<*lio, di Iter/ttltaberei. come dicono i tedeschi.
ed allo scopo unico. ev.-me noi abbiamo ;; [ spiegato, di dare una soddisfazione male..
riale e morale a colui che risulterà avere

avuto

ragione nel suo :l;s—-rto. Ma siccome

di un tale presupposto di fatto‘ il fr. non parla adatto, nulla ci autorizza a riferire l‘in
specien aleae ad una scommessa.
Ed è appunto. pen-ho Scar-wo… si preoccupa soltanto della possibilità cln- il peri—
culi pretium venga confuso con ciò che (: promesso per altri scopi come nel caso di
condizioni penali (non nel senso che queste non possano costituire una promessa di pc.
ricult' pretium. ma. nel senso che quello può essere indipurulenienmnto da. esse e viveversa). e molto meno con un giuoco di fortuna, che gli esempi che egli ci da sono tutti
di eventi futuri. Imperoccbe il riferimento ad eventi passati.

che pure ricorre spessis-

simo nelle soonm'iesse. da per se stesso già, esclude che possa trattarsi di pericnli
pretium.

Ond'è che a noi pienamente soddisfa la interpretazione che di questo fr. (e senza
neppure la pretesa di dire una novità) è data da \Visnscui-zio, l’uorleltten il red. \'|

è 371 pag. 406 seg. e nn… 8. Dopo avere richiamato il principio

' nerale clio (in uli-

ritto romano) l'obbligo di pagare le usm-e nel mutuo non s'intende da per sè. egli dite:
«Un caso particolare di mutuo ad interesse (des zinsbm'cn. Dark/Lens; è quello in cui

il cre-lilore rinunzia per un determinato caso futuro ed incerto alla restituzione e per
l‘assunto rischio pattuisv.o un'usura superiore all'ordinaria. Il caso 'nota 8) da cui il di-

ritto romano è partito e che anche più tardi è rimasto sempre il principale, e quello
del nautz'cum fc_enns o della pecunia tralectz'cia. La estensione posteriore deriva dal

fr. 5 pr. D. il. I.. [che 'e appunto il testo che stiamo esaminando]. Secondo questo frammento il mot-atto può essere anzi riferito ad un evento il cui avve -arsi o non av\'6rarsi dipende dall’arbilrio del debitore, per esempio. la manomissione di uno schiavo-

Altri esempi che il testo ricorda sono: taluno da ad un pescatore per il getto della
rete e renunzia ad averne la restituzione per il caso Clic il pescatore non prenda nulla:
taluno da ad un atleta perché si :nldestri del denaro e renunzia alla restituzione peril
caso che quest'ultimo non guadagni il premio nella. gara; un malato dà un prestito?

renunzia alla. restituzione per il caso della sua guarigione (o per il caso oppostol. ll
fr. 5 cit. pone soltanto un limite, che cioè il contratto non deve essere un contratto di
giuoco dissimulato vein versteclu‘er Spieluertrag), ossia. è necessario the almeno 'l-'l
parte di uno dei contraenti si sia avuto in iui-a un altro interesse che non sia quell0
del guadagno. Del resto raggiunge \Vmoscumo), la lezione di questo testo e sotto più

riguardi molto controversa ». Quanto pero a quest‘ultimo punto anche Winoscﬂi:iD si
limita a rinviare il lettore a GLÙCK. XXI pag 153.
D‘altronde, a, ben riguardare, il testo in questione neppure dice che quella tale convenzione che sotto l'apparenza di stabilire un periculi pretium in specie… aleae cada!
è nulla, od è cosa criminosa, poichè sebbene cosi fosse, ciò non interessava menoma-

mente il punto che SCAEVOLA si proponeva di esaminare. A lui bastava come abbiamO
detto di impedire che si confondessero con le convenzioni dirette a stabilire un pef'i'
culi pretium altre convenzioni, come quelle costituenti giuoco di fortuna. e ciò spl!-
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cinlmente, a me pare. ain ell'etti di quello che egli dice subito dopo nel 5 1, che chiude
i] li'.. che cioè solo in quelle. in his omnibus [nelle convenzioni di pericuii pretium]

:tpactunt sine stipulatiunc ad altgenflam obligations… pra/lesi. Ciò che appunto non
era certamente applicabile a casi dal diritto particolarmente non riconosciuti.
Inline poi per rhiunque usasse rullavia. dubitare del principio, ormai pressochè universalmente annnesso. du‘.l'u[licacia obl>li;:atuwia delle sconnnesse in diritto romano basterà richianmrc alcuni nntissimi testi (che con nostra meraviglia abbiamo visti a tal
proposito vitati sul… da non molti scrittori) quali cioe: & 6 [ tie I'erbarum ()bligatio…'lms Zi. lli li'. 37 (le re’nts crmliiis 12, 1 i quali. respettivamente. riconoscono nel
modo più esplicito la vali-lità di stipulazinni sitl'atte: si Tilius consul fuit, vclvsi
.Vevinx vivi: dare spandex? (l’APINIANO, lib. I responsorunu si rex Part/tarum viuit
cantu… dare sponde»? — si quiv in Gapitolunt ascenderit. decent dare spandex? —

xi Tilius consul [actus sit, — si Tilius conqu [actus non est. Che potevano essere
benissimo, come in molti casi saranno state, delle vere e proprie scnn‘nnesse.

& 16. Di (((dlllti concetti da noi specialmente richiamati
nella deﬁnizione della scommessa.
.\'ei definire. la sconnn-ssa considerato. per sè stessa, ossia indipemlentemente da
qualsiasi particolare sistema. di diritto positivo, noi dicenuno che essa è quella convenzin\ne con la quale due o più perso… Sl rno.unrroxo recipmcamente U.\'r\ DATA raesnzmxla, prelerendo quest‘espressione all'altra. rhe pur non di rado s‘incontra. e che a
prima vista parrebbe più adatta, « SI onnmaaxo reciprocamente per il caso. ecc.. AD
UNA PERDITA PATRIMONIALE. DI DANARO », perchè quest’ultima. come tutte le altre ad essa
equivalenti. male si applinlnerebbe a tulti quei casi. nei quali gli scommettitori si prcmetlono la prestazione di un serrigin. che pur essendo atto a costituire l‘oggetto di una
obbligazione civile. non potrebbe qualiﬁcarsi perdita o sncriﬁrio di patrimonio o di
danaro.

D'altra parte poi la formula ,da noi adottata ha pure il vantaggio di lasciare affatto
illìlìl‘egiuvlicata la questione, assai più grave che non sembri, se l‘oggetto di una obbligazione civile nnn possa consistere ehe in una prestazione valutabile in danaro. Questione, che naturalmente non può trovare posto qui, avendo la sua vera ed unica sede

nel trattato delle obbligazioni in generale.
Finalmente abbiamo della che la prestazione a cui reciprocamente si obbligano i
contendenti può essere auch-=. prrnnefs=a e da eseguirsi A FAVORE DI UN TFRZO.
A quest'ullima lpnt-si nnn accennano memmamente nè il nostro GI.ÎÌCK. nè in ge—
nerale gli altri scrittori da me consultati sebbene esso sia un genere di scommesse che

nOn di Filo ricorre ai tempi nostri. Negligenza che a noi sembra ancor meno perdonabile nei rnnmnisti. poiche essi pure es=endo tutti concordi nel riconoscere il carattere
di vera. scommessa. all'arrtio legis sacramento
in essa. secondo che dice G.uo. [V. 13 « qui

non possono certamente ignorare che

rictns

erat,

summa…

sacramenti

prae-

stabat pnenae nomine; E.-\QUl-Z iN nunmc ':.x Cl-IDEHAT praedesque en nnmine praetori dahantur. non ut nunc spmsionis et stipulatinnis pnena lucro cedit ativan-surio, qui
\'icerut ..
S'intende che in concreto, os;ia nei sistemi giuridici che riconoscono la efﬁcacia obbligatoria delle sronnnesse in generale, la validità di una silîatta si avrà sempre subor-

dinatamente ai principii dallo stesso diritto positivo stabiliti circa la validità delle convoxzioni fatte in nome proprio a favore dei terzi.
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@ 17. Importa-tim della distinzione tra giuoco & scommessa
dal pun-to di vista. della gvim'-isprudenzo in generale.
Sul punto. diremo cosi. del concetto rigorosamente scicntilico dalla scommessa rtl'u
ispecie delle caratteristiche che la distinguono dal giuoci\ la ginrisprmlenza (lì un
Stato potrà essere chiamata a pronunciarsi solo quando ed in quanto la legislation
dello Stato stesso faccia al giuoco ed alla scommessa un trattamento diverso. Ladd…
invece un tale trattamento, sia esso di favore e (li disfavore, 'e identico, come.è ap

punto presso di noi (v. i più Volte citati articoli 1802-1804 del nostro Cod. civ. tit. X\'
Del giuoco e della scommessa),

la

questione se

in

un

determinato

caso si trattidi

giuoco piuttosto che-dj scommessa. e per conseguenza il dibattito sul modo come debbano deﬁnirsi il giuoco e la scommessa e sui loro caratteri dill'erenziali non può presentarsi, od in ogni caso non può avere alcun interesse pratico. Non cosi però in quei
paesi dove la legislazione l'a una qualsiasi ditl‘ernnza di trattamento tra giuoco r. stum-

messa. come appunto e di alcuni Stati della Germania. Infatti non poche ed interes
santi decisioni in proposito si trovano riferite in SEUFFER1"S .-lrchiv. fit-r Entsnhei-

dungen der oberslen Gcrichle in den deutschen Slaalcn (Archivio di decisioni dei
tribunali supremi negli Stati tedeschi). Cosi. ad esempio, sulla ditl‘erenza tra giuuc-ue
scommessa v. ivi vol. II n. 291; XIII num. 9-t; vol. II nuta. 2922 sulle scommesse con
poste impari di valore. inapplicabilità. dei principii sulla lacsio enormi.: (derisione del
tribunale superiore di Appello di Cassel, 20 gennaio 1844; vol. XVI num. 217: una
scommessa presuppone che ognuna. delle parti contraenti si obblighi ad una prestazione
per il 'caso che la sua affermazione resulti infondata, —— nullità della scommessa di un

kreuzer contro mille talleri; decisione del tribunale superiore di Appello di Jena. 6 llicemhre 1862. Sullo stesso punto vedasi anche Zeitschrift fiir Rechtspﬂege und l'erwaltung fii‘r das Kò'nigreich Sacltsen (Rivista di giurisprudenza e di amministrazione

per il regno di Sassonia) vol. III (anno 1840) num. XXV… pagine 489-493; Arr/livio lli
Scorrano-. sopra citato, vol. XXXVII «Nnuova Serie ?) num. 310: « l'attore pretendi
di far valere come scommessa [di cui chiede il pagamento] la promessa tntta'gli dal

convenuto nella forma di un contratto obbligatorio e che egli aveva accettato tii pagare a quest'ultimo tremila marchi pel caso che esso convenuto non avesse venduto entro
il giorno successivo il suo podere (seinen. Hof) ». Su tale questione (Schinke contro

W'illgeradt) il tribunale superiore di Braunschweig con suo pronunziato 10 gennaio 1882 decideva: « È sempre essenziale al concetto del contratto di scommessa che

si abbia effettivamente anche da. entrambe le parti la promessa di una pena per il caso
della perdita. nel caso in esame si è obbligato ad una prestazmne soltanto il convenuto.

mentre l‘attore non ha assunto alcun risico. perciò qui non può parlarsi di una scummessa.
La volontà unilaterale dichiarato dal convenuto di pagare all'attore tremila marchi
avrebbe avuto per sè. sola efﬁcacia giuridica (Rechtserzeugende Kraft) soltanto quando
essa fosse stata diretta alla. costituzione di un‘obbligazione ». Siccome però. comeè
ovvio, una promessa di dare una data somma. fatto sul serio da una persona capace di
disporre delle cose sue (come nel caso nostro) a persona pur capace d’agire. che sul

serio l'accetta (e nell‘acéettazione di una promessa. in cui c'è molto da guadagnare e
nulla da perdere la serietà 'e naturalmente da ammettere senz'altro sino a prova in
contrario) è certamente diretta a creare un‘obbligazione lauf die Begriindung einer

Obligation gerichtet, come si esprime quel tribunale). Perciò in questo caso per negare., come negare si doveva, validità a quella promessa il tribunale non seppe fare-di
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meglio che negare la serietà

della.

dichiara:ione di volontà.
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Ora 'e evidente che la

...-,a serietà della dichiarazione di volontà, una volta provata. od ammessa l‘esistenza di
questa 'e tale circostanza di fatto che deve essere provata. da colui che la invoca a
meno che, s‘intende, essa resulti dalla forma stessa della dichiarazione. Nè tal prova
protrt sempre

ammettersi

anzi di regola sarà. da' escludere,

perchè

altrimenti tanto

varrebbe attribulre efficacia giuridica allo l‘t. trizioni meritali. In altre parole il punto
su cui doveva.

l'onda.-si la decisione del caso in esame, la ragione

per cui si doveva

respingere la domanda. dell'attore e dichiarare la nullità dell'atto era non gift la mancanza di serietà. della volontà dichiarata dal convenuto. ma la mancanza della causa
del contratto nel senso. giuridico della parola. Ciò non vide il tribunale pronunciante
assai probabilmente perché imbevuto dalla cosi detta teoria del Il’illenxdogma. o Il”il-

lamheorie. Su di che vedasi il nostro articolo Sulla. serietà della dichiarazione di
volontà nei negozi giuridici, di recente pubblicato nell'Archivio Giuridico. diretto da
Filippthuau'im, di quest'anno. Altra interessante decisione, al solito basata. sulla serietà
ameno della dichiarazione di volontà.

emanato. in terza ed

ultima istanza dal tribu-

nale superiore di Berlino il [0 ottobre» 1576 in causa Spier contro IIaos. ci viene riferita nello stesso Archivio di Snom-ear al vol. XXXII Nuova serie. vol. II) num. 231.

dove si trattava di una scommessa di due hei/cr contro mille talleri. Anche qui i tribanali di seconda e terza istanza. in contraddizione con quello di prima. si pronuncia-

rono per la non serietà della dichiarazione di volontà. Di questa decisione ci siamo a
lungo occupati nel sopra citato articolo, che anzi prende da essa il suo punto di par-

tenw. Molto interessante è l‘altra decisione del Senato di Cassazione del tribunale. superiore di Oldrnburg (Cassationxsenat zlr-s Oberon Appellations Gerichts :-:u Oldentmrg)
del 6 marzo 1872, tanto che ci sembra. pregio dell'opera il rit'erirla per sommi capi.
Nel precitato Archivio di SEUFl-‘I-LRT, vol. XXVII num. 182, da cui noi l'abbiamo tolta,

essa viene indicata come vertente sulla doppia questione: se nel caso concreto si trattasse di giunco o di s..-ammessa ed a chi incombesse l‘onere della prova. che il contratto di scommessa e-a stato conchiuso seriamento (ob der W'ettvertrag im Erna-to
eingegaugen sei). « L'azione (ivi è detto) era sta promossa in base ad un contratto
di scommessa (aus einem iVettvertrayl, che il Convenuto. dopo avere visitato come

medico la moglie dell‘attore ed annunciato a questo che si Sarebbe avuto il parto di
due gemelli, aveva l'alto con quest'ultimo, che non voleva creder-vi, convenendo col
medesimo che qualora il parto gemello fosse realmente avvenuto. il detto padre avrebbe

pagato un tallero al convenuto, il quale a sua volta prometteva di pagarne duemila
all'attore nel caso opposto. che si era poi realmente avverato. Il canvemito sosteneva
che l‘asserto contratto ora un contratto di giuoco e perciò nullo. e che del resto L’intero
atto era stato soltanto uno scherzo. Nella. decisione riformatrice della suprema istanza

in imposto all'attore di provare che egli aveva col convenuto fatta sul serio una convenzione dell'asserto contenuto (dass. er mit dem. Beltlagten eine emrstlic/rgemeinte
l"ereinba-rung des an_qegebenen Inhalt;- abgeschlossen habe) e nei motivi della deci-

Stone fu dichiarato:
‘ Quand'anche si voglia seguire l‘opinione di WILDA. Zeitsrhrift f. 11. R. (Rivista

per il diritto tedesco) vol. VIII pag. 200 e segg.. secondo la quale il distintivo essenziale tra giuoco e sconuuessa consiste in questo: che colui che scommette è mosso sol—
lanto dall’interesse della constastazione della sua affermazione. colui invece che giuoco

soltanto dalla possibilità del guadagno. principio che da. \'.\NGERO\V, Parade/tien vol. III
5673 viene formulato nel senso che si abbia giuoco, quando

non si scommette perchè

SI è disputato (weil ge.vtritten isti, ma si è disputato soltanto per iscommettere, si potrebbe applicare detto principio soltanto al caso in cui entrambi le parti scommettono
per timore di guadagno, non anche ad ,un caso, come l‘attuale, in cui è stato ammesso

che una parte in ogni modo è stata determinata. da: altri interessi che dalla. voglia di
toi-rere il rischio del guadagno e della perdita ».
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« Concordemente colla [decisione di] seconda istanza 'e da ammettere che il ….
tratto di scommessa in questione possn essere stato l'atto sul serio (dass der hi,,
fragliclte lVettvertrag im Emule eingegangen sein xòxur:),' come pure, che, couturmemente alla teoria dominante. 'e.anche giustificata la regola che la domanda av:muu
in base ad un contratto è [quanto al suo

l'on-lamento]

sufficientemente

provata coli;

prora dell‘avvenuta dichiarazione, dell‘interv nuto consenso. mentre d'altra parleh
mancanza di serietà. della dichiarazione deve. come [costituente una] ecc.-zione ess…
provata dal contraddittore anche quando l'opposizione di tale eccezi0ne appariscasut
folta da alcune circostanze (sel/mt wenn dem Einwande sofort einige un!erstiitmnù
J[amente zzuj Seite stdndem poiche la serietà delle convenzioni, costituisce la regal;
Neicnntratti di scommessa. (bei lVettverh-(iyen) si tratta innanzi tutto e sopra huloù

opinioni opposte manifestate e fatte valere nel conversare amichevole. Un tale cor
t.rasto di opinioni può certamente elevarsi sino ad una scommessa conchiusa in movl:

da obbligare entrambe le parli. Ma allora la seria intenzione suole ricevvreinqualclu
modo la sua es;;ressione per mezzo di dichiarazioni precise. e più spesso, come l‘esperienza insegna, una tale offerta di scommessa vix-ne fatta ed accettata soltanto nelsens:

»di avvalorare una convinzione non coll’intenzione di [porre in essere] una obbligazinn
(nur in Sinne der Iiehril’ftigung einer U:!)erzenguny. nic/Lt in der Abs-ich: Dividendo
Verpﬂz'clttuny gemacht und angenommen). Per questi particolari caratteri di una ol'l'nh
di scommessa è giustiﬁcata una eccezione nel senso della decisione modili -atrice ».

Come vedesi dunque il Ca.vxazions-Senat accoglie la decisione riformatrice del tribunale (l’ultima istanza stabilendo che quella tale scommessa di duemila talleri come
due POTEVA (scrivendo questa parola. crassioribus lita-is) essere fatta sul serio.…-

pure riconoscendo che provata l'esistenza di una dichiarazione di volontà la Serlelà Ill
essa e da presumere sino a prova in contrario, trovava che nel caso in esame non»
sultava abbastanza che la dichiarazione di volontà. fosse stata fatta « soltanto alloscop;
(im Sinne, nel senso) di avvaloramento di una convinzione anzichè allo scopo dim
»stituire un rapporto obbligatorio (im der Aha-ich; bindender Verpﬂiahtung). concludesempre conformemente alla decisione sopra detta. collo imporre l'onere della prova in lli
senso all'attore ». Neilo stesso Arc/tio di SEUFFER'I‘ trovansi inoltre molte altre impurtanti decisioni in materia di scommessa e di giuoco. Cosi. ad es.. al vol. I (anno lh‘lil

num. 345 una decisione dell'Ober Appellations Gericht zu Celle (Tribunale superio!
d‘appello di Celle) in data 15 luglio 1846 stabilisce. che « secondo i principii deld't
ritto romano (ivi) tutti i giuochi che non hanno per iscopo l'esercizio della l'orch ﬁSÌG

-e del coraggio, sono proibiti ed i contratti su giuochi ad essi relativi sono senza eficacia si che ha luogo anche la ripetizione del già pagato. Da un‘obbligazione riprovatt

e senza effetto non può sorgere nè un’azione, nè un'eccezione, per conseguenza nuti!
nel caso in esame la eccezione della cmnpensazione fondata sop -a una perdita alzi"…
e secondo i principii del diritto romano infondata. né meno però può avere echtto giu'

ridico il pagamento l'atto al con-giuocatore Z. al seguito deil'asserta delegazione (Al"
weivu71g). imperocchè l'asserta delega (Anignau'om a scopo di giuoco che si alle“…
avvenuta prima del cominciare di esso e da. considerare

come un mandato nullo Pf?

diritto romano. « Al voi. Il num. 292 l'0ber. Appellations Gerin/u zu Cassel con Il?
cisione 20 gennaio 1844 decide valida una scommessa in cui il convenuto aveva ['El'd'll'1'
duecento talleri contro cinque e respinge la domanda di riduzione della somma sli-v

alla molto minor somma costituente la posta dell'attore. la disposizione della Const-l
G. de rewind. oenditione 4. 41 [sulla lacxz'o cnormis] non può applicarsi alle scoli?
messe più di quello che. ad es., potrebbe applicarsi all'emptio spei, aggiungendﬂl‘“
che pure corrisponde a còncetti da noi e!=pressi] che anche quella disuguaglianza "'
le due prestazioni promesse dalle punti si spiegava abbastanza colla diversità dellel'l'ﬂ"
patrimoniali delle parti stesse, essendo il convenuto di condizione assai più agialﬂll
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quella dell'attore. Al Vol. XXV num. 27 si ha una decisione molto interessante che (li-chiara la nullità del mutuo fatto per pagare debiti di giuoco, tutte le volte che il muluanle abbia avuto coscienza di ciò. dicendo inoltre

che non sono neppure giustiﬁcate

le restrizioni che alcuni prc-tenderebbero addurre a tale principio. quali, cioè: che ancheil llllllllîìntlè sia uno dei giuncatori. cho il mutuo pre…-da il giuoco, ecc., e si invoca in
al senso l‘autorità di 'l‘mimn1', Pamlgkten vol. il 5 575. di Miiui.nseaocx. Pandehlcn
vol. I'. è -H-l, di GÒSCIIEN. Varlexungen (Lezioni) vol. Il .S 544. KELLER, Pandehten5229, di Hol.zscnuca, Theorie und Casui.rtilt (Teoria e casnlstlca) vol. III pam 887,
dello Sr;urrnm"s Arc/tio vol. IX num. 289 e finalmente dell’Allgemez'nex Preussz'sches
Mndrechls (Codice prussiano)

parte I tit. 11 S 58l.

Vedasi

inoltre

anche in Archiv

firpraktisc/te lfechtswissensclmft (Archivio per la scienza del diritto pratico) edito
da W. lll-ZINZERLINO, llorr‘unsn ed altri. num. 7 (Nuova serie) vol. XI, 2 (1877); W.
Hemzmuxo. Die Wette nach der Ileo/ttuprecltîtng (ler Ohm-appellatz'onsgerìcltts:
in Darmstadt (La scommessa. secondo la giurisprudenza del tribunale superiore d’Ap—

pello in Darmstadt) [scritto che però io non ebbi occasione di esaminare] ».

CAPO III.
DEL

CONCETTO

DI

GIUOCO

IN

PARTICOLARE

ED IN RAPPORTO AL DIRITTO ODIERNO.

& 18. Come il concetto di giuoco in generale
non sia stato ancora esattmnente deﬁnito dagli scrittori.
Già abbiamo detto, che mentre ormai pressochè tutti gli scrittori sono nella sostanza—
d'accordo nel deﬁnire il concetto di scommessa dal punt-- di visto giuridico, lo stessonon e certamente quanto al concetto o meglio

alla deﬁnizione del giuoco. Chè anzi, a

nostro giudizio. nessuno dei moltissimi ed autorevoli scrittori da noi consultati ne ha
dato sinora una deﬁnizione abbaslanza completa. 3°).

indi venne che in generale non si colso dai più nel segno neppure quando si trattò-li determinare la differenza tra giuom» e scommessa o di dare ragione del diverso tratlnmento che al:une legislazioni, come, ad esempio. la romana, fecero a queste due ﬁgure

di convenzioni.
Quanto al giuoco (e sempreché sia d’interesse) il giurista non può interessarsi che
dell‘accordo delle volontà in rapporto all‘effetto cui esse tendono. di obbligare, cioè.
50110 dati presupposti l'uno o l'altro dei dichiaranti, 0 partecipanti al giuoco stesso,.

ad una data prestazione a favore dell’altra.
“ giuoco per se stesso, ossia il modo particolare in cui in concreto sarà determinato

@ regolato il sorgere o meno ed il contenuto di quell'obbligazione non riguarda. la teoria
\—

”) Anche G. F. F. Sm-rems, Das practisclte gemeine Cieilrecln ill diritto civile
Pratico comune'l. 2.“ ediz., Leipzig 1851 vol. II lib. IV cap. 2 pag. 294 nota 74, osserva,

che ' il concetto di giuoco non si trova deﬁnito nelle fonti ed in generale esso e stato
dai varii scrittori variamente inteso ».
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giuridica del giuoco in generale, tanto più che è un elemento che può variare all‘inﬁnito. Ciò potrà interessare invece, Oltre che il semplice erudito, il moralista il socio-

logo, l'antropologo e sopratutti—il legislatore per la determinazione delle norme legish.
tive, alle quali il giuoco dovrà essere sottoposto, allo scopo che anche rispetto ad em
si consegna il massimo bene sociale possibile.
Giustamente osserva tra gli altri Joach. \laitouarun‘ nella sua pregevolissima open
Das privatleben der Rà'mer (La vita privata dei Romani) fin, che « nulla è più inte.
ressante per la conoscenza tanto delle caratteristiche del singolo individuo come dal
carattere di un popolo, dell‘osservare il suo libero muoversi (als die Ifeobachtung der

freien Bewegung;, che comincia la dove cessa il lavoro. L'attività. professionale (di:
Beru/'thr'itt‘gheit), essendo diretta sempre ai medesimi scopi e dovunque più o meno
volta ai medesimi mezzi e costretta ad una certa uniformità. La ricreazione al con.
trario ci presenta il campo d‘azione in cui si manifesta la libera inclinazione. 0ntl‘e
che. come il viaggiatore segue con speciale attenzione i giuochi

ed i divertimenti in

quali un popolo passa i suoi ozii, cosi anche lo studioso «l'antichità è portato ad applicare la sua attenzione a questo lato della vita ».

Un breve esame critico di alcune delle definizioni del giuoco dal punto di vista giuridico, da cui solo noi qui lo studiamo, date da varii dei più autorevoli scrittori sul-

l‘argomento e scelte tra quelle che per una qualsiasi ragione ci sembrarono di maggiore interesse per noi, ci servirà a l'acilitarci la. via a comporre ed illustrare una
definizione che eviti possibilmente quei difetti d'insul'licenza. di eccesso o di indetermi-

natezza che ci parve riscontrare anche nelle migliori tra quelle date ﬁn qui.
Intanto avremo cosi modo anche di constatare come il- concetto di giuoco, anzi tutta
la teoria generale di esso dal punto di vista giuridico sia stata, secondo noi con grave
torto, così poco curata dai giuristi.
G. FaÈREJOUaN-DU-Salar. tanto per incominciare da uno dei più recenti e diligenli

scrittori in materia e che perciò stesso fu al caso di poter lare tesoro di tutto quello
che sino al giorho d'oggi fu scritto di meglio su quest'argomento, in un suo libro di

500 pagine: Jeu et Pari au point de vue civil, pénal et réglementaire. Paris un
premiato dall'Académie de Legislation, definisce il giuoco (pag. 36 num. 17), o,coln'egli
dice nel titolo di questa Lection IV, i Caracle'res juridique; (lu jeu au point (le rm

civil, in questi termini:
a Le jeu est un contrat consensuel, synallagmatique, a titre onéreux et aléntnire.
parle quel uns ou plusieres personnes s‘engagent envers une ou plusiers nutrcs'l
payer une certaine somme ou a remettre tel ou tel objet mobilier ou immobilier si
tel événement prevu ne se realise pas, ou reciproquement ».
La deﬁnizione, come vedesi. si riferisce alla. convenzione (li giuoco

e

considera il

negozio nel suo primo momento, quando, cioè, quel tale événement precu appartiene
ancora al futuro,…a vi sono pure molti giuochi d‘interesse che per loro stessa unum

in ogni caso o pure soltanto. in alcune" delle loro rombinazioni possono avere un l'esilitato negativo in quanto cioè non si ha ne vincita, nè perdita per alcuna delle parli,
come avviene. ad esempio, nel giuoco della dama quando come suol dirsi si fa tavola
Ond"è che quel dire si tel e'uertement prema ne se réalt'se pas ou réciproquemem non

comprende tutti i casi possibili.
Nè a ciò si obietti in difesa della deﬁnizione in questione che allora, quando non il
ha nè vincita, nè perdita vuol dire che non si ha neppure contratto, perchè tale soap

patoia resta. pr-clusa. dalla premessa che il giuoco è un contratconsnnsuui... Su di che
però ritorneremo più innanzi.

31) Leipzig 1886, ediz. 2.‘: parte Il cap. V pag. 334.
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Inoltre anche prescindendo dall’iufelice e contorta iinbastiturà del periodo, io domando al lettore impregiudicato, sia esso pure versatissimo negli studi giuridici ed in
materia di giuoco, se sentendosi domandare qual‘è quel contra: consenauel, synallag-

maligne @ titre ondreux et ale'atoin par le quel une ou plusieurs personnes s‘engegen: enver.r une au plusieurs autres d pag/er une certaine somme ma a'. re'mettre

tel tm tel objet mobilier ou intmobilz'er si tel événement prc'1m ne se realise pas ou

réciproquement gli verrebbe fatto di pensare al giuoco.
Ed in realtà un punto veramente essenziale, perchè da tale definizione potesse esserci dato il concetto di giuoco e che l‘autore ha affatto

trascurato è la determina-

zione della natura di quel tale événement preou. il quale (non si sa perchè siasi dato
la preferenza all'ipotesi negativa) ne se réalz'se pas ou récz'proquemmt, e, ciò che più
monta, la determinazione del rapporto speciale di causalità che deve correre tra l’evento
stesso ed il sacrificio e respettivamente il vantaggio che dovrà… conseguirne per l’una o

l’altra delle parti.
Suppongasi infatti. che quel tale événement préou (che sebbene prc'mz. dall‘A. si
presuppone non solo futuro, ma anche incerto) sia già di per sè stesso di tale natura
che il suo avverarsi o mancare od anco solo il modo particolare del suo avverarsi o

mancare oltre che non dipendere dal fatto o dalla volontà delle parti importi necessariamente per l'una di esse un danno qualsiasi nel patrimonio od anco nella persona e
noi senza punto escire dai precisi termini della deﬁnizione avremo invece del giuoco un

contratto di assicurazione mutua.
Ciò che basta già. :\ provarci come una tale deﬁnizione non possa accettarsi, come
quella. che avendo trascurato l'elemento più essenziale e caratteristico del concetto di
giuoco, oltre a non riuscire a darci di questo una nozione ben chiara non basta neppure a contraddistinguercelo da altri negozi da esso sostanzialmente diversi e per lo
scopo cui essi tendono e conseguentemente per il trattamento che ad essi potrào dovrà

fare il diritto positivo.
Inoltre questa deﬁnizione è costituita nella sua prima parte dall’affermazione che il
giuoco è un contratto consensuale, sinallammatico, a titolo oneroso ed aleatorio, tutti
caratteri che dovrebbero ricomparire e trovare la loro dimostrazione nella seconda parte

della. deﬁnizione stessa. Ma un contratto, parle quel une on plusieurs personnes
:’mgagent ezwers une ou plusieurs autres d payer une certaine somme au 41 remettre tel ou tel objet mobilier ou immobilier si tel événement prévu ne se realise
pas ou réciproquement. può benissimo non essere oneroso e per conseguenze neppure

aleatorio, come sarebbe, ad esempio, una donazione condizionale, poichè quell'ou réciproquernent, collocato in fondo al periodo, non può riferirsi tutt'al più che al si tel
évenement prévu ne se re'alise pas.
i sigg. C. Aumw et C. Rau 3?) e con essi moltissimi altri scrittori se la cavano con

molta disinvoltura dicendo che « le contrat. de jeu est une convention par la quelle
deux ou plusieurs personnes s‘engagent, en se livrant au jeu, de payer, à celle d'entre
elles qui gagnera, une somme d‘argent ou quelque objet determiné ». Ma ciò che si
trattava, propriamente di sapere e di deﬁnire e appunto che cosa significhi, in che conSLstn questo se liurer au jeu obbligandosi mediante convenzione a pagare, ecc. In altre

Parole, mentre nella definizione del contratto di giuoco devono necessariamente contenersi tutti gli elementi essenziali costituenti il contratto in genere e quelli costituenti
il giuoco in ispecie,

qui il concetto di giuoco è presupposto

noto,

tanto che al posto

dove dovrebbe trovarsi la sua deﬁnizione si trova invece la. ripetizione del deﬁnito.
Tanto valeva. dire che il contratto di giuoco e il contratto di giuoco.
\

”) Cours de droit civil francais d‘après l'ouvrage allemande de C. S. ZAGEARIAE(
tome III (3.° edit., Paris 1856; 5 386 pag. 416.
GLiicK Comm Pandetle. — Lib. Xl.
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Il PUCHTA 33). come già vedemmo, ha una teoria. tutta sua, ma certamente …
degna del suo alto ingegno e che perciò appunto non ebbe che pochi seguaci, de' quali

avremo occasione di occuparci più innanzi.
« Il negozio giuridico aleatorio, dice egli, nel quale il guadagno o la perdita ven.
gono fatti dipendere da. una circostanza incerta, & conchiuso soltanto per sè Sleseo.
sicché il rischio (das Wagnisx) non e mezzo, ma scopo, e per ambedue le parti il mo.
tivo dell'atto è soltanto la speranza del guadagno. Tali contratti si chiamano scum.

messe (Wetten). quando sono complessi di scommesse tra di loro insieme collegare
giuochi (Spiele) ».
Coerente a. questa sua deﬁnizione l'illustre scrittore nega qualsiasi diﬂ‘erenza con.
cettuale tra giuoco e scommessa.
L’insostenibilità. di una tale identiﬁcazione, specialmente dopo ciò che abbiamo già
detto, è troppo evidente, perchè valga la pena d'intrattenersi a dimostrarla.
Chè anzi dalle cose già trattate resulta pure ad evidenza, che al concetto vero di
scommessa sostanzialmente contraddice che le parti possano essere mosse ad essa da
altro intento che non sia quello di avvalorare ciascuna. nel contrasto sorto tra di loro

la propria asserzione e di assicurarsi un premio nel caso che questa resulti vera, per
accrescersi la soddisfazione dell‘avere avuto ragione ed umiliare vie più con una specie
di ammenda la temerità del contraddittore soccombente.
Di modo che la. speranza del guadagno e respettivamente la paura della perdita

rivelantisi nell‘entità della posta e nei termini e condizioni (tanto più se diseguali per
le due parti) nei quali e colle quali fu conclusa. la scommessa sono soltanto, come

spiegava il KANT. il mezzo con cui ciascuna_delle parti intende di dare la misura del
proprio convincimento.
Una scommessa a cui le parti si fossero determinate soltanto pelle. speranz:idel
guadagno (si noti del guadagno, non semplicemente della vittoria, ciò che ﬁno ad un
certo punto potrebbe ammettersi) non sarebbe tale che in apparenza, per la forma. ln

realtà si avrebbe un vero e proprio giuoco d‘interesse. Con che però neppure e detto
che nel giuoco d’interesse il solo movente per le parti sia sempre la speranza del gusdagno.
.
Tanto è vero che il giuoco d‘interesse, lealmente giuocato, da tutti, compresiin
stessi giuocatori più viziosi e più appassionati, viene considerato non come mezzo per

guadagnare danaro, ma come modo sicuro per prima o poi ﬁnirlo. Ed 'e anche certo
che un giuocatore condannato a. vincere sempre, se pure non desisterebbe per non per-

dere quella fonte di lucro, ﬁnirebbe con l‘annoiarsi a tal giuoco, in cui la. sua passione
di giuocatore non potrebbe più trovare la sua. naturale soddisfazione. Un tale giuoco
in sostanza diverrebbe per tale persona lavoro, in quel senso soggettivo da noi già
Spiegato, in quanto ciò considerato dal punto di vista dell‘agente sarebbe come il lavoro
un‘attività. diretta esclusivamente a scopo di utilità.
Jean Bannevnsc nel suo celebre Traité du jeu '“), deﬁnisce il giuoco come « une

éspèce de combat récreatit', dans lequel deux ou plusieurs personnes. après etre …’
venues de certaines loix. font à. qui sera plus adroit ou. plus hereux par rappa?L 5
certains mouvements dont l‘eﬁ‘et ou ne dépend pain du tout de leur direction, 011 en
depend du moins en partie ».

33) Varlesungen ù‘b. das heutige rc'imische Recht (Lezioni sul diritto romano attuale:)

edite da Ruooars. 4.“ ediz., Leipzig 1855 vol. 11 s 258 pag. 88.
3‘) — « où l'on examine les principales questions (le droit naturel et de morale 'Amsterdam 1737, tome l livre Ill chop. I 5 1 pag. 118 seg. (Libro che non mantien°
tutto quello che promette nel suo titolo).
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4 De la il résulte trois sortes de jeux, les jeux de pure adresse, ceux de pur azard
et ceux qu'on peut nommer mixtes, qui tiennent des deux prémiers ».

È però molto ovvio osservare a proposito di questa deﬁnizione, che non è d’essenza
del giuoco, seppure può dirsi che ciò avvenga nel più dei casi, di essere un combat
recrcatz',f che neppure vi e molte volte quello spirito di gara per cui possa dirsi che i

giuocatori font @ qui sera plus adroit ou plus hereux. Basta, per esempio, pensare
al giuoco del lotto, che il nostro Governo considerò sempre soltanto come una brutta.
tàssa,aacui non poteva rinunciarsi sino a che le condizioni del nostro bilancio non

fossero notevolmente migliorate, ossia come un giuoco a cui esso partecipa senza avere
menomamente l'intenzione di fare con coloro che vi mettono a chi è più fortunato, essendo certo (: priori'che il più fortunato sarà. sempre lui.
(the cosa poi intenda l‘illustre scrittore per quei mouvemcns Idont l‘e/fe: on ne
depend point du tout de leur direction 'ou en depend du maine en partie resta un

enigma, che io non mi sento al caso di sciogliere.
La'partizione dei giuochi, che alla deﬁnizione sussegue e si riconnette. in giuochi de
pure adresse, giuochi de pur azard e giuochi qu’on peut nommer miztes, seguita
poi da quasi tutti gli scrittori e da molti legislatori non presenta alcun interesse se

non in rapporto alle leggi che proibiscono od in qualsiasi modo puniscono i giuochi
d'azzardo, o che riconnettonoa tale distinzione qualche differenza agli eﬁ‘etti civili più
o meno obbligatori che possono aversi dal giuoco.
G. P. TOLOME[ nel suo Corso elementare di diritto naturale o razionale 35) premesso innanzi tutto che « anche i contratti aleatori possono essere od onerosi o gra-

tuiti, secondo che si pattuisca o meno un correspettivo all'incerto vantaggio che dal
promittente si cede », soggiunge che questi sono: 1.° la scommessa.; 2.° il giuoco; 3.° la
compra e vendita di diritti ed in genere di oggetti ancora futuri edincerti; 4.“ il vitalizio; 5.0 l'assicurazione. Deﬁnisce poi il giuoco come quel contratto aleatorio per cui
si fa dipendere da certi fatti stabiliti tra le parti e dall’evento, a chi tra esse spetti il
vantaggio. Farmi che neanche il lettore meglio intenzionato potrebbe, pur aiutandosi
colla fantasia, riconoscere il giuoco in questa deﬁnizione, che tutt’al più potrebbe valere
come deﬁnizione grossolana del concetto generico di contratto aleatorio 35).

35) Ediz. 3.°, Napoli 1860 5 399 pag. 2l2. Del resto i lii'osoiì del diritto in generale

non si occupano del giuoco e. secondo me, a torto.
as) Sembra anzi che il chiaro autore abbia sui contrattialeatori una teoria piuttosto
originale, che però non mi sembra. punto raccomandabile. Infatti al 5 398, primo di
questo capitolo XIII, Dei contratti aleatori. egli dice: « Tra i contratti che ﬁnora
esposi ne abbiamo veduti di sottoposti a condizioni casuali o fortuite. In questi il di-

ritto dell‘accettante e l‘obbligo del promittente dipendono affatto dalla. sorte. Possiamo
dunque chiamarli aleatori. Ma. tali non sono i soli sottoposti a condizione fortuita 0 casuale, ma quelli eziandio e più specialmente, i quali hanno per oggetto immediato un
futuro incerto vantaggio. Quelli cioè nei quali entra la sorte come elemento essenziale
o all’esistenza del diritto od all’estensione o alla durata del medesimo per concorde volontà. dei contraenti. Ed eglino intorno a ciò possono convenire tra loro a piacere, ove

Si tratta dei loro diritti aliei1abili. perchè ne sono eglino gli arbitri ed i moderatori ..
Al 5 400 poi l'autore crede opportuno di dichiarare, che « anche gli aleatori sono veri
Contratti, e pei che possono essere gratuiti od onerosi, segue che a decidere intorno alla

loro efﬁcacia vi applicheremo i principii generali dei contratti, ed inoltre i particolari
0 di quelli o di questi. In ispecie poi essendo aleatori, perchè contemplano un evento
lncel‘to, ne viene che la mala fede dell'uccettante, consistente nella cognizione della cer-

tezza dell'evento contemplato, e da considerarsi come il dolo, che cade sull'essenza del
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Una delle deﬁnizioni del giuoco che, tra le moltissime simili, ci 'e sembrata -meuo

difettosa è quella. data da. Lunw1o VON DER. Prorsrsn in un suo trattato Ueber die Auf.
stellung eines praktt'schen Systems der Vertriige 37) (Sulla costruzione di un sistema
pratico dei contratti) 5 5 pag. 331.

,

« Giuoco e quel contratto per cui due o più persone stabiliscono un guadagno, che
secondo la decisione di una determinata circostanza futura e incerta uno o più dei
contraenti dovrà. ricevere dagli altri ».
Ma prescindendo dalla indeterminatezza di questa deﬁnizione, non può a meno di
osservarsi che innanzi tutto nel giuoco potrebbe anche avvenire che il guadagno e re-

spettivamente la perdita si facessero dipendere dal resultato della constatazione del
modo di essere di una circostanza non future. e che fosse incerta soltanto per le parli.
Oltre di che deve pure riconoscersi che questa deﬁnizione potrebbe benissimo adattarsi
anche a. molte specie di contratti d’assicurazione. E ciò perchè in essa, a nostro credere.
fu trascurato uno degli elementi essenziali per il quale il giuoco si distingue da tutti
gli altri contratti aleatori e che noi ci proponiamo appunto di porre specialmente in

evidenza nella. nostra deﬁnizione.

& 19. Esposizione e dichiarazione della deﬁnizione di giuoco che noi proponiamo e delle differenze sostanziali tra il giuoco e gli altri con
tratti aleatori.
Giuoco, dal punto di vista strettamente giuridico ossia in quanto esso può essere
negozio giuridico:. può secondo noi deﬁnirsi come: guell‘accordo della volontà di due o…
più persone, col quale questo creano artiﬁciosamente a ciascuna di loro un interesse
al risolversi in un modo determinato piuttosto che in altro, tra due o più possibili, lll

contratto e perciò lo invalida. ». Come ciò possa applicarsi, ad esempio, all‘emptio fei
spe-ratae, che pure « contempla un evento incerto » e che in ogni modo rientra tra
« le compre e vendite di oggetti ancora futuri ed incerti . che secondo lo stesso autore

costituiscono la terza. categoria di contratti aleatori, è cosa che a noi riesce impossibile
di concepire, come pure incomprensibile ci sembra. che possano esservi dei contratti

aleatori a titolo gratuito. Tanto è vero che i contratti aleatori secondo l'opinione concorde, e, secondo noi, inoppugnabile di tutti gli scrittori non sono, insieme con i coil

detti commutatim', che una categoria compresa in quella più generale dei contratti
onerosi. Questa strana. teoria del Totoun1 rassomiglia molto a quella di Ignaz RUDEAM‘,

il quale in un suo scritto Untersuch ung uber systhematische Eintheilung und Stelluny
der Vertràge fit'r Dactrin und Legislation (Ricerche sulla partizione e collocazione
sistematica dei contratti per la dottrina e per la legislazione), Nùrnberg 1811 pag. 84

5 38 dice che « gli scrittori moderni prendono le parole contratti unilaterali e bilaterali
(einseitz'ge und zweiseitz'ge Vertrdge) nello stesso senso in cui io intendo la partizione
dei contratti in gratuiti ed onerosi ed una disputa su questo punto sarebbe tuttavia
una vana questione di parole, che io desidero sempre di evitare ». Secondo questo au-

tore dunque, a quanto pare, il mutuo semplice sarebbe un contratto unilaterale perchè
gratuito, mentre il mutuo ad interesse sarebbe un contratto bilaterale perchè a titolo

oneroso.
371 In Abhandlungen aus'dem Pandehtenrechte (Trattati dal diritto delle Pandette).

Erlangen 1840, Abhandl. IV, pag. 302-306].
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un data-eventualità, quanto a tale esito per esse incerta e per sè stessa indifferente,
promettendosi reciprocamente ed alternativamente una data prestazione a seconda del
vario modo di detto esito.
'Se e ﬁno a qual punto tale accordo di volontà sia contratto, e qual contratto, è
questione che si può discutere e risolvere solo dal punto di vista di un determinato diritto positivo, poiché nel campo del così detto diritto razionale potranno aversi accordi
di volontà protlucenti obbligazioni morali, ma non contratti.
Nella nostra. deﬁnizione noi diciamo che il giuoco è quell‘accordo della volontà di

due o più persone. col quale questo creano artiﬁciosamente a ciascuna di loro un interesse al risolversi in un modo determinato piuttosto che in un altro, tra due o più

possibili, di una data. eventualità, quanto a tale esito per esse incerta ed indifferente
promettendosi, ecc., evitando così in primo luogo l'inesattezza, da noi già notata, che

c'è nel dire che il giuoco è una gara d‘abilità, di fortuna o dell‘una e l’altra insieme,
mentre molte volte la gara non c'entra per nulla.
Inoltre dicendo che con tale accordo i partecipanti creano a ciascuno di loro artiﬁciosamente un interesse al risolversi, ecc., abbiamo enunciato la vera caratteristica,
perla quale il giuoco. in“ quanto diretto a dare vita ad obbligazioni, si distingue da
tutti gli altri negozi giuridici in genere e dagli altri contratti aleatori in ispecie, nei

quali ultimi, l'interesse al risolversi in un certo senso piuttosto che in un altro di una
data eventualità. per una almeno delle parti, preesisteva, indipendentemente da, quel
contratto, col quale essa anzi ad altro non tende che a diminuire il rischio che da
quella eventualità stessa a lei veniva. 33).

Così, ad esempio, in tutte le varie forme di assicurazione il pericolo contro cui l’una
delle parti si assicura non è affatto creato da essa, la quale invece cerca per quanto è

33) Anche quanto alla scommessa del resto può dirsi. che l‘interesse al risolversi in
un modo piuttosto che in un altro di quella data eventualità dalle parti presa di mira
esiste già per esse indipendentemente dalla reciproca promessa colla quale esse stabili-

scono quel dato premio per colui che resulterà avere avuto ragione. Sarà, se vuolsi, un
interesse puramente morale, ossia, non patrimoniale, ma ciò basta perché possa dirsi
the l‘esito dell‘eventualità contemplata nella scommessa non era per se" .rtesso indi/fe-

rmte per gli scommettenti, come invece è proprio del giuoco. Ed infatti siccome lo
scommettere (nel vero senso della parolaì presuppone il cazzo di due opposte convinzioni ed un certo spirito di puntiglio nelle parti. così non v’ha dubbio che lo scommettere come il-credere. l‘opinare. non dipende dall’arbitrio dell'individuo, mentre la stessa

entità patrimoniale della scommessa oltre che da. molteplici circostanze di vario genere,
dlPt?ntle sempre dal grado di convinzione degli scommettitori e dall‘importanza che cia.scuno d'essi annette ad avere ragione nel suo asserto, ciò che pure, come ben si com-

prende, e fuori dell’arbitrio dell'individuo. Per questo appunto la scommessa all'opposto
del giuoco e pochissimo atta a. degenerare in vizio d'abitudine ed è per tale ragione
….al meno pericolosa e ruinosa del giuoco. Tanto più che il danno che da essa risente
Chl perde sarà. quasi sempre una giusta pena che costui per sua propria volontà viene
a subire per avere più o meno temerariamente contraddetto il proprio simile. Perciò
anche sotto quest'aspetto essa ci si presenta come alcunchè di sostanzialmente diverso
dal giuoco e che per conseguenza può benissimo meritare dal moralista e più specialinente dal legislatore/un trattamento diverso e più favorevole. Anche questo però non

In modo assoluto. ma sempre in rapporto ad un determinato ambiente sociale e di fronte
& particolari ragioni che giustiﬁchino tale ditTerenza, come fu appunto per il diritto

r°mario. mentre crediamo che di ciò non sarebbe stato il caso per il nostro diritto. che
& “gione volle trattati ugualmente giuoco e scommessa.
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possibile di sottrarvisi mediante l'assicurazione, diretta appunto ad attenuare se |…
eliminare il danno economico che dnll‘avverarsi dell’evento temuto potrebbe aversi.
L‘assuntore dell’assicurazione dal canto proprio, facendo suo il danno probabile cb

altrimenti avrebbe colpito il suo assicurato, si espone ad un pericolo minore di quelh
che minacciava questo, perchè il danno che egli nella peggiore ipotesi dovrà. subb.
sarà uguale a quello che avrebbe subito l‘assicurato diminuito del valore del premia
d'assicurazione, che dall'altra'parte gli era già. stato.pagato. In altre parole l‘assioma
sacriﬁca un piccolo certo per mettersi al coperto di una grave perdita solo probabile

l'assuntore dell‘assicurazione prende sopra di se quel danno grave, ma solo più om…
probabile contro il vantaggio piccolo. ma. certo, del premio d‘assicurazione. Questar.-

ciprocità. di vantaggi individuali e al tempo stesso un vantaggio sociale, perchè sebbene
il danno contro cui è fatta l‘assicurazione (incendio, rovina, naufragio) resti pere

stesso il medesimo. la circostanza che esso faccia carico anzichè all‘assicurato all'nsi
curatore f_a sl. che ove esso si avveri il perturbamento economico perla società si: mi
nere di quello che altrimenti sarebbe stato. Tale in sostanza è anche la ragion rl‘essen
dell‘assicurazione mutua. Dove appunto si ha che la. somma dei danni incorribili till
singoli repartita ugualmente tra essi costituisce per tutti e ciascuno di loro un danno
minore del pericolo .cui ogni singolo abbandonato a sè stesso sarebbe stato esposto.
Lo stesso avviene in sostanza in tutte le varie possibili forme di emptio spei, perle
quali appunto si ha che, di fronte ad una data spes e per conseguenza al pericolo del]:
sua delusione. alla persona che ne correva l‘alea originariamente sene sostituisca
un‘altra, che per il l‘atto stesso del negozio giuridico che tale sostituzione produsse di.

mostra. di trovarsi a tale posto meglio dell'altro contraente. Può dirsi insomma cha
anche qui avviene che al posto di combattimento colla fortuna, al posto del periwlu

dell'incerto si sostituisce il più forte al più debole, il meglio disposto a sostenerlo:
colui che lo è meno, con evidente vantaggio di entrambi i contraenti e della società

stessa in generale.
Ond’è che non sempre è vero che il moderno Ausspielgesc):dft sia un’emptio qui
come afferma in modo incondizionato il W1NDSCHEID nel suo Lehrbuah des Pandekuurechts (Trattato delle Pandette) vol. [_I 5 387. notal in line (ediz. S.“). L'Ausspt'elgcschiﬂ

come già, abbiamo spiegato nelle nostre contronote al Gr..ùcx (nota h a pag. 5791, ““
generale qualsiasi specie di giuoco d‘interesse (in .senso lato‘) di cui la posta sia milltuita da una cosa comune tra i giuocatori. Per ciò tale negozio è vero giuoco e (lift
risce sostanzialmente, nel senso da noi sopra spiegato, dall‘emptz’o spei tutte le voltecllt

quella tale comunione fu creata dalle parti a scopo di giuoco, per rendere cioè posihile
quella data specie di giuoco, come pure quando, avendosi già per una qualsiasi altr…
ragione la comunione, si ricorse al giuoco come mezzo di scioglierla evitando la di"

sione effettiva della cosa, non già per la pratica inattuabilità di questa, ma soltanto per
il desiderio di correre quell‘alea.
In questi e simili casi infatti il rischio a cui ciascuna delle parti si espone è “'E!“

zione artiﬁciosa della loro volontà, è conseguenza unica del negozio stesso. dellAu:
spielgeschdft. Poichè è evidente che il rischio non si sarebbe avuto se le parti ave?

sero invece diviso tra di loro la. cosa comune a seconda del diritto che ciascuna di low
aveva sopra di essa. Poichè è evidente che in tale caso nessuno avrebbe potuto even
né più, né meno di quello che gli spettava.

.

Non così invece quando al giuoco, alla sorte e quindi all‘Ausspielgeschà'ft Sl "'
corre, perchè avendosi già una comunione sopra una cosa per sè stessa pratica…“le
indivisibile, esso costituisce il mezzo più equo e più semplice per risolvere la com“-

nione stessa.
E perciò siamo. ad esempio, assolutamente fuori del concetto di giuoco in Selis“
proprio, quale e stato da noi deﬁnito, allorchè in applicazione degli articoli 996 e 5…
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del nostro Codice civile si ricorre alla sorte per fare dipendere da essa l’assegnazione
ncisscuno dei coeredi o dei comunisti dei singoli lotti in cui fu divisa l‘eredità o la
cosa comune (Cosi nell'optz'o legali: fr. 14 D. dc iwi. 5, I; 5 23 I. de leg. 2, 20).
In tale caso infatti il rischio che ciascuno corre si riduce a quello di vedersi dalla

sorte assegnato un lotto od una parte di cosa diversi da quelli che da esso erano desiderati di preferenza, ma un tale inconveniente, un tale rischio, se pure tale può dirsi,

non è una creazione della volontà delle parti, non è conseguenza di quella convenzione
di sorte, ma è dato dalla natura stessa delle cose, da quel rapporto di comunione cui
si vuole porre ﬁne.
Ed anzi appunto perchè in tali casi non vi è alcuna ragione perchè in quell'assegnazione di quote o di parti debba secondarsi piuttosto la volontà. di uno che di altro
tra i coeredi o comunisti, il rimettersene alla sorte,

ossia ad un modo di determina-

zione in cui la volonta' umana e quindi tutte le ragioni che possono agire su di essa
non hanno alcuna inﬂuenza, costituisce il modo più impersonale e perciò più equo di
decidere tale genere di controversie.

Così, ad esempio, non fu vero giuoco. ma soltanto un modo di partizione di cosa.
comune del genere or ora spiegato il ricorso alla sorte che fecero i croceﬁssori di
Gesù Cmer per dividersene le spoglie. : Milites ergo (narrano gli Evangeli JOEAN.,
XIX, 23, 24, contr. Mura., XXVII, 35, Marte., XV, 24, Loc., XXIII, 34) cum cruci-

ﬁxissent eum. acceperunt vestimenta eius (et fecerunt quatuor partes, -unicuique militi
partem) et _tunicam. Erat autem tunica inconsutilis desuper contexte per totum, 24.

Dixerunt ergo ad invicem: non scindamus eam sed sortiamur de illa cuius sit. Ut Scrip1ura impleretur dicens: Partiti sunt vestimenta mea sibi: et in vestem meam miserunt
sortern. Et milites quidem haec fecerunt ».
Come vedesi dunque quei militi si diviserci in parti reali le spoglie della loro vittima e già come tali loro proprietà comune, sino a che esse erano divisibili e sorteggiarono la tunica solo perché essa, non avendo cuciture ma essendo tessuta di un sol

pezzo, non era divisibile nel sensa giuridico e pratico.
'
Un tale. negozio, pur non rispondendo al vero concetto di giuoco, rientrava però
anob'esso in quello di Ausspz'elgenhjft.
Dal momento adunque 'che cont'ormem‘ente_alla nostra premessa l‘Ausspz'elgeschrîft
può rispondere al vero concetto di giuoco, come diﬁ'erirne sostanzialmente, mentre

d'altra parte l’emptio :pez‘ è-un negozio che nel senso da noi spiegato differisce sempre
sostanzialmenle dal giuoco, resta con

ciò dimostrato che l‘Ausspz'elgesc/zdft, almeno

tutte quelle volte che è vero giuoco, deve necessariamente essere qualche cosa di sostanzialmente diverso dall‘emptio .:pez'.
Quindi riaviricinando brevemente i resultati di.queste nostre considerazioni possiamo
dire, che, mentre nell'emptz'o spez', come dice la parola. (compra di speranza. e quindi

di speranza o di eventualità di acquisto o di perdita che già esiste) il rischio preesiste
ﬁl contratto, non e creazione della volontà. delle parti, la quale non fa che trasferirlo,

come spiegammo, da. una persona ad un'altra ad esso meglio disposta. nel giuoco il
rischio cui ognuna delle parti si espone e creazione ﬁttizia della loro volontà, conseguenza unica della convenzione stessa di giuoco.
.
Nel rimettersi ﬁnalmente alla sorte per una decisione per se stessa necessaria, ma

per la quale manca ogni qualsiasi ragione di determinazione in un senso piuttosto che
nell'altra, non solo non si ha creazione artiﬁciale di rischio, come nel giuoco, nè trasferimento del pericolo da una persona all‘altra come nell’emptz‘o ma', ma, tutt'al con-

trario, abbiamo solo un modo per attenuare nell'interesse di tutti i partecipanti gli inC0nvenienti ai quali inevitabilmente ciascuno di essi dovrebbe andare incontro per uscire
da quella data situazione, comunione d‘eredità. comunione semplice o condominio e sim1li. In quanto appunto come abbiamo visto il sorteggio costituisce il modo più equo
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per risolvere quei tali rapporti senza fare torto ad alcuno. Cosi appare evidente e…

non sia affatto un‘inconseguenza che il nostro legislatore nel Codice civile ammetta ne.
sopra detti casi il ricorso alla sorte (articoli 996, 684 sopra citati), mentre stabilisq

poi come principio (art, 1802) che il giuoco sia si'ornito d'azione, e proibisce con gun“
sanzioni penali tutti in genere i giuochi d‘azzardo fatti in ce1te date condizioni di pnl).

blicità, di luogo, ecc. 3‘Z’).

39) Al sorteggio, si ricorreva anche dai romani, che pure come abbiamo visto furon
nelle loro leggi quant'altri mai contrari al giuoco, nella repartizione ed assegnaziom
dei terreni conquistati. ai milites ed ai coloni. Nella divisione del terreno (dice A. Rn

DORFF in Die Schriften der rò'mz'schen Feldmesser (Illustrazioni agli Scritti degli Agr;
mensori romani) edile da F. BLUME, K. LACHMANN e A. Runo1u=r,

presso G. Reiner.

Berlino 1848-1852, vol. Il Gromatz'sche Institutionen (Istituzioni gromatiche) 5 46 pa
gine 366 seg.) per ovviare ai lamenti dei singoli sulla peggiore qualità del terreno In
sempre usata la decisione per mezzo dell‘estrazione a sorte, già la Lea: Torio. ci
ne fa menzionare e Bruto scrive a Cicerone (Cic., ad fam., Il, 20): aequulz'ter aut ram

agros legionibus assignari puta aperture. Onde chiamossi soo-s, acceptum la perle
di ogni veterano,

consors ogni partecipante ad un comune sorteggio,

consortium la

comunione che essi costituivano, linea:; can.:o'rtales i conﬁni che i partecipati alla co
munione stessa stabilivano tra di loro. Iii signiﬁcato derivato, aggiunge lo stesso Rcnonrr ibid. nota 354, consortium signiﬁca la comunione della proprietà. fondiaria in

generale o. 14 C. de contr. ami., 4, 38 non che la costruzione di un processo (nella
rubrica del titolo del Codice Giustinianeo. 3, 40 de consortibus eiusdem litis, mentre
il Theodosiano 2, 5: de domino (da leg'gere dominio) rei quae poscitur vel contar—
tibus ab ea cui denuntz'atum fuerit postulandis tiene ancora fermo il riferimento alla
comunione dei fondi), e la comunione del patrimonio FEST. sora et patrimonium 1ignz'ﬁcat, unde consorte.: dicuntur. PLIN., ep. 8, 18. Qnm-rm… declam., 320, 321. Sei

veterani non potevano accordarsi quanto allo stabilire chi dovesse appartenere ad una terna
(conternatz‘o aggruppamento di tre) o decuria, allora le terne ole decurie si formavano
cosi: si scrivevano i nomi di tutti i veterani sopra altrettante carte (sorticulae, pit
tania) che si mettevano in un vaso (urna) e si mischiavano. Indi si estraevano i nomi

e si aggruppavano nel modo che nel registro tenuto per il sorteggio i tre o dieci primi
venivano inscritti sulla prima pagina (prima tabula, cera) come costituenti la prima

terna (conternatz'o) o decuria prima, i successivi sulla pagina seguente 0 come wsli"
tuenti la seconda e così di seguito.
Fissate mediante convenzione 0 sorteggio le terne o decurie resta a determinare
l'ordine, la serie (Reihefolge) secondo cui esse dovranno entrare nel sorteggio dell'
Centurie. Così che alla sortilz'o conternationwn od al decurias scribere sussegue un
secondo sorteggio, per ﬁssare l‘ordine dell'estrazione (deﬁnitiva), afﬁnchè nessuna Decuriu

abbia. da. lamentare perché essa in una estrazione (Ziehung) ulteriore avrebbe potutiJ
sortire una Centuria migliore. Questo secondo sorteggio per determinare l‘ordine dell'estrazione viene fatto in modo che da ogni terna. (conternatz'o) o Decuria viene strilli)
un nome che rappresenta gli altri sopra una scheda, le schede vengono raccolte in
un'urna, agitate e la serie delle Curie o terne estratte viene notata in un apposito catalogo. Solo dopo di ciò si procede al terzo sorteggio, alla sartitio centuriarum. Si‘-fl‘
vendo 1 numeri di tutte le centurie sopra altrettante schede che si raccolgono nell‘urnl
La Centuria estratta prima appartiene alla. prima Decuria o terna (Camor-natio) e 005}
via di seguito. Vengono iscritte nel protocollo tanto il numero della centu1 ia cheil

nome di coloro che la sortirono, non che la. misura delle parti di ciascuno secondoil
seguente schema (vedasi ivi). Con il sorteggio (aggiunge lo stesso A. poco più innanﬂ;
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Quello che noi dicemmo avvenire nella emptz'o spaz" e costituirne una differenza sostanziale dal giuoco avviene in sostanza. anche nel commercio dei titoli di rendita al

pag. 369 n. 46 ﬁnivano le funzioni dell'agrimensore, quando a lui non fosse stato dato
ancora l‘incarico di immettere i veterani nei loro lotti; poichè questa deductio coloniae,dednctio intra cenzurz'atz'onem poteva provenire solo dall'imperatore, perchè a lui
soltanto apparteneva si il ductns ezercz'tus, come quel possesso dei terreni dello Stato,

che per mezzo dell’assegnazione doveva passare ai veterani. HYouws, de limitibus constitumdis (nella citata edizione Die Soltriften der rà'mz'schen Felrlmesser, vol. I, pagina 199, v. 11 seg.): « Agro limitato accepturorum comparationem faciemus ad modum
acceptarnm, quatenus centuria capere possit aestimabimns, et IN sonnu MI'I‘TEMUS :;

lo stesso A. ibid. pag. 200 v. 14 seg.: « peracta deinde conternati0num sortitione omnes
centurias sortibus per singulas inscribemus et in urnam inittemus »; e cosi pure (ibid.
pag. 113, vv. ], 2, 10-18): « Mensura peracta. sortes dividi debent, et inscribi nomina
per decurias (per homines denos); — deinde ex decuriis, ante quam som-ss TOLLANT,
singulorum nomina in pittaciis et in sorticulis. et ideo ipsi sortientur. ut sciant quis

primo aut ceto cumque loco exeant. — haec sortitio ideo necessaria est. nequis queri
possit se ante del1uisse sortem tollere, et meliorem fortasse potuisse incidere agri mo—
dum, aut sit dissertatio quis ante sortem tallero debeat, (zum omnes in aequo sit ».

Centuria era ciascuno dei quadrati di 100 sortes o hcredt'a nei quali veniva diviso
l‘agcr colonicus e che perciò diveniva poi divisus et assiynatux. RUDORFF. op. cit.,
pag. 289 il quale adduce in proposito anche queste ulteriori notizie in nota 155. PAUL.
EX FESTo «v. Limitatus ager est in centurias dimensus v. Centu'rz'a in agris signiﬁcat ducenta jugera, in re militari centum homines. v. Centm'z'atus ager in ducenta
jugera deﬁnitus. Quia Romulus centenis civibus ducenta jugera tribuit ». La fonte ne
èVARRO, de re ruet… 1, 10, 2 (confr. Nonnis, 61, 62) il quale più tardi abbandonò la
sua più antica opinio: centuria prima a centum jugeribus dieta, past duplicata retinuit nomen riprodotta in COLUMELLA, 5, l, 7 e nella raccolta degli agrimensori. 15!Dom, De mensurz's etc. in Op. cit., vol. 1 pag. 372 v. 24.

Al sorteggio, come è noto, si 1icorre più volte anche nel nostro diritto pubblico,
come, ad esempio, in certi casi di applicazione della legge sulle incompatibilità parlamentari ed anche allora come all’ unico mezzo per uscire da quelle tali situazioni senza
fare torto ad alcuno. Per tale ed anche altre ragioni si tirano a sorte i giurati, coloro

che saranno destinati al servizio militare di prima linea, coloro che dopo le elezioni generali devono scadere dall’ufﬁcio di consiglieri comunali, provinciali e simili per rendere possibile un primo pàrziale rinnuovo di detti Consigli, ecc. Tutti esempi, che po-

trebbero moltiplicarsi all'inﬁnito, di casi nei quali, sebbene si facciano dipendere dalla
sorte eﬁ‘etti d'interesse sociale ed individuale altissimo e spesso di natura anche patrimoniale, siamo assolutamente fuori del concetto di giuoco. Il che ci prova ancora una
volta come l‘elemento essenziale del giuoco stia nella creazione artiﬁciale, ﬁttizia, per

mezzo del contratto di un rischio e rispettivamente di una speranza delle parti. e come
Perciò siano deﬁcienti tutte le deﬁnizioni, secondo le quali il giuoco 'e null'altro che
una convenzione colla quale, come dissero molti scrittori, le parti fanno dipendere dall'…Nera1-si o non avverarsi di un avvenimento futuro ed incerto un vantaggio o respettivamente una perdita per ciascuna di esse.
In base al concetto biblico già da noi richiamato, secondo cui cioè (Proverbi, XVI,

33) Sartea- mittuntur in :inum, sed a Dommo temperantur, il rimettersi per una.

data decisione alla sorte fu considerato come un modo di interrogare la divinità tanto
nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Infatti quando il bastimento su cui Giona si
era imbarcato ut irc: in Thor-sis a facie Domini, fu sorpreso da una forte bufera che
(iLIÌCK, Comm. Pandeue. — Lib. Xl.
…
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portatore e di altri simili valori di borsa soggetti a continue oscillazioni in alto ein

basso del loro prezzo, che è quanto dire" del valore reale, effettivo che essi rappresen
tano per colui che li possiede.
Ciò, beninteso, purché si tratti di vero commercio. sia pure fatto a mero scopo di
speculazione, non già di ﬁnte compere e vendite di ﬁnta merce tra ﬁnti venditori:
ﬁnti compratori, nei quali casi non si ha più commercio, ma vero giuoco, quel ta].
giuoco di borsa che tutti in genere i moderni legislatori con zelo ﬁno ad un certo punto

giustiﬁcatoﬁma con poco felice resultato tentano per ogni via di reprimere.
Ed ecco che qui appunto si manifestano la portata e l‘importanza anche pratica di
quella'. parte della deﬁnizione da noi proposta del giuoco, che ora stiamo esaminando.

Ed infatti applicando alle dette speculazioni di Borsa, che costituiscono lo scoglio
principale contro cui vanno :\ naufragare quasi tutte le teorie e deﬁnizioni del giuoco

avntesi sin qui, i concetti da noi espressi, troviamo subito che il vero commercio dei
detti valori, le operazioui, per cosi dire, .serie ﬁniscono e comincia il giuoco la dove

l’alea a cui l'una o l'altra od entrambe le parti per mezzo di un dato negozio giuridico
si espongono non preesiste per nessuna di esse al negozio stesso, ma 'e invece soltanto
un effetto di questo, ossia creazione artiﬁciosa operata dalle parti mediante il negozio
di cui si tratta è che perciò costituisce lo scopo di questo.
Ciò avverrà insomma quando si avrà come porta la nostra deﬁnizione, che l‘accordo
della volontà di due o più persone serve ad esse per creare artiﬁciosamente a ciascuna

di loro un interesse al risolversi in un modo determinato piuttosto che in un altro, tra
due o più possibili, di una data eventualità, quanto'a tale esito per esse incerta e per

sè stessa indiﬂ‘erente, promettendosi, ecc. Ciò che appunto nella. speculazione con operazioni di borsa avviene nelle ﬁnte compra e vendite di titoli di.rendita e simili, ossia
nei cosi detti contratti diﬂ'erenzialì, perchè appunto in essi il pericolo della perdiloe
reciprocamente la possibilità del guadagno per ciascuna delle parti è mera creazione
della volontà di queste, mera conseguenza del- negozio giuridico intervenuto tra esse.

accennava a non voler cedere. pensando l‘equipaggio che ciò fosse per esservi a bordo
qualcuno in colpa verso Dio: « dixit vir ad collegam suum: venite et mittamus sorles.

et sciamus quare hoc malum sit nobis. Et miserunt sortes: ct cecidit sore super Jonarn »Al seguito di che Giona. « dixit eis: tollite me, et mittite in mare et cessabit mare avobit:
scio enim ego quoniam propter me tempestas haec grandis venit super vos ». 0nclei

marinai avendo tentato invano di ricondurlo a terra « clamaverunt ad Dominante!
dixerunt: Quaesumus Domine, ne pereamus in anima viri istius _et ne des super DM
sanguinem innocentem: quia tu Domine, sicut ooluz'sti, fecisti. Et tulerunt Jonarn el
miserunt in mare et stetit mare a fervore suo » (JONA, 1, v. 7 segg.). Nel Nuovo Testamento, com'è noto, gli Apostoli dovendo nominare il dodicesimo di loro in sostitu-

zione di Giuda Iscariote ed essendosene proposti due « Joseph, qui vocabatu1-Ba1'nabas.
qui cognominatus est Justus et Mathiani, — Orantes dixerzunt tu, Domine qui cordlì

nosti omnium, estende, quem elegeris ex his duobus unum accipere locum ministeriî
huius et Apostolatus, de quo p1aevaricatus est Judas, ut abiret in locum suum. Et de
dei unt sortes eis et cecidit sore super Mathiam, et adnumeratus est cum undecim APU
stolis ». Per tale ragione anzi, come già. dicemi'no, i teologi in genere, nonchè moltiﬂ
losoﬁ credenti ritennero che il giuoco di fortuna. fosse cosa illecita come un mu…e

provocazione dell’intervento della. Divinità. Ed anche oggidì, sebbene, per quello almeno
che io ne so,‘ una tale dottrin'a più non sia ammessa, non di rado avviene che talun0,

chiamato a decidersi tra due o più eligibili rispettò a ciascuno dei quali il pro ed il
contra per lui ugualmente si bilanciano faccia ricorso alla sorte o semplicemente Per
uscire dall'imbarazzo della scelta o talora anche per una certa superstizione religiosa
Sperando appunto, sia pur vagamente, in un intervento a suo favore della Divinità-
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Non così invece nella vendita effettiva di tali titoli, dove quell'alea del loro possibile
crescere o diminuire di valore esiste di per sé, ed il negozio giuridico non ha altro
effetto che di trasporta-ne il rischio da una ad un'altra persona, ed anzi, come necessariamente presuppone l‘intervenuto negozio giuridico, da una persona a cui esso sco-

modava ad altre. a cui non iscomnda affatto 40).
Può dunque dirsi che la differenza tra il giuoco e gli altri

contratti aleatori (per

ars facciamo astrazione dalla scommessa) sta in questo: che mentre il giuoco porta
creazione artiﬁciosa di un‘alea, di un rischio per i partecipanti a cui nessuno di essi
altrimenti sarebbe stato esposto 41), gli altri contratti aleatori non sono che un mezzo
di migliore adattamento della società. all‘alea che è già in natura un mezzo di attenuazione dei rischi derivanti dall'ambiente stesso in cui la società vive.
È perciò, secondo noi, a torto che Eduard GANS 42) pretendeva di spiegare il tanto

maggiore sviluppo che hanno preso ai giorni nostri tutti in genere i contratti aleatori,

40) Sul giuoco di Borsa dal punto di vista del diritto positivo odierno ed in ispecie
del nostro vedasi più innanzi.
41) Questo sino ad un certo punto avviene, come bene si comprende, anche nella scom-

messa, dove pure la possibilità della perdita e respettivamente della vincita costituisce
un rischio che è mera creazione del negozio stesso. Qui però questo interesse pecu-

niaria o patrimoniale viene creato dalle parti non per sè stesso puramente o semplicemente come nel giuoco, ma a soddisfazione e sanzione di un interesse che può dirsi
morale che a. quello preesisteva, e che, come già spiegammo, non è a sua volta crea-

zione arbitraria della volontà delle parti stesse, poichè la scommessa non è veramente
tale se la disputa da cui essa proviene non e nata spontanea, sicchè cioè non possa
dirsi, come già fu osservato da taluno, che si disputa per iscommettere. Però questa

circostanza della creazione artiﬁciosa per parte dei contraenti di un interesse al risolversi, ecc. che è essenziale alla deﬁnizione del giuoco, nella deﬁnizione della scommessa
non ha. bisogno di essere enunciato a parte, perché essa è implicitamente contenuta come
il meno nel più in quella parte della deﬁnizione stessa, nella quale si dichiara che la
promessa. reciproca. di quella data prestazione fu fatta dalle parti al seguito di una
disputa, di un cazzo di Opinioni e conseguentemente di affermazioni contraddittorie facendo dipendere la vincita e respettivamente la perdita dal modo come poi quella disputa
sarebbesi decisa, ecc. Con che è detto non solamente che anche qui come nel giuoco
l‘interesse delle parti al risolversi di quella data eventualità in un senso piuttosto che
nell‘altro non preesisteva al negozio stesso essendone invece solo una conseguenza e
cioè creazione artiﬁciosa delle parti, ma viene eziandio a dichiararsi quale fu lo scopo
particolare mediato che le parti hanno avuto in mira con detta creazione. col far dipendere cioè quel dato guadagno o perdita dal vario modo 'di risolversi di quella data
eventualità, scopo che perciò cosLituisce la ragione, la

causa, la vera causa nel senso

civilistico della parola e conseguentemente la vera caratteristica di questa specie di
contratto (o convenzione in quanto il diritto non gli attribuisca efﬁcacia obbligatoria) e
la distingue dal giuoco. Cosi mentre questo è il fatto puro e semplice di quella tale
creazione artiﬁciosa mediante accordo di un interesse al risolversi, ecc., nella scommessa
abbiamo questo stesso fenomeno complicato e quindi qualiﬁcato da quello speciale elemento intenzionale or ora richiamato. Tant'è vero che se da una scommessa togliete lo
spirito di puntiglio, la cosi detta Rcohthaberez' dei tedeschi, voi avete nulla più e nulla

meno di un vero e proprio giuoco, secondo concetti ed esempi già da noi illustrati.
42) Beitraye zu'r Revision des preussisrhen Gesetzgebung (Contributi alla revisione
della legislazione prussiana), Berlin 1830-32 num. XIV. — Heber Spielen und Wetzen
(Sui giuochi e sulle scommesse) pag. 164.
- ' ;
'
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dicendo che « l'afﬁdarsi :\ Speranze (das Vertraan auf Hoffnungen) ed il costume .|

far dipendere qualche cosa dall‘esito incerto di un avvenimento sono penetrati (eingz.
drungen) nella vita moderna assai più che nell‘antichità ». Imperocchè è facile inten-

dere, specialmente dopo quello che abbiamo detto, che il fatto incontestabilmente vero
che GANS vuole spiegare ha invece la sua vera ragione d‘essere nella tendenza che c‘è
nella vita moderna ad eliminare per quanto ‘e possibile l'aloe. l’incertezza dell'avvenire.
Tendenza che del resto, secondo me, è innata. nell'uomo, ma che non può efﬁcacemente

esplicarsi se non dati certi presupposti sociali, anzi di tutto l‘ambiente in cui l‘uomo
v1ve. Ed appunto perché questa tendenza è tale, avviene che l'ambiente sociale divenga
mano mano col progresso della cività ad essa sempre più favorevole. E questo è vero
non solo per tutti i contratti aleatori (meno il giuoco s’intende e la scommessa), ma

anche per tutti quei negozi
cosa da. un evento incerto.
nali, in quanto tali, hanno
provverlendosi per essi nel

giuridici per i quali, come dice Gass, si la dipendere qualche
Poiché è evidente e notorio che i negozi giuridici condizioappunto per iscopo di riparare all‘imprevedibilità del futuro,
presente alla incertezza dell'avverarsi o non avverarsi di un

dato evento, avente per il dichiarante forza determinante o circostanza sine qua non.

Più grave errore tuttavia ci sembra quello di non pochi scrittori, tra i quali ve
n'hanno alcuni autorevolissimi, che pretendono di trovare la differenza caratteristica tra

il giuoco e gli altri contratti aleatori in ciò. che in questi ognuna delle parti da o respettivamente riceve contro un correspettivo,
verrebbe.

mentre nel giuoco

questo non av-

Dice il sig. G. FRÈREJOUAN DU SAINT nel suo già citato libro sul giuoco e la scommessa (ouvrage couronne' par [Academic de Législation) che « le principe qu‘on

peut concevoìr comme la base des rélations économiqnes qui doivent unir les membres
d'une societé bien organisée, e che, en recevant, il faut donner en echunge, do ut des ».
Qui dopo una serie di esempi, alcuni dei quali affatto fuori di proposito, aggiunge
che « l‘avantage promis doit ètre proportionné au sacriﬁce demande n. In prova di
questo egli adduce l'esempio (del resto discutibile e discusso) del legislatore, che lui
« mème a obéi à. ce sentiment cn ﬁxant, du moins en matière civile, un taux maximum

d’intérèt, au delà duquel le prèteur s'expose non seulement à. la restitution, mais encore
à une répression pénale vv.
« Si telles sont les conditions économiques d'un contrat irréprochables, — étant naturellement exceptés les contrats de bienl‘aisanoe, — une consequence en dècoule ne-

cessairement, à savoir que le jeu et le pari doivent ètre réprouvés à ce point de vue.
car ils ne sntisfont a aucune des conditions que nous venous d‘ènumèrer ».
« Le joueur, en eﬂ'et, abandonne au pur hasard (anche nei giuochi d'abilità, nei

giuochi atti a sviluppare le forze ﬁsiche, ecc.?) le soin de diminuer ou d'accroitre son
patrimoine. S‘il perd, il donne sans rien recevoir en échange bien que, dans sa pensée
(e perchè non anche fuori di sa pensée?), il ne contracte pas donationis causa; s'il
gagne, il recoil: sans rien donner. Qu‘il s’enrichisse ou s'appauvrisse, il viole la loi économique à laquelle chaque contrat doit ètre rigoureusement soumis ».

Dopo di che l'autore si' aﬁ‘atica a dimostrare che questo rapporto di correspottivitil.
quel do ut des, che manca nel giuoco si ha invece in tutti gli altri conL1—atti aleatori.
Noi qui vogliamo astrarre dalla deplorevole confusione tra concetti economici e concetti giuridici, per la quale i contratti sono qualiﬁcati re'latz'ons dcanomz'ques e si chiamano condition: économz'ques d'un contrat irreprochables i due principii, che « Hi
recevant il faut donner en echange » e che < l‘avantage promis doit ètre proportiollmi

au sacriﬁce demandé ». principii che in ogni caso sarebbero «l'indole puramente giuridica, perchè il principio che nessuno debba arricchirsi a spese altrui non appartiene
all‘ordine, diciamo cosi, economico, ma all'ordine giuridico; e legge di giustizia, non di
economia. Ma dal momento che questo autore ammette che ci siano dei contrats dz
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bun/”aironce, che, com’ein stesso riconosce, fanno eccezione a. quel principio, questo
perde quel valore di principio assoluto che pure è evidentemente necessario attribuirgli,
perché possa dedursene come conseguenza logica, che le jeu et le pari doivent étre
rcprounes, car ils ne satis/“ont @ aucune des conditions da quel principio stesso
volute.

Delresto tale conclusione non è stata accettata neppure da molte legislazioni e neppure da quel légz'rlateur di cui l‘A. invoca l’esempio, perchè anch‘esso, come meglio
vedremo, ha riconosciuto come contratti e forniti d‘azione alcune speciali categorie di
giuochi, senza che per questo possa dirsi che sia stata con ciò violata « la loi econo—
mique à la quelle chaque contrat doit ètre rigoureusement soumis ».

Questo stesso scrittore però trova che qualunque degli altri contratti aleatori che
non siano il giuoco e la scommessa au point de vue économique, non può dirsi un
contra: depourou de base, « on ne peut dire que l'une des parties donne sans recevoir »,
e riferendosi al contratto d'assicurazione & dimostrazione di tale tesi osserva (op. cit. p. 6):

« L’assureur en effet, comme équivalant de la prime qu‘il encaisse, promet quelque
chose, il s'engage à garantir l'assuré contre certaines chances de perte qui pésent sur
celui-ci, et il eu résulte que le patrimoine de cet assuré s‘augmente rigoureusement
de la valeur dont le diminuerait cette chance de perte.

« Le gain réalisé par l'assureur n‘est alors que la representation mathematiquement
calculée des risques qu’il consent a courir, déduction faite des frais généraux de l'enlreprise ».
Come vedesi questo scrittore e con lui molti altri fanno consistere la diﬁ'erenza tra
il giuoco e la scommessa e gli altri contratti aleatori nel fatto che in questi, all'op-

posto (li ciò che avviene nei primi due, ciò che l'una o l’altra parte riceve non è un
riceVere senza dare, ma un ricevere contro un correspettivo consistente in un'altra prestazione od anco semplicemente in un rischio corso.
Ma questo può dirsi ugualmente e con non minor ragione anche del giuoco, dove

pure. per usare le parole del nostro A, « le gain réalisé dal vincitore n‘est que la representation mathematiqùement calculée des risques qu‘il a consentì à courir ».
Chè anzi in nessun altro rapporto fra uomo ed uomo il principio dell‘uguaglianza,
della cosi detta giustizia distributiva, è più evidentemente e cosi completamente applicato come nel giuoco,

sia esso di fortuna o «l'abilità, sempre che

esso sia fatto leal-

mente. E la ragione della frequenza e spesso della incomponibilità e della ﬁerezza delle

questioni per causa di giuoco anche tra persone oneste e ben educate, spesso tra amici
affezionati e fedeli, sta, secondo me, nel fatto appunto che in nessun altro rapporto come
In questo 'e più potente il sentimento dell'uguaglianza e della giustizia, sicchè non solo
tvvlene che di essa più facilmente si persuadono e alle leggi del giuoco che ne sono

ll"‘°=—°»upr>osti s‘inchinino anche gli animi più ribelli, ma qualunque violazione di" queste
0 di quella offende chi ne fu vittima più di qualsiasi altra offesa fatta a diritti che ci
tengano dalle stesse leggi che reggono lo Stato, anche indipendentemente da qualsiasi
Interesse pecuniaria.
Panni anzi potersi dire senza tema di errare, che, specialmente nel giuoco non d‘in-

teresse 0 d'interesse minimo, il maggior diletto che vi trovano i partecipanti venga loro
p""°'Plllmente da, quel sentirsi tutti e ciascuno legati in ordine a quel dato rapporto
da una legge comune, di fronte alla quale sono e si sentono tutti perfettamente uguali
e Che dentro quella data sfera d'azione esattamente determinata ed a ciascuno assegnata

dalla l'egfìle stesse del giuoco, lascia loro la più completa libertà. cui corrisponde una
responsabilità, ugualmente piena. Donde il nascere tra i giuocatori o durante il giuoco

°d 8- gìuoco finito di tutte quelle dispute circa l‘interpretazione e l’applicazione delle
leggi e delle regole del giuoco stesso 43), quel remissivo sottomettersi anche dei più
\
.
“! Tra queste noi non intendiamo comprendere quelle dispute che cadono sull'uso
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riottosi dinanzi all‘evidenza di una data interpretazione
vole, quel rassegnato subire le conseguenze comunque
sere portati a farne carico-al vincitore che pure in un
di tale iattura o sarà per lo meno destinato a goderne

ed applicazione ad essi sfavore.
dannose della perdita senza es,
modo o nell‘altro 0 fu l’amore
“).

Tutto questo fa del giuoco, specialmente dei fanciulli e degli adolescenti, sempre che
ben inteso esso non degeneri in vizio (e tale è da considerare per poco che esso si;

causa di distrazione dall‘adempimento dei propri doveri) un mezzo di educazione non
solo, come diceva il KANT 45), in quanto che esso serve ad abituarea mantenersi padroni
di sè e a tenere in freno la passione, ma più specialmente, credo io, come mezzo per
abituarsi a sottomettersi con altri ad una legge per tutti uguale ed inesorabile, impo-

stasi di comune accordo, a sentire e subire tutta la responsabilità del proprio modo‘di
agire e quello che più monta di un agire libero nel senso giuridico della parola, ossia

nel senso di una libertà contenuta entro limiti esattamente segnati da una legge per
solito di facile e non dubbia applicazione.
Come certamente sarà accaduto a molti, a me è occorso spessissimo di osservare col

massimo interesse i giuochi di fanciulli o di adolescenti delle classi meno agiate della
società, si nelle città. come in campagna, ed, a parte le grida e le liti rumorose ed incomposte quasi sempre vertenti su questioni di mero fatto, ho sempre dovuto ammirare
una scrupolosa osservanza delle regole di giuoco, una consapevolezza in ciascuno pieni

più o meno intelligente e provvido delle facoltà che a ciascun giuocatorc come tale

competono, ossia sull’aver -giuocato bene o male dal punto di vista del proprio interesse
di giuocatore. Questioni a cui danno cosi frequente occasione specialmente i giuochi di
abilità e fra questi alcuni come il tre-sette ed altri simili, e che di tali giuochi cotti
tuiscono una delle principali attrattive, tanto che in esse spesso intervengono e si acmlorano non meno degli stessi giuocatoi-i anche semplici spettatori affatto estranei ||
giuoco. L'oggetto di tali dispute, potrebbe dirsi, fa si che esse per il giuoco siano come

altrettante questioni di fatto, mentre quelle delle quali parliamo nel testo ne sarehhem
questioni di diritto.
44) Tanto è vero che i giuocatori quando sono o si sentono perseguitati da troppo
avversa fortuna, sentendo tutta l’ingiustizia e l'irra'gionevolezza che vi sarebbe a prendersela con il vincitore, spesso a seconda del grado di loro educazione, della loro ind0lt

o della forza. del loro sentimento religioso imprecanò al demonio o per mezzo di all!gnrie' e metafore piuttosto umoristiche, salaci e talora anche poco corrette alla buoni

fortuna dell'avversario. Più di frequente ancora se la prendono colla divinità o ne“!
personificazioni ad essa date dal paganesimo od anno in quelle del Nuovo 0 del Vecellio
Testamento. E ciò in parte per quella tendenza che c‘è in molti uomini a chiamare le
sponsabile la divinità di tutti quei mali dei quali essi non possono o non credenti

poter chiamare responsabili sè stessi ad i proprii simili, in parte anche per quel…“
che trovasi esposta anche nella BIBBIA (Proverbi, XVI, 33) secondo la quale « Serle
mittuntur in sinum set a Domino temperantur ». E niuno d'altra parte potrebbe rt"care in dubbio il fatto che mentre moltissimi anche tra i cittadini più onesti e ragitt

nevoli non tentano neppure di nascondere il loro mal‘aninio quando si tratta di paga"
le tasse, tutti i ginocatori anche i meno delicati tengono moltissimo ed assai spesq

riescono a dissimulare sotto l'apparenza della più imperturbata serenità ed indifferenti
il rincrescimento ed il dolore del distacco dal danaro perduto. Questione «l‘amor pl'0l’r.‘

voi direte, ma c'e-appunto il fatto che l'amor proprio si senta piùimpegnato nel past"
con rassegnazione le perdite al giuoco che le imposte dovute allo Stato, che si tratti

di spiegare e su cui noi richiamiamo l'attenzione del lettore.
45) Al luogo da noi sopra citato.
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esicura di quello che era il proprio e di quello che era l'altrui diritto, un inchinarsi

ragionevole e dignitoso di fronte a questo ed un piegarsi rassegnato a pagare la posta
perduta col sentimento di chi da un dovuto e la dignità di.-chi paga un verodebito
d‘onore. Al che d’altra parte corrispondeva un'intransigenza ed una ﬁerezza selvaggia
nel difendere quello che era od appariva essere il proprio diritto anche se l’interesse

non vi entrava per nulla o si riduceva & qualche nocciolo di pesca od a qualche vecchio
bottone. Perchè in pochi rapporti l'individuo sente tanto l’amor proprio come nel
giuoco 46). E tutta questa ragionevolezza, tutta questa serietà, questo sentimento cosi
retto e squisito di ciò che, date certe norme e certi presupposti di fatto, e il proprio
e l‘altrui diritto, tutta quella} ﬁerezza ed intransigenza nel difendere quello e la composta rassegnazione nell'inchinarsi con proprio danno dinanzi a questo, tutto ciò, dico,

occorre coslanternenté anche in fanciulli di tenerissima età e di nessuna educazione,
non esclusi neppure quelli d‘indole la più perversa. e che fuori del giuoco sono sempre
portati a ribellarsi a qualunque legge 0 disciplina ed a disconoscere qualsiasi diritto.

Nè, perciò, temo di esagerare dicendo che per molti di simili fanciulli ed adolescenti
in appunto dal giuoco che loro venne il primo risveglio ed afﬁnamento del senso giuridico, il primo ammaestramento, cioè, a. riconoscere il proprio diritto e l’altrui, a rispettare questo ed a difendere quello, a sentire ed osservare il dovere di serbare fede
alla parola data ed a
stesso, continuamente
(essendo anche in ciò
sponsabilità piena ed

fare assegnamento su quella ricevuta da altri, facendo, al tempo
forza a-sè stessi per affrontare colla massima serenità possibile
specialmente in giuoco l’amor proprio) l'avversa fortuna e la. reintera e come mai in nessun altro rapporto cosi nettamente e

giustamente commisurata. del proprio operato.

.S 20. Del giuoco covwz'demto in rapporto alla teoria generale
della causa dei contratti.
Tutti gli atti ed ancor meglio tutti i negozi giuridici bilaterali 47; tra vivi 43) relativi
al diritto patrimoniale considerati dal punto di vista di colui che si obbliga, che è
——

45} La verità di queste mie considerazioni che, per quel poco ch‘io ne so, 'vennero
quasi sempre del tutto trascurate dai ﬁlosoﬁ, non è punto sfuggita al buon senso po-

polare, che nei suoi giudizi e nelle sue osservazioni e assai meno fallibile e spesso più
profondo ed acuto dei ﬁlosofanti d‘ogni età e d‘ogni scuola. E infatti convincimento popolare molto giusto, che il giuoco, specialmente d'interesse, sia come una pietra di pa-

ragone per mettere a prova non solo l'onestà e la. scrupolosità del carattere, ma anche»
li grado di educazione delle persone, come ne fanno fede i varii proverbi in tal senso

Che abbiamo in Italia e che, cred‘io, hanno tutti i popoli.
‘ “i E per tali intendiamo precisamente tutti quelli nei quali interviene in via prin—
°'Pale la volontà di due o più persone diretta ad un qualsiasi dato effetto giuridico.
Îﬁ'etto che non pùò aversi se non in quanto due o più persone si obblighino l'una verso
altra o reciprocamente ciascuna verso ciascuna ad una qualsiasi prestazione. Dove
Pefò quest'obblz'garsi ad una qualsiasi prestazione è da prendere nel senso suo più

iai0, tii qualsiasi sacriﬁcio, cioè che una persona possa'lare del proprio diritto o della
Pf°Pﬂa libertà. a favore di altra, o facendosi debitrice di questa o spogliandosi & favore
di 6533 di un qualsiasi suo diritto reale o di credito.
40) [ “°KOZÌ per causa di morte, o, secondo l’espressione tradizionale romana, mortis.
eau… costituiscono secondo noi. specialmente in riguardo appunto alla causa. una cate—

648

APPENDICE DEL TRADUTTORE At 55 757-762.

quanto dire dal punto di vista della causa o del ﬁne per cui uno si obbliga, perm
cioè taluno consente a quel tal sacriﬁcio che per lui importerà il negozio ginridicochn

goria affatto speciale, che secondo noi nessun‘altra denominazione potrebbe megli0epi;
esattamente caratterizzare di quella appunto data ad essa dai romani. perchè la consid….
zione della morte vi entra sempre come determinante, anzi addirittura come principal.

componente (notisi come componente principale e caratteristica, ciò che presupponei]
concorso d’altri coefﬁcenti) di ciò che costituisce in concreto la causa nel senso da noi spie—.
gato, di tali negozi. Ed infatti mentre essi si chiamarono mortis CAUSA, tutti gli altri, usi.,
tutti quelli che non erano tali, non furon già detti rime CAUSA, ma inter vic-os. Ed a nosln

volta nei ltaliani traducendo del tutto esattamente tali espressioni chiamiamo quelli|
negozi PER. od IN CAUSA Dl MORTE e questi negozi tra vivi, intendendo con quest‘ut;
tima espressione di fare antitesi all'altra, non già nel senso che questi negozi abbiano!

per causa, la vit; e neppure che siano destinati ad avere' loro efﬁcacia soltanto enln‘
i limiti della vità delle parti, come gli altri l‘hanno solo dopo la morte del disponente…
ma solo per esprimere che essi non hanno per loro causa la morte del dichiarante,
come invece e degli altri. Che gli atti mortis causa siano negozi giuridici unilaterali,
nello stretto senso sopra spiegato, ne costituisce una caratteristica puramente accidentale, poichè essa. esiste solo quando ed in quanto il diritto positivo stabilisca, come il
nostro tart. 1118 Cod. civ.), che «_ non si può rinunziare ad una successione anton

aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima. sia con quello della cui
eredità si tratta. sia con i terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso :. Essi invece potranno essere anche negozi giuridici bilaterali per tutti quei diritti che emmel-

tono come il romano la mortis causa donatio e potranno anche assumere forma e natura di contratti, talora. anche bilaterali per tutti quei diritti positivi dei quali pussa
dirsi quello che del diritto tedesco dice Wiunscunm, Pond… III 5 529, che cioè «se'
condo il diritto odierno un erede può essere nominato anche per mezzo di contratto,
per mezzo di un contratto sùccessorio (Erbuertrag) » e come è ammesso anche dal Pro-

getto di Codice civile germanico (S 1940). A proposito di che lo stesso Winnscuem,
loc. cit. nota 3, osserva: « il testamento è chiamato (nomina) all‘eredità (Berufungl

unilaterale da parte del disponente e perciò per esso liberamente revocabile, il contratto successorio (Erbvertrag) e chiamato contrattuale werzragemà'rsigc) e perciòirrevocabile ». Tornando poi al diritto romano ci piace fare osservare a conferma eriprova dei concetti da noi esposti, che l‘essere la donatia MOR'ris CAUsA, compliant
conseguentemente qualiﬁca nel suo elemento causale la donatio di guisa da l'urna una

categoria all‘atto distinta dalle altre donazioni in generale. Mentre d‘altra parte ognuno
riconoscerà che anche per quei sistemi giuridici per i qualigli atti d‘ultima volontà non
possono essere che atti unilaterali di beneﬁcenza, questo scopo per sè stesso non esatr
risce la causa del negozio stesso, coin‘è invece degli atti di liberalità inter vivo:. A
persuadersi di che basta solo riﬂettere che negli atti di beneﬁcenza. per causa. di morte
non occorre quel sacriﬁcio di sè stesso che invece si ha di necessità in quell'inter vivo:.
si potrebbe quindi dire che mentre questi sono al tempo istessa una beneﬁcenza ed
una liberalità, quelli sono soltanto una beneﬁcenza. Tanto è vero che di disposizioni di
beneﬁcenza per causa di morte sono capaci anche gli uomini più sordidamente avarie
disonestamente cupidì, i quali invece sarebbero assolutamenteincapaci del minimo atto
di liberalità. o di beneﬁcenza inter vivo:, che ad essi assai spesso si determinano per
lo scopo egoistico o di far parlare di se dopo la loro morte o per farsi perdonare di
Dio e dagli uomini dopo la morte il male, che fecero in vita. Ciò non sfuggì punto ai
Romani, i quali anzi consideravano come vera et absolute donatio solo quella in…
civas, che da quella mortis causa differiva appunto per la ragione da noi spiegﬁli-
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egli concorre a porre in essere, si riducono secondo me a tre somme categorie, ossia
atre specie di cause: lo sca’mbio 49) (v la nota a pag. seg.), la liberalità, il giuoco.

Dice infatti PAOLO, lib. VI ad L. Jul. et Pap. in fr. 33 5 2 de mortis causa donationibus, 39, 6: « Sed mortis causa donatio LONGE DIFFERT AB “.LA VERA ET ABSOLUTA
normanna. quae ita proliciscitur, ut nullo casu revocetur et ibi qui donat illum potius
quam se babere mavult: at is qui mortis causa donat, se cogitat et amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult: et hoc est, quare vulgo dicatur'. « se potius habere

vull, quam eum cui donat, illum deinde potius quam heredem suum ». Così anche in
lr. ] pr. h. t. dove dice JUL1ANUS, libro septimo decimo digestorum: - donationes corn-

plures sunt. dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis ﬁeri nec ullo casi ad se
rever-ti et propter nullam' aliam causam finii, quam ut liberaiitatem et muniﬁcentt‘am exerceat: haec proprie donatio appellatur. dat aliquis, ut tune demum accipientis liat, cum aliquid secutum i"uerit: non proprie donatio appellabitur, sed totum

hoc donatio sub condicione est ». Ed infatti la vera liberalità, l‘animo di beneﬁcare
disinteressatamentc una persona e perciò il pieno sacriﬁcio di sè per gli altri non può
concepirsi che incomlizionato. La condizione di qualunque genere essa sia, appunto
perché e una vera concausa, ossia un elemento più o meno eterogeneo a quell‘intento
di volere il bene altrui con sacriﬁcio proprio, 'e sempre un di meno di quel disinteresse,

di quell‘aﬁ'etto del donante verso il donatario. poichè costituisce uno scopo accessorio
diverso da quello di fare il vantaggio del donatario stesso. Sicchè qui veramente può
dirsi che la condizione costituisca, sebbene in un senso assai diverso. ciò che SAvmsf
e molti altri, specie tra i tedeschi, dissero un‘autolimitazione della volontà, dell'animo
di donare, Selbstbeschrdnkung des Willen.v o der W'irkung des Itechtsgeschàftes
(\anscuntn, Pandehten. vol. I 5 86.-. . Item (prosegue il frammento) cum quis ea

mente dat ut statim quidem faciat accipientis, si tamen aliquid factum l'uerit ant non
fuer-it, velit ad se reverti, non proprie donatio dicitur, sed totum hoc donatio est, quae

sub condicione solvatur. qualis est mortis causa donatio >. Che se è vero, od almeno
assai probabile, come forse si obietterà, che i due grandi giureconsulti lacerano nei due

lr. sur-riferiti quella distinzione tra donatio vera et alu-aiuta e quella che tale non e,
tra quella che proprie donatio appellatur e quella che non proprie donatio appellaln'tm‘, o non proprie dicitur, specialmente per applicarla alla proibizione delle donazioni fra coniugi e però all‘atto incontestabile che la distinzione e per se stessa e dagli

stessi giureconsulti viene qui considerata discendente dalla natura stessa delle cose e
perciò superiore allo stesso principio del diritto positivo della proibizione e della conseguente nullità. delle donationes inter cinas tra coniugi che essi in quei frammenti si
accingono a commentare. Di ciò. parmi, la prova esuberante quel dire che e vera donatio quella di chi dona propter nullam alia-m causam, quam ut liberalitatem et
;nunt‘ﬁcentl'am exerceat, e che tale non è invece nè qualsiasi donatio sub condicione
(sospensiva) nè quella fatta in modo che sub condicione soluatur, della quale la mortis

causa donatio non sarebbe che un

esempio (quali: est m. o. d.). Poichè ognuno corn-

prende che nè l‘apposizione in genere di una condizione sospensiva ne quella di una
condizione risolutiva per s’e-sole bastavano, come invece bastava l'essere la donazione
mortis causa a rendere valida la donazione tra coniugi a cui essa, si fosse riferita,

mentre d‘altra parte il donare o meno propter nullam alium causam quam ut liberalitatem et muniﬁcentiam ezerceat e distinzione che "LD può restringersi soltanto

alle donazioni tra i coniugi, ma per sè stessa è necessariamente da applicare a tutte le
donazioni in genere. A tale distinzione infatti si riconducono tra gli altri anche due
casi considerati appunto come a tale riguardo t'acentisi antitesi, che colle donazioni tra
coniugi non-hanno che vedere, quello cioè in cui (fr. 10 5 13 Dig. mandati 17, 1):- « LiGLùcs, Comm. Pandeue — Lib. Xl.
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Un sistema. giuridico che non riconosca effetti

obbligatori

alle convenzioni dell:

prima di queste tre categorie non e neppure pensabile, già meno assurdo sarebbe un
sistema di diritto che negasse ogni suo riconoscimento agli atti della seconda specie,

possibilissimo invece ne sarebbe uno che non ammettesse quelli della terza.
Infatti ogni diritto positivo in generale fece sempre la più ampia parte possibile agli
atti della prima categoria, ne fece una a seconda dei luoghi e dei tempi più o meno
limitata a quelli della seconda. ne fece invece una limitatissima o non ne fece alcuna

a quelli della terza, ossia a quelli nei quali la causa dell‘obbligarsi o del dare emi]
giuoco.

Dal principio. base d‘ogni diritto positivo che l‘individuo è libero di fare. di per.
mettersi e di esigere quel più che gli sarà. possibile sino a che non urta contro il diritto altrui, deriva che nelle convenzioni. nei contratti ciò che deve specialmente pr….

cupare il legislatore chiamato a risconoscerli, a dare ad essi la sanzione giuridica. deve
essere necessariamente non il l'atto per sè stesso di colui che dal negozio giuridicosi
avvantaggia, ma quello di colui che per esso va incontro ad un sacriﬁcio, che è quanto

dire. non la ragione del ricevere o dell'esigere per sè stesso, ma la causa del promettere e del dare, non in altre parole il lato attivo, ma il lato passivo dell'eﬁ'etto del nogozio giuridico 50).

deiussori donationis causa acceptum factum si! a creditore, si ﬁdeiussorem remunerari voluit creditor » e l‘altro in cui (fr. 12 pr. end.) « il creditore non remuneramli
causa, sed principaliter donando ﬁdeiussori remisit actionem ». Dove appunto il donare remunerandz' causa non è un principaliter donare nè conseguentemente una

mera donatio perchè quivi la ragione principale. lo scopo precipuo del dare non è il
benelicare con sacriﬁcio proprio. il dare per non altra causa che per fare liberalità, ma

è quello di ricompensare un beneﬁcio ricevuto, quello di pagare un debito di gratitudine e quindi di sdehitarsene. Distinzione. come vedesi, che pure rientrando nell'altra
come la specie nel genere è già essa stessa più generale, superiore a quello che pe-

trebbe essere una distinzione tra donatio vera e propria e donatio impropria agliefletti
della proibizione delle donazioni tra i coniugi.
49) Di cose, di diritti, di servigi, insomma nel più lato senso della parola.
50) Perciò il legislatore francese, ad es., stabiliva espressamente (God. Nap. art. 1162)

che « dans le doute. la convention s'interpr'ete contre celui qui a stipulé. et en fai'euì'
de celui qui o. contracté l‘obligation». Disposizione che poi il legislatore italiano anche
quanto alla forma troppo fedelmente riproduceva all‘art. 1137: « Nel dubbio il contratto s’interpreta contro colui che ha stipulato ed in favore di quello che ha contratto

l‘obbligazione ». Ed anzi il Codice francese considerando come debitore nella compravendita il compratore. stabiliva pure (art. 160 al.) che . tout pacte obscur ou ambigu
s‘interprète contre le vendeur » e ciò dopo aver detto che

« le vendeur est lenu

d‘expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ». Il nostro legislatore ha avuto il buon
senso di non riprodurre queste disposizioni. Non si sa infatti perchè precisamente il

vendeur e non anche l'acheteur sia tenuto « (l’expliquer clairement ce à quoi il
s'oblige », mentre nella compra-vendita possono occorrere anche patti aventi per iscopo
di produrre speciali obbligazioni a. carico del compratore. che dovrebbe pure in tali
casi « expliquer clairemeut à quoi il s'oblige ». Secondo me però è per lo meno une

vera super-ﬁuità, che il legislatore si metta a dettare precetti e regole di logica, come
sono la massima parte delle disposizioni del 5 4 sez. [ capo 1 tit. IV libro lil articoli 1131-1139, che avrebbero potuto benissimo essere ridotte a molto meno di quello

che sono. E la. stessa disposizione dell‘art. 1137 avrebbe potuto essere omessa, perché
quel tanto di vero e di giusto che essa. contiene si riduce in sostanza al principio di
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La ragione per cui ciascuna consente a ricevere O a divenir creditore in forza di un
negozio giuridico e sempre l'interesse proprio, sia che ciò avvenga con o senza Fobbligo di un correspottivo, il quale ultimo. quando ricorre, com'è appunto nei contratti

cosidetti a titolo oneroso, non è che il mezzo al conseguimento di quello stesso ﬁne
che è il vantaggio proprio. Quando di quel mezzo al conseguimento di questo ﬁne non
vi è bisogno allora si dice che il negozio giuridico e a titolo gratuito dal punto di vista

dichi si avvantaggia, a. titolo di liberalità o di beneﬁcenza dal punto di vista di chi si
obbliga, o per esprimerci più generalmente di colui che fa il sacriﬁcio.
Tanto è vero che in qualsiasi convenzione, che in quanto diretta ad un effetto giuridico qualsiasi porta. necessariamente ad un sacriﬁcio o perdita di libertà 0 di beni o

di diritti con o senza cox-respettivo di una parte verso l‘altra, ossia ad una obbligazione
(nel senso più lato della parola), il legislatore ha da tener conto piuttosto del momento
passivo che dell'attivo, ossia della causa del dare più che di quella del ricevere, di quella

del dovere più che di quella del pretendere, che anche il legislatore italiano (sull'esempio
di altri) pone (art. 1104 Cod. civ.) tra i requisiti essenziali per la validità di un contratto, una causa lecita rsa OBBLIGARSI. E quando poi al 5 4 della stessa sezione viene
a trattare in particolare « Della causa DEI CONTRATTI » stabilisce. art. 1119, che « L'on-

IILIGAZIOHE senza causa, o l'ondata sopra una causa falsa od illecita non può avere alcun
effetto ».
Come mai quella che era annunziata nel titolo di questo paragrafo come causa dei
contratti diviene invece causa dell‘obbligazione? Non certo per una svista, perchè anche
l'art. 1104 come abbiamo visto esige una causa lecita per obbligarsi e non già una
causa lecita per contrattare.

Ciò è perchè il legislatore consentendo di riconoscere valido un contratto altro non
in in sostanza che promettere. assicurare ai contraenti

l‘intervento dello Stato per co—

stringere il darvi esecuzione colui che tentasse venir meno all‘obbligo assunto, mancare

alla data fede, alla promessa l'atto. per sottrarsi al sacriﬁcio od alla perdita che essa
importava per lui. Perciò quando lo Stato sarà chiamato all‘ufﬁcio suo, a quest‘intervento, ossia ad esercitare una coercizione sull‘individuo renitente per costringerlo ad
eseguire quella data prestazione, ad osservare quella data promessa, esso vorrà essere
Certo che ciò facendo non solo non si l‘a ministro di turpitudine, ma che compie un
atto di giustizia e d'interesse sociale. Perciò esso vorrà ﬁno ad un certo punto sapere
perchè quella data persona promise, dette :) si obbligò a dare, ciò che non e la- causa
del contratto che naturalmente è più complessa, comprendendo questa anche la causa
per cui l'altra parte, diciamo pure il creditore (nel senso più lato della parola), il sog-

getto attivo del rapporto giuridico sorto dal contratto, si determinò ad accettare quella
promessa. quel beneﬁcio. ossia quel sacriﬁcio da parte dell'altro.
Per questo l'art. 1120 dice che « il conrna-r1-o è valido quantunque non ne sia
espressa la causa » e l'art. 1121 che « la causa si presume sino a che non si provi il

contrari0». ciò che non potrebbe dirsi, ne infatti e detto, della causa dell'obbligazione,
che dovrà. necessariamente essere messa innanzi. farsi palese, n'e potrà essere presunta,
perchè costituisce la ragione del domandare, il fondamento del diritto del creditore.
Non cosi la causa del contratto, ossia la ragione più o meno prossima per la quale
le due parti si determinano alla convenzione. essa potrà. restare occulta e potrà essere
soltanto presunte, ma se si proverà che essa è illecita il contratto sarà. nullo, perchè

la “liceità o turpitudine di essa non potrà non infettare l'intero atto, a cui perciò lo
Stato non potrebbe accordare riconoscimento e validità senza rendersi complice di
quella. stessa turpitudine.
\

nei richiamato di sopra dello in dubita libertas, ossia. che l‘obbligazione non si pre-

sume mai, ma si ammette solo quando ed in quanto ne sia provata la esistenza. Prin—
“Dio che certamente non ha bisogno di essere scritto in un Codice civile.
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Cosi pure deve avvenire quando si dimostri che il contratto era senza causa. o per
meglio dire che questa era mancata, ciò che inteso senza preconcetti vuol dire, the
mancò la ragione prossima determinante ambo le parti al contratto, od in altre parole,
che mancherebbe il ﬁne del contratto stesso, quel ﬁne cioè al cui conseguimento il con
tratto per le parti altro non era che il mezzo necessario. Questo infatti non può avere

più ragione d‘essere, poichè mancando tal ﬁne dovrà necessariamente mancare anche
il ﬁne mediato ed ultimo voluto dalle parti. Nel silenzio di queste varrà come causa
del contratto quello che ne e l'effetto naturale ed immediato. Male parti potranno con
dichiarazione di volontà espressa o tacita far valore come causa qualsiasi circostanu

che per esse abbia avuto forza di determinante, che cioè rappresenti il line mediato
od almeno uno dei ﬁni mediati od anco uno dei presupposti necessari di quel [ine mediato, a cui esse di comune accordo si proposero di arrivare col contratto.
Anche nell'ordine dei fatti volontari, come in ogni altro, la causa necessariamente
precede e quindi e fuori dell‘eﬁ'etto che da essa discende, e d’altra parte quando poi

la volontà si traduce in atto. ciò che tu primo nell‘intenzione e ultimo nell‘esecuzione.
Queste sono leggi d‘ordine logico che non hanno bisogno di dimostrazione e che

possono accettarsi come veri assiomi. Applicate al contratto, al consenso dei contraenti.
esse ci danno appunto i resultati sopra detti. Perciò quello che sarà il resultato, l‘effetto immediato del contratto sarà stato necessariamente la determinante ultima.la
causa (prossima) del contratto considerato nel suo momento intenzionale. Ed infatti
il contratto si vuole per arrivare per esso a ciò che ne è la conseguenza immediata.
l‘effetto che ad esso sussegue e che perciò è fuori di esso.
Invece la causa delle obbligazioni o dell‘obbligazione derivante dal contratto non
può trovarsi che nel contratto stesso. Cosi nei contratti bilaterali, come appunto dicono

i civilisti, la causa dell‘obbligazione d'una delle parti 'e l‘obbligazione dell'altra; nei contratti unilaterali la causa dell‘obbligazione è quel tale vantaggio proprio, se onerosi, o
(l‘altrui, che è il correlativo di quella obbligazione, che e il mezzo per colui che l'as
sume di arrivarvi.

Così. ad esempio, in un contratto di compra e vendita lo scopo immediato ch0$Ì
proposero entrambe le parti altro non può essere stato che quello di ottenere quel tale
resultato, che è appunto l'effetto del contratto stesso, che a sua volta dovrà nell'intenzione
stessa. delle parti essere mezzo più o meno mediato al conseguimento di altri ﬁni ulteriori.
Il volere quel tale resultato è un volere cosa lecita, anzi un volere cosa che cor

risponde ad un bisogno sociale dei più imperiosi e più frequentemente ricorrenti- in
concreto però come abbiamo detto questo prima resultato non è mai il ﬁne ultimo,
ma. e a sua volta mezzo al conseguimento di un ﬁne ulteriore.

Ora tutte le volte che quel primo fine. quel ﬁne immediato per le speciali circostanze del caso costituisce un qualche cosa (l‘illecito o viene a mancare (come nel caso

che uno per errore comprasse una cosa già sua) il contratto o è esso stesso un qualche
cosa d‘illecito, o qualche cosa di contrario alla volontà stessa delle parti, perchè man-

cato quel ﬁne prossimo dovrà necessariamente mancare anche il [ine ultimo a cui "ptf
mezzo di quello le parti volelevano arrivare. Si comprende però che ogni volta che le
parti in modo tacito od espresso facciano resultare di uno qualsiasi di quei ﬁni me'

diati, ulteriori (al di là cioè di quello che chiamammo il ﬁne prossimo) e questo sin “
sua volta ed illecito o per qualsiasi ragione mancato, tale illiceità e tale difetto si riverbererà inevitabilmente sul ﬁne o resultato prossimo e per esso sul contratto stesso.
che sarà nullo anche in questo caso per illiceità n respettivamente per mancanza di
causa 51).

'

“) Pur non avendo la più lontana intenzione di trattare qui la teoria della causa
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Ove ciò accada viene naturalmente a mancare insieme colla validità del contratto
anche ogni obbligazione, che ne è l‘eﬂ‘etto immediato, ma ciò non esclude che ogni ob-

___…—
dei contratti secondo il codice civile italiano, intorno alla quale ancora si affannano i
nostri migliori civilisti, non abbiamo potuto dispenser-ci rlall'accennare brevemente al
modo in cui noi la intendiamo, non foss'altro, perchè, essendo esso il'necessario pre-

supposto dì alcune delle conclusioni alle quali noi vogliamo arrivare con questo scritto,
l'asse più facile al lettore il rendersi ragione di queste e nel caso ch’esse dovesser'o apparirgli in tutto od in parte sbagliate fosse a lui più facile il risalire alla prima radice
del nostro errore. Ci sembra però opportuno richiamare l‘attenzione del lettore sul fatto
che in generale anche i nostri civilisti più autorevoli confondono, a nostro parere, la

causa dell‘obbligazione colla causa del contratto. Mi basta qui di portare l'esempio d'uno
dei più valorosi tra essi. di G. I’. Cumom. il quale nelle sue Istituzioni di diritto civile italiano (Torino 1889). vol. 11 g 286 pag. 47, cosi deﬁnisce la causa dei contratti:
«La cnvsn DEL CONTRATTO (causa abligandz') è lo scopo immediato, diretto, che ha determinato l‘ounuonzxoun (fondamento, ragione. contenuto dell'obbligazione); perchè codesto scopo contiene il motivo che s‘è avuto a. contrattare, parrebbe la causa debba
signiﬁcare motivo d'obbligarsi; ma propriamente l‘un termine si distingue dall’altro es-

sendo il motivo lo scopo remoto dell’obbligazione. talché può accadere ch'essa venga
meno e con ciò non sia tolta la causa del contratto, il quale in conseguenza non perde

validità. Cosi chi acquista per soddisfare ad un biSogno, avrà in ciò il motivo che lo

spinge ad acquistare, ma è diversa la causa (lell‘nbbligazione ». Come vedesi qui la
causa del contratto è identiﬁcata con quella dell‘obbligazione, ma siccome l'obbliga1ione
non e che un effetto. quasi sempre uno tra più e varii eﬂ°etti del contratto. è evidente
che la causa di essa deve essere contenuta nel contratto e per ciò stesso non può co-

stituire la causa di questo. Basta infatti pensare che un contratto pùò produrre più di
un’obbligazione (ciò che, ad es.; è_ (l'essenza d‘ogni contratto bilaterale), e che perciò in
lnli casi, siccome ogni obbligazione ha una causa. il contratto verrebbe ad avere tante

diverse cause quante sono le obbligazioni. D'altra parte noi non arriviamo a. comprendere come possa dirsi che la « causa del contratto (causa obligandil ossia, lo scopo
immediato diretto che ha determinato l'ossrnonzxoue » pcssa chiamarsi al tempo

stesso fondamenta, ragione, contenuto dell'obbligazione. Ed infatti la causa. determinante. ad es., l‘obbligazione del compratore, rhe è quanto dire la ragione per lui d‘ob—
bligarsi, è quella tale parte del resultato od effetto del contratto che e costituita dall'obbligazione od obbligazioni che verso di lui viene ad assumere il venditore, ma ciò

che [‘n per costui la determinante a farsi compratore non può essere stata al tempo
stesso la determinante dell‘altro a farsi venditore. per la contraddizione che nel con—
sente. Voler comperare e precisamente l‘opposto del voler vendere. È perciò perfettamente giusto quello

che

dicono in generale i civilisti.

che

nei

contratti

bilaterali la

causa dell’obbligazione di ciascuna delle parti e l‘obbligazionedell‘altro contraente. Ma.
è pure evidente che la causa del contratto, dal quale tutte e due quelle obbligazioni
Pr°\'engono. deve essere qualche cosa di superiore. di più complesso & comprensivo
della causa 'di ciascuna di quelle, qualche cosa cioè che comprenda e riassuma tutte le
cause delle singole obbligazioni. e che perciò sia ugualmente comune a tutte e due le

parti, a tutti i contraenti. Se la causa, del contratto fosse « il fondamento. la ragione
od il contenuto dell‘obbligazione » non si potrebbe dire,

come fa. lo stesso art. 1121

del Codice che l'esistenza della causa è presunta sino a prova in contrario. poiché tutti
sanno che un'obbligazione e valida, efﬁcace. operativa, solo in quanto ne sia provato il
andamento, la ragione ed il contenuto, che non si possono affatto presumere. La causa

del contratto. secondo quello che noi abbiamo detto di sopra. si distingue dal motivo
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bligazione abbia .: sua volta e per se stessa una causa a lei particolare, la quale a…
volta non pot-à mancare senza che manchi almeno parzialmente la causa più comple…
del contratto, di cui quella è una componente.
Mentre però, come abbiamo detto, la causa del contratto è fuori di esso. la causa

«lell‘obbligaziòne e nel contratto stesso.
Ond'è che applicando queste considerazioni al giuoco avremo che la causa del con.
tratto di giuoco oltre che quel resultato immediato cui questo conduce potrà essere in
concreto il divertimento. la speculazione. lo sfogo di una passione violenta. o ruinosa
come quello lodevolissimo di distrarre dalle sue soﬁ‘erenze e dal suo isolamento un in-

felice inchiodato su di una poltrona od obbligato a letto da qualche infermità. pouf-.
essere pure l’esercizio delle forze ﬁsiche ed in certi giuochi di abilità anche. almenﬁno ad un certo punto, l’esercizio delle forze intellettuali. E cosi la causa della convenzione o del contratto potrà essere lecita ed onesta, riprovevole, lodevole od anco alatto indiﬂ‘erente. Come può essere la causa di qualunque contratto. come. ad esempio.

di quello di compra e vendita, dove pure può aversi la nullità per illiceità della causa
e questa illiceità, come abbiamo detto, essere sotto certi presupposti ugualmente operativa. tanto se cada nella causa prossima determinante, ossia sull‘effetto immediato cui

le parti tendono col contratto, come se cada nella causa prima. ossia nel ﬁne ultimo
più o meno mediato a cui il contralto stesso è diretto NELLA COMUNE 1NTENZXONl-J DELLE

PARTL
‘
La causa dell‘obbligazione derivante dal contratto di giuoco (diciamo cosi prescin-

nou per essere scopo più o meno prossimo dell'obbligazione, come dice il Cn1aom,ma
per essere motivo scopo, comune ad ambedue le parti contraenti, nel senso però che

da entrambe sia riconosciuto tacitamente od espressamente come tale nella conchiusione
del contratto. Si che. come abbiamo detto. qualunque ﬁne o scopo più o meno remoto
può essere da+le parti elevato a causa del contratto. Che se la causa del contratto fosse
un qualche cosa di inerente al contratto stesso, qualche cosa di ﬁsso e di invariabile
per tutti i contratti di una medesima specie, si che ciascuno d‘essi il portasse scritto
in fronte, come pure vorrebbe la teoria, dominante, non avrebbero

senso quelle dispc

sizioni per le quali « il cont-atto e valido anche se la causa. non ne è espressa ri
« questa si presume sino a prova in contrario ». Nè sarebbe concepibile che un contratto, ad es. di compra e vendita, potesse mai essere nullo per illiceità od anco maficanza di causa. se non si dovesse tener conto di quell‘eﬁ‘etto più o meno prossimo,…
quel resultato o scopo ultimo a cui le parti concordemente mirar-ono e che può be-

nissimo apparire dalle stesse circostanze di luogo, di tempo e di persone, nelle quali il
contratto fu fatto o dalla prova addottane da chiunque abbia legittimo interesse achie:
derne l'annullamento, precisamente per impedire quell‘efl'etto più o meno mediato Cili
le parti vollero arrivare e che per la illiceitù sua rende illecito anche il contratto. Pti

la ragione che se 'e vero che il fine non giustiﬁca i mezzi e certamente fuori (l'ùlgfll
dubbio che l'illiceità. del ﬁne o dello scopo (che in rapporto alla determinazione volontaria che ad esso tende chiamasi propriamente causa) rende illeciti anche i mezzi per
i quali ad esso in modo più o meno mediato necessariamente si arriva. Per noi dunq“!

la causa del contratto potrebbe deﬁnirsi l‘ultimo dei motivi, ossia degli scopi che mi
concreto del caso resulto‘ ugualmente comune a tuttii contraenti. Con tutto ciò. npstiamo, non presumemmo menomamente di fare in modo esauriente la teoria della
causa dei contratti, mentre colla. modesta. critica della deﬁnizione dell’illustre civilisti
di Torino intendemmo soltanto di addurre un autorevolissimo esempio di come la teoria
in questione lasci ancora non poco a desiderare, almeno in chiarezza di concetto. anche
nei migliori trattati dei più valenti civilisti moderni.

APPENDICE DEL TRADUTTORE Al 55 757-762.

655

dendo per ora dalla questione del se e sino a che punto il giuoco possa essere contratto) non può trovarsi che nel contratto stesso. Perciò potrebbe avvenire che avendo

il contratto una causa lecita l‘effetto obbligatorio mancasse per un altro vizio inerente
al contratto stesso, ossia per difetto o mancanza della causa dell‘obbligazione stessa.
Cosi potrebbe avvenire, ad esempio, in un giuoco in cui la perdita d'una delle parti
fosse dovuta ad un errore o al dolo dell'altra parte, ed anco semplicemente ad invo-

lontaria o il per 11 inconsapevole violazione di alcuna delle leggi 0 regole del giuoco.

CAPO IV.
DEL TRATTAMENTO FATTO AL GIUOCO ED ALLA SCOMMESSA DAL DI—
RITTO VIGENTE IN ITALIA COMPARATO

CON ALTRE LEGISLAZIONI

MODERNE.

@ 21. Delimitazione del tema e metodo di trattazione.
Fino ad ora noi abbiamo parlato del giuoco prescindendo dalla questione del se e

sino a che punto il giuoco stesso sia un contratto nel vero senso della parola. Gia abbiamo accennato. che siccome contratto nel vero senso della parola è una convenzione,

& cui il diritto accorda la sua sanzione civile, forza obbligatoria. cosi una tale queslione non può farsi che in rapporto ad un determinato diritto positivo.

Trattare una tale questione dal punto di vista del così detto diritto razionale non
altro potrebbe signiﬁcare che trattare della opportunità, della giustizia e della convenienza che può esservi per il diritto positivo in genere. di fare del giuoco un vero e
proprio contratto fornito d‘azione.

Ma anche di tale opportunità, di tale giustizia e convenienza non può decidersi che
in rapporto ad un determinato ambiente morale e giuridico e quindi anche questà non

può essere una questione di principio assoluto. Tanto più che. almeno per la maggior
parte delle moderne legislazioni la questione cade. piuttosto che sul punto di sapere se

al giuoco debba attribuirsi eﬂ‘etti obbligatori, su quello di vedere sino a che punto in
ese si sia arrivati e da quali ragioni l'u mosso a così fare il legislatore. D’onde al
lemp0 stesso resulterù se meglio fecero in generale quelle legislazioni che nell'accnrdare
tale riconoscimento si tennero entro i limiti più ristretti o quelle invece che maggiormente largheggiarono.
Di tale questione dal punto di vista del diritto romano abbiamo per la parte principalissima di essa (del conferimento o meno dell'azione per debito di giuoco) già trat-

lrato, venendo a conclusioni molto diverse da quelle alle quali sino ad ora erano venuti
concordemente tutti gli scrittori, in generale ugualmente concordi nel trattare molto
alla leggera un tale argomento. E ciò, a mio credere. essi fecero perchè. come l'anno
con assai minor ragione i civilisti odierni, lo considerarono sempre di tropo lieve imP°Hnnza si per la così detta teorica come per la pratica del diritto.
il metodo più naturale e per conseguenza più sicuro e più comodo per assurgere a
quella che secondo noi è la teoria del giuoco secondo il diritto positivo italiano, al
quale specialmente intendiamo dedicare questa parte del nostro scritto, è senza dubbio

quello di enumerare e studiare ad uno ad uno i casi nei quali il nostro legislatore ha
"conosciuto al giuoco effetti obbligatori, o, per dirla in termini più generali ed in
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questo caso più esatti, effetti civili o legali. Soltanto dopo avere fatto ciò nel modr1più
coscienzioso ed impregiudicato che ci sarà. possibile, potremo con sufﬁciente sicurezza

stabilire e comporre la teoria generale del giuoco.
Essendo il nostro tema rigorosamente limitato al diritto privato restano assoluta.
mente fuori di esso tutte le disposizioni di legge proibitive in materia di giuoco a base
di sanzioni penali, sia che le pene comminate dalla. legge colpiscano i conti-avventori

alla legge nella persona o nei beni.
Sarebbe però errore assai grave ed addirittura banale il credere. come pure in
astratto sembrerebbe che dovesse essere, che per trattare il nostro tema entro i sopra.

detti limiti del dii-itto privato, ossia la questione di se. quando ed in quanto il giuoco
e la. scommessa possano produrre effetti civili, bastasse studiare quale sia il trattamento
che ad essi "eletto dal nostro legislatore nel Codice civile, tanto più che in questo ….

viamo dedicato un apposito titolo (IV, Delle obbligazioni 'e dei contratti in genere,
lib. lll) alla teoria generale dei contratti ed un altro (il XV dello stesso libro) al giuoco

ed alla. scommessa in particolare.

5 92. Esame delle disposizioni contenute negli articoli 1802 c 1803 del
Codice civile italiano e delle corrispondenti degli a1ticoli 1965 e 1966
del Codice civile francese.
ll nostro Codice civile tratta. come abbiamo detto, la. materia del giuoco e della
scommessa nel tit. XV del libro Ill. 'costituito dai tre articoli 1802, 1803 e 1864.
Ivi 'e disposto:

« (Art 18021 La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di
giuoco o di scommessa.
« (Art. 1803) Sono eccettuati iginochi che contribuiscono all‘esercizio del corpo,
come sono quelli che addestrano al mameggio delle armi. alle corse a piedi ed ac:

vallo. a quelle dei carri ed altri ’di tale natura.
« Nondimeno ]‘autorltà giudiziaria può_ rigettare la domanda quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.
« (Art. 1804) Il perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse volontnria-

mente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo e purchèìl
perdente non sia minore d'età, interdetto od inabilitato ».

Ad eccezione di una certa variante a riguardo della scommessa. assai più imperia…
però di quello che può a prima vista sembrare e della quale parleremo più innanzi, le
eurril'erite disposizioni'del nostro Codice sono una traduzione letterale dei corrispondenti articoli 1965. 1966 e 1967 (chap. I tit. Xl! livre Ill) del Codice civile francese.

Ond‘è che per tutto quello che concerne la teoria generale del giuoco (ash-azion falla
dalla differenza sopra'ccennata a riguardo della scommessa) tutto ciò che può dirsi dal

punto di vista del nostro Codice civile in base ai detti articoli vale ugualmente-anche
per il Codice civile francese 521 e viceversa.

52) Questo infatti dispone:
« (art. 1965): La loi n’accordé aucune action pour une dette de jeu ou pour. le Pîl'
iement d‘un pari. (Art. 1966): Les jeux propres à exercer au fait des armes, les cour585
à pied 011 51 cheval. les courses des chariots, lejeu de paume et autresjeux de mè…e
nature qui tiennent à l‘adresse et à l'exercice du corps, sont exceptès de la. dispositicm
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Dall‘esame delle sui-riferite disposizioni appare subito come affatto incontestabile ed
evidente che il nostro legislatore ha voluto, in opposizione ai principii del diritto ro’P-

precèdente. Néammoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait
excessive. (Art. 1967): Dans aucun cas le perdnnt ne peut répéter ce qu'il a volontairomeni payé a moins qu‘il n‘y' ait eu, de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie ».
La differenza di redazione tra il Codice civile italiano ed il francese, alla quale abbiamo alluso di sopra. consiste come vedesi in ciò. che nell‘art. 1966 corrispondente al
nostro art. 1803 non si fa come in questo alcuna. menzione della scommessa, ma' vi si
parla soltanto dei jeux propres d ener-cer, etc. Perciò gli scrittori francesi più accurati in materia si sono domandati, come fa tra. gli altri Fn.ÈREJOUAN (op. cit. num. 158

pag. 195) « l'emeption, apporte'e par l'art. 1965 du Code civil a la r'egle générale posée
par l'art. 1965 est-elle applicable au paris? ». Questo stesso autore se la cava in un
modo che potrà parere disinvolto. ma che a me non pare affatto persuasiva.
« Nul doute, dice egli ivi, qu'elle ne puisse ètre legalment invoquée par ceux qui

engageraient una somme raisounable sur le résultat d'un assaut ou d'une course auxquels
ils se livreraient personnellement, notamment par les proprietaires des chevaux engitgés
dans une course. par les jookeys mème, etc. Nous sommes ici expressément dans les
termes de la loi. Mais doit-011

les interprèter d‘une l'acer. plus large? ». Ma prescin-

dendo per ora del tutto dalla questione dell‘estensione dell'applicabilitù di tale eccezione e dalla stessa applicazione l’attane dall‘autore al caso delle corse, che è tutt'altro
che fuori di dubbio e sucui ritorneremo in altra nota più innanzi. non possiamo ::
meno di osservare all’autore citato. che al difetto di qualsiasi argomento a sostegno
della sua asserzione non può certamente supplire l'autorità per quanto ragguardevo-

lissima di MM. Dauoco1uae et CAREL, i quali in una loro Consultation délibc'rc'e dans
l'a/faire de l'agenre Oller pag. 5. secondo che l'A. riferisco (op. cit. pag. 194 num. 156),
dicono che « Des dispositions du droit civil nous ne retenons que deux principes cermines: 1." la loi assimile complètement le pari au jeu. La gageure ou le pari. a dit
lui. Siméon au Tribunat, a les mèmes vices originels et les mèmes dangers que le jeu:

comme lui. elle ne donne aucune action lorsqu‘elle n'a de base que la recherche ou
l'amour du gain; comme lui elle est tolérée lorsqu‘elle a un objet raisonnable ou plausihle, des actes par exemple, de force ou d'adreSSe, ou qu‘elle n'est pas immodere'e ».
Ma anche ammesso come dimostrato. che realmente la gageure au le paria les mémes
dangers que le jeu, mentre abbiamo visto che i giureconsulti romani ed altre legislazioni anche moderne ritennero il contrario. simili ragionamenti potranno servire a di-

mostrare, e tale precisamente era l'assunto di M. Siméon. l'opportunità o, se vogliamo,
la necessità per parte del Codice di fare lo stesso'trattamento nl giuoco ed alla scommessa. ma non ci provano punto che ciò. ancorchè forse fosse nell‘intenzione dei compilatori, sia realmente avvenuto nella disposizione qual'è nel Codice e della. quale appunto cerchiamo la vera portata.
Anche il LAURENT, Principes de dr. civ. fr. (Paris-Bmx. 1877) tom. 27 num. 200

Osserva: « l'art. 1966 ne parle que des jeux corporels. il ne dit rien des paris, ma
iiice che quando il pari est un stimulant pour les joueurs (dei soliti giuochi consistenti
In esercizi corporali, ecc.), à ce titre il est lègitime au moins dans l'esprit de la. loi.
Hate la difﬁculte' de texte,- l’art. 1966 ne parle pas du pari, mais peu importe;
puisque le pari et le jeu se confondent, la loi qui legitime l’un legitime l‘autre; de meme

qu‘elle réprouve le pari par ce qu'elle réprouve le jeu. Seulment il laudrat que le pari
"e soit excessil‘; dès que l'ou applique l‘art. 1966 ou doit l‘appliquer en 5611 entier ».
Paul PONT, Explication the'ort'que et pratique du Code civil francais, t. VIII. Traité

(ittici, Comm. Pandelle. — Lib. XL
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mano da noi già trattati, puriﬁcare in tutto e per tutto il giuoco alla scommessa. Poichè
se è vero che il primo alinea dell‘art. 1803 parla. soltanto di giuochi che contribuì-

des petis contrats, t. 1 (Paris 1867) num. 601 dopo innanzi tutto ricorda che - soit en
droit romain, soit dans notre ancien droit francais, il y avait entre le jeu et le pa,-i

une diﬂ’erence notable: le jeu n‘éxistait pas comme contrat, il était illicite et prohibée,

a l'exception des certa-ins jeux spécialement désignès

, au contraire, le pari était va.

lable en principe et par conséquent réconnu en just1ce, pourvu que dans sa cause ou

dans son objet. il ne fùt pas contraire à la loi, à. la morale, à l‘110nnètetè publique-.
Poi accenna brevemente all‘opinione di SCA001A sulla ragione di tale diversità. soggiungendo che tale opinione a été soiyneusement analyse? par Taopz.oNo, il quale, sempre
secondo il nostro autore, avrebbe trés-bien montrc' che le considerazioni di Scmcn
(che del resto sono in buona parte persuadentissime e logiche) « paraitront inge'nieuses

pent-èlre, mais elles ne sauraient tromper ni la raison ni la conscience. En déﬁnitire.
le pari quand ou y régarde de près partecipe a tous les vices du jeu, num. 602. C'est
bien ainsi qu‘en ont pensé les rédacteurs de nos Codes… établisxantune assimilati…
complète entre le jeiz et les pari, ils ont place les deux conventions sur la meme ligne
en les confondant dans dos dispositions communes à l'une et à l‘autre ». E. tanto per
citare l‘esempio di un altro scrittore in questa materia autorevolissimo. G. P. FAN0L1'.
nel suo Jeu et Pari già citato pag. 32. dice pure, che « l‘exception (le l‘art. 1966 dnii

ètre etendue aussi au pari cnr le législatenr & établi entre le contrat [sic] de jeu et le
contrat [sic] de pari, une analogie si complète. que soit quant au principe, soit quant
à l‘exception, ce qui est vrai de l‘un est également vrai de l'antro ..

Tutti questi ragionamenti si basano sull‘asserto principio deann esserci differenza tra
il giuoco e la scommessa. tanto e vero che LAURENT, op. cit. num. 195 dice persino

che a vrai dire le jeu n'est qu'une espe’ce de pari e l'illustre ed autorevole Tnortosu
arriva a dire come abbiamo visto che anche le considerazioni le più ingegnoso. quali

quelle di Scsccu, non potrebbero riuscire a persuadere alcuno della diversità tra giuoco
e scommessa senza en tromper la raison et la. conscience. Affermazione che mentre

aspetta ancora la sua dimostrazione è per lo meno poco rispettosa verso il diritto ro«
mano, verso lo stesso ancien droit francais e verso tutte quelle legislazioni antichee
moderne. che oltre a riconoscere tra giuoco e scommessa una notevole differenza con
cettuale fecero ad essi anche un trattamento del tutto differente.
Anche noi. come già. accennammo, siamo d‘opinione che alle legislazioni degli Stati
civili odierni convenga fare al giuoco ed alla scommessa, nonostante le sostanziali dillerenze che corrono tra essi, lo stesso trattamento e secondo noi anzi nel senso di non

conferire azione per essi in nessun caso, conveniamo pure che nello spirito del Codice
francese e nell‘intenzione dei suoi compilatori, fosse quella complete pariﬁcazione all‘ermata dai commentatori, ma t1.tto ciò non risolve punto quella difﬁcultc' de texte, che,
secondo l'espressione di LAURENT ci presenta l’art. 1966.

E ciò perché mentre per una parte non c‘è potere di legislatore nè autorità di scrittori che siano da tanto da far si che giuoco e scommessa, che pur varie legislazioni antiche e moderne e quel che ancora più conta il buon senso comune concettualmente

per sostanziali differenze l'uno dall'altra sempre e dovunque distinsero, siano una so|l
e medesima cosa, sta pure in fatto che lo stesso Codice francese in questione non ha
potuto fare a meno di tener conto di tale distinzione quando si e trattato di enunciare

i'l principio generale che doveva regolare questa materia. E cosi all‘art. 1965 ha detto
che « la loi n'accorde aucune action pour une dette de feu ou pour le paiement d'wl
pari ». Quando dunque l‘art. 1966 ad esso immediatamente susseguente e connesso dice
Soltanto: « Les jeux- propres a exercer au fait des armes -- ct autes jeux de mèm°
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scono, ecc., e non anco di scommesse. il susseguente capoverso dice però nel modo il
più incontrava-nibile che quell‘eccezione si estende anche alle sconnnesse entro quegli
stessi limiti ben s‘intende stabiliti a riguardo dei giuochi.

nrture -— sont exceptes de la disposition precedente », senza fare alcuna menzione del
paiement d'un pari di cui espressamente tratta l‘articolo precedente ivi richiamato, noi
non possiamo dire che l'eccezione si estenda anche al pari. Tanto più che di fronte
all'intento cui tale eccezione era diretta. non puo dirsi neppure, come i sopra citati

scrittori sostengono, che in favore delle scommesse militino precisamente quelle stesse
ragioni colle quali si giustifica quell'eccezione a favore del giuoco. Poichè per quella
stessa ragione per la quaie il giuoco d‘interesse e specialmente quello d’azzardo e tanto
più pericoloso della scommessa, d’altrettanto esso è più da favorire della scommessa

quando corrisponda ai òrcsupposti dell‘art. 1966. Il giuoco infatti, come già più ampiamente spiegam1no, lia la sua radice o nell‘amor del guadagno o più spesso in quella
speciale passione che si chiama appunto la passione del giuoco e perciò stesso ha. nella
sua natura. di essere o di divenire un‘abitudine, un vizio, ed in ciò appunto sta se non
unicamente principalm -nte la. sua pericolosità. e la ragione per cui tutte le legislazioni
d'ogni tempo e d‘ogni luogo cercarono con maggiore o minore rigore ed efﬁcacia di re-

primerlo. Di ciò invece non è affatto il caso della scommessa, la quale, come già dicemmo e come è ovvio riconoscere, sempreché essa sia veramente tale nello stretto
senso della parola, presuppone tale un concorso di circostanze che non è in potere dell‘individuo di creare a suo capriccio essendo al tempo stesso tale da escludere la ripetizione. almeno a breve intervallo. Perciò siccome l‘intento cui il legislatore francese

mirava coll'eccezionale conferimento d‘azione dell’art. 1966, era quello di contribuire a
generalizzare, a fare entrare nelle abitudini degli individui quei dati generi di giuoco.
cheè quanto dire quei certami, quegli esercizi delle forze fisiche, poichè quei tali

giuochi, quei tali esercizi sono utili come mezzo di educazione ﬁsica solo in quanto si
ripetano spesso e per lungo tempo, in quanto cioè siano o divengano nei singoli indi-

vidui abituali, cosi si concepirebbe benissimo che esso non intendesse di estendere quel
suo favore alla scommessa che non presenta certamente tali vantaggi.

E d'altra parte noi domandiamo all‘impregiudicato lettore: se l‘art. 1965 si fosse limitato & dire la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu, tralasciando
d‘agginngervi cioè ou le paiement d'un pari non si sarebbe potuto con ragione sostenere che tale rifiuto d‘azione, che è quanto dire tale eccezione al principio generale

dell‘efficacia, civilmente obbligatoria delle convenzioni liberamente concordate non si
estendeva anche alle scommesse? Se e vero ciò, a fortiori non può ammettersi che

alle scommesse si estenda l‘eccezione fatta alla dispositian précc'dente dal successivo
art. 1966. Dico a fortiori. perchè per ammettere che il legislatore francese confondendo
più o meno coscientemente il giuoco e la. scommessa intendesse di comprenderli en-

trambi sotto la denominazione generica di jeux- nell‘art. 1966. come sostengono gli scritlni'i francesi, bisognava che egli avesse fatto altrettanto nel precedente art. 1965, mentre

d'altra parte mi pare poco ragionevole il supporre che lo stesso legislatore in due ar—
ticoli cosi strettamente connessi ed immediatamente susseguenti l‘uno all'altra abbia

seguito due diversi sistemi, quello cioè della distinzione tra giuoco e scommessa nell‘art. 1965, e subito dopo senza. pur farne il menomo accenno quello della confusione
tra essi nell'articolo successivo.

COncludendo dunque su questo punto, dico che, secondo me, la retta interpretazione
dell‘art. 1966 combinato con l‘articolo precedente. al quale per tale interpretazione neisariamente bisogna riferirsi, porta che azione e conferita in via d'eccezione soltanto
““ J'6'4-1: pi'oprex, etc. dall‘articolo stesso indicati, e non anco ai paris di tal genere.

660

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 757-762.

Ora è evidente che le scommesse possono, come i giuochi, contribuire all'esercizio

del corpo, ad addestrare al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, aqueilg
dei carri, al giuoco del pallone, ecc. solo quando ed in quanto esse cadano sull‘esito di
tali certami e concorrano tra i partecipanti ad essi.

Farmi

infatti fuor d‘ogni dubbio

che fuori di simili casi le scommesse non possano dare luogo ad azionae Che perciò in

siano sfornito quelle che, pure avendo per oggetto l'esito dei sopraspecilìcilti eertnmi,
corrono tra persone ad essi direttamente non partecipanti, perchè di tali scorm“…
non può dirsi certamente che non contribuiscano all'esercizio del corpo.
A tale conclusione ne conduce, oltrechè l'intei-pretazione logica delle disposizioni in questione, anche la considerazione dello spirito che inspirò il legislatore nel
dettarle. Esse, come abbiamo detto e mostrato.

furono prese di peso dal Codice civile

francese, « il quale, come molto giustamente osserva WH…DA 53), mentre quanto al
giuoco in generale aveva seguito i principii del diritto germanico. qui [cioè a riguardo

degli articoli 1965-1966 contenenti le disposizioni in esame] è ritornato al diritto romano, ciò che si spiega coll'epoca della sua compilazione avvenuta sotto la. dominazione
di un conquistatore ». Il che sempre più ne persuade che l'unica ragione della eccezione fatta negli articoli in esame fu quella di promuovere gli esercizi atti asviluppare
le forze e le attitudini ﬁsiche 5“.

Siccome però si può ammettere come abbastanza provato che era nell‘intenzione dei

compilatori del Codice di parificare‘il giuoco e la scommessa anche agli clîetti dell‘art. 1966. visto e considerato che tale pariﬁcazione era anche abbastanza ragionevole.
di fronte al fatto che gli scrittori francesi anche più autorevoli e la stessa giurisprudeuat
hanno concordemente ammessa tale pariﬁcazione, cosi mi sembra che qui se ne abbia
abbastanza per dire che ci troviamo di fronte ad un principio di diritto consuetudinnno
che sotto l'apparenza di una semplice interpretazione del Codice avrebbe invece portalo
ad una vera e propria correzione di un vizio di redazione del Codice stesso. E perciò,
purchè ed in quanto si ammetta, come secondo me deve farsi, che la. consuetudine ha

sempre la. forza di modiﬁcare o d‘abrogare la legge ad essa preesistente si dovrà concludere che per il diritto civile vigente in Francia la scommessa. 'e completamente equiparata al giuoco anche agli effetti dell'art. 1966. Quanto alla sovra citata giurisprudenza

francese in me ne sono stato principalmente alla testimonianza degli stessi scrittori frm:cèsi da me consultati ed ho avuto sott'occhio soltanto una decisione del « Tribunal dela
Seine » (Iugement du 4 janvier 1893 nel giornale Le Droit del 6 dello stesso mese) edi

un Arrét de la Cour de Paris del 31 dicembre 1874. sui quali ritorneremo più in-

nanzx.
53) Die Lehre von dem Spiel aus dem deutschen Rechte neu begriindet «La teoria
del giuoco nuovamente

ricostruita sulla base

del diritto

tedesco) in

Zeitschrift da

deutsch. Rechts- und deutsche Rechtswissensclzaft (Rivista per il diritto e la Scienza
del diritto tedeschi), vol. III. Leipzig 1839 pag. 180.
5“) G. F. JANOLY in un suo pregevolissimo libro Du Jeu et du Pari, Étude «le Legis-

lation et de Jurisprudence (Paris! Larose et Fox-cel. 1882)Uibro per rettitudine lli criterio
giuridico e forza d’analisi e di ragionamento a mio credere molto superiore a tutti gli

altri scritti francesi in materia e segnatamente al libro Jeu et Pari del Fui-:nEJDUAN
da noi già citato) dice. pag. 288 num. 606,- che : en ce qui concerne l‘excepnion consacre'e par l'art. 1966 (1803 Cod. civ. it.) elle s‘explique par la tradition et aussi par la
nature des jeux qui en sont l’objet. Nous l'avons rencontrée en elfet dans la legislation

romaine.... [tali giuochi] servaient à entretenir dans ie peuple ses instincts éminennuent
guerriera. Nous l'avons reneontrée également dans notre ancien droit francais, où elle
nòus est apparue avec le mème caractère. Les rèdacteurs -du Code ont ete provoq“è
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Certo la redazione dell‘art. 1803 è sotto più riguardi molto infelice, imperoccbè pur
passando sopra alla scorrettezza. di forma che c‘è nel dire che « I GIUOCHI che contribui:crmo

all’esercizio

del

corpo

sono

quelli cas

ADDESTRANO

al

maneggio

delle

armi ..... .u. GIUOCO del pallone » è ev1dente che per dire che - nondimeno l'auto-

rità giudiziaria può rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o
nella scommessa » sia eccessiva, bisognava avere già detto nel precedente capoverso che

alla pari del giuoco anche la scommessa può in via d'eccezione produrre azione civile
quando ed in quanto essa contribuisca all‘esercizio del corpo.

La ragione probabile di una tale omissione, oltre quella generale di una certa noncuranza, con la quale fu trattato quest‘argomento, fu a mio credere questa: che il dire:

sono eccettuati i giuochi e le scommesse che contribuiscono all‘esercizio del corpo,
come quelli che addestrano, ecc.. avrebbe suonato male all'orecchio dei più. Si comprende infatti che secondo l'opinione, già da noi combattuta, di tutti coloro che pretesero di ﬁssare la differenza tra giuoco e scommessa nel fatto esteriore del ricorrere o

meno di un'attività per parte dei contrastanti diretta ad inﬂuire sul resultato della vintita o della perdita non sarebbe stato concepibile che la scommessa. in cui pretendevasi
che tale attività non intervenisse, potesse mai contribuire all'esercizio del corpo ad addestrare al maneggio delle armi. ecc. 55).

parlà a réproduire l‘exception. et en la reproduisant ils ont exprime' le “juste regret
que les jeux qu‘en sont l‘objet soient trop négligés dans nos temps moda-nes ». Pounus in P. A. Fe…-rr. Recueil complet des travature préparatoirs du Code civil,
tom. XIV (Paris 1836). De: contrats ale‘atoirs, chap. I Du Jeu et du Pari, pag. 541.

Il libro del JANOLY 'e molto pregevole anche per un riassunto storico compendioso, ma
piuttosto ben fatto, della legislazione avutasi in materia di giuoco e scommessa prima
del Codice e che egli divide in: I.° Periode romaine (brevissimi cenni di poca importanza). 2.° Periode coutumi'ere\(in cui l‘A. prende le mosse dai capitolari di Carlo

.‘lagnòi. 3.° Periode intermédiaire. Su di che vedasi anche Dun.oz, Repertoire de législ.
alla parola Jeu et Pari. pag. 176 e seg. donde sembra che il nostro A. abbia attinto
tutte le notizie storiche in questione, le quali a. dir vero si trovano riprodotte con molta

uniformità in diversi scrittori francesi che e. quanto pare-. per lo più le hanno copiate
l'uno dall'altro. Cfr. sullo stesso argomento anche Paul PONT. Erplication thc'arique
”pratique du Code civil, tom. VIII. Traité des petits contrats, tom. 1. Paris 1867,
Pag. TIO e seg. (del giuoco e della scommessa vi si tratta da pag. 269 a pag. 336).
55) Questo nostro ragionamento potrà a. taluno sembrare una semplice supposizione

affatto ipotetica e priva di fondamento. poichè dopo tutto quello che è stato scritto sul
giuoco e la. scommessa. sulla diﬂ‘erenza che distingue l‘uno dall'altra e segnatamente
'dopo la constatazione da noi fatta che l‘esatto concetto della scommessa può dirsi ormai

già da tempo acquisito alla scienza e del tutto generalizzato tra gli scrittori, potrà
sembrare impossibile che all'epoca della compilazione del nostro Codice si potesse cadere
in una dimenticanza quale quella da noi qui supposta, che si potesse cioè non pensare
che "i possono essere anche delle scommesse atte ad addestrare all‘uso delle armi, e
tali da costituire un esercizio del corpo, ecc. A togliere tale illusione però parmi che

basti far notare. oltre ciò che abbiamo già detto in nota 52. che I. LAURENT, Principes
de Droit civil francais (Paris-Bruxelles 1817) tom. XXVII num. 195 dice: - ..... quant

il! pari il se confond avec le jeu. A vrai dire le jeu n‘est qu‘une espèce de pari » (Se
lauto tanto avesse detto l‘inverso, ossia che . le pari est une esp‘ece de jeu » meno male!);
e G. FRÈREJOUAN nel suo già citato _Iibro Jeu et Pari, opera di 500 pagine « couronné

par l‘Académie de legislation . nell'anno 1893 (ivi num. 164 pag. 205) non si perila di
affermare che: « Tout jeu de hasard contient en germe un pari. en ce sens que le ré-
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Siccome poi d‘altra parte il caso più tipico, più normale di scommessa e quello cer.
tamente in cui i contendenti intervengono in essa soltanto come sostenitori di due ap
poste aﬁ'ermazioni circa il modo di essere di un fatto o l'esito di un (lato evento fu.
turo a cui essi sono estranei e sul quale ad ogni modo essi non possano inﬂuire. loro

non si pensò che non ostante si può però benissimo avere una scommessa nel vero.
rigoroso senso della parola da noi spiegato, nella quale cadendo il contrasto delle due

opposte affermazioni sulla superiorità dell'una delle parti di fronte all'altra in fado di
forza o di attitudine ﬁsica di destrezza al maneggio delle armi, alle corse, ecc., la vie
cita e respettivamente la perdita non possano aversi se non al seguito dell‘effettivo
misurarsi delle parti in quel dato esercizio, nel quale ognuno. d‘esse aveva affermato di
essere superiore al suo contradditore.
Ora niuno potrà revocare in dubbio che mentre, ad esempio, una prova di tirati

segno tra più persone e per la quale esse abbiano stabilito un premio può avere tanu
il carattere di semplice gara, ossia di giuoco, come quello di vera e propria scommessa.

per lo scopo cui mirò il legislatore colla concessione d‘azione dell'art. 1803 è pressochè
indiﬂ'erente che nel caso concreto si tratti dell'una piuttosto che dell‘ altra cosa,

poichè la ragione che determinò le parti a quella data gara e per cui si distingue il
giuoco dalla scommessa. essendo un elemento aﬁ'atto psichico non può menomamente
inﬂuire sulla virtù inerente a quel tale esercizio di servire a meno come mezzo di educazione ﬁsica, di addestramento in quel caso al maneggio ed uso delle armi, delle per-

sone che ad esso si abbandonano nelle sopra dette circostanze.
Secondo me sarebbe stato assai meglio raccogliere le disposizioni dei due articoli 1802
e 1803 in uno, che avrebbe potuto essere formulato pross‘a poco cosi: La legge non
accorda veruna azione per esigere il pagamento della vincita al giuoco o di una scommessa a meno che il giuoco o la scommessa non siano di tale natura da servire ad ad-

destrare al maneggio delle armi, alle corse a piedi ed a. cavallo, a quelle dei carri, al
giuoco del pallone o che in altro simile modo contribuiscono all’esercizio del corpo.
Nondimeno l‘autorità giudiziaria potrà rigettare la domanda, quando, ecc.
In tal modo si sarebbe evitata l’ineleganza di chiamare debito nel testo della legge

come fa l'art. 1802, la perdita al giuoco o in una scommessa nell'atto stesso che si
dispone che essa sia sfornita d‘azione e che perciò debito non sia. Che se tale 'e l'espressione usata nel linguaggio comune, ciò e perchè ed in quanto e nella coscienza uni
ver-sale che ciò che si è perduto al giuoco od in una scommessa deve pagarsi alla pari
anzi a preferenza. di qualsiasi altro debito, perchè costituisce qualche cosa di più che
un debito, quello cioè che dicesi debito d'onore.

'

sultat dépend d‘un événement incertain au quel la volontà des parties reste étrang'ere *[Ma anche nei contratti d'assicurazione, nein stessi contratti condizionali ed anco nel-

l'emplio spei, come in quello dell'empu'o rei speranze avviene lo stesso!]. « ll est clair
en eﬂ'ct, que si je joue 100 francs it la roulette, je m'engage par la mèiue à pai"
100 francs si l'événement prévu ne se produit pas, c'est-à-dire si la bille ne s'arrèle
pas sur la combinaison que j‘ai choisie, et qui à l'inverso le banquier s’engageì

me verser une ou plusieurs fois ma mise si l'évènement prévu (meglio sarebbe stato
dire sperato) arrive, c'est-à-dire si la bilie s‘arrète sur ce mème numéro.
« Le jeu n'est lors qu'un pari ». Il lettore converrà con me che non c’è bisogno nè
d‘istruzione giuridica, nè di cultura alcuna, ma che basta

un poco di buon senso, del

buon senso comune per valutare tutto. la portata di si banale corbelleria. che non in
certo onore né al libro. nè a chi l'ha couronne', tanto più che questa non e neppurE

la sola del genere. E dire che v'è pur sempre qualcuno che si ostina a vedere nelle
opere degli scrittori francesi le colonne d’Ercole della scienza civilistica. odierna!
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Meglio ancora sarebbe stato, a mio credere, se il nostro legislatore avesse omesso

del tutto l'eccezione che all‘art. 1803 si fa. al principio generale, dappoichè essa corrisponde così poco ai bisogni ed ai sentimenti del nostro popolo, che chiunque non abbia
letto il Codice di essa. nè su, nè saprebbe menomamente immaginare l'esistenza. Tanto

più che anche quel conferimento di azione e doppiamente inutile, non potendo menomamente inﬂuire a promuovere nè a generalizzare quei tali generi di giuochi. perchè

l'essere più o meno in voga di essi dipende da tutto quel complesso di cause. dalle
quali dipende il formarsi ed il modiﬁcarsi del costume di un popolo, mentre d‘altra
parte anche rispetto a tal genere di giuochi i debiti che possono derivarne per perdite
in esse fatte hanno così forte riconoscimento e sanzione nel sentimento dell‘universale

chela sanzione della legge riesce affatto superﬂua.

& 23. Dei limiti stabiliti dal noxtro Codice al diritto d'azione

per i debiti derivanti da giuoco o da scommessa.
Come abbiamo visto però anche quando si tratta di giuochi o scommesse capaci per

il disposto del I.° comma dell'art. 1803 di produrre azione e l'autorità, giudiziaria può
rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa. sia
eccessiva >..
.

Che il legislatore abbia avuto perfettamente ragione di volere che nel caso del detto
eccesso l'autorità giudiziaria possa rigettare la domanda e non anco secondo il suo apprezzamento semplicemente ridurla di quel tanto che si trovava nel concreto del caso
di eccessivo si comprende assai facilmente.

La ragione del conferimento d‘azione in questione era. come abbiamo visto, che si
voleva con esso promuovere quei tali giuochi. diremo cosi. patriottici, sicchè nel concreto del caso l'azione, ossia la promessa per parte dello Stato del suo eventuale intervento a favore del vincitore per costringere il perdente a pagare la somma perduta
dovesse essere come \in premio. un correspettivo di quella specie di titolo di beneme-

renza verso la patria che le parti avevano acquistato ahbandonandosi a quel tal genere
di giuoco. a quel tale esercizio. Di tale benemerenza naturalmente non 'e più il caso
tutte le volte che le parti si siano date a quella tale specie di giuochi non allo scopo
precipuo dell‘esercizio del corpo o dell’addestrarsi all‘uso delle armi, alle corse, ecc.,

ma a quello di correre l‘alea di un forte guadagno e respettivamente di una forte
perdita.
A quella mancata moralità della. convenzione di giuoco che è, ben si comprende.

concepibile soltanto come qualità dell’elemento intenzionale, non può in alcun modo
Supplirsi posteriormente e perciò il ridurre a qualsiasi minore somma. l‘entità della
Perdita che facesse l‘autorità giudiziaria sarebbe pur sempre un conferire azione ad
una convenzione per uno scopo, per una causa (animo di lucro o passione del giuoco,

di correre l‘alea di grosso guadagno) che agli occhi del legislatore non ne e degna.
Cosi nella sostanza argomentavano anche i compilatori del Codice francese.
< D’après une jurisprudence constante, dicevano essi 5Gì. nous avons autorisés les
tribunanx, mème quand il s'agit dn paiement des promesses ou obligations produites

Par ces sox-tes de jeux (di quelli del nostro art. 1803). à réjeter la demande si la somme

réclamée leur parait excessive.
\

56) In FBNET, op. cit. tom. XIV pagine 541-542.

664

APPENDICE DEL TRADUT"ORE AI 55 757—769.

. Les motifs de cette jurisprudence adoptés par le projet de loi, sont évidens. O..
congoit que des citoyens qui jouent à un jeu d’adresse ou d'exercice peuvent, p.…-

sontenir entre eux l‘emulation et l'intérèt. stipuler un prix pour le plus adroit ou |!
mieux exercé. Mais si le gain 011 le prix uonvenu est immodéré, il devient illicite. pn
ce que dès lors la cause d‘un tel gain cesse d’4'stre pr0pmtinnnée à l‘objet qui doit]!
produire. Le jeu, quel qu‘il soit, n’est qu'une récréation, et il y aurait du danger & le
laisser degenerer en commerce.
« Tous les gains qui passent _certaines bornes sontiniustes, par ce qu'ils n‘onl poi.]!-

d‘autre cause que la corruption du coeur et l’egarement de l‘esprit ».
Abbiamo riferito queste argomentazioni non già perchè per esse si aggiunga qualche

cosa a. ciò che abbiamo detto noi, ma solo perché esse per certi stessi loro vizii di rai
gionamento e per una certa loro sconclusionatezza ci parvero fornire materia di utile
ammaestramento e di interessanti considerazioni a riguardo della teoria. della causa dei
contratti.

« Si le gain ou le prix convenn, ivi e detto. est immodére' il devient illicite, par ce
que dès lors la causa d‘un tel gain cesse d‘etre proportionnée a l'objet qui doit le pro
duire ». Ma che razza di tautologia e mai questa?! Non valeva meglio dire adirittura:
se il premio convenuto e immoderato esso diviene illecito, perchè immoderatol E che
cosa può mai essere quella « càuée d'un tel gain, la quale cesse d'ètre proportionnée
à l'objet qui doit le produire? ». E che cosa può essere di diverso da essa. l‘objet che
deve produrre quel guadagno che di detta causa 'e l'effetto?
Giustissimo invece è il dire. che siccome « le jeu, quel qui soit, n’est qu‘ une rtcréation (o meglio come noi abbiamo spiegato: non importa alcuna. produzione d‘utilità ed e creazione artiﬁciale di rischio) il y anrait du danger a le laisser dégénérer en

commerce ».

»

Che però sarebbe pericoloso, dannoso per la società ad ammettere ciò, ossia a lare
del giuoco una causa civile d‘acquisto e respettivamente di perdita, di trapasso di ricchezza da una persona ad un'altra ci (là. la ragione precipua del principio generale del

negato conferimento d‘azione per debiti di giuoco, ma non può darci ragione dell‘eccezione fatta ad esso. né della portata dell‘eccezione stessa.

In altre parole il dire che: « si le gain ou le prix convenu est immodéﬁé. il ‘devienl
illicite, par ce que dès lors la cause d‘un tel gain cesse d‘étre proportionnée & l‘objet
qui doit le produire », non ci dice nulla di più determinato di‘ciò che in forma di
principio generale ed inconcusso viene enunciato appresso, come a spiegazione e riprova di ciò che precede, e cioè che « tous les gains qui passent certaines bornes son!
iniustes, pai-ce qu‘ils n‘ont point d‘autre cau5e que la corruption du coeur et Péguy-eme…

de l’esprit >. Parole che alla lor volta non altro ci dicono che questo: che i guadagni.
come tutti gli altri rapporti e fatti umani e non umani per rispondere a certe esigen_le
della convivenza sociale e del benessere degli individui, o, più generalmente. per rispondere agli scopi cui sono diretti non devono andare al di la di certi limiti.
La questione però sta tutta nel sapere dòve per ogni singolo ordine di rapporti siano
da porre tali limiti e tornando al nostro speciale argomento: ‘ quand'è che nei giuochi

favoriti dalla legge « le gain ou le prix convenu est immodéré? ».» Quand'è che la
«. cause d'un tail gain cesse d'ètre proportionnée à. l‘objet qui doit le produire » o. per
usare le parole del legislatore italiano (cit. art. 1803). quand'è che la Somma impegnata
nel giuoco e nella scommessa deve considerarsi eccessiva, sicchè l‘autorità giudiziaria

possa rigettare la domanda di pagamento avanzata dal vincitore?
Il criterio per decidere tale questione non può esserci dato naturalmente che dalla

ragione di quell'eccezione fatta dalla legge stessa a favore di quella data specie di
giuochi e di scommesse. poiché si comprende facilmente che appena essa viene menﬁ
.ridiviene operativo il principio generale della non esigibilità. in via giudiziaria dei debiti derivanti da giuoco o scommessa. stabilito al precedente art. 1802.
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Questo avverrà tutte le volte che, tenuto conto delle speciali circostanze di luogo,

di tempo e di persona nel concorso delle quali fu convenuta la posta del giuoco o della
scommessa. appaia, secondo il modo comune di sentire e di comportarsi in tali rapporli, che la somma impegnata era troppo grossa. perchè potesse ammettersi che le
parti nel determinarsi a tale convenzione

avessero

mirato soltanto,

secondo

l‘espres-

sione dei redattori del Codice civile francese, a « soutenir entre eux l'émulation et l‘interèt » (nel senso di interessamento al giuoco) per modo, cioè, che l'interesse pecuniario
sia servito di mezzo, di stimolo per rendere possibile il giuoco o la scommessa, ossia
quel dato certame od esercizio e per renderlo come tale più efﬁcace crescendo l‘impegno che vi possono portare i giuocatori.
Nel decidere di ciò, come abbiamo detto, dovrà tenersi conto delle circostanze tutte
di fatto che accompagnarono la. convenzione.

Cosi,

ad es., sarà. da tenere

conto

natura del giuoco, sicché la somma che potrebbe essere eccessiva come posta di

della
una

semplice partita al giuoco della. palla, potrebbe essere adeguata per una sﬁda (giuoco
o scommessa che fosse) ad una marcia di resistenza a piedi od a cavallo da Firenze a
Romaye la scommessa che potrebbe essere eccessiva per un giuoco o per una scommessa tra due miserelli che appena avessero di che vivere potrebbe non essere più tale

quando i giuocatori fossero persone molto agiate.
Fino a che dunque il matita comune che ha determinato le parti (: convenire
una data somma. come posta di un giuoco o di una scommessa del genere che stiamo
esaminando, o, secondo i concetti da noi spiegati, sino a che la causa della conven-

zione di giuoco o di scommessa è quella ora detta: di rendere possibile, serio, interessante e conseguentemente più efﬁcace un giuoco od una scommessa consistente in
un esercizio educativo delle forze a delle attitudini ﬁsiche, essa. 'e non solo lecita, ma

veduta di buon occhio dal legislatore, il quale perciò, come abbiamo visto la eleva a
causa di contratto civilmente obbligatorio.
Dal punto però in cui l'entità della somma. impegnata e tale che il motivo che ha
determinato le parti non sia più quello sopra dichiarato, siamo già fuori della ragione

della eccezione fatta dal legislatore al principio generale del non essere il giuoco e la
scommessa produttivi di azione, quel motivo perciò non e più, non che favorito, ammesso dal legislatore, esso non può più assurgere a causa di contratto. la convenzione
che per esso si ebbe non può valere come contratto per illiceità (notisi: per illiceità,
non per immoralità o turpitudine che può benissimo non ricorrere) della causa, il che

Vale quanto dire per difetto di causa lecita, di causa riconosciuta come tale dal diritto

positivo.

_

COme già, ho avvertito in un mio articoletto: Sulla serieta' o meno della dichiara—

zione di volontà nei negozi giuridici, pubblicato nell'Archivio Giuridico dell'illustre
prof. SERAFINl di questo stesso anno, « può a prima vista sembrare strano che nella

determinazione di ciò che di fronte ad un dato diritto positivo può essere causa di
contratto debba tenersi conto, oltre che della quidità, ossia di che cosa le parti vollero
o si proposero di conseguire colla. convenzione, anche del quantum :\ cui esse colla.

convenzione intesero di obbligarsi; od in altre parole che una certa causa, nel senso
tecnico, di contratto cessi di avere efﬁcacia allorchè l‘entità dell’oggetto dedotto in ob—
bligazione oltrepassa certi limiti ».
Ma, come io in quello stesso luogo osservava. adducendone degli esempi, tale l'eno-

meno si ripete anche in altri rapporti, secondo lo stesso nostro Codice civile, mentre
d'altra parte’esso non sarebbe che una conseguenza di quel principio generale che or
ora abbiamo visto enunciato in forma assiomatica dai compilatori del Codice civ. fran°°59, che cioè: « tous les gains qui passent certaines bornes sont iniustes ».
Se pertanto la moralità in omaggio alla quale la legge concede l‘azione a quelle
date categorie di giuoco cessa quando l‘entità della somma impegnata vada al di là

Gtiirx. Comm. Pandelis. _ !.ib. Xl.
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dei sopra detti limiti. ne consegue che tutte le volte che tali limiti saranno stati city,.

passati l‘autorità giudiziaria, non potendo per il disposto della legge e per le 5011“
dette ragioni ridurre la domanda. sarà in dovere di 1espingerla. sebbene ciò sembri;
prima vista. contraddire alla lettera. della. legge, secondo la quale (art. 1803 al. 2). l‘….
tor-ità. giudiziaria puo‘ rigettare la domanda. quando la somma impegnata nel giuom

nella scommessa sia eccessiva.
Lo stesso naturalmente è da dire della corrispondente disposizione del Codice civile
francese di cui quella del nostro mt.“ 1803 è traduzione letterale « néanmoins le tribuni

peut réjéter la demande quand la somme lui parait excessive ». E ciò, secondo me
nonostante il linguaggio usato dagli stessi redattori del Cod. francese, parlandod1quesh
disposizione. « Cepenrlant, d1cevano essi 57) d'après unejurisprudence constante nous am:

autorise's les tribunaux. mème quand il s'agit dn paiement des promesses ou obligations produites par ces sortes de jeux, à réjeter la demande si la. somme reclame'e leur
parait excessive ».
Ed infatti se l‘essere la somma eccessiva fa della convenzione di giuoco _o di soon

messa, per quello almeno che ne riguarda la causa, come dicevano quegli stessi redat-‘
tori del Codice civile francese: «1 un atto illecito, in cui la causa del guadagno tese

d'étre proportionne'e à l‘objet qui doit le produire », -come potrà l‘autorità giudiziaria
farsi complice di tale eccesso, di tale illiceità accogliendo la domanda basata sopra un
tale atto, diretta a conseguire quella somma che resulta eccessiva?
Che poi tale eccesso renda. .come dicevano i redattori del Codice francese, illecilo

l’intiero negozio resulta. come abbiamo visto ad evidenza, dal fatto che in tale caso l'autorità giudiziaria non può ridurre la somma domandata di quel tanto di cui appare
eccessiva. ma deve rigettare

l’intera domanda.

E

per questo riteniamo che data una

disposizione come quella dell'art. 1803, 2.° al. del nostro Codice non ci sia neppure bisogno di andare a. ricercare l'origine sua, nè quale fu realmente il pensiero dei conpilatori del Codice per venire alla. conseguenza da noi dichiarata inevitabile.
In conclusione. secondo noi,

nella frase

« PUÒ

rigettare la domanda, QUANDO 1.1

SOMMA —-sm nocessrvz » quel può starebbe a signiﬁcare che è lasciato al libero apprezzamento del magistrato il decidere quando la somma e eccessiva, non già che esso

avendola riconosciuta tale. possa a suo arbitrio accogliere o rigettare la domanda.
Riconosciamo che la forma adottata dal nostro legislatore per esprimere un tale
principio 'e poco felice e che al posto di quel può sarebbe stato assai meglio un dm.
mentre quella libertà di apprezzamento lasciata al magistrato, di cui abbiamo parlato.
avrebbe potuto esprimersi assai meglio con una forma del genere del « quand la somma
luiparait excessive“ » del Codice civile francese.

Come già abbiamo detto, la moralità del giuoco o della scommessa, quel certo loro
carattere patriottico in vista del quale il nostro Codice concede l’azione al vincitore sia
nel fatto, che l'interesse pecuniaria che le parti portano nel giuoco sia da esse vollim
non come fine, ma come mezzo per rendere possibile ad almeno più interessante ed
efﬁcace quel certame, quell‘esercizio in cui il giuoco e la scommessa consistono. Tale

infatti, come abbiamo visto. fu precisamente il pensiero dei compilatori del Codice cin
francese. 0nd‘è che in astratto tale moralità. viene realmente meno tutte le volte che
nell‘intenzione delle ,parti quel rapporto di mezzo a ﬁne sia invertito nel senso cioè che
l‘interesse pecuniarie sia lo scopo, il momento unico e principale ed il giuoco il meno
per giungere a realizzarlo, ed all'incontro quella moralità si avrà sempre quando qu0l
tale rapporto resti inalterato. indipendentemente dall'entità della somma impegnata.
Ma com‘è sempre della moralità. in funzione giuridica, specialmente nei rapporti di

5") Fener, loc. cit.
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diritto privato, di essa si ha. da giudicare sempre non tanto sulla base di ciò che fu
l‘intenzione delle parti nel singolo caso concreto, ma in vista dei resultati esteriori,
pratici che dalla dichiarazione della volontà si ebbero, prendendo per criterio'e norma
il modo comune d'intendere e di giudicare quei dati rapporti. cosi anche nel caso nostro
il giudizio di quella moralità, da cui poi dipende la liceità. della causa, della conven1ione di giuoco o di scommessa non-potrà darsi con criteri puramente subiettivi, guardando cioè soltanto a quello che fu l’intenzione vera delle parti. E cosi la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa dovrà. essere giudicata eccessiva. la causa del
contratto illecita e la domanda rigettata. che è quanto dire dovrà ritenersi che il movente, lo scopo che determinò le parti sia stato anzichè quello dell‘esercizio e dell'educazione delle forze ed attitudini ﬁsiche, l’amore del guadagno o la passione del giuoco
«l‘interesse, tutte le volte che la somma vada al di là di quel mazimum a, cui, tenuto
conto della natura del giuoco o della scommessa. della condizione delle persone, ecc.,

si sarebbe potuti arrivare senza che secondo il comune modo di sentire potesse dirsi
essere avvenuta nell’intenzione delle parti quella. tale inversione del rapporto di mezzo
a ﬁne della quale abbiamo or ora parlato. E ciò quand‘anche per lo speciale amore di
quelle date persone per quel dato genere di esercizi e per l‘impegno che esse ponevano in essi e per il poco valore che esse per sentimento di prodigalità o d‘altro nn-

nettessero al danaro l‘entità della somma impegnata non avesse tuttavia. avuto forza
nell'animo delle parti stesse di produrre quella tale inversione nel rapporto di mezzo
a ﬁne, per la quale l‘interesse pecuniario anzi che mezzo diviene lo scopo del giuoco.

E viceversa quella tale moralità e la conseguente liceità della causa si avrebbero
tutte le volte che quel tale maximum di cui abbiamo parlato non fosse stato oltrepassato sebbene in realtà. nell’intenzione delle parti per il loro speciale modo di sentire,
per una loro non comune avidità di guadagno il movente precipuo fosse la speranza
del lucro, l'interesse pecuniaria.
'
,
La ragione di tali decisioni e che nel primo caso, nonostante la moralità dell'atto
per sè stesso, concedendo azione al vincitore si verrebbe a sanzionare un guadagno e

respettivamente una perdita per una causa a cui l’interesse sociale permette di attribuire quella tale efﬁcacia, quelle tali conseguenze giurìdicoeeconorniche, solo entro quei
dati ristretti limiti sopra spiegati. nel secondocaso invece l’azione sar-_à, concessa:senza
andare a cercare quale veramente fu il movente delle parti, indipendentemente cioè
dalla moralità.. nello stretto senso dell'atto, perché quel tale resultato nei rapporti
esterni, quel tale‘vantaggio sociale dell‘abbandonarsi di quelle date persone ad esercizi
atti a sviluppare ed educare le forze ﬁsiche si ebbe ad un prezzo dal punto di vista.
dell'interesse sociale non troppo caro:
Ne a chiunque abbia una nozione anche solo elementare della differenza tra morale
e diritto potrà sembrare strano che un atto per sè stesso morale possa. andare contro
la legge, essere perciò illecito ed un altro per sè' stesso, nell'animo dei suoi autori, im-

morale trovare nella legge stessa riconoscimento e sanzione. Sicchè se 'e vero, come
dicevano i Romani, che « non omne quod licet honesturn est ». con non minor ragione
Si possa dire pur troppo che « non semper licet quod honestum est ».

Nella valutazione agli effetti del diritto positivo della moralitàr dell'intenzione dei
dichiaranti in un negozio giuridico avviene press‘a poco quello che accade nella valu-,
tazione del rapporto tra la intenzione stessa e la dichiarazione che ne è la manifestazione esteriore, sl che può_ benissimo accadere, specialmente nei negozi giuridici bila1erali inter civas (senza però esclusione degli altri), che gli effetti dal diritto attribuiti

ad una dichiarazione di volontà non corrispondano all‘intenzione dei dichiaranti. E ciò
“On soltanto perchè essendo l‘intenzione un fatto interiore e difﬁcilmente contrattabile
ove si prescinda dalla sua manifestazione esteriore, ossia dalla dichiarazione. ed avendo

Il diritto per iscopo di regolare i rapporti esterni da uomo ad uomo, e assolutamente
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necessario che. almeno dentro certi limiti più o meno ristretti a seconda della natura
e della speciale funzione dei negozi giuridici, il dichiarante sia responsabile della sua

dichiarazione secondo quel signiﬁcato che in quel dato ambiente sociale hanno le espr-en
sioni da lui usate, ma eziandio per un'altra ragione, in generale troppo spesso dimen.
ticata o trascurata dai giuristi. Per la ragione cioè che il diritto, come quello eheh.

per iscopo supremo di condurre in tutti i rapporti che esso è chiamato a regolare..
quell‘equilibrio d‘interessi che rappresenta il conseguimento del massimo vantaggio in.
dividuale e del massimo vantaggio sociale in quei dati rapporti conseguibili, riconosce
la volontà. individuale come causa efﬁciente di negozi giuridici solo quando ed in quanto

essa tenda a quello scopo. a quel dato resultato. In altre parole, considerata la volenti
come movimento pratico dell‘intelligenza verso il bene, verso il bene dell'individuo,il
diritto (positivo) come forza dell'organismo sociale in funzione di giustizia e di uguagliamento (aegut'tas) riconosce, assiste e sanziona quella volontà. come movimento pra-

tico dell'intelligenza verso il bene dell’individuo, non come tale soltanto (nel qual caso
il diritto sarebbe per eccessivo individualismo ingiusto e quindi non più diritto nel
senso ﬁlosofico'della parola]. ma dell'individuo come unità. come membro della società

(momento socialistico del dirittot In ciò principalmente sta secondo me la chiave dell:
tanto vessata teoria della causa dei negozi giuridici ed in ispecie dei contratti.
Sopra tali considerazioni che. secondo me. bastano già a persuaderci della manche
volezza (eccessiva unilateralità. nel senso individualistico) della così detta teoria del

Willensdogma o Willenstheorie avemmo già occasione di dire qualche cosa., perciò che
riguarda la questione della serietà. o meno della dichiarazione della volontà nei negon'
giuridici. nello scrittarello già citato ed al momento in cui scrivo in corso di stampa
nell'Archivio Giuridico di F. SERAFINI.

& 24. Di alcune Questioni circa l'applicabilità dell'art. 1802,
specialmente a riguardo delle scommesse.
Siccome la enumerazione dei giuochi ai quali è concessa azione fatta dall'art. 1803
è soltanto declarativa (sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all‘esercizio del

corpo come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi ed altri di tal natura
cosi s'intende da per sè che il decidere nel concreto del caso se ad un dato giuoco sia
o non applicabile la disposizione in esame è lasciato al prudente apprezzamento del
magistrato. Ritengo però che sebbene una tale questione sia di mero fatto nel più ri-

goroso senso della parola, nel caso che per una qualsiasi ragione il giudice di prima
odi seconda istanza. avesse applicato l'eccezione di che all‘articolo in esame ad un
giuoco che in realtà non rientrasse nella. categoria di quelli in detto articolo considerati, si potrebbe contro tale decisione ricorrere utilmente in Cassazione per domandi»€

la cassazione della sentenza per violazione di legge.
Anche gli scrittori francesi sono unanimi nel riconoscere che l'enumerazione [alla

dall’art. 1966 del loro Codice e declarativa e non limitativa.
Come afferma JANOLY (op. cit. pag. 29.: « on a essayé de faire rentrer (fra i giuochi

dall‘art. 1966 forniti d‘azione) le jeu d‘échecs et notamment TRDPLONG, Central: aldatoz'res. pag. 225. Quant à nous (ribatte però con molta ragione JANOLY, ivi pag. 30) ci
è impossibile di seguire tale opinione per rispetto alla lettera ed allo spirito della legg°i
perchè in realtà il Codice non parla dei giuochi intellettuali, e se non lo fa è perché

esso non ha. voluto comprenderli nell’eccezione dell‘art. 1966... Noi aggiungeremo. Ei
prosegue, che il legislatore ha fatto bene a non estendere l‘eccezione a quei giuochi
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nei quali l'intelligenza ha una parte principale (joue un ròle principal), questi giuochi
n'ont pas pour but de développer et. de fortiﬁer l'iritelligence ».
A riguardo del giuoco del bigliardo lo stesso JANDLY dopo avere notato la contraddizione in cui si trova in proposito la giurisprudenza francese è d'opinione (op. cit.
pag. 31), e secondo me dentro certi limiti con ragione, che esso sia da porre tra i giuochi
contemplati dall art 1966.

Più dubbia si presenta tale questione a riguardo del Codice nostro, imperocchè il
nostro art. 1803 parla soltanto dei giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo
e degli altri di tal natura, mentre il Codice francese usa la formula < jeux propre:
@ ezercer aux fait: des armes, les courses, et autres jeux de mème nature qui tierment

à l‘adresse et c). l’exercz'ce du corps », la' quale si presta ad una interpretazione più
larga od almeno che meglio ci consente di comprendere fra i giuochi favoriti anche quello
del bigliardo. Infatti adresse, comeè noto, signiﬁca, secondo che dice E. L1TTRÉ nel suo
celebre Dictionaz're de la Langue Francaise a questa parola: « Habilité às‘y prendre,

soit dans les exercices du corps, soit dans les choses de [intelligence. Son adresse à
manier un fusi], un sheva]. Un tour d‘adresse. Le ciel punit ma faute et confonde votre
adresse :. Che se è vero che il Còdice parla d'adresse, du corps, sicchè appunto non

si può applicare quella disposizione ai giuochi dove entra l‘intelligenza, come gli scacchi
e simili, e pur vero che l’espressione jeux qui tiennent d, l'adresse du corps esprime
qualche cosa di più intellettuale dell'altra. jeux propres @ enver-cer le corps. Infatti

Fr. d’Atnsun nel suo Grand Dictionnaire Francais-Italien a questa parola dice:
. Adresre signiﬁe, dextèrité, soit pour les choses du corps, soit pour celles de l'esprit:
destrezza, accortezza, sagacità, desterità, arte, industria, attezza, attitudine, abilità,.
l'adresse fait opérer avec art et d‘un air ﬁn; l'adresse est l‘art de conduire ses entreprises d'une maniere propre à y réussir » 53). Il che mostra che in fondo in fondo quella

55) Anche P. PONT, Traité des petits contrats già citato num. 609 pag. 289 «
l'article 1966 est purement enonciatif dans l'enumeration qu‘il présente «
et autres demème nature » par conséquant, nous placerons dans la catégorie des jeux garantis par
une action les jouets sur l'eau et la natation, le tir aux diﬁ‘erentes armes et tous les
exercices (le gymnastique. Nous y rangerons aussi le jeu de billard, contrairement aux

idées qui dominent en doctrine et en jurisprudence..... Pourquoi donc en exclure le jeu
de billard, qui pas plus que le jeu de paume, n‘est dominé par les caprices du hasard
et qui aussi bien que ce dernier jeu tient par sa. nature à l‘adresse et à. l’exercice ducorps? Ein cita in questo senso anche Dactoz, v. Jeu, num. 14 e CHARDON, Dol et

fronde, t. lll num. 558. Al num. 610 pag. 290 lo stesso autore giustamente osserva.
che : l'article [1966] a en vue les jeux propres d exerces au fait des armes — et
autres jeu-z De MÈ.\£E NATURE qui tlenrtent @ l’adresse et a l'ezerct'ce du corps. Done

les jeux qui ne sont pas de cette nature et par consequant ceux qui consistent en

calculs et combinaisons, propres a exercer l‘ésprit et

àdévelopper les forces intel-

lectuelles sont virtuellement exclus de la disposition. C‘est pourquoi nous ne sam-ions

admettre avec M. Taortouo, qu' une action puisse étre accordée pour le payement des
sommes ou d‘objets gagnés au jeu d‘échecs ». È però strano che quest‘autore, come

vedesi, cosi logico in questa interpretazione sostenga poco appresso (num. 613 pag. 292)
che « une exception doit ètre t'aite pour un cas particulier, objet d‘unet'aveur speciale:
nous voulons parler des courses de cheveaux », a riguardo delle quali egli pretendo
Che siano fornite d'azione anche le scommesse che sull'esito di esse si fanno dain spettatori. Su di che però torneranno tra breve.

A riguardo però di quello che questo stesso autore dice del giuoco del bigliardo osserviamo che la ragione per cui lo si può, almeno di regola, comprendere fra i giuochi
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contradittorietà della giurisprudenza in proposito non è del tutto ingiustiﬁcata e che
quanto al Codice italiano. visto che esso parla soltanto di giuochi che contribuiscono
all‘esercizio del corpo l'interpretazione più naturale sarebbe di non comprendere tra
essi il giuoco del bigllardo. In ogni modo anche nel caso che si dovesse accoglierela

teoria opposta, ciò non potrebbe farsi in modo assoluto, nel senso cioè di far r|entrare
nella disposizione in esame tutti i giuochi di bigliardo possibili. imperocch'e questi, come
è noto, sono per cosi dire infiniti e possono assumere anche il carattere di giuochi
d'azzardo. Tanto è vero che per la nostra legge sulla sicurezza pubblica 23 dicembre 1888.
n.° 3888. art. 56 capov., nei locali dei bigliardl pubblici deve trovarsi affissa una tabella
indicante quali sono i giuochi di bigliardo permessi. Ora è evidente che qualunque
teoria si voglia ammettere, per tutti i giuochi non compresi in quelle tabelle, e perciò

proibiti, non potrebbe mai invocarsi la disposizione dell‘art. 1803.
Quanto alle scommesse parmi assolutamente ìncontrovertibile che ad esse può ap-

plicarsi l'articolo in questione solo quando ed in quanto esse cadano sopra certami che
secondo l’espressione dell'art. 1803 contribuiscono all'esercizio del corpo, come quelli
che addestrano al maneggio delle armi, alle corse ed altri di simile natura e gli scommettitori siano, come abbiamo detto, gli stessi contendenti.
Ammesso, come abbiamo visto che hanno fatto concordemente gli scrittori e la giurisprudenza francesi. che il loro Codice abbia nell'art. 1966, come fa l‘italiano al corrispondente art. 1803, pariﬁcato ad ogni eﬁ'etto il giuoco e 'la scommessa. il principio
da noi ora formulato a riguardo della scommessa di fronte al nostro Codice ci pare
ugualmente indiscutibile anche di fronte al Codice francese.
Non cosi però la pensano molti scrittori francesi. Ecco, ad esempio, che cosa ne dice
in proposito M. G. FRÈREJOUAN, nel più volte citato suo Jeu et pari pag. 196:

: L'article 1966 peut-il étre invoqué, non seulement par ceux qui participent aux
exercices dont nous parlons, mais encore par ceux qui sans y participer personnellement.
s‘y intèressent en pariant pour le succès de tel ou tel champion?
« La question sest principalement. posée à. l'occasion des courses de cheoaux. mais.
elle doit ètre resolue en piincipe. Elle a donné naissance à. trois systèmes npposés |

Quanto al primo di tali sistemi, che è pure quello adottato dall'autore, questi. dopo
alcuni ragionamenti, che non hanno nulla da invidiare a quello che qui riportiamo, conclude: « ramené à. ses termes les plus simples, le principe est celui-ci: les conventions,
sont libres, excepté en matière (le jeu et de pari. Cette exception disparait pour les

exercices dont parle l'article 1966. Done, pour ces exercices particuliers. ces conventions
redeviennent libros et exécutoires comme toutes les autres ». [Sin qui non c’è nulla
da opporre il ragionamento non ha che il difetto di essere nient’altro che la parafrasi
del testo della legge].
'

« Si telle est la portée de l'article 1966, on se trouve nécessairement conduit a l'é-connaître que toute personne, qu’elle soit, qui joue et parie sur les résultats de ces
jeux, exerce un droit sanctionné par la loi, sauf cette restriction que les juges peuvent.

exceptionnellement encore, réduire'le chitîre de la dette s‘il leur parait e:agéré ».
favoriti dall‘art. 1966 non è già. perché esso « n'est pas dominé par le caprices du
hasard, ma perchè ed in quanto esso e un « jeu qui tient à l'adresse et a l’exercice
du corps ». "l‘anto è vero che occorre spesso di sentir dire, almeno entro la cerchia degli
amatori di questo giuoco, che un'ora di giuoco al bigliardo equivale, all‘eﬁ'etto igienico

di esercizio ﬁsico, ed un certo dato numero di chilometri di marcia e ciò senza tener
conto di quanto tal giuoco può contribuire all'esercizio dell'occhio e di altre attitudini
che costituiscono ciò che appunto il legislatore francese chiama adresse du corps. La
circostanza del non essere il giuoco del bigliardo un giuoco d‘azzardo non ha qui nulla

che vedere, come diremo meglio più innanzi.
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Ora che per il fatto che l‘exception, al principio della cosi detta libertà delle convenzioni, come dice il nostro autore. « disparait pour les exercices dont parle l‘article 1966, on se trouve nécessairement conduit à. reconnaître » il principio dal nostro
stesso autore stabilito, è, oltre che falso in teoria, cosi poco vero in pratica che questo

stesso principio, a testimonianza dello stesso proponente, oltre a non essere stato seguito, salvo eccezioni, dalla giurisprudenza francese e stato contradetto dalla maggioranza degli scrittori francesi che segue gli altri due sistemi. A simili ragionamenti l’au-

tore, poco appresso (pag. 199) avcgiunge com‘ein dice, ancora un mot, che in sostanza.
si riduce a. questo, che « celui qui s’intémsse au jeu pour lequel la loi accorde une
action, doit avoir tous les avantages dont bénéﬁcie celui-là. mème qui participe personnellement au jeu. Vainement objecte-t-on, dans le second système, que les parieurs ne
sauraient ètre favorisés au mème titre que ceux dont les jeux et les exercices importent à l’intérèt général. Le pari est assimilé au jeu quant à la régle; pour qu’il
cessàt de l‘ètre quant à l'exception, il faudrait que ce hit 'expressément écrit dans
la loi ».

‘

La prima di queste proposizioni che, cioè, colui che s’interessa. al giuoco per il quale
la legge accorda un’azione, deve avere tutti gli stessi vantaggi de’ quali gode colui che
partecipa al giuoco non è che un'asserzione affatto gratuita, una evidente petizione di

principio, né e ragionare il dire vana l’obiezione consistente nella semplice affermazione
del principio opposto.
Nessuno certo revocherà. in dubbio la verità, del principio enunciato nell‘ultima di
quelle proposizioni, ma è pur facile accorgersi che in esso appunto sta la condanna del

sistema proposto dal nostro autore. Infatti il giuoco all’art. 1966 è eccettuato dalla
disposizione generale in materia di giuoco dell’articolo precedente del riﬁuto d’azione
in quanto esso « tienne à l’adresse et à l’exercice du corps », ossia in quanto esso consista in un esercizio da portare a. quei tali resultati, si che cioè l'azione sia come un

correspettivo promesso dallo Stato in premio di quelle. attività. ﬁsica, di quella certa
fatica che durò e della superiorità. che di fronte all'avversario dimostrò in essa il giuocntore vincitore. Ma perché possa dirsi che a. questo riguardo o, come dice il nostro

autore, quanto all‘eccezione la scommessa è pariﬁcata al giuoco bisognerà necessariamente che anch‘essa dia luogo ad azione solo quando ed in quanto possa dirsi che il
conferimento di questa e un premio, un correspettivo di quell'esercizio corporale di
quell‘attivit'a ﬁsica, di quella certa fatica. durata dal vincitore. In altre parole si avrà.
azione solo quando ed in quanto la scommessa. corra tra coloro che parteciparono personalmente ad uno di quei certami od esercizi dell’articolo in questione, come porta appunto quello che il nostro autore chiama il secondo sistema, del quale diremo tra
breve.

Ad ultimo rincalzo del suo sistema l‘autore.aggiunge (pag. 200): « ce n’est pas la,
d’ailleurs, livrer le parieur piede et poings liés à ceux qui cherchent à l‘exploiter. Une
barriere a été sagement élevée par le deuxi'eme

paragraphe de l‘article 1966 portant:

: Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la. somme lui parait excessive ». Il che se non dà certamente luogo ad obiezioni, astrazion fatta dalla questione

della estensione della sua applicabilità di cui appunto trattiamo, è circostanza che rende
affatto inconcepibile come mai questo stesso scrittore due pagine innanzi (pag. 197 princ.)
abbia potuto dire allo stesso riguardo, come abbiamo già. visto, « sauf cette restriction
que les juges peuvent, exceptionnellement encore, RÉDU1RE LE on|rrns DE LA DETTE

s‘il leur pa|aît exagérè... » 59).
Secondo quello che lo stesso FRÈREJOUAN chiama terzo sistema « l’art. 1966 peut
\

5°) Su questo punto vedasi quello che abbiamo detto a pag. 663 in ﬁne e segg.
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ètre invoqué par les parieurs aussi bien que par ceux qui personnellement prennent

part aux jeux dont le résultat tient à l'adresse ou a la force des concurrents, à cette
condition cependant que les parieurs fassent eux mè|nes actes (l‘intelligenee et d'adresse
et ne s'en remettent pas exclusivement au basard du soin de les favoriser ». E la ragione

principale ne sarebbe che l'articolo in esame parla di giuochi che tiermentd l’adrem.
FRÈREJOUAN rigetta questo sistema dicendo (pag. 198): « En un mot, dans le articles 1965
et 1966, la loi ne distingue pas entre les jeux de liasard et les jeux d’adresse, elle ex-

cepte seulement de sa réprobation certains exercices qui lui paraissent plus spécialamenl
dignes de favenr »; e poco appresso (pag. 199,: « En un mot, la question n’est pas de
savoir, au point de vue de la recevabilité de l‘action, si le parieur fait oeuvre d‘adresse
ou s‘en remet au basard, mais si bien si le pari est engage' sur un jeu prévu ou non

par l‘art. 1966 >.
La vera ragione per cui questo sistema è inaccettabile sta nel l'atto da noi già osservato, che il testo parla non già. di jeux d'adrease, d’abilità, di bravura, si del corpo
che dell‘intelletto. nel qual caso sarebbe facile comprendervi anche tutti i giuochi di
abilità. intellettuale come gli scacchi, la dama, ecc. e che farebbero realmente antitesi
aux jeux de Itasard, ma di jeune qui n'arment À L‘anausse et a l'eau—cioe DU cons.
Il dire poi che la questione e de savoir, .|‘i le pari ext engage' sur un jeu préuu ou

non par l'art. 1966 non e che la ripetizione della teoria in proposito del nostro autore e che noi abbiamo respinta.
Infatti l’unica interpretazione possibile ci sembra quella da noi già accennata e che
secondo M. FRÈREJOUAN, ivi pag. 197, costituisce il « second système aussi radical que
le premier, mais en sens oppose » e che egli formula e spiega in modo certo non nuovo'
ma abbastanza felice quanto alla forma:
. En accordant une action en justice pour l’exécution d‘un pari ou pour le paiement d’une dette de jeu lorsque ce jeu [e, deve aggiungere, quella scommessa] est

propre à. exercer au fait des armes, etc., le legislateur a entendu l’avoriser les joueurs
eux-mèmes, dont la force et l'adresse tournant au bien
commun, et non pas les parieurs qui. simples spectateurs,
il s'agit, ne servent en rien le bien public et se bornent a
uns les autres, bien que ce soit au spectacle de jeux que

général et servent l'intérél
étrangers aux exercices cloni
s'enrichir ou à se ruiner les
la loi juge dignes d'encourn-

gement ».

Sebbene il nostro autore rigetti questo sistema che egli stesso dichiara diametral—
mente opposto al suo', egli non ha saputo od almeno non ha voluto opporvi alcuna

obiezione e si e limitato ad esporlo nella forma. era vista, aggiungendo anzi che «In
jurisprudence parait incliner vers ce système ». E cita infatti la decisione 4 Janvier 1893
del Tribunal de la Seine, della quale abbiamo fatto cenno e di cui ora brevemente ci
occuperemo. perché essa si riferisce all‘argomento specialmente interessante delle scommesse fatte alle corse.

& 25. Delle scommesse che sogliono farsi alle corse dei cavalli.
Come infatti dice JANOLY, op. cit. pag. 33, al principio or ora esposto e da lui puré
propugnato « on propose de faire une exception aux couasns na cncvavx, qui, dit-om

favorisent la transplantation et la propagation des races les plus propres à amèliorer
l‘espèce ».

In tale senso si sarebbe avuto anche un arr-él de la Cour de Paris, 31 décembre 1874
dane l'affaire Oller, Goupil et autres. « — Considérant —- que cette disposition(d°
l‘art. 1966) a en vue de t'avoriser la reproduction e l‘amelioration des races chevalinel
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en donnant aux raormr'rramss ou ÉLEVEURS les moyens d’ajouter a. l‘honneur du succès
les rosso…-ces pecuniaires résultant des paris et propres à encourager et à. récompenser
leurs eﬂ‘orts ».

Tuttavia anche secondo tale sentenza « cette faveur accorde'e aux propriétaires et
eleveurs ne saurait (etre etendue à ceux qui ne sont que des témoins désintèressés dans
ces luttes, etc.
Ma giustamente ribatte JANOLY, che i seguac| di tale teoria (che concede azione ai
proprietari ed allevatori) « semblent ne pas avoir examiné de trop près l‘intention du

législateur, qui certes, ne s’est préoccupé uniquement que de l‘exécution materielle et
a laissé de c'òté les proprietaires et les éleveurs, aux-quels il ne songeait point à ce
moment :.

Ora se si vuoie incoraggiare queste persone, ei soggiunge. ad interessarsi al miglioramento della razza equina, perchè non ci si rivolge al legislatore per chiedergli
una legge speciale che abbia per oggetto d‘assicurare gl‘impegni (engagements) presi
all‘occasione di quelle corse, ed almeno, perchè non si tenta di l'arin modiﬁcare il te-

nore dell'art. 1966 nel senso di una maggiore estensione? In aspettiva. di questo nulla.
ci autorizza a non applicare a quelle persone la regola generale dell‘art. 1965, che ricusa per tali scommesse ogni azione in giustizia 60).

°°) D‘opposta opinione, come già abbiamo accennato, e P. Pour. Traité des petits
centrate mit.) num. 613 pag. 292: « Une exception doit ètre [site pour un cas parti-

culier, objet d‘une faveur toute speciale: nous voulons parler des courses de cheveaux.
Evidemment les promesses échangées entre personnes assistant aux courses simplement
comme curieux ne sont pas du ressort de la loi, que l‘objet en soit modique ou important. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu‘en cette matière le pari peut etre garanti par une action au proﬁt du gagnant, alors mème que celui-ci est reste" personnellement étranger a la course. Ainsi il n'est pas necessaire que le propriétaire- ou

l’èleveur qui fait courir un cheval monte ce cheval et coure lui-meine pour ètre admis
a rèclamer, mème judiciairement le prix d‘un pari engagé avec un autre propriétaire
ou eleveur faisant courir un autre cheval qu'il ne montait pas non plus. lei n‘est pas
seulement le fait, l’exercice de la course que la loi l'avorise, elle veut aussi et surtout

encourager le propriétaire qui fait courir. C’est dans cette vue que cherchant « a favoriser la transplantati0n et la propagation des races les plus propres e améliorer l’espèce ». L'Etat lul-mème, et les communes ont imagine de créerdes primes aux quelles
les maitre des chevaux vainqueurs ont droit de prétendre. à l‘exelnsion des jockeys ou

des écuyers qui ont monte ces chevaux. Or le maitre pourrait assurément réclamer la
prime en justice, s'il arrivait que le payement lui en rm refusé. Il devrait donc ètre
admis à réclamer de mème, et per la mème voie le montant d‘un pari, qui après tout

con court aussi bien que la prime à entretenir l‘emulation des eleveurs et sert ainsi
l‘intérèt favorisé :.
Quanto alla prima argomentazione basata sull’asserzione affatto gratuita che l‘articolo 1966 abbia voluto favorire non seulement le fait, l'exercz'ce de la course, ma.
aussi et surtout la. transplantation et la. propagatz'on des races, ecc., basta ciò che
abbiamo detto di sopra anche con parole di JANOLY, tanto più che per convincersi che
tale asserto sta in diretta contraddizione colla legge basta semplicemente tenerne

presente il testo. Una certa impressione può fare a prima vista l‘argomento d‘analogia
tratto dalle. evidente perseguibilità in via giudiziaria da parte dei proprietari ed alle—
Vatori di cavalli dei premi vinti, stabiliti dallo Stato od altri enti pelle corse.

Ma le parole stesso ci dicono ad evidenza che il premio (prime) che stabilisce per
le corse od anco direttamente per l'allevamento (concorsi) dei cavalli lo Stato o qual(ìuicti, Comm. Pandelte. — Lib. Xl.
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Per parte nostra crediamo che se pure deve amméttersi che le scommesse alle corse

(che, come già spiegammo, per lo più neppure sono tali nel senso tecnico della parola,

siasi altro ente è qualche cosa di sostanzialmente diverso dalla p6sta (enjeu) di una
scommessa (pari, fatta alle corse.
Alla. scommessa (pari) cadente sull'esito di una corsa di cavalli gli scommettenti si
determinano entrambi per la speranza. che ciascuno d‘essi ha di vincere, 0 nel senso di

riuscire a provare di avere avuto ragione nel contrasto tra due opposte affermazioni

colla soddisfazione di inﬂiggere all'avversario contraddittore una perdita, un sacriﬁcio
patrimoniale a vantaggio proprio o d’altrui, come quando si tratta di scommessa vera
e propria, o nel senso di dimostrarsi superiore all’altro in quella gara consistente o nel
fare a chi sarebbe “riuscito a condurre il_ proprio cavallo o l’altrui primo alla meta e
nel fare a chi è riuscito a produrre col proprio allevamento un cavallo più veloce degli

altri alla corsa, anche in questo caso colla soddisfazione, la di cui prospettiva può anche
essere il motivo principale. determinante, di fare a danno degli altri concorrenti un
guadagno d’indole patrimoniale, come nel caso in cui la così detta scommessa sia invece,

come più volte spiegammo, un vero giuoco.
Ma nell' una come nell'altra ipotesi, sia cioè che si tratti di vera e propria scommessa sia che si tratti di giuoco, noi abbiamo che le parti oltre che essere mosse come
abbiamo detto dal medesimo intento, la vittoria od anco il guadagno. dal punto di vista

giuridico si porigono rispetto al conseguimento di detto intento nella stessa posizione.
L'una come l'altra spera e può vincere, l'una come l‘altra può guadagnare & danno dell‘avversario, l‘una come l‘altra insomma ha con quella tale convenzione creato arti/î—
ciosamente a sè stessa un interesse al risolversi in un dato modo tra più possibili di
una data eventualità futura, che per sè stessa non avrebbe avuto per alcuna delle. parti
quel dato eﬁ'e'tto patrimoniale. Com'è appunto del giuoco e della scommessa.

Non cosi invece quando lo Stato od altro ente stabiliscono un premio per corse di
cavalli. Qui colui che promette sacriﬁca quella data somma o quel dato valore senza
alcuna speranza di correspettivo, e ciò allo scopo, d’interesse generale, d'inc0raggiare

l‘allevamento od-anco semplicemente il commercio, l’importazione di cavalli corridori.
Tale promettitore, mentre è sicuro di perdere certamente ciò che promette senza nep-

pure la, possibilità di vincere alcunchè, poichè esso non entra all‘atto in lotta alcuna
per contrastare quel premio a coloro che correranno per vincerlo, d'altra parte essoè
sicuro che quel tale scopo, che con quel suo sacriﬁcio patrimoniale si propone di rag-

giungere, e che in certo modo ne costituisce il correspettivo (provocazione di una gara
come mezzo per incoraggiare- l'allevamento, il commercio" dei cavalli, ecc.) non potrà

mancare. Sicchis anche sotto questo riguardo esso non corre alcuna alan, nè alcuna alea
corre in sostanza il concorrente al premio, imperocchè esso, astrazion fatta dalla fatica

o dai rischi inerenti alla corsa che hanno il loro correspettivo immediato nella speranza
della vittoria, del guadagno, non rischia. nulla, poichè il peggio che a lui possa occorrere e di non guadagnare. Ond'è che il rapporto che nel caso in esame intercede tra
colui che stabilì il premio e colui che lo vinse, se mai a qualche altro negozio giu-l‘idico 'vuol paragonarsi, può dirsi assomigliarsi non già al giuoco od alla scommessa che
non v‘entrano per nulla. ma alla donazione remunerativa. A tale concetto risponde in
sostanza il dare in premio della vittoria, che infatti dicesi anche ricompensa”. da“
una ricompensa, onde distribuzione dei premi 0 delle ricompense. Non può tale caso
dirsi vera donazione» nel rigoroso senso romano, secondo cui cioè fr. [ pr. D. de donat39, 5 « proprie donatio appellatur solo quella in cui dat aliquis (oltre che sa mente.

ut statim velit accipientis ﬁeri nec ullo casu ad se reverti) propter nullam aliam caussm
[hoc] facit, quam ut liberalitatem et muniticientiam exerceat ». E ciò senza pur tener
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ma costituiscono un vero giuoco) possano inﬂuire, molto mediatamente del resto, al

miglioramento delle razze equine a tale intento è affatto inutile qualsiasi conferimento
d‘azione, poiche esse vengono, come i debiti di giuoco. pagate senza bisogno di 'ciò,
quasi sempre od almeno assai spesso e con molta maggiore puntualità di quello che
‘avvenga di tutti gli altri debiti forniti d‘azione. D‘altra. parte poi tali scommesse possono inﬂuire a creare tutto un ambiente favorevole alle corse ed allo sviluppo delle
razze equine solo quando ed in quanto l'interesse pdstoìn giuoco in esse sia. come real-

mente avviene, abbastanza vistoso ed in ogni modo molto superiore a quello ammesso

-'conto del fatto che tali premi 0 ricompense non vengono promesse allo scopo di beneﬁcare una data persona, non sono cioè stabilite in considerazione di una persona de-.
terminata, com‘è della vera e propria donazione. Saremmo perciò piuttosto nel caso di

un promz'ssum ob oausam, per cui, come diceva ULPMNUS, libro XLIII ad Sabinum,
fr. ] 5 1 D. de condictione sin'e causa, se causa seouta non est, dicendum est condictionem locum habere.

E di fatti se la corsa non avesse potuto aver luogo anche

.senza colpa dei concorrenti o se questi fossero slati. pur senza. loro colpa, in numero
troppo scarso perché quel tal genere di còr_sa di gara potesse seriamente effettuarsi,
Oppure si fossero presentati ”con cavalli talmente scadenti che la gara anziché un mezzo
di prova della forza dei corridori e di mezzo per.ihcoraggiare l‘allevamento ed il commercio dei cavalli da corsa Costituisse una negazione 'di tutto ciò. un’ironia, una crinzonatura a danno" di colui che aveva promesso il premio, 'questo non avrebbe potuto
essere preteso dal vincitore. E qualora tal premio senza colpa di colui che l’aveva costituito fosse stato in simil caso pagato il costitutore potrebbe ripeterlo perchè, come
dice il fr. 1 5 -l;'D. de condictt'one ob turpem vel iniulstam caucam 12, 5, ciò che fu
« ob rem honestam datum ita repeti‘ potest, si res propter quam datum est, secuta
non est :.
'
'
'
.

Ed è appunto perciò, ossia, perchè. tali premi sono una promissio e poi una datio'
«ob cauiram od ob rem e la causa è l‘aver dato previa. vincendo la corso', di avere benemeritato dell‘allevamento o del commercio dei cavalli, che il premio, come dice PONT,
s'appartiene di regola. nelle corse dei giorni nostri ai « maitres des chevaux vainquers,

—à l‘exclusion des jockeys ou des écuyers qui ont monte ces chevaux ».
Ognuno inﬁne dovrà convenire che quella stessa. pretesa. analogia sulla quale.il PONT
ibrida la sua argomentazione tra i_ premi che lo Stato, i Comuni od altri enti stabiliscono per le corse e le scommesse od il giuocare sull‘esito di queste dovrebbe esserci
anche tra detti giuochi e scommesse ed i premi che lo Stato ed i Comuni stabiliscono
per le loro scuole, per i concorsi industriali e simili. Poichè a‘ parte il vantaggio mag.giore o minore che può venire allo Stato ed ai Comuni dalle corse dei'cavnlli 'e certo
che queste considerate in rapporto ai premi per esse stabiliti non sono che dei'con—
Corsi (e l‘identità. delle parole l’a-fede dell'identità, dei concetti) di- prodotti equini _di

quei dati tipi.
_
Ora è certo che la indiscutibile esigibilità in via, giudiziaria dei premi stabiliti dallo
Stato o 'da altri per qualsiasi concorso, esistente a favore dei vincitori di essi non può
Certamente, neppure quando si tratti di concorsi ippici, di corse, farsi derivare dalla
specialissimo disposizione dell’art. 1966 concedente in via eccezionale azione ai vincitori

dei giuochi « qui tiennent a l’adresse et à l'exercice du corps ». in base alla quale in
Ogni caso non so come potrebbe ammettersi la esigibilità in via giudiziaria;, certamente
fuori di dubbio, di premi di 100 e più mila lire, quali se ne hanno ogni anno a Longchamp e sugli altri grandi ippodromi d‘Europa e d‘America, dal momento che come
abbiamo visto, la seconda parte di quell’articolo stabilisce che « nèanmoins le tribunal
peut rejeter la demande, quand la sOmme lui parait excessive n.
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dall‘art. 1966, ed al di la dei limiti che un legislatore per quanto tenero di razze equine

potrebbe permettere e garantire con la sua sanzione.
Tanto è vero, che pure stando le cose nei sopra detti termini il governo francese,
come e noto, trovò anzi necessario di tentare di reprimere una legge con l'eccessivo sviluppo che in Francia, alla pari che anche in altri paesi civili avevano preso le scom.
messe alle corse.
Ciò che fu fatto con la legge 2 giugno 1891. di cui tanto s‘occupò anche la stampa
quotidiana, e che a riguardo del punto in questione ha più che altro carattere penale,
come quella che e principalmente diretta a reprimere la speculazione delle scommesse
stabilendo:
« Art. 4. Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité
le pari sur les courses de chevaux, en otl'rant à tous venant de parier ou en pariant
avec tous venants, soit directement, soit par inter-mèdiaire, sera passible des peines

portées e l‘art. 410 du code pénal.
Seront rèputés complices du deli: ci-dessus déterminé et punis comme tels . . . —
Lesdispositions de l‘art. 463 du Code pénal seront, dans tous les cas, applicables aux
delits prévus par la présente loi ».
Però l'art. 5 dispone: « Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites
par l‘article 2 pourront, en vertu d‘une autor-isation spéciale et toujours révocable du

ministre da l'Agriculture, et moyennant un prélévement ﬁxe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de
courses exclusivement, mais sans que cette autor-isation puisse intirmer les autres dispositions de l’art. 4:
« Un d'ecret rendu sur la proposition dn ministre de l‘Agriculture determinera la quotité des prélévements ci-dessus visés, les fot-mes et les conditions de fonctionnement du
pari mutuel ».

Secondo il FRÈREJOUAN, op. cit., pag. 200 n. 161: « Cette loi n‘ a en aucune fagon
modiﬁé les rapports des parieurs entre eux au point de vue civil. Si donc nn admet
avec la jurisprudence que pour donner lieu a une action en justice, le pari doit avoir

eté pratiqué entre personnes prenants, par elles-mèmes ou leurs préposés, part aux
exercices que prevoit l‘article 1966, les parieurs aux courses devront, après comme
avant la loi de 1891, répondre à. cette condition pour pouvoir réclamer en justice le
montant des paris engagés ». Poco più innanzi (pag. 201) a meglio affermare quest‘idea
torna a dire che: < Le jeu des courses de chevaux donne lieu à une action en justice,
aux termes (le l‘art. 1966: or le pari est assimilé au jeu. Donc le pari engagé à l‘occasion de cet exercice nous parait, en principe, civilement exécutoire ».

A nostra opinione invece mentre, come speriamo di avere dimostrato, le scommesse

fatte sull'esito delle corse come di qualsiasi altro dei giuochi forniti d‘azione dall‘articolo 1966 stando entro i limiti delle disposizioni del Codice non danno luogo ad azione
se non quando ed in quanto esse cor-rano tra gli stessi partecipanti a quelle gare 0
giuochi, lo stesso non può più dirsi di fronte alla legge 2 giugno 1891.
Imperocchè, mentre l'art. 4 di essa. da noi sopra riferito dichiara reato la specula-

tione delle scommesse alle corse (quiconque aura exploite' le pari sur les courses, etc.).
l‘art. 5 invece permette sotto date condizioni alle società delle corse « d'organiser le pari
mutuel sur leurs champs de courses, etc. » (vedasi sopra).
Suppongasì ora che una di tali società avesse organizzato il pari mutuel essendo
in perfetta regola col disposto della legge, vale a dire come dice l‘art. 5 in esame. « en

vertu d‘une autorisation speciale —- du ministre d‘Agricultur-e », avendo eseguito « le prélevement en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l‘elevage » e che poi essa

o per mala fede dei suoi agenti o per qualsiasi altra ragione si rifiutasse di pagare i
vincitori e mi si dica se ricorrendo questi all’autorità giudiziaria per farsi pagare,
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questa potrebbe rigettare la domanda in base all'art. 1965 e 1966 del Codice civile. E
perciò non può dirsi, come fa M. FRÈREJOUAN, loc. cit., che'questa legge non abbia

modiﬁcato i rapporti degli scommettitori tra di loro dal punto di vista civile.
E se tale azione non può negarsi, come invece avrebbe dovuto farsi in base al Co-

dice civile. in che cosa consiste la modiﬁcazione apportata dalla legge in esame per
quello che concerne la teoria del giuoco e della scommessa dal punto di vista del diritto civile?

La decisione di tale questione secondo me dipende necessariamente dal sapere qual‘è

veramente la natura di quel tale tipo di scommessa autorizzata dalla legge in questione.
L'espressione usata. dall'articolo 5 della. legge in questione'epari mutuel. Ora come
nrerte Fuèuewuan (op. cit. pag. 209 seg.) « le pari mutue] (da distinguere dal pari

dla cate. V. ivi) se présente sous un double aspect, dont le c'aractère legale diﬁ'ère
essenliellement.
«Dans le pari mutuel simple dit au totali.:ateur, dice il nostro A., le parieur choisir,
parmi les chevaux partant dans chaque course, celui sur lequel il désire mettre son
enjeu. Les paris ainsi engagés sur chaque cheval sont totalisés, et ceux qui ont parié
pour le gagnant se partagent, au prorata de leurs mises, les sommes versées sur les

nutres chevaux, sous déduction d'un tant'pour cent applicable soit aux frais, soit & une
oeuvre de bienl'a.isance ou d'utilité publique. Au lieu de parier pour le gagnant, on peut

aussi parier pour tel cheval place",- on (lit qu‘ un cheval est placé lorsqu'il arrive premier
ou second dans les courses comprenant 5 a 9 chevaux, premier, deuxième ou troisième
dans les courses comprenants de 10 chevaux et au-dessus. Le mécanisme est le mème
avec cette difference qu'avant d‘opérer la repartition, on commence pour rétirer la

lolalité des sommes engagées sur les chevaux simplement placés.
«Le pari mutuel peut encore revètir diverses aut.-es formes dites paris de combination — interessants seulement pour les personnes qui l'réquentent les hippodromes

——n'étant pas de nature a modiﬁer le caractère légal de l‘opération.
« Une autre sorte (le pari mutue] est dit « pari au chapeau » ou «pari a' lapoule »
On place dans un chapeau (d'où le nom donné à. ce genre de pari) ou dans tout autre

rècipient, autant de numéros qu‘il y a de chevaux pan-tant, c'est-à-dire se disputant la
course; ces numéros sont avant le départ tir-és au sort par ce qui desirent participer
tujeu, moyennant une mise généralement peu èlevée, 1 francs, 2 francs, 5 francs au

_maximum. Celui quia tir-é le numéro du gagnant bénéficie (le la mise des autres
joueurs ».
Preseindendo dalla questione se l'art. 5 della legge

in questione comprenda. tutte

queste e le altre possibili specie di pari nautuel o solamente il pari mutuel simple,
Ciò che non interessa. il nostro tema e che in ogni modo ce ne porterebbe troppo lungi,

tl basta di osservare sulla base delle nozioni qui riportate, che il pari mutuel simple
(au lolalisateur) o de combinat'son, come pure le pari mutuel au chapeau e d la poule,
"tm hanno di scommesse che il nome ed una certa apparenza. mentre in realtà. per ragioni che già spiegamnto sono veri e propri giuochi, ai quali infatti si adatta a capello
la deﬁnizione del giuoco da noi data |V. supra @ 19 cap. III) e che potranno anche avere,
come lo ha. sempre il pari au chapeau e le pari a la poule, il carattere di giuochi

d‘azzardo.
ln questo senso appunto decise costantemente la giurisprudenza francese, della
quale FuiauemunN (pag. 21] note 1-5) cita. numerose decisioni. alle quali il sopravve"“'9 della legge in questione non ha tolto sotto quest'aspetto nulla del loro signiﬁcato,
Perche essa naturalmente non ha certamente potuto fare si che ciò che rispondeva al
Wncetto di giuoco diventasse scommessa.

Chè anzi secondo che narra lo stesso FRÈREJOUAN (pag. 211) c le pari mutuel. simple
°“ Par combinaisous, après avoir été caractérisé jeu de basard lorsqu‘il était oﬁ‘ert à.
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tout vénant (Cassation 18juin 1875 ,— Sirey, 1, 386) il a. plus tard été assimiléàu

loterie, susceptible par consèquent d‘ètre autorisée par le pouvoir administratif, et d'en
pratique librement par les personnes munies de l‘autorisation en se conforma… an
prescriptions réglementaires qui leur étaient imposées ».
E ciò in base ad una legge del 1836, secondo la quale erano rdputétslaterig
« toutes operations ol1'ertes au public pour faire naitre l‘espèrance d’un gain qui smi

acquis par la voie du sort :.
M. FRÈREJOUAN dice però che « le caractère ai1151 attribué au pari mutuel siuip‘.
a été trés justement contesté », perchè « dans le pari mutuel simple, le sort ne déuik
ni da l‘attribution du cheval pnisqu’il est librement choisi par le joueur, ni du résultr
de la course: dès lors, il est impossible (le dire que le gain soit, dans cette l1ypotlièr.
acquis par la voie (lu sort ».
A noi invece pare che avesse ragione la Cassazione e (che quel tale guadagnoti
penda anche qui dalla sorte, poichè il calcolo sulle probabilità di vincita d‘un canti
è per il giuocatore poco di diverso dalla cabala di coloro che giuocano al lotto, poich
anche astrazion fatta dalle gherminelle dei fantini e dall'incertezza anche oggettiva
giudizi sulla forza dei vari corridori. sull‘esito della corsa inﬂui5cono sempre circosta
di natura affatto accidentale ed imprevedibili. In ogni caso quel certo grado di prev
dibilità ossia di probabilità. che può aversi al momento di scommettere viene in ce
modo compensato. eliminato per il fatto che in base ad esso viene in modo proponih

nale stabilito il rapporto tra l’ammontare della posta e quello della vincita.
Anche FRÈREJOUAN è d‘accordo cogli altri nell‘ammettere che le pari au chapm
e le pari a la poule sono veri giuochi d’azzardo..
'

Comunque sia però di tali questioni, quello che a. noi interessava di constatare!
e che le scommesse alle corse che per la legge (francese)2giugno 1891 vengono per
messe e, secondo la tesi da noi sostenuta, fornite di azione, non sono vere scommesu
ma giuochi più o meno d‘azzardo e che perciò la modiﬁcazione, secondo la tesi dare

sostenuta, apportata da detva legge al codice Napoleone riguarda. il giuoco, ma 11…
scommessa nel vero senso della parola.
Così soltanto si comprende e si giustiﬁca che il Tribunal de la Seine nel giàcihu

suo jugement du 4 janvier 1893 (5 Chambre. Bidault) (Journal Le Droit del GM
stesso mese) abbia deciso, essendo già in v-igo1e da. più di due anni la legge 2 giugi
1891, secondo che riferisce FRÈREJOUAN (pag. 197) che « le pai-ieur reste soumisllu-

ticle 1965 du code civil » dichiarando «que les paris que la loi a ainsi sanctiounb
sont. uniquement ceux qui inte1viennent ent1e pe1sonnes prenant part sinon par ell?

memes, au moins par leurs préposés. aux exercices sur lesquels ces paris sont angagtî‘
Tirandone la conseguenza, dice FRÈREJOUAN (pag. 201) « que

lorsque, dans un cerd-

des paris sur de chevaux ont eu lieu entre des membres de ce cer-ele qui, bien q'
connaissant les'choses du sport, ne sont, pas l‘un vis-à-vis de l’autre dans cette situnlìﬂ
le gagnant n‘a pas d‘action pour se faire payer le montant du pari ».
.
Decisione come ho detto giustissima perchè 0 questi paris sono vere e 1310}"‘

scommesse e come tali non rientrano nella disposizione dell‘art.1966 perchè gl1smll
mettitori non partecipano alla corsa, o non sono ve1e scommesse ma semplice E…”
d’interesse (d‘azzardo o non), ed anche in tal caso non si av1à… azione. perchè Sii-‘l

fuori dei termini dell'art. 5 della legge 2 giugno 1891 in questione. Fuori dei qll-L
termini però non ammettiamo che si abbia azione, tontrariamente a questa decisi
neppure se gli scommettitori prendono parte alla corsa par leurs prépoxés, per l…
gioni già. svolte ampiamente poco sop1a.
Per altri particolari e questioni a proposito della legge 2 giugno 1891 vedasi F"
REJ0UA_N, loc. cit. che t1attando quest'argomento, come anche gli alt1i di questo lil’“.
se lascia, a 11ost1o modesto pare1e, a desiderare dal punto di vista del cr'ite1io giuridlﬁ
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èmolto diligente e riesce perciò molto interessante, anche per le copiose notizie di fatto
erichiami alla giurisprudenza, che anche noi, come vedesi, abbiamo coscientemente
messi a proﬁtto.

Crediamo inﬁne non inutile avvertire che sebbene dalle "leggi, come in generale
dagli scrittori francesi. si parli soltanto di pari senza fare differenza tra questa parola

eyageure, che alcuni anzi considerano come perfettamente sinonima di quella, talvolta invece occorre il fenomeno opposto.

In realtà il D‘Anna-n DE V1LLENEUVE. nel suo Grand Dictionnaire Francais-Italien
:lla parolalgager, dice che questa parola signiﬁca parler, convenir avec quelqu‘un sur
une contestation, que celui de deux qui sera condamné. paiera à. l'autre une somme, ou
quelqu‘auti-e chose: scommettere, fare una scommessa. — Gager, parier syn. — La

gageure est une espèce de jeu joue, ou censé joué but it but. On gage quand‘il s’agit
de véritier et de prouver un fait; un pari: quaml‘il s‘agit d‘evenements douteux. L’amour propre est ordinairement plus interesse dans les gags-uns que la. cupidité, où
veut avoir raison; la cupidité l‘est bien d'avantage dans les paris, où veut gagner de
l‘argent. Un gladiateur gags contre un autre de le ten-esser; les spectateurs pariant
pour l'un ou pour l'autre. L‘usage est plut6t pour gageure dans les contestations et
pour pari au jeu ». Ciò che sta in perfetta armonia con ciò che noi ripetutamente abbiamo detto, che. cioè-,, di regola. le cosidette scommesse fatte alle corse tra gli spetta-

tori non sono tali nel vero senso della parola. Difatti i Francesi le chiamano pari e
non gageure con una ricchezza ed esattezza di espressioni che la nostra lingua non ha.

Anche in DALLOZ, Jurisprudencc du XIX'IM siècle, tome XVlllme, alle parole Jeu et
pari sect. III n.1, dice: « Le pari est une promesse que se font deux personnes de se
donner réciproquement un objet ou une somme (léterminés, suivant qu'un événement
incertain arrivera ou n'arrivera pas; -n. 2. il ne faut pas le confondre avec la gageure

qu‘on fait d'atteindre un but à. la course on a la nage et qui rentre dans les jeux
propres aux exercices du carp ».

La nostra legislazione non ha alcuna speciale disposizione a. riguardo delle scommesse fatte alle corse dei cavalli, le quali perciò cadono sotto le disposizioni del codice
ad esse da applicarsi secondo i principi ed i criteri da noi ampiamente sviluppati 61).
—

“) Abbiamo creduto opportuno trattenerci un poco sulla legge francese 2 giugno
1891 e per l‘interesse che essa ci parve presentare per la teoria giuridica del giuoco
eclella scommessa in generale e perchè pensammo che nel caso che anche da noi si
sentisse o prima o poi il bisogno di legiferare in materia di scommesse alle corse, potrebbe, se non prevalere, certamente piacere a molti l‘idea di imitare anche su ciò la
Francia, come molto pedestrementel‘imitnmmo coll’introdurre nel codice civile quel-—

l‘ingiustiﬁcata superﬂuità. che e la disposizione dell‘art. 1803a favore dei famosi giuochi
che contribuiscono all‘esercizio del corpo, che addestrano al maneggio delle armi, ecc.

4 Al qual proposito ci sembra abbastanza interessante l’accennare brevemente al moVlrnento che nelle sfere governative e nell'opinione pubblica francesi portò alla promulgazione delia sopradetta legge. Ciò che facciamo sulla base dei dati raccolti in propo-

sito dal M. FRÉREJOUAN nel più volte citato suo Jeu et Pari (pag. 218 segg. n. 169).
« Nel febbraio 189l, dice FMÈhEJOUAN, il sig. Ernest Roche, deputato di Parigi, aveva
deposto sur le bureau de la Chambre dei deputati un‘interpellanza sull‘impiego delle

somme prelevate sul prodotto del pari mutuel. il rinvio della discussione ad un mese
aveva permesso al ministro dell‘Interno di depositare un progetto di legge avente per

l“°°F'° di regolare in via legislativa l‘impiego delle somme aventi quella origine, e che
allora si elevavano, a detta del ministro,a4,l1l.000 di franchi (Journal ofﬁciel 1 mars
1391— Débats parlementaires, p. 462).

{Segue la nota).
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5 26. —— Lotto pubblico, lotterie e tombola pubbliche.
Astrazion fatta dalle varie disposizioni legislative, dai decreti e regolamenti mj

quali, mano mano che l‘uniﬁcazione d‘Italia si andava compiendo, fu preparata l'anti-l

Malgrado gli sforzi lodevoli fatti per l'avanti dall'amministrazione per restringerei|
una misura ragionevole i danni delle scommesse alle corse, la situazione era cosi '
colosa (périlleuse) che nella seduta del 31 luglio 1890 il ministro dell‘interno valult:l
a 7 ad 800 mila franchi per mese le somme provenienti dal prelevamento del 2%q
fettuato sulle scommesse, ciò che avrebbe portato a 35 o 40 milioni per mese le seed
messe fatte ai soli sportelli (guichets) del pari mutuel, senza contare quelle incassa(
dai book-makers (Journal Ofﬁciel — Debats parlementaires 1891 p. 453).
Si concepisce facilmente che la Camera fu impressionata da cosi grave stato di cos'
Il progetto presentato dal ministro dell'Inte1no fu rigettato a forte maggiorand
(338 contro 149) e cosi non trovando più i proventi del pari mutuel un impiego rep1
lare il ministro ritirò bruscamente le autorizzazioni concesse p1ima.
Ancora si ricorda la commozione prodotta dalla decisione ministeriale. Ed 'e ma
discernerne il motivo, se si pensa che nel mese favorevole alle corse la Société }

steeple-chases che incassava in media 125 mila franchi sull‘ippodromo di Auteuil.ef
Société d'encouragement 150 mila su quello di Longchamp per ogni giornata di corel
videro per la scomparsa delle scommesse diminuire i loro proventi del 40 %.
I giornali di tutti i colori protestarono, i Consigli generali si commossero. fagli-|
zione non avrebbe potuto essere più profonda se si fosse manomessa un'istituzioo‘
dello Stato;
il ministro (l‘Agricoltura per calmare l'elfervescenza popolare dovette promettnll
nella seduta del 9 marzo la presentazione di un progetto di legge che fu sotlopoﬂ

all’approvazione del Parlamento alla fine del maggio 1891. Si trattava di regalartil
via legislativa le pari aux courses, e la. questione di principio lu l‘oggetto di un grandi

dibattito davanti alle due Camere.
La maggior parte degli oratori che si levarono contro l'idea di sanzionare con mi

legge le scommesse alle corse invocarono la famosa legge 1836, che pioibisce le latini}
e che a nostro avviso (dice FRÈREJOUAN, non però del tutto a ragione) non avevnnult

a che fare con questa materia.
I difensori del progetto e tra essi il ministro d‘Agricoltura fecero valere gl‘interes]
dell‘allevamento legato, secondo essi, intimamente colla prosperità delle società del
corse, le quali alla loro volta non potevano vivere senza le scommesse, come mi…
cero valere, la necessità del reclutamento, mediante l’allevamento, del cavallo da guen1l
che entra per si larga parte nella difesa nazionale.
Si rispose che le corse organizzate da quasi un secolo avevano potuto vivereil

anni senza che le scommesse fossero state oggetto del favore del legislatore.
Si aggiunse che l‘allevamento del cavallo puro sangue, il solo che sia ammessqu
grandi ippodromi, è in Francia monopolio di alcuni privilegiati della fortuna che “"

cano assai meno il proﬁtto procurato da questallevamento che la soddisfazione p°*'i
nale che essi vi hanno, che il cavallo da guerra e nove volte su dieci il pri)le

degli stalloni dello Stato, tra i quali i cavalli da corsa ﬁgurano per una parte imP"l
cettibile, o degli stalloni normanni che per la maggior parte non sono mai comPlﬁ
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cazione legislativa in materia di lotto, la legge fondamentale su questa materia e per
noi quella del 27 settembre 1863 (n. 1483, inserita nella Gazz. Uff. il 5 ottobre di detto
”—

sugli ippodromi, che ﬁnalmente il cavallo da corsa non ha alcuna delle qualità che co-

stituiscono il cavallo da guerra, nè quella specialmente di portare grandi pesi.
Nel corso della. discussione della legge 3 luglio 1877 sulle requisizioni militari, tit. 8,
il relatore faceva infatti osservare, che: il cavallo di lusso risponde raramente ai requi-

siti necessari per un buon cavallo da guerra, perchè le qualità brillanti che gli fanno
raggiungere prezzi elevatissimi consistono non solamente nella perfezione delle sue forme,
manche nella sua. vivacità, nella sua impressionabilità, che renderebbero il suo im-

piego sovra un campo di battaglia spesso poco utile e qualche volta pericoloso (Discours rle M. Barbot an Sénst: Journal ofﬁciel du 29 mai 1861 — Débals parlementaires, p. 337 e seg.).
Da questo dibattito resulta ad evidenza che la legge in questione nel modo il più,
indiscutibile. sebbene non del tutto esplicito. importa. come noi abbiamo sostenuto. con-

ferimento vero e proprio d'azione per il pari mutuel fatto nelle condizioni dalla legge
stessa indicate e che perciò costituisce quella tale deroga ai principi stabiliti in materia

di giuoco e di scommessa dain art. 1965-1956 del cod. Napoleone.
A nostra opinione meglio sarebbe stato tener fermo il principio del codic'e, che cioè
per i debiti derivanti da giuoco o da scommessa non vi ha azione all'mfuori dei casi
contemplati dall‘art. 1966 e, fermo pure-lasciando il principio della. non repetibilitit di
ciò che per tali debiti fu pagato. reprimere con sanzioni penali la speculazione e qual-

siasi altro eccesso in materia di scommesse. come appunto fa la legge 2 giugno 1891,
lasciando poi libertà di scommettere entro quei limiti che al legislatore sarebbero sem-'
brati tollerabili. senza però elevare tali scommesse :\ vera istituzione, a monopolio delle
società delle corse a di chicchessia, coll'ac'cordare alle scommesse tenute da tali enti

la sanzione civile.
in altre parole, siccome tali scommesse sono ’quasi sempre veri giuochi d'interesse,
esse dovevano essere trattato come tali e cioè non riconosciute e favorite dalla legge.

ma solo permesse entro quei limiti concessi dall‘interesse sociale e proibite come tutti
igiuochi d‘azzardo quando ed inquanto esse come questi avessero potuto essere causa
di eccessi e di rovine per coloro che vi si abbandonano. Poichè se era vero che senza
quel trattamento di favore che la legge 1891 accorda alpari mutuel, venendo con ciò
a mancare l‘introito che da. questo ne ricavavano le società delle corse. queste non
“rebbero potuto più andare avanti e le corse stesse sarebbero decadute e scomparse
del tutto. vuol dire che avevano ragione. come noi pure crediamo, coloro che sostenevano che le corse non corrispondono affatto ad un bisogno nazionale, che cioè non ser—

vono veramente allo scopo di migliorare le razze equine, ma soltanto alla creazione di
tipi di cavalli puramente di lusso rispondenti spesso più ai capricci della moda che ai
veri bisogni della nazione.
'
Le scommesse alle corse dei cavalli erano molto in uso anche presso i romani. tanto

che G1us-rmuno nell‘anno 534 trovò necessario di pmibirle agli ecclesiastici con la nota
greca cost. 34 pr. 5 l-3 C. da episcopali audientia 1,4, diretta ad A. Er1rnm1o.sanctim'mo huius alma: urbe (BIZANTIO) episcopo et oecumenico Patﬂ'archae. Quivi

dopo aver detto come sia di pubblico interesse che gli ecclesiastici conducano vita esemplare « nam si vitam gravem omnique vituperatione vacuam agunt et reliquum populum

ad suam normam dirigunt . . . .' soggiunge: « Haec igitur considerantibus nobis nuntiatum
98! necopinato esse devotissimornm diaconorum, quin etiam presbyterorum (nam ultra

hung gradum vel dicere erubescimus, religiosorum episcoporum videlicet) cx his ergo
958e, quos non pudeat partim per se tesseras tractare et tam pudendo et laicis ipsis a

Gt.f1cn, Comm. Pandetle. - Lib. Xl.

“

682

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 757—762.

anno) sulla. Proibi:ione di fare pubbliche lotterie. salve le eccezioni permesse dal.
l’autorità governativa, seguita dal R. Decreto (n.1484) dato e respettivamente pubbli.

cato negli stessi giorni sopradetti, contenente le Disposizioni per eseguire la legge
sul giuoco del lotto e sulle lotterie e dal R. Decreto del 5 novembre dello stesso anno
(n. 1531, inserito nella Gazz. Uff. del 16 di detto mese) sul Riordinamcnto del lotto
pubblico nelle varie provincie del Regno.
Secondo Fr. E\DEMANN (nella sua dotta dissertazione inaugurale: Beitriige zm-

Geschichte der Lotterie und zum heutigen Lotteria-echt (Contributi alla storia delle
lotterie ed al diritto odierno ad esse relativo). Bonn. 1882 pagg. 1-149) la parola lotto
sarebbesi già usata in Firenze nel 1530 per designare la più antica. vera lotteria (op.

'cit. pag. 381. della quale ci sia pervenuta notizia, minutamente descritta dal "non
nella sua Storia Fiorentina, lib. XI ed impiantata dallo Stato per supplire al proprio
difetto di danaro. 1 biglietti di essa erano chiamati polizze. La posta era di un ducato

ed al giuoco presiedeva una commissione di pubblici funzionari «perchè non v'intervenissero fraudi ».
1vi però. come abbiamo detto. non si trattava del vero eproprio lotto, di quellotto.
cioè. di cui ora noi ci occupiamo e che per il luogo di sua origine soleva. essere e.
specialmente dagli stranieri. 'e tuttora. chiamato lotto genovese (genueser, genuesist‘hes
Lotto e più propriamente Zahlen-lottert'e dei tedeschi).

« SCACCIA (dice ENDE.uANN. op. cit. pag. 39) è il primo giurista, che come tale nel
1616 adopri la parola lotto. Nel 1618 la parola [ono comparisce nella commedia La
ﬁera di M. Buonarroti. L‘origine di questa parola non è stata ancora spiegata. Diez.

nel suo Etymologisches 1Vò'rterbuch (Dizionario Etimologico) deriva lotto da lat (inglese. danese, olandese): los (sorte). \la la possibilità di tale cambiamento morfologico
e,secondo gli ultimi resultati della scienza delle lingue,da negare. Piuttosto dobbiamo

considerare [alto come parola di origine italiana. come infatti fa anche SCACCIA. che
dice: : ludus quem nos italo sermone dicimus lotto ».
« È però strano. prosegue ENDEMANN, che. mentre lotto e lotterie (lotteria) sonoda

considerare come parole derivanti dalla stessa radice, lotto s'incontrava soltanto in Italia
e lotteria soltanto fuori d‘Italia. Il Vocabolario della Crusca non conosce la purolalotteria (dem Voc. d. Crusca ist Lotterie vòllig unbekannt) ed in quei tempi non si trova

in Italia alcun canonista che citi questa' parola. L‘autore più antico che parla di la:teria è verso il 1520 Chr. Louoouus 62). Di quel tempo noi abbiamo una monograﬁa
ex professa sul contractus sorti.? xive Ioteriae nelle Disqut'sz'tionex magl'cae di MH!TINUS .net. Rio, Professor in academia Gratzensi et Salamanticensi lib. 1V cap. IV

nobis quam maxime interdicto ludo interesse parlim eiusmodi ludum per se non facere
’sed vel summa cum cupiditate spectare res omnium ineptissimas, convicia audire.quie
in talibus oriri necesse est. et man‘us suas, oculos. aures adeo damnatis et. proibitis
ludis polluere:

A1.1l e-ruu 1N rùeuco

VEL nouoauu CERTAMINIBUS se 1MNISGUNT …

ETIAM ALIOS ruovocawr suren novou… CLADE vmroauve. sive per se sive per ali05
indecenter talia ludentes... 5 3 sancimus nullum diaconum vel presbyterum 'et mu…
magis episcopum — neminem ergo harum deinceps post hanc sacra… legem nostrum
“andere vel quemcunque tesserarum ludum facere vel iis qui tesseris ludunt interesse

vel adsidere et delectari iisque quae aguntur consentire vel vulgaribus spectaculis interesse, de quibus supra diximus, vel eorum quid facere quae in iis facere veliti sul".
sed omni cum his communione de cetero abstinere ».

62) Qui ENDEMANN rinvia a DELAMARE, Traité de Police, 'il quale, livre lll tit. l"
chop. Vil. dice: « l‘usage des loteries étoit nouveau en France en 1520 ». Di esse piu'“

per la prima volta. LDNGUEVIL, autore di quel tempo.
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qu. 2 pag. 600. Moguntiae 1624. Malgrado l'ampia sua trattazione DEL 1110 non usa mai
la parola lotto, che perciò evidentemente gli è sconosciuta, mentre lot/teria gli e (ami-

glierissirna.
«Crediamo quindi poter constatare (dice ENDEMANN. pag. 41) che:
«lotta è una parola d‘origine italiana. che in principio era adoprata soltanto in
italia, e che
.

: lotteria. e in quello stesso tempo un'espressione comunemente adoperata in Ispagna,
Olanda, etc. per indicare quello stesso giuoco (cioè lotteria e non lotto genovese) mentre
essa 'e sconosciuta alla letteratura italiana ».
Il dr. Otto WARSCBAUER, in una interessante monograﬁa sul giuoco del lotto in
Prussia 63), dice che tale istituzione sorse perla. prima volta in Genova e che perciò essa
porta il nome di lotto genovese (genuesisoltes Lotto). Ecco cnm'egli, seguendo del resto
una tradizione universalmente accolta, riassume tale istoria:

«A| principio del XVII secolo in Genova prima ogni semestre, poi ogni anno venivano designati per i più alti onori mediante sorteggio cinque su cento senatori. Sulla

base di tale sorteggio, secondo un progetto del consigliere (Rathsherrn) Benedetto Gentile vennero istituite delle scommesse. Alcuni banchieri genovesi promettevano 20 mila
pistole e colui che, avendo pagato come posta una pistola dioro. avesse indovinato i
iiomi di tutti e cinque i senatori da. eleggersi mediante sorteggio; a chi di tali nomi
avesse indovinati tre o quattro venivano pagate cinque e respettivamente seicento pi-

stole. Quando queste sc’ommesse furono divenute molto popolari si costituirono banche
per difl‘onderle e per trarne proﬁtto. ﬁnalmente esse furono assunte dallo Stato genovese stesso che cercò, mediante certo solennità religiose, di conferire loro considerazione
e decoro.

Da queste scommesse si sviluppò a. poco a poco il giuoco del Lotto con le sue varietà, come anno della sua origine viene considerato il 1620 Gl).
Da Genova esso si estese rapidamente a Venezia, a Napoli, a Torino, a. Roma, dove

e'sso, a causa della viva passione che vi prendeva la popolazione. fu proibito dal Papa
Benedetto XIII e dal suo successore Clemente XII ristabilito per proprio conto. Nel
1751 il lotto venne istituito a Vienna. nel 1757 a Parigi. Dopo che esso fu istituito a
Berlino nel 1763 da Federico il Grande, fa pure introdotto rapidamente nei singoli Stati

tedeschi che esclusivamente per prom-io conto lo esercitavano come monopolio olo dauna in appalto. Già. nell'anno 1771 esistevano in Germania 26 giuochi di lotto (ZahlenLotterien) e soltanto nel 1861 ne scomparve l'ultimo in Baviera. 55).

$3i Die Zaltlenlotterie in Preussen. mit Benutzung amrlicher Quellen (Il giuoco
del lotto in Prussia. sulla base delle fonti ufﬁciali), Berlin, edit.. 1. KERSKER, 1885»1pn-

gine ], 124).

.'

“i Anche ENDEMANN. op. cit, g 9 pag. 72 riferisce press‘a poco negli stessi termini

questa storia dell’origine del lotto in Genova aggiungendo però che: anche i canonisti
parlano di esempi molto più antichi in Roma (Azonius, Institutiones mora/es. pr. III

lib. 11 cap. 20; Succi… tract. de commerciis,s 1 qu. 1 n. 125). Ivi era uso che, mentre
i Cardinali erano radunati per l'elezione del' Papa. Si facessero delle scommesse 5“ Chi
Sarebbe l‘eletto. Queste sponsirmes furono proibite da Pio IV colla Bolla « In eligendis
€celeeiarum praelatis dell'anno 1662 :. Ma come vedesi tali scommesse non avevano

nulla che vedere col giuoco del lotto.
°°) Qui il nostro autore fa la storia dell‘introduzione del lotto in Prussia fatta da
Federico il Grande, che ci sembra abbastanza interessante. « Quando Federico il Grande
alla ﬁne della guerra dei trent‘anni cercava con tutti i mezzi possibili di accrescere le

entrate degli Stati prussiani. non avendo trovato nel suo paese uomini che fossero riusciti
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Anche Fried. Bausmnus nel suo Novum ius controversum Lemgoviae 1771 tom.)
(observatìo 111 pag. 139-171: de eo quod iustum est circa. Lotta-iam cum mucha.
tione casus speeìalissz'mi litigiosi decisi) l'a la solita storia del lotto di Genovaedice

che lotteria (ivi pag. 131) (ch‘egli prende nel senso di lotto) uti.est novum institutum,
ita etiam. haec vox est nova et barbara. italiano idiomati acromadata, ez Italia,
ame octoginta circiler annos GG,-.
ENDEMANN nel suo più volte citato scritto (5 9 Das Lotto pag. 71) dopo avere ri.
cordata che prima le espressioni lotto e lotteria venivano spesso confuse, scambiate

l'una per l‘altra. dice che solo più tardi si ﬁssò l'uso che egli intende di seguire di
distinguerle:
_

Lotterie, holldndi'3che oder [Museen-lotterie (lotteria olandese o lotteria a classi)

nella quale si sorteggiano (werden uerlost) premi di danaro prestabiliti (fest bestimmteGeldgelvinne) tra 'un numero determinato di biglietti (Lose);
Lotto, genueslsches Lotto oder Zahlen-laito (lotto genovese o lotto 11 numeri) che

con idee nuove ed indipendenti in tale intento si rivolse all‘Inghilterra e « Je voudrais

avoir, egli scriveva nell‘anno 1762 al Barone di Knyphausen, allora ambasciatore prussiano a Londra, un homme qui pùt créer toutes sortes de projets soit de ﬁnances, soit

d'autres genres, et qui pùt également vériﬁer, discuter et calcnler ceux sur lesquels
je le consulterois ». Il detto Barone gli propose Iohann Anton Calzabigi, un itsliano, il quale. come I(nyphausen diceva al re, univa pur troppo ad una grande abilità negli affari una decisa tendenza alla disonestà ed all'infedeltà. . Ie lui permets
de me voler, rispose Federico all‘ambasciatore, s‘il peut en venir au bout :. A Calzabigi

('n assegnato uno stipendio di 2400 durati all‘anno a. condizione che egli si

recasse subito a Berlino e dedicasse d‘allora in poi tutto. la sua attività a vantaggio
dello Stato prussiano secondo la volontà del re. Giovanni Antonio Calzabigi, livornese,
nella metà del secolo scorso era considerato negli Stati europei come una specie
di organizzatore e riformatore del lotto genovese. Ein consigliò a Federico Il e ﬁnal—
mente ottenne la istituzione in Prussia. del giuoco del lotto. avvenuta con: Polen! betre/fend eine k6nigliche preussz‘sche lotterie (Patente per una regia lotteria. prussiane)

ﬁrmata da Federico .il Grande in Lipsia in data 8 febbraio 1763. Il lotto così istituito
in Prussia vi fu abolito per sempre con il Lotterie-Edie! del 28 maggio 1810. Gesetzsammlung fi£r die kò’nt'glt'chen Preussischen Staaten !(Raccolta delle leggi per gli

'Stati prussiani), 1810 pag. 712 *. Abolizione a quanto sembra già reclamata dall‘opinione pubblica, perchè narra \VARSCHAUER (op. cit. pag.'123) come anche alla ﬁne del
secolo passato per le strade di Berlino si cantava: Die Pest gab die Natur dem Oriente,
unbillig ist sie nie; dafiir gab sie dem Occidente die Zahlenlotterie (La. natura delle
all'oriente la peste; essa non è mai ingiusta, e per ciò (ossia invece della peste, come
correlativo) delle all'0c'cìdente il giuoco del lotto).
66) L‘autore adduce inoltre alcuni argomenti ed autorità pro e ’contro le lotterie,
ma senza alcuna. originalità di pensiero. In complesso tale scritto mi è parso di pochi5-

simo valore, anche considerato come lavoro di semplice compilazione. il suo merito
maggiore sotto tale riguardo e quello di riportare integralmente il testo di quel Patent
Bare/feud eine lfà'nig. preuss. Lotterie, della quale “abbiamo parlato di sopra; tanto
più che, come osserva WARSCHAUER, op. cit., tale Patente manca nel Novum Corpulî
Constz'tutz'onum Prussico-Brandenburgensz'um prdect'pue Marchicarum, vol. V per

gli anni 1771-72. A pag. 149-152 dello scritto in questione si trova pure una Observaîfo
V: «Practice circa ludos in genere eorumdemque eﬂ'ectus civiles in specie, cum nolabili praeiudicio », breve e di nessun interesse, nè giuridico. nè scientiﬁco.
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wnsiste in una indeterminata quantità di scommesse snil'estrazione di più numeri (bei

dem durch unbestimmt viele Wetten auf meltrere zaltlenatzszùge ent sic/t ergibt).
Il WARSCHAUER (op. cit. pag. 3) deﬁnisce il lotto: un giuoco di fortuna. il quale

con un numero indeterminato di biglietti (giuocate, Looseanzahl) è per l’intraprenditore
diun proﬁtto probabile indeterminato ed apre al giuocatore la possibilità di un guadagno a seconda della quantità dei numeri giuoca-ti 67).

Ma come e importante e dal punto di vista ﬁlosofico e dal punto di vista giuridico.
specialmente per la teoria generale dei contratti e delle obbligazioni l'esatta definizione
di giuoco in generale, altrettanto invece è priva d’interesse si teorico che pratico la

deﬁnizione di un dato ginoco determinato.Imperocchè mentre tale deﬁnizione implica
necessariamente una descrizione molto particolareggiata e completa del giuoco di cui
èparolu, d’altra parte si sa da ognuno che entro un‘istessa categoria di giuochi le forme

concrete e le combinazioni possono variare all'inﬁnito, sicché la deﬁnizione non serve
a nulla.

' Ond'è che noi, per quello che riguarda la deﬁnizione delle lotterie, sulle quali torneremo tra breve. rimandiamo jl'lettore a ciò che-ne ha scritto il nostro GLiicu al
lib. XI tit. 5 5 762, da noi tradotto e annotato, non che agli scrittori da esso citati ed

a quelli che noi pure abbiamo citati e che andremo mano mano citando.
Quanto al giuoco del lotto. pur ricordando che, come già spiegammo, le scommesse
delle quali parla ENDE.\IANN non v‘entrano per nulla ed osservando che la deﬁnizione
datane da WARSCHAUER e troppo monca ed indeterminata. crediamo opportuno prendere
a base la deﬁnizione datane dal nostro legislatore. Tanto più che noi di tal giuoco in-

t-ndiamo trattare esclusivamente come capitolo della teoria generale del ginoco dal
punto di vista del diritto vigente in Italia.

Perciò torniamo alla legge 27 settembre 1863 ed ai relativi regi decreti 27 dello stesso
mese e 5 novembre dello stesso anno. da noi già. citati.

L‘art. 1 di questa legge dispone: « È proibita. ogni specie di lotteria pubblica. Con
Decreto Reale. che formerà parte della presente legge, sarà determinato in quali casi

e con quali condizioni potranno permettersi le eroezioni dall'Autorità. governativa ».
L‘art. “2, che è quello che a noi qui interessa più specialmente, stabilisce che: « È
provvisoriamente mantenuto il giuoco del Lotto a favore dello Stalo :.
'
IIR. decreto 27 settembre tratta solo delle eccezioni fatte alla proibizione delle
lotterie pubbliche. tombole, ecc.. Del lotto invece tratta l'altro decreto 5 novembre di

detto anno.
« Vista la legge 27 settembre 1863 n. 1483 (ivi è detto) sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo
decretato e decretiamo:
« art. 1. A cominciare dalla prima estrazione di gennaio.1864 il giuoco del lotto,
temporaneamente mantenutoa. favore dello Stato, verrà riordinato nelle varie Provincie

del Regno sulle basi stabilite dal presente Decreto. Da quell'epoca rimarranno abrogate tutte. le leggi e tutti i regolamenti sul

lotto Cugi in

vigore nelle suddette Pro-

Vincie. e'resteranno soppressi i relativi Ufﬁzi d'amministrazione e di riscossione attualmente esistenti ».

'

'

A parte che. a nostro giudizio, non è mai da approvare che il legislatore cerchi di

6") Nel suo testo originale, che ho cercato di tradurre più :: parola che mi fu posSibile, la deﬁnizione dice: « Die Zahlenlotterie ist ein Glucksspiel, das in der Loosen?nZahl unbestimmt, fur den Unternehmer im Wahrscheinlichkeitsertrage unberechenbar
'Si und dem Spieler je nach der Anzahl zu besetzender Nummern die Mòglichkeit eines

Gewinnes eròl’fnet ». Quindi l‘autore passa a descrivere le particolarità di questo giuoco.
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attenuare il cattivo effetto che può fare una legge, ricorrendo al meschino espediente
di prometterne in essa stessa in modo vago la abrogazione ad epoca prossima, ma “….
determinata. sta in fatto che questo giuoco, che la legge 27 settembre 1863 diceva
provvisoriamente ed il decreto relativo temporaneamente mantenuto non solo esiste
ancora in tutto il suo vigore a tutt‘oggi, vale a dire trentasei anni dopo, ma è anzi
oggetto di studio per parte di una commissione, nominata dal Governo. per ricercare e
possibilmente rimuovere le cause del minor reddito che da qualche anno in qua ritrae

da esso il pubblico erario.
In che cosa questo lotto precisamente consista. che o quanto dire la deﬁnizione legale di esso, ci è data dal capo ll del citato decreto 5 novembre 1863 « Riordinamento
del lotto pubblico nelle varie provincie del Regno » che s‘intitola appunto « Del lotto
pubblico :.
. Il lotto pubblico (ivi, art. 7) si compone di novanta numeri dall‘uno al novanta inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinante le vincite.
« Art. 8.“ in tutte indistintamente le provincie del Regno potranno farsi le giuocata

sopra qualunque quantità di numeri sulle seguenti sorti: ambo semplice. terno e quaterna.

Art. 9. Il giuoco delle sorti d’estratto semplice e determinato e conservato per ora e
sino a nuova disposizione nelle sole provincie dove 'e in uso.
« Art. 10. I premi ed i prezzi de' giuochi saranno regolati in relazione alla quan-

tità dei numeri ed alle sorti giuocate conformemente all‘ammessa tariffa, vista d'ordine
nostro dal Ministro delle Finanze. Il prezzo minimo di ciascun biglietto viene ﬁssato
tassativamente per ciascun compartimento secondo le indicazioni in appendice alla tariﬁ'a medesima. Tale prezzo sarà in avvenire con Reali Decreti gradatamente aumentato ﬁno a. raggiungere l‘eguale misura in tutti i compartimenti.
« Art. 11. Il giuoco e libero sulle sorti d‘ambo, terno e quaterno nella progressione
però dei prezzi e delle promesse stabilite nella tariffa. l’e' giuochi invece d'estratto
semplice e determinato, ove sono mantenuti, le promesse non potranno nel loro assieme

oltrepassare la somma ﬁssata per ciascuna Direzione, come nell'appendice della tariffa
suddetta. Le promesse che eccedessero questa somma dovranno“ essere dichiarate nulle
prima della estrazione ed il relativo prezzo verrà restituito ai giuocatori.

Tutte queste disposizioni, che. come vedesi, determinano la natura ed organizzazione
del giuoco, come tale, e che in sostanza. sono rimaste, salvo modiﬁcazioni per noi insi-.

gniﬁcanti, sempre le stesse non presentano alcun interesse dal punto di vista giuridica
in generale.

Lo stesso non può dirsi dei successivi articoli dello stesso decreto (lì-22 incl.). nei
quali si determinano le forme da osservarsi afﬁnchè le giuocate, sia nel rapporto tra

lo Stato ed il singolo giuocatore, sia nel rapporto tra esso e tutti i giuocatori ad una
data estrazione siano valide. Poichè esse fanno del giuoco del lotto 0 per meglio dire
d‘ogni ginocata al lotto, ossia. del rapporto tra giuocatore e Stato, un vero e proprio
contratto solenne.
A persuadersi di ciò basta tener presenti le seguenti disposizioni:

« Art. 12. I giuochi verranno descritti sopra registri a due bollette madri, primae
seconda matrice, ed una bolletta ﬁglia o biglietto, secondo l'unita modello. Tall registri si formeranno con carta apposita a segni diversi di ﬁligrana e colle cautele che

si reputeranuo più atte ad impedirne la contraffazione. — Le bollette dovranno contenere la data dell'estrazione cuiil giuoco si riferisce, il numero progressivo del registro,
la indicazione dei numeri e delle sorti giuocate, della. promessa e del relativo prezza-

4 Art. 13. il ricevitore deve scrivere il giuoco nella prima matrice e nel biglietto
alla presenza. del giuocatore, staccare quindi col taglio del bollo il biglietto dalle b0l'
lette madri e, munitolo della propria ﬁrma, consegnarlo al giuocatore.
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«Art. 15. Il giuocatore dovrà. assicurarsi che il suo giuoco venga esattamente scritto

tanto sulla prima matrice quanto sul biglietto, per gli eﬁ'etti di cui nei susseguenti articoli.
«Art. 16. Avvenendo per qualsiasi causa (e quindi anche per colpa e dolo del ricevitore ossia del mandatario più o meno diretto dello Stato e del cui operato quest‘ultimo dovrebbe rispondere) che dopo compiuti i giuochi e consegnati ibiglietti ai giuocatori venissero alterate una o più bollette di prima matrice — ove venisse meno (al
ricevitore) qualsiasi mezzo di riconoscere i giuochi o fosse tale l'alterazione da rendere
impossibile.“ confronto materiale dei biglietti colle prime matrici in ogni loro parte,
dovrà (il ricevitore) tosto presentare il bollettario al Capo del Comune e dichiarare
alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione; facendo di ciò risultare da pro-

cesso verbale, che sarà firmato da entrambi ed inviato quindi alla Direzione. Dovrà
inoltre il Ricevitore, prima dell‘estrazione, esporre all'ingresso della ricevitoria un avviso

che i giuochi predetti. distinti almeno coi numeri d'ordine del registro e. delle bollette
rimangono annullati. afﬁnché i giuocatori possano, restituendo i biglietti, ritirarne il
prezzo.

«Art. 19. Accadendo per qualsiasi causa (e quindi al solito anche per fatto colposo
c doloso del ricevitore o suo rappresentante) che le prime matrici non venissero rin—
chiuse in archivio prima dell'estrazione. i giuochi in esse contenuti si riterranno di

nessun effetto. La Direzione ne darà avviso al pubblico mediante afﬁssi alla porta d'ufﬁcio e nel Comune in cui ha sede il Banco ove furono ricevuti i giuochi; e i giuocatori avranno diritto alla restituzione dei prezzi dietro consegna dei relativi biglietti.

« Art. 20. L'ammissione di qualcuna delle altre formalità e cautele prescritte nei
precedenti articoli 17 e 18 non produrrà l'annullamento dei giuochi risultanti dalle
prime matrici, cui l'ammissione riguarda; ma l’Amministrazione potrà ricusare il pagamento delle vincite tuttavolta che non rimanga escluso qualsiasi indizio di frode.
«Art. 24. Qualora venisse riﬁutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto

sulla prima matrice. imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non potrà
pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco da pagarsi in proprio dal Ricevitore
stesso ..
‘
Che qualunque l'atto. anche imputabile a colpa e dolo d‘uno dei giuocatori. come qui
sarebbe per parte dello Stato in persona di chi agisce per lui, il quale impedisca l‘an-

damento regolare del giuoco impedisca pure il sorgere dell'obbligazione reciproca nei
giuocatori di pagare la vincita per il caso che l'evento da cui questa dipendeva si
compia, senza dare diritto alla parte non colpevole di esigere un risarcimento di danni,
!! principio di giustizia che discende dalla natura stessa del giuoco, come spiegheremo

meglio tra breve. Ma nel caso dell‘art. 24 si ha che il pagamento della vincita viene
riﬁutato solo, perchè il rappresentante o ger-ente dello Stato ha omesso o commesso
atti che soltanto costituiscono o respettivamente distruggono una cautela diretta unicamente a garantire lo Stato stesso dalle frodi possibili per parte dei giuocatori o di
ricevitori disonesti. Mentre quindi è già molto grave, poco giustiﬁcabile un tale riﬁuto

di pagamento da parte dello Stato, 'e assolutamente ingiusto che lo Stato stesso rigetti
sul ricevitore l'obbligo di pagare quel compenso tquintuplo del prezzo del biglietto)
che esso riconosce dovuto al vincitore. È questo veramente un modo molto curioso
d‘intendere la responsabilità. dello Stato per l'operato dei propri agenti nell’esercizio

delle loro funzioni. Giustizia avrebbe voluto che in tale caso. il vincitore sfortunato
avesse diritto di esigere quel suo compenso dallo Stato direttamente. salvo a questo il
diritto di rivalsa contro il proprio impiegato 0 gerente.
. Prescindendo ora da questa ed altre simili questioni che poco interessano la teoria
giuridica del giuoco in generale, e considerando invece ll rapporto che corre tra lo
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Stato ed il singolo giuocatore. niuno certo potrà. dubitare che esso abbia natura eun.
trattuale nel più rigoroso senso della parola, e che l'atto per cui tale rapporto si sta-

hilisce abbia natura. come abbiamo detto, di vero e proprio contratto solenne.
Tuttavia non possiamo dispensarci dal richiamare l‘attenzione del lettore sopra al.
cune considerazioni fatte a questo proposito dall'illustre 6101101, tanto più che esse, nonostante l‘autorità di questo scrittore. non ci hanno punto persuasi.
. Venendo in ultimo al giuoco del lotto 58). egli dice, e non mettendo in dubbio la
sua forma contrattuale di giuoco lecito. perchè 'e lo Stato. che sotto l‘ egida di una legge
promette alla sortita dei numeri un premio proporzionato alla giuocata, domanderò-se
questo cont1atto spazia tra le regole dettate dal codice civile specialmente nein articoli 1802, 1803, 1804 o se trova in altre norme legislative le regole da cui deve essere
retto. E mi sentirò rispondere. che e un obbligo di carattere amministrativo e non
giuridico la promess'a dello Stato v,ers_o il giuocatore, essendo sottoposto alle prescrizioni stabilite da leggi speciali: cioè, senza rimontare più indietro, dai decreti legisla-

tivi 21 novembre 1880 e 10 aprile 1887, nonché dal regolamento 9 agosto 1886.
4 Non si può ricorrere ol codice civile e al giudice ordinario per ottenere il pagamento, perchè la legge sul lotto ha il suo procedimento amministrativo per il paga-

mento ed accorda allo Stato guarcntigie. cautele e facoltà incomparabili colle regole
del codice civile e di procedura sugli effetti e sulla estinzione delle obbligazioni. Il che

consuona con quanto dissi altra volta parlando delle obbligazioni 09) ».
Per parte mia io non so veramente comprendere come un giurista come il GIOR01,
dopo avere dichiarato con piena ragione di non mettere in dubbio la forma (e perchè

non piuttosto: la natura?) contrattuale di giuoco lecito del giuoco del lotto « perchèè
lo Stato che sotto l'egida di una legge promette alla sortita dei numeri un premio proporzibnato alla giuocata » possa dire poco appresso che quella. promessa dello Stato

verso il giuocatore costituisce un obbligo di carattere amministrativo non giuridico. lo
non'posso fermarmi un concetto di che cosa possa essere quell‘obbligo che lo Stato ha
verso un 1ndividuo ed'111 forza di un pagamento da questo lattogli, che. secondol'espres-

sione del 6101101, ha carattere amministrativo e non giuridico ma senza pur tentare
una tale indagine, da cui lo confesso non mi riprometterei grandi resultati, dico essere

evidente, incontrovertibile che l'obbligo dello Stato verso colui che ha giuocato al lotto
e un vero -e proprio obbligo giuridico nel più stretto e rigoroso senso della parola.
La legge sul giuoco del lotto e legge dello Stato non meno del Codice civile ele

azioni che da essa derivano pro e contro ioStato non hanno natura diversa da quelle
derivanti dal Codice civile, mentre il fatto che il diritto del giuocatore di esigere dallo

Stato il pagamento delle vincite ed altri consimili vadano soggetti a speciali prescrizioni
stabilite da quella stessa legge 701. non può essere che una riprova del nostro aeserm.

Assolutamente insostenibile poi ci sembra l‘asserto che nel caso di mancato pagamento
delle vincite da parte dello Stato non si possa. ricorrere all'autorità. giudiziaria, null!
dimostrando in tale senso che prima di ricorrere a tale estremo il vincitore possa ml
anco debba prima esaurire tutti i mezzi. diciamo cosi, amministrativivi dalle leggio
regolamenti speciali richiesti a garanzia dello Stato.
La prova più evidente del nostro asserto si è che in realtà in Italia, tutte le volte

°:“)‘Lu dottrina delle persone giuridiche, vol. 1 Firenze 1889, pag. 362.

'65‘) Teorie delle obbligazioni, vol. III- n. 368 segg. Di questa citazione ci occuperemo
più innanzi.

‘

70) Citato R. Decreto 5 novembre 1863 art. 23. Le vincite sono pagate all'esibiton
del biglietto, sempre che questo venga presentato entro novanta giorni dalla data del
lestrazione cui la vincita si riferisce.
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che ne è stato il caso, per questioni di lotto si 'e ricorso effettivamente all'autorità. giu-

diziarin e precisamente a quello che il GIORCH chiama il giudice ordinario.
Cosi ad es. la Cassazione di Torino in data 25 giugno 1874 (Annali della Giuri-

.yprudenza Ital. V…, I, 1, 412) decideva che: i registri del lotto si considerano come
pubblici documenti.
La Corte d'Appello di Firenze con decisione

11 giugno 1875 (Annali. 111, 11. 479)

dice che «i biglietti del lotto sono considerati come titoli al portatore. Chiunque vada
soggetto a perdita, smarrimento o distruzione di un biglietto di lotto contenente vincite.
non può avere alcun mezzo equipollente da sostituire come prova del credito (notisi:
credito. dunque debito per parte dello Stato) costituente la vincita, la quale ricade a
beneﬁzio del debitore emittente.
Ciò ha luogo in pena di quella negligenza e mancanza di cautele cui ognuno è

tenuto per la custodia e conservazione di un titolo che forma l‘unica prova del proprio
credito ».
La Corte d‘Appello di Napoli con decisione 30 giugno 1866 (Ann. 1,11, 444) stabiliva
che: quando accada che le prime matrici del lotto non vengono rinchiuse in archivio
prima dell'estrazione. i giuochi in esse contenuti sono di niuno effetto e quindi. se si
hanno vincite, non si pagano (Decreto sul lotto 5 novembre 1863 art. 10) nè si distingue
se In mancanza della chiusura abbia avuto luogo per caso ovvero per dolo o per colpa
del ricevitore.
La Cassazione di Roma in data 12 aprile 1875 (Ann. X, I, 1, 248) decideva:

«Se il ricevitore del lotto abbia trascurato di spedire tempestivamente alla direzione
le bollette-madri per la necessaria chiusura. negli archivi prima dell‘ estrazione e
responsabile dei danni verso i giuocatori, che sarebbero rimasti vincitori ove le loro
giuocate non fossero state annullate. Il niuno eﬂ'etto attribuito alle giuocate contenute
nelle matrici, che non siano state chiuse nell‘archivio prima dell‘estrazione. riguarda
laFinnnza, che non 'e tenuta. a pagare le vincite se si veriﬁcano, ma non vale a. disobbligal'e il ricevitore dai danni, se la giuocata è riuscita inutile. per avere esso trascurate di spedire tempestivamente le matrici :.
lAl|ora (ivi) il ricevitore rimane liberato col solo pagamento del quintuplo del

prezzo della giuocata. quando la vincita. non venne pagata dalla. Finanza per vizi riscontrati nella prima matrice (ibidemi ».
Come vedesi quella responsabilità per danni dei ricevitori verso i giuocatori vinci-

tori non 'e che un'applicazione del principio generale del nostro Codice civile stabilito
agli art. 1151 e 1152 e quel danno esiste in quanto quei tali giuocatori senza il fatto do-

|°80 o colposo dei ricevitori avrebbero avuto diritto e quindi azione di esigere dallo
Slam il pagamento delle vincite fatte.
La Corte d'Appello di Catania, in data. 7 novembre 1881. decideva: « il vincitore

del lotto e responsabile dei danni verso il giuocatore pel fatto delittuosa del suo commesso. il quale abbia scritto sulla matrice una somma minore di quella sborsata apPr0priandosene la diﬁ'erenza, in seguito di che l'amministrazione riﬁuti il pagamento

della promessa maggiore ..
La Corte di Cassazione di Roma in data 4 maggio 1880 decideva « ll disposto del-

l‘art. 19 della legge sul lotto 5 novembre 18153. pel quale la direzione non e tenuta a
Pagare le vincite veriﬁcatesi sopra matrici che non siano giunte in tempo nell‘archivio
Geﬁm-ale procede nel caso in cui il ritardo sia derivato da eventi impreveduti o da
forza maggiore: ma non quando sia derivato da colpa, da imprevidenza della direzione

locale, che abbia troppo indugiato a spedire le matrici all'archivio generale. Il giudizio
sulla colpa od imprevidenzn della direzione 'e incensurabile in Cassazione ».
«m., Comm. Pandeue _ Lib. XL

e:
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Queste ed altre decisioni dei nostri tribunali e Corti d‘Appello e di Cassazione "l

ci provano ad esuberanza che il "apporto che per effetto della giuocata del lotto si Shbilisce tra il giuocatore e lo Stato,è un vincolo di natura contrattuale. ossia civilmente
obbligatorio in tutta l'estensione del termine e che perciò. è secondo noi, errato nell.
sostanza oper lo meno scorrettissimo nella forma il dire, come fa il GIORGI. che il giuoco
del lotto ha « forma contrattuale di giuoco lecito 72),‘ina che è un obbligo di carattere

amministrativo e non giuridico la promessa dello Stato verso il gìuocatore ». Edd
pari resulta. da questo breve sguardo alla nostra giurisprudenza in materia di lotto,
che secondo la nostra premessa è pure inaccettabile ed inaccettata la teoria del Giona.
secondo la quale per far valere quel rapporto contrattuale, ossia per costringere lo

Stato al pagamento di una vincita fatta al lotto non si possa ricorrere al giudice culi
nario. Si pensi, ad esempio. al caso in cui da' parte «l.-llo Stato neppure si conteslnse
la piena mlidità de. la vincita, ma se ne ricusasse il pagamento per una qualsiasi altra
ragione 'piu o meno plausibile.
in ogni modo poi quand‘ anche tutte le questioni possibili, anche del genere di quelle
da noi esempliﬁcate sl'uggissero alla competenza. dei giudici ordinari e dovessero deierirsi a funzionari dell‘ordine annninistratiro. non per questo potrebbe dirsi che il rap-

porto che corre tra lo Stato ed il giuocatore al lotto che ha vinto e chiede il pagamento della vincita, l‘esecuzione di quella promessa, secondo l‘espressione del GIORGI
fatta dallo Stato sotto l‘egida di una legge, sia di carattere amministrativo e non giuridico, ma dovrebbe riconoscersi che a tale riguardo si ebbe una confusione. pilla

meno giustiﬁcata da ragioni interesse pubblico (ossia dello Stato). di poteri, ossia
un'attribuzione di Funzioni proprie dell‘ordine giudiziario & funzionari dell'ordine amministratiro.
E d‘altra parte dal momento che da tutti si ammette l'esistenza di un Diritto, di
un vero e proprio Diritto ammùu'stratiuo e di una correlatira gz'uslìcz'a ammintìtratir-a. non si può comprendere perchè l'asse-rta carattere amministrativo dell‘obbligo dello

Stato di pagare una data somma ad un individuo derivante da rorrelatira promessi
latta sotto legida di una legae, che 'e quanto dire di un obbligo |le|i\.ii|te dalla legge.

abbia ad escludere in esso il carattere giuridico.
« Nonostante la privativa. dello Stato (prosegue il GIORGl al luogo sopra citatol IW!sono certi corpi morali e specialmente i Comuni essere autorizzati a. lotterie e tombale
per iscopo di beneﬁcenza e d‘incoraggiainento alle belle arti. Sono giuochi anche
questi autorizzati amministratiramente ed esercitati con forme analoghe alla lotteril

dello Stato. ma, siccome non mi paiono uscire nella sostanza dai conﬁni (lvl giunrhile
citi del Codice civile, debbono perciò produrre obbligazioni sottoposte alle norme delle
obbligazioni del diritto privato. Vi manca infatti un ordinamento legislativo ("lie li soltoponga a regime diverso e vi manca il carattere di pubblici proventi tiscali come nel

lotto dello Stato -.

“i Cosi ad es. Cassazione di Napoli rlecis. 18 giugno 1874.(Annali VIII. 1. ].…“
Corte d'Appello di Perugia 22 febbraio 1869 (Ann. lll, li. 23), ecc.
"'31 Quest'espressione ci sembra un.poco equivoca anche perché essa può far credere
che la natura contrattuale del giuoco provenga dall’essere esso un giuoco letito, "10an
è (B| to che l‘esse1e un giuoco lecito. e per essere tale basta che esso non sia proibibper sè solo non basta :\ conferitgli natura di continuo fuori dei rasi dell alt. | 03. del
giuoco del lotto e delle altre eccezioni latte allartt. 1802 dalla nostra legislazione dell‘

quali or ora diremo (tombale o lotterie pubbliche permesse dall'autorità gorernalii'ﬂr
giuochi di Borsa).
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Fermandoci per ora a quest'ultimo punto. che più specialmente tocca la questione

che stiamo trattando. non possiamo a meno di osservare che sebbene l'unico scopo. per
il quale uno Stato. come appunto fa il nostro e come fanno e già fecero altri. istimiste e mantiene il giuoco del lotto, sia il guadagno che +sso'vi fa, sebbene cioè il
lotto possa considerarsi in riguardo a questo suo ﬁne di assicurare all'Ex-ario un dato,
anzi un ragguardevole provento annuo uscito dalle tasche dei cittadini, come avente
in sostanza quello stesso scopo cui tendo'no le imposte. si che anzi da molti tale
giuoco fu chiamata un'imp05ta volontaria, in realtà esso sostanzialmente differisce da

una vera e propria imposta. Di ciò già ci avverte nel modo il più eloquente quella.
stessa qualiﬁca

imposta volontaria. la quale, stando al vero signiﬁcato

delle parole.

implica una vera contraddizione in termini, poichè imposto 'e proprio il contrario di
mlonlaria ed il dire imposta volontaria sarebbe un non senso, se appunto dalla

stessa evidente contra ldizione in termini non resultasse subito a prima vista che qui
si parla d'imposta solo nel sopra detto senso di contribuzione pagata. allo Stato, di cui
questo si serve per quelli stessi fini per i quali si serve delle contribuzioni che esso
impone ai cittadini e che costituiscono le vere e proprie imposte, che non sono, né si
concepirebbero volontarie.

Del resto per confutare l‘assei-zione del GIORGI e l‘argomento che egli ne trae per
la nostra questione non v‘ha neppure bisogno di andare a cercare se realmente il giuoco

del lotto possa. dal punto di vista giuridico. economico e ﬁlosoﬁco considerarsi costituire
un vero e proprio pubblico provento ﬁscale, una imposta. È infatti evidente che nel
rapporto giuridico che per ell'etto della giuocata si stabilisce tra. chi ha messo al lotto
elo Stato. questi come quello non altro sono che due giuocatori ed in nessun rapporto
come nel giuoco le parti sono più assolutamente uguali tra di loro di fronte alla legge
(legge del giuoco). Si che anzi il giuoco senza tale perfetta uguaglianza neppure è concepibile.
Questa legge del giuoco e sempre costituita da una convenzione intervenuta tra i
giuocatori (sia che esst accingendosi ad un dato giuoco comunemente già noto ne adottino in modo più o meno espresso e completo le norme, sia che essi stessi di comune
consenso lissino le norme di un giuoco nuovo, o che una delle parti un dato nuovo

giuoco proponga e l'altra parte l‘accetti, ecc.l. Ora tale convenzione e contratto se ed
in quanto il diritto positivo riconosca a tale genere di convenzioni efﬁcacia obbligatoria
o civile che dire si voglia.

Ma quando uno dei giuocatori 'e lo Stato stesso e quella organizzazione del giuoco
edeterminazione delle regole di esso è opera sua, estrinsecata nella forma e colle
sanzioni di una vera e.propria legge, come e appunto per noi del giuoco del lotto, alla
convenzione intercedente tra lo Stato stesso, che ha in certo modo proposto con tale
legge il giuoco,e l‘individuo che nel singolo caso con la sua giuocata l‘accetta. non può
mancare la sanzione civile. quella sanzione cioè che

nel rigoroso senso della parola.

eleva la

convenzione a contratto

‘

Si potrebbe dire insomma che se il giuoco del lotto dà- origine ad un rapporto di

diritto, di diritto privato. 'e appunto perché uno dei giuocatori. colui che tien banco, e
lo Stato, ossia quello stesso ente che fa le leggi e che nell'organizzare e nell'intervenire
ﬁci giuoco ha manifestato la sua volontà (quella volontà che deve aversi necessariamente
PEI“ parte d'ogni giuoratore afﬁnchè s‘abbia il consenso al giuoco e quindi il giuoco) nella
liìrrna di legge, di quella legge che è nel caso nostro la legge 27settembre 1863 unilamente.al Regio Decreto 5 novembre dello stesso anno, sui quali appunto si basano le

decisioni dell‘autorità giudiziaria da noi riferite.
Ed anzi a mio parere e incontestabile ed evidente che è per la stessa ragione che
hanno forza civilmente obbligatoria. ossia che possono dare origine a vere obbligazioni
civili, fornite d'azione, le tombale pubbliche ele lotterie pubbliche dall'autorità governa—
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tiva permesse a termini della legge 27 settembre 1863 or ora ricordata e del relativo

decreto della stessa data (o. 1484!: «Disposizioni per eseguire la legge sul giuoco del
lotto e sulle lotterie » 73).

Del resto l'affermazione del Gloaoi che il rapporto tra lo Stato e l‘individuo che la
giuocato al lotto. ossia « la, promessa dello Stato di pagare, come GIORGI dice, alla sor.

tita dei numeri un premio proporzionato alla. giuocata » è un obbligo di carattere am.
ministrativo e non giuridico. e contraddetta dallo stesso GIORGI quando aﬁ'erma, come

abbiamo visto, che questo contratto non spazia. secondo la sua espressione, tra lei-@.
gole dettate dal Codice civile specialmente negli articoli 1802, 1803 e 1804. ma trovain
altre norme legislative le regole da cui deve essere retto. Poiché è evidente che una
promessa e conseguentemente l‘obbligo di pagare una data somma. ad una determinata

persona per il caso dell‘avverarsi di un dato evento (sia. esso una sortita di numeriotl
altro qualsiasi) retto da. regole che. come dice il GIORGI. si trovano in nome legislative, dato anche che possa essere complicato da elementi di carattere amministrativo.

è ciò che si può immaginare di più rigorosamente giuridico edi più incontestabilmenle
appartenente al diritto privato o civile che dire si voglia, quand'anche. come abbiamo
spiegato e come però non avviene nel nostro caso, il conoscere di esso sia sottratto alla
competenza dei giudici ordinari.
Il Gmaet ha però secondo ma perfettamente ragione quando dice che « non si può

ricorrere al Codice civile — per ottenere dallo Stato il pagamento delle vincite fatte
al lotto -. Ma anche ciò non per le ragioni nè precisamente nel senso in cuiegli lontferma.
Abbiamo a questo riguardo un fenomeno stranissimo, che credo fuori del nostro tiiritto positivo senza esempio e che con mia grande meraviglia è sfuggito all‘attenzione

dei nostri giuristi, non avendone alcuno. per quanto è a mia cognizione, fatto il menomo
cenno, sebbene il GIORGI v‘abbia in certo modo posto inavvertitamente sopra la mano.
Il legislatore italiano nell‘anno 1863. con una legge aﬂ"atto speciale « Proibizione di
far pubbliche lotterie, salve le eccezioni permesse dall‘Autorità Governativa >». che è la
legge 27 settembre da noi più volte ricordata. in una forma che tradisce in lui la
convinzione di fare, costretto da necessità. ﬁnanziare, una cosa poco bella ed al tempo

istesso lo sforzo di volerne prevenire ed in certo modo attenuare la cattiva impressione
che ciò avrebbe l'atto in Italia e fuori colla. dichiarazione, forse fatta in buona fede,
della provvisorietà. del provvedimento, stabiliva come abbiamo visto, all'art. 2: «E

ruovvtsoauttenrn mantenuto il giuoco del lotto a favore dello Stato ». Ciò che poi
nel Regio Decreto (che dall‘art. 3 della stessa legge. ha di legge tutta la efﬁcacia. ed
in cui detto giuoco veniva, come pure abbiamo veduto, riorganizzato e riordinato) @

73)‘ E ciò, nonostante che al principio generale stabilito all'art. 1802 del Cod. cit.
non ci sia nella nostra legislazione da opporre nessun'altra disposizione esplicita dal
genere di quella che si ha a riguardo dei giuochi che importano esercizio del corpo.
addestramento alle armi dell‘art. 1803. Tale fatto ‘e perciò da considerarsi soltanto come
un difetto della nostra legislazione, del quale neppure può farsi grave torto ai rompilatori del Codice, dal momento che tutta la teoria generale del giuoco fu sino adora

tanto ingiustamente trascurata e bistrattata dai giuristi. Meglio nvveduti furono a
questo proposito i redattori del Progetto di Codice Civile per l‘Impero Germanico. i
quali al 5 665 espressamente dichiarano che la lotteria e l'Ausxpieloertrag (su questa

parola vedasi sopra le contronota h e p. 579) costituiscono contratti civilmente obbligatori, quando la lotteria o l'Ausspielung siano state autorizzate dallo Stato (Ein .volchu'

Vertrag [cioè: Lotterie: o Ausspielvertrag] ist jedoch rcchtsverbindlz't‘h wenn die
lotterie ode-r die Ausspz'elung staatlz'ch genehemigt war).
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« vauronznm.uewre mantenuto a. favore

Circa ventuno mesi appresso. e precisamente colla data del 25 giugno 1865, com'è
atutti noto. veniva pubblicato il Codice civile con
1866. In questo Codice, che con espressione non del
donabile a quella certa nostra vanagloria latina ed
quella certa sua. ambiguità non compromettente. fu

effetto obbligatorio dal I.° gennaio
tutto inimerilata, facilmente perin ogni caso a ben riguardare per
detto da molti monumento di sa-

pienza nazionale, in quel Codice insomma che doveva abbracciare in sè non solo le
basi. ma tutt'intero il nostro diritto privato o, per meglio dire. tutto quello che oggi si

suole chiamare Diritto civile, quello stesso legislatore in un apposito titolo esclusiva—
mente dedicato al giuoco ed alla scommessa, all‘art. 1802 che' con gli altri due doveva
essere e realmente fu sempre da tutti i nostri giuristi considerato come contenente i
principi fondamentali sulla soggetta materia, dichiara che:

« La legge non accorda azione veruna al pagamento di un debito di giuoco o di
scommessa tart. 1803i. Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all‘esercizio del
corpo come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi. alle corse a piedi o a

cavallo. a quelle dei carri. al giuoco del pallone ed altri di tale natura ».
Siccome il giuoco del lotto non è certamente di quelli che contribuiscono all‘esercizio del corpo. né della natura di quelli che addestrano al maneggio delle armi alle

corse a piedi ed a cavallo, quelle dei carri. né al giuoco del pallone, cosi non vi poteva essere dubbio che il giuoco del lotto veniva necessariamente a cadere sotto il principio generale stabilito all‘art. 1803. ossia ad essere posto d‘allora in ]‘Oi tra i giuochi
per il pagamento dei quali la legge (secondo la testuale espressione dell'art. stesso) non
accorda azione ver-una.
'
Dappnichè quell'incompatibilitt't delle nuove disposizioni di leggi posteriori con quelle
ili leggi anteriori, che secondo l'art. 5 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpre-

tazione ed applicazione delle leggi in generale del nostro Codice porta abrogazione delle
leggi anteriori stesse non potrebbe essere tra la legge anteriore che istituisce il giuoco

del lotto e l'art. 1802 del posteriore Codice civile più evidente.
Per lo meno da tale conﬂitto di disposizioni legislative avrebbe dovuto aversi Come
inevitabile conseguenza che lo Stato non potesse da VERUNA azione essere costretto a

litigare le vincite fatte dai fortunati cittadini al giuoco del lotto. E ciò tanto più doveva
aversi. che il legislatore nella legge del lotto con quelle sue espressioni « è rnovwsoRIA.\|ENTE mantenuto il giuoco del lotto —— il giuoco del lotto TEMPORARIAMEN'I‘B mantenuto. aveva preannunciato che in un tempo da quello non lontano sarebbe venuta.

una legge che avrebbe abolito quella vergognosa istituzione. Ora a quale altra legge
più che al Codice civile, a. questa prima. e grandiosa base dell'unificazione legislativa:
del nostro paese, meglio si conveniva la gloria di avere tolto di mezzo quella vergogna?

Ciò non ostante non solo il giuoco del lotto e stato mantenuto. ma a nessuno neppure e passato per la mente che lo Stato potrebbe ricusare impunemente ai giuocatori

al lotto il pagamento delle "incite da essi fatte, ossia che questi a termini dell'art. 1802
del Codice civile non avrebbero venuru azione per esigere tale pagamento. E difatti
igiuristi e gli stessi magistrati nelle loro decisioni hanno sempre in modo più o meno
e!plicito presupposto come inconcusso il principio opposto. Per persuadersene basta il
gettare un occhio sulle decisioni da noi già riferite e ricordarsi che il GXORGI, uno dei
nostri più illustri civilisti e doppiamente autorevole e come scrittore e per il posto elevatissimo che egli già da parecchi anni degnamente occupa nella magistratura. nel 1889.
nella citata sua opera: Sulle persone giuridiche, diceva, come abbiamo visto, del
giuoco del lotto, che non ne metteva in dubbio « la sua forma contrattuale di giuoco
lecito, perchèè lo Stato che, sotto l’egida di una legge, promette alla sortita dei numeri
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un premio proporzionato alla giuocata ». Come potrebbe dirsi questo se per ottenere
il pagamento di quella giuocata, l'esecuzione di quella promessa fatta dallo Stato sotto
l'egida di una legge non vi fosse azione veruna come dispone l'art. 1802? E come pctrebbe in tali ipotesi lo stesso Gionol domandarsi (ivi) « se questo contratto spazia tra

le regole dettate dal Codice civile specialmente negli art. 1302. 1803 e 1804 o se trova
in altre norme legislative le regole da cui deve essere retto“.
E d'altra parte se una bella volta l'amministrazione del giuoco del lotto ricusasse
ad un giuocatore il pagamento di una vincita fatta in tutte le regole. facendosi forte
appunto dell‘art. 1802 del Codice civile ed il giuocatore ricorresse all'autorità giudiziaria. dopo a‘vere esaurite inutilmente le vie amministrative, potrebbe questa rigettare
in base a detto articolo la domanda del ricorrente? Evidentemente no, perchè direbbe

ogni uomo onestoedi buon senso, un tale rigetto sarebbe un‘ingiustizia enorme, un’infamia.
.
A conclusione molto diversa viene invece lo stesso GIORGI anche nella sua celebre
Teoria delle obbligazioni nel diritto maderno italiano, vol. 111 (Firenze 1877). Fonti
delle obbligazioni, n. 368 pag. 424 segg., e per una via anch'essa molto ma molto
diversa.

Ecco come il GIORGI argomenla:
« È notorio che lo Stato (ivi pag. 424 art. 2 legge 27 settembre 1863n.1483),ic0rpi

morali e le società *illl'l1COli 1 e 2 altra legge 27 settembre 1863 n. 1484) non che per
eccezione i privati, quando vi siano autorizzati da legge esplicita 7 ). possono aprire ed
esercitare certi giuochi d‘azzardo. Tali sono per lo Stato il giuoco del lotto: per i
corpi mora-lì. le società ed i privati le tombole, ed inoltre le lotterie o prestiti con

premii a forma di lotteria. Non si può dubitare, che tali giuochi siano d'azzardo e conseguente'mente esclusi dalla favorevole eccezione stabilita dall‘art. 1803 del Codice civile per i giuochi che favoriscono l‘esercizio del corpo. —— Quale giudizio dovrà farsi

di questi giuochi? Produrrannn essi azione civile a henelizio dei vincitori?
Separiamo innanzi tutto il giuoco che si esercita dallo Stato dai giuochi autorizzati.
a favore di altre persone giuri.liche o dei privati. Ed incominciando da quelli di quest'ultima specie, non ci sembra che possa negarvisi l'esperimento dell‘azione civile. ogni
qual volta siano esercitati sotto le c0ndizioni e le forme prescritte dalla citata legge

27 settembre 1863 n. 1484.
E verissimo, che il Codice civile non li eccettua.- dalla. regola dell'art: 1802, come l'a
per i giuochi i quali contribuiscono all‘esercizio del corpo. Ma questo silenzio nbilè
agli occhi nostri argomento della volontà, di comprenderli nella regola: ed apparisce
piuttosto un‘omissione involontaria. .Ciò premesso. la logica. del diritto ci suggerisce di
procedere all’applicazione estensiva dell‘eccezione accordata ai giuochi, che favoriscono
gli esercizii del corpo: poichè i principi dell equità naturale vogliono la validità di
questi giuochi. come quelli che «lall‘approvazione dell‘autorità ripetono la legittimità &
l’utilità dello scopo loro. Sarebbe stato certamente desiderabile, che il Codice non avesse

taciuto: ma di fronte al silenzio serbato dal legislatore, il giureconsulto non può se-

guire altre norme fuori di quelle imposte dalla logica. del diritto.
Contraria regola. (pag. 426) pensiamo poi di dover fermare riguardo al giuoco del

lotto, che si esercita dallo Stato. E difatti in questo giuoco lo Stato non ﬁgura con la
veste di una persona giuridica nell'esercizio di diritti patrimoniali e però sottoposta

alle disposizioni del gius civile; come vi 'e soggetto indubbiamente, quando agisce ill
veste di rappresentante del patrimonio commerciale nazionale. Ma vi ﬁgura in qualità

74; Vedi la legge 6 maggio 1866 che autorizza la du:hezza Bevilacqua La Masa ad
aprire una lotteria per la vendita dei suoi beni immobili.
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di Governo: supremo reggitore ed arbitro della pubblica amministrazione. E. però non
sottoposto alle regole del gius privato ed alle condanne dei tribunali.
Del rimanente. non omettinmo di notare. che queste due ultime questioni sono da
noi accennate appena e risolute con incita riserva. senza. veruna pretensione di averle
nmgistralmente (sic!) determinate. Giacché per la gravità degl'interessi che feriscono, e
per i molti principi che toccano. e sono estranei al campo delle nostre ricerche, sarebbero bisognose di larga discussione e di studio profondo ».

Ben a ragione l‘Illustre scrittore non e troppo sicuro della. giustezza di quelle sue
soluzioni. Per parte nostra noi abbiamo già recisamente respinta. adducendone anche
il perchè, questa teoria del GIORGI. secondo la quale lo « Stato in questo giuoco (del
lotto) non vi figura con la veste di una persona giuridica. nell'esercizio di diritti patrimoniali. ma in quella di Governo di supremo reggitore ed arbitro della pubblica
amministrazione ». Poichè, prescindendo dalle ragioni già dette, giammai lo Stato ha bisogno di ﬁgurare in veste plt't dimessa e succinta. per non se l'inzaccherare di troppo,
di quando esso entra nei botteghini del lo: to a, raccogliervi il dana o spillato al vizio.
alla ignoranza e spesso alla stessa impre.idente miseria dei suoi sudditi.

Molto interessante per la presente nostra questione è invece ciò che l‘illustre autore dice per dimostrare che i giuochi autorizzati a favore. di altre persone giuridiche
o dei privati sono forniti d'azione. poichè ciò rientra direttamente nella questione se e

perchè il Codice civile non abbia importato coi-suoi art. stil giuoco abrogazione delle
sopra richiamate disposizioni delle leggi del 27 settembre 1E63 e relativo decreto sulle
lotterie e sul giuoco del lotto.
Data la. redazione degli arlicoli 1802 e 1803 del nostro Codice chile, art.1802: « La
legge non accorda azione \eruna pel pagamento di un debito di giuoco odi scommessa

(arl. l803). Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all‘esercizio del corpo, come
sono quelli ecc. », una volta che si e detto. come fa il Granai. che dei giuochi in que—
stione. autorizzati a favore di corpi morali ecc. « non si può dubitare che essi siano

d'azzardo e conseguentemente esclusi dalla favorevole eccezione stabilita dall'art. 1804
del Codice civile per i giuochi che favoriscono l‘esercizio del corpo ».con ciò si è pure

detto necessariamente che tali giuochi cadono sotto la regola generale dell‘articolo precedente; non c‘è via di mezzo.
I’m—mi perciò una vera contraddizione il dire poco appresso: che «se il (Jodice non
gli eccettua dalla regola dell‘art.1802 — questo silenzio non 'e agli occhi nostri argomento della volontà di comprenderli ,nella regola: ed apparisce piuttosto un‘ommissione

involontaria ». E ci pare quindi un vero strappo_t'atto alla logica il soggiungnre, come
abbiamo Visto. che « cio premesso, la logica del diritto ci suggerisce di procedere.all’ap-

plicazione estensiva dell'eccezione accordata ai giuochi che lavoriscono' gli esercizi (sic!)
del corpo »_. Che se, prescindendo dalla contraddizione anche di forma in che qui l'illustre scrittore si pone con ciò che ha detto di sopra: deve alumettetsi, che «i prin-

Cipi dell‘equità naturale vogliono la validità di questi giuochi, come quelli che dall‘approvazione dell'autorità ripetono la legittimità. e l'utilità dello scopo loro » resterà pur
sempre incontestabile ed evidente che ciò non potrà in alcun modo qualiﬁcarsi come
""'ilnplicnzione estensiva dell'eccezione accordata ai giuochi che contribuiscono all‘eser-

cizio del corpo, ma sarà com‘è di fatti una “vera e propria eccezione all‘art. 1802, che
"On ha nulla che vedere con quella dell‘art. 1803. dalla quale e all‘atto indipendente, ma
che ha una base all‘atto diversa, non già nei principi dell‘equità naturale che pure non
centrano all‘atto e che in ogni modo non si sa mai che cosa realmente siano, ma nelle

disposizioni legislative delle let—gi del 25 settembre 1863 e del relativo decreto reale,
come pure su tutte le altre leggi e decreti successivamente emanati su detta materia.
Ma quelle due leggi del 27 settembre 1363 ed il R. Decreto del 5 novembre dello
Stesso anno ad esse relativo che istituiscono, o, per usar la loro espressione, manten-
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gono provvisoriamente il giuoco del lotto tt favore dello Stato ed eccettuano dalla pmi.

bizione delle pubbliche tombale, lotterie, ecc. quelle autorizzate dall‘autorità governativa a favore di enti morali, ecc. cche sono, come abbiamo detto. la base essenziale di

tutta la successiva legislazione sulle dette materie. sono, come speriamo di avere dimo.
strato, in contraddizione con le disposizioni in materia di giuoco e scommessa del Codice civile di data come ognun sa a quelle leggi posteriori. come si concilia. un tale

contraddizione? E egli possibile che una legge posteriore della natura e portata del
Codice civile non abbia avuto forza di abrogare le disposizioni con esso in contraddizione di una legge anteriore e di un decreto reale quali sono la più volte ricordata

legge 27 settembre 1853 n. 1483 ed il decreto ad essa relativo 5 novembre dello stesso
anno '!

Rispondiamo. colla piena. convinzione che non possa nè debba altrimenti risponderai
senza fare insulto a quella logica. del diritto dall‘illustre Gros… pure invocata. chela

contraddizione c'è evidente ed inconciliabile e che realmente il lotto l'ha vinta sul
Codice civile. ossia che qui e avvenuto il fenomeno, assai meno strano di quello che
può a prima vista sembrare. che una legge posteriore (e che pò pò di legge!) non ha

avuto la forza di abrogare le disposizioni con essa in contraddizione di un'assni più
modesta legge anteriore.
Anche storicamente quella contraddizione. secondo me. non può spiegarsi altrimenti
che così. [ compilatori del Codice civile in materia di giuoco e scommessa. come pur troppo
anche in qualche altra, non fecero che copiare alla lettera, e come abbiamo visto con

forma poco felice. le disposizioni del Codice civile francese. senza. pensare od almeno
non tenendo conto del fatto che quelle di5posizioni che. forse erano buone per la Francia,
in Italia potevano trovarsi, come in realtà si trovarono, in contraddizione con altre leggi

ed istituzioni che per, cattive che fossero, da quelli stessi legislatori non si volevano
abolire.

Quanto all‘altro fenomeno assai più importante di una legge posteriore che non ha
forza di abrogarne un‘altra anteriore con essa in contraddizione (e che forse non parrà
neppure possibile a tanti di quei giuristi pedanti che hanno sempre in bocca. quando

parlano o sulla punta della penna quando scrivono la famosa logica, giuridica. disposli
poi sempre rt farle sfregio quando loro fa comodo od in nome dei principi dell‘equità
naturale o di una qualche giustizia più o meno attributiva, distributiva o commutativa) al fenomeno, cioè. di una legge che fa. nello stesso campo del diritto positivo

quello che dicono i nostri agricoltori che faccia la nebbia di gennaio. che lascia il
tempo che trova, debbo dichiarare che esso :\ me non solo non pare assurdo, ma sem-

brami del tutto naturale ed inevitabile tutte le volte che concorrano le circostanze che
nel caso nostro si ebbero e che qui brevemente riassumeremo.

Noi abbiamo avuto in fatto di legislazione a questo riguardo due leggi, quelle più
volte ricordate del 27 settembre 1863, un. 1483 e 1484, delle quali la prima stabilisce:
Art. 1. È proibita ogni specie di lotteria pubblica. Con decreto reale. che formerà
parte della presente legge, sarà determinato in quali casi e con quali condizioni po-

tranno permettersi le eccezioni dall‘autorità governativa.
Art. 2. È provvisoriamente mantenuto il giuoco del lotto a favore dello Stato.
Art. 3. Con RR. Decreti si provvederà al riordinamento del lotto nelle varie provincie del Regno.

La seconda di dette leggi sotto il titolo di «disposizioni per eseguire la. legge sul
giuoco del lotto e sulle lotterie > dispone: Visti; la legge 27 settembre 1863, n.483(0r11
riferita).

Art. 1. Alla proibizione generale delle pubbliche lotterie stabilita dall'art. 1 di
detta legge e fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da corpi morali legal-

mente costituiti o da società. gli statuti delle quali, ecc. ecc.
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Art. 2. Sono pure eccettuate le tombole, le quali però andranno soggette alla
tassa del 20% sul prodotto della venditadelle cartelle.
Art. 3. Le lotterie e le tombale di cui sopra non potranno mai' eseguirsi senza
precedente autorizzazione del prefetto della provincia.

Art. 4. Quando un Comune, per intraprendere qualche lavor: di evidente utilità
pubblica, volesse aggiungere premi in forma. di lotteria ad un prestito da contrarre al

ﬁne predetto, potrà. esservi autorizzato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio
di Stato.
Dopo queste leggi venne il più volte ricordato R. Decreto 16 novembre 1863, n. 1534
sul «Riordinamento del lotto pubblico nelle varie pr'oxincie del Regno» il quale è
quello precisamente che vedemmo preannunciato dalla legge 27 settembre 1863, n. 1483,
art. 1, come destinato a. fare parte di essa e che riorganizza in ogni sua parte il lotto

pubblico secondo un piano. di cui già vedemmo le linee" generali sino a ﬁssa1e in làbelle e quadri ad esso annessi il personale a tale_ servizio adibito ed i relativi stipendi.

D‘onde anzi si rileva questo l'atto veramente ediﬁcante per chi consacra tutte le forze
del proprio-intelletto allo studio delle scienze ed all'insegnamento universitario, ‘che
un direttore del giuoco del lotto di terza classe ha lo stesso stipendio di un professore
ordinario d’università di prim'ordine, mentre un direttore di seconda. e di prima classe

ne lo hanno superiore di 500 e rispettivamente di 1000 lire.
Quando poco più di un anno appresso _venne promulgato il codice civile il giuoco
del lotto costituiva già non. non decoroso. ma non per questo meno grandiosa e vasta
istituzione dello Stato, tutto un rigoglioso ramo dell'amministrazione ﬁnanziaria di esso.
che con un inﬁnita quantità di ramiﬁcazioni e numerosissima personale si estendeva

sino agli angoli più remoti e deserti del Regno. Onde. come beh si comprende. una
congerie spaventosa di grandi e' piccoli interessi'persm1ali. di veri e propri diritti più

o meno acquisiti degli impiegati, a cominciare dai ben remunerati direttori sino giù.giù
ai modesti bollatori ed inservienti a L. 700 od 800 di stipendio annuo. Da ciò tutto uno
stato di fatto e sino ad un certo punto anche" di diritto, che non poteva. certamente essere distrutto dal sopravvenire di una disposizione di legge, benchè questa legge fosse

il Codice civile. quale ne sono gli articoli 1802 e 1803.
D'altra parte il' buon papolo italiano continuava come sempre ad abbandonarsi al

giuoco del lotto con una passione degna veramente di miglior causa. lo Stato faceva
con esso un assai buono interesse per le sue ﬁnanze, tanto che non solo il proposito di
abolirlo come avevano in certo modo promesso le leggi con cui lo si instaurava, continuò ad essere un pio desiderio di qualche moralista rimasto vera vaaa elementi.: in
deserto, ma il patrio legislatore continuò a. sviluppare e perfezionare in ogni senso
quell’istituzione, quando per mezzo di leggi, quando per mezzo di 1egolamenti con una
attivita veramente prodigiosa 75).
—

75) Per convincere di ciò il lettore mi limito a dare qui un elenco di leggi e decreti
reali in materia di lotto, di lotterie e di tombolo pubbliche senza però neppure la pretesa. di garantirlo assolutamente esauriente. Dopo la legge citata del 27 settembre 1863.
n 1483 ed il relativo decreto 5 novembre dello stesso anno si ebbero anco1a:
R. Decreto 29 giugno 1865 n. 2400 per le lotterie non proibite e per le tombole.
R. D. 11 febbraio 1866, n. 21817. R. D. 13 febbraio 1870. n. 5505; R. D. 24 giugno

dello stesso anno, 11. 5736; R. D. 21 aprile 1871. n. 779; R.. D. 17 settembre (lello stesso
anno, 11. 483; RR. DD. 24 gennaio e 5 marzo 1874, nn. 1793 (per Faggio ai ricevito1i
del lotto) e n.1843; R. D. 23111ceml1re1876, n. 3593; R. D. 19 settembre 1882, n. 1017
(PL'r il monte vedovile dei ricevitori del lotto); R. D. 26 marzo (lello stesso anno,

11-693', legge 2 aprile 1886, n. 3754 sul tramutamento e reintegrazione nell’impresa dei
Gr.iìrx. Comm. Pa.mielle. — Lib. XI.
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Quando poi sorgevano questioni in materia di lotto si ricorreva come per qun'siasi
altra questione all'autorità giudiziaria, la quale, come abbiamo visto. e del resto con
piena ragione dal suo punto di vista, accoglieva i ricorsi che ad essa si facevano in
materia di lotto. I quali ricorsi, come il loro accoglimento, presupponevano sempre ne-

cessariamente, sebbene più o meno mediatamente, che l'obbligo dello Stato di pagare
ai vincitori al lotto le somme promesse fosse una vera e propria obbligazione civile,

ossia fornita d‘azione.
E cosi pure a. riguardo delle tombole pubbliche e delle lotterie abbiamo avuto che

da una parte i corpi morali. società etc, dei quali parla la legge 27 settembre 1863.
n. 1484, art. 1 hanno l'atto un continuo chiedere autorizzazione all’autorità governativa
per potere organizzare tali speculazioni, dall‘altra la detta autorità non ha l'atto altro
che accondiscendere con la massima larghezza a tali richieste mentre il buon pubblica
da parte sua non ha lasciato mai sfuggire l‘occasione di tentare la so1 te
Ora si pensi ad es. ai casi. già più volte ve1iﬁcatisi, di Comuni che in base allart.4
della citata legge 27 settembre 1853. n. 1484: « per int1aprendere qualche lavoro «li

evidente utilità pubblica» furono autorizzati « con decreto reale sentito il parere del
Consiglio di Stato : ad aggiungere premi in forma di lotteria ad un prestito da contrarre al ﬁne predetto e poi mi si dica se può solo revocarsi in dubbio che ai vincitori
di quei premi competesse azione civile per farsi pagare le vincite nel caso che i detti

Comuni per una qualsiasi ragione si fossero riﬁutati di soddisfare le promesse da essi
latte.
.
Ciò posto non può certo fare meraviglia che i più volte ricordati articoli del Codice

civile (1802-1803-1804) non abbiano avuto la forza di abrogare a riguardo del lotto e
degli altri giuochi già visti il principio opposto sancito in leggi anteriori, per il quale
essi producono eﬂ'etti civilmente obbligatori, ossia sono forniti d'azione.

E gene.ralizzando possiamo dire che una disposizione di legge posterioxe non avnì
mai la forza di abrogare una disposizione di altra legge anteiiore tutte le volte che,
come nel caso da. noi esaminato, il legislatore, il governo anzichè per mano a togliere
via lo stato di l'atto e gli effetti che dalla legge anteriore si erano avuti, mantengano in
piedi tutti quegli istituti e servizi che erano stati creati in forza di essa. e che colla
nuova si trovano in contraddizione, continuando anzi a legiferare e comportarsi in modo

che presupponga la conservazione di quelle stesse disposizioni, delle quali la legge pdsteriore importerebbe abrogazione. Ciò che poi avverrà. a più l'arte ragione quando in
ciò fare il legislatore ed il governo abbiano consenziente lo come nel nostro caso com-

plice) l‘universalità ad almeno la grande maggioranza dei cittadini, e la disposizione
della legge poste1iore costituisca soltanto la enunciazione di un principio aﬁ‘atto generale che il legislatore abbia preso di peso da altre legislazioni senza essersene neppure
reso esatto conto, come è appunto del più volte principio generale enunciato, come ab-

biamo dimostrato, in modo cosi poco felice all'art. 1802.

ricevitori; Regolamento 9 agosto 1886, 11. 4019; modiﬁcazioni successive R. D. 10 marzo

1887, n. 4393, 28 giugno 1888, n. 5574; legge 20 luglio 1891, n. 498 e R. D. 29 navembre 1891, n. 666; R. D. 11. 473, 12 ottobre 1894 (inserito nella Gazzetta Uff. 17 nn-

vembre dello stesso anno: « Riordinamento del lotto pubblico ». Anche qui è dettn,
art. 1: a Il lotto pubblico temporaneamente nmntenuto a favore dello Stato, e ordinato in conformità del presente decreto». Come vedesi sono ormai più di 33 anni che
il nostro legislatore continua la commedia di chiamare il giuoco del lotto temporaneamente mantenuto. Sarebbe tempo di ﬁnirla, tanto piu che si sa che ne avremo anco…

per chi sa quanto.
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5 27. Delle tombole e delle lotterie pubbliche in particolare.
La tombola è, almeno nella più grande parte d'ltalia, un giuoco cosi popolare e
diffuso ed ha caratteri ormai cosi esattamente determinati e ﬁssi che può sembrare a

prima vista superﬂuo Finn-attenersi a'dìscorrerne anche brevemente. S‘intende inoltre
da per sè che la determinazione di tali caratteri non può presentare alcun interesse
per il giurista italiano sin quando ed in quanto la tombola, per essere giuocata in pr1mo, cade sotto le regole generali stabilite in materia di giuoco dal Codice civile ai
più volte ricordati articoli 1802-1804. restando cioè un giuoco sfornito d’azione e capace
solo di quel tale effetto comune a qualsiasi specie e conﬁgurazione di giuoco possibile
per cui non 'e ammessa la ripetizione a titolo d‘indebito di ciò che sia stato pagato
come perdita fatta in esso.

Non cosi però quando la tombola essendo fatta in pubblico e colla dovuta permissione dell‘autorità. politica assorge. come abbiamo dimostrato a vero negozio giuridico,
producendo cioè un rapporto civilmente obbligatorio tra le parti ed un'azione a favore
del vincitore per esigere dall'assuntore della tombola il pagamento della vincita fatta.
È infatti evidente che dal momento che tale concessione di azione costituiva una
vera eccezione al principio generale in materia di giuoco dell‘art. 1802 del Codice ci—
vile più volte ricordato (la legge non accorda azione veruna per ciò che fosse stato
perduto al giuoco od in una scommessa) ed all'altro della proibizione d'ogni genere di

lotteria pubblica sancito all‘art. 1 della legge 27 settembre 1363, era necessario che il
legislatore determinasse nel modo il più esatto ed invariabile che cosa si sarebbe do-

vuto intendere per tombola, poichè altrimenti sarebbe mancato ogni criterio per sapere
qual sia la vera portata dell'eccezione stessa. E difatti il nostro legislatore stabilisce
nel R. Decreto 29 giugno 1865 (n. 2400) per le lotterie non proibite e per le tombole,
sotto il Tit. Il, Delle tombale, art. 9, che « non sarà considerato come tombola se non

se quel giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall‘uno al
novanta e nel quale vince la cartella in cui nell‘estrarsi i numeri, siasi veriﬁcata prima
la stabilita combinazione. Qualsiasi altra forma di giuoco, cui si volesse dare il nome di

tombola cade nella proibizione generale delle lotterie ». A parte la forma letterariamente cosi poco felice di una tale deﬁnizione, fa d‘uopo riconoscere che questa, come
tale. non poteva essere più categorica.

La conseguenza giuridica ne è che per essa la. tombola pubblica permessa dall’autorità viene ad essere un vero e proprio negozio giuridico solenne nel più rigoroso
senso della parola. Si che ad esempio basterebbe che per un capriccio qualunque si

fosse stabilito che i numeri ripartiti tra le cartelle andassero oltre il novanta, perchè
la tombola non potesse più essere permesso. e costituisse anzi un fatto illecito, una
vera e propria contravvenzione alla proibizione delle lotterie. come dice il testo stesso
del decreto.
illa se nonostante che la tumbola,non rispondesse esattamente alla deﬁnizione datane
dalla legge, come nell‘ipotesi da noi testè fatta od in altra consimile, l'autorità politica
l'avesse in contravvenzione alla legge permessa e la tombola fosse stata giuocata e

Vinta, potrebbe l'assuntore ricusare il pagamento della vincita eccependo che quella tale
tombola essendo per la supposta ragione in contravvenzione alla legge e costituente cioè
una lotteria proibita non potrebbe dare luogo ad azione alcuna a favore del vincitore,
il quale in certo modo come partecipante al giuoco era stato egli pure complice di
cluella violazione di legge?
Evidentemente no. Che anzi a nostro parere il giudice non potrebbe fare altro che
“gettare una tale eccezione condannando l'assuntore della tombola pubblica al paga-
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mento del premio promesso a favore del vincitore di esso. Innanzi tutto perchè quelln
ragione di nullità non potrebbe mài essere opposta dall‘assuntore della tombola, il quale
non potrebbe invocare mai come scusa l‘ignoranza della legge in proposito, quand‘egli

avesse già riscosso il prezzo delle cartelle e la tombola fosse stata già giuocata. Menu-:
d‘altra parte non si potrebbe far carico al singolo giuocatore di non aver conosciùlo

la legge, una legge d‘indole così particolare, meglio dell'autorità‘che era chiamata ad
:1ppiical‘la, specialmente essendo quest‘autorità un prefetto od un sottoprel'etto. Nè inﬁne
si potrebbe permettere che la fede pubblica potesse rimanere in quel modo delusa per
avere posto afﬁdamento in un negozio in cui era intervenuta, allo scopo appunto tra

gli altri principalissimo di tutelarla, quell’autorità che è no1malmente chiamata a tale
ufﬁcio.
Ritengo però che nella sopradetta ipotesi l'assuntbre della tombola potiebbe disdir=i
solo sinchè la tombola ,non fosse stata. giuocata, a patto naturalmente di rimborsare
tutti i giuocatori del prezzo-delle cartelle da 'essi comperate e restando inoltre'responsabile verso chiunque ne fosse il caso dei danni da esso prodotti con quel suo veni.-

1neno alla fatta promessa, alla stregua e sulla base del principio generale stabilito in
materia dall'art. 1151 del Cod. civ.
D’altra“ parte però quell'efﬁcacia obbligatoria, quella produzione d’azione a l'avnre
del vincitore della tombola, che nell’ipotesi da noi fatta abbiamo detto doversi avere
benché la tombola non rispondesse alla deﬁnizione datane dalla legge non contraddice
punto, come forse a. prima. vista potrebbe sembrare, al principio da noi prestabilito. e.

speriamo, dimostrato, che la tombola pubblica sia 'un negozio giuridico solenne, non
solo perchè tal principio resta sempre salvo, com'è a tutti noto, ognora che una sula
per quanto semplice delle formalità dalla le"
gge prescritto per un dato negozio sia di
questa voluta ad validizatem, ma anche perchè nel caso nostro la forza obbligatoria.

la validità del negozio in quanto concerne l‘esigibilità della vincita 'e ammessa per le
ragioni all‘atto particolari, d‘ordine pubblico che noi abbiamo accennate.
Asti-azion fatta pBIÒ dalla. sua speciale continui-azione. la tombola considerata da]
punto di vista della, teoria giuridica generale del giuoco non differisce menomaménle
dalle àltre lotté1ie. _
Delle lotterie.e dei diversi rapporti giuridici che in esse ricorrono, come abbiamo
visto, ha trattato, appunto sotto tale titolo, in modo abbastanza particolareggiato il

nostro GLÙCK al 5 "162. Da parte nostra pe1ò non possiamo & meno di avvertire qlli
brevemente come e perchè noi non possiamo concordare col GL1'iCK in alcuni puntiche
ci sembrano veramente fondamentali per questa dottrina.

& 28. Si combatte la tear-ia di GLiiCK e di molti altri, secondo la quale
l'acquisto di un biglietto di.-lotteria sarebbe un'emptio spei simplicis.
Sull’ese1npio di altri scrittori. ch'egli cita, dice il Gr..ﬁcx al surrichiamato luogm Cl"
. le lotterie privilegiate (ossia. le lotterie ed il lotto esercitati dietro espressa pormi!sione del sovrano) sono da considerarsi! come giuochi d‘a-àzardo del tutto permessi, ed
il negozio giuridico che interviene tra colui che mette alla,lotteria e la direzione delli
lotteria od il collettore non è altro che una compra aleatoriao di una speranza,,empll'a

spei simplz'cz's, e che di esso deve giudicarsì secondo i principi di questa in generale'rOra tale teoria, che per una cei'ta sua speciosità a prima vista seduce, tanto che
può considerarsi, per quello ch‘io ne so, come accolta universalmente' e senza alcuni

opposizione, e a nostro credere fondamentalmente er_10.nea
' Come già spiegammo e come del resto ci sembra di un'evidenza la -p1ùindiscutibiln
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nell'emptio ami, la spes, ossia il rischio che il compratore per essa si assume preesiste
al negozio giuridico e non e creazione di alcuna delle parti contraenti. Essa infatti non
'eche la possibilità di un dato evento. che avrà per effetto un determinato vantaggio
per quella data persona e conseguentemente per la società in genere; è un rischio .
rispettivamente una spes, che preesiste al negozio ed indipendentemente dal fatto delle

parti, anche per la società. Che tale rischio si trasporti dalla persona a cui esso originariamente fa. carico. e che col procedere a. quel dato negozio mostra di sentirsi poco
disposta a sopportarlofin altra persona, che per quello stesso atto dimostra tutto l'opposto. non può costituire, tanto dal punto di vista individuale delle parti (momento in-

dividualisticol che da quello sociale (momento socialistico del rapporto), che un atte—
nuazione delle conseguenze attuali e possibili di quel tale rischio, od in generale, come

già spiegammo, un migliore adattamento della società. di fronte alle eventualità dell'incerto futuro in ordine a quel dato rapporto. In ciò la causa, la ragion sociale pvr
cui il diritto positivo quasi sempre e dovunque, sinchè fu possibile, riconobbe e sanzionò l'emptio spet' simpliois. ciò che come è di tutti in genere i negozi giuridici aleatori, costituisce“, come dicemmo contraddicendo a GANS, una prova della tendenza nella
società e conseguentemente anche nell'ambiente giuridico di essa ad eliminare o per lo
meno ad attenuare-sino a che è possibile l'incertezza del futuro. l'alea 76).

ln ciò anzi noi ponemmo la differenza veramente sostanziale tra i contratti aleatori
ed il giuoco e la scdmmessa. E perciò appunto l'emptz'o spei 'e pur sempre una vera e

76) Di che l'a prova evidente anche il fatto che la massima parte dei contratti aleatori, che per distinguerli appunto dal giuoco -e la scommessa preferiremmo chiamare

contratti di rischio (gewagte Vertrit‘ge dei tedeschi) hanno carattere e nome di assicu—
razione. Ne si obietti che tale denominazione si ha perche tali contratti si considerano

in rapporto specialmente all'assicurato, poiche' se questo lato del rapporto l'u prevalente
nel senso di portare 11 quel modo di qualiﬁcare e denominare l’intero negozio fu ap-

punto perchè la funzione di quei contratti e quella precisamente di tranquillizzare,
rendere sicuri (sine cura) gli individui rendendo loro possibile di premunirsi mediante
'un sacriﬁcio certo, ma relativamente lieve. dai gravissimi danni di date eventualità più
o meno probabili. Le quali d‘altra parte non costituiscono per l’assi1ntore dall‘assicu-

razione che un pericolo, e quando si avverino un danno incommensurabilmente minore
di quello che correva o per il loro avverarsi avrebbe risentito l’assicurato, per ragioni

che in grande parte spiegammo e che del resto oltre ad essere molto facili ad immaginare si trovano aﬁ'atto fuori dell’ordine giuridico. Con ciò è detto che il contratto
d'assicurazione è tale. ossia, è una diminuzione di rischio, un aumento di tranquillità, di

sine cura. non solo dal punto di vista individuale dell’assicurato. ma anche da quello
sociale. Si pensi infatti ad un qualche caso'concreto qualsiasi anche dei più diversi,
quali quelli dell'assicurazione contro l’incendio di una fabbrica, quello dell’assicurazione
sulla vita di un padre di famiglia e quello dell‘assicurazione dagli infortuni di una
nave,- e si supponga che rispettivamente l'incendio avvenga. il padre di famiglia muoia

e la nave perisca. L‘assicurazione certo non impedisce né dal punto di vista individuale
dei colpiti né dal punto di vista della società che quel danno avvenga. Dal punto di
vista economico però essa lo attenua. enormemente non solo per i colpiti, ma anche dal

Punto di vista sociale, poichè quei tali eventi che altrimenti avrebbero avuto per conseguenza la scomparsa di una fabbrica e forse di un'industria, il piombare nella più
assoluta miseria di una famiglia e la diminuzione sia pure più o meno transitoria di

un'unità del naviglio di quella. data nazione non hanno invece in questo senso altro effetto che quello di una perdita di danaro, di un sacrificio pecuniarie per l'assicuratore,

fatto del tutto normale all‘esercizio di quella sua industria e che perciò trova in questo
stesso il suo adeguato compenso.
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propria emptt'o omdl'tt'o e ciò che è vera emptio venditz'o non può essere mai un
giuoco, nè viceversa un giuoco può mai essere un‘emptz'o venditio, per la contraddi-

zione che nol consente.
Ed infatti se il negozio che interviene tra l’assuntore della lotteria ed il singolo gino.

catore, considerato in rapporto a questo, ci presenta l‘apparenza, l‘esteriorità di una
emptìo spet' simplicz's, come dice Gadea-, e come dicono quasi tutti, nessuno, cred‘ig
si sentirebbe ugualmente portato a qualiﬁcare omdt'tz'o spet' quello stesso negozio“ in
rapporto all‘altra parte, tant'è vero che neppure Gulicr: l’ha fatto. E ciò per la semplice ragione che mentre, come abbiamo detto, prima del negozio non esiste spes alcuna
che possa vendersi. com‘è necessariamente nella vera empu'o spet', quEll'unica spes che

per effetto del negozio viene a crearsi per colui che mette alla lotteria non ha ceriamente nulla che vedere colla spes che mosse l'assuntore della lotteria a tale impresa
Mentre infatti il giuocatore. colui cioè che acquista una o più biglietti di una lotteria,
lo fa per la speranza di essere tra quei tali che saranno dalla sorte designati come
vincitori, e la sua spes 'consiste appunto nel mettersi per quel tale negozio in tale possibilità di vincita, per l'assuntore della lotteria il realizzarsi o meno di quella. spes del
singolo giuocatore è affatto indifferente, poiché a lui non può aﬁ'atto importare che il
vincitore sia uno piuttosto che un altro dei mettitori alla sua lotteria. La spes, la pro-

spettiva di guadagno che lo mosse fu solo la probabilità di ricavare dal complesso delle
messe dei giuocatori una somma maggiore di quella che a lui sarebbe per costare in
deﬁnitivo la lotteria stessa tra pagamento dei premi promessi, pagamento dei diritti
dovuti al Fisco, spese di pubblicità. (l'amministrazione ecc. Ma questa spes egli sela

tiene per sè, non la cede cioè all'altra parte, a colui che mette alla lotteria, come avviene nell'emptt'o spei, ed essa anzi e già realizzata omaricata, e quindi come spes più

non sussiste. sin dal momento in cui la lotteria si chiude. mentre quella dell'altro sussiste ancora integra e non si risolve in uno o nell‘altro modo se non al seguito dell‘estrazione.
La sostanza della cosa resta assolutamente la stessa in qualsiasi specie di lotteria,
anche quando ad esempio i premi non sono stabiliti a priori secondo un dato pianobprogramma, di guisa cioè che la vincita di essi non possa mancare, com‘è nelle lotterie
propriamente dette e dove la sorte deve decidere soltanto quali trai diversi giuocatori

dovranno avere ilpremi, ma dipendono dal sorteggio fatto secondo regole prestabilite
da certe date combinazioni di numeri che dentro quella data serie che sarà. posta nell‘urna. il singolo giuocatore può scegliere ed aggi-uppare a suo piacere, si che per Ciò
non può a. priori sapersi nè quanti ne per qual somma saranno i vincitori e neppurese

ve ne saranno, com'è nel giuoco del lotto 1rletto perciò dai tedeschi Zahlenlotterz'e, lotteria di numeri) e nelle altre lotterie congeneri. Poichè. qui non vi è altro. diversi!fl
che quella di una maggiore incertezza, alm. per l‘assuntore, in quanto che per lui oltre
ad essere incerto l‘ammontare delle poste o messe è anche incerto l‘ammontare dei
premi che dovrà pagare. Ma siccome un simile genere di lotteria (più propriamenlt
lotto) è esercitato, come lo e anche presso di noi, quasi sempre su vasta scala. COSÌ

è assai facile organizzarlo sulla base della legge dei grandi numeri e delle probabililà
per modo che non solo il guadagno per l’assuntore ne sia certo. ma anche come fu'viene, sebbene in più esatta misura, nelle altre lotterie, che esso si mantenga sernpl‘e

su per giù in quel dato voluto rapporto coll‘ammontare delle somme giuocate. E ben
lo sa il nostro Fisco.
E del pari la natura del rapporto non cambia per il fatto che l'assuntore della lotteria a premi abbia al tempo istesso veste di giuocatore come possessore di un dato
numero residuale maggiore o minore di biglietti 0 numeri della lotteria.
Ad ingenerare l‘errore che noi combattiamo. per cui, come dice anche Gulica, si afferma
che il negozio che intercede tra l‘assuntore della lotteria ed il giuocatore 'e una "e"
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emptio Spa:" ha contribuito, oltre che la mancanza di un esatto concetto di ciò che è
giuoco in generale, l‘essersi fermati esclusivamente alla materialità del l'atto per cui di
solito si acquista la qualità ed il diritto di giuocatore in una lotteria, del fatto, cioè,

come appunto si dice, della compera e rispettivamente della vendita del biglietto della
lotteria.
Qui noi non possiamo nè vogliamo entrare nella questione, a nostro credere tanto

interessante quanto ardua. se precisamente ad almeno in che senso e sino a che punto
lacquisto di un biglietto di lotteria risponda al concetto di compra e vendita nel vero

signiﬁcato della parola, perchè tale indagine ci porterebbe troppo lungi al di là dei
conﬁni del nostro tema, ossia ad una revisione della teoria generale della compra e vendita. della quale allo stato attuale delle scienze giuridiche vi e più bisogno che non si
creda. È certo però che per mezzo di quel tale acquisto, che vogliamo almeno in

linea d'ipotesi considerare e chiamare compra e vendita, tra l‘acquirente ed il venditore viene a porsi in essere un rapporto giuridico che non è quello certamente
che corre tra un compratore e venditore. ‘.\‘è l’atto stesso si considera compra e ven-

dita neppure in rapporto a ciascuna delle due persone, esse infatti ciò facendo non
commerciano, ma giuocano e colui che abitualmente si facesse emptor di tale genere
dispes, ossia comperasse biglietti di lotteria non potrebbe pretendere di essere considerato uè chiamato negoziante 0 cnnmerciante ma giuocatore. e la passione che a ciò

fare lo spingesse non altra potrebbe essere che quella del giuoco. E di giuoco precisamente e di null‘altro e il rapporto che appunto nasce per l'acquisto, o_ compra, che
dire si voglia, del biglietto della lotteria. E per conseguenza esso dovrà regolarsi secondo i principii del giuoco in generale e delle lotterie in particolare, i quali anzi posseno essere anche variamente determinati in ogni singolo caso dall‘atto stesso di costi-

luzione, piano o programma. che dir si voglia della lotteria 77).
La compra del biglietto della lotteria non e che il modo, l‘atto. ed il biglietto che
di tale compra e vendita è l‘oggetto, non 'e che il documento, il presupposto di fatto
percui si entra in giuoco. Una volta però che ciò è per tal mezzo avvenuto non può

dirsi più che il rapporto sia, ed almeno sia soltanto un rapporto di compra e vendita. Che ciò che ora diciamo non sia. vana questione di parole. può facilmente comprendersi osservando come pur rimanendo assolutamente identico il rapporto, l‘idea. e
ladonominazioue di compra e vendita (spei) scompare per poco che il modo di entrare
in quel dato rapporto perde. il carattere di compra e vendita, e possa nella stessa rapporto

ricomparire nel caso inverso. Non crediamo potere rendere più chiaro ciò altrimenti che
con un esempio. Tizio giuoca al lotto tre numeri per la somma di lire 5. Per ciò fare
°K“ dovrà pagare al collettore, o per dir breve allo Stato, la somma per riceverne uno
Etontrino o bullettino dove sono segnati i numeri. la giuocata. Egli diviene con ciò
Proprietario e detentore del biglietto o bollettino e perciò stesso giuocatore. ossia viene
a trovarsi con lo Stato o l‘assuntore del lotto in un rapporto giuridico identico a quello
in cui sta coll‘assuntore di una lotteria a premi colui che ne ha comperato un biglietto.
Eppure nessuno penserebbe nè direbbe che Tizio abbia con quell‘atto l'atto una compra
un‘emptio spa“, ma. si direbbe e con ragione, come infatti senza eccezione suol dirsi:
\—_._.

_ 77) Precisamente come quando uno salendo in un omnibus od anche prima di partire
ln ferrovia compra il biglietto, la compra e vendita di questo che corre tra il viaggial0re ed il conduttore dell‘omnibus o il commesso della ferrovia non e che il mezzo per
cui viene a porsi in essere il contratto di trasporto tra il viaggiatore e la società degli
omnibus o delle ferrovie. Come la compra o l’acquisto di una cartella del Debito Pubblico e il mezzo per cui l'acquirente si l‘a creditore dello Stato che ha emesso quel

dato titolo.
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Tizio ha gìuocato al lotto, Tizio ha, messo al lotto. e sarebbe certamente fuori delli

retta via quel giurista che pretendesse applicare a tale rapporto i principii e le regole
dell'emptio spei simplicis o più generalmente principii 0 regole che non fossero quelle
del giuoco in generale e di quello del lotto in particolare.
Suppongasi ora che Tizio prima dell‘estrazione pentitosi d'avere giuocato cedesse ad

altri per una qualsiasi somma, che per comodo di dimostrazione possiamo supporre
uguale a quella da lui già sborsala, quel suo biglietto. In tal caso niuno] cr'edo, io.po«
trebbe meglio esprimere o qualiﬁcare quel fatto altrimenti che dicendo; Tizio aveva
messo al lotto. ma pentitosi ha venduto a Caio il biglietto. E senza dubbio il rapporto
Stabilitosi tra queste due persone sarebbe precisamente rapporto di compra e venditae niente altro, mentre il rapporto in cui verrebbe al seguito di ciò a trovarsi Caio colin

Stato sarebbe il rapporto di giuoco, quell'identico rapporto che prima correva tra Tizio
e lo Stato stesso.

E cosi.Caio verso Tizio 'e compratore del biglietto e Verso lo Stato

è un mettitore o giuocatore. Ma tale suo rapporto è evidentemente identico a quello di
colui che ha comperato direttamente dall‘assuntore di una lotteria a premi un biglietto.
Dunque anche in questo caso il rapporlo tra queste due persone. ha trai suoi elementi

una compra e vendita (del biglietto), esso è però qualche cosa di assai più complesso
e perciò di diverso, esso è quel negozio giuridico che si chiama giuoco. Ed in'realtà

se nella compra. e vendita ,del biglietto si esaurisse l‘intero negozio, il rapporto in sè
dovrebbe rimanere per entrambi le parti assolutamente identico qualunque fosse' stato
il modo per il quale il possessore proprietario del biglietto ne aveva compiuto l'acquisto, mentre cosi non e. Supponete infatti che costui l‘abbia avuto in; dono da altri

o meglio, ciò che non. è punto assurdo, dallo stesso assuntore della lotteria ed ecco che
il negozio giuridico cambia. sostanzialmente. L'acquirente del biglietto non è più un
giuocatore perché egli non si obbligò a nulla, e senza nulla. arrischiare o perdere venne
a trovarsi al caso soltanto di eventualmente guadagnare il premio. Perciò a lui non si
potrebbero certamenteàpplicare le sanzioni penali o civili stabilite contro il giuoco,

perchè eﬂ‘ettivamente egli non giuoco, nel rapporto poi con colui che gli'donò (la parola già necessariamente Iprec0rre il pensiero) il biglietto egli e un dona-tario dei diritti

di giuocatore pur avendo verso il medesimo tutti i diritti attuali di giuocatore ed eventuali (lì vincitore, perchè e nel-conferimento di questi che consiste le liberalità del-

l‘altro, il quale a. sua volta ha verso il' primo la qualità di donante inerente come revescio di medaglia a quella di obbligato come assuntore della lotteria. perchè nella
assunzione gratuita di tali obblighi verso quella data persona consistette la sua liberalità.
_
Ogni più lontana idea di compra e vendita infatti scompare pur restando identicoil
rapporto. tutte le volte che il giuoco (lotteria, o nella sua sostanza da esso non diverso]
e organizzato in modo che non vi sia bisogno dell‘acquisto di un biglietto e documento

qualsiasi come avviene ad esempio nel giuoco'della roulette, per cui va tanto famoso
Montecarlo. dove, com‘è noto, basta che un chiunque accostandosi al banco metto una
scudo sopra un dato numero o colore. perchè sorga il rapporto di giuoco con tulle
quelle sue conseguenze giuridiche ed economiche che tutti sanno. Credo che nessuno
in questo caso oserebbe parlare di amplio venditz'a e pure nessuno potrebbe con l'on.
damento asserire che il rapporto sarebbe diverso se quel tale giuocatore invece di meltere quello scudo ad es. sul numero 15 della roulette avesse con quella stessa moneta

comprato un biglietto. che potrebbe anche avere lo stesso numero 15, di una lotteria.
che per ipotesi anche pr0mettesse gli_stessi premi e le stesse probabilità di vincita della

corrispondente giuocata alla roulette 75).

73; Infatti in questo caso il biglietto acquistato non ha altra funzione che quello di
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Che dunque il rapportdgiuridico tra i compratori dei biglietti di una lotteria, non
sia un'emptz'o epoi (simplicis) come aﬁ‘erma GLt'ioic e come e generalmente ammesso,
ma che sia un qualche cosa di sostanzialmente diverso ed in ogni caso di assai più
complesso. in cui un'emptz'o uendicia non spei madel biglietto, come cosa corporale. entra

tutt‘al più come componente, che sia insomma niente altro che un giuoco (e ciò che è
giuoco come abbiamo detto non puòessere emptt'o venditio, come è invece ogni emptz'o
spe!) e che inoltre tale diﬁ'erenza non abbia soltanto un‘importanza puramente teorica,

ma. come è del resto di tutto ciò che è teoricamente vero, ne abbia una grandissima
anche dal punto di vista pratico, lo prova il fatto che mentre ogni sistema giuridico,
per poco progredito che sia, non può non ammettere e sanzionare, sia pure entro certi
limiti più o meno ampi l'emptz'o venditio spei'”). non vi ha sistema giuridico cbe riconosca senz'altro efﬁcacia civile alle lotterie. e neppure tale che pur negando ad esse

tale carattere possa permetterle senza molte restrizioni e cautele. Ognuno infatti può
facilmente immaginare a quali inconvenienti sociali si andrebbe incontro lasciando a
chiunque senza. alcuna restrizione o cautela la facoltà. di organizzare a suo piacere delle
lotterie od altri giuochi consimili.
Ed infatti gli Stati civili odierni o proibiscono del tutto le lotterie ed ogni altro

giuoco del medesimo genere, riservandosene talora il monopolio sotto una qualsiasi
forma, com‘è presso di noi quella del lotto, 0 tutt‘al più le permettono soltanto in modo
limitato e sotto determinate condizioni 0 date categorie di enti e soltanto per iscopi
dalla leg.-ge indicati, per lo più di interesse sociale, come di beneﬁcienza, d‘incoraggiamento alle arti, di sovvenzione ad opere pubbliche, ecc. 90).

Questo trattamento di favore. questo regime così restrittivo delle lotterie e degli
altri giuochi afﬁni (tombale pubbliche ecc.) non ha soltanto la sua ragione, come ad es.
potrebbe credersi a riguardo dell‘Italia, nei monopolio che di esse vuol fare lo Stato
col giuoco del lotto e nell’interesse quindi dello Stato stesso ad impedire qualsiasi dau-

nosa concorrenza in quella sua industria.

fare prova dell‘intervenuto contratto di giuoco prova che nel caso precedente invece è
costituita dall‘essere stato messo e dal trovarsi quel dato scudo in quella data casella

o in quel dato colore.
'”) Poichè l‘emptio venditz'o spet' oltre quel tale effetto che abbiamo esaminato di
operare il trasferimento di un rischio da una persona. (venditore) ad altra (compratore)
che si sente meglio disposta ad affrontarlo, ha pure alla pari dell’ emptia venditio rei
speratae e più generalmente di tutti i negozi condizionali, la funzione di rendere possibile all‘uomo di riparare in qualche modo all’imprevedibilite del futuro permettendogli di precorrere, a certi determinati effetti, il corso degli eventi ﬁssando in previsione

dell'eventuale loro futuro avverarsi o mancare determinati effetti giuridici. Come ciò
avvenga nei negozi giuridici condizionali e nella stessa. emptio rei speratae è abba-

stanza ovvio da dispensarci da qualsiasi spiegazione. Nell'emptz‘a cenditio spei simplici;
ciò si avvera in quanto che il compratore oltre quella certa speculazione che fa correndo l‘alea propria di questo negozio ossia mettendosi al caso di avere quella data cosa
sperata ad un prezzo molto inferiore di quello che essa avrebbe a prescindere dall’incertezza dal suo maturarsi o futuro esistere, consegue anche l'intento di assicurare a
sè sino del momento della conchiusione del negozio quella tale cosa. sulla quale egli,
astrazion fatta dalla possibilità del suo mancare (possibilità che in misura maggiore o

minore purtroppo si ha sempre per tutte le cose già esistenti e che in ogni modo e
legge o fatto che non appartiene all‘ordine giuridico) può sino da ora fare assegnamento, per quanto riguarda l‘ordine giuridico.
8") Com'è per la citata nostra Legge 1863 e relativi regolamenti.
Gadea, Comm. Pmidelte. — Lib. Xl.

sn
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Chè anzi tanto quel primo fatto come quest‘ultimo, ciò del monopolio che ne fa lo

Stato, hanno alla lor volta la loro ragione principalissima in questo, che le lotterie e
gli altri giuochi afﬁni più di qualsiasi altro genere di giuoco si prestano ad essere organizzati in modo che l’imprenditore od assuntore di esse si trovi in condizione di ritrarne un guadagno vistoso e certo a priori, senza che, avvertasi bene, per parte di lui
intervenga la menomo frode, ed anzi essendo tale fatto pienamente conosciuto ed ap-

provato dai giuocatori che di quella speculazione faranno le spese.

5 29. Delle lotterie e delle tombale pubbliche
in rapporto alla teoria. generale della causa. dei contratti.
La ragione del fatto ora detto è che ciò che determina, attira i singoli al giuoco, a

mettere ad una lotteria non è soltanto l‘interesse pecuniarie per sè stesso, ma quella
certa soddisfazione che vi trova la loro passione 'al giuoco, la quale appunto fa si che
all‘individuo non importa che vi sia vera e propria equivalenza. dirò cosi, economica
tra il valore della messa (prezzo del biglietto della lotteria, della cartella della tombola
e simili) di ciò che egli rischia ed il valore del premio che egli può vincere tenuto
conto delle probabilità favorevoli. Equivalenza che sebbene difﬁcile a. stabilirsi in pratica, si ha pure sempre in modo approssimativo nell‘emptio spez', nelle assicurazioni
(dove ad es. per quello che concerne il ramo vita si calcola in base alle tavole sulla
vita media etc.etc.) mentre invece essa viene sicuramente a mancare tutte le volte che.

come avviene quasi sempre nelle lotterie, tombolo pubbliche ecc., il premio od i premi
promessi ai vincitori nel loro ammontare complessivo non rappresentano che una parte
del prodotto costituito dalla somma dei contributi o dalle poste dei giuocatori.
In tali casi quella differenza. quel di più costituisce per l'assuntore un guadagno.
che. specialmente quando esso e certo a priori 81) e per quel tanto che va al di la lll
quella somma che potrebbe considerarsi come un correspettivo dei rischi, rimborso (li
spese, compenso pel servigio reso ai giuocatori coll'impinnto del giuoco, viene ad es-

sere un vero arricchimento a spese altrui senza una causa dal punto di vista sociale
giustiﬁcabile.

_

Ed in realtà un tale guadagno non è che la conseguenza di una speculazione sulla
passione abituale o momentanea per il giuoco di quel dato numero d’individui. Poiché
è appunto quel coefﬁciente della passione al giuoco, che, come abbiamo detto, inﬂuisce
sui singoli per modo che essi non tengano conto di quella. mancanza di equivalenza

81) Come quando si stabilisce che l‘ammontare complessivo dei premi non sarà che
una data quota del prodotto della lotteria, tombola ecc.; oppure, come si fa più spesso,
se si stabiliscono dei premi per un dato ammontare complessivo che si prevede con

certezza di molto inferiore a ciò che si ricaverà dalla vendita. delle cartelle o dei biglietti. Nelle lotterie quella tale sproporzione a favore dell‘assuntore, della quale trattiamo. può attenersi, come appunto si fa di solito, stabilendo dei premi assicurati che
quanto al loro ammontare complessivo stanno col numero e colprezzo complessivo delle
cartelle o dei biglietti in tale rapporto che se' anche non se ne vende che una data
parte il proﬁtto per l'assuntorc resta assicurato e la mancata vendita del resto delle

cartelle costituisce un‘alea a favore dell'assuntore stesso venendo per tal modo a concorrere anch'esso ai premi, a partecipare al giuoco con tanta maggiore probabilità Eli
vincita quanto maggiore 'e il numero di cartelle o di biglietti invenduti.
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economica (tra ciò che essi pagano, dànno o sacriﬁcano, pongono in giuoco ed il valore
«lell'alea che ricevono in correspettivo) nella quale appunto consiste il guadagno dell‘assuntore 92).

Un fatto simile, la possibilità cioè di una speculazione siffatta si ripete, come ben
si comprende, in ogni genere di passioni umane, dalle più elevate ed altruistiche alle

più basso ed egoistiche, ciascuna delle quali infatti ha pure dal punto di vista economico
i suoi sfruttati ed i suoi sfruttatori. Poichè l‘uomo che agisce ;) dà per una passione è
sempre portato, in proporzione della veemenza della passione stessa che lo spinge. a
sacriﬁcare il proprio interesse, a dare più di ciò che riceve. a contentarsi di ricevere

meno di ciò che da. Fatto che, secondo me, ha sui rapporti economici della società
umana un'influenza molto maggiore di quella che può a prima vista sembrare e che,

per quello almeno ch'io ne so e ne penso, gli economisti in generale ed i sociologi ebbero il grave torto di trascurare all'atto ed almeno di non apprezzare abbastanza.
Comunque sia, quello che in ordine a tale specie di lotterie, tombale ecc. specialmente interessa il nostro argomento, ossia la teoria giuridica del giuoco in generale, e
la risposta ad una domanda 'che a nostro parere non può a meno di presentarsi spon-

tanea a chiunque abbia la più elementare nozione del giuoco (e chi e che non l'abbia?)
anche senza ch'egli sia menomamente giurista.
Una lotteria. una tombola od altra simile specie di giuoco del genere sopra detto,
ossia organizzata per modo che sia certo a priori che colui che se ne fa assuntore (sia
un privato, sia un

ente morale. Stato. opera pia,

comitato per una esposizione etc.)

che è quanto dire una delle parti, non può a meno di farvi un guadagno non e forse
negazione del vero concetto di giuoco?
Siccome però, d'altra parte non può revocarsi in dubbio che tali negozi siano giuoco,
nel vero e più rigoroso senso della parola per i compratori dei biglietti o delle cartelle, vuol dire che in tali casi si av1ebhe un negozio che per una delle parti 'e giuoco
mentre non lo e per l'altra parte.
E cosi e precisamente, sebbene ciò forse possa sembrare a prima vista un po' strano.
in tali casi infatti quelli che giuncano sono soltanto gli acquirenti dei biglietti della
lotteria o delle cartelle della tombola, l'imprenditore od assuntore e niente altro che
uno speculatore, che presta la sua attività, talora i suoi capitali, il suo credito ecc.. i

mezzi insomma per rendere passibile il giuoco. Egli fa su per giù quello che farebbe
il tenutario di una casa di giuoco, un biscazziere e trova come questi il correspeltivo

di ciò che egli presta, da od ari-ischia, non già nella possibilità del vincere, com‘è invece di chi'veramente giuoca, ma in una percentuale, in un proﬁtto che egli in un

modo o nell‘altro preleva sulle poste dei giuocatori. Tanto è vero che una lotteria si
concepisce benissimo senza l’intervento di una tale persona. e tali sono ad esempio le
tombole e le lotterie giuocate tra amici e tutte quelle dove i premi sono costituiti né
più né meno che dall‘integrale somma delle poste dei giuocatori.

E difatti il guadagno dell‘assuntore non èdato, come e d‘assenza del giuoco, da una
Corrispondente perdita dell'altra parte, nè la sua perdita da una corrispondente vincita

82) Tale equivalenza si ha solamente quando tutto il ricavato delle poste o messe
dei giuocatori 'e destinato. con deduzione delle sole spese, ai premi, come avviene di

solito nelle lotterie e tombole giuocate in famiglia o in società di amici e come avviene
Pure nel giuoco dell’oca. del barone e simili, che sebbene innocentissimi sono una specie
di lotteria e perciò stesso giuochi d‘azzardo. Nelle tombale pubbliche ciò non avverrà
Quasi mai perchè presupponendo queste un assuntore non -è concepibile che costui si
assume una tale impresa con la certezza a. priori di non guadagnarsi nulla e di sacri—

ﬁcare l‘opera propria pel solo gusto di far divertire il pubblico giuocando.
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dell'avversario, ossia dei mettitori, ma dal rapporto in che sta ciò che egli promette ,
conseguentemente dovrà pagare cumulativamente ai vincitori,

più le spese che egli fa

per la lotteria, con ciò che egli riesce a mettere assieme colla riscossione delle poste

dei giuocatori. Si che per lui, come abbiamo detto, il giuoco ﬁnisce colla chiusura della
lotteria, mentre per i giuocatori esso appena è cominciato e si espleta soltanto colla

estrazione dei premi.
Ciò parmi incontestabilmente vero ed evidente in tutte le lotterie a premi ﬁssati s'u
tali basi che sia certo a priori che l‘imprenditore non può che vincere. Ma resta ugual.

mente vero, sebbene non del pari manifesto, tutte le volte che per il modo come il
giuoco è organizzato si abbia quest'ultima condizione. Come ad esempio avviene per

parte dello Stato nel nostro giuoco del lotto, e per parte degli assuntori anche nel
giuoco che si fa a Monte Carlo.
Ma neppure quando la lotteria od in genere il giuoco è organizzato per modo che
non sia più certo a priori che l'assuntore guadagnerà, potrebbe dirsi che l‘inpren-

.litore sia vero e proprio giuocatore. Ed infatti nelle lotterie. tombolo e simili giuochi
le vincite dei singoli mettitori costituiscono perdita per l'imprenditore soltanto in quanlo
esse nel loro ammontare complessivo a lotteria ﬁnita superino od almeno non siano inferiori alla somma incassata dall‘assuntore colla vendita dei biglietti o dei numeri della

lotteria nel quale ultimo caso l‘assuntore verrebbe a rimetterci l‘opera propria e le
spese, ciò che in pratica avverrà assai difﬁcilmente. Ed infatti l‘alea che egli corre
e la perdita od il guadagno che egli può fare non sono quelli stessi di chi giuoca ma

piuttosto si rassomigliann all'alea, al guadagno e respettivamente alla perdita che corre
o può fare l'impresario di un teatro, di uno spettacolo 0 di qualunque altro speculatore
di simil genere.
Ed il comune linguaggio nella sua profonda ed infallibile ﬁlosoﬁa fa fede della Verità del nostro asserto, poichè secondo esso dell”assuntore di una lotteria, di una tom—

bola pubblica ed altra simile impresa, |I quale abbia con tale speculazione fatto un guadagno non si direbbe certamente che egli abbia vinto tanto e tanto, ma che egli in, o
con quella speculazione ha guadagnato tanto e tanto, come si direbbe di qualsiasi altra
impresa. Perchè appunto quel proﬁtto che egli ha fatto si considera, come in ogni genere di Speculazioni, costituire un correspettivo della sua iniziativa, dei rischi corsi, del

servizio reso al pubblico coll‘opera sua ecc.. e non e niente affatto una vincita.
In termini più generali insomma si può dunque dire, che mentre la mancanza di
alea esclude sempre e necessariamente il concetto di giuoco, l'esistenza di essa non basta
a che si abbia un tale rapporto se non quando ed in quanto essa consiste nell'alta-nativa e reciproca possibilità di un guadagno e respettivamente di una perdita, che due
o più persone hanno creato a sé stesse convenendo che a seconda del risolversi in un

dato modo piuttosto che in un altro tra più ipossibili di un evento incerto e quanto a
tal modo di risoluzione per le parti stesse indifferente, l'una dovrà eseguire a favore
dell’altra una data prestazione 83).

Ciò avviene ad esempio in tutti quei giuochi d'azzardo nei quali vi è uno che, come
suol dirsi, tien banco, sempreché il banco non goda di tali prorogative nel giuoco che
gli assicurino almeno come resultato ﬁnale un guadagno certo si che I‘alea per lui non
esista. Imperocchè colui che tiene banco è un vero e proprio giuocatore, qualificato solo

33) Che l‘alca sia un elemento essenziale al giuoco, ci sembra che non abbia bisogno
neppure di alcuna dimostrazione. Com'è noto fu fatta talora questione se l‘alea sia un
elemento essenziale del contratto_di costituzione di rendita vitalizia. Il prof. TARTUFAN

si dichiarò per la negativa in un suo scritto assai dotto ed interessante, di cui però non
ci persuade la conchiusione, in Archivio Giuridico, vol. XLII, fascicoli 5-6.
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nel senso che egli fa un giuoco multiplo, ossia che giuoca contemporaneamente contro

più giuocatori, mentre ciascuno di questi giuoca contro di lui soltanto. Ed in realtà
nell‘atto stesso che gli altri congiuocatori fanno una giuocata il banco ne fa tante
quante sono igiuocatori stessi, od almeno, in quanto le singole giuocate di questi siano
Ira di loro uguali (per la puntata e per la combinazione di giuoco) “) egli fa una

giuocata tante volte multipla di ciascuna di quelle uguali, quanto e il numero di queste.
Tornando al caso dell‘aesuntore di una lotteria o tombola pubblica, che 'e quello
che qui a noi interessa, organizzate per modo che il guadagno per l'assuntore sia certo
a priori. si scorge subito che, questo guadagno, come abbiamo detto, non ha una. causa

che socialmente lo giustiﬁchi, non potendo considerarsi come tale neppure quel servigio, quella. prestazione da parte dell'assuntore, dell'iniziativa, dell‘opera, del credito

proprio, per la quale il giuoco e reso possibile; almeno di fronte a tutte quelle legislazioni, che come la nostra ed in genere tutte quelle dei popoli più civili, proibiscono

igiuochi dazzardo e speecialmnte quelli del genere in questione.
Tale guadagno adunque si riduce come abbiamo spiegato ad uno sfruttamento della
passione del giuoco di coloro che alla lotteria od alla tombola presero parte.
E ciò è tanto vero, che quel proﬁtto che fa. l'assuntore o collettore ritenendosi una
dala quota sull'ammontare complessivo delle poste (prezzo delle cartelle o dei biglietti)
pagate dai giuocatori, in quanto questi abbiano coscienza, viene da essi considerato,
per quel tanto almeno che va al di la di ciò che potrebbe rappresentare (a giudizio dei
giuocatori stessi, in questo assai più indulgenti di quello che può esserlo il legislatore)
l'eqno compenso per l’opera. da lui prestata, come un mal tolto, come un lucro fatto a

loro danno.
A farsi in tal modo sfruttare, essi con più o meno piena consapevolezza consentono
in quella stessa maggiore o minore misura, nella. quale essi dalla loro passione al
giuoco abituale o transitoria si sentono

portati in quel

dato caso,

come suol dirsi,

a

tentare la sorte. inoltre ognuno d'essi pensa che nell'ipotesi, che in tali casi è ed e ri—

tenuta sempre la più probabile, di non vincita, il danno di quella tale sproporzione tra
l'ammontare dei premi ed il prezzo delle cartelle 0 biglietti, ossia del lucro fatto dall‘assuntore sarà sentito soltanto dai vincitori, i quali però come tali potranno pur sempre
ritenersi abbastanza fortunati, perchè nonostante la detta sproporzione il guadagno

che essi fanno in confronto a quello che hanno speso e tuttavia. a buon mercato. E
perciò di quel tale inconveniente, di quel tale squilibrio anche in vista della possibilità
della vincita i giuocatori tanto poco si preoccupano, che per lo più non si curano al'l'ntto neppure di sapere in che rapporto stia veramente l‘incasso fatto o che potrà essere
l'atto dall'assuntore con ciò che egli eroga in premi.
Come vedesi dunque al coefﬁciente della passione per il giuoco, per la quale il
giuocatore che prende parte alla lotteria od alla tombola è già disposto a. rassegnarsi
colla massimalarghezzu all‘idea che l’assuntore faccia as'e sull’incasso la parte del leone
destinandone ai premi una parte relativamente troppo esigua. si associa nella mente
stessa del giuocatore quella specie di ragionamento egoistico di cui ora abbiamo spie!—.'nto il meccanismo e che a sua volta. tende a fare si che costui trascuri affatto, anzi
molte volte neppure senta quello che sarebbe l’interesse della collettività dei giuocatori

della. quale egli e pure un‘unità, l’interesse cioè che l‘ammontare dei contributi. il red-

'“) Come ad esempio accade assai spesso nel giuoco in Toscana almeno popolarissimo dei sette e mezzo, tutte le volte che più giuocatori avendo gli stessi punti hanno
fatto la stessa puntata, sicchè a seconda che il banco resta poi superiore e inferiore

nei punti vince 0 perde in quella sola. giuocatu. tante volte quella puntata quanti erano
i giuocatori che l'avevano fatta.
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dito della vendita delle cartelle o dei biglietti venga se non tutto almeno nella mu.

sima misura erogato in premi ai vincitori.
Fenomeno che del resto si ripete pur troppo in_ogni collettività d’interessi. per pum

che di essa sia imperfetta l‘organizzazione.-ed avviene perciò. con grave danno di tua
anche in quella. massima tra tutte, che ’e costituita dallo Stato.
Per le dette ragioni accade che nelle tombale e nelle lotterie organizzate da un illi—

prenditore sopra una scala abbastanza vasta all'interesse ed al sentimento egoisticodì
costui di ﬁssare la quota del suo proﬁtto nella misura la più elevata possibile nenti
contrappone un interesse egualmente forte e cosciente da parte dei giuocatori, ch:
possa farvi equilibrio, come avviene in tutti in genere i negozi giuridici aventi per iscopo

uno scambio di cose, (l'utilità o di servigi. ossia in tutti quei negozi che non hanno uatnra di atti di liberalità. Onde la possibilità. per l'assuntore di tali giuochi di farsi:
danno dei giuocatori la parte del leone. Possibilità che nnturalmente e tanto maggiore
quanto più larga e la base d'operazione, ossia quanto maggiore 'e il numero delle persone che possono prendere parte al giuoco. E ciò_nonr soltanto perchè quanto più grande
e il numero dei giuocatori tanto maggiore sarà. il proﬁtto dall'assuntore pur rimanen-

done uguale in proporzione coll'incasso (quando come di solito ipremi siano stati ﬂssnti
non in una data somma. a priori, ma in. una data quota sull‘incasso) ma anche perche
quanti più sono coloro che possono partecipare al giuoco tanto più è -facile trovarne

che per ispeciale passione 0 capriccio siano disposti ad accettare il giuoco anche alle
condizioni le più svantaggiose. .

Al tempo istesso per tale circostanza avviene pure che facendosi maggiore l'entìlà
dei premi e crescendo perciò la diﬂ'erenza tra essi e l‘ammontare delle singole poste

(prezzo dei biglietti della lotteria o delle cartelle della tombola) il giuocatore tanto
meno si preoccupa della parte più o meno leonina che può avere l‘atto a sè stesso l‘assuntore sull'incasso complessivo. Tanto più che per il giuocatore 'e quasi sempre se non
assolutamente impossibile. per lo meno molto difﬁcile di informarsi del rapporto eifel»
tivo in'cui quel proﬁtto dell’assuntore sta con il reddito netto complessivo della lot«

teria o tombola e l‘ammontare di ciò che sarà erogato in premi ai giuocatori‘3).
35) Perciò appunto il nostro legislatore dopo aver stabilito. come abbiamo già rislo
(L. 27 settembre 1863, art. 1).. che è proibita ogni specie di lotteria pubblica, soggiungenllo

che con R. Decreto, che formerà parte della presente legge, sarà determinato in quali cnsi
' e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dell'autorità governativa, stabilisce nel decreto qui richiamato (5 ottobre 1863, n. 1484. art. 1) che: « alla proibi-

zione generale delle pubbliche lotterie stabilita. all‘art. 1 di detta legge e fatta eccezione
per le lotterie promosse e dirette da corpi morali legalmente costituiti o da società,
gli statuti delle quali siano approvati dal Governo, purchè i primi consistano in oggelll

mobili escluso il danaro, cedole.o biglietti ad esso equivalenti e purché il prodotto sia
destinato" esclusivamente ad opere di pubblica beneﬁcienza o ad incoraggiamento di belle
arti ». Inoltre poi e disposto (in art. 3) che « le lotterie e le tombole di cui sopra non
potranno mai eseguirsi senza la precedente autorizzazione del Prefetto della provinciM-

Er.l inﬁne il « R. Decreto 29 giugno 1865 (n.° 2400) per le lotterie non proibite e per le
tombale » aggiunge:

'

Art. 1: « Le domande per autorizzazione di lotterie di oggetti mobili, aventi per
iscopo Opere di pubblica beneﬁcienza o lfincoraggiamento delle belle arti, contemplate
dall‘art. 1 del R. Decreto 27 settembre 1863. n.° 1484 (sopr'a riportato) dovranno_estende1-si in doppio originale su carta bollata e rivolgersi alla locale Prefettura o SOM_'

prefettura, unendovi parimente in duplice-esemplare: a) il piano della lotteria, indl'
cante la qualità., la quantità. il luogo, ecc. :.
'
Lo stesso (in art. 8) è disposto circa le domande per l'autorizzazione di tom-
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Tali sono in sostanza le ragioni principali, per le quali ad un simile genere di
speculazione si prestano più specialmente le tombale e le lotterie pubbliche, che per
ciò stesso sono «l'altrettanto più pericolose e dannose dal punto di vista sociale ').
Onde a buon diritto il nostro legislatore, come del resto lu fatto in generale presso
tutti i popoli civili moderni. considerò tali giuochi, in quanto siano fatti in pubblico,
come costituenti un tipo affatto particolare e tale da dovere essere disciplinato nel
modo il più rigoroso e più sagace—. possibile per evitare ogni abuso della pubblica fede
e può' ben dirsi anche della pubblica debolezza in fatto di giuoco, anche dentro i limiti
in cui tali giuochi possono essere permessi.
Posto però che il giuoco in genere, come speriamo di dimostrare più innanzi, pure
contraddicendo all'opposto. Opinione seguita da. non pochi ﬁlosoﬁ e giuristi anche di
prim‘ordine, preso in sè, in astratto (e ben inteso come giuoco d'interesse) non e alcunchè d'immorale o d‘illecito, ma può facilmente essere in concreto l‘una e l‘altra

cosa, ne consegue che le tombolo e le lotterie (astrazione fatta qui dall‘essere proibite
da una legge positiva) potranno essere, e per le ragioni da noi già spiegate, tanto più
facilmente se pubbliche, immorali ed illecite in concreto, ognora che e solo in quanto

sia illecito ed immorale il ﬁne che. per esse si propongono di conseguire coloro“ che vi
partecipano. Il quale ﬁne, come ben si comprende, è pure quello che normalmente de-

urmina_ le speciali condizioni e modalità che il giuoco assume in concreto e ci da per
conseguenza la misura del danno che dal giuoco stesso può venirne alla. morale ed all‘interesse sociale.
Se dunque si riesce ad eliminare quella tale immoralità del ﬁne, dello scopo. ora

«lello, che è quanto dire, dal punto di vista giuridico, della causa, dalla quale soltanto
deriva l‘immoralità di tutto l’atto, ossia di. quel tale giuoco, è evidente che questo per
ciò solo (ossia perchè'per_sè stesso come giuoco in astratto non sarebbe stato immo-

rale nè illecito) non può non perdere quel tale carattere d‘immoralità o d'illiceità.
Tale eliminazione dell‘immoralità e dell'illiceità del ﬁne sopra detta ed il conseguente m@ralizzarsi dell‘intero giuoco, tombola, lotteria e simili, può avvenire, come ben

si comprende in più e .vari modi.
E così, pur senza uscire dalla categoria dei gu0chi in questione, cioè delle tombol_è
e delle lotterie in generale, è evidente che basta che esse siano giuocate in privato, in

famiglia o tra amici., in tali c1rcostanze di luogo, di tempo e d‘interesse che' lo scopo.
non possa. esserne che quello di un._innocente passatempo, usitatissimo del resto in _molte
parti d‘Italia anche nelle famiglie le più rigide in fatto di morale e considerato anzi
come uno dei giuochi più innocenti e più patriarcali e vera gioia dei ragazzi, dei vecchi
edein innamorati, perchè ogni ombra di immoralità Scomp'aia. E chi potrebbe nnn dire
lo stesso del primitivo e veramente infantile giuoco dell‘oca, con il quale il don Luca.
uomo rotto, ma'onesto pievano, del poeta Giusti trastullava i suoi popolani per disto-

bole, delle quali anzi il precessivo art. 9 da anche la deﬁnizione tassativa di cui abbiamo già trattato, stabilendo che « qualsiasi altra forma di giuoco, cui si volesse dare
il nome di tombola cade nella proibizione generale delle lotterie :. Ed in realtà *la
tombola non è nella sostanza che una vera e propria lotteria caratteristica solo quanto

alla forma. la riguardo alle toinbole pubbliche anzi è pure disposto (in art. 10) che
'l'8ﬁtorizzazione non sarà c'onceduta se non quando il prodotto netto della medesima
debba essere erogato in uno scopo di beneﬁcienza ed incoraggiamento delle arti e delle
industrie e quando l'imprenditore abbia dato un idonea cauzione per l‘adempimentoﬁtgh obblighi tutti derivanti dalla concessione, sia nell' interesse del pubblico che
… quello della ﬁnanza;
) Vedasi nota precedente.
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glierin dal giuoco del lotto, contro il quale egli aveva, nè potrebbe fargliesens torta.

un odio non troppo cristiano? Eppure basterebbe che in tali giuochi si elerasse l‘in.
teresse per modo che lo scopo di essi non potesse più essere, almeno in via principale.
che quello della soddisfazione di una smodata passione di correre l‘alea di forti vie

cite, e per ciò avente per effetto da parte dei giuocatori un arricchimento di alcuni:
danno degli altri, perché questi stessi giuochi pur entro rimanendo limitati nel,la ristrella
cerchia privata d‘amici o di parenti divenissero immorali ed illeciti.
Però. come beri si comprende. quel tale modo di eliminazione d’ogni carattere d‘immo

ralità e d‘illiceità, che abbiamo spiegato potersi avere quando la tombola e la lotteria
sono giuocate in privato, in una ristretta cerchia di parenti o d'amici, e che anzi in

tali giuochi ricorre normalmente, è, se non del tutto impossibile. appena concepibile
quando questi stessi giuochi sono fatti in pubblico, nel senso cioè che sia dato a chiunque
di parteciparvi.

In essi infatti per ciò solo viene a mancare all'atto tutto quell‘insieme di circostanze
di luogo, d'interesse e di persona per le qnali solo può aversi che lo scopo del giuoro'
sia quello sopra detto di un innocente passatempo. Inoltre nella tombola e lotteria. giuri-(

cate in privato non si ha quella divisione, quel dualismo antagonistico d‘interessi …'
assuntore e giuocatori, nè conseguentemente la possibilità, anzi la probabilità, già spie-,

gate. di sopra. di uno sfnttamento di questi e di un correlativo ingiustiﬁcato arricchimento dell‘assuntore. perchè ivi assuntori del giuoco sono i giuocatori stessi. Ciò che
e, se non teoricamente, praticamente almeno impossibile nella tombola e nelle lotterie’
pubbliche.
'
Siccome però in queste ancora l'immoralità e la conseguente “liceità non prenn—
gono dal giuoco in sé. ma dalle speciali circostanze nelle quali il giuoco viene faltoe
quasi sempre dall'essere esso fatto dal punto di vista dell‘assuntore per quel tale scopo
di ingiustiﬁcato guadagno a spese altrui (sfruttamento di una passione individualmente
e socialmente pericolosa) e dal punto di vista dei giuocatori allo scopo di soddisfazione
della loro passione al giuoco, è evidente che l‘immoralità di tali giuochi non si avrà
se a. quegli scopi illeciti che nella loro connessione e correlatività costituiscono altrettante componenti della causa del negozio giuridico in concreto e la qualiﬁcano, confe-

rendole quel tale carattere d'immoralità o d‘illiceità. si sosituiscono scopi onesti e leciti che invece di essere entro alla causa che concorrono a formare, un coefﬁciente

d'immoralità, ne siano all'opposto un elemento di moralità. Eﬂ"etto che, come bensi
.comprende, dipenderà tutto dalla proporzione e rapporto in cui quello stesso coefﬁciente
starà con le altre componenti la causa in concreto dell‘atto, ossia del giuoco. Ciò anti
ﬁno al punto che di fronte a quel dato diritto positivo, che proibisce le tombole ele

lotterie pubbliche, questi stessi giuochi in via eccezionale potranno oltre che essere
permessi, assurgere avere. causa di effetti obbligatori, a causa cioè di contratto nel senso
più rigoroso della parola 96).
'

°°) Ciò che noi qui diciamo si riconnette naturalmente ai concetti che già in altra
parte di questo lavoro abbiamo enunciati a proposito della causa dei contratti in generale e segnatamente alla riconduzione di tutte le possibili cause per le quali la volontà
umana in concreto può determinarsi a vincolarsi. che è quanto dire di tutte le cause
dei contratti (prendendo questa parola nel suo più lato senso possibile, ma escludendo
gli atti mortis causa) ai tre grandi tipi dello scambio (di utilità, cose o servigi nel
più lato senso di queste parole\, della liberalità o beneﬁcenza edel giuoco (nella quale

ultima categoria rientrerebbe naturalmente, con quelle speciali caratteristiche che spitgammo, anche la scommessa). In Concreto la causa d‘ogni singolo contratto «'a-costituita
sempre da una di quelle tre cause tipo complicata da altri elementi, che alla lor volta
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Questo avviene quando nella lotteria. tombola pubblica od altro simile giuoco, e stabilito (: priori, che ciò che potrà ricavarsene d‘utile netto speculando, come abbiamo
spiegato. sulla passione al giuoco e su quella certa negligenza o disinteresse da parte

dei singoli giuocatori che permette all‘assuntore di tali giuochi di farsi la parte del
leone sul provento complessivo del giuoco, sarà destinato esclusivamente ad uno scopo
di benelicenzao comunque d‘interesse sociale, sia da un punto di vista umanitario in
genere, sia soltanto rispetto a quel dato ambiente più o meno ristretto, entro il quale
il giuoco si ell‘ettua ed in cui i giuocatori potranno essere reclutati.
In tal vaso non si ha più quel tale arricchimento affatto ingiustiﬁcato di un privato.

dell‘assnntnre, come unica conseguenza della speculazione fatta da esso sull'altrui passione al giuoco, e perciò dal punto di vista sociale e giuridico non solo ingiustiﬁcato
e pericoloso, ma addirittura riprovevole.

Lo stesso avviene press'a poco dal punto di vista dei giuocatori, poichè sapendo essi
che una parte, anzi di solito la maggior parte del prodotto netto dei loro contributi e
destinata non più ad arricchire illecitamente un avido speculatore, ma aservire ad uno

scopo di beneﬁcenza o d‘interesse sociale, non 'e più vero che ciò che li determina al—
l'atto ossia a prender parte al giuoco sia una passione riprovevole, quella di correre
l'idea di un grosso guadagno. In altre parole quella tale consapevolezza, per parte dei
giuocatori. dello scopo. ossia del motivo per il quale dall'impronditore è istituita la
tombola o la lotteria, l'a si che tale

scopo, tale motivo diviene comune anche a loro.

determinano e qualiﬁcano sempre dal punto di vista della causa, il contratto stesso
entro quella categoria suprema. in quanto ne costituiscono i caratteri speciﬁci per i
quali il contratto stesso ha natura ad es. di compra e vendita, di permuta, di locazione;

nonchè inﬁne da tutti quegli elementi accidentali che determinano l‘individualità concreta di quel tale () tal'altro dato contratto. Ciò che corrisponde a quella facoltà che il
consenso dei contraenti ha (di fronte al diritto positivo in misura più o meno largai
di elevare al grado di componente della causa del contratto un qualsiasi determinato
scopo al cui conseguimento viene cosi ad essere subordinata dalla volontà stessa delle parti

l‘efﬁcacia del contratto. Scopo o scopi che presi per se stessi possono dirsi accidentali
rispetto a quell’elemento fondamentale e costante che costituisce la causa in genere di
quel dato contratto e possono variare all‘inﬁnito, mentre però ’e normale che essi in più

o meno larga misura entrino a comporre la causa in concreto del contratto e che tutte
le volte che ricorrono. appunto perché sono di essa vere componenti, siano non meno
di essa di inﬂuenza decisiva sulla moralità. liceità. o più generalmente sulla validità

ed efﬁcacia del contratto. A questo elemento che può dirsi accidentale o mutevole, che
dipende dalla volontà delle parti (ossia dal consenso, non nel senso puramente ideolo-

gico della parola di corrispondenza di volizioni. ma nel senso giuridico di volontà concordi estrinsecatesi in una dichiarazione giuridicamente attendibile) e che con l‘altro
(causain astratto), che perciò potrebbe dirsi ﬁsso, concorre a comporre la causa in con-

creto del contratto appartengono in sostanza tutte quelle circostanze inﬁnitamente varie
Che le parti (concordemente e conséientemente) considerano e vogliono considerate come
determinanti il consenso: cosi vi appartengono, secondo noi, costiluendone due tipi al'fatto caratteristici anche la condizione, quella che il WINDSCHFJD, chiamò Voraussetzung

0 Unentwt'ckelt‘e Bedingung, non che il termine ed il modo (che i Tedeschi chiamarono appunto Nebenbestt'mmungen (clausole accessorie”. Trattandosi di cose quae
magis intelligz' quam ezplanari possunt, speriamo cue il sagace lettore, per poco che
sia animato da buona intenzione, intenderà senz'altro questi nostri concetti, che in ogni
modo vi proponiamo di sviluppare assai più ampiamente nel‘ti'atlare in altro nostro
lavoro della. causa dei contratti.
“m"-ica, Comm. Pandelle. — Lil-. Xl.
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Ma qualsiasi motivo comune ai contraenti, secondo i concetti da noi spiegati (s‘intende
pur che tale resulti od in modo espresso od implicito dall‘atto) costituisce o la cauta
in concreto del contratto stesso. se esso è l‘ultimo degli scopi 0 motivi camuni deter-

minanti le parti (perchè come tale presuppone eriassnme tutti gli altri) mi almeno una
componente della causa.
Ciò avviene precisamente nel caso in esame. dove infatti quello scopo di beneﬁcenza
e della causa del negozio in concreto soltanto una componente e precisamente quel tale
elemento accidentate o mutevole che il consenso delle parti può per cosi dire plasmare

variamente a suo piacere. L'altra componente di tale causa è data da quello che abbiamo chiamato l“elemento ﬁsso della causa stessa. perchè corrisponde ai caratteri fondamentali di quel dato negozio. E come niuno potrebbe revorare in dubbio che la
tombola. la lotteria pubblica per il l'atto di essere a scopo di beneﬁcienza non cessano

di essere veri giuochi. cosi non può non riconoscersi che quel quid che costituisce la
causa di tale negozi (di giuoco) dal punto di vista giuridico, non può venir meno per
la sopra. detta circostanza. Tali negozi, e le parole stesse fan già abbastanza prova di

tale verità. sono a scopo di beneﬁcienza. ma sono pur sempre tombale o lotterie pubbliche, e coloro che come giuocatori vi partecipano. compiono un atto che è al tempo
stesso un giuoco ed un atto di beneﬁcenza. Ciò che sta in perfetta conformità con ciò
che abbiamo detto. che tutti i motivi per iquali l‘uomo può determinarsi ad obbliga-si
a fare volontariamente sacriﬁcio del proprio interesse. e per conseguenza anche quelli
che entrano come elementi componenti accidentali della causa in concreto. si riconducono tutti ad una di quelle tre somme, categorie 0 tipi di causa: dello scambio, della
beneﬁcienza e del giuoco. che naturalmente possono in concreto l'una coll'altra variamente combinarsi. E questo sino al punto che, sebbene di solito l'una di esse all'altra
prevalga si da ”considerarsi come principale e come quella che dà. il carattere al con-

tratto, può anche avvenire che l‘una coll'altra per tal guisa si bilanci che sia quasi impossibile dire quale di essa debba considerarsi come preponderante, o principale.- lntal
caso, come ben si comprende, il contratto viene ad avere una natura. mista od inter-

media e partecipa al tempo stesso dei caratteri dell‘uno e dell’altra categoria.
Dall‘analisi della causa dal punto di vista giuridico astratto delle lotterie o tombale
pubbliche a scopo di beneﬁcenza da noi qui fatta e dall‘esame delle componenti. che
cosi ponemmo in luce, si comprende che anche la moralità e conseguentemente la liceità della causa presuppone la moralità e la liceità di tutte le sue componenti. Poichè
e evidente che quello che vi e d‘immnrale o d‘illecito in ciascuna od in alcuna di esse
deve necessariamente ritrovarsi anche nella resultante, ossia nella causa del negozio
giuridico, la quale a sua volta decide della moralità e liceità di questo.

Onde appare che questa causa in concreto della tombola. n lotteria pubblica non
potrebbe divenire morale e lecita per la moralità o liceità di una delle due componenti
da noi esaminate. ossia di quel tale scopo di beneﬁcenza (che considerato dal punto di
vista dei soggetti che si determinano è motivo, concausa) se quell‘altra compenente,
che dicemmo costituire l‘elemento ﬁsso della causa in fatto di giuoco, fosse perse

stessa alcunchè d'immorale o (l'illecito, come molti. anzi ['01'Se i più degli scrittori pretendono.

Se invece ciò avviene vuol dire necessariamente che il giuoco per se stesso se non
e morale, nel senso di essere alcunchè di lodevole, non e certamente neppure alcunchè
di immorale. come spiegheremo meglio più innanzi. ma qualche cosa di affatto indifferente in astratto e che perciò, come già abbiamo visto., può divenire in concreto morale
od immorale, l'una o l'altra cosa a seconda dei motivi particolari per i quali si giuoca
ossia a seconda del contributo di moralitào meno che ad esso ne viene dagli sc0pi con-

creti particolari (motivi. dal punto di vista soggettivo sopra detto) comuni alle parti.
ed in altre parole da quello che dicemmo costituire la componente accidentale dell-"
causa in concreto.
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Ma perchè veramente possa parlarsi di causa di un negozio giuridico o, per restare
entro i più ristretti limiti della nostra indagine, di causa di un contralto 37) bisogna
necessariamente riferirsi ad un determinato diritto positivo, a quello cioè dal quale

l'accordo delle volontà. deve ricevere quel riconoscimento e quella sanzione per i quali
soltanto esso assume natura ed efﬁcacia di contratto.
Il nostro diritto positivo pone come principio generale che il giuoco (come la scom-

messa) non da luogo ad azione a favore del vincitore (cod. civ. art. 1802). il che vale
quanto dire, che il giuoco non può per se stesso essere causa di contratto (obbligatorio)
civilmente efﬁcace.
A tale principio il nostro legislatore fa però quelle gravi eccezioni che in massima

parte ormai abbiamo visto a riguardo dei giuochi atti ad addestrare all‘uso delle armi.
alle corse, ecc. (art. 1803) a riguardo del Lotto (leggi e regolamenti già, esaminati) delle
tombole e lotterie pubbliche, delle quali stiamo trattando. e dei giuochi di borsa, dei
quali diremo brevemente più innanzi

Mentre d’altra parte esso stabilisce che il giuoco costituisca reato quando 1icorrano
quelle tali circostanze, per le quali esso rientra tra i giuochi proibiti.
Ciò collima perfettamente con quello che abbiamo già detto della moralità del giuoco
per se stesso e della sua possibilità di essere causa di contratto.
Esso cioè può essere causa di contratto. ossia l'accordo delle volontà che interviene

nel giuoco la efﬁcacia obbligatoria costituisce contratto, solo in quei casi e dentro i
limiti dalla legge stessa stabiliti. Limiti che, per le speciali ragioni da noi già spiegate,

sono per le lotterie e per le tombale pubbliche più rigorosi e più esattamente determinati, non senz’alcune differenze secondo che si tratta di tombole o di lotterie 33).

ll decidere se nel caso concreto lo scopo a cui viene destinato il prodotto netto della
tombola o della lotteria pubblica possa realmente dirsi di beneﬁcenza o d'incoraggia-

mento delle arti e delle industrie secondo l'espressione usata a riguardo delle tombole
pubbliche dall'art. 10 del citato R. Decreto per le lotterie non proibite e per le tombale del 29 giugno 1865 (num. 2400) o ad opere di pubblica beneﬁcenza ed incoraggiamento di belle arti, secondo l’espressione usata a riguardo delle lotterie dall‘art. 1
dello stesso decreto e dall’art. 1. del R. Decreto sulle Disposizioni per eseguire la legge
sul giuoco del lotto e sulle lotterie del 5 ottobre 1863 num. 1484 (pure già. da noi esa-

minato) spetta all‘autorità governativa stessa a cui deve chiedersi l'autorizzazione.
Una questione che invece, pur essendo in grande parte di fatto, interessa a nostro
credere in teoria generale di questa specie di giuochi, ci sembra quella del rapporto

in cui deve stare secondo lo spirito della legge quel prodotto netto della tombola o
della lotteria pubblica destinato a quei tali scopi, secondo le surril’erite disposizioni, di
beneﬁcenza più o meno pubblica. d‘incorraggiamento delle arti belle o non delle industrie, con la parte che si destina ai premi, ossia alle vincite, e, dedotte le spese. con

ciò che dovrà costituire il compenso all’imprenditore, quando esso vi sia, come per le
tombale e anche presupposto dall’art. 10 del R. Decreto 29 giugno 1865 (num. 2400) or
ora richiamato 39).

37) Nel più lato senso della parola ossia di accordo di volontà diretto alla creazione,
modiﬁcazione od estinzione di un rapporto giuridico ed a cui il diritto. la legge riconosca un tale effetto.
88) Decreto 5 ottobre 1863 num. 1483 art. 1 seg.
so, « L‘autorizzazione delle tombole non sai-à. conceduta se non quando
. . . . . e
quando l'imprenditore abbia dato un‘idonea cauzione per l‘adempimento degli 01)blighi tutti derivanti dalla concessione sia nell‘interesse del pubblico che in quello della

ﬁnanza.
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Infatti questo prodotto netto e dato, come ben s‘intende senz‘altro, da ciò che resta ‘

dell'incasso complessivo fatto colla vendita dei biglietti della lotteria o delle cartelle
della tombola. dopo che ne fu dedotto ciò che deve servire a fare fronte a tutte le
spese (prendendo la parola nel suo significato più ampio possibile, si che tra esse si
comprenda ciò che e destinato come proﬁtto all'impremlitore, ed il 20 "/i. che sull'incasso

delle tombola pubbliche è dovuto alla ﬁnanza, ecc.). più l'ammontare complessivo dei
premi destinati ai vincitori.
Si comprende perciò senz‘altro che di quanto si fa maggiore l‘ammontare orl il valore complessivo dei premi destinati alle vincite. (l'altrettanto si fa minore quel tale

prodotto netto da erogare nello scopo di beneﬁcenza. in vista. del quale la tombolaola
lotteria furono autorizzata. Siccome d'altra parte la. determinazione di un tale rapporto
è arbitraria, interessa sapere se e quali limiti vi siano a. tale arbitrio
Inutile dire che tali limiti non si possono determinare a. priori, nel senso di enun-

ciare quella tale proporzione in una formula aritmetica od algebrica. Nè d‘ali 'a parte
noi'dobbiamo nè vogliamo_fare della casistica. Ben si può dire però che ciò che in tali

casi si lascia come utile netto da erogare in quei dati scopi di beneficenza. «l'incoraggiamento alle arti, alle industrie. ecc. deve essere rispelto a ciò che si spese o si destina per i premi ai vincitori, ossia al giuoco. in misura abbastanza elevata. perché
possa dirsi con ragione, secondo appunto l'espressione in uso, che si tratta di tombola
o lotteria a scopo di beneﬁcenza d'incorraggiamento alle arti, ecc. e non si abbia invece una beneficenza. un incoraggiamento alle arti a sc0po di giuoco.
In pratica si avrà dunque una questione di fatto. che come tale dovrà volta per volta
essere decisa sulla base del principio era esposto dall‘autorità governativa, alla quale

si deve chiedere l‘autorizzazione.

.

Con ciò 'e (letto, ed è questo che a noi qui specialmente interessa, che dal punto di

vista della causa del negozio 0 contratto di giuoco il coefﬁciente di essa costituito dallo
scopo di beneﬁcenza, d‘incoraggiamento, ecc. deve avere nella composizione di tale causa
di fronte all'altra componente, scopo di giuoco, un .valore preponderante.

Quando adunque tale circostanza ricorre e furono osservate tutte le formalità e condizioni dalla legge volute, queste forme di giuoco. tombola e lotteria pubbliche assorgono a. dignità di veri e propri contratti. non potendosi certamente revocare in dubbio
che essi siano atti giuridici posti in essere da un consenso prnducente, come abbiamo
dimostrato e come del resto è evidente, veri effetti obbligatorii forniti d‘azione. Ciò vale
quanto dire che il giuoco complicato con quel tale elemento di beneﬁcenza. d'incoraggiamento alle arti, ecc., d‘utile sociale insomma. assuma sotto quelle date condizioni di

forma vero valore di causa di contratto.
Qui cadono opportune alcune considerazioni che ci sembrano molto importanti per In

teoria generale della causa dei contratti e che, per quello ch'è a nostra conoscenza. non
furono mai fatte ﬁno ad ora.
Già in altra parte di questo nostro lavoro ed ancora più largamente in altro nostro
scrittarello già citato (Sulla serietà della dichiarazione della volontà nei negozi giu-

ridici. Arch. Giza-id… vol. I.VI.fasc, 6) facemmo osservare che per l’art. 1803 del nostro
codice civile il giuoco può assorgere a causa. di contratto se esso ha per iscopo [se non

precisamente nell’intenzione delle parti, almeno in se stesso e come risultato pratico a
cui esso realmente tende e conduce) 90) l‘esercizio del corpo, l‘addestramento al maneggi"
delle armi ecc., purchè (art. 1804) la somma giuocata. non sia eccessiva.
Ciò vale quanto dire che in tali casi il giuoco (e la scommessa)

può essere

causa

valida di contratto entro dati limiti di valore di ciò che costituisce l'oggetto dell'obbligazione 91).
9") Vedi sopra.
91) Ciò abbiamo spiegato specialmente a riguardo della scommessa nel citato nostro

scritto: Sulla serietà, ecc.

—1
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530. Dello speciale signiﬁcato dalpwtto d-icista della teoria del diritto

privato dell’(“autorizzazione governativa richiesta per le lotterie e tom-bolo pubbliche.
A riguardo delle tombole e delle lotterie pubbliche abbiamo a tal proposito un fatto
ancora più caratteristico e cioè che la causa del negozio per assurgere a causa di con-

tratto civilmente obbligatorio deve non soltanto essere una resultante di quella tale
composizione di elementi, giuoco e beneﬁcenza. ora da noi spiegata, ma deve eziandio

nel singolo caso concreto essere riconosciuta ed ammessa come tale dall’autorità. go—
vernativa. la quale. in certi casi. come in quelli dell‘art. 4 del più volte citato R.. Decreto (avente forza di legge) del 5 ottobre 1863 num. 1484, è il Sovrano, chiamato a,
fare ciò con suo decreto (la darsi dopo avere sentito il parere del Consiglio di Stato 93).

in questo intervento dello Stato a dare o negare l‘autorizzazione della tombola. per
la lotteria pubblica, ecc. fino ad ora. ch‘io mi sappia. non si vide che un atto del potere

esecutivo o di polizia amministrativa, come sarebbe quello con cui si concede o si nega
il permesso di fare una, processione, un comizio popolare. ecc.

Ninno però potrà. negare che un tale intervento e precisamente quell‘autorizzazione
di cui parliamo, ha oltre quel tale effetto, diciamo cosi di diritto pubblico o di polizia,

anche un altro effetto dal punto di vista del diritto privato e che e quello che, non
foss'altro per essere stato sempre trascurato. a noi preme specialmente di far notare.
Si ha cioè. come speriamo di avere dimostrato, che quel tale negozio tombola, lotteria pubblica. ecc. viene ad essere elevato a vero

contratto

per il conferimento del-

l‘azione fatto ad esso dallo Stato causa cognita.
Come vedesi, si ha dunque un fatto nella sua sostanza di una meravigliosa analogia
con quello del magistrato romano che di fronte a determinati rapporti che non trovavano

nel diritto costituito quella difesa che sotto date condizioni essi meritavano. prometleva di concedere l'azione riservandosi però di assicurarsi

prima se quei tali presup-

posti nel caso concreto ricorrevano. Ciò che egli esprimeva, comeè ben noto, col dire:
cauta cognita iudicium (o actionem debo) E").

Lo stesso avviene pure a riguardo dei giuochi or ora ricordati, implicanti esercizio
del corpo. addestramento alle armi, ecc. che il nostro legislatore nel più volte citato
art. 1803 del Cod. civ. volle forniti d’azione commettendo all‘autorità giudiziaria (poichè

qui il negozio da cui deve sorgere l'azione è per sè stesso già fatto compiuto) di accogliere la domanda dellattore o di respingerla (vero denegare actio-nem) secondo che la
somma giuocata e per la quale si agisce le paia o non eccessiva.

Naturalmente nel nostro diritto, che e quanto dire in uno Stato ed in un'organizza\…

m) Quando un Comune. per intramendere qualche lavoro di evidente utilità pubblica. volesse aggiungere premi in forma di lotteria ad un prestito da contrarsi al
line predetto potrà esservi autorizzato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio
di Stato .

”) Confr. ad es. fr. l 5 ]. fr. 9 5 5. fr. 10 Dig. de dolo 4 3. fr. 15 5 28, 34 43
Dig de inim… 47.10,1r.2 pr quod own eo. qui in alieni: potestate est, nego“um, ecc, 14. 5; fr. 1 s' 10 de inspiciendo cemre, 25. 4; fr. 1 de superﬁciebus 43,18;
“ qua alia actio (oltre quelle ivi già dette) de superﬁcie pastulabitur, causa co9m'ta debo.
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zione giuridica se non più perfetti 94). certamente più evoluti e più complicati, dg…
cioè si ha un'assai maggiore divisione di poteri e di funzioni, propria di tutti i popoli

più progrediti. abbiamo che in questo dare o denegarc actionem o iudicium ca…
cognita da noi posto in evidenza concorrono. ciascuno per la sua parte, il legislatore
ed il magistrato, come nei casi dell‘art. 1803. oppure il legislatore e l‘autorità go….
nativa. ossia il potere esecutivo. in taluni casi (quali quelli dell‘art. 4 del citato R. De—
creto 5 ottobre 1863 num. 1483) nella persona del sovrano come capo del potere ese
cutivo.
Presso i Romani invece il dare o denegare actionem (iudicium) causa cognita era

già compreso nei poteri del magistrato. perchè costui, com'è noto, non era semplicemente quello .che noi diciamo un funzionario dell‘ordine giudiziario. avente cioè soltanto
una iurisdictia (la quale pure era nel concetto dei romani alcunchè di più complesso
e di superiore a ciò che essa e presso di coil, ma era al tempo stesso investito della

sovranità (imperium), di quella stessa sovranità di cui erano investiti i consoli,isupremi
magistrati della repubblica. Sovranità che a lui come a questi veniva direttamente
dalla sua prima e naturale l'onte, dal suffragio p0p0lare. Sovranità, diritto di comandare.

imperium, di cui chi ne era investito poteva naturalmente servirsi e di cui eﬁ'ettivamente si servi sempre in funzione giudiziaria (imperium miztum) in quel modo me-

ravigliosamente largo e provvido che tutti sanno.
Adunque, come vedesi. e questo a noi Specialmente importava di constatare, anche
presso di noi nel nostro diritto civile avviene che a riguardo di date categorie di convenzioni lo Stato si riserva di intervenire. ossia di dare al consenso delle parti quella
sua sanzione per la quale questo '(prescindendo dalla necessità o meno di date forme)
assurge :\ vero contratto fornito d‘azione, solo quando ed in quanto la causa della convenzione (nel nostro caso: giuoco) che per se stessa in astratto fu dal legislatore stesso
non ammessa, per il suo complicarsi in concreto con altri elementi (causali. che ci entrano, come spiegammo, come vere componenti) venga a qualiﬁcarsi per modo chela

società, e per essa lo Stato si sentano anch‘essi interessati al conseguimento di quello
speciale scopo. al quale la volontà. delle parti (consenso. ossia l'accordo della volontà
dichiarata delle parti) con quella tale convenzione tendeva.

In tale caso infatti lo Stato non può a meno di concorrere per la sua parte al conseguimento di quel tale scopo e ciò esso naturalmente non può fare meglio altrimenti

che attribuendo a quel tale consenso. o meglio a quel tale negozio quel diritto d‘azione
quein effetti obbligatorii per i quali come abbiamo detto la convenzione assurge a Vero

contratto.
Cosi quel motivo, o meglio quell‘ultimo morivo comune, che secondo quello che
spiegammo determinò le parti al contratto e che perciò stesso costituisce la causa in
concreto del negozio. della loro convenzione. in quanto appunto per essere essa corri-

spondente all'interesse dello Stato viene da questo riconosciuta e sanzionata. diviene
causa di contratto.
Quella stessa causa o tipo di causa di convenzioni umane che stiamo esaminando.
il giuoco, e che dicemmo essere per se stessa in astratto alcunchè di abbastanza. indifferente per lo Stato da non meritare da parte di questo, secondo il nostro legislzllol'e

“‘-3) Poichè anche qui di perfezione non può parlarsi che in un senso relativo, nel
senso cioè di maggiore o minore attitudine di quei tali istituti ed organismi a soddi-

sfare alle speciali esigenze di quel dato ambiente e di quel dato tempo. Ne può cel-“1°
dirsi che l‘organizzazione dello Stato e specialmente dell‘amministrazione della giu'
stizia rispondano per noi ai loro ﬁni meglio di quello che non vi rispondessero press“
i Romani.
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(art 1802 Cod. civ.) di essere elevato a contratto mediante il conferimento dell'azione.
oltre che essere suscettibile di complicarsi in concreto con elementi (causali) capaci di

qualiﬁcarla, come ne abbiamo fatta or ora l’ipotesi, in modo che lo Stato non possa più
restare indifferente ad essa. ma la riconosca e sanzioni, può assai più facilmente complicarsi di elementi che invece di nobilitarla, di moralizzarla, diremo quasi di socializurla, da interessare al suo riconoscimento lo Stato. il diritto, la rendano'invece immorale. antisociale, contraria insomma e perniciosa all‘interesse

materiale e morale della

società.
In tal caso lo Stato non può a meno di reagire con sanzioni penali per impedire il
conseguimento di quello scopo cui tendevano le parti e ciò esso fa naturalmente non

soltanto col negare al consenso, alla convenzione delle parti, ogni eﬁ‘etto obbligatorio,
ma col punire esse stesse. Allora abbiamo che. in quella tale convenzione, il giuoco costituisce un reato.

Alle tre specie di combinazioni o composizione della causa del giuoco in concreto
da noi considerate in rapporto al nostro diritto positivo 95) ed alla diversa qualiﬁcazione
che essa in tal modo assume. corrisponde appunto la tripartizione dei giuochi. in
giuochi permessi o, come meglio potrebbe dirsi, tollerati ma non producenti azione, e che
secondo l‘art. 1802 Cod. civ. costituiscono la regola, in ghiuochi forniti di azione (quali

quelli dell'art. 1803 Cod. civ., il giuoco del R. Lotto. le tombale ele lotterie pubbliche
nei casi sopra descritti e come vedremo tra breve. almeno dentro certi limiti, i giuochi

lll borsa). e in giuochi proibiti.
Questo stesso fenomeno avviene in sostanza anche rispetto alle altre due grandi categorie di cause: scambio d‘utilità e liberalità, alle quali oltre che a quella di cui trat-

tiamo. secondo noi si riconducono, come spiegammo, tutte le cause possibili delle con—
venzioni tra vivi.
infatti. come ben si comprende, ciascuna di queste tre cause può in concreto concorrere e combinarsi con qualcuna delle altre due, come abbiamo veduto avvenire del
giuoco e della beneﬁcenza. e del giuoco colla speculazione, che 'e quanto dire collo
scambio di utilità 0 servigi 90). come ora abbiamo veduto avvenire specialmente nelle
tombale e nelle lotterie pubbliche od in altri giuochi assunti da speculatori per proprio

conto a scopo di lucro.
In tali combinazioni naturalmente ciascuna di codeste cause potrà essere rappresen-

tata da altrettanti scopi particolari od elementi che. pure essendo ad essa dal punto di
vista giuridico. ossia nel rapporto dell‘una parte verso l‘altra, riconducibili

potranno

però variare all’inﬁnito e determinare per conseguenza delle resultanti. ossia altrettante
cause concrete di convenzioni variabili all‘inﬁnito.
Queste alla loro volta potranno essere più o meno _in corrispondenza coll’interesse
sociale, ossia con i ﬁni del diritto e dello Stato si da meritare riconoscimento e confe-

rimento d'azione da parte della Legge. come potranno essere rispetto a tali ﬁni affatto
irrilevanti (costituendo uno dei casi di mancanza di causa del contratto) ed anco essere
con essi in aperta contraddizione (illiceità, ed immoralità della causa).
—

95') Poichè, come abbiamo spiegato, di teoria della causa dei contratti non può parlarsi che in rapporto ad un determinato diritto positivo e ad un dato sistema giuridico,
che potrà essere anche ideale ma dovrà. in ogni caso essere esattamente determinato.
°“) lmperocchè. com‘è ovvio, la speculazione nel rapporto tra le parti che intervengono in una convenzione. altro non è in sostanza che un dare. od obbligarsi a dare.
nel più lato senso della. parola. il sottoporsi ad un sacriﬁcio per riceverne in corre-

sPellivn alcunchè. che per se stesso o per qualsiasi altra speciale circostanza costituisce
per colui che deve riceverlo un qualsiasi guadagno o proﬁtto.
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Nella prima di queste due ultime ipotesi lo Stato, e, per esso il diritto non puo
interessarsi al conseguimento

dello scopo ;ozzusa dal punto

di vista

soggettivo delle-

pa.rti che intervengono nella convenzione) cui la convenzione era diretta, ossia non pun
prendere in considerazione la causa della convenzione stessa e non accorda azione, non:
interviene cioè a portare il suo contributo al conseguimento dello scopo stessa. Ed

anzi se questo. come nella terza delle fatte ipotesi. è contrario in opposizione ai lini
d’interesse e di massimo benessere sociale, ai quali lo Stato stesso ed il diritto tendono.
si avrà. necessariamente quella tale reazione. quella repressione che si: attua per meno

delle sanzioni civili e penali stabilite contro quelle tali convenzioni che, dati certi eslrerni ‘
com'è appunto di certi giuochi. potr-anno'anche essere considerate o punite come veri

e propri reati.
Quest‘ultima ipotesi. come pure la precedente del disinteressarsi da parte dello Stato

della convenzione e della conseguente negazione dell‘azione che si avverano tanto facilmente rispetto alle convenzioni di giuoco, si che la negazione dell’azione ne costituisce
la regola. si avvera invece già più difﬁcilmente a riguardo di quelle aventi per iscopon

causa la beneﬁcenza o liberalità. Ed infatti. siccome l'esercizio della liberalità di regola
non può che contribuire a quel massimo benessere sociale di tutti e singoli i consociati,

che "e pure il ﬁne supremo dello Stato e del diritto. cosi pure di regola lo Stato ed il
diritto sono portati a riconoscere esanzionare tali convenzioni. Ma siccome tutto ciò che
può lin-e o di regola fa bene, per quella stessa ragione può sotto cambiate circostanze
îl'are male, cosi si comprende come anche tale riconoscimento dello scopo di liberalità
»

beneﬁcenza,

come causa di contratto

producente

azione, dovrà mancare

tutte le

volte che, per ispeciali condizioni di tempo, di luogo, di persone o d’ambiente, quello
stesso scopo di liberalità in concreto e per una qualsiasi ragione in contraddizione con quei
tali ﬁni d'interesse generale dello Stato e del diritto. In tali casi però sarà perlopiù

sufﬁciente la negazione dell'azione ed occur-rendo l'annullamento dell'atto di tutti quegli
effetti giuridici che esso avesse potuto conseguire, poiché un atto di liberalità, di vera
liberalità difﬁcilmente potrà. per se stesso essere alcunchè di criminoso o di riprovevole

pure essendo in contraddizione con determinati intenti voluti dalla legge positiva.
Assai più difﬁcilmente avverrà poi che lo Stato ed il diritto possano non interessarsi
-e quindi non riconoscere le convenzioni aventi per iscopo (nell'intenzione comune delle

parti. ossia per causa) quello che noi dicemmo scambio di utilità o di servigi.
Un tale intento è già, per sè stesso alcunchè di tanto corrispondente al ﬁne generale

della società. e dello Stato che nella sua attuazione costituisce sempre un resultato di
cui il diritto non può disinteressarsi. anche indipendentemente da.in altri ﬁni più 0

meno mediati ed al di là di esso, ai quali per mezzo del medesimo si volle arrivare.
È secondo noi per tale ragione ed in tale senso che il nostro legislatore dopo avere
messo tra i requisiti essenziali per la validita' dei cont-ratti UNA CAUSA LECI1‘A per
obbligarsi (art. 1104) dice poco appressolm-t. 1120l che « il contratto e valido, quantunque non ne sia espressa la causa » e che anzi (art. 1121) «la causa si presume sino
a che non si provi il contrario ». Ciò che a prima vista apparisce almeno sino ad un
certo punto in contraddizione col principio generale dell‘art. 1104. sembrando signiﬁcare

che la mancanza della causa non impedisce la validità del contratto se non quando ed
in quanto essa sia provata.

Il ‘che varrebbe quanto dire che un contratto può essere.

valido anche mancando di causa ﬁno a che di tale mancanza non resulti.
‘
Però questo resultato immediato o ﬁne prossimo dello scambio di servizi o (l'utilità
cui tendono

le parti,

che

per

se stesso costituisce, come abbiamo detto.

la causa in

astratto e l‘elemento causale ﬁsso di tutte le convenzioni inter civas), che non-siano
nè per causa di liberalità nè per causa di giuoco, entra in concreto in composizione
con altri scopi o lini, i quali se ed in quanto siano comuni alle due parti, hanno

secondo ciò che spiegammo, funzione e valore di vere componenti della causa del co"-
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trattoin concreto. Ora queste componenti, che dicemmo costituire l‘elemento accidentale o mutevole della causa, non possono. come ben si comprende, non inﬂuire su di

essa. E cosi per tale inﬂuenza potrà anche avvenire per un processo analogo a quello
che abbiamo spiegato a riguardo del giuoco che la causa in concreto venga a trovarsi
in contraddizione cogli scopi cui tendono lo Stato ed il diritto positivo, ossia che la
causa in concreto sia tale che il diritto o non debba tenerne conto e negare l‘azione

al contratto o che esso addirittura la riprovi ed occorrendo la colpisca delle sue sanzioni civili e penali.

Come ben si comprende e come del resto abbiamo anche già spiegato, a riguardo
del giuoco questi elementi causali accidentali 0 componenti della causa delle convenzioni in concreto capaci di rendere indifferente 0 riprovevole per lo Stato e quindi per
il diritto la resultante ossia la causa del negozio in concreto, possono variare all‘inﬁnito, come all‘inﬁnito variano pure gli elementi accidentali che possono complicare in
concreto la causa delle convenzioni della categoria che trattiamo (scambio d'utilità o

servigi1 senza toglierle quel carattere di liceità o di funzione socialmente utile per il
quale essa è riconosciuta dal diritto come causa di contratto fornito d’azione. Impossibile quindi fare una classiﬁcazione si degli un'i che degli altri. mentre d‘altra parte

quella possibilità di combinazioni di tanto diverse componenti fa si che la questione
non solo della liceità o meno della causa di ogni convenzione in concreto, ma. dell‘essere essa meritevole di assorgere a causa di contratto implica sempre una questione
di fattu.

E perciò ben fece il nostro legislatore a porre tra i requisiti essenziali per la validità d‘ogni contratto (art. 1104) una causa lecita per obbligarsi, senza dare alcuna. deﬁnizione di che cosa s'intenda per tale causa.
Certo è che qui tale parola assume un signiﬁcato giuridico assai più comprensivo
di quello che essa ha nel linguaggio comune. Poiché è evidente che se questa causa

lecita per obbligarsi è un requisito che secondo il nostro legislatore deve concorrere
con gli altri tre per la validità del contratto e segnatamente con il consenso valido dei
contraenti. e con un. oggetto determinato che possa essere materia di convenzione, siccome un consenso

tanto più se valido,

non può mancare

di una causa..

anzi di una

causa lecita per obbligarsi, vuol dire che questa causa che il legislatore richiede 'e
qualche cosa di diverso, di più complesso di quello che sarebbe la semplice causa del
consenso delle parti. in altre parole questa causa del consenso assorge a causa di contratto solo in quanto essa, oltre quello della semplice liceità. abbia anche tali caratteri
che giustiﬁchino da parte dello Stato il suo intervento asanzionare il contratto, conce-

dendo ]‘azione per farlo valere.
Secondo noi cioè, non qualunque consenso di privati, sebbene per sè stesso valido ed
avente una causa lecita, basta a costituire il contratto, ma solo quel consenso che ha
una causa (ossia uno scopo) che dal punto di vista sociale, dello Stato, che è quanto

dire secondo lo spirito del nostro diritto positivo, presenti un interesse sufﬁciente per
meritarin il riconoscimento da parte dello Stato stesso e del diritto, vogliamo dire il

conferimento dell'azione.

.

Si che, ad esempio, basta che la convenzione, il consenso manchi di quella che nel
nostro già citato scrittarello chiamammo serietà. oggettiva della dichiarazione di vo—
lontà, perchè la convenzione stessa non possa assorgere a contratto, non possa cioè

essere fornita d'azione. E ciò quand'anche le parti per se stesse avessero avuto l‘in—
tenzione la più seria e decisamente deliberata (serietà. soggettiva della. dichiarazione di
70|nntà) di obbligarsi ed in essa non vi fosse alcunchè (l'illecito o d‘immorale ‘").

m) Questi concetti non P ossono forse essere ben com resi se non da chi abbia letto
GLiicx, Comm. Pandeue —- Lib. Xl.
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Applicando ora al nostro argoniento speciale, al giuoco e precisamente alle lotterie
e tombole pubbliche i principii sopra esposti, abbiamo che tutte le volte che esse sono

state fatte all'infuori di quell'insieme di circostanze dalla legge volute, e segnatamente
quando non siano state fatte a scopo di beneﬁcenza, d‘incoraggiamento alle arti ecc.

sono contrarie alla legge, che le proibisce non solo, ne principalmente, perché esse costituirebbero una concorrenza dannosa per l‘erario al giuoco del lotto, ma perchè maucando quel tale coefﬁciente (scopo di beneﬁcenza. incoraggiamento alle arti ecc.) che‘

come abbiamo spiegato, ne moralizza la causa interessando ad essa lo Stato, esse oltre
ad essere pericolose e dannose per il pubblico bene hanno una causa immorale e riprovevole. E. ciò, ben inteso. non già perchè ed in quanto esse sono giuochi. ma perchè
per essere fatte in quelle date circostanze (pubblicità. intervento interessato di un as-

suntore. ecc.) sopra spiegate non possono non avere come loro causa concreta che scopi
riprovevoli e dannosi. Tra i quali primeggiano, come dicemmo, quello di un lucro dal
punto di vista sociale sott'ogni riguardo affatto ingiustiﬁcato, per parte dell'assuntore

a danno dei giu0’catori. di soddisfazione della passione del giuoco da parte di questi.
per ciò solo disposti a farsi sfruttare dall‘impremlitore in una misura ch‘essi per lo più
ignorano. ma che sanno o possono facilmente immaginarsi addirittura esorbitante.
Onde resulta che il farsi assuntore di tombale o di lotterie pubbliche od in genere
di qualsiasi altra speculazione consimile senza la debita autorizzazione dell‘autorità e
fuori dei casi dalla legge consentiti. costituisce non soltanto una violazione d‘una legge

ﬁscale, ossia un semplice contrabbando. ma un fatto immorale, contrario all'ordine giuridico, che non può certo permettere che alcuno s‘arricchisca a spese altrui senza cor-

respettivo (fuori che per causa di beneﬁcenza ed anche ciò non oltre certi limiti) e
perciò un fatto sufﬁciente a costituire materia di vero e proprio reato di fronte alla
legge positiva che lo volle represso o colpito di sanzioni penali.

& 31. Dei prestiti a premi.
Molti punti di contatto colle pubbliche lotterie autorizzate dall'autorità governativa
hanno gli imprestiti a premi determinati dalla sorte fatti dain Stati, dalle città. dalle

provincie o da altri enti.
Tali negozi hanno, com’è facile intendere, una. natura mista, poiché in essi concorre

al tempo stesso il mutuo ed il giuoco.
Abbiamo detto che tutte le cause possibili dei contratti (intei-oiros) si riconducono
a tre grandi tipi o categorie: scambio (l'utilità (di cose o di servigi), beneﬁcenza e
giuoco, ed abbiamo anche Spiegato come la causa di un negozio giuridico in concreto
possa risultare dal concorso di vari elementi causali riconducibili quali all'una, quali

all‘altra di quelle tre grandi categorie.
_
Or bene nei negozi giuridici che stiamo esaminando la causa 'e appunlo costituita
da una combinazione di elementi causali della prima (scambio d'utilità, mutuo) e della

terza (giuoco) di tali categorie.

il citato nostro articolo: Sulla serietà della dichiarazione di volontà. ecc. Essi però
Verranno da noi maggiormente sviluppati e chiariti in un nostro lavoro sulla causa dei

contratti, cui ci proponiamo di metter mano fra breve e di cui queste nostre considerazioni sulla stessa teoria dallo speciale punto di vista del giuoco e della scommessa
costituiscono come dei primi saggi o lavori d'approccio destinati a spianarci la via alla
trattazione generale del difﬁcile argomento.
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Si ha perciò un fenomeno perfettamente analogo a quello da noi già. esaminato a
proposito delle tombale e delle lotterie pubbliche, dove invece la causa del negozio in
concreto e costituita. come spiegammo. da una combinazione di elementi causali della
seconda (beneﬁcenza) e della terza (giuoco) di quelle stesse tre categorie di causa.

Tanto è vero che mentre quei tali prestiti si chiamano prestiti A PREMI (da determinarsi mediante sorteggio ed in ciò l'elemento aleatorio ossia il giuocol, quest‘ultime
specie di giuochi si chiamano tombole o lotterie A scopo di beneﬁcenza.

E come a riguardo di queste, l‘elemento causale dato dalla beneﬁcenza ha forza di
fronte al diritto di conferire carattere di moralità alla. intera combinazione di elementi
atusali1c:tusa in concreto del negozio) nella quale esso entra, a patto di starvi in una
proporzione addirittura prevalente, cosi iprestiti a premi degenerano facilmente in lotterie. ossia in ispeculazioni dalla legge proibite o tutt‘al più permesse solo sotto dati
presupposti, per poco che quell'elemento aleatorio o di giuoco che entra in essi vada
aldilà diuna data misura in rapporto all‘altro elemento causale costituito dalla

scambio d'utilità.
Anche qui la determinazione del punto estremo, del mamimum a cui in quella. tale

combinazione possa arrivare il coefﬁciente del giuoco, presenta press’a poco le stesse
difﬁcoltà che vedemmo aversi per la determinazione dello stesso rapporto a riguardo
delle tombole e lotterie pubbliche a scopo di beneﬁcenza. incoraggiamento arti, ecc.
Quanto a queste, come abbiamo visto, tale determinazione deve farsi caso per caso

dalla stessa autorità governativa chiamata a. dare l‘autorizzazione per la tombola o per
la lotteria. E ciò perchè qui la regola 'e appunto la proibizione di questi giuochi.
Lo stesso sistema non poteva adottarsi : riguardo dei prestiti a premi, perché queste
operazioni come tali. ossia in quanto sono prestiti. non potevano essere proibite,

e de-

vono per la grande importanza ch'esse hanno sott‘altri punti di vista e per tant‘altre
ragioni essere regolate da speciali norme e circondate di speciali garanzie.
In quanto però essi hanno di giuoco ossia costituiscono una qualsiasi forma di pubblica lotteria sono proibiti in l'on-za dell‘art. 3 del R. Decreto 21 novembre 1880 sul
giuoco del lotto (pubblicato in virtù della legge 19 luglio dello stesso anno) che vieta:
«ogni operazione nella quale si faccia. dipendere il guadagno o l‘attribuzione di un
premio in danaro da una. estrazione a sorte » '—'31.

A tale proposito osserva molto giustamente il prof. V1vnrrc nel suo già meritamente celebre Trattato teorico pratico di diritto commerciale 99), che:
« questo divieto colpisce direttamente le obbligazioni che conferiscono un premio ai
sorteggiati, ma non sembra applicabile al caso in cui i possessori di obbligazioni non

ricevono un premio, ma una somma uguale per tutti e la cui riscossione non è una
fortuna capace di eccitare le cupidigie del giuoco e di fare concorrenza al monopolio
governativo del lotto

« Tuttavia è chiaro che nonostante l'eguaglianza dei rimborsi si potrebbe regolare
l'estinzione del prestito in modo da. procurare un vero guadagno ai sorteggiati quando
Si desse un interesse bassissimo e si facessel‘estinzione in un periodo lunghissimo.
« Per impedire questi abusi si dovrebbe regolare questa materia con un provvedi-

mento analogo a quello dato con legge 19 giugno 1870 per le provincie ed i Comuni,
che l'urono autorizzati a contrarre prestiti per opere di pubblica utilità rimborsabili con
premi in forma di lotteria. purché la somma destinata ai premi non superi un quarto
degli interessi annuali.

Ad impedire che il rimborso delle obbligazioni traligni in una

&
"’) Ed infatti una tale operazione non può essere che un vero e proprio giuoco, una.

lotteria.
"‘-’) Vol. I (Torino 1893) 5 531 pag. 522 nota 236.
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lotteria provvede la legge belga del 1873, art. 68: «Le obbligazioni possono essere
rimborsate mediante sorteggio ad un prezzo superiore all'emissione quando diano- al— _
meno l'interesse del 3°]… quando siano pagate tutte colla medesima somma e l‘ara.
montare delle annualità destinate a pagare gli interessi ed il capitale sia uguale per
tutta la durata del prestito ».
A nostro credere però per noi non c'è bisogno di ricorrere né ai mezzi termini, nè

agli espedienti ora ricordati della nostra legge 19 giugno 1870 0 dell'art. 6% della legge
belga del 1873. E ciò per le seguenti ragioni.
Pur prescindendo da altre considerazioni d'ordine morale abbastanza ovvie eda
nostro credere tutt'altro che trascurabili, non occorre certamente essere economista per
comprendere,

che direttamente contraddice al benessere ed all‘equilibrio economico di

un paese, che il volgersi del capitale o comunque della ricchezza a dati impieghi sia
determinato dalla passione del giuoco piuttosto che dal vantaggio che scorge in essi

l'interesse cosciente e vigile dei singoli, che del capitale o di tale ricchezza dispongono,
quando si tratta d'operazioni puramente ﬁnanziarie (come imprestili

per opere pub-

bliche, ecc.), o dalla soddisfazione di un elevato sentimento altruistico, quando si tratta

d'impiego a scopo di beneﬁcenza, d'incoraggiamento alle arti, ecc.
E ciò pure astraendo dal considerare, che tutte le volte che si cerca di attirare il
capitale ad un impiego di beneﬁcenza o di pubblica utilità coll'allettamento del giuoco
in forma di tombola, di lotteria pubblica, di fiera di beneﬁcenza. prestito a premi e

simili, avviene immancabilmente che il danaro che viene erogato effettivamente per
quei dati scopi non è che piccola. parte di qu'elle ché usci dalle tasche di tali contri—
buenti, (: che per una parte sempre eccessiva, laiora scandolosamente esorbitante, ri—

mane assorbito dalla rapacità dell’impresa:-io (o assuntorel dell‘operazione e dalle Spese
d'ogni maniera, fatte quasi sempre, 0 per imperizia o per trascuratezza di coloro che

vi presiedono, senz‘alcun risparmio.
Da tali considerazioni apparisce già abbastanza evidente che il meglio. che a tal

riguardo possa farsi da parte del legislatore, si è di proibire non soltanto qualsiasi ge—
nere di lotterie lo°), ma in generale qualsiasi commistione di giuoco si nei prestiti, come
in qualunque altra operazione ﬁnanziaria consimile, lasciando poi all'autorità giudiziarie
di decidere volta per volta i casi controversi, che ad essa dovrebbero essere deferiti
dalle autorità chiamate a vigilare all'osservanza di una tale disposizione legislativa.
Ma una tale proibizione generale od assoluta d'ogni genere di lotteria pubblica e di
adescamento a sottoscrizioni o contributi, a prestiti, ad operazioni ﬁnanziarie a scopo

di pubblica beneﬁcenza o d'altro pubblico o privato interesse, noi l‘abbiamo già, se
non anco nella lettera, nello spirito del più volte citato art. 1 della legge 27 settem-

bre 1863 (n.° 1483): « È proibita oo… srscm di lotteria pubblica».

100) Ben a ragione dicevano gli autori dc [Encyclopedia (come trovo ricordato in
FRÈREJOUAN, op. cit., pag. 252 n. 186) che « toute loterie est par sa nature fonde'e sur
les espérances qu'elle donne et sur le proﬁt assure' qu'elle pergoit. Le gain de chaque
joueur est eventuel; lu perte de tous les joueursìéunis est certain; par conse'quent
les bénéﬁces de la loterie sont infaillibles. Tel est son caractère constitutif, tel est le

principe évident de son injustice. Et quand mème on garderait quelque mesure (l'équité
dans ses combinaisons, quand mème, par la plus chimérique des suppositions, laloter'ie
renoncerait entièrement à ses proﬁts, pour en accroitre les chances des joueurs, elle
cesserait d'ètre injuste. sans cesser d’ètre condamnable. Dies le moment où toutes les

classes des citoyens seraient invitées à ce jeu par la facilité des mises. il en resulterait
un grand mal social: ce jeu, à proprement parler, ne ferait plus des dupes, mais touours il ferait des malheureux ».
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Tanto e vero che il successivo R. Decreto (n.° 1484) PER assomma questa stessa.

legge. della quale per espressa volontà del legislatore esso forma parte integrante, come
avente per iscopo di determinare in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni (a tale principio) dall‘autorità. governativa 101). pone tra tali eccezioni
non solo le tombale e le lotterie pubbliche (articoli 1-3), delle quali abbiamo già parlato e lungo, ma eziandio (art. 4 ed ultimol il caso in cui « un Comune per intrapren-

dere qualche lavoro di evidente utilità. pubblica, volesse aggiungere premi in forma di

lotteria ad un prestito da contrarre al fine suddetto ». Ed anzi siccome in questo caso
l'autorizzazione dell'autorità governativa anzichè essere data dal Prefetto della Provincia, come per le lotterie e per le tombole pubbliche (di che ai precedenti articoli 1-3).

deve essere data per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, è evidente
che nello spirito di questo decreto-legge il prestito a premi in forma di lotteria costituisse un'eccezione all‘art. 1 della legge 27 settembre 1863 or ora riferito, ossia alla

proibizione d'ogni specie di lotteria. ancora più grave di quelle fatte a riguardo delle
tombale e delle lotterie pubbliche dei precedenti articoli del detto decreto.

Ora è, a nostro credere, fuori d'ogni dubbio. che ciò che per tali disposizioni legislative vale per i prestiti a premi aggiunti IN FORMA di lotteria, deve necessariamente

valere anche per tutti i casi di prestiti, nei quali, se non anco la forma, vi'sia LA sosnsz. di una lotteria 103).

E la sostanza di una lotteria si avrà tutte le volte che nell'organizzazione del prestito o di una qualsiasi data operazione finanziaria offerta al pubblico entri come mezzo
di adescamento per i singoli la possibilità di un vantaggio qualsiasi dipendente da una
estrazione a sorte. o più generalmente un elemento qualsiasi di alea artiﬁciosamente

creata a quel tale scopo di allettamento, qualunque possa poi essere in concreto il
vantaggio per il singolo soscrìttore che dalla sorte si fa dipendere “’“). E perciò anche

ml) È infatti questo il

R. Decreto. com‘è noto, già. preannunciato nella seconda

parte dell‘art. 1 della legge ora citata; ove è detto: « Con decreto reale che formerà.
parte della presente legge sarà determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dall'autorità, governativa ».

“"—'] Tanto più che .il nostro legislatore molto opportunamente ha. omesso di dare
una deﬁnizione categorica e tassativa della lotteria.
iu“‘) Ed infatti il legislatore francese all'art. 2 della legge 21 maggio 1836 dispone:
« Sent réputées loteries, etinterdites comme telles, le's ventes d‘immeubles, meubles ou

marchandises el'fectuées parla voie du tin-age au sort, ou auxquelles auraient été réunis
des primes ou AUTRES BÉNÉFICES dus au bastard, ET GÉNÉRALEMENT TOUTES orÉanwns

ori-“rares AU ruauc roca FA1RE mia-au L'ESPÉRANGE D'UN in… cm SERAIT ACQUlS PAR
LA vou; nu soar ». Secondo la quale disposizione, come osserva Faisruarouan, op. cit..
pag. 251 n. 187, le condizioni che costituiscono la lotteria sono: l.°| « que l‘opération
ait pour objet de faire naitre l‘espérance d‘un gain à réaliser» (Anche qui però a

nostro credere, e come abbiamo
sario che l’operazione abbia per
ma basta che il far nascere tale
sorio dell'operazione introdottosi

già detto a riguardo della legge italiana, non è necesoggetto il far nascere la speranza d’un guadagno ecc..
speranza sia semplicemente un elemento anche accesa. quel tale scopo di allettamento che abbiamo dettoi;

2'°) (que ce gain soit obtenu en échange d'un sacriﬁce pècuniaire hors de proportion

avec l'enrichissement qu'il procure »; 3.°) « que l'opération ait un certain caractère de
Publicité »; 4.°) « que le gain se realise par la voie du sort ».
Ben a ragione questo stesso autore (ivi. pag. 256 n. 189) rigetta l'opinione di
R. Rousseau (De la- vente & crédz‘t des obligations a' lots. Paris 188-1, broch. in 8“,
WBB- 80; mg. 4). che pone tra le condizioni essenziali della lotteria « la perte totale'
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quando ad esempio, secondo la sopra riferita ipotesi del VIVANTE. « nonostante l‘egua.
glianza dei rimborsi l'estinzione del prestito fosse regolata in modo da procurare un
vero guadagno ai sorteggiati in quanto si desse un interesse bassissimo e si facesse la
estinzione in un periodo lunghissimo ».
In ogni modo qualunque più remoto dubbio che avesse potuto aversi su tale portata
dell’art. 1 della. legge (27 settembre 1863) che stiamo esaminando. è stato a nostro cre-

dere eliminato dal già. ricordato art. 3 del R. Decreto 21 novembre 1880 sul giuoco del
lotto, pubblicato in virtù della. legge 19 luglio 1880. il quale, come abbiamo già visto.
proibisce - oo… ornaaztos'r: nella quale si faccia dipendere u. GUADAGNO o n'ai-TalarZlONE d‘un premio in danaro da un‘estrazione a sorte ».
Come vedesi, adunque per ottenere quel tale intento,

che noi abbiamo detto, della

proibizione assoluta di qualsiasi commistione di giuoco olotteria nelle operazioni oﬂ'erte

al pubblico, noi nel nostro diritto non abbiamo bisogno di alcuna nuova speciale diaposizione di legge. ma. soltanto dell'abrogazione di quelle disposizioni legislative che sla-

biliscono e determinano le eccezioni :\ quel principio generale.

è 32. Del giuoco di Borsa.

il

Un'altra ed ultima categoria di giuoco, oltre quelle da noi già trattate, alla quale
nostro diritto positivo riconosce effetti civilmente obbligatorii, stabilendo con ciò

de la mise pour le plus grand nombre des concurrents ». Opinione. come osserva il
nostro Autore, già condannata in Francia anche da una giurisprudenza incontestatae
di cui egli ci da un saggio in un «arrèt de Paris du 28 décembre 1865 ».
,
Secondo questo stesso autore (op. cit. p. 258 n. 192) le lotterie sono di tre specie: «de

meubles ou d‘immeubles; de sommes d‘argent; de titres », in Francia tutte egualmente
proibite dalla legge del 1836. Ma una tale classiﬁcazione oltre all'ineleganza di fare una

unica categoria. delle lotterie di mobili e d‘immobili contrapposte alle lotterie disomme
di danaro e di titoli, ha il grave inconveniente di non essere esatta, neppure di fronte
altesto della legge che l'A. commenta. lmperocchè tale legge reputa lotterie, come abbiamo visto, anche . les ventes (l'immenbles, meubles ou marchandises — auxquelles
auraient été réunis des primes on AUTRES BÉNÉFlCES dus au basard, etc. ». Ora è e\'ì-

dente che un tale beneﬁcio potrebbe anche consistere ad esempio nel diritto che al l'a\'orit0 dalla sorte venisse attribuito di partecipare gratis ad uno di quei grandiosi !
cos-msn viaggi di piacere di cui oggi cosi spesso si fanno assuntrici alcune agenzie

specialiste-del genere quali la Cook, Chiari, ecc. Beneﬁcio che, come molti altri, sarebbe difﬁcile enumerare, secondo me non trova posto“ nella surriferito classiﬁcazione
del Faùaawuax.

Come il nostro A. osserva anche in Francia. come dovunque, le lotterie d’immobill
sono rare, ma non senz‘esempio (v. Paris 17 novembre 1832. Sirey 1833, 2, 71, ed anzi

lo stesso A. (p. 249) rammenta che sotto la. repubblica di Venezia i Veneziani lottavano
spesso i loro mobili, i loro gioielli e le loro terre, e che il superbo palazzo del celebre
medico Salvatico, detto Gregorio Leti, messo in lotteria dal proprietario, fu guadagnato

da un battelliere che .lo vende a vil prezzo ad un mercante, ,che a sua volta lo rimise
subito in lotteria. Più frequenti sono le lotterie di mobili, tantoch'e dice il nostro A

(pag. 258 nota 2,: « on se rappelle quele succès ont obtenu, lors des expositions universelles (le 1878 et de 1889 les loteries d'objets oﬁ'erts par les exposants à l'adminÌ-

stration. Mais les plus dangeureuses sont assurément les loteries de sommes d’argent-Ciò che non ha certo bisogno di dimostrazione.
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un‘altra ed importantissima eccezione al principio generale in materia di giuoco proclamato all'art. 1802 del cod. civ.. è quella dei così detti giuochi di Borsa..
" Aﬁguardo del giuoco di Borsa io non condivido punto l‘ottimismo di parecchi
scrittori anche autorevolissimi di economia politica e di diritto commerciale. i quali
non solo aﬂ'ermano essere il giuoco

di Borsa

nè immorale

nè dannoso

alla società,

quando sia tenuto entro certi limiti, ma lo considerano anzi come utile alla società.
stessa, come quello cioè che contribuisce a rendere e mantenere questa pienamente
consapevole ad ogni istante dell'andamento dei prezzi dei valori che sono oggetto di
contrattazioni alla Borsa e degli avvenimenti politici «: d‘ogni genere che su tale anda-

mento possono in qualche modo inﬂuire.
Le ragioni per le quali noi crediamo di non potere seguire questa corrente di l'avore veramente ingiustificato per il giuoco di Borsa saranno da noi spiegate in altra
sede. poichè qui ci proponiamo di trattare del giuoco di Borsa solamente dal punto di

Vista della teoria generale del giuoco e della scommessa secondo il nostro diritto positivo.
.
Per quanto adunque concerne le operazioni di Borsa in generale. quello che il legislatore può. in certi casi ed entro certi limiti deve cercare (l‘impedire ricorrendo a

tutte le sanzioni civili e penali. delle quali egli dispone, non è, come pure molti moralisti ed giuristi anche autorevolissimi atortn pretesero, la semplice speculazione per se
stesso, perchè la vita. l‘anima del commercio e appunto lo spirito di speculazione. ma

quella data specie di speculazione. ossia quel dato genere di operazioni. che altro non
essendo in realtà che un vero giuoco .’d'azzardo). nel senso rigorosamente scientiﬁco da noi

già definito, si chiamano appunto giuochi di Borsa.
In ciò dire noi facciamo. ben s’intende; piena astrazione da ogni sorta di speculazione criminosa. quale quella ad es. che consiste nell‘inventare, divulgare od accreditare
dolosamente false notizie capaci d‘inﬁuire sui valori di Borsa per proﬁttare degli squilibri che di tali artifici sono la conseguenza. ossia dal cosi detto aggiotaggio.

Tanto più che tale genere di speculazione criminosa può aversi benissimo anche in—
dipendentemente dal giuoco, come ad es. avverrebbe tutte le volte che taluno essendo
possessore effettivo (proprietario) di una data quantità di valori negoziabili in Borsa e

Volendo per una qualsiasi ragione disl'arsene ricorresse a quei tali artiﬁci per ottenere
un rialzo sia pur momentaneo del prezzo di quelli stessi valori che egli vuole vendere.
Dov'è frode infatti, non si può parlare nè tli speculazione

commerciale,

nè di giuoco.

e non ci troviamo più“ nel campo del diritto privato civile o commerciale. ma. in quello

del diritto penale.
Egli è perciò che dal punto di vista aﬂ'atto generale, da cui noi qui studiamo il
giuoco e la scommessa, ci basta di avere dato il criterio secondo il quale il giuoco si

distingue da qualsiasi altro negozio giuridico e quindi anche dalle operazioni di Borsa.
anche quando esse sono fatte |_come ne è la regola) al solo scopo di speculazione.
L'applicazione di un tale criterio discretivo alle varie e multiformi specie di opera-

zioni di Borsa non appartiene più alla teoria. giur dica generale del giuoco e della scommessa, ma. diviene compito specialissimo del commercialista, del legislatore e più spe-

cialmente dal magistrato e del giurista pratico, e presuppone tutto un macchinario di
tecnica giuridico-commex-ciale. che quand'anche fosse a nostra piena disposizione, costi-

tuirehbe per il nostro lavoro un ingombro affatto superﬂuo.
L'argomento delle speculazioni e del giuoco di Borsa ha una copiosa letteratura spe-

0ialmente in Germania. Per la cognizione. a dir vero. non molto vasta. ma COSCÎEHZÌOSR
che mi fu dato prendere di questa e di quella molto ma molto più scarsa. del nostro
paese, ho la lerma convinzione chein conseguenza dell‘altro fatto da noi già constatato.
del non avere i giuristi fissato abbastanza nettamente il concetto di giuoco, nessuno
ﬁno ad ora abbia se non pure toccato, messo nella dovuta evidenza quello che costi—
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tuisce i momento essenziale del giuoco di Borsa, per cui cioè questo si distingue da
qualsiasi operazione di Borsa anco fatta a scapo di pura e semplice speculazione più
o meno onesta.
Una conferma di questo nostro asserto. che a prima vista potrebbe a taluno sembrare

avventato. ci è data già dalla difﬁcoltà incontrata ed a nostro parere non superata dall'avv. Paolo AICARDI nel suo pregevole e coscienzioso trattato Il giuoco di Borsa ""(,
‘la dove egli (cap. Il. pag. 44-54) si propone di determinare i « rapporti tra la specnln- .
zione differenziale ed il commercio ».

Egli infatti, dopo avere detto (pag. 47). che « non 'e possibile ammettere che la speculazione diﬁerenziale sia una forma dell‘attività commerciale », intendendo, come vedesi.

per tale speculazione il Vero e proprio giuoco di Borsa, soggiunge: « Difatti mentre per
il commercio abbiamo visto essere condizione essenziale la detenzione della merce in

possesso del commerciante, nella speculazione differenziale troviamo che non solo'e
esclusa la detenzione della merce in possesso dello speculatore diﬁ‘erenziale per un
tempo sia pure brevissimo, ma è esclusa anche tanto la presa in consegna della merce

quanto la tradizione di essa da parte dello speculatore differenziale. tutto riducendosi
da parte di questi a riscuotere od a pagare una diﬂ'erenza. Ogni qualvolta si fa un‘aperazione commerciale seria anche a termine il concetto del possesso della merce nel ven-

ditore prima della scadenza apparisce un elemento necessario ».
Che il concetto o meglio il l'atto del possesso della merce nel venditore prima della
scadenza e più specialmente quello della consecutiva trasmissione del possesso stesso :il
compratore escludano di regola il giuoco e possano perciò dal legislatore essere consi-

derati se non come sufﬁciente garanzia almeno come presunzione di seria operazione
commerciale. conveniamo, ma al tempo stesso non possiamo a meno di osservare che
tale serietà. può aversi benissimo anche indipendentemente dal fatto di quel possessoe
del successivo suo trasferimento, mentre d'altra parte potrebbe anche aversi quel pos—
sesso, dol quale il nostro A. sembra accontentarsi. ed il consecutivo suo trasferimento.

e trattarsi di vero giuoco fatto in frode alla legge, che da tale circostanza soltanto avesse
fatto dipendere la differenza fra giuoco ed operazione (diciamo cosi) seria commerciale.
Si potrebbe infatti benissimo immaginare che taluno, possessore ad es. di 100 mila

lire di rendita italiana, si accordasse con altri per giuocare sulle variazioni di valoredi
un tale titolo entro dati spazi di tempo eseguendo ad ogni ﬁnta vendita di tale rendiln

la consegna al ﬁnto compratore dei titoli corrispondenti. col patto che tale trapasso di
possesso non dovesse importare trapasso di proprietà. Infatti ciò che secondo noi (llstingue sostanzialmente in tale genere di negozi l'operazione commerciale dal giuocoe
che in quella. si ha sempre un disinteressarsi, sia pure temporaneo (com'è in chi vende
per ricomprare), di una-persona (venditore) dalle variazioni di valore dei titoli (od in
genere delle cose) oggetto della convenzione. ottenuto col sostituire a. sè stessa nel
rapporto giuridico in che essa sta con quei tali titoli o cose un'altra persona (uompratore); sicchè l'interesse che questo acquirente, o compratore del titolo ha al succes—

sivo rialzo del valore di questo è per lui conseguenza del negozio giuridico compiuto.
come 'e. per ogni compratore in genere, conseguenza della compri l‘assunsione del
rischio e pericolo della cosa. a cui quella. tale possibilità di rialzo o di ribasso perfettamente corrisponde. Interesse e respettivamente rischio che per se stesso, comeè

appunto del rischio e pericolo della cosa venduta, preesisteva già al negozio tale quale
nel venditore (possessore) del titolo stesso o della merce.
Inoltre avvenuta una tale vendita, appunto perché per essa si ha soltanto trasferi-

mento di quel rischio (del rialzo o ribassol, già preesistente. e già dato dalla natura

“"‘! Roma, Tipograﬁa Nazionale G. Bertero. 1893 (pag. 221).
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delle cose. da una persona ad un'altra, di persone ormai interessate alla sorte di quei
valori non \e ne è che una. come una vene era prima della convenzione. Quindi è che,

dal punto di vista 'sociale, per tale negozio non solo non si ha creazione di un rischio
nuovo,_ma si ha invece attenuazione di quel rischio che già esisteva. Poichè dal punto

di vista sociale è, come spiegummo, un guadagno, un'attenuazione degli inconvenienti
che possono aversi dai colpi della fortuna, dall‘imprevedibilità del futuro, che il rischio

sia'trasl_'erito da una persona (qual‘è nel nostro caso colui che aliena i titoli di rendita
in questione) ad altra (acquirente dei medesimi) meglio atta o (ciò che dal punto di
vista sociale vale lo stesso) a diritto ed a torto più disposta ad affrontarlo.

Nel contratto differenziale invece o giuoco di Borsa non solo l‘alea, il rischio cui in
modo alternativo si espongono le parti e ﬁttizio, è loro creazione, conseguenza unica

del negozio, ma esso esiste in modo alternativo per entrambe le parti ﬁno allo scadere
del termine ﬁssato al contratto stesso.
In altre parole dal momento della conclusione di tale convenzione ﬁno allo scadere
del termine in cui si deciderà chi delle due parti ha da avere e chi da dare, chi da

perdere e chi da guadagnare, alle vicende di quella data categoria di valori ai quali il
,contratto'vsi riferiva restano per solo ed esclusivo effetto del contratto stesso, di quel
loro arliﬁcio, interessate tutte e due le parti, mentre d‘altra parte il rischio 0 l‘alea delle
'oscillazioni di quei dati valori. o per essere più esatti, di quella data. categoria di valori o di cose, alla quale i giuocatori si erano riferiti, continua a gravare come. prima
sulla persona o sulle persone dei rispettivi proprietari o negoziatori effettivi.

Qui forse ci si obietterà che dal punto di vista sociale. se 'e vero che nel commercio
effettivo di valori a. termine non si ha creazione di nuovo rischio, ma migliore allega-

mento e quindi attenuazione di quello già esistente, nel caso del giuoco di Borsa non
si ha rischio che per i giuocatori presi singolarmente, dappoich'e il rischio di perdita
per l‘una o l’altra delle parti non è che il corrispettivo di un’uguale vincita per l‘una

e l‘altra di esse. sicché il danno cui va incontm il perdente e elisa dal vantaggio esat—
tamente corrispondente del vincitore.
Osserviamo intanto che ciò avviene sempre e necessariamente in ogni specie di giuoco

d‘interesse senza che per questo niuno abbia osato mai porre in dubbio il danno che
vi è per la società. quando il giuoco stesso vada al di la di certi limiti. Tant'è vero che
legislatori e moralisti d‘ogni tempo e d‘ogni luogo hanno sempre sentito il bisogno ed
il dovere di riprovare e di reprimere più o meno il giuoco d‘interesse ﬁno al punto di
considermlo come costituente un vero reato quando esso vada al di là. di certi limiti.
È infatti evidente lesisteuza di un forte intemsse sociale non solo morale ma anche
economico a che anco tra i privati non avvengano notevoli e troppo

frequenti sposta-

menti di ricchezza per cause che non siano quella dello scambio delle utilità (cose o
servigi) o quella (e ciò come già accennammo sempre entro certi limiti) della liberalità
o beneﬁcenza.

Inoltre, senza avere la voglia, ne per la tesi che sosteniamo il bisogno, di decidere la
questione essenzialmente economica se la società. abbia o no sempre interesse al cre-

scere del prezzo ossia al rialzo di certe date categorie dei valori che si negoziano alla
Borsa (come sarà per lo più quando si tratta de| titoli di rendita, delle azioni ferro-

viarie, ecc. di quel duto Stato) ed al decrescere dei prezzi, ossia al ribasso di certe
date altre categorie di valore (come può essere assai spesso per un alato Stato dei
prezzi delle merci, cotone. zucchero. caﬂ'è, ecc. che si importano dall'estero, dei titoli

di vendita straniera e simili), e certo che rispetto ad ogni qualsiasi data categoria di
valori o di merci l’interesse sociale, che è quanto dire, almeno per il giurista, di un
'di…) Stato in un dato momento non può essere che al ribasso od al rialzo e non certo
all‘una ed all’altra cosa. contemporaneamente.
GLiirk. Comm. Paudelle. —— Lib. XI.
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Per eﬂ'etto del giuoco di Borsa invece si ha la
teressi diametralmente opposti ed in conﬂitto, dei
versi in opposizione con l’interesse che la società,
di quei dati valori, in quel dato luogo ed in quel

creazione contemporanea di due inquali uno dovrà necessariamente tro—
lo Stato ha all‘andamento deiprez1i
dato momento.

Fate che, come purtroppo avviene, quei due interessi opposti siano condivisi da pnrecchie persone e non potrete a meno di avere due opposte correnti più o meno forti

in senso opposto, quella dei ribassisti e quella. dei rialzisti che per essere determinate
da interessi, come abbiamo spiegato, di creazione puramente artiﬁciosa e perciò fuori
del movimento delle forze economiche del paese non potranno a meno di avere conse-

guenze dannose più o meno sensibili ed apparenti per il benessere della nazione, potendo benissimo avvenire che di quelle due correnti prenda il di sopra quella costituita dagli interessi che in quel dato rapporto ed in quel dato momento si trovano in
opposizione coll'interesse del paese, dell‘economia pubblicaopiù generalmente dell‘interesse sociale. Poichè infatti può avvenire che quella prevalenza sia determinata in tutto

od in parte dall'azione a quello scopo esercitata dagli interessati. Azione che può essere
esercitata in modo da essere più o meno efﬁcace e anco in modo ed in misura da essere disonestn, senza che vi sia pericolo per coloro che la esercitarono di incappare nelle

sanzioni (art. 293) del codice penale.
Ammettiamo pure con molti insigni economisti & commercialisti, in genere troppo
teneri pel nel giuoco di Borsa, che l‘urto ed il riurto continuo di queste due op-

poste correnti, per natura stessa delle cose press’a poco quasi sempre equipollenti,
non possa dare una resultante molto diversa da quella che sarebbe data, indipendentemente da esse, dall’andamento naturale delle cose 105); ma chi potrà sostenere che quelle

continue scosse ed oscillazioni che altrimenti si potrebbero evitare non siano in qualche
modo dannose alla vita economica del paese?
'
A qualunque ragionamento teorico in contrario risponde il fatto che non di radoi

Governi degli Stati civili anche più ﬂoridi hanno creduto opportuno. e molte volte non
a torto, di intervenire talora anche con mezzi molto energici e speditivi per difendersi

dal danno che allo Stato da essi rappresentato veniva dall‘azione esercitata sull‘andamento di certi dati valori da coloro che giuocavano al ribasso o in certi dati casi al

rialzo di dati valori.
E ciò perchè qui come in molti altri rapporti la difesa che l’interesse sociale può

105) Vedi ad esempio A. GRAZ]ANI, nella sua

Teoria. delle operazioni di Borsa

Siena, Torrini 1890 (pag. 57). « Ma prescindendo dalle operazioni delittuose noi trovianio
(egli dice a pag. 46) che le altre non recano mutamento fondamentale alle leggi econo-

miche, alle quali anzi docilmente ottemperano » e cita nello stesso senso Gil-“PEN, Stock
Exchange securities, London 1879 pag. 41 per concludere (pag. 57)

e che 'il valore

degli effetti di Borsa dipende da leggi economiche, non fondamentalmente modiﬁcabili
(ciò che però a noi sembra non basterebbe certo a giustiﬁcare il giuoco di Borsa)
dagli industriali, e che le operazioni di Borsa compiute senza frode giovano per più
rispetti all‘economia. nazionale [non però i giuochi di Borsa], e non possono dirsi per sé

stesse cagionare delle crisi, sebbene in periodi di crisi gli effetti pubblici divengano il
campo preferito della. speculazione ». E ciò, si avverta bene dopo di avere dichiarato
(pag. 53) « infondata la dottrina di coloro che ad un fatto speciale di credito, quale la
speculazione ﬁttizia di titoli di Borsa, attribuiscono la crisi ». In questo scritto trovo

citati solo alcuni pochi libri sull‘argomento, tra i quali quello specialmente del Sunna.
Le operazioni di Borsa ero. (del quale ci occuperemo più innanzi); circostanza che‘.

data la ben nota erudizione e diligenza dello scrittore, fa fede della grande scarsità
della nostra letteratura su questo argomento.
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trovare nelle sanzioni penali contro la f|ode non è sufﬁciente, non foss’altro per la ra—

gione che anche qui, come in molti altri casi, è già. un danno, costituisce già un grave
pericolo per la società che vi sia la possibilità della creazione nei privati diun interesse
q leggio ancora di vere correnti d’interessi contrari ad un dato interesse della società

E d‘altra parte il fatto che l’azione, l’inﬂuenza. esercitata sull‘andamento di certi valori di coloro che giuocano al ribasso di essi resti in ultima analisi quasi sempre paralizzata da quella esercitata in senso opposto da coloro che su quelli stessi valori
giuocano al rialzo e per lorganismo economico della società, o dello Stato in cui tale
lotta avviene qualche cosa di molto simile a quello che e di regola per un organismo
animale il fatto che lazione deleteria di un dato veleno introdotto nell’organismo stesso

venga paralizzata, impedita dal consecutivo ingerimento di un contravveleno. Dove se
perciò stesso mancherà l'eﬁ‘etto che il veleno altrimenti avrebbe prodotto, resta pur
sempre vero che quella tale azione e reazione, quella tale lotta fra quei due opposti

elementi od agenti si è svolta nell‘interno ed a spese di quel dato organismo. per il
quale sarebbe stato certamente preferibile il poter fare a meno anche dell‘antidoto non
ingerendo il veleno.
.
Ed infatti il giuoco di Borsa oll‘rendo alla. speculazione un campo veramente sconﬁnato, per il fatto stesso dell‘essere questo del tutto fuori del movimento delle forze e

dei fattori economici del paese, produce, oltre i danni già. accennati, quello di esaurire
in modo per lo meno non proficuo tanta parte dell‘attività speculatrice e di assorbire
tanti capitali che altrimenti si sarebbero volti alla vera e propria. speculazione commer-

ciale ossia a scopi ed impieghi di vera utilità sociale. Nessuno infatti oserebbe revocare in dubbio che quando ad es. un commerciante di zucchero si determina ad acquistarne mille balle per una data scadenza, egli lo fa unicamente per la speranza di
farvi un guadagno rivendendole' quando che sia al maggior prezzo possibile; Costui,

come ogni altro in simili condizioni, in ciò fare non si preoccupa punto dell'interesse
sociale, del vantaggio, cioe, che da quell‘operazione sua può _-venime all‘ambiente sociale in cui egli agisce. ma ognuno ben comprende che, astrazione fatta da qualsiasi
uso di frodi o di mezzi criminosi dei quali qui non e il caso di occuparsi, quel gua-

dagno da lui sperato non potrà aversi che quando ed in quanto quella sua operazione
corrisponda alla soddisfazione di un bisogno sociale di quel dato momento, costituisca
insomma un servigio reso ai consociati in mezzo ai quali costui opera ed agisce. Ma

segun tale speculatore può conseguire lo stesso guadagno mediante un contratto diﬂ'erenziale sul prezzo che avrà. quella tale o qualsiasi altra quantità di quel medesimo
genere ad una data epoca, molto probabilmente egli preferirà. questo secondo sistema

che per lui è tanto più semplice e che presenta anche minore pericolo di quelli ai
quali egli sarebbe esposto acquistando effettivamente la merce sulla quale egli intende
di speculare. Imperocchè in tal caso oltre, il pericolo del ribasso dei prezzi. ossia. di
essere deluso in quelle stesse previsioni ed essegnamenti che fa nel contratto differenziale relativo a quel (lato genere, corre anche tutti i rischi ai quali è esposta la merce
acquistata: distruzione, deterioramento, furti, ecc. E d’altra parte'mentre nella nego-

ziazione seria di quella o di qualsiasi altra merce (ed anche i valori, i titoli di ren—
dita, ecc. sotto questo riguardo non sono che vera e propria merce) lo speculatore ha
bisogno di trovare oltre la merce un venditore e poi un compratore, nel contratto dif-

ferenziale o giuoco di Borsa riferito a quella. stessa od a qualsiasi altra merce egli non
ha. bisogno che di trovare un'altra ed unica persona disposta, a tentare quella stessa
speculazione in senso inverso.

Che quein che fa il contratto differenziale conservi la piena disponibilità di quel
capitale che corrisponderebbe al prezzo della merce, alla. quale il contratto stesso si
riferisce e che egli invece perde nel caso della negoziazione seria, nell’acquisto effettivo
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di quella stessa merce, non è affatto, come a prima vista potrebbe sembrare, un vantaggio che quel tal genere di speculazione abbia su quest‘ultimo. Infatti nella negoziazione seria quello stesso capitale che per effetto di essa cessa di essere a disposizione
dell‘acquirente (a cui più di tale disponibilità faceva comodo il disporre della merce)
viene ad essere a disposizione dell'alienante, per il quale, appunto come è nella natura

di tali negozi, il poter disporre di quel capitale accomodava più che il poter disporre
della merce corrispondente.
Nella speculazione differenziale invece non si ha nè si può avere alcuno dei vantaggi che si hanno nelle speculazioni commerciali, perchè in essa non si ha alcuno
scambio, mentre si ha sempre una certaimmobilizzazione di capitale, poichè i due contraenti, i due-giuocatori. per chiamarli con il loro vero nome, sono costretti ﬁno dal

momento della conclusione del negozio a. mettersi in condizione di poterea quella dala
scadenza disporre di quel tale capitale che sarà. eventualmente necessario per pagare

quella data differenza. Potendo ognuno di leggeri comprendere a quanto maggior pericolo si esporrebbe colui che in tali condizioni a tale eventualità non pensasse aiﬁdandosi completamente alla. speranza di vincere. E quanti infatti ogni giorno per tale imprevidenza non si rovinano?

Altro danno secondo me tutt‘altro che trascurabile per l’economia sociale deriva
pure dal fatto che mentre la vera e propria speculazione commerciale, fatta cioè per

mezzo di operazioni serie, trova in ogni e singolo ramo sempre2necessariamente un limite naturale determinato dalle condizioni particolari del mercato di quei dati valori
e merci e che sta in intimo rapporto con tutto l‘andamento dell'economia di quel dato
ambiente sociale, la speculazione puramente diﬁ‘erenziale. ossia il giuoco di Borsa essendo fuori di tutto quel movimento è da esso, come è sempre del giuoco, affatto indipendente.
Onde l‘abuso che di questa può farsi e che come speriamo di aver dimostrato non

può non essere dannoso alla società, non trovando neppme come della speculazione
seria. un limite nella limitata quantità di merce e di capitale disponibili e costituenti la

materia prima. della vera. speculazione commerciale l05 bis).

105 bis) Anche il prof. Tomaso… in un suo recentissimo e pregevolissimo libro Dei
contratti di Borsa detti differenziali in Italia ed all'estero (pag.-ine Vili-174), Torino,

Fratelli Bocca 1597, che pur troppo mi è venuto tra mann quando di questa parte del
presente lavoro erano già. stampate le prime bozze, non può a meno di avvertire (ivi.
pag. 58 nota 1 in ﬁne): « Per dare un‘idea della proporzione tra i contratti a termine

di effettiva esecuzione e quelli che si liquidano con le differenze, togliamo dalla Relazione
sull'inchiesta fattain Germania queste cifre: Nell'anno 1891 sulla sola piazza di Amburgo vennero trascritti alla stanza di compensazione dei contratti sulla zucchero
greggio per sacchi 7635 000 ed eseguiti per I.. 577 000 e cosi per una percentuale di

7,35 % e sul caffè per sacchi 6538 000 trascritti. vennero eseguiti per 116500, e cosi
per una percentuale dell'I.îO°/o ». Di questo libro veramente interessante del prof. TEDescn| come della qui citata Relazione della Commissione Germanica, non che di altri
scritti recenli sull’argomento quale ad esempio quello del Lenov-Bezuusu ciprop0niamo trattare più ampiamente in altra occasione, tanto più che per quello che riguarda
il prelodato libro del prof. Tensscrn discordiamo dal chiaro autore in più di un punto
di non lieve importanza. L‘economia del presente lavoro di carattere puramente giuri-

dico ed aﬁ'atto generale non ci permette di diﬂ'onderci troppo a lungo sul giuoco di
Borsa che per quanto importante non e in sostanza per la teoria generale del giuoco
che una forma, una specie di giuoco come un‘altra.
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ll grande argomento con il quale molti, anzi troppi scrittori anche autorevolissimi
di economia politica e di diritto commerciale, difendono il giuoco di Borsa e cercano
di giustiﬁcare quella loro eccessiva tenerezza per esso da noi sopra deplorata. si è che
secondo essi un tale giuoco basandosi tutto su congetture circa il futuro, più o meno
prossimo. andamento dei prezzi delle merci e dei valori quotati in Borsa. contribuisce

a fare si che quel dato ambiente sociale nel quale l‘attività. di tali speculatori giuocatori si esercita sia reso e si mantenga ad ogni momento perfettamente cosciente di ogni
minima e qualsiasi variazione nei prezzi delle merci e valori che vengono in tal modo
negoziati e delle cause che inﬂuirono e possono per l'avvenire più o meno prossimo
inﬂuire su di esse.
Un tale argomento è del tutto specioso. Innanzi tutto sarebbe un fare gravissimo
torto al vero e proprio commercio ed a tutto il ceto di coloro che negoziano sul serio
' (sia pure a mero scopo di speculazione o di guadagno, perchè cosi è sempre e neces-

snriamente d'ogni operazione commerciale) il supporre che tale loro attività non fosse
già di per sè sola pienamente sufﬁciente a determinarenel modo il più completo e
sincero quel dato stato di consapevolezza economica e commerciale, che, secondo l‘assetto che noi combattiamo. non potrebbe aversi completa che per il contributo portato

ad essa dall'attività speculatrice dei giuocatori di Borsa.
Chè anzi per ragioni che abbiamo in gran parte or ora spiegate e per altre ab—
bastanza ovvie avviene assai spesso che l‘interessata e per lo più né sincera nè bene

intenzionata attività. dei giuocatori di Borsa ha per effetto di ingannare e traviare, con
tanti svariati mezzi (e che possono essere anche affatto disonesti senza pur esporre chi
li 'usa al pericolo d‘incappare nelle sanzioni del codice penale o della stessa legge civile), il giudizio dello stesso ceto commerciante circa il vero valore in quel dato mo-

mento di tempo e d‘ambiente di quei dati o tali altri valori. Onde, come è facile intendere, la formazione e conservazione di quella tale consapevolezza anzichè favorita ne
resta non di rado più o meno ostacolata e talora, sia pure entro certi limiti, addirittura impedita.
E ciò non di rado. come ad ognuno è noto, fino al punto da trarre in inganno anche

la grande massa del pubblico affatto estranea all’ambiente borsista e che qualche volta
resta da quelle cosi dette manovre di Borsa inutilmente, se non pur con grave suo
danno. allarmata.
'
A tutti i danni che Vengono alla società. dal giuoco di Borsa che abbiamo accennati
sin qui se ne aggiunge tra gli altri uno a nostro credere gravissimo. Quello. intendiamo

dire, che viene dalla speculazione altrettanto criminosa quanto infallibilmente remunerativa e scevra di pericoli, che possono fare giuocando alla Borsa tutti coloro che per
milione della loro posizione nella politica o nell'amministrazione dello Stato o per altre
sPedali ragioni si trovano in con dizione di conoscere prima di ogni altra. persona fatti
che immancabilmente influiranno in un senso o nell’altro sulla sorte dei valori, iquali

& quel dato genere di Speculazione si prestano. Danno contro il quale la società non
ha difesa efﬁcace, e che si fa, come ognuno facilmente comprende anche assai più
grave quando avvenga che colui, che, direttamente o, come di solito, per interposta. per-

sona, ha. giuocato alla Borsa per la sua speciale posizione nella politica o semplicemente
nella ﬁnanza 'e al caso di potere inﬂuire su quegli stessi eventi, dai quali dipende il
rialzo od il ribasso di quei dati valori. ossia un ingente guadagno che tale persona

potrà fare a danno di altre, la quale se pure poteva essere ugualmente disonesto. ed
accorta non aveva però a disposizione quelli stessi mezzi.
Di nessun valore è pure, a nostro parere, il tanto decantato argomento in favore

del giuoco di Borsa, che cioè questo sostanzialmente diﬂ'erisca da ogni altra specie di
€…000. perchè esso, seconda che si allega, richiede speciali cognizioni e cioè, come già
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scrisse tra. gli altri l'illustre VIDARl 10°).« cognizioni di commercio di Borsa e di…
litica e dei mercati forestieri e cosi via via » 407).
È infatti comunemente noto che il meccanismo di non poche di quelle ope…im
costituenti veri giuochi di Borsa è cosi semplice, che il parteciparvi, ossia il gin…

per sè stesso, richiede molte minori cognizioni ed abilità di quelle che ce ne voglion
per giuocare mediocremente una partita a scacchi od & scopone, mentre anche l'esitdel giuoco di Borsa dipende il più delle volte da cause cosi complesse e da avvenimenti
cosi incerti che non c'è nè « studio attento nè pratica d'affari |» che possano far pnvedere.

Ed anche il prof. Talasso… nel sopracitato suo libro osserva giustamente:
.. E cosi è appena il caso di rispondere al V|nuu, che non è esatto. per escluden‘
il carattere di; giuoco o scommessa nei contratti diﬂ'erenzìali, Vindicare quali accorgi
menti, quali doti dfingegno-o di studio possono guidare nelle operazioni, dal momento!
che un evento impreveduto ed imprevedibile può capovolgere qualunque più' savian-

‘°°| In un suo articoletto molto breve ma altrettanto pregevole sui « Contratti differenziali» pubblicato molti anni

or sono nel Giornale delle Leggi Anno 10 (1879.

numero 4.
107, . Qui. sogginnge l‘illustre commercialista, non è la cieca parte che decide fmi

contraenti. ma certi fatti che si possono. mercè di uno studio attento e di molta prn—
tica di ati'ari. prevedere. La cieca sorte e tutta propria dei giuochi d‘azzardo e delle‘
scommesse. Questi colpisce il codice civile (art. 1802 ,; non già i contratti dìﬁ'erenzinlì.
che, anzi, sono riconosciuti e tutelali [pur troppo!] dalla legge speciale che vi si rite
risce, ». Dopo quello che già abbiamo detto commentando l’art. 1802, ci crediamo di.
spensati dal dovere di qualsiasi dimostrazione per provare che sarebbe gravissimo im-

perdonabile errore lo aﬁ'erma're, come qui pare che si faccia, che l'art. 1802 del codice
civile colpisca colla denegazione dell‘azione i sol| giuochi d‘azzardo. Ne pure può dirsi
che « il rialzo od il ribasso dei titoli quotati nei listini di Borsa» o più generalmente
lo vincita o la perdita nel giuoco di Borsa dipenda « da fatti che si possono merci

di uno studio attento e di molta pratica di all'ari, prevedere :. Poichè ci sembra. ad es.
che nessuno studio sia pure altentissimo, nè la pratica d‘affari la più complela ed illur
minata avrebbero potuto far prevedere. fosse pure alla vigilia della battaglie, la scan
ﬁtta di Napoleone primo a Waterloo od il nostro |ecente quanto indimenticabile di

sastro d’Abba Carima e tanti altri simili più o meno disastrosi e respettivamente for
tunati eventi, che pure sono quelli che maggiormente inﬂuiscono su tanta parte dil
valori quotati alla Borsa e che perciò sono piu specialmente causa di enormi consguenze per coloro che giuocarono su tali titoli.

Ed infatti il prof. David SUP|NO'||| un suo pregevole scritto Le operazioni di Bom
secondo la pratica. la legge e l’economia politica, Fratelli Bocca, TO|in0 1875 (||:-

gina 233), tutto spirante tenerezza per il giuoco di Borsa. dichiara a pag. 140 « nousi
dia ascolto a quei ciarlatani che in materia di Borsa pretendono divinare il futuro; iii
tutto è incerto, soltanto certi tatti possono essere meglio apprezzati dagli uomini pra
tici che dagl'inesperti;'nulla di meno il ﬁschio c‘è sempre e per di più assai grave ’-

Tanto è vero che i più degli scrittori ingannati da questo elemento dell'incertezza
s'oggettiva che 'e nell‘essenza di ogni giuoco di Borsa ones-runser giuocato dicono Cili

il giuoco di Borsa non e che una scommessa sul rialzo Od il ribasso di dati valori ad
una data epoca, mentre in realtà, di regola almeno, tali speculazloni non hanno colla
scommessa nulla che vedere, come resulta ad evidenza oltre che da quello che noi air

biamo già detto sul concetto di giuoco e di Scommessa. dal fatto che nel comune ha
guaggio di tali operazioni si chiamano giuochi e non scommesse di Borsa.
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ticinio, qualunque più ragionata illazione. Che più? Per le stesse cause di più gravi
perturbazioni economiche e sociali, gli economisti sono talvoita. profondamente discordi
nel valutarne gli effetti e spesso i pronostici degli uni sono in senso diametralmente
opposto a quelli degli altri.

« Ho sentito più volte da provetti ed esperti operatori di Borsa affermare (aggiunge
il chiaro autore) che l'effetto di una notizia, o di un avvenimento sulla. quotazione dei

rnlori varia secondo certe leggi imperscrutabili, secondo i tempi, sicchè talvolta i più
astuti e previdenti soccombono, i più incauti ed audaci trionfano. La storia. delle crisi
edilizie e bancarie italiane degli ultimi tempi potrebbe fornire la prova della verità. di
quest'opinione »..

E peggio ancora sarebbe se cosi non fosse, se cic'e mancasse quell‘incertezza e fosse
invece una mera questione di calcolo, poiché in tal caso le speculazioni in questione
non sarebbero più qualiﬁcabili neppure come giuochi, poichè è tanto essenziale nel
giuoco l‘incertezza almeno soggettiva per ambe le parti dell‘esito, ossia del chi - dovrà
vincere, che quando questa manca. il negozio degenera necessariamente o in una libe-

ralità, se la certezza dell’esito è condivisa da ambe le parti od almeno esiste per colui
che è destinato aperdere, od in una frode, in un vero reato, se essa, esiste soltanto per
colui che e destinato a vincere 108). Tant'è vero che nel comune linguaggio si usa spess'o
dire da chi è invitato o provocato ad un giuoco di mera abilità da altri che egli creda
asè decisamente inferiore: non accetto, non fo, o non mi ci metto, perché mi parrebbe
di rubarteli, sebbene qui la sicurezza del vincere non possa mai essere veramente assoluta. E lo stesso appunto siamo soliti dire anche nel caso in cui essendo provocati
ad una scommessa ci crediamo, a diritto od a torto, affatto sicuri della verità. del nostro
esser-to 109).
.

in ogni modo poi, dato e non concesso che ogni giuoco di Borsa richiedesse speciali « cognizioni di commercio e di Borsa e di politica, ecc. » e che i fatti dai quali
l‘esito del giuoco dipende si potessero davvero « mercè di uno studio attento e di molta
pratica d'affari, prevedere ». che perciò? Forse che tali negozi cesserebbero d'essere

veri e propri giuochi? Vuol dire tutt’al più che essi invece di essere, come sono di regola, dei giuochi di azzardo sarebbero dei giuochi d'abilità o di calcolo, ugualmente
rovinosi, come l’esperienza insegna, per coloro che vi si abbandonano. e dannosi, come
speriamo di avere dimostrato, per l‘economia sociale.

'

“’Si Tanto che ad es. nei giuochi di carte anche il semplice guardare le carte all‘avversario costituisce già un agire fraudolento e criminoso.
.
109) E di fatti anche nella scommessa, se avvenga che una delle parti avendo la
certezza materiale o come suol dirsi matematica del fatto negato dal contradditore avverta. onestamente di ciò l‘avversario senza riuscire & persuaderlo, sicchè questi tuttavia persista e nel suo convincimento e nel volere dar corso alla scommessa o per
ispirito di picca o perchè dubiti della veridicità dell‘altro, il negozio cessa di essere vera

& Pr0pria scommessa. Dal punto di vista morale e (in quanto il diritto positivo il consenta) dal punto di vista giuridico esso potrebbe però tuttavia' giustiﬁcarsi e valere
soltanto come una specie di pena convenzionale che il perdente avesse pattuita. per il
caso da lui supposto, sia pure a torto, solo possibile e poco probabile che quella sua

affermazione resultasse poi temeraria si che l‘aver-vi cosi pervicacemente insistito in
contradditorio dell'altra parte nelle' sopradette circostanze costituisse una specie di offesa fatta ad essae tale da darle diritto almeno ﬁno ad un certo punto ad una riparazione o soddisfazione anche pecuniaria. Della differenza concettuale tra la scommessa e
la semplice pettuizione di una pena convenzionale del genere in questione abbiamo già

trattato in altra. parte di questo lavoro e nell'altro nostro scrittarello più volte citato
Sulla serietà della dichiarazione della volontà nei negozi giuridici.
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Ma pure astrazione fatta dalla questione del danno o meno che dai giuochi di Bo \

può venirne aisingoli ed alla collettività. essi già pel solo l'atto di essere dei verigiuodi
d‘interesse (d'azzardo e noi, non solo non me|itano per ragioni, che meglio spiegherm
più innanzi, di essere riconosciuti dal diritto mediante il contenimento dell azione ahi
vere del vincitore, ma non potevano ameno di essere colpiti dalla denegazìone dir…].
siasi azione stabilita dall’art. 1802 del nostro codice civile. Poiché questo stabilisce lal

principio come norma generale, senza distinguere tra giuochi d‘azzardo o di brava…
di calcolo. tra giuochi più e giuochi meno rovinosi od esiziali per gli individui eperh
società.
'
L‘unica eccezione che a tale principio l'a. il codice civile è quella stabilita dal suo
cessivo art. 1803 a l'avere dei « giuochi che contribuiscono all‘esercizio del corpo.-comi
sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a. piedi ed a cavallo,1
quelle dei carri. al giuoco del pallone e ad altri di tale natura >,tra quali non posson
certamente rientrare i giuochi di Borsa 110)

S‘intende da. per sè che anche per i giuochi di Borsa vale inconcusso il principio
dallo stesso codice civile stabilito indistintamente per tuttii giuochi e le scommesv
all‘art. 1804 della non repetibilità di ciò che fu volontariamente pagato come debilodi
giuoco.

Tali i principii che in materia di giuoco di Borsa valgono secondo il nostro codice
. civile …).

…‘) In senso contrario e per ciò per l‘inapplicabilità degli art. 1502 e segg. del Cod.
Civ. ai giuochi di Borsa. (astrazione fatta, ben s’intende, dalle speciali disposizioni legi

slative in materia venute appresso) si d1chiarano tra gli altri due scrittori trai più
competenti tra i nost1i e cioè l’illustre E. VIDA… ed il prot“. D. SUPINO, come megliol
vedremo nella nota seguente.
…) Che tale fosse la vera, anzi l‘unica, interpretazione possibile degli articoli del «|
dice civile in materia di giuoco e scommessa, ollre_che secondo le regole più elemen-

tari dell‘ermeneuti'ca giuridica anche secondo l‘intenzione del nostro legislatore, resulu
ad evidenza. dai verbali della Commissione legislativa e segnatamente dalle dichiara
zioni fatte dal Presidente di essa. in risposta ai senatori Sc1.orls e Mmmm, che mi pare
molto utile riferire e che prendo da una nota all‘art.1802 del Cod. Civ. nei Motivi“
Codice civile ital. dell‘avv. Foscnuv1.
« Fra le proposte prese in modo speciale ad esame dalla Commissione legislatimh
furono le due seguenti dein onorevoli senatori SCLOP|S e deputato Mmmm:
I.° Se la legislazione italiana non avrebbe potuto spingersi ﬁno a reprimere il
qualche parte i colpevoli contratti di Borsa;
' 2.° Se a fronte delle agitate controversie sui giuochi di Borsa non si potrebbe
con un'applicazione espressa del principio che nega l'azione per le obbligazioni nascenﬂ'
da giuoco o scommessa, assolutamente impedirii.
Il presidente facendo omaggio al generoso intendimento da cui sono in5pirate quest!
due proposte, crede che non si possa altrimenti e più efﬁcacemente provvedere in un

Codice civile di quello che si fa coll'a1t. 1802.
Ognuno sa. come il giuoco di Borsa per lo più si 1eli sotto la forma del contratto“
termine.

Ora, non vi sarebbero per impedire questi giuochi dilBorsa. altri mezzi che quesll'

0 circondare il contratto a termine di speciali terme e gà1antie;
0 proibire assolutamente i contratti a. termine,

O, lasciando libero affatto il contratto a termine, ﬁssare ce|ti criterii rei quali si
possa distinguere il contratto a termine dal giuoco di Borsa.
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Il fatto però che la sanzione di queste disposizioni del codice civile non avesse la
l‘orzadi abrogare la. preesistente legge, con esse in contraddizione, sul giuoco del letto

Il primo di quest1 mezzi si era adottato in Francia e sono innumerevoli le disposizioni ivi date a tal ﬁne sin dal principio dello scorso secolo; basti citare gli editti del
dicembre 1705. dell'agosto 1708, del maggio 1713 e cosi successivamente sino al 1726, coi
quali, assoggettandosi tali contratti ad inﬁnite cautele, si credette di togliere ogni possibilità di frode e di abuso.
.

Ma neppure quelle cautele riuscirono a buon ﬁne: ossia mentre esse assai sovente
2

recavano incain dannosi al commercio, non erano il più spesso d’ostacolo al male che
' voleva impedire.

'N'c sarebbe il secondo dei mezzi sovracceunati accettabile.
Proibire assolutamente i contratti a termine perchè essi possano nascondere sotto
la loro veste. il giuoco, la frode, l’abuso, sarebbe privare i cittadini di un potente mezzo

mmMmma
Non rimane adunque fuori l‘ultimo mezzo, quello cioè di ﬁssare certi criteri coi quali
S

possa distinguere il contratto a termine dal giuoco di Borsa.
Ma questo lo potrà fare la legge?
BEN rorn.\ LA LEGGE c1v1Ls'cotrmc 1L o|uoco m BORSA NEGANDO oem az1ou1s 11\f

rnorosrro, cona arruuro puovvsor: L‘ART. 1802.

‘ Ben lo potrà colpire la legge penale tuttavolta che il legislatore vi ravvis| quel
grado di frode. di colpa, di danno morale da formarne il soggetto di una sanzione
pen.-ile.
Ma non pe'rò potrà la legge civile formulare una disposizione, la quale riesca in
lult'i casi allo scopo proposto, senza incorrere nel pericolo d'impedire una lecita e
onesta contrattazione.
Questo fu pertanto e in Francia. e presso di noi ufﬁcio della giurisprudenza (Cass.
Francese 26 agosto 1791, 27 novembre 1811. 2 maggio 1827. 25 gennaio 1837, Cass. di
Torino 11 aprile 1855).

Essa ritenne qual vero contratto a termine quello in cui, dal canto del venditore.
si dimostrasse in suo potere e posseso la cosa dedotta in contratto; dal canto del cornpratore, si riconoscessero .in potere di lui i mezzi, la possibilità di far fronte all‘ac-

qu1sto.
_

In tal caso il contratto si mantenne, perchè serio, vero, reale; suo… DI QUESTE cou-

mz1om Lo s| nnvv1sò QUALE UN o1uoco, “QUALE: UNA scommessa SULLE DIFFERENZE, E o1.1
sl xaoò oem LEGALE EFFETTO.

Crede pertanto il presidente che non si possa far altro che mantenere l‘art. 1802
pari all'art. 1999 del Codice Sardo e all‘art. 1965 del Codice Francese, rimettendosene

del resto alla giurisprudenza, alla legge penale, e più ancora a. quel miglioramento sociale, che è conseguenza della civiltà e della moralità dei costumi.
Un altro commissario (PISANELL1) aggiunge nello stesso senso che se son gravi i
danni derivanti da contratti di Borsa, più gravi sarebbero gli inconvenienti, ai quali da-

rebbe luogo una legge speciale che si preponesse di reprimerli.
Nelle provincie meridionali con Decreti del 18 maggio e 14 dicembre 1824, 3 dicembre 1842, 22 luglio 1852 e 30 luglio 1853 si volle porre un argine agli abusi delle
contrattazioni di Borsa ed erano prevalse una legislazione che credevasi protettrice, e
una giurisprudenza molto severa su tale materia. Ma gli abusi a vece di diminuire an-

darono crescendo. Onde con Decreto del 31 dicembre 1860, fatto in tempo dei pieni po—
teri, si abolì la legge fino allora mantenuta in vigore, e si dichiararono leciti i contratti a termine, apponendovi la sola condizione che il termine non dovesse essere più
GLilcz, Co'mm. Pandeue. — Lib. Xl.
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e sulle lotterie e tombole pubbliche, e del quale già. abbiamo posto in evidenza la ener.
mità, ci persuade abbastanza a non meravigliarci di trovare che i sopradetti principii

lungo di un mese pei contratti negoziati alla Borsa per mezzo di agenti di cambia. Il;

quel tempo in poi gl'inconvenienti che prima si deploravano sono di gran lunga scemnli.
come attestano autorevoli personaggi di quelle provincie.

La Commissione si associa unanime alle idee espresse dai preopinanti (Commiss. le
gis]… seduta autim. 18 maggio 1865) ».

[Ne è certamente fuori di luogo il ricordare che questo Decreto « il quale, com
opportunamente ricorda nel suo citato libro (pag. 99 in ﬁne) il prof. Tanascui, dichiari
validi i contratti a termine, ove le parti contraenti avessero avuto intenzione di comprare e vendere effettivamente; questa mancando, erano considerati giuochi destituiti
di azione » fu opera di Antonio SC1ALOJA, che fu grande come economista e come giu-

rista ad un tempo, qualità. che pur troppo non vanno congiunte che negli intelleiti superiori e che perciò non s‘incontrano che negli uomini di Stato veramente grandi].
« in ordine a questo stesso articolo nella seduta pomeridiana 22 maggio il Commissario MANC]N1 aveva proposto dichiararsi che la disposizione di tale articolo si applica;

ai contratti di Borsa, allorchè lo scopo dei contraenti, comunque celato sotto l‘apparenza. di altro contratto, sia stato la scommessa sopra il corso dei valori negoziabili.
Il presidente osserva all‘onorevole proponente che la Commissione si era già occupata di questa sua proposta nell‘altra s'eduta alla quale non intervenne, e riconoscendone giusto il concetto- non aveva però creduto di dover fare alcuna modiﬁcazione al

suddetto articolo, perchè il calo di cui si tratta vi si dovesse ritenere contemplato.
Il proponente si dichiara soddisfatto di questa dichiarazione, chiedendo però che nel
processo verbale della. presente tornata si ricordino i termini della di lui proposta,esi
faccia menzione della dichiarazione della Commissione che essa crede compreso il predivisato caso nel medesimo art. 1802.

La Commissione aderisce a. questo desiderio (Commissione legisl., seduta pom.?ì
maggio 1865)».
D'onde si rileva eziandio la convinzione piena ed unanime della Commissione nel
considerare il giuoco di Borsa, non solo come non meritevole di produrre azione civile.
come secondo il nostro diritto civile 'e di tutti i giuochi anche i più innocenti, salve le
eccezioni (per lo più deplorevoli e deplorate) fattesi espressamente dalla legge (art. 1504

cod. civ. leggi sul giuoco del lotto, sulle lotterie e sulle tombole pubbliche), ma come
qualche cosa di gravemente dannoso per la. società. Tant’è vero che il presidente (ve
dasi sopra alle parole: « Crede pertanto il presidente », e segg.) dopo aver dichiarato ch!
per reprimere il giuoco di Borsa la legge civile non poteva. fare di più che negaread

esso (sull‘esempio di altre legislazioni) ogni azione, soggiungeva di rimettersene peril
resto « alla giurisprudenza, alla legge penale, -e più ancora a quel miglioramento 50ciale, che è conseguenza della civiltà e della moralità dei costumi»,

Ma se da parte dell‘illustre presidente fu superlativamente ingenuo il pensare °
l‘aﬁ‘ermare che rimanendo nella nostra società la possibilità di fare col giuoco di

Borsa, sia pure con gravi rischi (che molto spesso si riducono per i furbi & quello pur
troppo facilmente evitabile dell’incappare nel codice penale, dei vistosi ed improvvisil

quanto illeciti guadagni, nessuno per migliorate condizioni sociali, per progredita civiltà
e moralità di costumi ne avrebbe proﬁttato, altrettanto giusto fu lo afﬁdamento dello
stesso presidente in un‘azione repressiva da parte della giurisprudenza. La quale del
resto date le disposizioni legislative del codice civile or ora richiamate non poteva. yer
le sopradette ragioni mancare.
Ed infatti l‘illustre prof. E.. V|Dam nel meritamente celebre suo Corsa di Diritto
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fondamentali sul giuoco e la scommessa del codice civile, per quello che concerne i
giuochi di Borsa, sono stati abrogati da un semplice articolo (4.°) della Legge sulle

Commerciale (ediz. lV, Hoepli, Milano 1895) num. 2916 constata, come altri, a torto
deploraùdolo, che « fino a non molti anni fa, cioè fino a quando non furono promulgate da noi le due leggi del 14 giugno 1874 e del 13 settembre 1876, i contratti diﬂ'e-

renziali trovarono vivissima, insuperabile opposizione da parte dei tribunali e delle Corti
giudiziarie, che ostinandosi a ravvisare in quelli (massime della prima specie dianzi
detta, cioè di quelli aventi per oggetto sin dall'origine il solo pagamento delle differenze)
esclusivamente un giuoco ed una scommessa, li dichiararono sempre nulli e di niun
effetto :.
'
E ciò (nè poteva essere altrimenti), secondo che l'illustre scrittore stesso dichiara
(ivi num. 2917) « perchè il codice civile dichiara. che non si accorda .azione veruna per
il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa,a meno che non si tratti di giuochi
iquali contribuiscano all‘esercizio del corpo, ecc. ».

Lo stesso A. non approva quell'indirizzo della nostra giurisprudenza, ma nega
(num. 2918 e segg.) che i contratti o affari differenziali siano giuochi. e scommesse e
nega pure per conseguenza che ad essi fossero applicabili le disposizioni del codice civile

in materia di giuoco e scommessa (art. 1802-1804). « Applicare agli affari differenziali
l‘articolo 1802 del cod. civ. (dice egli (n. 2919),

era un grave errore pure allora che

nessuna legge particolarmente li riconosceva». Ne questa tesi ne' le argomentazioni
(e che in parte abbiamo già visto a proposito di un altro suo scritto sopra. citato)

che il chiaro autore adduce per sostenerla ci persuadono. Ma non foss'altro in
omaggio alla grandissima quanto meritata autorità di qixast‘illustre scrittore, ci proponiamo (per non turbare l‘economia del presente lavoro) di trattare di esse più diffu-

samente in apposito scritto a cui metteremo mano subito dopo la pubblicazione del
presente. in tale occasione passeremo in rassegna anche gli argomenti addottia favore
del giuoco di Borsa da altri autori e segnatamente dal prof. D. SUPINO nel prelodato
suo scritto Le operazioni di Borsa secondo la pratica, la legge e l‘economia politica,

Fratelli Bocca. Torino 1875 (pagg. 233). Dove la sopra deplorata sua tenerezza per il
giuoco di Borsa trascina il chiaro autore, d‘altronde assai competente in materia., a dire
. (pag. 148 e seg.):
«Praticamente non 'e molto apprezzabile la differenza fra la speculazione ed il
giuoco di Borsa. TANTO VALE COMPRARE EFFETTIVAMENTE DELLA RENDITA lTALIANA psa

UNA DATA SCADENZA, E, QUESTA GIUNTA, mvnunsnzn GUADAGNANDO o PERDENDO UNA DIFFERENZA, QUANTO couvnnms ADD1RITTURA cms u. CONTRATTO avn.\ psa onorano oussn
mancanza, IL nasut‘rno È IDENTICO, NÉ: v‘un NULLA n‘n.zncrro IN ENTRA.\HH [ casu ».
Ma se questa asset-ta equivalenza potrà esserci forse dal punto di vista meramente
egoistico dello speculatore che tanto nel caso della compra e vendita che in quello del

giuoco di Borsa è mosso soltanto dall’avidità. del guadagno, essa non potrà esserci certtlmente per la società, nè per il diritto che devono poi intervenire col conferimento
dell‘azione e dar sanzione a quei contratti. Ed'e perciò, anostro parere, una vera enormìtà dal punto di vista economico come dal punto di vista giuridico, un fare insulto
al commercio serio ed onesto il pariﬁcare la compra e vendita al giuoco di Borsa,
quand‘anche si parta dal concetto, come del resto facciamo anche nei (vedasi sopra),

che la compra e vendita nel commercio ha dal punto di vista del commerciante per suo
unico scopo il guadagno. Poichè qualunque sia lo scopo di chi compra. o vende, il negozio
nella sua obiettività. e dal punto di vista sociale resta pur sempre lo stesso e quindi

qualche cosa di sostanzialmente diverso dal giuoco. qualche cosa cioè che non può non
c0mpire quella funzione economico-giuridica che le 'e proprie e che certo non potrà mai
avere il giuoco, neppure se di Borsa.
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tasse di bollo per i contratti di Borsa del 13 novembre 1876 (numero 3326,
serie Il) “2).
Ivi infatti e stabilito che «ai contratti a termine di che nell'art. 1 della presente
legge, stipulati nelle forme da essa stabilite e“ concessa l'azione in giudizio, anch;
quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle diﬁ’eren:e », mentre al qui ,i.

chiamato art. 1 a sua volta dispone, nella parte che ci riguarda:
« Sono soggetti a tassa di bollo:
« La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine. ferma, a premio 0 con ri:

porto ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali di cui formino uggetto titoli di debito dello Stato, delle provincie. dei Comuni e di altri corpi morali.
azioni ed obbligazioni sociali od in generale qualunque titolo di analoga nature, sia nnzionale che estero.
. La compra-vendita :\ termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa».

Aveva quindi perfettamente ragione l‘Aic.tani allorchè nel prelodato suo libro sulgiuoco di Borsa diceva che in conclusione in ltalia il giuoco di Borsa è non solo permesso. ma eziandio fornito d‘azione purchè fatto in carta da bollo.
Ed in realtà. di fronte ad un così esplicito testo di legge sarebbe addirittura stoltezza il solo revocare in dubbio che i contratti differenziali (ossia il giuoco di Borsa)5
producano azione pel pagamento delle differenze :\ favore del vincitore, tutte le volte
che siano state osservate le forme dalla legge prescritte, ossia la redazione del contratto
in iscritto su quei tali foglietti bollati. Ed in questo infatti tutti gli scrittori sono pie-

namente d‘accotdo ed anche noi per parte nostra non possiamo che deplorare che con
una semplice disposizione d'una legge d …dole prevalentemente ﬁscale sia stata fatta
una così giare deroga alla disposizione generale in materia di giuoco dell’art. 1802 del
codice civile.

Ciò posto però sembrerebbe che alla domanda che sorge spontanea, e che infatti
tutti i chiamati ad interpretare o ad applicare la detta legge si sono proposta. se l'e'

missione della scrittura o dell'uso dei fogli bollati dovesse nel silenzio della legge produrre la nullità dei contratti a termine in genere nella legge enumerati ed in ispecie

112) Nè questo pur troppo è nella nostra legislazione il solo esempio di disposizioni che
si trovano aﬂ'atto fuori della loro sede. Cosi ad esempio la forma da usarsi nella celebrazione del matrimonio per il caso che uno od entrambi gli sposi siano sordi o sordomuti,e
varia secondo che a. tali infermità vada congiunto l‘analfabetismo, si cercherebbe invano
nel codice civile dove avrebbe la. sua vera ed unica sede (al lib I tit. [V cap. IV Della
celebrazione del matrimonio) e come è appunto delle forme di testamento dell'analfa—
beta, del sordo, ecc. Tale forma invece si trova stabilita e descritta agli art. 98e 99del
Regolamento per l’esecuzione del codice civile italiano (R. Decreto 19 ottobre 1865L
Così pure il nostro legislatore nel fare la enumerazione nel codice di procedura civile;
art. 134 (sua union e vera fede), dei requisiti essenziali all‘atto formale di citazione
aveva dimenticato quello essenzialissimo della indicazione del giorno, mese ed anno della

notiﬁcazione. Tanto che a cosi imperdonabile dimenticanza dovette ripararsi con apposito R. Decreto (6 dicembre 1865, n.“ 2611) il quale, com‘è noto, dispone che nell‘art. 134
sopraddetto, alle pa‘role: L‘atto formale di citazione deve contenere, si sostituissero le
parole; L‘atto formale di citazione. oltre la indicazione del giorno, mese ed anno
della. notiﬁcazione, deve contenere. Data, che anche il RICCI, Commento al codice di
procedura civile (2.° ed. Firenze 1878) vol. 1 ||.“ 264 pag.219, dichiara, a buon diritto.
e come del resto e ovvio, come attinente « alla sostanza del libello » anzichè semplice-

mente alla notificazione che se ne fa al convenuto.
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di quelli differenziali ossia del giuoco di Borsa. dovesse senza esitazione ed irrefutabilmente rispondersi nel senso aﬂ'ermativo il più reciso.
Invece, come osserva giustamente il prof. TEDESCHI (op. cit. pag. 115 num. 58),-

.qunttro sono le opinioni che dividono la giurisprudenza e la dottrina su questa questione. e cioè:
'
<
« a) Vi sono coloro, che sostenendo non doversi distinguere per l‘applicazione della
legge tra contratti a termine aventi per oggetto l‘effettiva e reale consegna dei titoli e
quelli aventi per oggetto le sole differenze. opinano per la validità dei contrattil(desumendola dalla differenza. tra la legge del 1874 e quella del 1876) anche quando non
siasi fatto uso dei foglietti bollati, dicendo che quest‘infrazione non può dar luogo che
alle sanzioni penali ﬁscali'stabilite dalla legge 113).
« 77) Altri, pure escludendo la distinzione tra le varie specie di contratti a termine,

dissentono dalla conclusione e negano che il legislatore. con una mutata dizione dell‘art. 4 legge 1876, abbia inteso di togliere la sanzione d’inefﬁcacia o per dire più esattamente, d‘inesperibilità dell‘azione in giudizio, pei contratti non stipulati nelle forme
stabilite U").
« 0) Una terza opinione, fondandosi sulla distinzione tra contratti a termine di reale
ed effettiva consegna e contratti differenziali, ritiene che in caso d'inosservanza della
legge speciale si debba applicare il diritto comune e che questo riconosca la. validità

dei primi e proscriva i secondi, che rientrano sotto la sanzione dell'art. 1802 del codice civile “5).

« (1) Finalmente una quarta, accogliendo la stessa distinzione, mentre ammette la
validità. dei contratti a termine effettivi, non l’esclude per tutti i differenziali in gene-

rale, ma da adito alle parti di provare, in questa seconda cosa. che il contratto non fu
serio ed ebbe per oggetto un giuoco a vuoto, nel qual caso il contratto stesso è nullo;
indagine questa, diconoi sostenitori di tale opinione, che non sarebbe ammessa quando

il giuoco fosse rivestito delle forme speciali stabilite dalla legge ““).
« Tutte queste opinioni, osserva il chiaro autore, hanno valorosi sostenitori ed hanno
per sè autorità di sentenze d‘insigni magistrati; e ciò avviene sia per l’incertezza dei
principii che domina questa materia, sia per l‘incertezza della legge ».

Dopo di che l'A. dichiara da parte sua (pag. 119): « E se questa distinzione (presa
a base delle teorie contrassegnate c e d) non e nella lettera non è neppure nello spirito della legge “7). Noi non facciamo a questo riguardo che riferirci a quanto fu lar-

U3) Tra i seguaci di questa teoria il Tenescni pone il VIDARI, Eco di Giurisprudenza 1882 n.“ 21 pag. 521 in nota, e (come vedremo traﬁbreve) Dir. comm. ult. ed. 111
n.° 2905 e seg., SUPINO nella Rivista Il Diritto commerciale vol. 1 pag. 37.
…) Sempre, secondo che aﬁ‘erma il prof. Teonscni. sarebbe di tale opinione anche il

GIORGI.
us, In nota il Tsnescni cita come seguace di questa teoria 0-r-rousnonr, Dir. comm., 11
Pilg- 93, soggiungendo: «Pare che sia questa anche l’opinione del prof. VIVAN’I‘E

stando ad un accenno fuggevole, che si legge nel Trattato teorico-pratico di diritto
commerciale, vol. 1 pag. 284. non essendo ancora pubblicato il volume che tratta ea: proferro della compra-vendita a termine ». Inoltre lo stesso autore cita—nel medesimo senso
alcune decisoni delle nostre Corti.
-“°) In questo senso il prof. Tansscm cita in nota una decisione della Corte d‘Apl|ello di Lucca 5 giugno 1896 appoggiata. dal prof. Emilio BIANCHI in nota nella Giurisprudenza Italiana 1896, I, 2, 607.
…) Cosi precisamente si era espresso già. il V1DAR1 nel suo Corradi Diritto Cammerciale (ediz. IV) vol. Ill n.° 2910 pag. 569.
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gamente svolto nelle pagine antecedenti, per dimostrare che i contratti differenziali
non sono che una sottospecie di contratti a termine, od un modo con cui le parti ri.

solvono i contratti stessi. ma non possono n'e debbono costituire una categoria separata.
disciplinata da norme diverse e speciali, nè consentono più alcuna indagine sotto l‘uspetto della serietà, dell‘intenzione dei contraenti della natura di giuoco nella stipulazione.
« Con ciò abbiamo già posto in disparte le due ultime opinioni, fondate sulla distinzione e rimangono le due prime.
« Sebbene A ttnctncuonn, dobbiamo accogliere la. seconda; quella cioè che riconosce
l’inefﬁcia, o, più esattamente-, non concede azione in giudizio per i contratti a termine
differenziali o non, se non sono stipulati con le forme dalla legge stabliite.

« Abbiamo detto a malincuore. Difatti repugna al senso giuridico il far dipendere
la validità di un'obbligazione, non da cause intrinseche, ma dall'adempimento di forma-

lità puramente ﬁscali ».
Per parte nostra invece promettiamo sino da ora che la distinzione che l‘A. non
vuole ammettere, 'e, pur non derivando nè dalla lettera nè dallo spiritò della. lega in
esame, tanto vera e, come spiegheremo poi, cosi inevitabilmente discendente dalla natura stessa delle cose che il nostro stesso autore non può a meno di ammetterlo in
forma abbastanza esplicita nell'atto istessa in cui egli la nega. Poiché il dire, com‘ein
fa, che i contratti differenziali ——- sono UNA sorrospecrr: Dt conrann A TERMINE: implica necessariamente che i contratti differenziali si distingnano per a]cunchè da tutti

gli altri contratti a termine, mentre la questione sta tutta appunto nello stabilire in che
consiste questo quid, questa diﬁ'erenza. Onde il soggiungere, « ma non possono nè debbono costituire una categoria separata, disciplinata da norme diverse e speciali», non
è che una affermazione affatto gratuita implicante anzi una vera petizione di principio.
Su di che torneremo tra breve.
Nè del pari possiamo approvare ciò che l‘A. dichiara per ispiegare perché egli a

malincuore venga alla. conclusione sopra. riferita, che cioè « repugna al senso giuridico di far dipendere la validità di un’obbligazione. non da cause intrinseche, ma dall‘adempimento di formalità puramente ed esclusivamente ﬁscali ». Innanzi tutto perché
ciò vale precisamente quanto dichiarare come repugnante al senso giuridico quello che
invece sempre fu, è, e sempre sara un fenomeno costante del mondo giuridico. quello
cioè dell‘esistenza in genere di negozi giuridici dei quali la validità sia. dal diritto positivo fatta dipendere dall‘osservanza di date forme, il fatto, cioè, dell‘esistenza dei ne-

gozi giuridici solenni. In secondo luogo poi non ci pare affatto che le forme in questione, dall'osservanza delle quali dipenderebbe la validità di quei tali contratti, siano.
come afferma il nostro autore, « puramente ed esclusivamente ﬁscali », poiche anzi la
redazione in iscritto ed in doppio originale come le altre che or -ora vedremo, sono

precisamente di quel tal genere di forme dalle quali più spesso la legge fa dipendere
la. validità di un negozio, come quelle che specialmente servono a far fede di ciò che
fu veramente l‘intenzione delle parti contraenti ed a prevenire ed impedire le frodi e
le contestazioni, specialmente facili e pericolose in contratti del genere in questione.
Quella differenza per la quale, secondo il prof. TsDescnt, i contratti differenziali sarebbero soltanto una sottospecie dei contratti a termine, senza però costituire, com‘egli

dice, una categoria separata disciplinata da norme diverse e speciali, consiste niente
meno che in questo: che i contratti dilierenziali W), come è ovvio e nessuno potrebbe

…) È quasi inutile avvertire che quando noi diciamo - contratti diferenzialir_
senz‘altro epiteto intendiamo riferirci a quelli che sono tali nel vero senso della parola.
ossia che nella comune intenzione delle parti ebbero sino da principio per unico
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negare, sono veri e propri giuochi e che gli altri sono né più né meno che forme varie

'di compra e vendita. (a termine‘.
Il fatto che anche i contratti a termine differenziali si possano risolvere in pratica
col pagamento delle diﬁ‘erenze, sit-ch'e PER LE PARTI |I. RESULTATO ecouonnco ultimo
APPARENTE possa essere identico a quello che si ha nel contratto differenziale, non
cambia menomamente la natura giuridica. del negozio. Tanto 'e vero che quella solu-

zione pratica consistente nel pagamento delle differenze che si sostituisce alla consegna
della merce negoziata contro pagamento del prezzo convenuto non può avvenire se non
in quanto le parti concordino in essa. ossia se non in quanto intervenga un nuovo consenso. una modiﬁcazione in ciò che era stata l‘intenzione delle parti. È infatti evidente

che allo scadere del termine ognuno dei contraenti rispettivamente è tenuto all‘esecuzione effettiva del contratto tutte le volte che l’altro la esiga e non potrebbe cavarsela
col solo pagamento delle differenze. Onde se le parti si accordano nel sostituire alla
esecuzione effettiva del contratto il pagamento delle differenze, ciò costituisce nulla più

e nulla meno di una vera e propria novazione e disolito, ma non necessariamente, contemporanea esecuzione, ed estinzione di un rapporto obbligatorio precedentee perfetto,
ossia di quell’obblìgazione che derivava da quel tale contratto, da quella compra-vendita
a termine che anche prima della scadenza del termine come contratto consensuale era
già perfetta …). Ma ciò che è novazione di un'obbllgazione derivante da un contratto
che non era di giuoco non può certamente importare un‘obbligazione di giuoco.

scopo l‘obbligo al pagamento delle eventuali differenze, e che perciò da. molti scrittori,
secondo una distinzione poco opportuna furono detti contratti differenzialipurio differenziali propri in opposizione a quelli che essendo in origine dei contratti a termine

non diﬂ'erenziali furono poi dalle parti risoluti allo scadere del termine colla liquida—
zione delle differenze.

Osserva anzi il Pensano. a questo proposito nel suo scritto La riforma delle Borse
in Germania — Esposizione dei resultati dell‘inchiesta tedesca sulle Borse di Fr. 1.
PFLEGEB. e L. Gescnwmn-r (trad. dal dott. L. E|NAUDI in Biblioteca dell’Economista

VOI. Il dispense 15-18 anno 1897, pag. 573 seg.): —a E appunto la giurisprudenza, o meglio le sentenze giudiziarie, che hanno dapprima messo in voga ed usato questo concetto

(contratto diﬂerenziale). Anzi la giurisprudenza non si è contentata della gloria di rivendicare a sè la paternità di questo concetto, ma ha ancora separato l‘affare differen-

ziale in due parti, nel cosi detto affare differenziale puro o proprio e l’impuro od jmproprio.

— Sotto'la denominazione di contratto differenziale puro deve intendersi un contratto a termine, col quale i contraenti si accordano espressamente di non ricevere la
merce venduta e rispettivamente di non consegnare la derrata venduta1 ma di pagare
unicamente la differenza fra il prezzo convenuto ed il prezzo di una determinata futura
scadenza; in altri termini un contratto aîtermine, nel quale è espressamente escluso ogni
diritto e dovere alla eﬂ'ettiva consegna per espresso (evidentemente potrebbe tal consenso essere anche tacito, non presunto) accordo dei contraenti. Al contrario viene de-

signato come contratto differenziale impuro, 0 contratto differenziale senz'altro. ogni
affare a termine, il quale non venga eseguito colla consegna effettiva in Borsa ». Confr.
però quello che noi abbiamo detto di sopra. Ed in realtà. quando la liquidazione coi
pagamento delle differenze non fu concordemente voluta ab initio'dalle parti il contratto per sè stesso non è differenziale, ma solo a termine; diﬂ'erenziale può dirsi solo

il modo di esecuzione di esso che per nuovo accordo delle parti viene sostituito a quello
ehe era il modo naturale originariamente voluto.
…) Mentre nel contratto differenziale si ha non solo un termine, ma una condizione,
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Ed in realtà anche quando il contratto a termine non diﬁ'erenzialeallo scadere del
termine si risolve nel pagamento delle differenze, esso non manca di avere compiuto'

dal punto di vista individuale e SOCIALE quella che dicemmo essere la funzione prin.
cipale della compra e vendita. Poiché è evidente che l‘effetto di un tale contratto per
le parti è quello che il compratore acquista il diritto di esigere aquel dato termine da
quella tale persona (venditore) quella data merce per quel dato prezzo, mentre a sua
volta il venditore acquista il diritto di esigere a quel dato termine quel dato prezzo,
contro consegna di quella data merce. Sicchè, cioè, ﬁno dal momento della conchiusione
del contratto si ha per embe le parti un'obbligazione sottoposta a. termine iniziale certo,

avente per oggetto una prestazione a priori determinata esattamente ed in modo invariabile, perchè consistente per una. parte nella consegna a quel dato termine di quella

data quantità di merce (titoli di qualsiasi specie, ecc..) e per l'altra nel pagamento di
quella. data somma che ne costituisce il correspettivo ossia il prezzo
Lulea che corre ciascuna delle pa1ti consiste solamente nella possibilità di un cambiamento del valore che la merce avrà al momento della scadenza del te1mine. ossia

dell‘esecuzione del contratto. in confronto al valore che alla merce stessa fu dalle parti
in relazione a quel dato momento futuro attribuito al momento della conchiusione del
contratto, ma una tale alea ricorre ugualmente in ogni compra e vendita a termine
iniziale ed è la conseguenza inevitabile di quel certo precorrere gli eventi che si ha

tutte le volte che si dispone o si contratta per il futuro, nel senso cioè che l'eﬂ'etto
della dichiarazione della volontà. non abbia ad essere immediato, ma debba solo cominciare da un dato evento futuro, come avviene appunto nel caso dei negozi sottoposti
a condizione sospensiva od a termine iniziale.

Che poi in pratica le parti siano quasi sempre disposte a risolvere alla scadenza del
termine il contratto col pagamento delle differenze deriva dal fatto che tali negoziazioni
per lo più, anzichè semplice compra-vendita, sono una vera e propria speculazione

commerciale nel senso da noi sopra spiegato, com'è sempre e necessariamente d‘ogni
alt1a compra-vendita commerciale.
In altre parole, come Ben si comprende, tale negozio è per coloro che ne fanno la
loro professione non precisamente quello che 'e per i contraenti le. compra-vendita civile, ma un semplice mezzo di guadagno 12°). lmperocchè chi compra lo.l'a nella spe-

_una di quelle condizioni che i Romani chiamano iuris o condiciones quae tacitc
insunt negocio. Dappoichè qui le parti si obbligano l‘una verso l‘altra in modo alternativo, solo cioè se ed in quanto ci sia una differenza in un senso o nell‘atro, potendo
anche avvenire che nessuna differenza si abbia. Precisamente come avviene nel giuoco.

secondo i concetti da noi ampiamente spiegati.
120) In termini più volgar1. ma per ciò stesso più chiari e senza entrare nella deﬁDizione di ciò che distingue la compra-vendita civile dalla commerciale (atto di commercio per eccellenzal, può dirsi che nella compra-vendita civile lo scopo delle parti

è lo scambio della cosa contro danaro. Un compratore compra per far suo e normalmente per tenere, spesso per sempre 0 ﬁno alla sua distruzione, la cosa, mentre il

venditore vende per disfarsi in deﬁnitivo della cosa ed averne l'equivalente in danaro.
Nella compra e vendita commerciale il compratore compra per rivendere ed il venditore
vende per ricomprare e per lo più quello stesso genere di cose disposto, a ricomprare

e rispettivamente rivende1e quelle stesse cose. Il primo acquista la merce per mettersi
in condizione di poter guadagnare la diﬂ'erenza- in più nel prezzo che quella stessa
merce in sue mani potrà trovare sotto cambiate circostanze di luogo, di persona od
anco semplicemente di tempo, mentre il secondo, ossia il venditore, vende per realiz-

zare quella differenza in più che la merce da lui prima comprata, in vista appunto di
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ranza di rivendere a prezzo più elevato e quindi lucrare la differenza, ossia facendo
conto di rivendere successivamente a prezzo maggiore. Nei contratti a termine invece;
chi compra ﬁssa una data merce per un dato prezzo, ossia stabilisce ﬁna da ora i ter-

mini e le condizioni di una compra-vendita che come tale (nel senso cioè di mettere la
merce a disposizione effettiva e non semplicemente giuridica, com'è sino a che dies
panda. del compratore ed il prezzo a disposizione del venditore; dovrà. effettuarsi solo

più tardi in un determinato momento successivo, ed a ciò egli si determina facendo assegnamento di guadagno sulle variazioni che nel frattempo subirà il valore della merce,
ossia sulla differenza di valore della cosa presa in due determinati momenti, proprio
come nel caso della compra-vendita (commerciale) ordinaria; solo qui il tempo, per cosi

dire, è preso a ritroso. Ed 'e precisamente perchè i contratti in questione differiscono
dalla compra-vendita ordinaria, pura e semplice, per lo speciale modo in cui in esse
opera il coefficiente del tempo, che a buon diritto non si è trovato altro modo di meglio qualiﬁcarli che chiamando“ contratti a termine.
Se dunque i contratti a termine (non diﬂ'erenziali) sono in sostanza una specie di
vera e propria compra-vendita., costituiscono cioè una vera e propria speculazione commerciale e 1-i5pondono perciò a quella che già dimostrammo essere la funzione sociale

(giuridico-economica) della vera e propria speculazione commerciale in genere e dei
contratti aleatori in ispecie, mentre i contratti puramente differenziali sono, come pure
dimostrammo, un vero giuoco, con ciò resta pure dimostrato che questi possono benissimo, oltre che di fronte alla scienza giuridica in astratto anche di fronte ad un dato
diritto positivo. costituire « una categoria separata. disciplinata da norme diverse e speciali» all‘opposto di quello che, come abbiamo visto, sostiene il prof. Tenascsn.
Che così sia in realtà di fronte al nostro diritto positivo ci sembra assai facile a
dimostrare.
Niuno certamente oserà negare che se si ammette che ogni contratto a termine non
diﬂ'erenziale e. come del resto abbiamo anche spiegato, una vera e propria speculazione
commerciale od in altri termini un‘operazione commerciale, come suol dirsi, seria, avente

quella stessa funzione sociale che e propria di tutte in genere le operazioni commerciali e che perciò giustiﬁca il conferimento a suo favore da parte dello Stato dell’azione (cansa del contratto nel senso da noi ampiamente spiegato), ne consegue neces-

\
tale possibilità, ha. già subito' nel prezzo in confronto a quello ch‘era stato per lui il

Pfalzo di acquisto. Si può dire in somma che in tutte le compre e vendite commerciali (in quanto sono veri atti di commercio) le parti altro non hanno in mira che spe-

culare sulle differenze dei prezzi, ossia sul variare successivo del valore venale delle
cose, delle merci. Ma intanto costoro tale fine non possono raggiungere che in quanto
quella loro attività, come spiegammo, quella loro operazione commerciale corrisponda

ﬂd un bisogno reale di quel dato ambiente sociale in cui l‘operazione stessa avviene e
si espleta, Mentre per converso si ha appunto, secondo i concetti da noi già. svilup-

pati poco addietro, che il contratto differenziale è per le parti contraenti un modo
di Speculare Ossia di tentare un guadagno (in quanto pure e determinato dalla differenza nei prezzi di una stessa merce) analogo a quello che si fa nella compra e ven«J1ta effettiva, facendo però a meno di compiere quella tale funzione sociale che si ha
parallela a quella, diremo cosi, individualistica (guadagno) nella compra e vendita. In

altre parole il contratto differenziale e una compra e vendita commerciale ridotta dalle
I’“… al suo momento puramente egoistico o individualistico, escluso, cioè. il momento
socialistim. Per questo qui, secondo i concetti da noi svolti a proposito della causa, lo
Stato non deve prestarsi a dare sanzione, a conferire azione a tali contratti, i quali

Perciò dovrebbero essere civilmente invalidi per mancanza di causa.
(.‘-um, Comm. Paride”: — Lib. Xl.
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sariamente che, se si fa astrazione per ora dalla legge 13 settembre 1876 in esame,

perchè si abbia l‘efficacia civile dei contratti in questione è necessario non già che vi
sia una disposizione legislativa, che espressamente riconosca tali contratti, ma solo che
non ve ne sia alcuna che li proibisca.
Ora non solo una tale proibizione non si ha all'atto, ma il nostro legislatore dedicò

un apposito titolo del codice di commercio (tit. 8 lib. I) al contratto di riporto, il quale
implica sempre e necessariamente un vero contratto a termine, e perciò presuppone la
validità in genere dei contratti a termine. Ed anzi giova pure notare che sebbene il legislatore abbia l‘atto di tutto il suo meglio (art. 73 cod. com.) per tenere distinto il ri-

porto daleontratto puramente differenziale, che giustamente non si voleva fornito d‘azio'ne, stabilendo che la prima compra sia fatta « al pronto pagamento », che « per la

validità, del contratto è necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto » e che «la
proprietà di questi 'e trasferita nel compratore n, egli pur tuttavia ammette (art. 74)

che : la rivendita può essere prorogata, per accordo delle parti ad mio 0 più termini
successivi» (art. 75\ e che alla scadenza del termine del riporto le parti possano liquidare le differenze per farne separato pagamento.

Inutile avvertire che ognuna di quelle proroghe costituisce se non un vero nuovo
riporto, un nuovo contratto a termine vero e proprio. mentre il disposto dell‘art. 75

implica necessariamente che il l'atto che le parti alla scadenza del termine del riporto
liquidano le differenza per farne Separato pagamento, anche secondo la mente del nostro legislatore, non cambia punto la natura giuridica del contratto nel senso di fare

degenerare questo in un contratto puramente differenziale. in un giuoco di Borsa. Ora
s'intende da per se che se ciò vale pel contratto di riporto, vale a for-tion" per il contratto semplice a termine, del quale il riporto non e che una complicazione.
I contratti puramente differenziali invece, come abbiamo già dimostato e come pure.
viene generalmente riconosciuto, sono un vero e proprio giuoco, e perciò, checchè ne dicano in contrario anche alcuni illustri scrittori quali ad esempio il Vina… (loc. cit.),
cadono inevitabilmente sotto il disposto dell'art. 1802 del codice civile, ossia

non pos-

sono produrre azione fin quando ed in quanto una speciale disposizione di legge non

disponga altrimenti.
Ciò fece appunto, inopportunamente e malamente, la. legge 13 settembre 1876 -— con
quel suo art. 4 — disponendo, come abbiamo già pure veduto, che ai contratti a termine
. stipulati nelle forme stabilita è concessa azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze ».

Se dunque e l'adibizione di quelle date forme che fa si che siano forniti d'azione i
contratti a. termine anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle dillerenze, siccome d‘altra parte la legge non dice che l‘ammissione delle dette forme pro-

duca invalidità del contratto, vuol dire che tale circostanza varrà solo ad impedire l‘applicazione di questo articolo, e perciò la. questione dell‘efﬁcacia obbligatoria o meno di
tali contratti dovrà essere decisa indipendentemente da questa speciale disposizione. e

cioè secondo i principii generali del nostro diritto commerciale e civile. Ma siccome
di fronte a questi i contratti a termine non differenziali. ossia implicanti una vera e
propria operazione commerciale, sono

validi,

mentre quelli differenziali

non

lo sono,

perchè giuochi, ne consegue che l’ammissione di quellej.ali forme non produce nullità

per i contratti della prima. specie, mentre la produce per quelli della seconda, ossia
per i differenziali, perché mentre i primi valgono perchè rispondenti, come abbiamo dimostrato. al concetto dei veri e

propri contratti commerciali. i secondi invece sono

forniti d‘azione soltanto se ed in quanto li soccorre la speciale disposizione dell‘art. 4
della legge in esame, che rispetto a questi contratti costituisce un vero strappo ad un
principio fondamentale del nostro diritto civile.
Ed è per ciò che noi crediamo irrefutabilmente vera la teoria posta dal prof. TEDESCHI
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nella surriferita sua esposizione come terza (e contrassegnata con c), la quale « l'on«dandcsi sulla distinzione tra contratto a termine di reale ed effettiva consegna e con—
tratti differenziali. porta. (come noi appunto abbiamo dichiarato) che in caso d'î'nos-

servanza della legge speciale si debba applicare il diritto comune e che questo
riconosca. la validità dei primi e proscrira i secondi che rientrano sotto la sanzione dell‘art. 1802 del cod. civ.
Da tale teoria, secondo me, non differisce in sostanza quella che il prof. TEDESCHI
enumera come quarta, secondo la quale, cioè, partendosi dalla stessa. distinzione sopra

riferita si ammette la validità dei contratti a termine in generale, da escludersi però
tutte le volte che la parte interessata riesca a provare. come dice il prof. Tennscm,
« che il contratto non ['u serio ed ebbe per oggetto un giuoco a vuoto ».
Ed infatti questa teoria si riduce in sostanza ad un semplice ulteriore sviluppo della
precedente, in quanto cioè non altro presenta di nuovo di fronte a quella che la posizione e la soluzione in un dato senso della questione circa l‘onere della prova (del

quale nell‘esposizione dell'altra teoria non è fatta menzione). questione che. come abbiamo
visto, dovrebbe risolversi nel senso della presunzione di serietà, secondo l'espressione
usata 191), del contratto coll‘ammissione però della prova in senso opposto per parte di

colui che invoca l‘invalidità del contratto. Il principio-giuridico è e resta, come vedesi.
identico a quello della teoria del prof. Tsnnscnx enunciata come terza eda noi seguita
e propugnata.

Certo è che una volta accettato. come noi pure abbiamo fatto. il principio della distinzione tra contratti a termine non differenziali e contratti differenziali e della corrispondente validità dei primi e nullità dei secondi tutte le volte che non siano state

osservate le "forme dalla legge volute, non si può a meno di pronunciarsi ancora sulla
questione. che si presenta subito inevitabile e spontanea. del principio che deve adot-

tarsi in proposito a riguardo dell’onere della prova. Dichiariamo sino da ora che la
soluzione or ora riferita della presunzione sino a prova in contrario della cosi detta. serietà del contratto non ci persuade all'atto.

‘

È infatti incontestabile che la nullità dei contratti diﬁ'erenziali non conclusi in quelle
date forme speciali volute dall‘art. 4 della legge 13 settembre 1876 e che deriva, come
speriamo di avere dimostrato, dal principio generale dell’art. 1802 del cod. civ., od in
altre parole dal fatto che essi sono un vero giuoco, fu a dritto o a torto stabilita dal

1‘“) Questa espressione « serietà » è da prendere qui in quel tal senso che noi nel
mostro articolo più volte citato « bella serietà. della dichiarazione di volonta' nei negozi giuridici» dicemr'no oggettivo. Poichè qui tale parola non signiﬁca già. come pure

a prima vista potrebbe'sembrare e sarebbe ragionevole ammettere. che la dichiarazione
della volontà deve corrispondere ad una determinazione cosciente e deliberata della

volontà delle parti di obbligarèi in quel dato senso che corrisponde al. signiﬁcato della
dichiarazione stessa (serietà. soggettiva.), ma che il contratto che si voleva. porre in
essere dalle parti era serio, ossia, che non era un contratto di giuoco, il quale a. sua

volta pure non si concepisce senza quella serietà di volere. In altre parole il contratto
qui deve essere serio non solo nel senso che la dichiarazione di volontà non deve essere
stata fatta per giuoco (per ischerzo, senza seria. tale e proprio la parola che viene
spontanea, intenzione'di obbligarsi), ma che ciò che dalle parti sul serio e non per
giuoco si voleva non era giuoco. Ciò che. a noi sembra, giustiﬁca già abbastanza la
nostra avversione & quell'uso pur tanto comune da. parte de’ giuristi delle espressioni:

serietà, serio, ecc.. nella sopraccennata posizione e rende necessaria quella nostra distinzione tra serietà soggettiva e serietà oggettiva or ora richiamata e che è (comespiegamme) una delle principali componenti della causa dei contratti.
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nostro Codice per un principio d‘interesse generele della società, e costituisce quind
una di quelle nullità d‘interesse o (l'ordine pubblico. alle quali neppure la espressa.
contraria volontà delle parti contraenti può derogare.

Ond'è che tutte le volte che al magistrato per un qualsiasi complesso di circostanze
si palesa a riguardo di un dato contratto a termine la esistenza di quella tale causa
di nullità. ossia appare che esso e un contratto differenziale. egli 'è tenuto a. farla valere
d‘ufﬁcio e non solo senza neppure aspettare la prova di quella circostanza da parte
dell'interessato, ma anche quando le parti fossero d’accordo nel non farla valere e va—
lessero anzi che al contratto fosse riconosciuta piena efﬁcacia civile.
A favore della tesi da noi sostenuta può invocarsi anche l'autorità, come ognuno
dovrà riconoscere, attendibilissima, non solo della giurisprudenza italiana, ma anche di
quella, a nostro credere per quest’ ultimo punto da noi ora trattato ancor più ralzante

della giurisprudenza del Belgio e, pe1 il tempo anterio1e alla legge 28 marzo 1885. della.
Francia.
È intatti evidente, come speriamo di avere anche dimostrato, che se l‘on1missione

delle forme volute dalla legge 13 settembre 1876 non è per se' stessa causa (li-nullità
del contratto differenziale, e però fuori di dubbio che essa ha per necessaria conse—
guenza di rendere inapplicabile al contratto stesso l’art. 4 di detta legge. ossia quellospeciale conferimento di azione che ivi si fa dipendere dall‘osservanza di quelle stesse-

forme. In altre parole per i contratti differenziali (come anche per tutti in generale i contratti a termine anche non differenziali) fatti senza l’adibizione di quelle forme e come
se la legve del 1876 (art. 41) non esistesse, e perciò pe1 essi viene ad ave1si quella. stessa
condizione in 1apporto al diritto positivo che in Fra' ma prima del 1881 si ebbe e nel
Belgio si ha per tutti in genere i contratti a termine si differenziali che non differenziali..
Trovo. infatti

riferito

nein

Annales de droit commercial et industrial francais,

étranger et international I‘”) che « l'état actuel de la legislation et de la jurispru-

dence belges sur ce point est analogue à celui (le la legislation et de la dernière jurisprudence francaise, anterieurement a la loi du 28 mars 1885. La validité des marchés-

à terme n’est formellement 1'é0011nue par aucune loi. Seulement la jurisprudence constante l‘admet. Mus LA JUR1$PRUDENCH DÉCIDE d’autre part QU'1LY A uno, EN vr:er DE
L'ART. 1965 DU CODE Clvu. (uguale all‘art. 1802 del cod. civ.italia1101 DE REFUSER TOUTE

ACTION POUR L'EXECUT1ON DES CES MARCBÉS Loasou‘u.s DISSIMULENT DES mux ov mms
sua LA DIFFÉRENCE DES covas ».
Ciò che, come vedesi implica non solo la distinzione tra contratti a termine non
differenziali e contratti a termine diﬁ'erenzìali, ma anche (lorsqu‘ ils dissimulent, etc.) che
il giudice sia tenuto a far valere d'ufﬁcio tale nullita'.
« Pour ar1iver à. decouv1ir, dans chaque esp'ece, l‘1NTENT1ON DES PARTIES(-<1 snggiu11geivi) laJu1isp1ndence sattache à un ce1tain nomb1e de circonstances révélat1ices. dont
les principales sont: les termes de la convention, la qualité des parties, l’importance de
la position prise mise en regard de la disponibilité des titres 011 de la marchandise. de
la fortune et de la profession. les relations antérieures des contractants. le renouvellement
successi!" des operations et la liaison qui existe entre elles, le mode de liquidation (le

l’operation, etc. » E] questi ed altri consimili saranno i criteri in base ai quali anche i.
giudici italiani dovranno decidue della validità 0 meno dei contratti a termine fatt-i
senza l‘adibizione delle fo1me volute dalla legge del 1876, ossia della questione

che il

giudice donà. anche nel silenzio delle parti, fare in ogni caso asé stesso se il cont1atto
sia o non differenziale.
.
.
( Enﬁn (ivi) un grand nombre de tribunaux belges ainsi que certaines juridictions
/

i'") Parigi, A. Rousseau editore. agosto 1897, anno Xl, 11.“ 5 pag. 37].
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frangaises avant 1885 surrzÉnu‘r D'Or—‘non L'excerr1ou DE JEU comte UN moves Donnas
PUBLIC . 123)_

'

ma) Ed infatti anche G. FRÉREJOUAN DU Suu-r, nel più volte citato suo libro Jeu et

pari, a. pag. 360 dice:
.
«... jusqu' en 1885 . .. La question da savoir si un marché à. terme, déclaré licite_
en lui-meme, constituait une opération de jeu et de pari (la scommessa di regola, secondo i concetti da noi già svolti, non ci ha nulla che vedere) et était devenu comme
tel illicite, était une question d‘intention que les juges du fond avaient seuls le pouvoir
de démèler (Cassation 7novembre 1876; 21 janvier 1878; 27 février 1878; Lyon 22 février 1881; Cass. 21 aoùt 1882). Et le fait que les operations engagées étaient hors de
proportion avec la fortune des parties, qui ne lui aurait permis ni de livrer les titres,
ni de les payer, prouvait suﬁìsamment aux yeux du juge que les marchés ne devaient

se solder que par le paiement de simples diﬁ‘érences et revètoient le caractère dejeux
de hour-se (Cassation 16 février 1881; Rennes 7 décembre 1882) ».
« Tel était l‘état «le la question (riprende il nostro autore). lorsqu‘ celata, en 1882.

un bouleversement ﬁnancier dont les capitalistes et les établissements de crédit se remettent à peine aujourd‘ lini (1893). Les moins scrupuleux parmi les victimes (lu kracl1,
pour nous servir de l‘expression consacrée, furent incite‘s, en mesurant l'étendue des

partes subies, à évoquer. le fameux article 1965 du Code civil et a se retrancher derrière l‘éxception de jeu. Les scandales qui se produisirent à. cette occasion. dans le“
monde de la finance ﬁrent grande tapage et ne laissérent pas que d'émouvoir le le-

gislateur lui-mème. On jugea le moment venu deTendre la situation plus nette pour
les spéculateurs et surtout pour ceux qui leur servaient d'intermédiaires obligés, les
agents de change. Les derniers . vestiges des anciens arrèts du conseil prohibants le

marchès à terme disparurent avec la loi de 28 mars. 8 avril 1885 ainsi concue:
«Art. 1. Tous marchés a terme sur eﬁ‘ets publics et autres, tous marchés à. livrer
sur denrées et marchandises sont reconnus légaux ».

« Nul ne peut. pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prèvaloir de
l'art. 1965 du Code civil. lors mème qu' ils se résoudraient par le paiement d'une

simple diﬂ'érence ».
« Art. 2. Les articles 421 et 422 du Code pénal sont abrogés ».
« Art 3: Sont abrogées les dispositions des anciens arrèts du Conseil des 24 septembre 1724, 7 aoﬁt,

2 octobre 1785 et

22 septembre 1786, l'article 15,

chapitre 1.er

l‘article 4. chapitre 2, de la loi du 28 vende'miaire an IV, les articles 85 5 3 et 86 du

Code de commerce ».
« Art. 4. L'article 13 de l'arrèté du 27 prairial un .‘ est modiﬁé ainsi qu' il suit »

« Chaque agent de change est responsable de la livraison et du paiement de ce
qu' il au‘ra venda et achete'. Son cautionnement sera aﬁ‘ecte' à cette garantie ».
« Art. 5. Les conditions d‘exécution des marchés à terme par les agents de change

sont ﬁxées par le réglement d'administration publique prévu par l‘article 90 du Code
lle commerce ».
Il gravissimo difetto di una tale legge sta precisamente nell‘art. Le più particolarmente in quella' seconda parte di esso che avrebbe dovuto servire a togliere qualsiasi
ncertezza. Ed infatti mentre la ].a parte dell'articolo dice che « tous tta*acnÉs À TERME
Sur effets publics ecc. sont rec_onnus legaua: ». la seconda parte dell‘articolo dice che
non si potrà invocare l‘eccezione di giuoco derivante dall‘art. 1965 del codice civile
francese (corrispondente all’art.1802 cod. civ. italiano) neppure quando quei contratti a terme se resoudraient par le paiement d‘une simple difference. Ora, come
noi speriamo di aver dimostrato, ciò che decide della natura differenziale o non dif-
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Qui si soggiunge però che « cet état législatif et jurisprudentiel est loin de satisfaire
la pratique ».

ferenziale di un contratto non e il modo confesso si risolve, ossia il modo come le

parti dànno ad esso- esecuzione. ma il modo come queste l‘intesero al momento della.
conclusione, ossia l‘intenziene. il consenso iniziale. In altre parole un contratto a

termine seriamente concluso ossia coll‘intenzione cosciente in ambo le parti di dare
ad esso l‘ell'ettiva e naturale sua esecuzione (consegna della merce venduta e respet-

tivo pagamento del prezzo) e costituente perciò vera compra e vendita a termine. non
cambia natura per il fatto che allo scadere del termine le parti renunzino ciascuna
a quel tale modo d'esecuzione avuto prima in vista e vi sostituiscano di comune ac-

cordo l‘altro più spiccio del pagamento delle differenze. Ora. siccome con la disposizione in esame si tratta di stabilire un‘eccezione al principio generale stabilito dall‘art. 1965 del codice civile, è evidente che la disposizione stessa non può . applicarsi
per estensione analogica oltre il caso in essa espressamente contemplato, e cioè non può
estendersene l‘applicazione dal caso del contratto a termine-cue 51 RISOLVE nel pagamento di una differenza (ossia dal contratto differenziale improprio od impuro)
ed al quale espressamente si riferisce il testo della legge, al caso del contratto dillerenziale puro o proprio. ossia che nella comune intenzione delle parti SIN DAL MOMENTO

DELLA SUA CONCLUSIONE ebbe per iscopo soltanto il pagamento della diﬁ'erenza, ossia
il giuoco.
Ed in realtà una tale disposizione di legge ha dato luogo a molta incertezza nella
giurisprudenza francese, la quale. come osserva il FaÉaEJOUAN (op. cit. pag. 363 segg.),

si e divisain due campi, con questo però che, com‘egli dice (pag. 364), « La jurisprudance des Cours d‘appel incline visibilement vers le second système ». secondo il quale,
cioè, « Plusieurs arrèts ont decidé que la loi de 1885 cesse de recevoir son application
lorsqu‘ il est dé111ontré, par une convention signo'e des parties A L‘OE1GINE des opérations, qu' elles entendent de jouer 011 parier sous forme de marché à. terme. Dans
cette hypothèse, l‘article 1965 du Code civil conserverait toute sa force, et l'exception

de jeu pourrait encore aujourd’hui ètre victorieusement opposée ». E qui il nostro
autore in nota 1 cita una ﬁlastrocca di decisioni in questo senso.
Egli però combatte un tale principio. Noi non vogliamo qui entrare in una tale di-

scussione. perchè non ce lo consente l'economia del presente lavoro. Questa'e cosa che
faremo ritornando, come ci proponiamo, sull‘argomento del giuoco di Borsa in altra
sede, ma non possiamo fare a meno di riferire la conclusione a cui viene lo stesso Fai:REJOUAN (ivi, pam 371 e seg. num. 243].

« En un mot (dice egli), tout pari (il pari per lo più non ci ha nulla che vedere. e
tale improprietà secondo me non si può perdonare in un libro come questo che tratta
del Jeu e del Pari) sur la hausse ou la baisse des titres. fait sous la forme d'achat
et de cente, autrement dit. sous la forme du marché à terme, est valable et exécutoire ».
« Tout pari sur la hausse ou la baisse des titres qui n'est pas fait sous la forme
dachat et de vente, autrement dit, sous la forme de marché à terme. reste un pa1i et
demeure sous l'empire de larticle 1965 du Code civil »
A noi non persuade nè il su riferito mezzo termine. l‘espediente cioè adottato dalla

prevalente giurisprudenza francese, ne molto meno la teoria molto fantastica e tutt‘altro
che persuasiva del FRÉREJOUAN, tanto più che anche gli argomenti con i quali egli
cerca di dimostrarla sono assai debolucci e punto convincenti. Abbiamo però creduto
molto opportuno riferirla per mostrare le gravi conseguenze ANCHE PRATICHE alle quali

conduce l‘una.an rsoa1co (com‘è sempre d‘ogni errore teorico) commesso dal legislatore

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 757-762.

751

Intanto a parte l‘attendibilità di questo'malcontento de la pratique, sul quale ci sarebbe molto ma molto da discutere, non fosse altro perchè, come ognuno può facilmente
immaginare, questa pratique è rappresentata da coloro specialmente che si danno alla
sy0culazione dei contratti diﬂ'ererziali, ossia del giuoco di Borsa …) (e a dare retta a

costoro ilgiuoco di Borsa dovrebbe essere riconosciuto dal legislatore senz‘alcuna restrizione come contratto pienamente valido), giova pure osservare che rispetto al nostro diritto pur troppo quella pratique avrebbe ancor meno ragione di dolersi. poichè l‘invalidità del contratto differenziale si ha solamente quando ed in quanto per esso non
siano state osservate le forme prescritte dalla più volte citata. legge 13 settembre 1876.
In tale caso la parte che si duole della mancata validità del contratto non ha da incolpare che sè stessa, colpevole anche per avere [rodato il ﬁsco della tassa di bollo.

E perttali ragioni la nostra giurisprudenza fu ancor più rigorosa di quella belga e
di quella francese (anteriore al 1885).

Osserva infatti il VIDARI (nel suo più volte citato Como di diritto commerciale
ediz. IV vol. III n. 2909 pag. 567 seg.) che.in Italia « molte Corti persistono ancora nel
ritenere nulli i contratti mancanti dei foglietti bollati » 05). senza cioè distinguere tra

contratti a termine non differenziali e contratti differenziali, come ' noi invece per le
sopra esposte ragioni riteniamo che debba farsi.
'

francese di non avere distinto fra il cosidetto contratto diﬁ'erenziale puro e il c. d. impuro,
sicchè l‘intenzione sua non riusci chiara. Tant‘è vero che. secondochè dice lo stesso
FRÉREJOUAN (ibid. pag. 371 num. 243): « Les travaux préparatoires, au lieu d'éclairer
la loi l‘obscurcissent ». si che, dic‘egli. « il faut s'en degager et consulter le texte lui
mème. »
Errore del resto nel quale, in modo a nostro credere assai meno perdonabile. caddero anche non pochi scrittori. tra iq11ali in Italia, come di sopra abbiamo visto e spe-,
riamo anche dimostrato, il-SUP1NO e il Tensscu1. Quest‘ultimo anzi nel suo più volte ricor-

dato, libro pag. 49. cita nel medesimo senso anche il GRAZIANI nello scritto da. noi già
ricordato e preso in considerazione ai già. citati luoghi, Sulla teoria delle operazioni

di Borsa in Studi Senesi, vol. VII, pag. 279. In tale errore invece non cadde il legislatore italiano, poichè stabilendo che, se fatti in quelle date forme dalla legge stabilite,
sono validi tutti i contratti a termine « anche quando abbiano per oggetto il solo paga-

mento delle diﬁ‘erenze », veniva a dire nel modo il più chiaro ed indubitato che, data
l'osservanza di quelle tali forme. il contratto è valido anche se esso era nella stessa
intenzione delle parti, e cioè sino dal momento della conchiusione, un mero giuoco

fli.Borsa o quello che molti chiamerebbero un contratto differenziale proprio o puro.
Mentre tutto quest'inciso «anche » ecc. dimostra che il legislatore stesso sentiva ed
aveva ben presente la distinzione in parola (tra contratto diﬁ'erenziale impuro od improprio e c. d. puro e proprio) e che voleva che in quel caso (cioè dell'adibizione delle
forme dalla legge volute) di essa non si dovesse tener conto.

. ”“) Ognun sa infatti che di tutti i contratti a termine i contratti differenziali ossia
costituenti giuoco di Borsa costituiscono, come già avemmo occasione di osservare parlando della commissione d'inchiesta sulle borse in Germania, l’immensa maggioranza.

125) Infatti nel numero immediatamente successivo ilchiaro autore soggiunge: « Più
erronea ancora ci pare l'altra opinione. per cui si vorrebbe distinguere fra contratti di
Borsa che non hanno per oggetto le differenze e quelli invece che le hanno per oggetlo; ammettendo per i primi che l'uso dei foglietti bollati non e richiesto a pena di
nullità, e sostenendo che

pei secondi

tale uso è, in quella vece, voluto salto

codesta

pena ». Questa teoria, che è quella da noi seguita e che speriamo di aver dimostrato
essere la sola vera. fu seguita, come lo stesso VIDARI osserva. (ivi nota 6 , dalla Corte
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L’illustre commercialista soggiunge: « Noi non possiamo che deplorare questa giu-

risprudenza ». Al quale riguardo a nostro credere egli ha ragione solo in parte. mentre
le ragioni che egli adduce a favore della sua tesi ci sembrano per ia più grande parte
tutt'altro che persuasive.
Intanto constatiamo con piacere che anche la giurisprudenza belga e la francese fanno
dipendere la natura di contratto diﬁ‘erenziale o non differenziale da quella che fu in
origine, ossia al momento della conchiusione del contratto, « I‘intention des parties ». Ciò
che conferma ancora una volta come sia un grave errore giuridico quello in cui pure,

come mostrammo, cadono non pochi commercialisti di considerare invece come decisivo
il modo in cui il contratto praticamente si risolve, pretendendo che per il fatto che i

contratti a termine ance non differenziali spesso si risolvono poi col pagamento delle
differenze, non vi sia ragione di distinguere sotto alcun rapporto tra contratti a termine
costituenti una vera operazione commerciale, o come suol dirsi seri, e contratti diﬁ‘erenziali o giochi di Borsa "l“).

d'Appello di Torino, 11 febbraio 1881 e 16 luglio 1884; Corte d’Appello di Milano,
2 marzo 1886 e 16 maggio 1894; Corte di Cassaz. di Torino 15 giugno 1882; 14 febbraio e 11 agosto 1887 e 13 dicembre 1893.
'
126) Argomento, se. è possibile, ancor più decisivo in favore dei principii da noi sestenuti ci offre la. giurisprudenza tedesca, il cui andamento in questi ultimi anni viene

dal PFLEOER (Op. cit. in Biblz'ot. dell'Economista loc. cit. pag. 575 seg.) riassunto nei
termini seguenti:

‘

: Nella dottrina non 'e ancora stato determinato con sicurezza se e ﬁn dove le disposizioni legali vigenti per il giuoco e la scommessa si possano applicare anche alle
domande derivanti dai contratti differenziali; od in altri termini, a quali condizioni i

contratti differenziali si debbano considerare come giuochi e scommesse. ll Supremo
Tribunale Imperiale di Commercio ha ritenuto con una costante giurisprudenza Che
l'eccezione di giuoco non possa ritenersi fondata quando l‘uno o l'altro dei contraenti

nella conclusione del contratto si sia lasciato guidare dall‘idea di non consegnare effettivamente alla scadenza del termine della consegna, ma invece di calcolare e compensare
solo la differenza dei prezzi. «Infatti, cosi afferma letteralmente in una sentenza del 4 giugno
1872. (Confr. Decisioni del tribunale supremo commerciale dell’Impero, vol. IV, pa-

gina 223 e cosi pure vol. IX, pag. 201; vol. XIV, pag. 273; vol. XVII, pag. 41), ﬁnchè
la intenzione rimane nascosta nell‘intimo del pensiero, è per ciò stesso irrilevante,
perchè nonostante essa nessuno dei contraenti viene impedito dal consegnareo far con-

segnare effettivamente nel giorno della scadenza; solo quando il contraente esprime
tale intenzione nel contratto, quando espressamente si stipnli che sia escluso ogni diritto ed ogni dovere all'effettiva consegna, solo allora non si ha più in verità una
compra, ma un puro contratto differenziale nascosto nelle forme di una compra a con-

segna, DA GIUDICARSI SECONDO 1 PRINCIPII SUL GIUOCO E SULLA SCOMMESSA ». Tale concetto, prosegue il citato autore, predominava dapprincipio {anche nella giurisprudenza
della Corte Imperiale tedesca. Ancora in una sentenza del 6 giugno 1888 il primo Senato civile del Tribunale Imperiale decideva che per l‘esistenza del contratto differenziale puro non bastasse l’intenzione da parte di uno dei contraenti di giuocare in Borsa

anche quando la sua intenzione era nota all'altro contraente; la nullità si poteva
solo pronunciare quando le parti contraenti avessero espressamente esclusa ogni consegna eﬁ'ettiva ».
« Non basta che la volontà dei contraenti si sia manifestata, essa deve esser dichiarata

non solo con espressioni reciso, ma anche con atti concludentissimi. Il Tribunale non credette di ritrovare l‘espressione della volontà. delle parti nel fatto che uno dei contraenti
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Dopo tutte le quali considerazioni noi possiamo con piena convinzione concludere che
al seguito delle sopra esaminate disposizioni e segnatamente dell‘art. 4 della legge

abbia sospeso i pagamenti, sia stato riconosciuto colpevole di giuochi di Borsa, e pur

non avendo i mezzi per far fronte alle spese più indispensabili, abbia conchiuso compra
a termine per 1500 wispel di segala ad 85 talleri e cosi di seguito». (Confr. l'appendice
Giurisprudenza dei Tribunali Imperiali della Germania sull’eccezione di diferanza,
nei materiali della commissione d'inchiesta sulle Borse).
« A| concetto ora accennato il Tribunale Imperiale si tiene stretto ﬁno al 1892. In
quest'anno accade una trasformazione. In una sentenza del 20 febbraio 1892 il primo
Senato civile decide che la questione se LA vOLONTA .CONCOEDE DEI O1UOCATOR1 s1 P0-

rssss, ANCRE saran L’Accoano ESPRESSO, DEDURRE DALL'1NS1EME DELLE cmcosnnzn, non
era una pura questione di fatto, ma invece era in istretta connessione col concetto
giuridico del contratto differenziale e della dichiarazione tacita. di volontà; ossia il Tribunale Imperiale come istanza di revisione poteva estendere il suo esame anche all’e-

sattezza dell‘opinione esposta dal Tribunale inferiore riguardo alle momentanee condizioni e circostanze di fatto ». Ciò che implica, come vedesi, nel modo il più ineccepibile che mentre è il consenso, l‘intenzione iniziale delle parti che determina la natura

differenziale o non differenziale del contratto, una falsa interpretazione di quella volontà. ed il conseguente riconoscimento di un contratto che in realtà era secondo quel
concetto differenziale, e perciò nullo, da parte dei Tribunali di grado inferiore costitui-

rebbe una violazione di legge. Il che è quanto dire che quella nullità dei contratti dif—
ferenziali e di ordine pubblico e che due dichiararsi anche quando le parti, non che

renunciare espressamente all’eccezionedi'giuoco, fossero concordi nel volere attribuire efﬁcacia al contratto. Ciò resulta in modo ancor p1ù evidente da ciò cheil citato

A. riferisce subito dopo:
« Da quel punto, cosi egli prosegue, la costante pratica del Tribunale Imperiale ri—
tenne che il contratto differenziale fosse nullo ed irrita quando dalle condizioni di fatto
esistenti al momento del contratto, ed in ispecial modo dai rapporti del patrimonio alla

somma degl’impegni assunti, potesse dedursi la intenzione dei contraenti di eseguire
solo il pagamento della differenza ».
« La sproporzione colle sostanze dello speculatore, come pure l’esclusiva esecuzione
del contratto col calcolo delle differenze, sono circostanze le quali fanno presumere

l'accordo di escludere ogni effettiva consegna. La nuova Èendenza'della giurisprudenza
dei Tribunali Imperiali si manifestò più recisamente ancora in una sentenza del Tribunale Supremo Territoriale di Nanmburg del 28 novembre 1832. nella quale 'e detto
letteralmente: « Per ritener'e escluso ogni diritto ed ogni dovere delle due parti alla
effettiva consegna non è necessario dimostrare la esistenza di un atto apposito, da cui
de1-ivi immediatamente la reciproca obbligazione.
(
«Basta invece dimostrare che le due parti hanno avuto l‘intenzione di liquidare il

contratto esclusivamente col compenso delle differenze e non colla consegna effettiva.
L'intenzione del debitore si può ricavare dalle sue' disposizioni e dalla relazione dei
curatori del fallimento (poichè qui si tratta di contratti differenziali fatti da chi poi
falli, specialmente in riguardo al S 210 sezione I.3 del Regolamento Imperiale sui fal-

limenti, che stabilisce, che «I debitori i quali hanno sospeso i proprii pagamenti o pel
cui patrimonio è stata aperta la procedura di fallimento, sono puniti per bancarotta

semplice col carcere ﬁno a due anni, quando essi abbiano consumato somme eccessive
in Spese, giuochi o contratti differenziali sulle merci o. su titoli di Borsa, oppure si
siano indebitati per farvi fronte »). Alla quale relazione (dei curatori) del resto non s1

(leVe riporre esclusiva fede, perchè l‘intenzione di giuoco del debitore deve- esere pro(iLuck, Comm. Pandeile. — Lib. XI.
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13- settembre 1876, messa ben s’intende in rapporto coi principii del nostrodiritto comune in materia di giuoco, il contratto differenziale. ossia il giuoco di Borsa, e non solo
permesso, ma e eziandio fornito d’azione, solo però quando ed in quanto esso sia stato

concluso nelle forme dalla legge stessa stabilite.
Le quali forme vengono dall‘illustre Vmuu (op. cit. vol. III ediz. IV n. 3904 pag. 565)
riassunte in questi termini.

. La legge vuole che si adoperino foglietti bollati. posti in vendita dall'amministrazione ﬁnanziaria (v. VIDARI, op. cit. n. 628 e segg.), che ogni contratto sia scritto a
penna su entrambi i foglietti (quando venga conchiuso per mezzo di mediatore) con la

indicazione della data. senza alterazione e senza cnncellature che impediscano di leggere
chiaramente le parole volute sopprimere e con la sottoscrizione del mediatore tanto sulla

madre, quanto sulla figlia (regolanti. 13 settembre 1876 amiata in attività. il 1.“ gennaio 1877); altrimenti i foglietti non fanno nessuna prova. —— Che se il contratto fosse
conchiuso direttamente dai contraenti o senza opera di mediatore, basterebbe che fosse

scritto soma un solo foglietto, composto tuttavia di due parti, una delle quali dovrebbe
rimanere a ciascun contraente (cit. legge 13 settembre 1876 art. 2 alin. 2) » 127).

vata colla sua testimonianza. L’intenzione dell'attore può agevolmente essere dimostrata
benché non la si possa provare colla stessa immediata evidenza. Non e meraviglia che

i contralti non si possano esteriormente riconoscere come puri affari differenziali. Le
parti avevano interesse a tenere possibilmente nascosta la loro vera intenzione, imperocchè ben conoscevano le conseguenze che derivavano dalla conclusione di contratti
differenziali, sia sotto il rispetto del diritto civile e sia del diritto penale a.
127) Tuttala precedente parte di questo lavoro, compresovi tutto questo capitolo rela-

tivo al giuoco di Borsa, era già scrittae sul punto di essere mandata in tipograﬁa quando
mi sono capitati sott'occhio un breve articolo del Prof. A. SACERDOTI ed una nota ad
una sentenza della Corte d'appello di Firenze, del dott. F. PICCINELLI. L‘articolo del

prof. Sacsaoori s‘intitola « Gli affari di Borsa secondo la nuova legislazione germanica » ed è comparso nel periodico Il diritto rommerciale diretto dal prof. D. SuPINO, vol. XVI, fasc.l (1898) (col. 5-18). L‘articolo. secondo che il titolo stesso annunzia.
si limita a dare notizia delle conclusioni su questa materia della commissione tedesca

d‘inchiesta sulle Borse e del come si venne alle disposizioni legislative sullo stesso argomento contenute nella legge approvata dal Reichstag il 30 aprile 1896 e promulgata il 22 giugno dello stesso anno, colla quale si stabilisce « il divieto assoluto degli
atîari di Borsa a termine sui cereali » (ivi. col. 9). Il lavoro quindi non ha importanza

teorica. Non senza interesse però ci sembrano alcune delle dette notizie di fatto.
« Si ribadiva (ivi, col. 5) generalmente nelle disposizioni (raccolte dalla detta. conlmissione d'inchiesta) l'argomento che l'eccezione di giuoco fungendo quale una valvola
di sicurezza in caso di perdita, e ciò con evidente offesa alla morale degli affari, riesce
una causa stimolante dei giuochi di Borsa. Ad onta di tali disposizioni, una forte mi-

noranza della commissione propendeva per sancire senz‘altro l'opponibilità dell'eccezione e fu approvata con soli dieci voti sopra diciotto votanti una formula, che veniva

a renderne bensi malagevole l'esercizio, ma non già ad escluderla. Ed INFLUIRDNO
cea-ro POTENTEMENTE A mnvmoame- L‘OPPOSIZIONE Anni unni DIFFERENZIALI ] -rmom
DEGLI aoaam SULL‘ErrE-r-ro PERTL'RBATORE DI nu AFFARI QUANTO Al PREZZI DELLE
DERRATE. Concorse all‘uopo eziandio l'azione della più recente giurisprudenza della
magistratura tedesca (come noi già di sopra riferimmo), la quale, contrariamente alla

massima predominante nella dottrina, e nel senso di ammettere l'eccezione di giuoco >.
Dobbiamo intanto far notare ai difensori del giuoco di Borsa, che ﬁno a che non si
dimostra che dell’inﬂuenza del giuoco stesso, ossia dei contratti puramente diﬁ‘erenziali
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Trattare più ampiamente di tali forme non è nostro compito, perchè il nostro lavoro
non deve già costituire un manuale per igiuocatori di Borsa. A noi basta di avere enu-

sul mercato delle derrate possono giudicare meglio certi teorici ed i borsisti, che gli
agrari. ossia, coloro che tali derrate producono e che vivono dei Commercio reale ed
effettivo di esse, dimostrazione che per anco non fu fatta nè ci sembra facile, dove necessariamente ammettersi che anche quel famoso argomento invocato & favore del
giuoco di Borsa dai tanto caldi difensori di esso, e secondo cui si allega. che tali contratti servono a rendere più equa e più lesta la determinazione dei prezzi delle merci
o dei titoli a cui essi si riferiscono, è puramente specioso. E infatti a noi Sembra. come
già. spiegammo, una vera stortura, un non senso il supporre che il prezzo vero e giusto
delle merci e dei titoli, quello solo, cioè. che interessa al commercio di sapere e co-

noscere e che e e deve essere determinato principaîissimamente dal rapporto tra l’offerta e la dimanda. non possa venire determinato con sufﬁciente facilità ed esattezza
dalle contrattazioni serie intervenienti tra coloro che effettivamente sono possessori o
dispongono delle merci e coloro che hanno l'intenzione e sono al caso di effettivamente
comprarle e pagarle, ma vi sia bisogno di un grande numero di contrattazioni fittizie
sulle stesse merci tra ﬁnti venditori, che tale merce molte volte neppure hanno vista.
e ﬁnti compratori. È insomma assurdo e come dicemmo un fare un vero e stupido in—
sulto al commercio. a questa cosi nobile estrinsecazione dell‘attività umana, ilsupporre
che esso, senza del quale l'umanità non potrebbe vivere una sola. giornata. non basti a

darci la. esatta determinazione e nozione dei prezzi e delle condizioni del mercato.
Avverte inoltre il chiaro autore (ivi, col. 15) a riguardo della succitata legge tedesca
(22 giugno 1896) ch'e essa « non pregiudica l'eccezione di giuoco, la quale spiegherà il

suo effetto quando si dimostri che l‘esclusione della consegna era obiettivo ultimo dei
Contraenti. in altre parole il giuoco non si presume per il semplice fatto che è esclusa
l'effettiva consegna, ma se ne può pur sempre formare la prova. Intesa in questo senso
il precetto della legge sulle Borse, e implicitamente risoluta la questione. se esso sia
stato derogato dal s‘; 762 del nuovo Codice civile germanico, il quale sulle orme del

5 1482 del Codice civile sassone ed in5pirandosi allo stato di cui sopra si è fatto cenno,
dell’attuale giurisprudenza tedesca, prescrive: « Se un contratto, che esprime la consegna di merci 0 carte di valore, è stato conchiuso colla mira che debba essere pa-

gata alla. parte che guadagna da quella che perde la differenza fra il prezzo pattuito
e quello di Borsa o di mercato. il contratto e da risguardarsi come un giuoco. Questo
Vale anche quando soltanto la mira d‘una delle parti è diretta al pagamento della differenza. ma l‘altra parte conosca o debba conoscere tale mira ».

Il dott. F. Piccmnu.i. nella sopra citata sua nota ad una sentenza della. Corte d’ap—
pello di Firenze 24 giugno 1897 (Dal Pino c. Anl'orti). e pubblicata nel .\Ianitore dei
Tribunali, anno 39° num. 6 (Milano 5_ febbraio 1898), spinge il suo entusiasmo pel
giuoco di Borsa sino ad un punto a cui niuno, ch‘io mi sappia, o ben pochi erano ar-

r1vntl.
La sentenza della Corte d'appello ne revocava un'altra del Tribunale di Firenze
16 marzo 1897), la quale aveva ritenuto che «i contratti puramente differenziali dànno
luogo ad azione ancorché non siano stati stipulati in foglietti bollati». La. Corte d’appello invece. riaffermò la massima che «i contratti differenziali, posti in essere senza

l‘uso dei foglietti bollati, prescritti dalla legge 13 settembre 1876, sono civilmente nulli
en] equiparabili alla scommessa di cui all‘art. 1802 c. c. e ciò anche nei rapporti dell‘a-

gente di cambio. mediante la cui opera essi vennero compiuti. L'obbligazione risultante dai medesimi mancando di causa lecita, non 'e capace di valida novazione neppure
mediante lettera di cambio ».
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merato cosi tali forme in quanto esse interessa,-10 la teoria. giuridica. generale del giuoco
e segnatamente del giuoco di Borsa in particolare, resultando già. abbastanza irrefuta-

Secondo il parere del dott. PICCINELLI, parere che egli stesso ci dice « confortato
dal lungo studio e dalla non breve pratica delle materie che formano oggetto delle
Borse di commercio », la legge del 1876 riconosce la validità di tutte le cosi dette Operazioni

di Borsa,

cioè DI TUTTI [ CONTRATTI, DI QUALUNQUE

SPECIE E me.….

crm SI

FANNO NELLE BORSE dei valori pubblici e che hanno per oggetto fondi pubblici di qualunque natura, ammessi alla quotazione di Borsa; senza distinzione se i contratti siano
fatti per contanti od a termine e questi ultimi abbiano per conclusione la reale consegna dei titoli o il pagamento effettivo del prezzo al sopraggiungere della scadenza

del termine, oppure il semplice pagamento della differenza, risultante dal prezzo fatto
alla. stipulazione del contratto e quello che si farà per liquidazione alla scadenza del
termine; ancorachè non siano stati redatti su foglietti

bollati al momento della loro

stipulazione, salvo sempre la successiva regolarizzazione di essi col pagamento della.
tassa.
« Quest‘interpretazione della legge 13 settembre 1876 ci sembra, soggiunge il PICCXNELL1, la più conforme ai principii generali e speciali del diritto nonchè all‘intenzione
del legislatore. la più confacente agli usi ed alle materie di Borsa, la più rispondente
all'interesse della pubblica e privata economia (? ‘.) e la più razionale fra le altre in cui

si 'e scissa la dottrina delle nostre Corti ».
A sostegno però di una tale tesi tanto enfaticamente affermata il dott. PICCINEL_LI
non fa. che ripetere alcuni dei soliti argomenti da noi già. discussi e combattuti e sui
quali non ritorneremo almeno per ora, tanto più che ci sembrano poco convincenti.
Crediamo tuttavia opportuno di notare due cose. E, cioè, che il dott. PICCINELLI non

solo non distingue tra contratti a termine e contratti differenziali (puri) ed adduce afavore
di questi argomenti che valgono soltantoa favore di quelli, ma non ammette neppure che
icontratti puramente differenziali abbiano natura.di giuoco o scommessa. Per lui anzi il
giuoco di Borsa non esiste, è un'invenzione della giurisprudenza (Cfr. ad es. loc. cit..
pag. 113 in ﬁne: « Pretendere, come si vorrebbe dai magistrati che hanno orrore dei

pretesi giuochi di Borsa. ecc. » e poco più sotto « Deploriamo perciò che CONTRO!
PRETES! GIUOCE1 di Borsa, ecc. » e di nuovo più sotto « Quell'avvicendarsi incessante
DEI CONTRATTI PURAMENTE DIFFERENZIALI, ecc. »). Teoria in favore della quale però egli
non ci adduce altro argomento che quello della sua personale autorità e competenza
che a lui viene come abbiamo visto, «dal lungo studio e dalla non breve pratica delle
materie che formano oggetto delle Borse di commercio ». Autorità e competenza però,
che, per quanto grandi, non ci sembrano tuttavia tali da fare il contrappeso a quelle
che a favore dell’opposta teoria, ossia, dell‘esistenza in genere del giuoco di Borsa, od
in altre parole dall‘avere i contratti PURAMENTE D1FEEEENZMLi natura di giuoco. ci
sono date degli scrittori e legislatori di tutti i tempi e di tutti luoghi, non che dalla
giurisprudenza di tutti i paesi civili. Poichè,come ognuno facilmente può comprendere

e come del resto e noto,la questione può farsi e fu fatta non già sulla naturao meno
di giuochi dei contratti differenziali, ma sulla convenienza e l‘opportunità di fare 0
non fare a tale genere di giuochi, che non si chiamano giuochi di Borsa per nulla, un
trattamento speciale e di favore in confronto a tutti gli altri od a date altre categorie
di giuochi, fornendoli di azione in vista di speciali scopi d‘interesse sociale, come a
dritto od a torto fu fatto da non poche legislazioni, compresa la nostra, anche per altre
date categorie di giuochi (quali ad esempio quelli di che all’art. 1803 del nostro codciv., ecc.).
'

Il PXCCINELLI asserisce pure, ed in questo credo anch‘io egli ha perfetta ragione, che
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bilmente da tale enumerazione che queste forme sono tutt’altro che volute a solo scopo
ﬁscale, come fu a torto sostenuto, tra gli altri, e lo abbiamo già visto, anche dal prol'essoge

«Se le Borse vivono una vita ﬂorida e rigogliosa Lo DEVONO Ai CONTEATT! DIFFEREN-

nALi che vi si lanno e CHE SONO LA VERA AN1MA DELLE BORSE ».
Ma un tale argomento potrebbe avere un qualche valore solo quando ed in quanto
si fosse dimostrato che le Borse, e per il modo come sono costituite e più ancora per
quello in cui funzionano, sono una vera fonte di benessere per gli Stati. Ora non solo
ciò non è punto dimostrato, ma non v’ha chi ignori che gli Stati moderni sono tuttid’attorno per trovare una via di riparare con temperamenti legislativi e d’ogni ma--niera ai gravissimi inconvenienti ed ai danni che ad essi ne vengono da tali istituzioni…
E per persuadersene basta dare un‘occhiata ai dati raccolti ed ai desiderata e proposte

presentati da quella commissione tedesca d‘inchiesta delle Borse, della quale già ci
siamo occupati.
Al quale riguardo ci sembra non inopportuno riferire qui ciò che dice ArturoCau.ur nella sua Teoria delle specula:ioni di Borsa (in Biblioteca dell’Economista,
vol. II, disp. l—l-l'oa anno 1897]. autore, che già con questo suo stesso lavoro mostra diavere in questa materia la massima competenza.
«I metodi di più organici di speculazione prevalenti nei nostri tempi (cosi egli s'e-sprime, lor. cit. pag. 386] FANNO si CHE iL PUBBL100 VENOA DERUBATO dei propri denari
in un modo molto più spicciativo di prima. Gli speculatori sono ora spinti come pe—
core, 0 meglio attratti in un pollaio (sic) ed ivi senza pietà, derubati, talché sono costretti a ringraziare. come qualcheduno dei giuocatori di Amburgo, per avere il viaggio

di terza classe pagato per ritornare a casa. Alcuni agenti o sensali di Borsa,, separatamente od unitamente, ricevono l’ordine di spingere un titolo all'insù, dopochè numerosi

ribassisti sono stati allettati a poco a poco a comprare dai prezzi calanti di giorno in
giorno, conditi da notizie sfavorevoli».

Inutile aggiungere. perché ciò resulta anche dalle parole del dott. PtCCINELL1, che il
genere di operazioni che meglio si presta a tale forma di spogliazioni, ed a cui infatti
di solito si ricorre, e precisamente il contratto puramente differenziale o giuoco di
Borsa. Mentre quel tale tosatoio,nel quale,_secondo l‘espressione del CRUMP, « sono'spinti
come pecore e quel pollaio in cui sono attratti gli speculatori per esservi senza pietà
derubati» sarebbe proprio costituito dalle Borse, per le quali il dott. PiCOiNELLi

è cosi tenero ed entusiasta da uscire, in queste dichiarazioni: « Intendere ed applicare
la legge (13 sett. 1876) (loc. cit. col. 113) diversamente (dal modo da lui sostenuto
e soprariferito) sarebbe lo stesso che uccidere le Borse, alla cui esistenza gli Stati,
più degli individui, hanno interesse! E come siano interessati gli Stati non tanto
ﬁnanziariamente, quanto dirò cosi, MORALMENTE (e il PICCINELL1 che sottolinea questa
parola), a sostenere oggidi quella istituzione che rappresenta una delle più grandi forze
vive delle nazioni sarebbe facile dimostrare, quand'io non mi dilungassi (sic) più che
una semplice nota richieda. Dirò soltanto che se l’anemica Borsa di Roma fosse forte

e potente come quella di Parigi, il nostro paese, anche sul terreno ﬁnanziario, potrebbe
impunemente e senza. timore di essere smentito, lanciare all’Europa il grido: . l‘Italia

farà da sel ».
Noi non vogliamo certamente entrare a ricercare quanto sia il bene e quanto il
male che fannooche potrebbero fare le Borse, ma ci sembra che tutto quest’entusiasmoper esse ed in ispecie il qualiﬁcarle « una delle più grandi forze vive delle nazioni »male si accordi col dire, come fa lo stesso dott. PlCCINELLI poco sopra, che « se le
Borse vivono unavita ﬂorida e rigogliosa lo devono ai contratti differenziali che vi si
fanno e che sono la vera anima delle Borse ». Poichè ciò signiﬁca niente altro che

questo: che se non fosse il giuoco che le tien ritte le Borse non potrebbero vivere.
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TEDESCHI. Chè anzi,secondo la distinzione da noi fatta. per quel che concerne i contratti

differenziali, esse rispondono perfettamente a quelle stesse-ragioni e tendono a quein

A favore della sua tesi il dott. PICCINELLI pretende di trovare un argomento anche
nella nostra giurisprudenza.
Infatti dopo avere riconosciuto che parecchie delle decisioni più recenti, quali quella
della Cassazione di Torino 9 dicembre 1896 e della Cassazione di Roma 31 dicembre
1896, stabiliscono il principio oppostoe da noi professato della subordinazione da parte
della legge 13 settembre 1876 (art. 4) della validità dei contratti puramente diﬂ‘erenziali all'adibizione delle forme dalla legge stessa prescritte (foglietti bollati, ecc.), soggiunge (loc. cit. col. 113 g 111) e ma siffatta giurisprudenza non fu sempre prevalente.
Altre decisioni dichiararono validi 1 CONTRATTI PURAMENTE DIFFERENZIALI anche non

redatti sui foglietti bollati. salva la successiva regolarizzazione di essi col pagamento
della tassa. Così ad es. ritenne la Cassazione (li Torino con sentenza 30 giugno 1882
(Dir. Comm. 1, ?6 e con altra 14 febbraio 1887 (Annali giurispr. XXI. 1, 225); perchè.
vi è detto, la' contravvenzione alla legge 13 settembre 1876 assoggettai contraenti alle

multe stabilite dall’art. 5, ma non ispoglia il contratto della forza obbligatoria che derivagli dal diritto comune, perchè questo era stabilito dalla legge 1874, ma non 'e di-

sposto nella legge 13 settembre 1876. E lo stesso principio conferma con altra del
10 agosto 1887 (Dir. Comm. V, 83). Cost ritenne anche la Corte d’Appello di Milano
con sentenza 2 marzo 1886 ed ultimamente con sentenza 16 maggio 1894 (Monitore

dei Tribunali 1894 pag. 514) limitatamente però ai contratti a termine aventi per oggetto la vera consegna dei titoli e l‘eﬁ'ettivo pagamento del prezzo; dottrina professato
anche dalla Cassazione di Napoli nella sentenza7gennaio 1895 (Filangieri 1895.149)».
Il lettore comprende certamente da. per se che queste ultime decisioni, le quali, come
dice il dott. PicciNELLI, hanno riconosciuto la Validità dei contratti differenziali «PERò

LIMITATAMENTE AI CONTRATTI A TERMINE AVENTI PEI-L OOOETTO LA vERA CONsEONA DEI
TITOLI E L'EPEETTIVO PAGAMENTO DEL PREZzo » implicano nel modo il più indiscutibile
condanna della teoria sostenuta dal PICCINELLI, secondo la quale sarebbero validi indipendentemente dall‘uso dei foglietti bollati anche icontratti PURAMENTE DIFFERENZIALh
ossia aventi sino ab initio per Oggetto il solo pagamento delle differenze. Ma il let-

tore certo non s’immaginerà che lo stesso principio aﬁ‘ermino nel modo il più reciso
anche quelle decisioni che il dott. PIGCINEI.LI dichiara favorevoli alla sua tesi.
Così la sentenza della Cassazione di Torino 80 giugno 1882 in causa Sormani c.
Levi (Dir. comm., pag. 36 seg.) dice (ivi, pag. 38):

« La denunciata sentenza, ponendo mente alla innovazione introdotta dalla nuova
legge 12 settembre 1876 e apprezzandone la portata. giudicò rettamente quando attribuì
azione giuridica al contratto a termine stipulato tra il ricorrente Sormani ed il centroricorrente Levi. Trattasi infatti di CONTRATTO A TERMINE AVENTE PER OGGETTO NON
SOLO '11. PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA, MA L‘EFFETTIVA CONSEGNA DELLE AZIONI della

Regia Tabacchi vendute dal Levi al Sormani. Ora secondo la lettera e lo spirito di
detta legge E 0VV10

COMPRENDERE, CIIE 'E DINIEOATA

L‘AZIONE IN GIUDIZIO

unicamente

AI CONTRATTI DIPEERENZIAI.I. OVE NON SIANO sTIPULATI NELLE FORME DALLA STESSA LEGGE
STABlL1'I‘E. cioè a mezzo di appositi foglietti bollati e non agli altri contratti a termine
non aventi per oggetto il solo pagamento delle differenze, essendo la loro efﬁcacia già

riconosciuta da altre leggi e dalla giurisprudenza. (È questa appunto la teoria sostenuta da noi). Se fosse altrimenti non avrebbe pratica utilità, la soppressione di tutta la
prima parte dell'art. 4 della legge del 1874, che dichiarava senza giuridico effetto TUTTI

I CONTRATTI A TERMINE INDISTINTAMENTE non redatti su appositi foglietti bollati distribuiti dall‘amministrazione ﬁnanziaria ».
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stess intenti ai quali. come ztvvertimmo, rispondono e tendono tutte le forme in genere

dei negozi giuridici solenni. In altri termini il contratto diﬁ‘erenziale, ossia il giuoco di
—’——

L'altra decisione della stessa Corte di cassazione di Torino, invocata dal dott. PICcINELLI, del 14 febbraio 1887 (Annali di giuria-pr. XXI, 1,225) Banca di Genova c.1-’atrioli, dichiarava (ivi, col. 407): e ma IN TEMA DI VENDITE CRE HANNO PER OGGETTO LA

TRASMISSIONE DEI TITOLI, QUALE ALLO STATO DEGLI ATTI LA SENTENZA DOVEVA CONSIDERARE E CONSIDERÒ PRESUNTIVAMENTE QUELLO CEE SI VOLEVA PROVARE,

non ispoglia in

nessuna guisa il contratto della forza obbligatoria che derivain dal diritto comune,
perchè questo era bensi stabilito nella precedente legge del 1874, che venne ob cau.ram
abrogata, ma non 'e disposto in nessuna parte della legge in Vigore, — 'e forza con-

chiudere che col mentovato articolo l‘” la legge volle soltanto stabilire che il pagamento della tassa e l'osservanza delle forme fiscali SUPPLISCONO ALTRESi AL DlFETTO DI
DBLlGATOR1ETÀ CEE LA GIURISPRUDENZA riconosceva nei contratti aventi per oggetto non

la tradizione della cosa ed il pagamento del prezzo. ma la differenza che in un dato
giorno può veriﬁcarsi tra il prezzo in corso e quello dalle parti stabilito».

L'altra decisione dell'istessa. Corte, terza ed ultima della serie di quelle invocate dal
dott. PICCINELLI. del 10 agosto 1887 in causa Stoppani c. Barbetti, non faceva che ri-

badire lo stesso principio dichiarando (v. Il diritto comm. vol. V, col. 893 e non 873
come porta la citazione del PICCINELLI): « Giustamente quindi la Corte intese la legge,

che cioè per la validità di tutti gli altri contratti a termine u-ioè: non differenziali)
non fosse necessario, come sostenevasi dallo Stoppani, che fossero certiﬁcati col mezzo

di biglietti bollati per proporne l‘azione in giudizio; e si limitò quindi ad ordinare
che fosse regolarizzato l'invocato CONTRATTO DI VENDITA DELLE A210N1, col pagamento

della relativa. tassa ».
Cosi stando le cose il lettore certamente non potrà a meno di domandarsi con

qualche meraviglia come" mai un giurista (poichè il dott. PICCINELLI dette in altri
tempi prova luminosa di esserlo) e per di più tanto competente per

«il lungo studio

e la non breve pratma» in materia di Borse di commercio abbia potuto addurci le decisioni surriferite come esempi di quelle che, secondo la sua espressione, « DlCHIARAR0No VALIDI I CONTRATTI PURAMENTE DIFFERENZIAL1 ANCHE NON REDATTI SUI FOGLIBTTI
BOLLATI, salva la successiva regolarizzazione di essi col pagamento della tassa », facendo
cioè dire loro l'opposto di quello che, per ciò che riguarda un tale principio, esse stabiliscono e presontandocele come in contraddizione con altre decisioni. le quali invece,
come appunto quella della 'Corte d'appello di Firenze alla quale la Nota si riferisce,
non fecero che affermare lo stesso principio, ossia che e 1 contratti (PURAMENTE) DIFPERENZ1ALI,pO.YCÎ in essere senza l'uso dei fogli bollati. prescritti dalla legge 13
dicembre 1876 sono civilmente nulli ed cquiparabz'li alla. scommessa di cui all'art. 1802 », come appunto dichiarava la detta sentenza della Corte d'appello di Firenze. Ma una tale spiegazione il lettore dovrò. chiederla, se crede, allo stesso estensore della nota, ossia al dott. PICCINELLI, poichè noi non ci Sentiamo nè in dovere, nè nella

possibilità di dargliela. Tanto più che la Decisione della Cassazione di Torino 30 giugno
1882 dal PICCINELLI & suo famre invocata e da noi Supra riferita. in quello stesso periodico
Il diritto commerciale al quale la citazione del PICCINELLI si riferisce, e seguila da una
breve nota del prof. D. Supino, del detto periodico benemerito direttore, dove il chiaro

commercialista (ivi, pag. 38) osserva: « Ora la Cassazione torinese prende una. Via intermedia e mentre riconosce che pei contratti aventi per oggetto il pagamento delle differenze

non vi ha ragione in giudizio se non sono stati posti in essere colle speciali formalità
stabilite dalla. citata legge (13 settembre 1876) dichiara poi che PER GLI ALTRI CONTRATTI A TERMINE NON DIFFERENZIALI sussiste l‘azione anche in mancanza delle l'orma-
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Borsa. secondo il nostro diritto Vigente, e un contratto solenne nel rigoroso signiﬁcato

della parola.
Ciò ‘e deplorevole, perchè secondo noi anche il giudeo di Borsa. come qualsiasi altro
giuoco, non dovrebbe essere mai fornito d'azione, neppure subordinatamente all'osservanza

di forme che possano rendere meno facili le frodi ed attenuarne le tristi conseguenze.
Ne è meno deplorevole, ma pur troppo, come facemmo notare. non senza altri esempi
nella nostra legislazione su questa materia (giuoco del lotto), che ai principii fonia-

mentali ia materia di giuoco stabiliti dal Codice civile si sia derogato in siffatto modo
con una legge pel registro e bollo. Ma se ciò fa grave torto al legislatore e. come tutte
le leggi mal fatte e mal coordinate col resto della legislazione, pone in un certo imbarazzo il magistrato che deve applicarle e lascia incerti e quindi esposti a non lievi peri-

coli coloro che a. tali leggi devono ubbidire, non per questo però ci sembra che possa
revocarsi in dubbio la teoria da noi proposta.

lità. medesime :. Il prof. SUPINO, a quanto sembra da alcune brevissime osservazioni

che a tale constatazione fa seguire e che non ci persuadono, non approva un tale prin-'
cipio, ed in ciò egli 'e perfettamente coerente a quel suo, a nostro credere, eccessivo
favore per i_ contratti differenziali che già avemmo occasione di combattere poco sopra.
Bisogna però riconoscere che egli con quella. sua stessa constatazione rende, se pur ce

n‘era bisogno, avvertito il lettore del vero ed indiscutibile significato di quella decisione a riguardo del principio in questione.

Dal canto nostro però abbiamo creduto opportuno di intrattenersi un poco su questo
punto, perchè così abbiamo avuto occasione di dimostrare come anche la nostra giurisprudenza più recente in modo addirittura prevalente abbia accolto e proclamato. in

forma che non potrebbe desiderarsi più decisa, a riguardo dei contratti differenziali,
ossia del giuoco di Borsa, considerati in rapporto alla nostra legislazione attuale, la
teoria da noi propugnate come conforme alla nostra profonda convinzione. Convinzione
dalla quale non riusci a scuoterci neppure il fatto che molti, anzi la grande maggioranza dei nostri commercialisti (ad eccezione a quanto accennammo del VIVANTE, che

-però a nostro credere da sè solo vale quasi una maggioranza), vi siano contrari.
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CAPO V.
TEORIA GENERALE DEL CONTRATTO DI GIUOCO E DI SCOMMESSA
SECONDO IL DIRITTO CIVILE ITALIANO.

& 33. Avvertenze preliminari.
Dicendo contratto noi intendiamo, come nel linguaggio giuridico generalmente pure
s‘intende, una convenzione a cui la legge, il diritto positivo, riconosce efﬁcacia civile,
od in altri termini, effetti obbligatorii da farsi valere mediante azione. Con ciò è anche

detto, come già avemmo occasione di dichiarare, che la teoria generale di un dato contratto non può farsi che in rapporto ad un determinato diritto positivo, o meglio a quel
diritto positivo, da cui quella tale specie di convenzione ripete la sua sanzione giuridica.
la sua elevazione a contratto nel senso or ora detto.

E d’altra parte è cosa affatto intuitiva, che la indagine circa la natura del contratto
di giuoco od in altre parole la trattazione della teoria generale del contratto di giuoco
di fronte al diritto civile italiano presuppone risoluta in senso affermativo la questione,

d’ordine superiore o più generale, della esistenza o meno del contratto di giuoco rispetto al patrio diritto. ossia di quel tale riconoscimento da parte di questo, or era
detto.

.

Nè di ciò può a nostro credere dubitarsi. Ed infatti l'art. 1102 del nostro codice civile, dopo aver detto con elocuzione tutt‘altro che elegante che «e contratto di sorte
od aleatorio, quando per ambidue i contraenti o per l‘uno di essi il vantaggio dipende

claun avvenimento incerto », soggiunge « tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, IL GIUOCO, LA scommessa e il contratto vitalizio ».

Il codice adunque ci dice non solo che il giuoco è contratto, ma anche che esso è un
contratto aleatorio. Onde all'atto oziosa. anzi addirittura improponibile sembrerà a chiunque
legga senza prevenzione un tale articolo la questione se il giuoco sia o non un con-

tratto. perchè tale questione non potrebbe assolutamente concepirsi possibile se non
supponendo che lo stesso legislatore avesse in altra disposizione di questo stesso codice
o d‘altra legge contraddetto a quella d‘indole affatto generale, esplicita e pur tanto
chiara or ora riferita.
Una tale contraddizione.a dir vero, sarebbesi avuta. secondo alcuni nostri civilisti, e
più ancora secondo molti e dei più autorevoli tra i francesi, in quanto lo stesso legislatore (poichè su questo punto come già vedemmo le disposizioni del nostro codice

civile corrispondono perfettamente a quelle del cod. francese) ma) nel trattare in particolare del giuoco e della scommessa stabiliva come principio generale all‘articolo 1802
(1965 cod. civile francese) 199), che « la legge non accorda azione veruna pel pagamento
di un debito di giuoco o di scommessa».

123) Art.. 19641 « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets,

quant aux avantages et aux partes, soit pour toutes les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dependent d’un événement incertain. Tels sont le contrat d‘assurance, le pret à. la grosse aventure, LE JEU ET LE pam, le contrat de rente viagère ».

i'Z'—’) « La loi n‘accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d‘un
pari ». Come vedesi il nostro legislatore ha riprodotto fedelmente nella sua sostanza
Gotica. Comm. Pandelle. — Lib. XI.
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Ma com'è del tutto ovvio e come tra gli altri osservava il nostro RICCI F. ‘3°): « La
contradizione svanisce solo che si abbia presente l‘art. 1803, nel quale s'indicano taluni
giuochi e scommesse producenti azione per esigere dal perditore l'adempimento dell'obbligazione da esso assunta. Classiﬁcando pertanto l’art. 1102 “giuoco e la scommessa. tra i contratti di sorte, esso non si

riferisce a qualunque

giuoco e scommessa,

a cui riguardo l'art. 1802 non concede azione, bensì a quei giuochi speciali indicati nel

seguente art. 1803 e dai quali deriva un’azione. »
Un tale ragionamento è per sè stesso talmente semplice, decisivo ed irrel'utabile

che esso non ha bisogno nè di ulteriori schiarimenti, nè di alcun argomento d'autorità
per essere reso più persuasivo.Ed in vero se noi abbiamo fatto il nome del RICCI èstato
soltanto per mostrare che quell‘interpretazione, come non poteva essere a meno, si era

già presentata anche a. qualcuno dei commentatori del nostro codice civile.
Eppurei nostri civilisti in generale non si occupano affatto del giuoco e della
scommessa, quasi che o non esistessero affatto come contratti ed almeno avessero cosi

poca. importanza teorica e pratica da non meritare di essere presi in considerazione.
E quelli tra. i trattatisti o commentatori che ne trattano se la cavano per lo più molto
brevemente e. deve pur riconoscersi, con molta leggerezza.

Così ad esempio il Pamela-Mazzo… nelle sue Istituzioni di diritto civile italiano
(Firenze 1870) lib. III, tit. XV. che e quanto dire in un libro che per la sua natura di—
dattica dovrebbe sopratutto avere il pregio della chiarezza e .dell'esattezza. dice (ivi,
num. 74 pag. 77):
« Il cora-ranma di giuoco È UNA CONVENZ!ONE MEDIANTE CUI DUE 0 Più PERSONE, ponendosi a giuocare, Sl OBBLIGANO di pagare a quella che vincerà una somma di danaro

od altra cosa determinata».
A questa obbrobriosa tautologia che non ha altra scusante, se pure come tale s’ha
da considerare, che il fatto, cui già accennammo, di eseere ormai tradizionale tra i civilisti francesi anche più recenti, il nostro A. fa seguire una deﬁnizione della scommessa, pure tradizionale, ma per le ragioni storiche e d'altro ordine che già_dicemmo,

assai più corretta di quella del giuoco ora riferita. dicendo che « la scommessa e una
CONVENZlONE CON CUI DUE PERSONE di contrario avviso sopra un soggetto qualunque

STIPULANO che quella la cui opinione sarà riconosciuta vera e giusta. riceverà dall'altra
parte una somma di danaro o qualche altra cosa determinata ».
Ora. tali deﬁnizioni, specialmente per le espressioni che abbiamo contrassegnate collo
stampatello, sembrerebbero signiﬁcare nel-modo il più reciso che e giuoco e scommessa
siano, sia pure dentro dati limiti, dei veri contratti civili, delle convenzioni cioè fornite

d‘azione.
questa disposizione con una forma leggermente migliorata in quanto che invece di dire
« (action) POUR UNE DETTI-: DE JEU ou POUR LE PAIEMENT D‘UN PARI » ha detto semplicemente « pel pagamento d'UN near-ro di giuoco e di scommessa », non essendovi ragione di

parlare di debito rispetto al giuoco e soltanto di pagamento rispetto alla scommessa. Meglio
ancora sarebbestato dire « pel pagamento di ciò che fu vintoal giuoco od in una scommessa »

poichè quella parola debito importa una specie di contraddizione in termini. D‘altra
parte però il nostro legislatore avrebbe fatto meglio a fare a meno di quel ueruna che

non si giustiﬁca neppure come traduzione del francese aucune. poichè chiunque sappia
un po‘ di francese e d‘italiano non può non riconoscere che mentre quell‘aucune ad
altra espressione equipollente (pas, point) era in quel caso come sempre necessaria per
integrare la negazione, quel reruna costituisce, specialmente in una tale locuzione giuridica un pleonasmo tutt‘altro che opportuno.
130) Corso teorico-pratico di diritto civile italiana, vol lx, tit. X, Del giuoco e

della scommessa. pag. 309 n 170.
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Ma ecco che poco appresso (ivi. pag. 78) lo stesso A. si affretta a soggiungere: « dal
CONTRATTO di giuoco o di scommessa non deriva, secondo l'opinione comune, se non

un'obbligazione naturale a carico del perdente ».
Ma. se l‘A. segue, come pare, abbenchè non lo dica, questa opinione comune, vuol
dire che secondo lui giuoco e scommessa non possono costituire contratto nel vero senso

della. parola, ossia convenzione fernita d'azione.
Del grave ostacolo che una tale teoria trova nella disposizione dell'art. 1803 l‘A.
sembra non accorgersi affatto, limitandosi ad osservare (come del resto l'anno in generale anche gli altri) « che per eccezione (op. cit. pag 80 num. 96) in forza dell'art. 1803
l'autorità. giudiziaria deve ammettere o rigettare puramente ìa domanda ».
Ognuno però ben comprende, che basterebbe già di per sè sola l'eccezione stabilita
all'articolo ora detto (identico all‘art. 1966 cod. civ. fr.), perchè potesse dirsi che il giuoco
e la scommessa sono contratti veri e propri, o meglio che nel sistema dei contratti
veri e prOpri, civilmente obbligatorii o forniti d‘azione. che dir si voglia, del nostro
codice v‘è, come del resto l‘art. 1102 ne avverte, anche il contratto di giuoco o di scommessa.

Contratto, che per ciò stesso il civilista non

può trascurare, ma deve, se non

vuol mancare al compito suo, saper collocare al posto che ad esso si spetta nel sistema
generale dei contratti; specialmente, come già. mostrammo, dal punto di vista della teoria
generale della causa dei contratti, la quale a sua volta non potrà non essere errata o
per lo meno difettosa tutte le volte che essa non riesca a darci ragione anche del
contratto di giuoco e di scommessa.
Ma, come abbiamo già ampiamente dimostrato, secondo la nostra, iegislazione sono
forniti d'azione oltre i giuochi indicati dall'art. 1803, che del resto costituiscono già. da
per sè stessi tutta una categoria assai considerevole (« . . . . ed altri di tale natura .

dice il cit. art.), anche tutti quelli innumerevoli delle altre tre grandi categorie da noi
sopra studiate,e cioè il giuoco del R.. lotto, le lotterie e le tombole pubbliche autorizzate e ﬁnalmente, entro i limiti di forma sopra descritti, i giuochi di Borsa.

Ora quanto frequentemente ricorrano e quanto grande importanza oltrechè per l‘economia sociale in genere abbiano anche per la ﬁnanza nel nostro paese tutte queste

Varie categorie di giuochi. e cosa di cui tutti hanno o possono facilmente prbcurarsi
un'idea abbastanza esatta. Si pensi soltanto al numero di giuocato al lotto che si fanno
ogni giorno, ciascuna delle quali costituisce naturalmente un vero e proprio contratto.

Ebbero dunque grandissimo torto tutti in generale i nostri civilisti di trascurare tanto,
quasi;lisdegnandolo come troppo poco importante per meritare la. loro attenzione, il

contratto di giuoco la cui teoria generale tanto intimamente s’innesta e s'innerva in
quella tanto vessata della causa dei contratti, di cui anzi essa 'e parte veramente integrante.

5 34. Natura del contratto di giuoco e di scommessa e posizione di esso
nel sistema. dei contratti del nostro codice civile.

Il nostro codice intanto, come abbiamo visto. ci dice all'art. 1102 (come già. il fran-

cese art. 1964 sopra riferito) che il giuoco e la scommessa sono contratti aleatori, mentre
per talis'hanno a Considerare quelli nei quali « per ambedue i contraenti o per l’uno
di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto ».
E siccome per quel tale vantaggio non altro si può intendere che il valore economico del correspettivo (ﬁno anzi alla possibilità stessa. dell‘esistenza o mancanza assoluta di esso, e conseguentemente dell‘obbligazione relativa), in vista del quale ciascuna
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delle parti si determinò al contratto, cosi è (letto con ciò che il contratto alentorio,e

per conseguenza il contratto di giuoco 'e sempre un contratto oneroso.
Ed infatti il « vantaggio » di cui e parola in questo articolo e quello stesso di cui
si parla nel precedente art. 1101, ove il contratto a titolo oneroso e deﬁnito come quello

« nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio », mentre è « a titolo gratuito o di beneﬁcenza quello in cui uno dei contraenti
intende procurare un vantaggio all‘altro senza equivalente».
Ed in realtà, com‘è comunemente noto, i contratti aleatori sogliono. secondo una

dottrina ormai tradizionale nelle scuole, considerarsi in opposizione ai così detti commutativi come costituenti con questi le due specie nelle quali, per cosi dire. si suddivide il genere dei contratti onerosi.
Certamente il giuoco e la scommessa (inutile ricordare che quando si tratta di essi
dal punto di vista giuridico s'intende soltanto parlare del giuoco e della scommessa
d'interesse pecuniaria) non sono contratti a titolo di beneﬁcenza o gratuito, e ciò pre-

cisamente per la semplice quanto decisiva ragione che chi partecipa al giuoco o ad una
scommessa non lo la allo scopo di beneﬁcare l'altra parte, pure sapendo però benissimo
di esporsi al caso < di procurare un vantaggio all'altro senza equivalente : con un nu-

mero di probabilità. che, per l'essenza stessa del contratto, deve essere pari a quello
delle probabilità. che egli corre che avvenga precisamente l'opposto a suo favore. È
però dell'essenza del contratto di giuoco e di scommessa che “esso abbia per risultato
in quanto l‘effetto obbligatorio, che 'e quanto dire il contratto. non venga a mancare

(come nel caso del pari e patta) un vantaggio d‘una delle parti (vincitore) senza. equivalente per l'altra, dappoichè si ha vantaggio d'una delle parti solo se ed in quanto si
ha perdita per l‘altra.

E fu anzi la considerazione di una tale circostanza che trasse alcuni autorevoli scrittori nell’errore. da noi sopra combattuto. di qualiﬁcare il giuoco e la scommessa d'interesse una donazione reciproca condizionale. Ciò che prova che non è del tutto ozioso

il trattenersi, brevemente come era facciamo, per dimostrare che il giuoco e la scommessa
non sono contratti di beneﬁcenza.

Quello stesso resultato economico or ora visto può aversi senza dubbio anche negli
altri contratti aleatori, dove pure dipende da un avvenimento incerto, come dice il co-

dice, il vantaggio dell‘uno o di entrambi i contraenti. Con la diﬁ"erenza, certamente non
trascurabile, chein essiquel tale vantaggio si riduce al rapporto tra le prestazioni delle
due parti, sicchè per lo più l'interesse di ciascuna d‘esse anzi che essere in assoluta op-

posizione con quello dell‘altra come nel giuoco e nella scommessa, è invece con esso
convergente. Nel senso‘ cioè, che tutti e due i contraenti hanno interesse a che quel

tale avvenimento incerto si compia in quel dato modo che pure rende più oneroso il
contratto per una delle parti. E così ad esempio nell'emptio spez' il venditore. se ha carità di prossimo, non può che augurare all'altro che la spes si realizzi e non ha alcun

interesse a. che essa rimanga frustrata; a fortiori colui che si assicura la vita o contro
gli incendi e simili, come colui che contrae un imprestito & tutto rischio hanno interesse a che le cose vadano precisamente in

quello stesso modo che è più conforme

all'interesse dell‘altro contraente.
E ciò perchè lo scopo che in tali contratti si propongono di conseguire i contraenti non ‘e già di fare un guadagno a spese dell’altra perte, com‘è nell'essenza del
giuoco (in quanto esso e (l‘interesse). ma quello, come già spiegammo, di premunirsi,
contro un rischio che era già in rerum natura. che esisteva già indipendentemente dal
contratto. Sicchè questo. noi dicevamo. e appunto diretto e dal punto di vista individuale e dal punto di vista sociale ad attenuare le conseguenze di quello. In ciò la causa
del contratto, il quale rappresenta. nel rapporto tra le parti una specie di consociazione,
un sostituirsi,come spiegammo, del più forte o del più adatto e meglio disposto al posto
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del pericolo, al posto di combattimento coll‘incertezza del futuro, col pericolo che si
teme, per attenuare o ﬁno ad un certo punto prevenire il rischio e le conseguenze del
danno temuto, mentre invece il giuoco e un associarsi delle parti per creare a sé stesse
in modo alternativo il rischio del guadagno e della perdita per modo che l‘interesse di

ciascuna di esse viene a. trovarsi in perfetta opposizione con quello dell'altra. Sono
dunque due scopi diametralmente opposti.
Per tali ragioni noi vorremmo che il giuoco e la scommessa venissero considerati
come costituenti una categoria speciale, distinta da quella degli altri contratti aleatori.
Il concetto di una tale distinzione. che speriamo di avere dimostrata come data dalla
natura stessa delle cose, potrebbe essere reso abbastanza esattamente chiamando alea-

tori in senso stretto i soli contratti di giuoco e di scommessa (oss'a implicanti crea—
zione artiﬁciale di un rischio nel senso più volte spiegato) e contratti di rischio tutti

gli altri, come quelli che traggono appunto la loro ragion d‘essere dal rischio, ossia
dal bisogno di prevenire o quanto meno di attenuare un rischio_preesistente al contratto stesso ed indipendente dalla volontà delle parti. Questa denominazione,

che del

resto 'e già usata, ma come perfettamente sinonima dell‘altra c. aleatori, corrisponde
esattamente all'espressione gewagte Vertrà'ge (contratti arrischiati o rischiosi) dei Te-.

deschi. Espressione però che anch‘essi scambiano indiﬁ‘erentemente colle altre Glù'cksvertrdge ed aleatorische Vertràlge.
D‘altra parte l‘espressione aleatori s‘adatterebbe per la sua stessa etimologia al

giuoco ed alla. scommessa epotrebbe perciò usarsi esclusivamente come propria di essi.
Ninno però può pretendere di tenere meno di noi alle parole quanto di tener più
all‘esattezza dei concetti, per timore della quale soltanto ci parve non che opportuno necessario l’insistere su queste nostre distinzioni. E tanto è vero che il giuoco 'e
un contratto aleatorio, per usare l‘espressione comune, ed oneroso, ma in un senso di-

verso dagli altri e tutto suo particolare, che esso può benissimo avere per risultato,
come realmente non di rado avviene in ogni specie di giuoco 131), che nessuna delle
parti resti obbligata, e perciò che non vi sia vantaggio per alcuno dei contraenti. Ciò
accade tutte le volte che. come suol dirsi, si fa pace 0 s‘impatta, ciò che di certo non

può avvenire negli altri contratti, che noi vorremmo chiamati propriamente di rischio,
perchè appunto in questi essendo il rischio preesistente e per sè stesso superiore alla
volontà. delle parti e non creazione artiﬁciosa di esso, il contratto non può restare senza
conseguenze economiche o giuridiche per le parti, poichè quand’anche (come può av-

venire specialmente nel contratto d'assicurazione) si avesse che tra le prestazioni ed i
sacriﬁci e rispettivamente i vantaggi di ciascuna delle parti tenuto conto di tutto (cal-

colo del resto assai difﬁcile se non quasi impossibile a. fare) vi sia perfetta equivalenza
economica, vi sarà pur sempre stata quella tale sostituzione di persona rispetto a quel
(lato rischio e quindi la funzione del contratto dal punto di vista dell‘interesse indivi-

…) Una tale possibilità puòessere anche la conseguenza del modo come il giuoco
fu organizzato tra le parti. come se ad esempio giocandosi a pari e catfo si fosse prestabilito che il numero dei tiri dovesse essere di numero pari ed almeno esattamente
divisibile pel numero dei giuocatori, mentre d‘altra parte può anche essere conseguenza
inevitabile della natura stessa del giuoco, com‘è ad esempio nel giuoco della dama,
degli scacchi, della briscola e simili. Poichè tale inconveniente non si può evitare con

certezza neppure prestabilendo che il giuoco consti di un numero impari di partite 0
che s‘abbia a considerare come vincitore quegli che in date numero di partite riuscirà
avincerne la maggior parte, potendo sempre aversi che al seguito dell‘impattarsi di alcune di queste 0 del succedersi od alternarsi'di vincite doppie 0 triple all‘esaurirsi del

numero delle partite prestabilito le parti rimangano pari.
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duale (che è quanto dire il vantaggio che l'una o l‘altra parte si ripromettevano dal
contratto) e dal punto di vista sociale non sarà mai venuta meno.
Il Wmnscnem nel suo veramente classico quanto diﬁ'uso Trattato di Pandette 132)
si propone la questione, che a prima vista a taluno potrebbe forse parei-e fuori di
luogo ed addirittura insulsa: « Il contratto di giuoco e il contratto di scommessa sono
bilaterali? » e vi risponde: « Non si potrà. negarlo.Se nel contratto bilaterale può essere
condizionale l'obbligazione d’una. delle parti, potranno essere condizionali anche le ob-

bligazioni di ambedue le parti, nè la natura del contratto resta alterata per il fatto che
l'una condizione 'e l‘opposto dell‘altra, sicchè è stabilito a priori che un'obbligazione

sola verrà. ad esistere (dass nur eine Verpﬂichtung existent ven-den wird.) » …). «il

132) Lehrbuch des Pandektenrechts, vol. II (ediz. 53) s 419 nota 2.
193) È anzi nell'enunciazione di questa particolarità del contratto di giuoco che que-

st‘illustre pandettìsta, di solito tanto accurato ed esatto, fa consistere la deﬁnizione clicendo (op. e vol. cit. % 419): « Nel contratto di giuoco e di scommessa ognuna delle

parti promette all‘altra alcunchè sotto una condizione che e l'opposto della condizione
sotto la quale essa a sua volta si fa promettere dall‘altra alcunchè, si che il resultato
ne è, che una sola delle parti riceve, ossia guadagna.“ mentre l‘altra non riceve nulla.
ossia perde ». Ma questa, come vedesi, non è che una descrizione di quello che è il resul-

tato normale (ma neppure necessario. perchè come osservammo può darsi che le parti
anche in una sola partita rimangano pari) del giuoco, descrizione nella quale è trascurato
quello che secondo i concetti da noi già ampiamente fatti costituisceil momento essen-

ziale del concelto di giuoco: la creazione artiﬁciale di un interesse al risolversi in un
dato modo più tosto che in un altro di un determinato evento incerto e per sè stesso in-

differente per le parti stesse, (creazione) consistente nel promettersi reciprocamente di eseguire l'una all'altra a seconda del modo di risoluzione di quell‘eventualità una data prestazione. Vero è che l'A. cerca poi di completare quella deﬁnizione aggiungendo altre spie-

gazioni, tra le quali che: « il senso in cui il contratto di giuoco viene concluso siè che
ogni parte si procura (si acquista, compra: erltauﬂ) la. possibilità. di conseguire una
prestazione dall’altra col porre in giuoco (ossia ponendo come sua posta: durch den

Einsatz der Mà'glz'chkeit) la possibilità di essere costretta a sua volta ad una prestazione ». Ciò servirà. a convincere sempre più il lettore della grande difﬁcoltà di dare
un‘esatta deﬁnizione del giuoco e della verità. di ciò che più volte asserimmo, che sino
ad ora una deﬁnizione del giuoco veramente soddisfacente non e stata data. Tanto 'e
vero che prescindendo dalla più volte da noi deplorata tautologia anche oggi quasi universalmente usata e consistente nel dire che il contratto di giuoco è quel contratto

per cui due mettendosi a giuocare si promettono reciprocamente che colui che perderà ecc, e dalle altre poche deﬁnizioni da noi riferite e criticate, si trova che molti

scrittori e spesso in modo che par fatto abello studio per non affrontare una difﬁcoltà.
e non esporsi ad una cattiva ﬁgura, evitano addirittura di deﬁnire il giuoco mentre poi
deﬁniscono con una certa ampiezza e con una relativa esattezza (bella forza!) la scommessa. Cosi fa ad esempio BARON, Pandekten (7.n ediz. 1890) g 216 pag. 360 e seg.
Mentre DERNBURG, Pandekten (?.“ ediz. 1889) vol. Il, 5 104 pag. 278 dice che « giuoco

è l‘accordo di guadagno e perdita sotto condizioni opposte per passione al giuoco, ossia
per passare il tempo mediante rischio e guadagno » (Spiel ist die Vereinbarung non

Gewinn und Verlust unter entgegengesetzte Bedingungen aux Spielluxt, d. h. um
durch Wagen und Gewinnen die Zeit zu certret'ben). Deﬁnizione che, se pure ne

ha la pretesa, oltrechè incompleta e poco chiara, è anche infetta dal solito vizio di ripetere il deﬁnito. Ciò che però e ancor più deplorevole si e che essa dice anche cosa
non vera, perchè il giuoco e precisamente nella sua forma più pericolosa non ha. tanto
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quale ultimo concetto. prosegue Wmnscnsm. il v. DEN Pson'rsu (anche da noi più volte

citato) esprime dicendo che il giuoco e la scommessa sono bilaterali nella conclusione
unilaterali nell‘esecuzione ».
Questa. intanto a noi sembra niente più che una geniale sciocchezza, come speriamo

di dimostrare con ciò che or ora diremo.
Il KUNTZE zu Holzschuher lll pan. 33, secondo che lo stesso Winnscnnm (ivi) riferisce « contrappone le obbligazioni derivanti da giuoco e da scommessa come obbligazioni alternative alle obbligazioni bilaterali. Finalmente W…Dscnem rinvia su questo
punto & 'Bnuus in HOLTzENDORI-‘r's Encyclopddie (Enciclopedia della Scienza giuridica),
del quale ci occuperemo più sotto.

A riguardo di ciò che dice WINDSCEEID e da osservare innanzi tutto, che di quella
possibilità che nei contratti bilaterali solo l'obbligazione di una delle due parti sia condizionale. nel 5 387 da
quelli dell’emptio spet'
già abbiamo trattato a
tradurre in italiano che

lui medesimo qui richiamato, egli non ci da altri esempi che
e dell’Ausspielgescht'ift. Intanto quest‘ultimo negozio, del quale
lungo di sopra (contr. pag. 638 seg.) e dal nome che non si può
con una |eril'rasi, non e che un vero e proprio giuoco, come la

parola stessa dice (Ausxpz'el) e quindi l'esempio che l'A. ne ha, tratto non vale nulla.
Quanto all‘emptz'a spe/', della quale pure. per quel che poteva interessare la teoria
del giuoco. abbiamo a lungo parlato (vedi sopra 5 19 pag. 638 seg, e 5 28 pag. 700 seg.
e che secondo WINDSCHEID, costituirebbe un caso in cui è condizionale soltanto l‘obbligazione del venditore, ciò che sino ad un certo punto non può negarsi, osserviamo innanzi

tutto che tale obbligazione 'e condizionale non già. per sè stessa, ma solo in quanto appartiene
ad un futuro incerto l‘esistenza. della cosa corporale che costituisce l’oggetto della prestazione a cui l‘obbligazione stessa 'e diretta. Di guisa che se la spes poi non si realizza, se la res
futura sperata vien meno, l‘obbligazione del venditore pure non può aversi, non già. perché
essa fosse condizionale (perchè un'obbligazione è condizionale nel vero senso della parola solo quando ed in quanto tutte le condiciones iuris che devono concorrere a formarla esistono e l‘eﬁ'etto dipende solo da una condizione che potrebbe dirsi facti), ma
per il principio generale che le obbligazioni aventi per oggetto la prestazione di una

cosa corporale vengono meno quando, senza colpa del debitore, venga a mancare la
cosa che ne costituisce l‘oggetto. Ed infatti se si ammette che la t'allibllità della spes
nell'emptz'o spei costituisce condizione sospensiva della obbligazione del venditore bisogna per necessaria logica conseguenza ammettere che il periculum rei interim: in
quanto esso appena conclusa la vendita passa nel compratore costituisce per la stessa.
obbligazione del venditore condizione risolutiva, in quanto che se tal cosa perisce prima
della con'segna senza colpa. del venditore questi ha diritto di esigere il prezzo senz'essere
tenuto a nulla.
’

La verità. è che l‘obbligazione non è condizionale nè nell'uno nè nell'altro caso, pure
essendone la esistenza legata, come sempre, all‘esistenza della cosa corporale oggetto

della prestazione. E d‘altra parte. come a riprova di questa nostra tesi, giova osservare che nell'emptio spei. come questa stessa espressione già signiﬁca nel modo il più
esatto, ciò che il compratore acquista come corrispettivo del suo obbligarsi a pagare
quella data somma. e la. posizione giuridica. il diritto eventuale che il venditore ha sino

ad ora rispetto a quella. cosa. E questa posizione, questa legittima aspettativa viene
dal venditore alienata, ceduta al compratore in modo pieno, deﬁnitivo, irremissibile

sino dal momento della conchiusione del contratto, ed in ciò sta il correspettivo del
&—

per iscopo il divertimento lo svago quanto piuttosto l’amore del guadagno, l'animo del
lucro, come d'altra parte può avere anche altri motivi, vari, talora anche lodevoli,come
già spiegammo di sopra.
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prezzo. Dice infatti Pom>omus, libro IX ad Sabinum in fr. 8 5 1 D. de contr. empt. 181
« Aliquando tamen et SlNE ma VEND1TlO m-rnnuonun, valuti cum quasi alea emitur
quod ﬁt cum captum piscium vel avium vel missilium emitur: emptio enim contrahitur etiam si nihil inciderit: QUIA srni E.\IPTIO EST ». Che e precisamente quanto dire che

ciò avviene perché oggetto della vendita non è propriamente la cosa, ma la speranza
della cosa 134). Dove speranza signiﬁca appunto l'aspettativa, la posizione giuridica che

rispetto a quella cosa futura ha il venditore. Ed infatti la cosa può anche esistere di
già. materialmente, come quando l'emptio spei avesse per oggetto (ciò che anzi 'e uno

dei casi più frequenti) il parto d'un animale e per i Romani anco (l’una schiava che si
trovassero già, in istato più o meno avanzato di gestazione.
, .E tanto è vero che l’oggetto della vendita è propriamente la spes e non la cosa,
ossia alcunchè per la sua incertezzza di minor valore di questa, che il prezzo che ne
costituisce il correspettivo è diverso, sempre in misura maggiore o minore a seconda

della maggiore o minore fondatezza di quella spes, di quello che sarebbe anche nel
rapporto fra quelle stesse parti il valore venale della cosa.
Dunque anche l'argomento che WINDSGHEID vuol trarre dall‘emptio spei per dimostrare che in un contratto bilaterale può aversi che una soltanto delle parti si obblighi
sotto condizione, senza che per questo divenga condizionale l’intero negozio (come ad
esempio nel caso di compra e vendita a. prova 0 col pactum displicentiae) non regge
affatto. Tanto è vero che anche nelle fonti WINDSCEBID non ha potuto trovare un testo

che qualiﬁchi condizionale l’emptio spei.
Che anzi molto giustamente dice DERNBURO 135) che nell’emptio spei « l’equivalente
del prezzo è In Gewinnsohance (probabilità di guadagno‘, l'alea, e n. CONTRATTO NON
È coum'zxounLE (das Gescltdﬂ ist ein unbendingtes) » 136).
E infatti se in un contratto bilaterale si facesse dipendere da un avvenimento fix-'

turo ed incerto, che non rientri tra i presupposti o requisiti di validità del negozio
stesso, ossia. non da una condicio iuris (chè tale se mai sarebbe quella dell’emptia spèi)
l‘obbligazione d'una delle parti, il resultato dovrebbe necessariamente essere

questo;

che dall’evento stesso .verrebbe a dipendere (ossia sarebbe condizionale) anche la natura
bilaterale od unilaterale del contratto.
…) Ciò è detto in modo, s'è possibile, ancora più esplicito da PAULUS, lib. XIV ad
Plautium: «: Cum hereditatem aliquid vendidit, esse debet hereditas, ut sit emptioznec

enim alea. emitur, ut in venatione et similibus, sed res ». Che è quanto dire che in

« venatione et similibus non res emitur sed alec ». E per questo alcuni scrittori. fra
i quali, come lo stesso \V1NDSCRE1D, op. cit. & 335 num. 5 riferisce, il HOFFMANN, Ueber
da: Periculum beim Kaufe (Sul pericolo nella vendita) 1870, pag. 197 seg. sostengono
che l’emptio qui non deve considerarsi costituire compra e vendita.

135) Pandehten, II ediz. Berlin 1889 vol. il. 5 94 pag. 250.
136) Al quale proposito l‘illustre pandettista (ivi nota 14) dopo avere riferito il fr.8
pr. e 5 1 D. de o. empt. 18.1 da noi pure sopra riportato, a mò di schiarimento soggiunge: « Se Pouroruo (cui il fr. appartiene) qui parla. di un emptio sine re, tale

espressione .di cosi vario signiﬁcato vuol dire qui una compra. e vendita" senza un
oggetto corporale aﬁ‘errabile,’ tangibile (ohne ein onnirn.mns kà'rperliohes Objekt). Imperocchè che la compra. e vendita debba avere un oggetto è secondo il giureconsulto

cosa che s'intende di per sè. Come tale egli considera quindi la Gewinnchance, l'alea.
Bncnrurm 'al contrario considera tali negozii come vendita di cose (Sachenkdufe).
perché egli considera come oggetto della vendita la cosa che può essere guadagnata
(gewonnen) conseguita. E pure si deve avere una compra e vendita anche se non si

consegue nulla! ». E il Denununo ha in ciò perfettamente ragione, tant'è vero che ciò
e precisamente quello che, come abbiamo visto, dicono i testi.
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Sicchè. anzi, se il contratto era per sè stesso di tale natura da non essere che bilaterale quell’apposizione della condizione farà. si che in realtà si abbiano due contratti
di natura diversa'condizionali alternativi, nel senso cioè che ciascuno esclude l‘altro in

quanto dipende dalla condizione opposta 137).

'

Ma quand‘anche si volesse commettere l’errore di disconoscere che il correspettivo
del prezzo nell’emptio spei è costituito dalla cessione da parte del venditore del suo

diritto eventuale, della sua legittima aspettativa. o Gewinnsohance come dicono con
un semi-gallicismo iTedeschi, ossia l‘alea, la spes come dicono i testi, e si prétendesse,

come da alcuni scrittori si fa. che anche nell‘emptio .rpei l'oggetto dell‘emptz'a è la re:
corporale futura, pur tuttavia l'argomento che ne trae \VINDSCHEID non reggerebbe.
Innanzi tutto perché mentre nell'emptio spei e solo possibile, e di regola anzi anche
poco probabile, che l’obbligazione d‘una parte. del venditore, venga a mancare, potendo

benissir'no avvenire, come per lo più realmente avviene, che la spes piùo meno si realizzi, nel giuoco e nella scommessa invece e prestabilito a priori, perchè dell’essenza

loro, che obbligazione non possa aversi che per una parte. Ognun sa infatti che l‘effetto
giuridico del giunco e della scommessa non può essere che il sorgere di un’obbliga-

zione per una sola delle parti (perdente) a favore dell‘altra (vincitore).
Il v. D. Pro'n-rsn,dei cui scritti sul giuoco ela scommessa ci siamo già più volte occupati in questo lavoro. dice (secondo che anche "WINDSCREID, come abbiamo visto, riferisce, considerando tale pronunciato quasi concettosa formulazione della parte conclusiva della tesi che egli stesso a tale riguardo sostiene) che il giuoco e la scommesa
s'ono contratti bilaterali al momento della conclusione, ma nell‘adempimento (perfezione ?) soltanto unilaterali (Spiele und PVetten seien in der Eingehung zweiseitige,

in der Erfiillung aber nur einseitig).
' Un tale concetto si trova dichiarato ancor meglio da Bnuns in Ecyklapaedie der
Èeehtsmixrenschaft v. FR,. von Hourznxooarr (ediz. V), Ill, Das Privatreoht (Enciclo-

pedia della scienza del diritto. Il diritto privato) pag. 525 al num 2.

BRUNS tra le altre distinzioni in fatto di classiﬁcazione dei contratti pone quella tra
contratti senza sacriﬁcio (Aufopferung) d'attività o di patrimonio, quali secondo lui
sarebbero il mandato, il deposito, il commodato, ecc., nei quali cioè uno procura vantaggio,

rende servigio ad altri senza incontrare esso stesso un danno, un vero e proprio sacriﬁcio

““) Un esempio di questo genere ossia che da un evento futuro ed incerto possa
farsi dipendere la natura di un negozio giuridico sicchè cioè aseconda dell‘avverarsi o
meno di quell'evento si abbia tra le stesse parti a riguardo delle stesse cose in modo
alternativo l‘uno o l‘altro tra due contratti ci e dato da GAIO Ill, 5 146 « item (quaeritnr) si gladiatores ea lege tibi tradiderixn. ut in singulas qui integri exierint. pro sudore denari XX mihi dax-entur, in cos vero singulos qui occisi aut debilitati fuerint,
denarii mille, quaeritnr utrum emptio venditio an locatio et conductio contrahatnr. et

magis placuit eorum qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri,
a_t eorum qui occisi aut debilitati sunt emptionem et venditionem esse; id ex accidentibus apparet, TAI\IQUAH sua CDNDlCIO$E FAGTA CUIUSQUE VENDITIONE AN LOCATIONE. iam
enim non dubitatnr quin sub condicione res‘venii-i ant locari possint ». Dal che pero' è

f.1cile arguire che se da un avvenimento futuro ed incerto si fosse fatta dipendere non
là'natura del contratto, ma, trattandosi di

compra e vendita od in

genere di un con-

tratto oneroso bilaterale. la obbligazione di una sola delle parti, si avrebbe necessariamente un‘alternativa tra un contratto unilaterale e.l uno bilaterale ossia tra uno one-

roso ed uno gratuito, contrariamente a quello che dice WINDSGRRID. Precisamente come
nel caso addotto da Guo si aveva per ogni schiavo (tamquam sub condicione cuiusque
‘.ttta vendition: an locatione) un'alternativa tra la vendita e la locazione.

GLiicif, Comm. Paz-delle. — Lil). XI. .
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(bringen zwar dem Empfdnger einen Vorteil, aber dem Gaber keinen eigenllt'chen

Nachtheil, kein eigentliches Opfer) e in contratti con sacriﬁcio (mit Aufopferung) per
il patrimonio. sia per alienazione di diritti ed obbligazioni personali, e ciò con o senza
controprestazione.
'
Noi non vogliamo qui entrare nel merito. molto. ma molto, discutibile, di una tale (li-"
stinzione, che resulta per lo meno molto inesatta, perchè anche nel commodato, nel deposito. nel mandato non retribuiti, non può negarsi che commodante, depositario, man-7

datario. ecc. compiano un sacriﬁcio almeno dal punto di vista economico proprio dello
stesso genere di quello che si ha da parte di queste stesse persone. nei contratti che
l'A. chiama. con Aufopferung. quali la donazione, la permuta, ecc. 133).
Quanto poi ai contratti mit Aufopfcrung (con il detto sacriﬁcio) egli distingue

quelli nei quali il sacriﬁcio (la Aufopferung) è puramente unilaterale e quelli dove il
sacriﬁcio e completamente bilaterale (vollkommen gegenseitige Aufopfcrung), dona-

zione e permuta, ossia, dice egli. dovunque si ha scambio di prestazioni. « Nella dona.zione ei prosegue, la causa della propria prestazione od obbligazione e solamente liberalità, nella permuta la controprestazione. Tra questi due contratti sta il giuoco.
Esso è nella conclusione (im Eingange) bilaterale (zweiseitig) come la permuta. nell‘esito

(im Ausgange) unilaterale come la donazione, ossia ognuno deve obbligarsi. come nella
permuta, ma soltanto uno deve eﬁ'ettivamente eseguire la prestazione (aber nur einer
soll wirklich leistm). ossia uno perdere, una guadagnare, come nella donazione. ed il
caso deve decidere chi perde e chi guadagna. La causa dell‘obbligazione 'e adunque

per ognuno la speranza. e la possibilità del guadagno. Al giuoco sono parallelli tutti gli
altri negozi aleatori (gewagte), e quindi particolarmente tutti i contratti d'assicurazione ».

Quali siano le sostanziali diﬂ‘erenze tra il giuoco e la scommessa e gli altri contratti aleatori e ﬁno a che punto possa spingersi l‘analogia tra quelli e questi abbiamo

già detto a lungo, e da ciò resulta abbastanza tutta l‘inesattezza di questa specie di
descrizione-deﬁnizione del giuoco. Prescindendo appunto dalla quale, altro non resta
della teoria di BRUNS che quella specie di scappatoia, di giuoco di parole, che già abbiamo

veduto in v. D. Prom‘su,

ossia, che il giuoco e la

scommessa sono

bilaterali

nella concluaz'one, unilaterali nell'adempimento (Ez-fiillung), secondo quest’ultimo autore, o nell'asilo (im Ausgangì, secondo Bums.
Intanto dal momento che questi autori non accennano menomamente ad alcun loro

modo particolare di‘ intendere la unilateralità e bilateralità dei contratti, noi dobbiamo
necessariamente ammettere che essi pure la intendano come in generale si fa da tutti
ed in quell'unico modo del resto che ci sembra possibile. Ore.com'à noto, per contratti
bilaterali (detti dai tedeschi gegensez'tige. :weiseitige od anche wcchselscitiye Vertrdge

e dagli interpreti del diritto romano contractus bilaterales aequales) s’intendono quelli
per i quali ciascuna delle parti si obbliga verso l’altra ad una determinata prestazione
come correspettivo della prestazione a cui verso di essa. si obbliga l'altro contraente 139).

133) Che diﬂ”erenza vi è infatti tra il sacriﬁcio per se stesso (non compensato) che

l'anno per il commodatario il còmrriodante, per il depositante il depositario, per il mandante il mandatario e quello (dompensato) che fa per il conduttore il locatore della
cosa, ed il locator operarum per il conductor delle stesse quando si tratti di mandato retribuito? (fr. 1 S 4 D. mandati 17,1; fr. 22 praesc. v. 19, 5).

139) Cosi in sostanza li deﬁniscono WINDSCEEHJ, Pand. (Ed. V) S 320 vol. II, pag. 226
ed in genere tutti gli altri scrittori, sebbene non sempre colla stessa. chiarezza ed esattezza. COSÌ ad es. il BARON, Pandekten (Ediz. 'l.‘l 1290),5 215 pag. 357, deﬁniscei con-

tratti bilaterali: quelli dai quali nasce per ognuna delle parti tanto un credito quanto
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Ciò posto, come può mai concepirsi un contratto che al momento della conclusione
è bilaterale. ma. che poi diviene unilaterale nell'esito (Ausgany,) nell’esecuzione (Erfiillung)? Come s'ha da intendere questa distinzione di momenti Eingehung o Eingang e

Erfù'llung od Ausgang?
E pure astrazione fatta, per il momento, da tale questione ed ammesso cioè che
quell‘Eingehung od Eingang possa distinguersi, separarsi dall'Erfiillzmg o dall‘Ausgang del contratto stesso di guisa che il contratto possa avere in quel primo momento
natura diversa da quella che avrà nel secondo, non è punto vero che in quel
momento (Eingang, Binge/tang) conclusione. il contratto sia bilaterale.

primo

Dappoichè ﬁno da quel primo momento è stabilito in modo incontrovertibile, perchè
è dell'essenza dell‘atto, che una sola delle parti resterà obbligata verso l‘altra e ciò pre-

cisamente perchè l‘obbligazione eventuale di ciascuna parte è fatta dipendere da una
condizione (iuris, come già dicemmo e come or ora spiegheremo ancor meglio) che è

l‘opposto. l‘inverso (die Umkehrung. come dice W1NDSCBEID, loc. cit.) di quella da cui
è fatta dipendere l‘obbligazione dell‘altro contraente.
Aveva perciò ragione sino ad un certo punto il KUNTZE, quando secondo che riferisce WINDSCEEID (loc. cit.) contrapponeva obbligazioni derivanti da giuoco e scommessa

come « obbligazioni alternative » alle obbligazioni bilaterali. Dico sino ad un certo
punto, perchè se è vero che nel giuoco e nella scommessa le parti si obbligano l'una
verso l'altra. reciprocamente ciascuna sotto una condizione (perdita) che è l'inverso
della condizione sotto cui si obbliga l'altra. ossia IN MODO ALTERNATIVO, non e men

vero che quest‘alternatività. signiﬁca precisamente che dal contratto non potrà sorgere che un’obbligazione sola, di cui il soggetto e talvolta anche l'oggetto (se le poste

sono disuguali. come talora accade nel giuoco e più spesso ancora nella scommessa)
sono dal contratto ﬁssati in un modo alternativo e possono essere diversi, mentre la

causa “") e unica. Ciò però di guisa che per il fatto stesso per cui sorgerà poi l'obbligazione, quell‘unica obbligazione a. cui soltanto il contratto per sua natura può con—
durre, scomparisce ogni alternatività sia quanto al soggetto. quanto, ove ne fosse il

caso, riguardo all‘oggetto dell‘obbligazione stessa.
Onde può dlrSl che di un'alta-natività d'obbligazione può parlarsi soltanto per il

tempo in cui l'obbligazione in questione non e ancora nata, dappoichè(niuno certo oserà
revocarlo in dubbio) quando l‘obbligazione @: nata, a giuoco giuocato, essa non differisce
affatto (se non, com'è d'ogni obbligazione. per l‘origine sua, per il negozio da cui deriva)
da qualsiasi altra obbligazione non alternativa.
Quel tal modo di concepire la cosa pecca adunque di quello stesso difetto che abbiamo riscontrato nella teoria di v. D. PFORTEN e di RUDORFF.
Ed in verità la causa di un tale errore deriva a nostro parere dal l‘atto. che tutti

gli scrittori in generale. come resulta anche da molte delle deﬁnizioni del giuoco e
della scommessa più comuni da noi riferite, nel cosidetto contratto di giuoco e di scommessa scindono il contratto, la convenzione dal giuoco e respettivamente dalla scom-

messa‘“). mentre questa e quella costituiscono precisamente, come direbbero i cano-'
—

un debito (sowohleine Fordcrimg als eine Schuld) trascurando, come vedesi, di accen-

nare al rapporto di correspettività e di causalità che corre tra le due obbligazioni. che
è il momento caratteristico, essenziale del contratto bilaterale dal quale appunto de-

riva quel principio aﬁ'atto generale di diritto, che il legislatore italiano volle espressamente consacrato all‘art. 1165 del codice civile.
…) La causa diciamo noi, dell'obbligazione secondo i concetti da noi già, spiegati di
Sopra (v. 5 20).

…) Tale scissione appare evidentìssima in tutti coloro,e pur troppo. come vedemmo
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nisti, la materia del contratto. proprio a quello stesso modo che, mutatìs mutandis,

il consenso degli sposi per diritto canonico costituisce la materia del sacramento.
In altre parole l'obbligazione di giuoco non sorge che a giuoco giuocato, che è quanto
dire che il contratto di giuoco (come di scommessa) e veramente tale. ossia si perfeziona
solo quando ed in quanto siasi già deciso che c‘è e chi è il vincitore e chi il perdente.

Fino a che ciò non sia oggettivamente deciso si potrà avere tra le parti tutt‘al più
un rapporto analogoaquello che si ha tra coloro che si sono reciprocamente promessi
di conchiudere tra di loro un determinato contratto. di cui sino da ora stabiliscono i
termini, quello cioè che nel nostro linguaggio giuridico comune suol chiamarsi compramesso (di mutuo, di vendita. ecc.) e che i Tedeschi chiamano (con parola che. aquanto

pare, fu per la prima volta proposta dal THÒL) Varoertrag 142). Ho detto tutt'al più, poiché
di solito re integra. ossia ﬁnchè è oggettivamente incerto. indeciso chi sarà. il vincitore

(e quindi, se il giuoco cominciò, solo ﬁnchè le probabilità di vincita e di perdita sono
assolutamente uguali) la desistenza od il ritiro dal giuoco anche unilateralmente volontaria da parte d'uno dei giuocatori od il recedere dalla scommessa non solo impedisce

sempre ed assolutamente il sorgere dell'obbligaziono di giuoco e di scommesse, ma normalmente non può neppure dar luogo ad un‘azione per rifacimento di danni.
sono i più, che deﬁniscono il giuoco come quel contratto o quella convenzione mediante la quale due o più persone mettendosi a giuocare si obbligano ciascuna reciprocamente nel caso di perdita di eseguire a favore della parte vincitrice una data prestazione, ecc.

142) Quei doveri reciproci che le parti assumono l‘una verso l‘altra nel mettersi a
giuocare, di condursi con lealtà, di osservare le regole del giuoco e via dicendo, non
sono un eﬂ'etto del contratto di giuoco, ma ne costituiscono i presupposti, poiché si-

mili doveri delle parti nei rapporti tra di loro sono la conseguenza dei principii generali di diritto, per i quali cioè non si debbono usare frodi nè raggiri, ma ogni contraente deve comportarsi con onestàelealtà. e per conseguenza ricorrono più o meno
in tutti i contratti. e qui, in quanto il contratto 'e in via di formazione, non ancora
perfetto, si rassomigliano a quelli effetti che si hanno tra le parti nei contratti sotto
condizione sospensiva ﬁno a che pende la condizione stessa,onde come in questo caso non

si possono confondere coll‘eﬁ‘etto obbligatorio particolare a cui il contratto è diretto
(Nel nostro caso consistente nella perdita e rispettivamente vincita della. partita. 0 della
scommessa). Mentre inﬁne anche l'obbligo di ciascuno dei giuocatori di stare alle regole
del giuoco è non già un effetto obbligatorio di questo, ma un presupposto di fatto nel
contratto stesso, nel senso cioè che l’obbligazione potrà nascere, ossia la convenzione
potrà assorgere a contratto, solo quando ed in quanto quelle tali regole siano stute
osservate. Tanto è vero che se a giuoco [in-to si scopre che, sia pure con la più per-

fetta buona fede da ambo le parti, qualche regola. del giuoco fu violata. la partita viene
annullata, ossia il contratto e dichiarato nullo, come 'e d‘ogni contratto solenne in cui

siano state omesse alcune delle formalità che per disposizione della legge o per consenso delle parti erano state stabilite ad validitatem. Sopra ciò che il giuoco ha di
comune con i contratti solenni e segnatamente con quelli dell‘ultima specie ritorneremo

tra breve. Del resto in quello che ora abbiamo detto sono concordi tutti gli scrittori.
poiché, come ben si comprende. tutte quelle questioni di onerosità, alternatività dell‘obbligazione vengono riferite tutte a quello che è l'effetto ﬁnale 0 vero e proprio del
contratto di giuoco (vincita e rispettivamente perdita) e non già a quei certi obblighi
sopra detti che corrono tra. le parti durante il giuoco e che, come abbiamo detto, sono

perfettamente analoghi a quelli che si hanno nel contratto condizionale pendente condicione. [ quali pure non sono punto da confondere cogli eli'etti veri e propri del contratto stesso quand‘esso 'e perfetto.
'

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 757-762.

773

Il contratto di giuoco insomma si matura, si perfeziona colla giocata, anzi esiste solo
quando:» ed in quanto vi è uno che perde ed uno che vince; tale circostanza costituisce
infatti. come abbiamo detto, una condicio iuris del negozio (come lo è ad esempio la
conclusione del matrimonio per la costituzione della dote). Tanto è vero che se non si

ha un tale risultato. non si ha neppure contratto nel senso giuridico della parola, e ciò
anche quando quei .risultato sia mancato, perchè la partita s‘impattò Di che parmi
essere conferma anche il fatto che nei giuochi di carte,dove il cosi detto passare della
mano ha. o può avere una certa vera o supposta inﬂuenza sull’andamento del giuoco,

vale di solito la regola che quando in una partita si fece pari la mano non passa: in
altri termini quella partita, quella. giuocata si ha per non avvenuta.
Ma se il contratto si forma.col compiersi dell’ora detta condicio iuris, anzi quando

ed in quanto tale condicio iuris si compie, è evidente che esso si forma, nasce unilaterale.
Ed infatti se noi per un momento concettualmente scindiamo quei due momentidella
formazione del contratto di giuoco (come abbiamo visto che, a quanto pare, fanno con
l‘approvazione tacita di Wistcnsip, v. D. PFORTEN e Benna), Eingeltung od Eingang
dall‘Er/iilln7 od Aws-gang, per essere esatti dobbiamo dire che il giuoco e la scommessa sono contratti in der Eingehungo nell’Eingang (conclusione) bilaterali, nell'Erﬁillung od Ausgang (compimento, esito) unilaterali o NULL1LATERAL], poichè può benissimo avvenire, come in molte specie di giuochi (scacchi, dama, briscola, ecc.) accade
non di rado, che quello che secondo questi autori era nell‘Eingchung o Eingang un
contratto bilaterale (ma che per noi non era ancora un contratto) poi nell'Erfùllung
od Ausgang non dia luogo ad alcuna obbligazione (ossia venga. come contratto a mancare essendo mancata la. condicio iuris).
Ciò che ancora una volta ci prova che il contratto di giuoco e di scommessa non si

perfeziona, ossia non sorge come tale che per effetto della vincite e rispettivamente
della perdita, le quali non sono che lo stesso fatto considerato dal punto di vista aﬁ'atto

opposto delle due parti che giuocano e che costituisce, come ormai crediamo di avere
dimostrato. una condicis iuris d‘un genere affatto particolare.
Chè anzi a mio credere una tale verità dovette in modo più o meno cosciente farsi
sentire anche ai due scrittori Or ora. ricordati. dappoichè l'uso di espressioni di signiﬁ-

cato giuridico così poco determinato, quali Eingehung ed Eingang e rispettivamente
Erﬂlllung e Ausgang des Vertrages (del contratto), ci prova che nella mente stessa

di questi scrittori questi due momenti non erano precisamente quelli della. conclusione
edella perfezione del contratto, per i quali anche la terminologia giuridica dei Tedeschi
ha vocaboli di signiﬁcato tecnicamente ben determinato e che perciò non possono scambiarsi indiﬁ'erentemente con altri. Che se Eingehung ed Erfiillung possono fino ad un
certo punto servire ad esprimere idus momenti della. conclusione (Abschluss) e, sebbene
ancor più inesattamente, della perfezione (Vollendung) del contratto, a ciò certamente non
si prestano le espressioni Eingang (a parola: ingresso, entrata) ed Ausgang (esito,
uscita) usate da Beans. il quale pure come resulta. dalle spiegazioni da lui date in

proposito e da noi riferite, intendeva di esprimere lo stesso concetto messo fuori da v.
D. Pros.-ran. Nè,d'altra parte, trattandosi di due giuristi come questi, può neppure lon—
tanamente supporsi un‘insufﬁciente padronanza del linguaggio giuridico od un‘ inesatta

percezione della portata delle espressioni da loro usate.
Dobbiamo quindi concluderne che il contratto di giuoco e di scommessa è un con—
tratto obbligatorio unilaterale. Con questo però di particolare: che, considerato nel suo
suo primo momento puramente consensuale, esso (e non l‘obbligazione che può risultarne)
è tale in modo alternativo,nel senso cioè che quell'unica obbligazione che in base al consenso sorgerà al momento della perfezione del contratto stesso, dal compiersi della condicio

iuris, perdita e rispettivamente vincita, potrà avere per soggetto passivo si l’una come
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l‘altra parte 143). Tale alternività stabilita dal consenso deve poi risolversi e scomparire

al momento e per effetto della decisione della vincita o della perdita. Scomparsa una
tale alternatività il contratto diviene unilaterale come qualsiasi altro.
Nessuno però potrebbe revocare in dubbio che atale resultato tendeva necessariamente
e con piena inevitabile consapevolezza l'intenzione dei contraenti, non potendosi certamente non riconoscere che in ciò sta appunto l‘essenza del giuoco e della scommessa.

Ed in questo essere obbligatorio in modo unilaterale ed alternativo per conseguenza
sta anche una delle caratteristiche essenziali, per le quali il giuoco e la scommessa
differiscono dagli altri contratti aleatori o, secondo l‘espressione da noi preferita. di
rischio.

In questi infatti non solo non è essenziale che il resuttato ﬁnale sia l‘unilateralità
del vincolo obbligatorio, ma è invece normale l'opposto; almeno nell‘intenzione di una
delle parti. Casi l‘emptor spei. il focnerator nel faenus nauticum si determinano al
contratto in quanto sperano che esso debba aver per resultato un'obbligazione anche per

l'altra parte. certamente
zione può la bilateralità
curazione della vita cosi
momento della morte di

concorde anch‘essa in questo desiderio. Nel contratto di assicuraessere di essenza del contratto. come ad esempio nell‘assidetta a vita intera, dove l‘assicuratore si obbliga a pagare al
una persona una data somma ad altra od altre persone determi-

nate. Tale bilateralità. si ha pure nel vitalizio, si che può dirsi che

in tali contratti

l’aleatorictà o meglio il rischio sta solo nella eventuale mancanza di equivalenza economica'tra le prestazioni alle quali le parti rispettivamente si obbligano.
Ma anche quando ed in quanto in tali contratti e specialmente nell‘assicurazioue e

nell'emptio spei viene a mancare l‘obbligazione per una delle parti, come se ad esempio
l‘infortunio (incendio. naufragio. ecc) contro il quale si era presa l'assicurazione non

accade o se non realizzasi la spes empta, l‘obbligazione che per tal fatto viene a mancare È socrsuro UNA DELLE nus oeeuoumm affatto diverse e distinte, alle quali il
contratto non solo poteva condurre, ma alle quali esso tendeva come a suo effetto
normale, e che qualora si fossero effettivamente avute si sarebbero trovate tra di loro
precisamente in quel rapporto di causalità reciproca che è l‘essenziale caratteristica

delle obbligazioni derivanti da contratti bilaterali.
in tutti questi contratti adunque si ha o la bilateralità come requisito essenziale o
tutt‘al più che delle due obbligazioni affatto diverse e.distinte (e quanto al soggetto.
prestabilito a'priori.e all’oggetto) solo una può dipendere o quanto alla sua esistenza 0
come più spesso, solo quanto all’entità della prestazione da un evento futuro ed incerto
Tutti poi tali contratti, se ben si riguarda. compiono una funzione assicuratrice in

quanto che, come ampiamente spiegammo, implicano tutti il trasferimento, contro adeguato compenso, di un rischio già. esistente ed indipendente dal contratto da una pel“sona ad un‘ altra; costituiscono insomma un cambio di un certo (venditio spa:”, vitalizia
acquisto di un‘assicurazione mediante pagamento una volta tantum di una data somma

contro un incerto.

’

Perciò appunto tutti gli scrittori unanimemente dicono che i contratti « sono alea-

tori quando (come sull‘esempio del codice francese e di molti altri dichiara il nostro
legislatore art. 1102 cod. civ.) per ambedue i contraenti o per l’uno di essi IL VANTAGGIO
dipende da un avvenimento incerto». Dove il vantaggio indica naturalmente il risul-

tato economico al quale ciascuna delle parti tende con il contratto.
“3) Un tale fatto ha una certa analogia con quello che avveniva in diritto romano
negli inter-dieta duplicia. i quali. dice Cum IV 5160, erano cosi detti «quia. par

utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue reus velactor intelligitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes fustinet; quippe praeter pari sei-morie

cum utroque loquitur —.
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Nel giuoco e nella scommessa però dall’evento futuro ed incerto della vincita e rispettivamente della perdita, dipende per ciascuno dei contraenti non solo il vantaggio,

il risultato economico. ma l'assumere la parte di debitore o di creditore iN QUELL‘UN1GA
OBBLIGAZlONE che può derivare dal perfezionarsi del contratto. Ciò che 'e cosa molto
diversa da ciò che avviene negli altri sontratti dom quell‘alternativa che abbiamo sopra
spiegata non sia. ha affatto. Onde pure deriva che mentre il contratto di giuoco e di
scommesse come tale, ossia come causa d‘eﬁ‘etti obbligatori non si perfeziona che allo

scomparire di quell‘alternativa, negli altri il vincolo obbligatorio sorge già perfetto, per
una almeno delle parti. ﬁno dalla conchiusione del contratto stesso.
E cosi il nostro ragionamento ci ha ricondotti a quello che ne fu il punto di partenza, che cioè. se è vero che nei contratti aleatori l‘obbligazione d‘una sola delle parti
può dipendere da un avvenimento futuro ed incerto. sostanzialmente diverso 'e il caso
in cui come nel giuoco e nella scommessa l'obbligazione di ciascuno dei contraenti e
fatta dipendere da una condizione (condicio iuris) che è l'inverso di quella dalla quale
'e fatta dipendere l‘obbligazione dell‘altra parte.
In questa alternativa. nel fatto cioè che il contratto di giuoco e di scommessa espone
ugualmente le parti agli stessi rischi ed alle stesse speranze, sta quell‘uguaglianza tra
esse, quella certa giustizia distributiva che e la base d‘ogni contratto. Onde viene che
anche qui non è iniquum nel senso romano, per quanto possa essere antisociale,-

che il vincitore consegua un guadagno a carico del perdente senza che questi ne riceva
alcun correspettivo, precisamente come avviene nel duello che certamente ha col giuoco
sotto quest'aspetto un qualche punto di contatto …). Dove pure infatti nessuna. delle
parti avrebbe diritto di querelarsi delle lesioni o ferite ricevute dall‘avversario, senza

che per questo sia escluso il diritto nella società e nell‘ordine giuridico di considerarsi
oﬂ'esi dal duello stesso e di intervenire contro di esso con tutte quelle più gravi sanzioni che potessero sembrare necessarie per reprimerlo, non dimenticando però mai che
in tali casi la pena deve necessariamente essere uguale tanto per il feritore che per il
ferito. Precisamente come avviene infatti nella repressione del giuoco. dove di fronte alla

legge sono edevono necessariamente essere ugualmente colpevoli e responsabili tento
colui che ha vinto, quanto colui che ha perduto.

Quell'obhligarsi delle parti nel modo unilaterale alternativo sopra spiegato che si ha
nel giuoco e nella scommessa fa si che questi due contratti, senza essere certamente
gratuiti, siano però onerosi in un modo tutto loro particolare, diverso anche dal motlo

in cui lo sono gli altri contratti aleatori. 145), secondo i nostri concetti, detti più propriamente di rischio.
Fu precisamente questo modo particolare di essere onerosi anche rispetto agli altri

contratti aleatori delgiuocoe della scomessa che. come avvertimmo, trasse alcuni scrittori. del resto autorevolissimi. nell'errore di qualiﬁcare quest'ultimi come donazioni reciproche condizionali, mentre per la stessa ragione assai più giustamente il Bauns. come
or ora abbiamo visto, considerava questi due contrattti come costituenti una categoria
\

' …) Tant‘è vero che, come vedemmo, ilgiuoco fu da molti deﬁnito come una gara di
abilità. o di fortuna o dell'una o dell‘altra insieme, mentre dei duellanti assai spesso si
dice che mettono in giuoco la loro vita. ed il duello si chiama nel linguaggio dei cosi
detti gentiluomini narrra d'onore, da cui si distinguerebbe poi, vera Iana caprina, la
PARTITA d‘armi.

…') Che l'essere aleatorio implichi per un contratto un certo particolare modo di
essere oneroso e riconosciuto unanimemente dain scrittori in quanto, come e noto, i contratti aleatori vengono contrapposti ai commutativi come costituenti con questi due

sP&Ciedel genere contratti onerosi.
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intermedia tra la. donazione e la permuta, prendendo, ben s‘intende, quest’ultima pa-

rola nel suo più esteso signiﬁcato possibile di scambio di prestazione di qualsiasi genere (cioè di aller Austausch von Leistungen. loc. cit.) 146).
A nessun scrittore però ch‘io mi sappia, passò mai perla mente di qualificare donazione gli altri contratti di rischio …).
Ed infatti mentre in tutti gli altri contratti di rischio. come abbiamo spiegato, l‘ob-

bligo alla prestazione od esiste necessariamente per ambo le parti ed è questione solo
della equivalenza economica delle prestazioni stesse, od esiste solo per una parte,
mentre per l‘altra però può esistere come venir meno, nel giuoco e nella scommessa
invece è d‘essenza del contratto e perciò prestabilito. nell‘intenzione stessa delle parti.

che tutto il vantaggio e rispettivamente tutta la perdita siano da una sola parte, si che
cioè quello che guadagna uno'è precisamente quello che perde l’altro. Ed una parte
guadagna solo perchè ed in quanto l’altra perde, mentre ciò non avviene certamente
negli altri contratti di rischio,dove anzi come spiegammo gl‘interessi delle parti, anzichè
esserein perfetto contrasto ed opposizione come nel giuoco, sono o perfettamente conver-

genti (come ad esempio nell‘assicurazione onestamente fatta) od indipendenti affatto.
Cosi se il venditor apei…al realizzarsi della spes può (sebbene ciò possa anco non avvenire) pentirsi di aver conchiusa quella. vendita. perchè se avesse potuto prevedere l'esito
favorevole della spes se la sarebbe tenuta per sé o l‘avrebbe venduta a più alto prezzo.
non e però men vero che una volta concluso il'contratto, egli, se e onesto ed umano.
non può che desiderare che la spes si realizzi, non avendo egli alcun interesse a che
l‘altro contraente. l'emptor, rimanga a mani vuote. Ed in realtà,. come avvertimmo,
l‘emptor spei rispetto alla possibilità che la spes non si realizzi si trova. in condizione

molto simile a. quella dell‘emp!or rei rispetto al periculnm z'nterimr, ossia alla possibilità. che la cosa perisca a suo danno prima anco di averne ottenuta la consegna o, ciò
che in sostanza è lo stesso, dopo un troppo breve tempo dopo averla conseguita.si che
eglinon possa dirsi, secondo la comune espressione, ancora rientratro nei suoi (danari).
Come resultato delle cose dette ﬁn qui possiamo intanto dire che il giuoco e la
scommessa sono contratti onerosi, aleatori (nel senso specifico sopra detto, che li distingue da quelli che vorremmo chiamati propriamente di rischio\,unilaterali, alternativi (a
alternativamente obbligatori che dir si voglia).
Abbiamo anche già. dimostrato che questi due contratti non

si

perfezionano. come

suol dirsi, col semplice consenso “8; e perciò non può direi che essi siano consensuali

nel comune signiﬁcato della. parola.

“G) Tanto che poco appresso (ivi loc. cit.) soggiunge: « Donazione, giuoco e permuta

(Scltenltung. Spiel und Tausch) sono i tre modi nei quali per mezzo di contratto Si alienano le cose oi diritti propri. esse formano perciò le caussae delle alienazioni (rie bilden

daher die causae der Verdusserungen) ».
…) Che pure Bnuus.al sopra citato luogo, pone con tutti gli altri contratti aleatori
e specialmente quelli d’assicurazione come paralleli al giuoco. (Dem Spiele stehen alli?
anderen gewagtert Geschit'fte. parallel daher namentlt'clt auch alle Versz'cherungs
verlrc'tge). Sicchè quasi parrebbe che secondo lui anche tutti gli altri contratti aleatori partecipassero di quella natura. intermedia tra la donazione e la permuta; ciò che
'e certamente assurdo.

…) Ciò appare più evidente per il giuoco e segnatamente per tutti quei giuochi che
implicano una qualsiasi estrinsecazione dell’attività da parte dei contraenti (oltre quella.
beninteso, che ci vuole per la dichiarazione di volontà, ossia, perchè si abbia la convenzione). Estrinsecazione di attività che ricorre così di frequente, che

molti scrittori.

come vedemmo, caddero nell’errore di fare consistere in essa la differenza. sostanziale ed
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d inﬁne, il giuoco e la scommessa sono contratti solenni o non solenni?

Per dirittto romano intanto la scommessa. in quanto per essere fornita d‘azione
(com‘es'sa di regola, & differenza del giuoco, già vedemmmo che era) doveva essere fatta

nella forma della spanst'o. era certamente solenne. In quanto poi essa poteva farsi validamente, come pure già. mostrammo (vedi sopra 5 12 seg.) anche senza ricorrere ad una tale

forma, ma previa la costituzione in pegno presso il terzo arbitro della posta, essa era,
almeno in un certo lato senso, un contratto reale e per ciò stesso valido solo sotto la

condizione dell‘adempimento di quella. data formalità.,e per conseguenza anche solenne.
Scommessa e giuoco considerati in se stessi, e quest'ultimo più di quella, sono sempre

e necessariamente solenni nel senso che il contratto si pone in essere e si perfeziona,
l'obbligazione sorge solo se ed in quanto siano osservate tutte quelle formalità dalle
parti volute o per se_stesse o per lo meno, ciò che non può mai mancare, in quanto
costituiscono le regole e le norme di quel dato giuoco, di quella data specie di scom-

messa. Ed ognuno sa che in fatto di scommessa e più ancora di giuoco si esige di solito, perchè lo porta necessariamente la natura di questi negozi, la osservanza la più
scrupolosa delle forme e delle regole ad essi in generale ed in particolare relative. Si puo

dire anzi che questi sono dei veri negozi slrietz' iuris.
Giuoco e scommessa vengono poi ad essere solenni dal punto di vista del diritto positivo anche già per il solo fatto che questo limiti nominativamente il conferimento d'a.-

zione soltanto a determinate categorie di giuochi o di scommesse “°,, perchè tale determinazione implica necessariamente subordinazione della validità civile od efﬁcacia obbligatoria del negozio all'osservanza. di quelle tali regole e norme che sono proprie di
quelle date specie o categorie di giuochi o di scommesse.
E così quando GZUSTINMNO, come vedemmo, stabiliva che fossero forniti d‘azione sol-

tanto quei tali cinque giuochi: mouobolon, condomobolon,ecc., ne veniva. di conseguenza
che in ciascuno di quei cinque casi l‘obbligazione sorgeva, ossia si aveva contratto, solo
se ed in quanto fossero state lealmente osservate tutte le regole e norme proprie di

ciascuno di quei giuochi.
Di fronte al nostro diritto civile odierno, del quale più specialmente ci occupiamo
in questa parte del nostro lavoro. sono intanto solenni per le ragioni e nel modo ora

detti i giuochi di che all‘art. 1803.
—

unica tra il giuoco e la scommessa. Non v‘ha però dubbio che anche nella scommessa
il contratto si perfezioni solo quando ed in quanto sia oggettivamente decisala questione

che ne fu l‘oggetto, essendo però indifferente che tale decisione sia conosciuta dalle
parti. Così ad esempio se in quel tale caso, narrato da più di uno scrittore e tra gli
altri dal Tnòi. (dei due inglesi che avevano messo ad una estremità d‘un tavolino due
lumache, scommettendo ciascuno una vistosa somma che la propria lumaca sarebbe arrivata prima in fondo al tavolo), le due lumache non avessero voluto camminare affatto

o fossero arrivate in fondo al tavolo contemporaneamente, la scommessa sarebbe, almeno
come contratto, venuta a mancare. E lo stesso sarebbe avvenuto se dati quei tali pre-

supposti, dei quali già. trattammo, anziché di scommessa si fosse trattato di giuoco.
Come pure se nel caso della scommessa o giuoco, 'a seconda dell’intenzione delle parti,

di lord Canning, già. da. noi riferito ed. in cui si faceva a chi tra due che prendevano per
vie diverse avrebbe incontrato maggior numero di gatti. fosse avvenuto che nessuno dei
due avesse incontrato gatto alcuno, o se entrambi ne avessero incontrato un eguale

numero.
M°) Come abbiamo visto essere delle tombole pubbliche permesse sotto le sovraesposte
con dizioni dalla nostra legge edelle quali questa da appunto la deﬁnizione (vedi sopra

9 27 pag. 699).
GLiicr, Comm. Pandelte — Lib. Xl.
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Sono inoltre solenni nel più completo e rigoroso senso della parola. e per le ragioni
che già. spiegammo trattando di ciascuna di tali categorie: il giuoco del regio lotto, le
tombole, le lotterie pubbliche autorizzate (i prestiti a. premi, che rientrano in sostanza
tra le lotterie) ed il giuoco di Borsa. Quest‘ultimo, ben s‘intende, ove si accetti la teoria
che speriamo di avere dimostrata come l‘unica vera e che infatti, come vedemmo,tende
a prevalere nella nostra giurisprudenza, secondo la quale l‘uso dei famosi foglietti bollati è condizione indispensabile all efﬁcacia obbligatoria del contratto.
Certamente è d’uopo riconoscere che quel primo genere di solennità costituito dal
fatto che non si concepisce giuoco senza il concorde assoggettamento delle parti all'os-

servanza di quelle date regole e norme proprie del singolo giuoco in concreto cche potrebbesi dire convenzionale e un fenomeno proprio del giuoco e della. scommessa.
Che poi in generale la collocazione del contratto di giuoco e di scommessa nel sistema odierno dei contratti costituisca una non lieve difﬁcoltà., che speriamo di avere
almeno in parte superata, deriva dal fatto da noi più volte deplorato, che e ﬁlosoﬁ e

giuristi non si sono affatto curati di questa specie di negozi, che pure hanno tanta parte
nella vita dei popoli. e non hanno tenuto di essi alcun conto nè nella classiﬁcazione nè
nella teoria generale dei contratti. Ciò ﬁno al punto che anche illustri commentatori del
codice civile francese, come or ora abbiamo visto. negano che giuoco e scommessa siano

contratti mettendosi in aperta contraddizione col disposto stesso del codice.
Tale fatto crea già una grave difﬁcoltà per chiunque si accinge a studiare coscienziosamente, come noi abbiamo fatto, il giuoco e la scommessa dal punto di vista giuridico
del diritto privato, perchè lo studioso si trova solo, abbandonato quasi del tutto alle
'proprie forze sopra un terreno pressochè inesplorato. Ciò che a nostro credere storica-

mente si spiega. colla circostanza che a riguardo del giuoco, per la ragione che già vedemmo, mancò la base prima e precipua d‘ogni studio scientiﬁco di diritto privato,
ossia il sussidio del diritto romano. Un tale sussidio,a dir vero, non sarebbe mancato :\
riguardo della scommessa, perchè questa, come spiegammo, era dai romani riconosciuta
come contratto. Ma mentre per una parte la ragione ed il modo di tele riconoscimento
nonchè, come pure spiegammo, il bisogno stesso di tale riconoscimento, avevano la

loro radice in condizioni di carattere, di vita e d’ambiente sociale e giuridico tutte
proprie dein-emani, nel diritto degli Stati odierni e specialmente dell’ ltalia, il giuoco
ha di fronte alla scommessa un‘importanza immensamente superiore. Basta pensare al-

l'importanza che sotto ogni riguardo hanno nella vita moderna le lotterie pubbliche
il giuoco del lotto, il giuoco di Borsa, ecc., che sono fenomeni tutti propri dei tempi

nostri e dei quali ai tempidei romani non si aveva neppure, nè avrebbe potuto aversene, la più lontana idea. E d'altra parte anche dal punto di vista teorico il giuoco ha
un‘importanza molto maggiore, poichè può dirsi che la scommessa non sia che un giuoco
qualiﬁcato da quel tale elemento intenzionale di cui ampiamente trattammo. Ora se

tale qualiﬁca,come dicemmo,è abbastanza marcata da non permettere di confondere la
scommessa col giuoco, tanto che anzi può in un dato ambiente sociale tale differenza

essere tanto importante da determinare dal punto di vista del diritto positivo tra questi
due negozi quella sostanziale diversità di trattamento che si ebbe presso i romani e di
cui la grande maggioranza dei giuristi odierni dice 0 mostra di non saperne trovare la

ragione, resta pur sempre vero che di fronte agli altri negozi, e specialmente di fronte
alla teoria generale dei contratti, giuoco e scommessa costituiscono un medesimo ge—
nere di cui la scommessa non e che una varietà. m).

45°) Prova luminosa della sopradetta inﬂuenza del diritto romano anche in materia
di giuoco e di scommessa parmi esserci fornita anche dal fatto che in Germania per

diritto comune ed anche per il diritto particolare di parecchi Stati (vedi sopra 5 H)
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Ciò che però rende la difﬁcoltà alla quale noi abbiamo accennato assai più grave,
anzi ﬁno ad un certo punto insormontabile. si è, che mentre la teoria generale dei con-

tratti fu studiata e composta trascurando quasi aﬁ‘atto il giuoco e la. scommessa. per il
l'atto_che il giuoco, come Speriamo di avere dimostrato, non è un semplice contratto,

ma e tutta una categoria di contratti, anzi una categoria speciale di causa dei contratti e precisamente una di quelle tre grandi e supreme cause dei contratti: scambio
(di cose o di servigi umani), dona:ione e giuoco. alle quali si riducono tutte le cause
in concreto dei contratti (astrazion fatta da tutti gli atti mortis

causa), è necessaria-

mente avvenuto che il non averne tenuto il debito conto ha inﬂuito, a nostro credere
assai sfmorevolmente, sulla stessa elaborazione di tutta la teoria generale dei contratti. La

quale, specialmente per quello appunto che concerne la causa. non poteva non risentire di quella omissione ed era male si presta ad essere corretta e completata come
si dovrebbe, senza essere ripresa. per cosi dire, dalle fondamenta. Ma di andare tanto iii

la non ci consente l‘economia delpresente lavoro, di fronte alla quale è già quasi un
lusso ciò che di latica e di “tempo abbiamo sacriﬁcato nel trattare del giuoco e della
scommessa dal punto di vista della teoria generale della causa dei contratti (vedi sopra 5 20) 451).

ed il nostro più volte citato scritto Sulla serieta'. della dichiarazione di volonta'
nei negozi giuridici, Archivio giuridico anno 1896) si ripete il fenomeno del pieno
riconoscimento della efﬁcacia obbligatoria delle scommesse di fronte al principio generale (non senza speciali eccezioni e diﬂ‘erenze da ciò che stabiliva il diritto ro-

mano) della narrazione di tale efﬁcacia al giuoco. Tanto che \Vnsnscncio, Pand. (ed. V)
s 419 dice: « Il contratto di scommessa (Wenner-tray) è senz'altro permesso (dura/tous
erlaubt) e produce l'effetto giuridico corrispondente al suo contenuto (und erzeugt die

seinem Inhalte genuine l'Virkuitg). Secondo il diritto odierno il contratto di giuoco
nder Spieloertrag) deve essere considerato come permesso [oltre che in quei casi eccezionali stabiliti dal diritto romano] anche allorchè ha per iscopo l‘onesto divertimento
tra amici [non saprei come meglio tradurre in italiano lo Zweck geselliyer Unter/tal-

lung] e non ne oltrapassa i limiti ». E dopo aver spiegato in che tali limiti consistono
dichiara che « il contratto di giuoco permesso produce pure tutti gli effetti giuridici
corrispondenti al suo contenuto ». Ma mentre subito aggiunge che : Ogni altro giuoco
è pr0ibito e nullo, si che non vi è obbligo di pagare ciò che si è perduto e può ripetersi ciò che fu pagato », non può a meno di avvertirein nota 7, che quello ch'egli dice
del giuoco permesso (erlaubter Spielcertray) che, cioè « esso din luogo ad un‘azione

(a favore del vincitore) per farsi pagare la vincita» è una sua affermazione isolata
(Diese Behauptung steht isolirt da); partendo egli dal concetto che ad un contratto

lecito (erlaubt) non possa essere negato alcuno degli ell‘etti ai quali esso tende, ﬁno a
che non si prova l'esistenza di una disposizione in contrario. Tale disposizione noi
abbiamo precisamente nell‘-art; 1802 del nostro codice civile. Ciò che peròanoi qui premeva di constatare si 'e che il diritto comune, come in gran parte almeno il diritto
particolare germanico, hanno ereditato dal diritto romano il principio di una diversità
più o meno grande di trattamento tra giuoco e scommessa, che la grande maggioranza
dei giuristi e dei legislatori non ammette. Ciò che ci prova, come abbiamo detto, che anche

il fatto della. trascuratezza assoluta della quale si resero colpevoli ﬁlosoﬁ e giuristi a

fist-lardo del giuoco ha in grande parte la sua radice nel modo (dal loro punto di vista
pei'ò pienamente giustiﬁcabile e corretto)”… cui si comportarono a riguardo del giuoco

i giureconsulti romani.
…) ll Fai-meson… nel suo più volte citato libro Jeu et Pari consacra un paragrafo.
“ 17 (Pag. 36 e seg.). per determinare, secondo la sua espressione. i « caractères du
contrat de jeu » (vedi a pag. seg.).
'
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5 35. Delt’it‘repetibilità di ciò che fu volontariamente pagato
per perdita fatta al giuoco Odin una scommessa.
Il nostro codice,sull'esempio di quello francese e come del resto fanno anche molte
altre legislazioni moderne, dopo avere stabilito come principio generale che (art. 1802)

« Lejeu est, dic'egli, un contrat consensus], synallagmatique, à titre onéreux, alèatoire
par le quel etc. »
« C‘est un contrat. Tout d’abord l'art. 1964 du Code civil classe le jeu et le pari an
nombre des corn-aus ale'atoires. En second lieu. c‘est un contrat générateur d‘obligations, puisque, d'une part, le paiement eﬁ‘ectué en vertu d‘une dette dejeu est, ainsi que
nous le verrons, considéré comme valable et ne peut étre répètè. sauf le cas de dol on

de violence. et, que d'un autre coté. une action en justice est accordée à celui vis-a-vis
du quel a été contractèe une dette de jeu, si elle a. pour origine un des exercices cor-

porels dont parle l’art. 1966 ». Secondo questo autore, come vedesi, perchè si possa dire
che si ha. contratto basta. che sia esclusa la. repetizione a titolo d’indebito del già volontariamente pagato, ciò che nel caso nostro del giuoco signiﬁca nient’altro che questo:
che il giuoco ‘e contratto si nei casi nei quali la legge accorda per esso un’azione, come
in tutti gli altri nei quali essa espressamente gliela nega, come fa appunto il codice
civile francese all‘art. 1965 (La loi n‘accorde aucune action pour une dette de jeu ou
pour le paiement d'un pari).
« C‘est un contrat consensuel, prosegue il nostro autore, c'est à. dire qu‘il se forme
par le seul consentement des parties, et sans qu‘il soit nécessaire de rédiger un acta
écrit. »“
Anche Paul Pon-r nella citata. sua opera Explic. théor. ctprat. du Code Civil. !. VIII

Traité des petits controls, tome 1, Paris l867 pag. 292 n. 614, che pure è uno di quelli
che hanno trattato più ampiamente tra i francesi questa materia, se la cava a queslo
riguardo nello stesso modo, dicendo che « Le contrat (le jeu ou de pari

se

forme par

le seul consentement et ne requiert pas la tradition des sommes ou des objets engeges»

E colla stessa meravigliosa disinvoltura il FRÈREJOUAN passa subito all‘altro punto:
« C’est un contrat synallagmatique; chacune des parties s‘obligeant envers l'autrelt
lui payer, en cas de perte, le montant de l‘enjeu. Enﬁn [come vedesi si fa presto ad
arrivare al ﬁn.] c‘est un contrat aleatoire, puisque le resultat [ma qual genere di re-

sultato? Economico? Giuridico?) en dépend de la. réalisation d'un événement incerta…
le succès ou l‘echec de tel ou tel des contractants dans la partie engagée :.
Qui però pare che l‘autore provi un certo scrupolo a riguardo della dimostrazione
di quel primo punto, poichè non può fare a meno di tornarci sopra soggiungendo:
« On conteste que le jeu soit un contrat, par cette raison que l’article 1965 refuso
toute action en justice pour en assurer 1'execution. Il est trop facile de répondre par l‘ar-

gurnent contraire: par cela seul que le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontail‘ﬁment payé. il est nécessairement considéré comme ayant acquitté une dette, et non?:

verrons que cette dette resulte, aus yeux du législateur.d‘un contrat civilernentvalàble
V. ci desons n. 21. »
A questo n. 21 (pag. 41), dove l'autore parla dellerreur de droit, il quale «le perdant ait crv. ètre soumis à. une action en justice et qu'il ait pays uni par cette conSl'
deration s stabilendo :\ buon diritto che tale « perdant ne pourra s'abriter derrière cette
erreur juridique pour se faire remborser ce qu‘il a volontairement

payé »

soggiungeî

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 757—762.

781

la legge non accorda azione per il pagamento di un debito di giuoco e di scommessa,
salvo i casi d‘eccezione già da. noi esaminati, dispone che (art. 1804) « il perdente [al
giuoco o alla scommessa] non può in nessun caso ripetere quanto avesse volontaria-

mente pagato purchè per parte del vincitore non siavi stata frode o dolo e purché il perdente non sia minore di età, interdetto ed inabilitato :.

Questo articolo rappresenta quanto alla sostanza un miglioramento di quello corrispondente (l967) del codice civile francese, il quale dispone « Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu‘il & volontairement payé, a moins qu'il n‘yait eu, de la part
«lu gagnant, dol. supercherie ou escroquerie », senza cioè dire. che, oltre che nel caso di
«dol. super-cherie ou escroquerie». la ripetizione deve essere ammessa anche quando il
perdente sia minore d'età, interdetto od inabilitato.

Ad una tale omissione da parte del legislatore francese hanno riparato la, dottrina
e la giurisprudenza derivando la invalidità del pagamento e quindi la repetibilità. dall'incapacità del soggetto.

Così ad esempio G. P. IANOLY, nel pregevole e più volte citato suo Du Jeu et du
Pari (Etude de Legislation et de Jurisprudence,Larose e Force] 1882 pag. 49, dichiara
che « la répétition sera également admissible de la part d‘un incaplabe, par exemple
un mineur mème emancipé,. un prodigue, une femme mariée, mème séparée de biens.

qui aurait acquitté une dette de jeu. Car on ne pourrait pas dire du paiement fait
par un incapable, c’est a dire par une personne n‘ayant pas capacité pour vouloir, qu‘il
a été accompli volontairemeut et en parfaite connaissance de cause. Ceci a été déclaré
par la Cour de cassation dans un arrét (le rejet» 152).

«Ce principe, qui nous parait incontestable en présence des termes restrictil's de
l'article 1967 vient a l'appui de ce que nous avons dit relativement au caractère
(lu contrat dont nous parlane (v. ci dessus, n. 17). Il en resulte, en effet, que ce n'est
pas là.l'exécution d'une obligation naturelle, mais bien l'exécution d'une obligation civile. car s‘il s'agissait d'une obligation naturelle, l'en-eur de droit pour-

rait, aussi bien que l’erreur de fait, ètre invoqueè come une cause de répétition »
(Questa stessa tesi era stata già sostenuta assai più ampiamente, ma non meno spallatamente, dal PONT, op. cit. n. 603 pag. 281. a cui ann, come in altri punti, sembra che il
FRÈREJOUAN siasi ispirato. Su di che torneremo tra breve). Noi qui non intendiamo per"
nulla entrare a trattare della strana teoria che l'autore sembra professare ariguardo
dell‘obblignzione naturale, ma ci preme soltanto di constatare nel modo il più irrefutabile che secondo quest’autore, come abbiamo già. detto, si ha obbligazione civile anche
quando la legge stabilisce, come in questo caso, che essa (cit. art. 1965 cod. civ. fr.)
« n‘accorde aucune action ». Ma allora quando mai si avrà obligation naturelle. e che

obbligazione supercivz'le sarà mai quella per la quale la legge accorda un’azione?
Dal modo, per lo meno molto spiccio, con il quale questo chiaro autore, «ancien
magistrat, docteur en droit et avocat à la Cour de Paris» tratta tali questioni. così l'on-

damentali per la teoria. giuridica del giuoco e dei contratti in generale, in un libro di
500 pagine e, come ne dice il titolo (Jeu: et Pari),avente carattere di trattato monograﬁco di quest‘argomento (libro d‘altra parte. come già. dicemmo. sott'altri riguardi assai
pregevole e «couronné par l'Academie de Législation », il lettore potrà. facilmente convincersi della verità. del nostro asserto, che cioè la teoria. giuridica del giuoco e della
scommessa fu sino ad ora. un campo quasi affatto e molto a torto negletto dagli iscrittori.
15?) « Nous ajouterons, dice quest‘autore (ivi, pag. 51), que dans notre espèce [cioè nel
caso di donna meritata separata dal marito] le mari ne peut pas autoriser se femme à

jouer, et par voie de consequence, il ne peut pas l'autoriser à payer une dette de
.le“. qui aux jeux de la lois est une convention illicite. M. LAURENT (Contr. aléat. n. 211,
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Ed il FRÉREJOUAN, op. cit. pag. 42 n. 23, giustamente osserva che « une autre condition nécessaire à la validité du paiement d‘une dette de jeu, est la capacità du debiteur. L‘article 1961 n‘en parle pas, il est vrai, mais cette condition résulte de l'application (les principes généraux » 153).
Non ostante che su ciò, ossia su tale portata dei principii generali. specialmente in

riguardo al pagamento, non possa a nostro parere elevarsi alcun dubbio a noi sembra
preferibile il sistema seguito dal nostro legislatore, di dichiarare cioè espressamente la
repetibilità nei casi in questione.
Certo tale dichiarazione avrebbe potuto farsi in una forma meno inelegante 154) ed
pag. 234)- nous dit à ce propos: « Ce qui rend la chose evidente c‘est/que, sur le refus
du mari, la. femme peut s‘adresser à la justice; et congoit-on la justice autorisant la
femme a jouer et à payer les dettes qu‘elle contracterait dans ces jeux? »
Ci sembra però un grave errore, che pur troppo ricorre assai spesso tra gli scrittori.

il dare ragione dell’invalidità del pagamento e quindi della repetibilità col dire, come
fa quest‘autore: « car on ne pourrait pas dire du paiement fait par un incapable,c‘est
il. dire par une personne n'ayant pas capacité pour vouloir, qu‘il été accompli volontairement et en parfaite connaissance de cause ». Innanzi tutto il codice, e con ragione, non
richiede che vi sia stata questa parfaite connaissance de cause, ma soltanto la volontarietà e spontaneità, ciò che non e precisamente lo stesso; in secondo luogo, se può
dirsi non volontario nel senso giuridico della parolae qui voluto dal legislatore, perchè
accomplt' par une personne n‘ayant pay capacité de vouloir,“ pagamento del debito

di giuoco fatto da un interdetto per infermità di niente o da. un minorenne che potrebbe
essere anche un impubere, lo stesso non può dirsi certamente di un tale pagamento l‘atto
da una donna maritata. Certo anche questo. a meno che non vi fosse stata l'autorizza-

zione mar-italo, sarebbe ripetibile, ma non già perchè la donna maritata sia per sè stessa
(come credo che nessun marito oserebbe all'ex-mare) od in genere di fronte al diritto in-

capace di volere, ma perchè la legge & diritto od a torto nell’interesse della l'amigliae
della società. vieta alla donna meritata di compiere senza l‘autorizzazione del marito certi

atti. tra i quali, secondo un‘interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza
francese all‘art. 217 del cod. nap. che ci sembra giusta ed applicabile all’art. 134 del

codice nostro, sebbene dal legislatore non ne sia fatta espressa menzione, rientra anche
il pagamento d‘un debito di giuoco.
153) V. en ce sens: Cass. 30 décembre 1862, Sir-ey, 1863. 1, 257 (che è la decisione
sopra citata da JANOLY); 20 novembre 1865, Sirey 1866, 1,14 — Limoges, 12 décembre
1868 Sirey, 69, 2, 104.

151) Farmi infatti che l‘andamento del periodo sarebbe stato più naturale e disinvolto
se invece di dire « il perdente non può in verun caso ripetere —- purchè per parte del

vincitore non siavi stato — e purché il perdente non sia minore di età, interdetto od
inabilitato » si fosse detto « il perdente che non sia minore d'età, interdetto od inabilitato non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato. a meno che
da parte del vincitore non siavi stato frode o dolo. Questa non bella redazione dell'articolo in esame deriva a nostro credere dal fatto che anche qui, come in troppi altri
luoghi, i compilatori del nostro codice si sono accontentati di tradurre letteralmente il

corrispondente articolo 1967 del codice civile francese, facendovi poi quella giuntarella
«e purché il perdente, ecc. » che e rimasta Ii dal punto di vista letterario come una
vera appiccicatura del genere di non poche delle interpolazioni gìustinianee ai testi del

Digesto. Infatti l'art. ora ci'. del cod. civ. fr. dice « dans aucun cas le perdant ne peut
répéter ce qu’il a volontairement payé, & moins qu‘il n'y ait en, de la part du gagnam, dol, supercherie on escroquerie », « e purche' ecc. » hanno aggiunto i compilatori
del nostro codice.
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avrebbe dovuto comprendere anche il caso della donna maritata, non foss'altro per ragione di simmetria. Perchè dal momento che, a differenza di ciò che era avvenuto nel

codice francese, era piaciuto al legislatore che quella repetibilità…del pagamento in
questione dovesse, piuttosto che derivarsi dai principii generali, ossia dalla assoluta o relativa incapacità della persona che aveva fatto il pagamento, essere stabilita espressa-

mente in forma di eccezione nell‘articolo stesso che proclamava il principio generale
dell'irrepetibilità, :: fortiori ciò doveva farsi per la donna maritata. Imperocchè se anche
a riguardo di quest‘ultima la detta repetibilità. a nostro credere, non può essere revocata in dubbio, bisogna pur riconoscere che

la sua derivazione dai principii generali

sulla relativa incapacità della donna stessa (derivante dall'art. 134 cod. civ. it.; 217 cod.
civ. fr.) è meno evidente di quello che a riguardo degli altri casi nell'art. ISO-l espressamente contemplati.

Che poi la circostanza dell‘essere il perdente minore di età, interdetto od inabilitato
renda ripetibile ciò che costui avesse già volontariamente pagato implica a nostro credere necessariamente non solo che tale ripetizione può essere chiesta dai legali rap-

presentanti di costui, padre 0 rispettivamente tutore o curatore. anche contro la volontà.
del rappresentato. ma eziandio che tali rappresentanti, fosse pure d‘accordo cn] loro
rappresentato, non hanno facoltà. di effettuare o di permettere un tale pagamento, il
quale se avvenuto potrebbe tuttavia essere ripetuto.

A riguardo della donna maritata ci sembra fuori di dubbio che essa non possa pa—
gare un debito di giuoco senza l'autorizzazione del marito, e che ricusandosi questi a
dargliela essa non possa impetrarla dal tribunale. Ci sembra però che una volta che il

pagamento volontaria {da parte della donna fosse avvenuto coll‘autorìzznzione 0 comunque colla connivenza del marito non potrebbe più farsi luogo alla sua ripetizione

né da parte della donna, né da parte del marito di essa, nè dall'uno e dall'altra congiuntamente.

E le ragioni di questa differenza che noi facciamo tra il caso della donna maritata
e quello del minore, dell‘interdetto e dell’inabilitato e data dalla diversità di ragione

e d‘intenti per i quali la legge volle più o meno incapaci il minore, l‘interdetto, l'inabilitato e la donna maritata.
Quelle prime tre categorie di incapacità furono infatti stabilite nell'unico interesse
delle persone stesse che ne sono colpite “ed hanno la loro ragione d‘essere in una maggiore o minore incapacità naturale. od inettitudine a curare da sé i propri interessi, delle
persone stesse, sicche coloro che sono chiamati a rappresentarle o ad integrarne la capacità (padre, tutore, curatore) hanno soprattutto il dovere di fare del loro meglio per
conservare, anzi per bene amministrare e quindi anche accrescere il patrimonio dei loro

raccomandati. Sicchè anzi, specialmente per quanto concerne il padre ed il tutore, può
dirsi che essi siano in certo modo già. in colpa, che abbiano cioe già. mancato al loro
dovere toller-anda o non riuscendo ad impedire che i loro rappresentanti giuocasserb.
Onde ancor più grave colpa sarebbe la loro, se costringessero od anche solo consentissero al pagamento da parte del loro raccomandato di una perdita al giuoco da. questo
l'alta. Un tale pagamento e infatti da parte di tali persone così poco dovuto, che la.
legge espressamente lo dichiara repetibile anche se fatto volontariamente, conside:

rando la posizione del vincitore a questo riguardo pari a quella di colui che agi con
frode o dolo, e. secondo l‘espressione del codice francese, con dol, supercherie et escrequa-ie.
InVece la relativa incapacità della donna maritata e la conseguente e Correlativa neCBSSÌtà dell'autorizzazione mar-italo hanno la loro ragione d‘essere non già in una vera

° presunta inettitudine di questa a gerire i propri affari, a difendere i propri interessi.
ma solo nel fatto che la legge nell‘interesse della famiglia e della società volle
entro certi limiti subordinata anche nei rapporti patrimoniali la moglie al marito, prin-
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cipalmente perchè nella costituzione e gestione economica della famiglia “si avesse una

certa unità di potere e di indirizzo i55\. 0nd'è che, salvo le speciali limitazioni espressamente
stabilite dalla legge a riguardo della dote, il marito e la moglie sino che a vanno d'accordo sono pienamente liberi di disporre come vogliono delle loro sostanze, delle quali
possono spogliarsi completamente anche per mezzo di donazione (nrg. a' cont. art. 134
cod. civ.). Ed è naturale che sia così, perchè come suoi dirsi quello ch‘essi fanno e un
fare sul suo. Ciò che certamente non può dirsi dei rappresentanti legali (padre, tutore,
curatore). i quali invece appunto come tali non possono fare che l‘interesse, ossia il

vantaggio patrimoniale dei loro rappresentati.
Inoltre se nel caso del minore, dell'interdetto e dell‘inabilitato può sempre rimproverarsi al vincitore di avere proﬁttato in qualche modo dell‘inesperienza o. come si
direbbe, del poco giudizio di tali persone e ricordargli quel precetto di così alta etica
sociale e che così spesso ricorre nella bocca del nostro popolo: chi ha più giudizio e

quello l‘adopri, lo stesso rimprovero non può cei-tamente farsi, per le sopra dette ragioni, a colui che giuoca con una donna maritata.

'

In questo caso l‘unico rimprovero che si può fare a tale giuocatore si è di essersi

messo a giuocare con persona che potrà in caso di perdite. pagare solo se ed in quanto

ad essa lo permetta altra persona. ossia il marito. Ma questo non e che un maggior
rischio a cui si espone un tale giuocatore, al pari di colui che si mette a giuocare con
persona affatto sfornita di mezzi o che si sa abbastanza disonesta da. non fare onore ai
propri impegni.
Nulla però vi ha nel fatto di tale giuocatore che possa far carico alla sua onorabi-

155) Infatti la donna meritata 'e. colpita da quella relativa incapacità d'agire non
perchè. donna, ma perchè maritata. mentre è certo che la cmdizione di maritata della.
donna non può che contribuire a svilupparne ed accrescerne l‘attitudine a gerire i

propri interessi, ed, anche per ragione di un maggior equilibrio psichico, a maturarne
il discernimento. Cosa di cui in tutto il nostro ambiente sociale si ha perfettt:i
consapevolezza, come ne fa prova quella stessa maggiore libertà d'azione che il costume e le convenienze sociali, specialmente dei nostri paesi, accordano alla donna
maritata e che molti, per non averne compreso lo spirito ed il fondamento non solo
etico ma ﬁsico, positivo nel più vero e serio senso della pai-dla. trovano assurda. Or
come si spiega questo fatto in apparenza cosi assurdo e pure in realtà, cosi naturale,

che mentre di fronte al costume ed alle convenienze sociali il matrimonio costituisce
per la donna un titolo a maggiore libertà d‘azione, di parola, di vita, questo medesimo
fatto di fronte al diritto privato costituisce invece per la donna stessa ragione di restrizione della sua capacità d'agire subordinazione della sua volontà a quella di un
altro? E appunto questo intento di unità nella costituzione giuridica economica della

famiglia, e corrispondente ad un bisogno variamente sentito a seconda della varia condizione giuridico-economica della società. che, in diritto romano, come pur troppo quasi
sempre del tutto od in grande parte si dimentica, ci da ragione della completa subordinazione nei rapporti del diritto matrimoniale della moglie conventa in. manu e del
ﬁlius familias romani al pata-familia. Tant' e vero che questa subordinazione manca

per la moglie se essa per avere evitata la conventio in manum continuò a far parte
dell'organismo giuridico-patrimoniale ;agnatt'ol della sua famiglia originaria. e per il
ﬁglio qunado esso col consenso del pater familias se ne distacca per mezzo della emancipatio 0 rispetto a quel tal suo pater familiar per la dazio in adoptionem e nell'antico diritto per la dacia mancipio per mezzo della mancipatt'o fatlane dal padre. A…
infatti nei quali il momento giuridico-economico patrimoniale e, può dirsi, addirittura
prevalente.
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lità, come avverrebbe invece s‘ein si mettesse a giuocare con persona più o meno moralmente e giuridicamente irresponsabile, quale il minore, l‘interdetto e l'iuabilitato.

E fu anzi a nostro credere per tali differenze tra il caso della donna maritata e di
queste altre persone, sebbene forse non sentite in modo del tutto cosciente, che il nostro
legislatore nell'art. 1804 in esame non fece alcuna menzione della donna maritata. Della
quale perciò deve a questo riguardo giudicarsi, come appunto nell’uguale silenzio del

codice napoleonico ammisero la dottrina. e la giurisprudenza. francese, alla stregua dei
principii generali sulla capacità d'agire della donna stessa.
Ad ammettere tale repetibilità del pagamento del debito di giuoco e scommessa fatto
dalla donna man-itata, come discendente dai principii generali sulla capacità. d’agire della

donna, nel silenzio stesso dell'art. 1804 ne inducono oltre che le sopradette ragioni intrinseche e come abbiamo visto l'autorità della dottrina e giurisprudenza. francese.
anche l‘autorità stessa del legislatore francese, il quale tanto credeva che, come appunto
riconobbero la dottrina e la giurisprudenza, che a determinare i casi di quella repeti—
bilità bastassero i principii generali sulla capacità. d'agire delle persone, che esso a tal

riguardo non fece menzione di alcuna di esse e cioè neppure del minore. nè dell’interdetto.

Come abbiamo visto di sopra., il nostro codice dice (art. 1801) che « il perdente non
può ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non
siavi stato frode o dolo e purché il perdente non sia minore d’età., interdetto o ina-

bilitato. »
'
Per quello che si riferisce al primo caso d‘eccezione. ossia della frode e del dolo da.
parte del vincitore, la. dizione del nostro codice non diﬁ‘erisce da quella del corrispondente art. 1957 del codice francese. che per il l‘atto che questo accanto a dal pone anche

le espressioni nupercherie e escroquerie.
Ora il Faène.vouan (op. cit. pag. 40 n. 19) osserva a questo proposito: « On doit
entendre cette exception non seulement du cas où il y aurait en dol, supercherie ou
escroquerie en vue de s‘assurer le gain dela partie par des maneuvres deloyales-ce qui
Va de sais, car alors il y a réellement paiement sans cause, et ce qui, d’ailleurs con-

stituerait le del criminel en mème temps que le dol civil, mais encore du cas où le
del aurait été employé pour obtenir le paiement de l‘enjeu contre la volonte' du perdant. car alors on ne peut dire qu'il y ait eu paiement volontat're d'une dette dejeu ».
Secondo me però l'interpretazione più ovvia è che il legislatore abbia inteso riferirsi soltanto al giuoco. volendo cioè signiﬁcare che la ripetizione del volontariamente
pagato è esclusa. purché il vincitore si sia condotto nel giuoco lealmente. che cioè non
abbia vinto per avere usato dolo. supercherie ou escroquerz'e.
.
A conforto di questa nostra tesi stanno e la circostanza che il legislatore. pur avendo
già parlato di pagamento volontariamente l'atto. chiama colui che l’ha ricevuto vincitore
(gagnant, sicchè già per questo è da ritenere che il dol, la supercherie e l‘escroquert'e

si riferiscano alla vincita), ed il signiﬁcato di queste stesse parole 156).

155) Dol è la. parola tradizionale dei giuristi romani e perciò corrisponde cosi esattamente all'italiana dolo. che non ha. bisogno di alcuna illustrazione. Superoherie (di ‘,e
E. erraÉ nel suo Diatz'0nnaire de la langue francaise. a questa parola) « I.° un nu-

vais tour. insulte (sens propre, mais aujourd'hui inusité). 2.° tromperie faite avec ﬁne…eetym. ital. saperchl'6ria, Outrage. insulte, de sapere/tia qui excède, surabondant. Saperohio a pour radical le lat. super, sur. Du sens d'outrage le mot est venu à. celui de
tromperie. » Ora è evidente che se il vero e proprio signiﬁcato di tale parola 'e tromper-ie fatte avec ﬁnesse, 'e pure certo che il legislatore francese 'usandola intendeva

Proprio riferirsi al modo in cui il gagnant si era comportato nel giuoco e non all‘atto
GLUCK. Comm. Pandettc. -— Lib. .\'I.
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Ne è vero. come dice Fnbnsxounn, che tale riferimento da parte del legislatore non
possa ammettersi perchè in un tale caso (cioè di dolo,escroquerie. ecc.) debba aversi la
repetibilità del pagato e cosa qui va de soi. poiché a noi pare anzi che senza una tale

disposizione avrebbe potuto di tale repetibilitz‘t seriamente dubitarsi, potendosi credere
che il fatto del volontario pagamento da parte del perdente costituisse da parte di questi
renunzia. a qualsiasi eccezione di dolo, ossia una sanatoria. un condono del dolo del.

l'escroquerz'c e della supercherie del vincitore. specialmente tutte le volte che si po.
tesse provare che di tali circostanze il perdente aveva già più o meno conoscenza al
momento del volontario pagamento.

Il pagamento. secondo che il legislatore stabilisce. non ha da avere altro speciale
requisito che quello di essere volontario. Determinare poi che cosa propriamente
debba intendersi per pagamento volontario, non entra nella speciale teoria del giuoco
e deila scommessa, ma appartiene a quella dei negozi giuridici in generale e del paga.
mento in particolare e ad essa infatti tacitamente (come noi espressamente facciamo)

rinvia anche il testo della legge. la quale in queste disposizioni appunto tratta soltanto
del giuoco e della scommessa. E tanto e vero che essa con quel dol, supercherie et

cscraquerz’e non intende di uscire dai confini della teoria speciale del giuoco e della
scommessa, che essa non ha fatto menzione del caso della violenza, come invece essa
avrebbe dovuto fare necessariamente se con quelle tali parole essa avesse voluto rife.
rirsi anche all’atto del pagamento.
In altre parole quel dal. supercherie e escraquerie stanno soltanto ad indicare tutte
le forme possibili di frode, tutte le manovre e macchinazioni disoneste colle quali un

giuocatore può a danno dell‘altra parte essersi procurata la vincita.
E perciò la teoria del dolo, della violenza e dell'errore come cause di repetibilittl
ossia di invalidità del pagamento volontariamente fatto, è quella stessa che vale per

del volontario pagamento fatto dal perditore. E difatti appunto perché la parola italiana
soperchieria, anche soverchieria, ha conservato quel suo signiﬁcato originario d‘insulto
fatto anzi in modo piuttosto violento o brutale e non ha all'atto quello di tromperie
faite con ﬁnesse. il legislatore italiano, per quanto anche in questa parte fedel traduttore del testo francese. non l'ha riprodotta. LAROUSSE, Grand Dictionnaire Universe!
du XIX siècle traduce questa parola: fronde. tromperie calculde, che perciò si adatta

benissimo all'atto del giuocare e non a quello di ricevere un pagamento volontariamente
fatto. Nè meno persuasiva 'e l'argomento che a favore della nostra tesi può trarsi dal

signiﬁcato di escroquert'e. « Escroc (dice LITTRÉ, op. cit. ad h. v.) est celui qui pratique l’escroquerie — etym. ital. scrocco [o piuttosto scroccone]. ècornifleur; de l'allemand Schurhc, ans-. haut-allemand scurgo. coquin, d‘après DIEZ, qui rejette crac par
ce que crocco manque a l'italien et puis par ce que le mot aurait donné en francais
escrocher,escroquer. I.° Tirar quelque chose d'une personne par fourberie. 2.° Escroquer quelqu‘un. lui soutraire par l'ourherie quelque chose. Escroquerz'e: action d'esemquer. Terme de jurisprudence. Vol :1. l'aide d'artiﬁce, de manoeuvres l'rauduleuse. > E
così pure Lanousse. op. cit.-ad h. 1). «action d‘escroquer; vol commis à l’aide de ma-

noeuvres fraudulenses: user d’escroquerie. C'est sous le nom de spéculation que le parasitisme, l'intrigue, l‘escroquerie dèvorent la richesse publique (Proudbom) ». Ora quanto
male il concetto di vol commis con quel che segue può‘ applicarsi a chi riceve un

pagamento volontariamente fatto,altrettanto bene invece esso può riferirsi alla condotta
sleale di un giuocatore vincitore. Tant‘è vero che l‘espressione che nel comune nostro
linguaggio più naturale e spontanea, anzi quasi involontariamente corre alle labbra di
chi si trova a dover deplorare la condotta fraudolenta di un giuocatore è appunto rubare. « Ma questo non e giuocare, si direbbe in un tal caso, e rubare. »
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tutti i negozi giuridici in generale, quella, cioè, che il legislatore francese come l'italiano trattano sotto il titolo « Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti. (o
come dice il codice francese. : Des conditions essentielles pour la validité des conven-

tions ») e precisamente a proposito « Del consenso » (art. 1108-1715 cod. civ. ital.; : Du
consentement : art. 1109-1117 del cod. civ. fr.).

Tutto ciò che abbiamo detto sin qui, come ben si comprende, vale ugualmente anche
per il codice nostro, benchè questo anziché di dol, supercherie e escroquerie, per la
sopra detta ragione parli solo di frode o. dolo.
Anzi quanto al codice francese anche la repetibilità del pagamento pel caso che il
perdente fosse un minore. un interdetto od uninabilitato (e, noi aggiungiamo, una donna

meritata) deve desumersi, come abbiamo visto, dai principii generali sulla capacità di
tali persone. Come infatti la dottrina e la. giurisprudenza francese hanno fatto.
Il legislatore italiano. che pure nella parte precedente di questo articolo non aveva
l'atto che tradurre la relativa disposizione del codice francese, ha creduto opportuno di

aggiungere espressamente che afﬁnchè il pagamento sia repetibile è anche necessario
(«e purchè ») che c il perdente non sia minore di età, interdetto od inabilitato.
Di tale condizione abbiamo in parte già parlato ed ora non ci resta che trattarne
a riguardo di una questione d‘interpretazione analoga a quella or ora esaminata a pro-

posito del dolo e della frode del vincitore.
E cioè. perchè il pagamento sia repetibile il perdente deve essere minore d‘età.
interdetto, inabilitato (e, secondo che noi aggiungemmo, se donna, max-itata) al momento

del giuoco. oppure (salvo il caso di minore età.; basta ch‘ei sia tale al momento del
pagamento? Poichè per il caso che egli lo fosse in tutti e due questi momenti non vi
può essere alcun dubbio circa tale repetibilità.

Già il fatto che la legge si serve della qualiﬁca di perdente per designare colui che
fece o per conto del quale fu fatto il pagamento ci dice che il legislatore ebbe specialmente in mira il caso in cui il perdente era minore d‘età, interdetto o minore al
momento in cui giuocava. E intanto certo che nel caso in cui tale giuocatore perdente
fosse ancora. minore, interdetto od inabilitato (e noi aggiungiamo, se donna ancora ma—
ritata) al momento del pagamento questo sarà. repetibile. Può però benissimo avvenire che tale persona al momento del pagamento abbia cessato di essere minore, intél‘dettn, inabilitata e, se donna, di essere man-itata, come viceversa può darsi che colui

che al momento del giuoco era persona pienamente capace d'obbligarsi. per fatto posteriore si trovasse interdetta. inabilitata e, se donna, maritata quando fece il paga-

mento di quel debito di giuoco contratto prima. In quest‘ultimo caso è evidente che
tale pagamento in quanto sia stato fatto dall'interdetto e dall‘inabilitato sarà. senza
dubbio repetibile, quand'anche, come già dicemmo. esso fosse avvenuto coll'intervento o
per opera del tutore dell'interdetto e respettivamente del curatore dell'inabilitato, per
le ragioni dette di sopra. Se invece il pagamento fu fatto dalla donna. maritata (sempre
per debito di giuoco da essa contratto quando non era maritata. ma pienamente ca.pace d‘obbligarsi) esso sarà. repetibile soltanto da parte del marito e solo quando ed

in quanto costui non avesse espressamente o tacitamente autorizzato la moglie a. farlo.
Nell'opposta ipotesi al contrario. ossia quando il perdente era minore di età, interdetto od inabilitato e respettivamente, se donna, meritata allorchè giuoco ed era invece

Pienamente capace d‘obbligarsi all‘atto del pagamento. allora, a nostro credere, il pagamento non e più repetibile.
A tale conclusione ne conduce, a nostro parere in modo irrefutabile, se non proprio
la lettera della legge, lo spirito di questa e più specialmente la ragione per la quale

la. legge stabili in genere il principio di una tale irrepetibilità, ciò che vedremo nel
paragrafo successivo.
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g 36. Perchè il nostro legislatore, come del resto non pochi altri trai
moderni, stabilì come principio generale che il pagamento volontariamente fatto delle perdite fatto al giuoco o in una. scommessa 'non
fosse repetibile.
Il fatto inlanto che tutti in generale i legislatori dei popoli civili moderni, come
sono concordi nel negare di regola. azione per il pagamento delle vincite fatte al giuoco
o nelle scommesse. così pure stabiliscono come regola generale la irrepet1bilità. del pagamento l'atto volonta1iamente ci prova che tale p1incipio corrisponde alla. coscienza
universale di tutti i popoli. anche, si noti meno civili, su questo punto, come forse in
nessun altro mai, pe1fettamente allunisono.

Che se non tutti i popoli, specie tia i meno civili, sono ugualmente concordi nel
riprovare il giuoco come vizio, ”niuno ve ne ha che discordi su questo punto: essere
disonesto. disonorevole che colui che ha perduto al giuoco si ricusi di pagare la posta.
Ed anzi tanto il pagare un debito di giuoco ritiensi dalla universale coscienza dei popoli civili ed anco di molti più o meno barbari, doveroso, che lo si considera come un

debito, secondo la comune espressione, d’onore, il quale deve essere pagato di preferenza a qualunque altro e di solito entro termini di tempo brevissimi determinati dalla
consuetudine locale, press‘a poco dovunque uniforme. E la. sanzione che dal consenso
universale e da un alt1o coefﬁciente di cui di1emo tra b1eve, & tali debiti ne viene e
cosi forte, che essi sono effettivamente pagati anche dai bindoli i più svergognati ed
impenitenti e spesso con sacriﬁci enormi, non

di rado a prezzo del proprio ono1e, del-

l'avvenire e del benessere proprio e dei propri congiunti, e della vita stessa.

Ma. se di fronte alla coscienza universale degli uomini anco meno onesti e meno
civili e disonesto il non pagare un debito di giuoco, a. fortiori disonesto sarebbe il_p1'etendere la restituzione di ciò che per un tal debito fosse stato volontariamente pagato.
013. sarebbe assurdo che la legge, lo Stato intervenissero per aiutare a commettere una
tale disonestà, specialmente quando si tratta di giuochi non proibiti, concedendo un‘a-

zione per tale ripetizione.
Onde appa1e addirittura sciocco e puerile il fatto di tutti quei giuristi, e son pur
troppo numerosi e non di rado anche di grande autorità, secondo i quali « La raison
(di tale ir1-èpetibilità) en est que (nel giuoco) turpitudo versatur ea: utraque parte,
et dans ces circonstances melior‘ est condicio possidentis » 157). Ma allora anche nel
caso in cui il vincitore usò, secondo l’espressione del legislatore francese, dol, supercherie ou escroquerie, la turpitudo. quella stessa turpitudo consistente nell‘aver giuocato (poichè anche a detta di tali scrittori nel caso normale la. turpitudo da parte del
perdente non può certamente c'onsistere nell'aver pagato ciò che aveva perduto, ma
solonell‘avere giuocato) ab utraque parte versatur, colla sola differenza, che da. parte
del vincitore (che pure anche nel caso normale c’entra sempre per una dose senza
dubbio maggiore dell'altro) ve ne ha più che negli altri casi. Ora. perchè in questo
caso il pagamento e repetibile? E viceversa perchè mai dovrebbe essere repetibile un

tale pagamento quando si provasse che, pur essendo ambo le parti in perfetta buona
fede, il giuoco doveva essere annullato per una qualsiasi ragione, come se ad esempio

in un giuoco di carte,a partita ﬁnita e dopo che il perdente ha pagato, si provasse che

…) Così ad es. lANOLY, op. cit., rag. 48.
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il mezzo delle carte era incompleto, o nel caso di una tombola o lotteria che non tutti
inumeri erano stati imbossolati, ecc.?

Se niuno, come spero,,potrebbe revocare in dubbio che una volta dimostrato irregolare," nullo il giuoco il pagamento è‘ repetibile, vuol dire che la. ragione della nor—
male sua irrepetibilità. stabilita dal Codice non sta già. nel fatto che siccome turpitudo
ab uti‘aque parte versatur melior est condicio possidentis, ma in un qualche cosa
che nell‘ipotesi da noi fatta 'e mancato.
Questo qualche cosa che qui manca e che è il presupposto dell'irrepetibilità del pagamento altro non è che quello che si chiama il DEBITO di giuoco, il quale naturalmente non può aversi se non quando il giuoco procedette regolarmente

Insomma. e per dirla nei termini usuali, l‘irrepetibilità in questione è stata stabilita dal legislatore francese, dall‘italiano e da moltissimi altri come riconoscimento di
una obbligazione naturale. Ciò nel senso, che il legislatore. mentre all'unisono colla

coscienza universale da una parte riconosceva essere, più che onesto, doveroso per
ognuno di pagare le perdite al giuoco, d’altra parte però trovò che, per ragioni che or
ora spiegheremo, il riconoscere da parte sua tali debiti sino al punto di concedere azione

al vincitore per conseguirne il pagamento non era affatto opportuno, ma sarebbe stato
anzi socialmente dannoso.
Dato ciò esso non poteva fare di meglio che porre come principio generale la mancanza d‘azione, per i debiti di giuoco, ma negare la ripetebilità di ciò che a soddisfazione di essi fosse stato di già volontariamente pagato.

Onde quest‘obbligaziqne derivante dal giuoco e dalla scommessa è naturale nel doppio
senso della parola. Essa cioè è tale innanzi tutto in quello che può dirsi il senso più.
ovvio della parola stessa, ossia nel senso che essa e conforme al ius naturale, in
quanto cioè essa e data da una regola di condotta che e nella coscienza di tutti gli

uomini ed 'e perciò conforme all'aequitas naturali;, al diritto razionale. Il che vai
quanto dire che‘ essa insomma. è innanzi tutto naturale in quello stesso senso in cui
di regola sono od almeno dovrebbero essere naturali anche tutte quelle obbligazioni,

le quali per la pienezza della sanzione e degli effetti loro attribuiti dal diritto positivo
diconsi civili.
Essa però è naturale anche nel senso, dirò cosi, tecnico ed in cui invece quest‘espressione si contrappone all‘altra obbligazione civile, in quanto che il legislatore, pur
riconoscendola capace di alcuni effetti giuridici, quale quello, ora. detto, di costituire
causa. civile di valido pagamento. ossia di escludere la ripetizione di ciò che fu volontariamente pagato in eseeusione di essa, nega qualsiasi azione per farla valere.

Si comprende senz‘altro che secondo coloro che sostengono che il giuoco è di per
sè stesso illecito e non può dare luogo ad alcuna obbligazione, si che se il legislatore
ha escluso la ripetizione 'e stato soltanto perchè quando iurpz'tudo ez utroque parte
versatur melior est condicio possidentis, secondo costoro, dico. dato tale principio della

non repetibilità l’obbligazione e naturale solamente nel secondo senso sopra spiegato.
mentre sarebbe la negazione dell‘obbligazione naturale nel primo senso 153).
“

‘“) Ecco come ad esempio argomenta G. P. IANOLY. op. cit. pag. 46: « La répétition (art. 1967 cod. civ. fr.) n‘est admise. Ce serait ainsi l‘application aux dettes-de jeu

du principe qui régit les obligations naturelles (LAURENT, Contr. alc'at., num, 207 pagina 230). Mais si nous consultons les travaux préparatoires où se trouve exprimée la
pensée du legislateur, il nous parait certain que ce n‘est pas dans cet ordre d’idèes,

qu‘a été congu l‘article 1967, et que les auteurs du Code civile ont voulu suivre :\ cet
égard les dispositions des lois romaines relativement aux obligations qui ont une cause
honteuse. M. PORTALIS au Corps Legislatil' se demande où est la cause de l‘engage-
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Dicevamo alla ﬁne del paragrafo precedente che la ragione per la. quale il legislatore
escluse la repetibilità del pagamento volontario dellaperdita fatta al giuoco od in una

ment, et il n‘envoit aucune. « Le désir et l’espoir du gain sont pour chaque partie les
seuls mobiles du contrat (ciò che. come spiegammo,il più delle volte non è punto vero).
Ce desir et cet espoir ne s'attachent à aucune action; ils ne supposent aucune réciprocité de services. etc. À la différence des contrats ordinaires, qui rapprochent les hommes,
les promesses contractées au jeu les divisent (l!) et les isolent. On ne peut ètre herein

au jeu que de l‘infortune des autres: tout sentiment naturel entre joueurs est étouﬂ'é,
tout lien social est rompu. Un joueur forme le voeu inhumaia et impie de prosperer
aux dépenses des ses semblables. On ne peut donc trouver dans la promesse et les
contrats dont nous pax-lons une cause capable de le rendre vraiment obligatoires ». Ma
tutta questa rettorica è affatto fuori di luogo, perché essa può farsi solo a riguardo del
giuoco come vizio, del giuoco rovinoso, ossia dell'abuso del giuoco, ed un tale modo di

ragionare a dire il vero è affatto identico a quello di uno che all'ermasse che il vino
non è bevanda per gli uomini, che l'uso ne deve essere interdetto a tutti e pretendesse

di dimostrare tale tesi facendoci un quadro straziante dei mali a cui conduce l'ubriachezza, ossia l'abuso di esso.
Sembra adir vero che lo stesso Pos.-mms, da quel brav’uomo che era, si accorgesse

un poco di un tale vizio del suo ragionamento. poiché si ali”rettava a soggiungere: .
. Sans doute. le jeu peut n‘ètre qu'un delassement, et dans ce cas il n‘a rien d‘odieu'x ni d‘illicite; mais il est également vrai que sous ce rapport il ns saurait ètre du
ressort des lois ». Questa 'e certamente la cosa più ragionevole e più vicina al vero che

sino ad ora sia stata. detta per dare ragione del principio gene'rale della. negazione di
azione per i debiti di giuoco e di scommessa. Fra breve però spiegheremo cornea
perché essa non ci persuade.

Ciò però non impedisce al JANDLY (loc. cit. pag. 47) di dire: «Il parait évident
qu'un contrat que le législeteur a envisagé sous un aspect aussi odieux ne pourrail
dans sa pensée donner naissance” à une obligation naturelle, et que, s‘il a prescrit
l'action en répetition des sommes volontairement payèes pour dettes de jeu, c‘est uniquement ob turpem causam ».
Accorgendosi però che una. tale interpretazione dei surriferiti ragionamenti di Pau'raus mal si regge, egli poco appresso soggiunge: < Toute-fois ces deux derniers ora-

teurs (DUVEYRIER e PORTAL s) en s'expliquant sur l'action en répétition des sommes
volontairement payées pour dettes de jeux, ILS our PARU INCLlNER vsas LA surrosmos
D'our. oeuornon unuueu.e. M. Dovevamo… surtout est très embnrassé quand il s'agit
de justiﬁer la disposition de l‘article 1997 qui permette a ce m0nstre de garder ce
qu‘il a exterqué de la passion du perdant. Il dit que la restitu‘ion blesserait le droit
de prOpriété (? !) ». Lo stesso JANOLY però avverte: « Mais l‘argumentation n‘est pas
bonne », perchè in essa il signor Duvsvmse. « oublie que la loi ne laisse pas pleine
liberté aux personnes qui jouent, si elles sont libres de jeter leur argent,elles ne sont
pas libres de le jouer en donnant une action au gagnant contre le perdant; en ce sens
le jeu, qualque n'étant pas une dette, reste neammoins un fait illicite; or la. liberté
du propriétaire ne va pas jusqu‘à. commettre des actes illicites. LAURENT, Conn-als alea-

toires n. 207 pag. 231». Sebbene l'insulsaggine di tali ragionamenti ci sembri abbastanza evidente, crediamo tuttavia opportuno riferire quelli affatto opposti di P. PONT,
il quale, come abbiamo visto, sostiene che il giuoco e la scommessa siano sempre per
sè stessi (ciò che noi comprendiamo) e per il cod. civ. francese veri contratti civili:
« D‘une part, en eﬂ‘et (dice egli, op. cit. n. 603 pag. 280 in ﬁne e seg.), non seule-

ment la loi n'a pas formule la prohibition générale de jouer, mais encore il n‘y arien
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scommessa ne induce a. ritenere che tale principio ricorra anche se colui che fece tale
pagamento avendo piena capacità di farlo fosse stato però minore, interdetto, inabilitato

dans ses termes qui rappelle la disposition de l‘ordonnance da 1629 (proibitiva del
giuocol. D‘une autre part, l'économie de la loi est par elle mème exclusive de l'idée
que de telles conventions aient une cause illicite: c‘est évident puisque l‘art. 1957 en
rejetant la répétition, valide le payement et par conséquent donne eﬁ'et àla convention
en exécution de la quelle le payement a eu lieu, ce qui ne serait pas possible si la
convention avait une cause illicite (come vedesi la contraddizione con il surriferito ragio-

namento di JANOLY non potrebbe essere più evidente), l‘art. 1131 da Cod. Napoleon exprimant positivement que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, illicite ou sur
une cause ne peut avoir aucun effet. —Nous répétons (e qui l'autore esagera e va 'fuori
del vero dal lato opposto) Qu’it. S'AGIT [Cl D'UNE OBLIGATION owns, contrairement au

système, d'après lequel l'obligation serait simplement naturelle— on apergoit aisément
comment les art. 1965 et 1967 sont sans relation aucune avec l'art. 1235 (« Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans ètre dii, est sujetà répétition. La lé-

pétition n‘est pas admisse à. l‘égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »). Ma una tale affermazione puramente gratuita e contraddetto. anche

dalle dichiarazioni dei compilatori del codice civile francese sopra riferite.
« Et d‘abord, aggiunge a difesa della sua tesi principale l‘autore, quant'è l‘art. 1965
il énonce que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari. Pourquoi cela? Serait-il par ce que le jeu et le pari engendrent simplement une obligation naturelle? En aucune fagon. Elevées qu‘ils sont au rang de
contrats civils par l’eﬁ'et des art. 1107 et 1964 le jeu et le pari devaieut engendrer des

obligations civilement obligatoire (sic): et c'est parce qu'à ce titre ils auraient nécessairement produit une action en justice que le législateur. EN RÉGLANT LES EFFETS Cl-

vu.s de ce contrat, a eru devoir exprimer que l'action serait refusée ».
Ma, come in altri termini abbiano già osservato, in proposito, negare azione per
l‘esecuzione di un contratto e lasciare, come qui., in libertà. del debitore di eseguire o.
meno la prestazione col contratto stesso promesso, vuol dire proprio negare efﬁcacia
civile AL CONTRATTO, ossia non riconoscere civilmente valida, o come molto inelegantemente dice PONT, non obbligatoria l‘obbligazione. Tant‘è vero che la non repetibilitù, si
ha solo in quanto il pagamento sia stato volontario, ossia in quanto sia intervenuto tra.

le parti un nuovo consenso perfettamente corrispondente col precedente rimasto invalida. accompagnato dall‘esecuzione della prestazione che ne è l’obietto. Ciò che, con
buona pace del PONT, resta ugualmente vero, qualunque possa essere la ragione per

la quale il legislatore cosi dispose, dappoichè qui si tratta di sapere cio che il legislatore ha fatto, chè a non altro che a questo si riduce la questione se per il codice
francese l'obbligazione derivante da giuoco o da scommesm sia un‘obbligazione civile
0 naturale o se non sia nè l‘una nè l‘altra cosa. Perche' il legislatore abbia cosi fattoè
tutta un’altra questione che in parte, ossia per ciò che concerne la irrepetibilità del
Pagamento volontariamente fatto, abbiamo già trattata, e che, per quanto riguarda la
negazione dell‘azione,tratteremq tra breve. Onde nulla giova alla tesi sostenuta qui dal

PONT ilsoggiungere com‘ein fa: « Le législateur s‘est determine par des considérations
Particulières », che egli promette di « préciser bientòt en commentant l'art. 1965 (infra.
n. 606l». e che, secondo lui, n‘empruntent rien absolument aux idées d‘où procede

l‘art. 1235». Queste ragioni si riducono alla solita. che abbiamo veduto essere stata
addotta anche (la JANOLY e che era già. stata messa in evidenza da POTEIER, e cioè,
cOme dice PONT (in cit. n. 606 pag. 287): « Le jeu, simple exercise de récréation, MÉME
LoaSQU‘H. EST INTÉRESSÉ si c‘est avec moderation, N‘A RIEN Ds BLAMABLE EN sor, RIEN
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odonna mau-itato al momento in cui avvenne la. rispettiva perdita al giuoco o alla
scommessa.
Ed infatti se la ragione in genere di tale irrepetibilità del pagamento sta nell‘obbligazione morale o naturale (nel primo senso di sopra spiegato) si che ad esso si fa ec-

cezione solo a riguardo delle categorie di persone ora dette (astrazion fatta dalla donna

o… NE. son DANS LES FINS DE LA NATURE (Nulla di più vero!). Mais alors. par son objet
mème, comme pur son peu d‘importance, il n'est pas du ressort des lois. et des lors
il no sanrait ètre. dans ce cas, le principe d‘une action. POTHIER, n. 50; aussi Ponnus,

Expose' des motifs de la loi; FENET, t.X1V pag. 539; LocnÉ, t. XV pam172 et 173».
Su quest‘ultima argomentazione 'vedi però quello che noi diciamo di sopra e che di-

remo tra breve nel testo.
. Que s‘il degenere en spéculation et se transl'orme en quelque sorte en un acta de
commerce (sic!:— povero commercio, che così sarebbe qualche cosa di peggio del

giuoco!) — où les parties n‘ont pour mobile que le de'sir et l‘espoir du gain, le jeu esi
fondò alors sur une cause trop vicieuse et trop blàmable pour motiver et légitimer
une action en justice». Ma tutte le speculazioni, anzi tutti i veri e propri atti di commercio, coni quali per nulla è da confondere il giuoco fatto a solo scopo di lucro,
hanno per is00po esclusivo il guadagno ed anzi un guadagno molto più probabile (poichè il giuoco anche

dove

l’interesse e molto

elevato, purchè lealmente condotta, non

può essere, né fu mai considerato come un mezzo per arricchire). Eppure non per questo

gli atti di commercio sono alcunchè di illecito, tutt‘altro. tant‘è '\'ero che le leggi di
ogni luogo e d‘ogni tempo sempre li riconobbero fornendoli d‘azione. Nè d‘altra parte
può dirsi disonesto. illecito il fatto di colui che compra un biglietto d’una lotteria
unicamente per mettersi al caso di vincere qualcuno dei premi promessi. ossia che

partecipa a tale giuoco per la sola speranza, sia pur remota, di un forte guadagno. Ed
è anzi precisamente la. possibilità che v'è in ogni paese ed in ogni tempo di trovare
molte persone disposte a far ciò. che costituisce
di tutte le lotterie, che per un‘inﬁnità di scopi
spesso si fanno in tutte le nazioni civili dei due
rispettivi governi e colla conseguente assistenza.

la base principalissima, il presupposto
più o meno lodevoli tanto. troppo,
emisferi colle debite autorizzazioni dei
delle rispettive leggi.

Aﬁ‘atto specioso sarebbe poi l‘argomento che in favore di questa tesi cosi balorda e
pur cosi infelicemente sostenuta“ da PONT. dell‘essere cioè l‘obbligazione derivante dalla
perdita al giuoco e della scommessa civile anzichè naturale, volesse desumersi dalla
espressione usata dal legislatore francese all'art. 1965: « La loi n‘accorde aucune action
pour une DETTE DE JEU », e che, come già. osservammo, anche il legislatore italiano ha

riprodotta, mentre avrebbe fatto meglio a sostituirla con altra più appropriata & ciò
che egli voleva signiﬁcare.

lmperocehè qui la parola dette (debito, art. 1804 Cod. civ. ital.) non altro signiﬁca
che obbligazione naturale, ossia ": usata in quello stesso senso. in cui l'adopravano
pure i Romani (naturale debitum). come ce ne oﬂ're tra i molti un bell'esempio in
fr. 64 Dig. de condict. indebiti, 12, 6 TRYPHONINUS, lib. VII, Dirputationum: «Si
quod dominus servo DEBUiT,

manumisso

solvit,

qusmvis

existimans ei

aliqua

teneri

actione, tamen repeti non poterit, quia NATURALE adgnovit DEBITUM: ut enim libertas
naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est, ita DEBITI VEL NON
DEBXTI EATIO in condicione NATURALI_TER [NTELLEGENDA EST ». Tanto che, sempre e pro-

posito del servo, troviamo detto in fr. 41 Dig. de peoult'o 15. 1 da ULP1ANUS, lib. XL…
ad Sabinum: « Nec servus quidquam debere potest nec servo potest deberi, sso cu.“
EO vanno ABUTIMUR, FAOTUM MAGlS DEMONSTRAMUS QUA.\1 AD ws c1vu.s REPBRIMUS GBL!«ATiONEM'».
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maritata di cui diremo poi), solo perchè si vuole ovviare al pericolo che altri si appro-

fitti della loro inesperienza per ispogliarle per mezzo del giuoco, è evidente che di
questa speciale protezione da parte della legge. per tali persone, di questo ius singu-

lare vi è bisogno solo sino a che qu4l tale pericolo sussiste. 113. dal momento che queste persone hanno raggiunta o recuperata con la pienezza del discernimento la pienezza

della responsabilità giuridica, oss… della capacità di disporre delle loro sostanze, non
vi e più nessuna ragione per impedire loro di soddisfare seriamente quel certo debito
che esse ormai, conformemente al sentimento universale

degli

onesti,

credono

essere

loro dovere imprescindibile di pagare. E d‘altra parte di fronte alla spontaneità di un

tale pagamento fatto da persona agli effetti del diritto pienamente responsabile cade
anche ogni ragionevole motivo di supporre che nel giuoco il vincitore potesse essersi

condotto slealmente od avere in qualsiasi modo anco incosciente protittato dell‘ine5perienza o del poco discernimento dell'avversario.

In altre parole il fatto che il perdente divenuto maggiore e riabilitato paga volontariamente ciò che essendo minore _od inabilitato aveva perduto al giuoco od in una.
scommessa, implica. necessariamente l'esistenza, il ricorrere di tutti gli estremi di quella

tale obbligazione naturale, per la quale il legislatore volle esclusa la repetibilità del
pagamento in questione.
Ora sarebbe pur deplorevole. assurdo che la legge permettesse ad una persona, agli

effetti del diritto pienamente responsabile dei propri atti e pienamente capace di obbligarsi, di andare contro il fatto proprio e d'impugnare quello che secondo il sentimento
dell‘universale era stato da parte sua l'adempimento di un dovere, che essa stessa,
coll‘averri dato volontariamente e con proprio sacriﬁcio adempimento, at'eva mostrato
di sentire e di riconoscere al più alto grado possibile.

Ed infatti questa l'epetibilità del pagamento volontario ‘del debito di giuoco e di
scommessa stabilita in via di eccezione a favore del minore.dell‘interdetto e dell'inabi-

litato in sostanza ha natura piuttosto di restitutio in integrum che di candiclia inflebt’tt' ed e diretta unicamente a distruggere gli effetti non già del giuoco, ma di quel
tale pagamento. Alla legge civile non importa che il minore, l'interdetto e l‘inabilitato
giuochino; essa vuole soltanto che per causa di giuoco il loro patrimonio non subisca

perdite; dal momento però che queste persone hanno cessato di trovarsi in tale condizione d‘incapacità, esse sono padronissime di dilapidare il loro patrimonio come vogliono. e quindi anche pagando debiti di giuoco contratti quando tale capacità civile
non avevano o non godevano piena. E d‘altra parte non poli-ebbero essi donare?
Crediamo quasi inutile dichiarare che con ciò non intendiamo menomamente di dire

che quel tale pagamento, della cui irrevocabilità qui si tratta, possa costituire donnzione. Ci sembra però evidente che chi può donare, ossia spogliarsi del proprio al solo
scopo di heneficare altrui, debba a fortiori poterlo fare

in

esecuzione

di

egli considera un suo d:bito morale, o come suol dirsi d'onore e che se, c‘è

quello che
l'irrcpeti-

bilità. nel primo caso, a. fortiori essa debba esserci nel secondo.
La stessa soluzione e da darsi nel caso che il pagamento volontario del debito di

giuoco fosse stato fatto da una donna che al tempo in cui giuocò era meritata, tutte
le volte che essa all‘epoca del pagamento non lo fosse più od il pagamento stesso fosse
avvenuto coll'autorizzazione del marito. E ciò per la semplice quanto.a nostro credere,
evidente ragione, che quelle tali limitazioni imposte dal nostro legislatore (come più o
meno da quasi tutti i legislatori) alla capacità. d‘agire della donna maritatn col disposto
dell‘art 134 Cod. civ. (dal quale soltanto, sebbene forse in modo non del tutto esplicito,
deriva a nostro credere, e come dicemmo or ora anche secondo la dottrina e la giu-

l‘Ìsprudenza francesi. la repetibilità in questione) ha la sua ragione d'essere. non giù
"' una presunzione legale di una incapacità naturale o di una deﬁcienza di discerniGLi-lcl. Comm. Pandette — Lib. XL
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mento e conseguentemente non piena responsabilità della donna 159) come tale, ma sol.
tanto, come pure vedemmo, nella necessità. vera o supposta di una certa unità. nella
costituzione e nella. gestione economico-giuridica della famiglia. Data 0 supposta la
quale necessità, era naturale che tra i due coniugi quegli che

(come per la stessa ragione anche ad altri

doveva a tale riguardo

riguardi, vedi ad esempio art. 131) entro

certi limiti essere rispetto all'altro in una posizione subordinata non potesse essere che
la donna.
Onde, se, come appunto dicemmo, la repetibililà del

pagamento volontario del de.

bito di giuoco o di scommesse. fatto dalla donna meritata può aversi solo quando ed in
quanto l‘esecuzione di questo stesso pagamento costituì una offesa a quella. specie di
potestà maritale patrimoniale stabilita dal detto art. 134, è evidente che essa ove ri-

corra potrà essere latta valere soltanto dal marito e mai dalla. donna stessa che fece
il pagamento (all‘opposto di quello che dovrebbe ammettersi neglialtri casi del minore,
dell‘interdetto e dell‘inabilitato), mentre d‘altra parte questa repetibilità verrà meno

tutte le volte che quel pagamento si poté considerare fatto coll‘autorizzazione del marito 16°)od in epoca in cui la donna non era. più ma.ritata.
}
E ﬁnalmente l'essere l'esistenza di una obbligazione naturale, nel primo dei due si-

gniﬁcati da. noi sopra spiegati, la ragione per cui il legislatore stabili la irrepetibilità
del pagamento volontario, facendo cioè che quell'obbligazione divenisse naturale anche

nell'altro senso più specialmente tecnico della. parola, decide secondo noi in senso aﬁ‘ermativo ed in modo affatto irrefutabile anche della questione dell‘irrepetibilità o meno
del pagamento volontario fatto per quello che “FREItEJOUAN ed altri chiamano, e non a
torto, errore di diritto, e che ricorre quando colui che fece il pagamento vi si era determinato soltanto perchè aveva creduto di esservi tenuto per legge, ossia_di potervi essere costretto mediante azione.
Ciò noi crediamo non già. per la ragione che error iuris nace! (principio del resto
in materia contrattuale assai fallace), ma perchè se, come abbiamo detto, il fare debiti

di giuoco è cosa. turpe, e certamente cosa più turpe il non pagarli, sempreché, ben
s‘intende, il giuoco sia stato leale e l'errore in questione non sia stato la conseguenza
di dolo o raggiro dell‘altra parte, a cui il pagamento doveva essere fatto. E ciò con
perfetta analogia con quello che stabiliva il diritto romano, secondo il quale appunto
valeva. come principio generale che (come dice tra gli altri WINDSCHEID) *°*): «ciò
che taluno ha. pagato allo scopo di eseguire un'obbligazione morale (zu-m Zweck der

Erfullung einer ihm obliegenden sittlt‘chen Verpﬁt'clttîmg) non può essere da lui ripetuto, quand'anche egli erroneamente vi si fosse creduto giuridicamente obbligato-.
Ne Sl obbietti che in materia di obbligazioni naturali (più ancora che in moltissime
altre) 'e grave errore argomentare, sia pure per analogia, dal diritto romano al civile
italiano per essersi quest'ultimo staccato assai da quello. Poiché questo 'e verissimo
per ciò che concerne i presupposti dell‘obbligazione naturale in concreto, ossia la de-

terminazione dei casi nei quali in generale un'obbligazione naturale (nel secondo senso

15?) Non cioè per quella se.vus fragilitas od animi laetu'tas di cui ci parlano qual-

che volta le fonti (come ad esempio, in c. 2 G. de danza:. V, 3; Guus, ], 144).
160) E perciò anche nei casi di che all‘art. 135 del cod. civ.
…) Ponti., vol. 2 5 289 n. 3. In nota 6 di questo paragrafo, l’illustre pan—letti5t3
dice che secondo lui questo principio generale può derivarsi dai fr. 32 Dig. de condind. 12, 6, dove parlandosi del caso della donna che dà al marito una dote perchè Vi
credeva obbligata essa non può ripeterla «sublata mim falsa opinione relinquiluf
pietalz'x causa » e dal fr. 26 5 12 cod. riguardante il caso del liberto che in base ad

un similo errore aveva prestato al patrono operae ofﬁcz'alex.
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da noi spiegato, ossia con effetti di diritto positivo, come appunto l’irrepetibilità. del
pagamento. ecc.) può aversi; essendo ormai generalmente ammesso ed “anche, a, nostro
credere, conforme a verità, che nel nostro diritto la così

detta

obbligazione

naturale

ricorre soltanto nei casi dalla legge espressamente indicati.
Ma nel nostro caso non si tratta di ciò. poichè qui l'esistenza dell‘obbligazìone naturale di fronte al nostro codice non può essere revocata in dubbio, si che anzi, come

giustamente osservava un valorosissimo civilista mio collega_ed amico, può dirsi, che
se c'è nel nostro codice civile un caso veramente certo e tipico d‘obbligazione naturale

esso e proprio quello del debito derivante da scommessa. Ed infatti la nostra questione
si riduce semplicemente a questo: secondo il nostro codice la cosi detta obbligazione
naturale volontariamente soddisfatta ha per effetto di escludere la repetibilità del pa-

gamento anche se a questo il debitore si era determinato per l'erronea opinione di csservi civilmente tenuto? Ed a noi pare che per la soluzione di una tale questione non
sia senza valore l‘argomentare per analogia dal diritto romano.
Ed in realtà il nostro codice (art. 1804) per l‘irrepetibilità in questione richiede soltanto che il pagamento sia volontario; ora è evidente che data l'esistenza di quella tale
obbligazione naturale la volontarietà non può dirsi mancata per il l‘atto che colui che
fece il pagamento vi si era determinato per quel tale errore di diritto che abbiamo

detto.
Tanto è ciò vero, che, sia nel linguaggio comune come in quello dei giuristi, il pagamento 'e volontario tutte le volte che esso fu eseguito da parte del debitore senza che
egli vi fosse stato costretto mediante coercizi0ne materiale o giuridica, e cioè anche

quando l‘obbligazione era civile, ossia anche quando tale pagamento avrebbe potuto
esigersi per mezzo di azione.
E ciò pur prescindendo dal considerare tutti gli inconvenienti

pratici ai quali si

andrebbe incontro ammettendo il principio opposto, che cioè il giuocatore perdente
che volontariamente pagò il suo debito fosse ammesso a chiederne la ripetizione a titolo di indebito sulla base di quel tale errore di diritto, il quale del resto, come è in
genere dell‘errore‘di diritto, implica sempre da parte di colui che vi cadde, se non una

colpa vera e propria, per lo meno una responsabilità. verso gli altri che in qualche
modo parteciparono al negozio giuridico contro il quale l‘errore stesso s‘invoca 162).

— 102, D'opposta opinione e Paul Pos-r, Explicatian théoriqne et pratique du Code
civil. tome Vili, Traité des petits centrate, tome I, Paris 1867. pag. 331 n. 659: « La

…. dice egli, demande un paiement fait volontairement, ce la veut dire que le perdant
doit avoir payé non pas seulement en l'absence de toute contrainte ou de manoeuvres
franduleuses et en toute liberté, mais encore en pleine connaissance de la qualité de
la dette et sachant bien qu'il ne pourrait pas ètre pour suivi, s‘il se réfusaità eﬁ'ectuer
le payement ». Siccome però questo autore non adduce alcun argomento a sostegno
della sua tesi, così questa non resta che una semplice affermazione puramente gratuita, la quale anzi diviene addirittura inesplicabile, ridicola. se si pensa che questo
stesso autore sostiene, come vedemmo poco addietro, che nel caso del giuoco e della

scommessa (loc. cit. pag. 281 n. 603), « il s'agit d'une obligation civile, contrairement
:… système (che egli dice, pag. 279. n. 603. essere l'« opinion dominante dans la do-

ctrine ») d’api-es lequel l‘obligation serait simplement naturelle ».
Invece il FRÈREJOUAN. op. cit. pag. 41 n. 21, pur partendo dallo stesso principio di
Pos-r che l‘obbligazione derivante da giuoco e scommesse. e civile, segue quanto all‘errore di diritto in questione il principio opposto da noi pure professato: « Quant &
l'erreur de droit à notre avis (eg-li dice) elle ne saurait étre invoquée comme une cause

lègitime de répétition. Que le perdant ait eru ètre soumis à une action en justice et
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Tale soluzione del resto appare ad evidenza come l'unica possibile di fronte al testo
stesso del nostro codice. secondo il quale (art. 1804): : il perdente NON PUÒ iN verum
caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, PURCHÈ PER PARTE DEL VINCITORE

NON smvr smro FRODE o DOLO E PURCHÈ. IL PERDENTE NON su .\uNORL-: m ETÀ, iNTERDETTO OD ]NABILlTATO ». Per quello che riguarda la presente questione perfettamente
corrispondente alla dizione usata dal codice civile francese (art. 1967: « DANS AUCUN
cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volonlairement payé, à Moms QU'IL N'Y AIT nu

de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie »).
Inﬁne bisogna pure tener presente che la ragione precipua d‘ordine economico 163)

qu‘il ait payé par cette considération, il n'importe. il ne pourra s'abriter derrière cette
erreur juridique pour se faire rembourser ce qu‘il a volontairement payé.
«Ce principe. qui nous parait incontestable (ei prosegue) eu présence des termes
restrictil's de l‘article 1931. vient à l'appui de ce que nous avons dit relativement au
caract'ere du contrat dont nous parlons (voir ci-dessuss n. 17 [dove ei dice, come re-

demmo, che il giuoco e la scommessa anche fuori dei casi nei quali per eccezione il
codice loro conferisce azione costituiscono un - contrat civilement valable »]1. il en resulte

en effet, que ce n‘est pas là. l‘exécution d'une obligation mum-elle, mais bien l‘éxe'cution d'une obligation vivila (e l'autore stesso che scrive in coxsivo questi epiteti), car

s‘il s’agissait d‘une obligation naturelle, l’en-eur de droit pourrait, aussi bien que
l'erreur de fuit, ètre invoquée comme une cause de répètitiou .

«Dira-t-ou que le paiement a été voluntai‘re, dit M. l’una-rn: (Rev. erit… t. 15
année 1863 pag. 442; et que la répétition n‘est pas possible quand‘une personne tenue
naturellement aura payé par erreur, se croyant soumise & une action? Oui sans doute

en droit romaiu; non en droit franguis.
uil faut, pour qu’une obligation naturelle puisse ètre considérée comme exécutée
volontairement (riprende FRÉRFIJDUAN), que le débiteur qui l'exécute ait «connu les
vices dont son obligation était entachée et ait voulu

les couvrir ». Or, tel n‘est pas le

cas pour la dette de jeu. Nous sommes

que

donc,

ainsi

nous

l’avons

dit (ci-dessus,

n. 17) en présence d'un ven-itable contrat réeonnu par le droit civil et celui qui l'exécute, bien qu'il soit à l'abri de toute action judiciaire pour les raisons que nous avons
indiquées, n'eu execute pas moins une obligation civile ».
in sostanza dunque il chiaro autore argomenta cosi: Egli afferma semplicemente,

senza punto dire perchè, che l'errore di diritto non esclude l‘irrepetibilità. del pagamento
volontariamente l'atto e che ciò prova la sua tesi che l‘obbligazione derivante dal giuoco
e dalla scommessa è una obbligazione civile e non naturale, perchè se l'asse un ‘obbliga-

zione semplicemente naturale, allora, come dice M. PILLETTE, per diritto trancese, al.
l‘opposto di ciò che valeva per diritto romano, un tale errore escluderebe la irrepetibilità, ma siccome questa qui, dice FREREJOUAN, non è esclusa, ergo non si tratta di
un'obbligazione civile.

Ma se il Pon-r, come abbiamo visto partendo dallo stesso presupposto (erroneo) che
l‘obbligazione derivante da giuoco o da scommessa sia civile anzichè naturale, su questo punto arriva alla conclusione opposta. ossia a dichiarare l‘errore di diritto causa
di repetibilità del pagamento, signiﬁca che, almeno secondo questo scrittore, certo non

meno autorevole del FRÈREJOUAN, il dire che quell'errore non produce la repetibilitzi
non implica per sè stesso che l‘obbligazione sia civile anzichè naturale, mentre d'altra
parte quell'irrepetibilità anche nel caso dell'errore di diritto in questione 'e dal Fai-:REJOUAN puramente affermata. ma punto dimostrata.

163) Tale in sostanza è la ragione per la quale tutti in genere i legislatori d‘ogni
tempo o d’ogni luogo si trovarono costretti a porre dei limiti più o meno ristretti alla
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per la quale il nostro legislatore, come in genere tutti gli altri, ha negato azione pel

debito di giuoco, pur riconoscendo che questo moralmente considerato era un vero debito, fu certamente quella di impedire spostamenti di ricchezza per causa di giuoco o
scommessa. Ossia per cause che sono_aﬂ‘atto fuori del movimento delle forze economiche dell'ambiente sociale o, come dir si voglia, sono economicamente improduttive “34).
Una volta però che il volontario pagamento del debito di giuoco o di scommessaè avve-

nuto, quella tale ragione per cui era stata negata l‘azione e venuta meno, mentre da
questo stesso punto di vista, ossia del doversi evitare perturbazioni economiche per tali
cause sarebbe ancor peggio l’ammettere la repetibilità. E ciò perchè, data l‘esistenza

ed il riconoscimento da parte della coscienza dell'universale di quella tale obbligazione
naturale, in pratica si avrebbe pur sempre come regola la non ripetizione e quindi
nel vincitore che ha ricevuto il pagamento della posta un afﬁdamento conforme al sentimento dell‘universale e perciò in certo modo legittimo di non essere costretto ad liIbt'tum dell‘altro giuocatore, che bisognerebbe supporre anche meno onesto degli altri,
a restituire la somma o le cose ricevute in pagamento.
Si può dire cioè che dal punto di vista dell‘interesse .\(ERA.\IENTE ECONOMICO della
società, come era meglio che il giuocatore e scommettitore perdente non avesse pagato,
cosi, una volta che egli ha pagato, e meglio che colui che ha ricevuto il pagamento

non sia tenuto alla restituzione.
Un tale fatto naturalmente non può non contribuire a rafforzare l’effetto della così

detta obbligazione naturale 165} e quindi a. determinare una certa tenzlenza ad interpre—

facoltà dei privati di donare, mentre a prima vista sembrerebbe che tale facoltà. dovesse

esere illimitata come quella. che dà. modo di soddislare ad un sentimento puramente
altruistico in quanto che il suo esercizio implica sempre un sacriﬁcio volontario spon-

taneo di se stesso a beneficio di altri.
m“) Poichè, come è facile intendere, tutte di regola le norme di diritto privato patri-

moniale hanno anche una ragione d‘essere d'ordine economico, mirano cioè ad uno scopo
d'interesse economico, sebbene anche in questo campo, checchè ne dicano certi economistoni, Il coefﬁciente economico non sia sempre nè il solo nè l'assolutamente preponderante.
"75! Noi non abbiamo certo neppure lontanamente la pretesa di entrare qui a trattare

dell'interessantissimo quanto intricato argomento delle obbligazioni naturali, ma dal
momento che il giuoco e la scommessa producono, a nostro credere, obbligazione naturale, ci sembra non del tutto

inopportuno accennare

al

modo, come

nei

intendiamo

l'obbligazione naturale o semplicemente al senso che secondo noi e da attribuire ad

una tale espressione. Il prof. V. SIMONCELLI, uno dei nostri migliori civilisti, in un suo
hrillantissimo scritto: Le presenti difﬁcoltà della scienza del diritto civile (Camerino.
Savini, 1890), letto come discorso inaugurale dell‘anno accademico 1889-90 nell‘Università di Camerino, seguendo le idee del DE CRESCENZI0(Enciclopedia giuridica italiana.
Vol XII, parte I voce Obbligazione,l. Icap.1 55 2 e seg .pag. 4 e segg. Napoli,

Vallardi 1584-85) dice (pag. 23) ed a mio credere con piena ragione:
« Data i‘inscindibilitz't odierna dell‘azione dal diritto che essa tutela. dato il concetto
di obbligazione quale rznculum iuris qua necessitate adstrmgimur altcuius salvendae
rei. ecc., conviene concludere che quella che si chiama obbligazione naturale non è
un’obbligazione vera e propria; ne avrà soltanto gli elementi estrinseci, chè, giuridivamente parlando, non genera un credito ed un debito. bensì un semplice rapporto di

fatto (il quale ultimo asserto però a noi non sembra del tutto esattot Se pni-a questo so—
strato di fatto accede il pagamento, la legge, senza rendere giuridico il 1apporto, si
limita a riconoscere qualche effetto, come se il rapporto fosse giuridico». Ed il BON—
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tare sempre più restrittivamente il principio, già per sè stesso affatto eccezionale, della
repetibilità. del pagamento volontario del debito di giuoco, e può perciò contribuire a

FANTE, Le obbligazioni naturali nel diritto civile italiano (estr. dal Faro italiano,
anno XV… fasc. Ill, 1893). pag. 13 seg.: «Ma precisamente l‘effetto giuridico che la

obligatio naturali: non produce e il diritto d‘obbligazione ed il correlativo obbligo,
obbligo, s'intende, giuridico, di soddisfarla. Perciò i Romani osservavano molto rettamente, che non c‘è nelle obbligazioni naturali nè un creditore, nè un debitore, nè un
debito, ma tali parole si adoperano abusivamente (cfr. fr. 10 Dig. (le verb. sign., 50,16;
fr. 16 5 4 Dili“. de ﬁdeiuss. ec manti. 46, ]; fr. 41 D. da peculio, 15, 1). — Diritto di
obbligazione adunque non c‘è, —- la obbligazione naturale come diritto non esiste: 'e
obbligazione sociale, non giuridica. Forse nemmeno come rapporto giuridico la obliga-

tio naturalis e rapporto obbligatorio nè perfetto. né imperfetto. Riassumendo, si ha
dunque nella obbligazioni naturali un rapporto giuridico, ma. non un rapporto obbliga-

torio, nè un diritto d‘obbligazione. Per diritto giustinianeo le obbligazioni naturali sono
quei casi determinati con quegli effetti determinati enulla più». Il chiaro scrittore però
non ci persuade punto quando (ivi, pag. 21i nega che per il nostro codice il debito di
giuoco e di scommossa costituisca obbligazione naturale (mentre. si noti, come abbiamo

visto, ci sono stati valorosi giuristi che hanno perﬁno detto che si tratta (l'obbligazione
civile !), ma che «è un caso di esclusione della candictio indebiti, che la legge ha ro.
luto sancire espressamente, appunto perché non c‘è, rispetto ai debiti di giuoco, come
non c‘é rispetto al duello una concordia di tutte le norme sociali». Il che ci persuade
ancor meno per le ragioni già. dette. Ai lettore del resto il decidere se sia o no con-

forme al sentimento dell'universale considerare come cosa disonesta il fatto di chi
avendo perduto al giuoco od in una scommessa si rifiuta di pagare facendosi forte
della mancanza di sanzione legale. dell‘azione.
Del resto su questo punto dell'asserta immoralità del debito di giuoco_e della conseguente esclusione dell'obbligazione naturale ritorneremo nel testa al paragrafo seguente.

Intanto però giova notare che lo stesso Bouma-re, ivi pag. 29, non puòameno di dichiarare: «ad ogni modo, poiché per l‘espressa disposizione dell‘art. 1804 il debito di giuoco
giustiﬁca il pagamento, la mia 'e puramente un‘opinione teorica ». Interessantissimo su
questo punto è anche lo scritto del chiarissimo civilista prof. V. POLACCO, Sull'interprelazione della legge e tulle obbligazioni naturali. — Cenni critici a proposito d'uno
scritto (quello da noi sopra citato) del prof. V. SIMONCELLI (estr. dal Monitore dei Tribunali, anno 1890, Milano, Direzione del 1lIonitm-e dei Tribunali, 1890) pam 8 segg.
Da tale dibattito, sul quale l‘economia del presente lavoro non ci consente di insistere.
resultano a mio credere ancor più evidenti i concetti in proposito poco sopra dichiarati.
E cioè, che per obbligazione naturale in astratto s'ha da intendere quel tale rapporto
tra due persone, in forza del quale. secondo il sentimento comune, ossia la coscienza
degli onesti di quel dato ambiente sociale, una persona è tenuta ad alcun;hè, ad una

prestazione (atto od omissione) verso un’altra. E questo è quello che noi, secondo la
distinzione adottata anche da WINDSCHBID, loc. cit., abbiamo detto potersi chiamare il
senso più ovvio e primo di quest‘espressione ed in cui normalmeute sono naturali anche
tutte le obbligazioni che diconsi civili per il fatto di essere fornite d‘azione o più gene-

ralmente di coercizione giuridica diretta dal diritto positivo. A molte di questa obbligazioni naturali ildiritto positivo non accorda nessuna sanzione giuridica, 0 perché ciò
facendo gli inconvenienti che se ne avrebbero sarebbero per una qualsiasi ragione
maggiori dei vantaggi, o perchè il diritto positivo per insufﬁcienza di mezzi, o per immaturità. d‘organizzazione sociale non può arrivare a realizzare, ad accogliere quei tali

desiderata del sentimento morale-giuridico generale degli onesti e dei più illuminati
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sempre più avvalorare il principio da noi or ora propugnato che il pagamento volontario del debito derivante da giuoco o da scommessa, di che all'art.

1804 del nostro

tra i consociati. Questo abbiamo detto essere il signiﬁcato primo e più ovvio, diciamolo

pure, più naturale dell'espressione in esame, poiché di fronte al cosi detto diritto
naturale. o meglio al sentimento di ciò che dovrebbe essere nella coscienza degli
onesti il diritto, quel tale rapporto è veramente un'obbligazione, in cui abbiamo
precisamente un creditore, un debitore, un oggetto (o prestazione) determinato, una
causa (sicuro; una causa I) e, sempre di quello stesso ordine, la relativa san-

zione. l’uò però avvenire che in un dato ambiente sociale queste obbligazioni naturali
ricevano un certo riconoscimento da parte del diritto

positivo. ma non sino al punto

che costituisce il momento caratteristico e decisivo dell'assorgeredell’obbligazione naturale ad obbligazione civile, non sino al punto cioè che quel tale debitore naturale possa
essere costretto da una sanzione giuridica, normalmente mediante azione, all'adempimento di quel suo dovere morale di quella sua obbligazione naturale, ma nel senso, di

solito, che egli pure essendo libero di fronte al diritto positivo (ciò che appunto esclude

l‘obbligazione civile,il vinculum iuris, poichè libertà e vincolo sono termini contradditori) di eseguire o non eseguire quell'obbligazione naturale, non possa però più andare
contro il fatto proprio dell'avervi dato volontaria esecuzione, ripetendo cioè a titolo di

indebito il pagamento volontariamente l'atto.“
Un tale rapporto non cessa per tale Fatto di essere un’obbligazione naturale in quel
primo e più proprio senso, ed anzi conserva un tale nome, appunto perché per quella

condizione di tale libertà di dare o no esecuzione ad essa (ossia negazione d‘obbligazinne) in che si trova il debitore di fronte al diritto, essa non è, nè può chiamarsi

obbligazione civile. In altre parole l‘obbligazione naturale (ossia il riconoscimento di
quel tale dovere morale nel sentimento deil‘universale in un dato ambiente sociale e
che pure è. ad almeno deve essere, la sola. ragione di quel particolare effetto giuridico
lb‘repetibilità del pagamento volontario) ad esso attribuito, conserva un valore cosi
prevalente che è desso che da nome al rapporto. E siccome dal punto del diritto positivo un l'atto od un

rapporto, come 'e ovvio, non e preso in

considerazione

che per

le conseguenze giuridiche di cui è capace, cosi avviene che nel linguaggio dei giuristi
l'espressione obbligazione naturale come per antonomasia serva ad indicare un rapporto
dal punto del diritto stesso non obbligatorio, ma capace sotto dati presupposti di un

qualche effetto giuridico.
E perciò un simile rapporto si chiamerà obbligazione naturale tutte le volte in cui
si abbiano quei tali speciali effetti ora detti e specialmente esclusione della repetizione

a titolo d'indebito del pagamento volontario, quand’anche l‘obbligazione naturale, nel
vero primo senso sopra detto, non si abbia. Ciò che può avvenire o perchè il legisla-

tore per non avere visto giusto, per non avere rettamente interpretato la coscienza del
popolo, dette corpo ad un‘ombra vana, ravvisando cioè un’obbligazione naturale la dove

non ne era il caso, oppure perchè per ispeciali intenti di vero o supposto interesse
sociale-volle quei tali effetti, che di solito presuppongono l‘obbligazione naturale, pur

sapendo che di questa non poteva aﬂ‘atto parlarsi.
Un caso della prima specie è a nostro credere quello dell'art. 1830 del nostro codice
civile, contro il quale in generale giustamente si scagliano i nostri civilisti. Tanto che

il POLACCO nel citato suo scritto (pag. 13 seg.) negando (nel che non possiamo convenire con lui) che in tale disposizione il nostro legislatore, come altri civilisti sostengono,
sia partito dall’idea di un‘obbligazione naturale,dice: . Merita già abbastanza di essere

censurato il legislatore per l'ingiustiﬁcabile disposizione dell'art. 1830, senza che si
debba gravare la mano su di lui, accusandolo di tanta eresia, cioè di avere statuito
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codice civile, salvo i casi d'eccezione nell‘articolo stesso contemplati e da noi sopra

esaminati“, sia irrepetibile quand‘anche il perdente vi si fosse determinato in forza di un

cosi perche‘ ha ravvisato nel concreto caso l‘adempimento di un'obbligazione naturale.
Ma come? La gratuità, se non dell’essenza, e della natura del mutuo, ecc », e poco

appresso: «L‘interprete confessi che di quella disposizione dell‘art. 1830 non si sannn
trovare plausibili motivi, dica pure, se vuole assumere la veste di critico, che forse il
legislatore stesso non rie ebbe alcuno dei motivi, quando alla cieca trascrisse (la vieta
leggi quell‘articolo, ma non attribuisca a. questo legislatore, senza prove di sorta, un
motivo che, oltre al porlo in contraddizione con sè stesso, farebbe credere che egli
avesse perduta ﬁnanco l’idea di ciò che signiﬁca la parola obbligazione. sia pure intesa lato sensu. » Abbiamo detto che qui non concordiamo affatto col chiaro autore e
ciò, senza pretendere di andare proprio al fondo di tale discussione, perchè innanzi

tutto, se 'e nella. natura del mutuo di essere gratuito, ciò significa solo che nel silenzio
delle parti il mutuatario non è tenuto & pagare gli interessi (ciò che può del resto considerarsi come una semplice applicazione del principio che (art. 1137): « nel dubbio il

contratto s‘interpreta contro colui che ha stipulato ed in favore di quello che ha contratto l’obbligazione»). Mentre è indubitato che la gratuità. in genere non 'e punto
normale nel diritto (come dimostrava brillantemente colla sua solita genialità il IasRING nel suo Zweck im Recht (ora non posso riscontrare la citazione). Ed in ispecie non

è punto naturale che uno disponga per un dato tempo di un capitale altrui senza
corrispondergli per quest’uso un compenso, tanto è vero che ad eccezione dei piccoli

prestiti tra amici (i quali oltre che costituire una specie di Vera liberalità hanno pure
il loro compenso nell'obbligare moralmente chi li

riceve a fare altrettanto a l‘avere

dell'altro in caso simile) la regola e che i mutui sono ad interesse, onde se il mutua—
tario pagò interessi non convenuti può. a. mio credere. essere tutt‘altro che assurdo il

considerarli come un compenso del sacriﬁcio che ha l'atto per lui il mutuante privandosi per quel dato tempo della disponibilità di quel dato capitale ed esponendosi anche

al rischio (perchè il rischio di non essere pagati dal proprio debitore pur troppo c‘e
sempre) di perderlo. Sicchè in un tale caso parmi che ce ne sia. quanto basta per supporre con ragione che il legislatore stabilendo in detto articolo (1530) che « il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti od eccedenti la misura convenuta, non può

ripeterli nè imputarli al capitale » sia partito dall'idea dell‘esistenza di un‘obbligazione
naturale. Che un tale pagamento debba essere volontario si comprende da per sè, non

fosse altro perchè non si concepisce che possa avvenire che un mutuatario paghi ed il
ri5pettivo mutuante riscuota gli interessi del capitale mutuato senza che l‘una e l‘altra

persona abbia esatta coscienza di quello che l‘anno. L‘assurdo di quella. disposizioneè
soltanto che la ripetizione e l‘imputazione a capitale siano escluse anche per gli inte'
ressi eccedenti la. misura convenuta. Tant’è vero che il codice francese al corrispondente art. 1906 parla soltanto dell'irrepetibilità del pagamento di interessi non conve-

nuti e non anco di quelli eccedenti la misura pattuito.. « L'emprunteur qui a payé des
intérèts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capi'tal ». Però anche lo stesso POLACCO ammette che nel caso del giuoco e della scommessa (loc. cit.) il legislatore sia partito dall‘idea dell'obbligazione naturale.
« Prendete invece. egli dice, l'art. 1804 relativo al giuoco ed alla scommessa: qui

si la irrepetibilità 'e motivata da un precedente vincolo, che la legge (bene o male che
sia) ha potuto considerare come obbligazione naturale: i giuocatori avevano stretto un

cò'ntratto, e il contratto 'e altra delle fonti di obbligazione: nel casoinvece dell'art. 1830
nè contratto, nè altra fonte possibile di obbligazione preesiste, si ha semplicemente un
rapporto di fatto, a cui il legislatore, per suoi reconditi ﬁni, ha attribuito l’effetto gin-
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errore (ii diritto, in quanto 'cioè egli credette di potervi essere costretto dal

creditore

per mezzo di azione.

537. — Perchè i legislatori abbiano stabilito come regola generale che
non m' debba essere azione per t' debiti derivanti da giuoco o da

scommessa.
Come già. dicemmo in più luoghi di questo nostro lavoro, molti sono ed illustri gli
scrittori, specialmente tra i moderni civilisti, che dichiarano essere il giuoco, per sè

stesso considerato. cosa disonesta ed illecita ed in ciò stare la ragione della denegazione
dell’azione a favore del vincitore, che costituisce la regola. di presso che tutte le legislazioni
dei popoli civili, si dei tempi moderni,come degli antichi. Ma, come già notammo, il solo
fatto che il giuoco può per ispeciale concorso di circostanze perdere quel suo carattere

ridico della soluti retentio ». Una tale motivazione però non

ci

persuade

affatto. In-

nanzi tutto dare ragione dell‘obbligazione naturale di giuoco col contratto, perchè il
contratto è una fonte di obbligazione, ci pare una. petizione di principio. un circolo
vizioso, poichè, prescindendo dal fatto che l'espressione contratto, specialmente in simili
posizioni, implica. di solito l‘idea di convenzione riconosciuta civilmente obbligatoria dal
diritto positivo, 'e certo che il contratto o meglio una convenzione tra privati può es-

Àere fonte il’obhligazione solo se e in quanto la riconosca'per tale il diritto positivo. E
d'altra parte se nel caso dell'art. 1830 (prescindiamo perle ragioni sopradette dall'irrèpetibilità degli interessi eccedenti la. misura convenuta) « non si ha contratto. ma si ha
(per usare l’espressione del POLACCO) semplicemente un rapporto difatto », niuno certo

potrà. negare che questo rapporto di fatto consiste in questo: che in forza di un contratto, che se non porta non esclude la corresponsione degli interessi,“ mutuatario si
trova a tenersi e godersi un capitale del mutuante, che, quand‘anche non gli produca
degli interessi, compie pur sempre una funzione economica a suo favore della quale
egli è debitore a nessun

altro che al mutuante, il quale,

si può dire,

di tanto si

sacriﬁca di quanto l‘altro si avvantaggia. Sicchè se questo mutuatario corrispose al
mutuante un compenso o correspettivo del servizio (di valore economico essenzialmente valutabile in danaro) ch'egli con proprio sacrificio (pure valutabile in danaro) gli
rende, una somma, che. pure non essendo pattuìta, secondo il giudizio dello stesso mutuatario non oltrepassava il valore di quel servigio e respettivamente di quel sacriﬁcio,
parmi tutt‘altro che assurdo il negare & questo mutuatario la repetibilità di una tale

corresponsione; e che per un‘obbligazione naturale ce ne sia abbastanza. E d'altra parte
è certo che anche le obbligazioni naturali. come tali, nel primo senso (poichè qui e nel
suo primo momento. ossia di semplice obbligo

morale

che

anche il Poucco

intende

l'obbligazione naturale, essendo che egli qui la considera come motivo determinante il

legislatore ad attribuirle quei tali effetti per i quali essa diviene obbligazione naturale
nel secondo senso. ossia nel senso giuridicamente più strettamente tecnico), al pari

delle obbligazioni civili, possono benissimo derivare da cause diverse dall‘accordo delle
parti, e,. come anzi avviene, nel più dei casi anche da. semplici rapporti di fatto, quale
appunto potrebbe benissimo essere quello di una che gode e dispone di un capitale

altrui.
Guru, Comm. Pundelle. - Lib. XI.
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d‘illiceità sino al punto che non vi fu, può dirsi, legislazione alcuna di popolidviliche
non abbia fatto più o meno gravi eccezioni a quella regola. ammettendo cioè per determinate categorie di giuoco un vero e proprio diritto d'azione a favore del vincitore,
basta a persuaderci che quell‘asserta “liceità o turpitudine non dipende direttamente
dal giuoco, per sè stesso, ma piuttosto dall'abuso che di esso si faccia. Ed invero se il

giuoco per sè stesso fosse una cosa disonesta esso non solo dovrebbe essere sfornito
sempre d’azione, nè potrebbe mai servire allo Stato o ad altri enti come mezzo di fare
quattrini per dati scopi di beneﬁcenza o comunque di sociale interesse, ma dovrebbe
sempre e necessariamente essere dalle leggi riprovato e punito, dovrebbe cioè. costituire sempre reato o contravvenzione. Invece ciò avviene solo in v1a,dwemo. cosi d‘eccezione. ossia solo quando il giuoco stesso per ispeciali circostanze di persone,diluogo,

d'ambiente, per l‘entità dell‘interesse patrimoniale in esso impegnato costituisce tale
una causa di danno o di pericolo più o meno mediato per la società che questa. ossia
lo Stato, si senta in dovere (l'interVeni1'e, di difendersene con tutte quelle sanzioni delle
quali essa dispone. Quando ed in quanto ciò avvenga i giuochi da tali sanzioni colpiti

assumono carattere e nome di giuochi proibiti.
In sostanza dunque il diritto positivo si l'onliene di fronte al giuoco precisamente
come rispetto alle altre due grandi cause. alle quali, secondo i concetti da noi spiegati,
si riconducono ’come a loro categorie supreme tutte le cause possibili dei negozi bila-

terali inter civas, ossia per le quali uno inter vivos si obbliga o più generalmente si
sottopone ad un sacriﬁcio. nel senso giuridico della parola, a favore di “un altro e che

noi dicemmo essere lo scambio delle utilità e la beneﬁcenza.
Poichè, sebbene, come spiegammo, in assai diversa misura, anche rispetto a cia-

scuna di queste due altre cause supreme del volontario obbligarsi (o privarsi di diritti)
a favore di altri il diritto positivo, la legge semplicemente permette. riconosce o sariziona. attribuendo all'atto elletti

civilmente

obbligatori,

l'azione, o proibisce.

Nessuna

legislazione permette nè potrebbe riconoscere, sebbene a prima vista ciò non sembri

vero per lo scambio delle utilità. illimitata facoltà nei privati di obbligarsi, ossia di
porre in essere atti civilmente obbligatori per una di queste cause, mentre molte volte
trovasi costretta a proibire addirittura l'atto.
Quei presupposti di convenienza. sociale ai quali lo Stato, il diritto subordina in
astratto ed in concreto il conferimento della sua sanzione. dell‘azione a tali atti, ai

contratti, costituiscono la causa civile del negozio considerata dal punto di vista del
troppo spesso dimenticato e negletto momento socialistico del diritto privato. Rispetto

al quale la dill'erenza che a tale riguardo corre tra il giuoco e le due altre grandi categorie di cause ora dette si è. che quella 'denegazione d‘azione o di sanzione, che costituisce rispetto ai negozi aventi per iscopo lo scambio delle utilità un'assai rara e per
quelli di liberalità una molto più frequente e più grave eccezione, costituisce invece
per il giuoco la regola. Regola. però che pure subisce, specialmente nel nostro diritto,

le gravissime eccezioni'delle quali abbiamo già. a lungo parlato. Tutti gli inconvenienti
adunque, ai quali può condurre la passione, ossiano gli eccessi del giuoco ele relative
declamazioni ad essi inspirate dei moralisti, dei ﬁlosofi e dei giuristi, ci dànno ragione
soltanto delle proibizioni e delle sanzioni che colpiscono il trasmodare della passione

del giuoco, ossia quei giuochi che appunto per ciò diconsi proibiti. non già del fatto
che, all‘infuori di tali casi, valga come principio generale non solo la tolleranza da parte
della leg'-e, ma quel certo riconoscimento a metà, il riconoscimento cioè dell'esistenza
nel per-demo verso il \încitore di una vera e propria obbligazione naturale.
Di ciò ben si accorsero molti giuristi e tra questi il massimo tra i precursori del
codice civile francese e come tale, almeno per quanto riguarda il nostro argomento.

anche del codice civile italiano, il t’o-nuca Egli infatti, come già vedemmo,dichiarava
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che « le jeu, simple exercice de I'écréatìon MÉ_\IE LORSQU'IL nsr INTÉRESSÉ N‘A RlEN
DE BLA.\IABLE EN sm, men QUI NE sorr DANS LES rms DE LA NATURE. Mais alors, par
son objet mème, comme pur son peu d'importance, il n’est pas du ressort des lois, et
des lors il ne saurait (etre, dans ce cas, le principe d‘une action. » Come già accennammo
atale proposito, ciò è quello che sino ad ora, a nostro credere, e stato detto di meglio
e di più vicino al vero dai giuristi per ispiegare il principio in questione della. denegazione dell’azione per i debiti di giuoco e di scommessa. Tanto che può dirsi che oramai

tale teoria rappresenta un‘opinione pacificamente dominante.
Per conto nostro parò cominciamo intanto dal far notare che questi stessi scrittori

non possono a meno di dichiarare che anche il giuoco d‘interesse. o meglio il giuoco in
cui entra l‘interesse'(del quale soltanto noi ci occupiamo), purchè tenuto entro certi
limiti, non solo non ha RIEN DE BLAMADLE EN 501, ma neppure mex QUI ma son‘ nus

LES rms DE LA NATURE.
Nulla di più vero di quest’ultima a(Ternuzione. Nessun fenomeno infatti può dirsi più

universalmente umano del giuoco, che accompagnò sempre ed accompagna l‘umanità &
traverso a tutti i luoghi, a tutti i tempi ed a tutti i gradi di civiltà, senza che mai le

leggi le più severe. nè le religioni più rigide siano riuscite. non che a bandirlo completamente da. un dato ambiente sociale. ad impedirgli di trasmodare più o meno e di
provocare troppo spesso lacrimevoli ruine di individui e d'intere famiglie affatto innocenti.
’
'
.
Può dirsi anzi, senza tema di essere contraddetti,che sotto un certo riguardo esso e tra
gli uomini un fenomeno ancor più costante, più universale dello stesso lavoro. Non’già.

ben s'intende, nel senso che della somma dell'umana attività. nei varii luoghi e ne‘ varii
tempi quella. che si spende nel giuoco sia più di quella che si applica al lavoro, ma
nel senso “che forse in ogni luogo ed in ogni tempo tra le stesse persone che secondo

il comune modo di giudicare diconsi oneste ed onorate troverete in assai maggior numero quelle che arrivando al ﬁne della loro esistenza possono dire di non avere mai
lavorato, che quelle che possano dire di non avere mai giuocato.
Ora. è evidente che un fenomeno cosi universale (sempre considerato entro quei tali
onesti limiti già detti) non solo può per sè stesso essere alcunchè di disonesto, ma non

può non corrispondere ad un bisogno dell'umana natura,.non può cioè avere in sè,
secondo l‘espressione dei giuristi francesi su riportata, RIEN QUI NE sorr DANS LES rms
DE LA NATURE. Ora come può una convenzione, un negozio nella intenzione delle parti

essenzialmente diretto ad un effetto obbligatorio (l‘indole patrimoniale non avere nulla
che non sia nei ﬁni della natura. ed al tempo

stesso non essere, come dicono quegli

stessi giuristi. DU nessoar nes 1.015, ossia essere qualche

cosa

da

non

interessare le

leggi, il diritto positivo sino al punto da non meritare che' questo lo assista colla sua
normale sanzione. col conferimento dell‘azione? Dire, come fanno questi autori, in ciò

seguiti fedelmente, per quello che io ne so. da tutti in genere gli scrittori antichi e
moderni, che ciò avviene par son object méme, camme par son peu d'importance,
è dire cosa in parte non chiara ed in parte in aperta contraddizione con ciò che era

stato riconosciuto poco sopra(n'a rien qui ne sait dans les ﬁn: de la nature).
Abbiamo detto che tale motivazione non è neppure chiara, perchè per parte nostra
non riusciamo a spiegarci in un modo ragionevole quel PAR son ome-r MÉ.\£E. Dappoichè se per questo ou.nrr del giuoco (o della scommessa)'s'inteI1de quella qualsiasi prestazione a cui eventualmente e nel modo alternativo e reciproco già spiegato si obbli-

gano i giuocatori l‘uno verso l'altro, a, più generalmente parlando, l‘effetto obbligatorio
stesso a cui il negozio (il giuoco) nell'intenzione delle parti è diretto, bisogna per necessità riconoscere che sotto questo riguardo il giuoco e la scommessa non differiscono

nﬁ‘atto da qualsiasi altro negozio giuridico, ed una tale argomentazione non ha senso.
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Se invece per quel tale ome-r ui:ue s'intende il giuoco per sè stesso, come qualche
cosa. cioè che nel negozio giuridico di giuoco si possa in certo modo scindere dalla
convenzione ﬁno al punto di poterlo ad essa contrapporre e considerarlo come costituente

l'oggetto di essa. allora l'argomentuzidne in esame non si riduce in sostanza a niente
altro che a questo: che il giuoco non 'e fornito d'azione perchè una convenzione che

ha per oggetto il giuoco non è du ressort des lois.
Ad interpretare in quest'ultimo senso quest‘espressione, non solo ci autorizza, ma

necessariamente ci induce il modo stesso in cui quei medesimi scrittori, e, come abbiamo visto, moltissimi altri, deﬁniscono il giuoco, dicendo cioè che questo, considerato
come contratto (assai meno compromettente sarebbe stato il dire considerato dal punto
di vista, giuridico), è quella convenzione con la quale due o più persone mettendosi «.
giuocare si obbligano. ecc. (v. sopra capo Ill & 18).
Secondo tale teoria adunque il giuoco non è di regola fornito d’azione, perché esso

per la sua poca importanza non merita che la legge si occupi di lui. Però, come abbiamo visto, i propugnatori di questa teoria sono già in contraddizione anche con sè
stessi,perchè essi pur riconoscono al medesimo tempo che il giuoco non ha in se meu
o… un. sor-r mms LES rms DE LA NATURE. Ora siccome di queste due affermazioni asso-

lutamente contradittorie quest‘ultima è incontestabilmente vera. perchè comprovata nel

modo il più inconfutabile dall‘universalità del giuoco come forma di estrinsecazione di
attività umana. con ciò resta già pure dimostrata la falsità dell‘altra aﬁ'ermazione opposta, secondo la quale. cioè. il giuoco avrebbe per l‘ambiente sociale cosi poca importanza da non meritare che la legge se ne occupi.

A quest’aﬁ"ermazicne del resto contraddice anche il l'atto, che, a parte le numer-ase
ed importanti eccezioni che il nostro legislatore, come tanti altri, fa al principio stesso
della denegazione dell‘azione per i debiti derivanti da giuoco e da scommessa. la legge
riconosce. secondo i concetti già spiegati, l'esistenza di un'obbligazione naturale ed
esclude (a nostro credere in termini troppo assoluti: in nessun caso, ecc.) la repetibilitz‘t
del pagamento volontario.
La ragione, per quanto è a nostra cognizione, sino ad ora non visia od almeno non
detta da alcuno. per la quale il giuoco e la scommessa di regola secondo quasi tutte
le odierne legislazioni e conformemente al sentimento giuridico universale non sono
forniti d'azione non 'e già che essi, e specialmente il giuoco, siano fenomeni di troppo
poca importanza per la società perchè la legge debba scomodarsì per essi l'ornendoli
d‘azione, ma. tutto all‘opposto, che essi trovano una così forte sanzione nel sentimento
dell‘universale e, come tante altre passioni, nel meccanismo stesso della loro soddisfa—

zione che di quella sanzione legale non hanno affatto alcun bisogno.
In altre parole il giuoco. come ne fanno fede gli stessi abusi e traviamenti ai quali
esso può condurre in ogni luogo e tempo gli uomini. non meno che l'essere esso entro

i suoi giusti limiti un fenomeno universalmente ricorrente in ogni tempo, in ogni
luogo ed in ogni età della vita. umana, non è fornito d‘azione dalla legge non già
perché esso non abbia abbastanza importanza per la società, ma per la ragione opposta.
ossia perché esso ha nella società cosi profonde radici che di tale sanzione non ha
menomamente bisogno. Potrebbe dirsi in termini volgari, ma. abbastanza chiari, che

non è il legislatore che si inﬁschia del giuoco, ma. il giuoco che s’inlischia del legislatore. Sino al punto che pur troppo il legislatore non riesce mai neppure ad impedirne

completamente l‘abuso.
Onde e certo che se gli uomini non potessero soddisfare. entro gli onesti limiti in
questo nostro dibattito presupposti. la. loro passione al giuoco, ossia se il giuoco non

fosse possibile senza che una legge attribuisse ad esso eﬁ'etti civilmente obbligatori,
tale legge si sarebbe certamente avuta in ogni luogo ed in ogni tempo.
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Abbiamo detto che il giuoco questa sua sanzione la trova oltre che nel sentimento
dell'universale, secondo il quale ognuno è tenuto a pagare i debiti di giuoco. anche nel
meccanismo stesso della soddisfazione della passione che esso inspira. Ognuno infatti
facilmente comprende che siccome il giuoco è una passione si fatta che colui che ne è
(sia pure in via transitoria., momentaneamente) tocco e vi si abbandona non può soddisfare che col volontario concorso di altri, cosi avviene pure che un tale concorso si

abbia solo quando ed in quanto ciascuno dei giuocatori riesca ad inspirare negli altri
la convinzione che egli perdendo pagherà puntualmente la sua posta.
Ed e precisamente per tale fatto che i debiti di giuoco vengono in genere soddisfatti
con maggiore puntualità degli altri e, ciò che e ancor più notevole, anche da persone
che trascurano l‘adempimento di obbligazioni dalla legge riconosciute e fornite d‘azione.

Al che certamente contribuisce anche il fatto stesso della mancanza a favore del
debito di giuoco della sanzione della legge ossia dell'azione. poichè in ciò sta la ragione,
se non unica, precipua del fatto che i debiti di giuoco si considerano generalmente
come debiti d'onore.
Inﬁne è d'uopo pure riconoscere che mentre per una parte il giuoco, come speriamo
di avere dimostrato. può fare a meno della sanzione della. legge, ossia del conferimento
da parte di questa dell’azione, non pochi d'altra parte sarebbero gli inconvenienti che

si avrebbero dal fatto che il diritto positivo ponesse come regola generale il principio
opposto, del conferimento, cioè,pdell‘azione per i debiti di giuoco fra i quali si avrebbe
massimo quello di un inevitabile incoraggiamento ai giuocatori di mala fede e di professione ad adescare al giuoco i meno esperti ed a speculare sull’altrui passione al
giuoco. Poichè in tal caso verrebbe a mancare quel certo ostacolo che ora a tale genere

di speculazione viene a costituire la circostanza. dell‘essere in piena libertà del debitore,
del perdente di pagare o non il suo debito, per la quale viene ad essere sino ad un
certo punto arbitro della situazione, potendo riﬁutarsi di pagare tutte le volte che gli

sembra che il vincitore si sia condotto slealmente.
Pur tuttavia la. sanzione che il comune consenso tra gli uomini dà ai debiti di.
giuoco e cosi forte, che molti volontariamente e spesso con loro rovina. vi si sottopongono anche in casi nei quali essa non ricorrerebbe, come tutte le volte che, pur es-

sendo il giuoco proceduto regolarmente. il giuoco stesso od anco (come può avvenire
nei giuochi nei quali si richiede una certa abilità. attenzione o come dic0no i giuoca—
tori, una certa. condotta) la perdita. si ebbe solo per effetto di adescamento od artiﬁci
usati da colui che resultò vincitore, per indurre l'altro a giuocare o per distrarne durante il giuoco l‘attenzione.

Ma se il giuoco, obietterà forse qualcuno, trova veramente una cosi forte sanzione
nel sentimento dell‘universale, nel costume si che se' esso non è fornito d‘azione. è principalmente perchè esso non ne ha bisogno. tanto che, come voi dite, fu una vera super-

ﬁnita da parte dei legislatori l'eccezione fatta dal codice francese all‘art. 196 e nell'italiano all‘art. 180, a. favore dei giuochi atti a sviluppare le forze ﬁsiche, com'è che nel
ceto non solo degli speculatori di borsa, ma anche in quello degli scrittori di diritto
commerciale con tanta deplorevole consonanza di voci si chiede che il legislatore conferisca azione per i contratti a termine puramente differenziali che voi dite avere na—
tura vera e propria di vero giuoco?
La risposta a tale obiezione e però altrettanto ovvia quanto persuasiva.

innanzi tutto il giuoco di borsa avendo sempre per iscopo- esclusivo la speculazione
ossia l‘arricchimento a spese altrui senza correspettivo per ciò stesso è al di là. di

quegli onesti limiti entro i quali soltanto può dirsi che il giuoco 'e un fenomeno umano,
universale, ossia, come dicevano i giuristi francesi, che non ha rien qui ne soit dans le

’in (le la nature e perciò esso non può più meritare quella sanzione, quel tale ricono-
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scimento da parte della coscienza universale per cui la perdita al giuoco costituisce un
debito, un debito d‘onore, un‘obbligazione naturale nel senso filosoﬁco (non cioè giuri—
dicamente tecnico della parola).
inoltre il fatto che non pochi scrittori anco autorevoli, e ne abbiamo già addotti degli esempi, abbiano negato ai contratti puramente differenziali la natura di giuoco eche
tutti o quasi i cosi detti pratici ed i commercialisti abbiano con ostinazione degna di
miglior causa costantemente affermato che

il giuoco di

borsa.

se

pure

ha

natura di

giuoco, costituisce però una categoria, un genere affatto particolare di giuoco che com-

pie una funzione sociale utile, che richiede speciali cognizioni , ecc.. ha avuto per

necessaria conseguenza che nella coscienza del grande pubblico, che delle cose diborsa
in generale vive affatto fuori 'e non ha neppure la più lontana idea, questi affari di
borsa non hanno trovato quella sanzione, quel riconoscimento che vi aveva trovato il
giuoco.
Si è voluto dare ad intendere al pubblico che il giuoco di borsa. non è giuoco, ma
un contratto che ha una funzione sociale economicamente utile, ossia, come si direbbe.

che esso è un contratto serio ed il pubblico ci ha creduto e prendendo i sostenitori di

tale tesi in parola. ha trattatoun tale negozio come se realmente fosse un contratto
serio nel senso ora detto, negandoin quello speciale riconoscimento di obbligazione naturale che aveva sempre accordato al giuoco. Ma d‘altra parte i legislatori e la giurisprudenza non si sono lasciati trarre ugualmente in inganno e per quanto era possibile.

hanno tenuto fermo nel qualiﬁcare e trattare gli affari puramente differenziali come
vero e propr|o giuoco (e certo non del più onesto).sicchè e avvenuto che questo genere
di giuot’:o si è visto mancare la sanzione del diritto positivo perchè vero giuoco, e_ quella
morale ma efficacissima della pubblica coscienza, perchè di fronte a questa esso non

era giuoco, od almeno non lo era abbastanza.
E d'altra parte bisogna pure tener presente che una delle ragioni più spessoe
meno a sproposito addotte per ottenere al giuoco di borsa uno speciale trattamento di
favore da parte dei legislatori e della giurisprudenza e stato il pericolo che dell‘eccezione di giuoco potesse abusarsi ossia che esso potesse facilmente servire a speculatori
disonesti per sottrarsi all'adempimento di contratti che di giuoco di borsa. non avevano

che l‘apparenza. Onde si sarebbe avuta una incertezza per molti generi di contrattazione commerciali con danno del credito e del commercio in generale. Un tale pericolo
è in grande parte immaginario e ad esso si sarebbe potuto facilmente ovviare senza
fare troppo gravi eccezioni al principio che il giuoco di borsa come tale, ossia come
in genere qualsiasi altro giuoco, non deve essere fornito d‘azione.

Del resto il contrasto :| prima vista pure così strano tra la cosi detta pratica (delle
borse). l'opinione prevalente degli economisti e quella quasi unanime degli scrittori di
diritto commerciale da una- parte, i quali sostengono che il giuoco di borsa non'e
giuoco o che per lo meno, se pure è giuoco, e però un giuoco socialmente cosi bene-

ﬁco da meritare pieno riconoscimento da parte della legge, ed i legislatori e le magi.
strature di tutti i paesi civili dall‘altra parte, che ciò nonostante tengono fermo, si che
pare quasi che vi si ostinino, nel non volere accordare quel tale riconoscimento e nel

trattare il giunco di borsa come vero giuoco non meritevole della sanzione del diritto
positivo, si spiega, a nostro credere, coll'inﬂuenza di speciali coefﬁcienti della psiche sociale dei nostri tempi, inﬂuenza che pur troppo opera. per ora aﬂ‘atto inavvertita anche
in altri ramidel diritto come di tutta la nostra vita sociale e politica, e della quale

però certamente non e il caso di parlare in questo lavoro. Esso infatti colla trattazione
di quest'ultima questione, della ragione, cioè, per la quale il giuoco (e la scommessa'

per regola non produce azione neppure entro quei modesti limiti entro i quali esso
corrisponde ad un bisogno della natura umana., ossia è un l'at'o di tutti gli uomini, in
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tutte le loro età, in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, ha. esaurito il suo modesto programma.
Tuttavia prima di prendere deﬁnitivo congedo dal lettore non possiamo a meno di
richiamare la. sua benevola attenzione sopra un fatto che ci sembra del massimo inte-

resse per la scienza del diritto privato in genere ed in ispecie per la teoria della causa
dei contratti, della quale, com'era naturale, noi pure abbiamo dovuto in questo lavorò
occuparci.

Icivilisti francesi con alla testa il [’o-ranza e rispecchiando in ciò fedelmente il
pensiero concorde dei giuristi moderni, dicono, come abbiamo visto or ora, cheil giuoco
simple exercise de rà:reation méme lorsq'ii ext interesse n'a rien de blcîmable en

soi, rien qui ne soit dans les ﬁn: de la, nature, ma che il diritto positivo non conferisce azione per esso, perchè contenuto entro tali limiti. esso per non objet méme,
comme pa1- son peu d'importance. il n’est pas du ressort des lois.

Astrazione l'atto. dal suo valore intrinseco. del quale abbiamo già trattato. una tale
motivazione" viene necessariamente a significare che secondo quein scrittori può benis—
simo aversi una convenzione non solo lecita per sè stessa e per lo scopo che per mezzo
lli essa si propongono le parti, ma anche tale da non avere in sè rien qui ne soit
dans les ﬁn.;- de la natura a cui però la legge nega il conferimento dell'azione, perché

essa per una ragione o per l‘altra n‘est pas du ressort des lais. Eppure nel caso in
esame nell‘intenzione delle parti come di fronte alla coscienza di esse e di tutti in ge-

nere i consociati nulla di più seriamente obbligatorio dell‘eﬁ'etto a cui sotto quelle date
condizioni tende una tale convenzione. Ora ciò signiﬁca che questa convenzione,
.considerata dal punto di vista dell‘interesse individuale, della‘volontà. dei singoli come
tali,ha in sè più di quanto basterebbe perchè si facesse luogo da parte del diritto po-

sitivo al conferimento di un'azione. Ma l'azione| dicono quein scrittori, non può aversi
perchè la convenzione non 'e du ressor: des lois, ossia non presenta un interesse sufﬁciente dal punto di vista della legge, dello Stato, ossia della società.

Ecco dunque che spontanea, in modo anzi quasi del tutto incosciente, alla mente
di questi scrittori, s‘impone e per cosi dire loro sfugge involontariamente dalla penna
quella distinzione tra quello che noi chiamamrno il momento individualistico e quello
che dicemmo il momento socialistico del diritto privato. Distinzione che. come pure di—

cernmo. essenzialmente ricorre in ogni istituto o rapporto di diritto privato e che, per
quello che riguarda la teoria generale dei contratti e più specialmente le condizioni

della loro validità civ.le od efﬁcacia obbligator.a, assume speciale importanza nella
cosi detta causa dei contratti.

È dunque vero anche secondo questi scrittori che nel determinare il concetto della
causa dei contratti come condizione di loro validità civile— bisogna tener presente che
la società, lo Stato colle loro leggi, colle loro sanzioni non si pongono a servigio della
volontà. e dell‘interesse dei privati che quando ed in quanto quella volontà, quell‘intorosse corrispondano ad un interesse sociale, si che, cioè, la determinazione di quella
volontà oltre a non aver nulla ci illecito nè qui ne soit dans les ﬁn: de la nature

sia du ressort des loi.s
. Una tale logica ed inevitabile conseguenza delle sopra dette premesse sta certo poco
… armonia col modo più comune, addirittura dominante tra i moderni ed assai degnamente rappresentato dai civilisti sopra ricordati, di concepire la causa dei contratti,

ma al’ìlìllm0 per questo essa. oltre il grande valore che ha per sè stessa costituisce anche un argomento poderosissimo d'autorità. in favore dei concetti in materia di causa
da noi svolti e propugnati in questo nostro lavoro (vedi sopra) o già. accennati nellaltro nostro smittarello più volte citato: Sulla serietà della dichiarazione della volanti nei negozi giuridici (Archivio Gimidioo, loc. cit.)
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Oltre di che questo cogliere in fallo, in contraddizione con se… stessi. cosi autorevoli
giureconsulti. veri corifei della nebulosa teoria dominante in materia di causa dei con-

tratti fa prova di quanto noi avessimo ragione di dire che fu grave colpa da parte dei
giuristi il non aver tenuto abbastanza conto, anzi troppo spesso il non essersi curati
affatto nel trattare la teoria. generale dei contratti della teoria giuridica generale del
giuoco e della scommessa, perchè appunto da essa nuova ed insperata luce si sarehb.»
proiettata su tutta la non chiara o meglio non ancora ben chiarita teoria generale della

causa dei contratti.

'

Il benevolo lettore vorrà perciò perdonare a noi di avere tentato di colmare, come
e sin dove le nostre povere forze cel consentivano, una tale lacuna col modesto lavoro
che non ha altra pretesa che quello di essere, frutto sia pur povero, (ii lungo studio

e di grande amore di verità, in ogni sua parte fedelmente corrispondentea convinzioni
profondamente sentite quanto sinceramente manifestate.
‘

TITOLO VI.

Si mensor falsum modum dixerit ')

è 763.
Chi si chiama mensor.

Rapporto giuridico che nasce quando egli ha misurato malo.
Mensor è chiamato qui colui che deve determinare, secondo le re—
gole della geometria, ]a. grandezza di una cosa. 5"). Questi 1)161180T88
erano dotti che insegnavano la geometria e la esercitavano come
un’arte liberale 55). Per ciòcssi vengono chiamati nelle leggi magistri
geometr-iae 56) e geometrae 57) e l’imperatore VALENTINIANO 53) quali—

5‘) Vedi Ezercitationes
Brema 1771.

iurìdicac antiquae dc agrintonsoribus Romanorum,

55) L. ult. C. de cxousat. arti/'.. 10, 66.
5“) Vedi la costituzione degliimperatori Teodosio e Valentinianoin GOESIO,
Scriptores rei agra-riae, p. 343 E).
5") L. 2 C. da excus. arti/"., 10, 66; L. 22 Dig. de exous. 27, l.

58) L. 5 Cod. Th. ﬁni-unt reg., 10, ].

') Tradotto ed annotato da ALFREDO Ascom.

«) Nella più recente e più corretta edizione del Laouuann. Die Srhrz'ften der rò“mischen Feldmesser (Gli scritti degli agrimensori romani) vol. I, Berlino 1848. — Gramatici ceteres. questo testo. che il Baum (Le dottrine giuridiche degli agrimensori
"°m'mì. pag. 229) ritiene però una falsiﬁcazione medioevale, trovasi :\ pag. 273.
< Opc atque auxilio nostrae clementiae de magistris agrorum geometrico, vel (le
ﬁnium regundorum arbitris vel maxime de discipulis eorum curam agentes sancimus
ut spectabiles scribantur, et usque dum professi fuerint clarissimi scribantur. rel.».
GLUCE, Comm. 1’andctte. — Lib. XI.
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ﬁca la loro professione un’eruditu ars. Essi erano tenuti in grande
considerazione 5”) e son chiamati spectubiles e anche durissimi 50). Di
questi nzensorcs i Romani si servivano tanto nelle questioni di regolamento di couﬁni, come già sopra fu visto "“), quanto anche nei
contratti di compra-vendita quando al compratore o al venditore
importasse conoscere con precisione l’area di un fondo “"—’). Se uno
di questi mensores avesse enunciato una misura falsa, non esisteva
secondo il diritto civile romano alcuna azione per ottenere il risar—
cimento del danno derivatone. In fatti tra .l’agrimensore e quello il
cui fondo egli avea misurato non esisteva secondo le vedute romane
alcun valido negozio giuridico, ma era un semplice favore che quello
faceva a questo coll’accettare l’incarico della misurazione; quindi, se
anche egli avesse avuto per ciò una ricompensa 63), questa non era

59) CASSIODORO, ]a'pistolae carino, lib. Ill, Ep. 53 — Veli Guosro, Fiorini»
spa;-sio ad ius iustiniancum, p. 149.
…) Vedi la cost. di Teodosio e Valentiniano in Goneto, Op. cit., p. 343.
61) Vedi libro X, tit. l 5 717 nota 32 di questo Trattato (vol. X, p. 436
dell’ediz. tedesca).

G"!) L. 1 pr. D. il. t. — « Adversus_mensorem ngrorum Praetor in factum
actions… proposuit, a quo falli nos non oportet. Nam interest nostra. ne
fallamur in modi renuncintione, si forte vel do ﬁnibus contentio sit vel
emptor scire velit vel venditor cuius modi age'r venint ».
6’) In certi casi la, ricompensa degli agrimensori era- ﬁs_sata per legge. E
notevole in proposito la cost. dell’imp. Teodosio ad Numum. …l[agistrum ofﬁciorum che il Gomelo riporta fra. le Ìeges.de conlrocersiis ayrorum, pag. 343:
« Praecipimus itaque agrilnensoribus ut pro laborum vicissitudine geometricae artis, fundo cui ﬁne… restituens in triﬁnìi ratione… steterit, et convenientiam trium centuriarum ibidem esse signuverit, tres uureos accìpint
absque sua pulverutica. Quod si limitem direxcrit, vclumue nt per singulas
possessionis uncias singulos aureos accipiat ». ‘
'
.
Che cosa. sia quello che qui è chiamato pul-ve'ratica o, come dice la L. I6
Cod. Th. (le tironibus, 7, 15, pulocratìcum, -è incerto. Il Comoro, Obsewationes,
IV, e. 18 e il GOTOFREDO, Comm. ad L. 16 C.lTh. (le tìranilms,7, 15 (toni. II
p. 390 dell'edizione Ri'l‘l‘liit), intendono per esso l’honorarìmn,'_guod quasi pro
labore et pnl-vere agrimcusorilms dubaiur. Ma. questo è contraddetto dalla Cost—
qui riferita. in cui il pulveraticum è nettamente distinto dell’onorario. Guglielmo Gonsxo nelle sue note agli Scriptores rei ag'rariae, p. 194, interpretﬂ
il pulvernlicum. in un altro modo: « Erit potius illud, egli dice, quod militi
aliive cuiqnarn datur antequam ad pulverem et laborem custrorum alteriusve
cuinsdam exercìtii accedat ». Con lui concorda l’autore della dissertazione
sopra citata. da agrimcnsoribus Romanorum, t 20 note "‘ p. 60, il quale par.-
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una mercado come quella che si da al locatore' di opere manuali, non
potendosi ammettere un contratto di

locazione con un dotto per i

servigi ch’egli promette di prestarsi; era invece un onorario, cioè una
prestazione fatta solo per dimostrargli la riconoscenza e non un
equivalente dell’opera sua ‘“). Ad evitare dunque le frodi molto fa—
cili per-questo motivo, il diritto pretorio introdusse un’actz'o in factum
pel Caso in cui il mensor avesse per dolo o colpa lata prodotto danno
ad una delle parti. ULPIANO dice nella L. 1 Dig. h. t. 11, 6.
« Idee autem hanc actioneut proposui't Praetor, quia non credi—
derunt veteres, inter -talem personam locationem et conductionem
esse, sed magis operam beneﬁcii loco praeberi, et id quod datur ei
ad- remunerandum dari et inde honorarium appellari. Si autem ex
locato conducto fuerit actum, dicendum erit nec tenere intentionem 65).

Haec actio dolum malum dumtaxat exigit; visum est enim, satis
abundeque coereeri mensorem, si delus malus solus c'onveniatur eius
hominis qui civiliter obligatus non est; prelude, si imperite versatus
est, sibi imputare debet.qui eum adhibuit, sed et si negligenter
aeque mensor securus erit. Lata culpa plane dolo comparabitur. Sed
etÎsi mercedem accepit non omnem culpam eum praestare propter
verba Edicti: utique enim seit Praetor et mercede eos intervenire ».

gone il pulveratt'omn all’arrha: attuale. L’interprelazione giusta mi sembra
però quella che dà. il Rrr'rnR nell’ediz. del Cod. Theod. di Gorornnno ad
L. 16 do tironibus, 7, 15 nota 5 tom. II, p. 390: « Pulverntica agrituensoribus
data non est aliud quam pecunia in singulas dies victus causa attribuenda,
quam hodie solemus erogare in illos quibus negotia nostra peregre agenda
dedimus». In una parola ciò che nei sogliamo chiamare la diaria.

°'l Quando pur tuttavia PAOLO dice nella L. 4 t_ 1 D. ﬁniumrcgund., 10,]:
-« Sed et si mensor ab altero solo conductus sit condemnatio erit facienda
eius qui non eonduxit in partem mercedis », ciò è in senso improprio, come

osservò giù il FABRO, Ration., ad h. 1. E nello stesso senso improprio anche
la parola merces è presa per 'honorarium ,- perchè immediatamente dopo è
detto che fra l’agrimensora e colui che se ne serve non esiste locazione e
conduzione.
5") Nei Basilici, LX, 9, .1vè detto; moi dzp'ìsrm; r:; 7.cvaî' ‘."!‘r; ne,,i ;;.wîrinto; ai7wy*%u
(<< et in eum locati conducti inutiliter agitur »).
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5 764.
Requisiti dell'actio in factum contro il mensor.
Estensione di quest’azione ad altri casi.
L’azione in factum contro l’agrimensore esige i seguenti requisiti:
1.° La misura o la grandezza di un fondo deve essere stata falsamente enunciata dal mensor con danno di qualcuno (falsum modum
renunciatum esse). Se il mensore ha semplicemente ritardato la misurazione e così ha danneggiato il venditore, il quale avesse promesso
al compratore che il fondo sarebbe stato misurato entro un certo
tempo. non si fa luogo a quest’azione, ma all’actio dali 65).
2.° All’agrimensore dev’essere imputabile il dolo o la colpa lata.
Non si può imporre al mensor una responsabilità più estesa 67). Non

56) L. 5 pr. D. 11. t.. 11, 6. « Si mensor non falsum modum renunciavorit
sed traxerit renunciationem, et ob hoc evenit. ut venditor liberetur quiadsignaturum se modum intra certum diem promisit, hace actio locum non
habet. Sed nec dari utilem debere Pomponius ait. Erit ergo ad actionem de
dolo decurrendum :>.
In vece di liber-star, come si legge nella Fiorentina, il Cuncro (Observ.,
VII. e. 35‘, il Noon'r (Comm. ad D. h. t., p. 261), il Vom (Comm. ad Fund.,
h. t. t 3) ed il Forman (Pond. Just, il. t. num. II nota b p. 336),vogliono
leggere lacdereiur. Quest’emeudazioue è necessaria pel senso della legge ed è
confermata. dai Basilici (LX, 9, 5):
c'e'.—: ,u.‘ti & [.LÈTp'QT’d; ézpmu 'r’1’, al)? ùaepìè,utv0; ‘î).d.'lblq fiv 7:pu'.r'qv rel. (@ Si mensor non

renunciaverit falsa… modum, sed delata renunciatione laeserit venditorem
rel. »). Il Bvuunnsuonu, Obser-vationes iuris romani, III, e. 15 p. 188, cerca di
difendere la. lezione ﬁorentina fondandosi sulla L. 40 D. de contr. empi. 18, ],
ma la sua interpretazione è forzata e contraria alle parole della legge. Anche
parecchi Codici del resto leggono laedercl-ur. ll BREKMANN nell’edizione del
Gassman. ne cita sei che egli stesso ha consultato: ,e CARONDA pure lo attesta. Negli scolii dei Basilici (LX, S), 5, HEIMBACH, vol. VI, pag. 432) dopo
promisit è aggiunto amo’ di spiegazione: mi ﬂp°'rﬁly-ov ffporfﬁsro, su” p'r‘; è/i1rpcî'ré'r/m;
npaad (« et poenem ndiecit, nisi ad diem adsignavit a). In ﬁne l’HOFFMANN,
Meletemula et observatz'ones varias ad Ponti., lil). XI, tit. 5, difende pure la
lezione ﬁorentina liberetur in vece di laedereiur.
57) .Cfr. Egidio Lòlm, Theorie der Culpa (Teoria. della colpa), p. 194 e Beitraege zur Theorie der Culpa (Contributi alla teoria della colpa), p. 78.
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vi e poi differenza tra il caso in cui ci sia stata una ricompensa e
quello di misurazione gratuita 63): nè se la misurazione sia stata
ordinata dal giudice e dalle parti 69), ne se l’abbia compiuta l’agri—
mensore stesso o l’abbia. fatta compiere da altri. In quest’ultimo caso
egli e sempre responsabile del dolo o della colpa lata del suo sostituito 70).
3.° La parte lesa non deve aver altro mezzo per ottenere il risarcimento dei danni. L‘actio in factum è soltanto sussidiaria e non
ha luogo se la parte danneggiata e già sufﬁcientemente garantita.
dall’aotio renditi, dall’actio emti o dalla. condictio indebiti 71).
L. 3 5 2 Dig. h. t. — « POMPONIUS tamen scribit, si emptor plus
dederit venditori propter renunciationem, quia condicere potest quod
plus dedit, agi cum mensore non posse: nihilenim emptor-is interesse
cum possit condicere; nisi solvendo venditor non fuit, tune enim
mensor teuebitur ».
L. 3 58 Dig. cod. — « Sed si venditor maiorem modum tradiderit
fraudatus a. mensore, consequenter dicit POMPONIUS non esse actionem adversus menserem, quia est ex vendito actio adversus emp—
torem: nisi ct hic emptor solvendo non sit ».
L. 5 5 1 Dig. cod. -— « Si cum falsus modus renùnciatns esset,
emptor cum venditore ex empto egisset, agere poterit etiam cum
mensore 75). Sed si nihil eius interest, condemnari mensorem non
-oportet. Quod si non de toto modo qui deerat cum venditore egerit,
sed de minore, consequenter scribit POMPONIUS de residuo cum men—
sore agi posse ».
4.° L’azione compete a chiunque sia danneggiato dalla falsa.
misurazione e sia stato indetto così a pagar troppo caro e a vendere
troppo a buon mercato il fondo: in una parola dunque al compra—

tore, al venditore o a qualunque altro interessato 73) Essa spetta

68) L. 1 t 1 D. h. t., 11,6.
69) L. 3 t 4 D. cod. 11, 6.

70)L.192; L.251D.h.t..11.6.
'“) Vedi VOET, Comm.. ad Pand., 1). t. t 3.

72) Quando cioè il compratore non abbia potuto ottenere il risarcimento
del venditore. Vedi Forman, Pond. Justin., h. t. n. IV, nota e.
”) L. 3 t 1 D. 11. t., 11, 6. —— Voor, ad Fund., 11. t. t 1.
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anche agli eredi o a chiunque altro succeda nei diritti del dammi;—
giato alla pari dell’erede 74).
5.0 Al contrario l‘azione non compete pel diritto romano contro
gli eredi dell’agrimensore, perchè essa. ha per fondamento un fatto
illecito. In conseguenza di questo stesso fondamento poi più agrimensori sono tenuti tutti in solido al risarcimento; la prestazione
dell’uno però libera. gli altri 75) b). L’azione è dunque, come osserva
giustamente il NOOD'1‘ 76), reipersecutoria per riguardo all’attore, pcnale riguardo al convenuto. Per diritto canonico peri) l’azione spetta
anche contro gli eredi ﬁno alla concorrenza dell'asse ereditario '”).
6.“ L’azione tende al risarcimento del danno derivato dalla falsa
enunciazione, per es. il di più che il compratore abbia dato e il meno

74) L. 3 t 5 D. 11. t., 11,6.
75) L. 3 pr. D. 11. t. il, 6. — Vedi KLEINSCHROD, Doch-inn. (le rcparalionc
damni deliclo dali, Specimen I. :. 10.

76) Comm. ad D. 11. t. p. 261.
7") Cap. 5, X. de raptor., 5, 17. — Vedi Kunsscrmon, Doch—ina cit., Spec. 1.
t 14 e specialmente in riguardo a quest’azione STRUVIO, Usus moderna:; Pandeclm-mn, h. t., 921. — TEIBAUT, Pandette, II, e 867.

b) E nel diritto classico prima che fosse abolita l'efficacia consuntiva della lilli
contestatz'o nelle obbligazioni solidali mediante la L. 28 Cod. de ﬁd., 8, 40. anche la
semplice contestazione della lite contro uno bastava a liberare tutti gli altri coobbligati.
E appunto ciò diceva, secondo ogni probabilità il fr. 3 cit. (nota. 75) nella sua forma
genuina: « Si duobus mandavero etc.... adversus singulas in solidum agi poter-it, scrl
altero convento in alterum actioncm clenegari oportebit ». lcompilatori dovettero, per

metter in armonia il testo col mutato stato del diritto, interpolare si satisfecerit. Vedi
su tutto ciò il mio scritto Sulle obbligazioni solidali nel periodico : Studi e (locumenll
di storia e diritto », anno Xl (Roma 1890) pag. 121 segg. in ispecie pag. 161 seg.

L‘opinione comune invece insegna che questo, come parecchi altri casi di obbligazione solidale e.z delicta, non sia un caso di vera solidarietà e. come più propriamente
la chiamano, correalità, ma sia solidarietà impropria e solidarietà semplice. Di qui la
differenza di efﬁcacia. della contestazione della lite come di varii altri modi di estinzione di fronte all'una. ed all‘altra. categoria di casi. Qui sarebbe fuor di luogo tratt?nersi intorno alla portata di questa distinzione del resto notissima. Dirò solo che non la.
credo fondata, almeno nei limiti e col signiﬁcato che i suoi fautori le danno, e rimando
per più ampli sviluppi e notizie bibliograﬁche al citato mio scritto. Possono consultarsi
inoltre lo scritto dell‘EissLi-: nell'Archio fin- dz'e civilistisc/ze Praxis (Archivio della
pratica del diritto civile), vol. 77 (1891) pagine 374-481 dal titolo

Ueber Correaloblù

gatian (Sull‘obbligazione correale), nel quale in molti punti i risultati sono concordi ai
miei e la mia risposta a questo. sui punti di dissenso, inserita nel Bullettz'no dell'Isti-

tuto di diritto romano, anno IV (189l) pag. 287.
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che il venditore abbia ricevuto per la cosa misurata. I Basilici 73)
parlano sempre di una poema duplz' a carico del mensor,- ma questa

pena non ha alcun fondamento nelle leggi del nostro titolo, perchè
le leggi parlano soltanto di prestazione dell'interesse 79). Se l’attore
ha già ottenuto in parte il risarcimento da quello col quale ha con—
cluso il contratto intorno al fondo, egli ha l’azione soltanto pel residuo 3°).
7.“ L'azione è un’avtz'a perpetua che si estingue colla prescrizione
di trenta. anni. PAOLO ne dà nella L. et Dig. h. t. la seguente ra.gione : « Haec actio perpetua est, quia initium rei non a. circum—
scriptione sed a suscepto negotio originem accepit ». Il NOODT 81),
Antonio Fanno 82) e il BOEÒKELMANN ='?) trovano questa ragione convincente ed esatta. « Prius enim est, dice il FABRO, ut mensor su—
sceperit 1nunus et ofﬁcium metiendi et renunciandi quam ut dolo
malo versatus sit in falso modo renunciando ». Il BÒGKELMANN ag—
giunge anche : « In hac autem susceptione hoc actum videtur ut bona
tide ﬁeret mensio, quod contra. istam susceptionis legem fecerit mensor
videtur potius ex conventione violata quam delicto conveniri; quia
conventio praecessit debitum, et eum dubitatur de natura actionis
semper initium negotii spectandum esse ULPIAN'US quoque post
LABEONEM conﬁrmat » “'). Giacomo VOORDA 85) crede che questo
della L. 4 non sia che un esempio e vede in ciò una conferma
della giusta osservazione fatta già dal CUIACIO S"), da GIANO da

TS) Bas, LX, 9, ].: ’O[I.Eîp'41"l; -tsucay.rva; 7rspi rà p.e'rpov rot? ?tl.DVEtZGUMJUOU'ÈTl'lîî[.1'î.
zoy.èvou dypot'î, ù7rozeìra.t -:7 roù' dtﬂloﬁ' aì7ra.tricst (@ Mensor qui fa,]sum modum dicìt

agri litigiosi aut venditi in duplum tenetur »).

79) L. 1 pr.; L. 3 95 l, 2, 3 D. ll. t., 11, 6. — HUBERO, Praelectiones ad
Pancl.,

11. t. @ 2. — LAU'I‘ERBACH,

Collegium t/zeor. pract. Ponti., h. t.

% 7, 8.

SO) L. 5 g 1 D. 11. t., 11,6.
’“) Comm. ad D. ll. t. p. 261 in i'.

se) Rationalia in Pandectas, ad li., L. 4 h. 13.
33) Comm. in D. ll. t., 9 6.
8*) L. 8 pr. D. mandati, 17, l.
55) Inlerpret. ct Emendat. iuris Rom., I, c. 10.

86) Observationes, L. XVII, cap. 15.
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COSTA 37) e da Gilberto Remus 88), che i giureconsulti romani cioè
non sempre abbiamo dato la ragione esatta delle loro decisioni e dei
loro principii. E d’altronde evidentissimo che il principio del negozio
non può avere alcuna. inﬂuenza sulla durata dell’azione e che l’a—
zione prende origine non cw suscepto negotio, bensì cm circumscm’ptione;
onde ÙLPIANO 89) dice espressamente: « Haec actio datum malum
dumtaxat exigit ». Il vero motivo della. perpetuità. dell’azione sembra
essere piuttosto quello che dà. PAOLO nella L. 35 Dior. de obi. et act.
44, 7: « quia honorariae aetiones, quae rei persecutionem habent nec
contra ius civile dantur, etiam post annum dantur » c).
8.° L’actio in factum compete direttamente solo contro gli agri—
mensori per la misurazione di campi; ma il Pretore stesso l’ha. poi
estesa per la misurazione di ogni altra cosa. mobile o immobile con-

37) Comm. ad Decrelales, I, tit. 29 p. 144.
88) ’E'JG‘JTLO?GVGÎ'Jy II] 14.

89) L. 1 (> 1 D. 11. t., 11, o.

c) L'origine dell‘editto si mensor falsum modum diver-it deve certamente ricercarsi, come ne avverte ULPIANO. nel concetto dei veteres che il rapporto fra il privato

e l'agrimensore non fosse una locuzione d‘opera e neppure un altro qualunque contratto
a titolo oneroso. L'actio in factum dell'editto fu adunque nel suo signiﬁcato originario
un'azione quasi ez delicto e tale” sulle orme dei veteres la considera ULP1ANO e già

prima di lui POMPONlO ,il-. l pr. lr. 3 g 5 h. i.). Ma. il concetto della. impossibilità della
locazione dell'opera liberale e in particolare di quella dell‘agrimensore non fu cosi :lesoluto e costante che al tempo stesso d'ULP1ANO non fosse 'rileni1ta possibile un'altra
costruzione perla. quale l'obbligazione del mensor fosse considerata un‘obbligazione
ea; contractu. E questa la costruzione accolta da PAOLO, il quale nel lr. 4 h. |:. riferito
poco sopra nel testo dichiara che l'azione contro il mensor prende origine non a circumscriptione sed a suscepto negozio e al fr. 4 5 l ﬁn. reg.. 10, 1 (vedi nota 61).

designa tal negozio, come già più d‘un secolo prima avea fatto il gromatico iamo
(172, 4), come una conductio operis; ed e certamente come conseguenza di questa più
recente costruzione, che nel fr. l 5 1 ll. t. U1,PlANO. o più probabilmente Tumonuno.

mediante un' interpolazione, ammette la responsabilità anche per colpa lata (lata culpa
plane dala comparabitur) e che la costituzione Teodosiana riferita alla nota 63 (LacuMANN, pag. 273, 1-9). la quale però il BRUGl ritiene non senza probabilità. una falsiﬁcazione medioevale, impone come obbligatoria la pulveratica.
\

Su questa duplicità. di costruzione cf. Plasmon. M. A. Labea. Das rà'mz'sche Privatrecht ecc. (M. A. Labeone, il diritto privato romano nel primo secolo dell‘impero).
VOI. Il, 1 “‘ ediz. pag. 293. — Baum, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani
comparate a quelle del Digesto. Verona-Padova 1891 pan-. 229.
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.cedendola utilitcr a riguardo di ediﬁcii, vino,.frumento, ecc. 90). Essa
ha luogo pure quando si quest-iena sulla larghezza d’una via e occorre per ciò una misurazione 91); in ﬁne l’imperatore SEVERO la
concesse mediante un decreto contro gli architetti”) e ÙLPIANO la
da anche contro un computista, quando per dolo 0 per colpa lata
abbia commesso un errore nei conti 93).

5 765.
Applicabilità odierna dell’azione.
Niun dubbio che anche oggi possa aver luogo l’actio in factum
contra mensarem, quando la misurazione di un fondo sia fatta da una
persona tecnica. secondo le regole della propria arte 94). Spesse volte
però oggi la misurazione si fa anche da semplici mestieranti, i quali
si fanno pagare per ciò una mercede. Il negozio che si conclude con
tali persone è una semplice locatio conductio opcrarum e l’obbliga—
zione di esse deve regolarsi colle norme di questo contratto. Esse
per ciò sono tenute coll’actio conducti anche per la colpa. lieve quando
enuncino una misura falsa 95) d).

90) L. 5 i) 2 D. h.t., 11,6.
91) L. 6; L. 7 D. cod., 11, 6.
‘J") L. 7 t 3 D. ll. t., 11, 6.
93) L. 7 5 4 D. 11. t., 1], 6: « Ego etiam, dice ULPIANO, adversus tabula—
rium puto actiones dandas, qui in computatione fefellit ».
Presso i Romani c’erano due specie di tabulati-i. Gli uni erano a servigio
delle città. e ger-ivano l’azienda delle tasse e la contabilità.; degli altri ci si

serviva negli affari giudiziarii. Vedi G. Gororru-zno, Comm. ad Cod. Tit.,
tomo II, p. 488. — Qui si parla indubbiamente dei primi, i quali sono chiamati anche espressamente calculatores nella L. 1 \) 6 D. de ext-morti. cogn.,
50, 13 ed enumerati nella classe dei dotti. Vedasi pure Brussoruo, dc verb.
Slug., v. tabulariu.s.
9*) HUBERO, Praelectiones ad Ponti., 11. t. t 1. — STRYKIO, Usus modernits
Fund., ll. t. 9 3.

95) Srnr1uo, Usus madermts .Pandectarnm, li. t. t 2. — VOET, Comm. ad
cl) Nel diritto civile nostro i principii dell'editto si mensor ecc. sono applicabili

agli esercenti arti liberali?
Gr.ùcx, Comm. Pandelle. — Lib. XI.
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Pri-mi., h. i:. — SCHILTER, Praxis iuris romani exercit, XXI, @ 24. — M. G.
\VERNHER, Lectissimac Commentaliones in Pandectas, h. t. tt 3, 4.

Com‘è noto. nella dottrina civilistica italiana si disputa se il contratto fra il professionista liberale e quegli al quale egli presta l'opera sia locazione d‘opera o mandato
o un contratto su:.“ generis. Cfr. in argomento Law. Della locazione di opere, To.
rino 1876 vol. I. pag. XXX, seg. e gli autori ivi citati. Ma la soluzione di questa disputa non ha, per quanto a me sembra, inﬂuenza sulla nostra questione; peroccbè se-

condo i concetti nostri moderni il principio dei peter-es iquali faceano derivare l‘obbligazione del mensor quasi ex delicto non sarebbe più accettabile e non. potrebbe mai
più dubitarsi ormai che quello fra il professionista liberale e il cliente sia un vero e
proprio contratto. Se cosi e resta anche superfluo. a parer mio, per ciò che riguarda
la questione della prestazione del dolo o della colpa, esaminare se questo contratto sia
locazione. mandato o che cosa, perchè il codice nostro ha all‘art. 1224 stabilito per tutti

i contratti, anzi per tutte le obbligazioni indistintamente, la regola che: « la diligenza
che si deve impiegare nell‘adempimento d‘un‘obbligazione, abbia questa per oggetto
l‘utilità. d‘una delle parti o d‘ambedue. è sempre quella. di un buon padre di famiglia.
salvo il caso di deposito accennato nell’art. 1843 ».
È bensi vero che nel capoverso dello stesso articolo si soggiunge testo che « questa
regola. si deve applicare con minore o maggior rigore secondo le norme contenute per

certi casi in questo codice »,ma fra tali casi particolarmente disciplinati dal codice non
'e quello del contratto di prestazione di un‘opera liberale e poichè tal contratto indubbiamente, anche se esca dalle categorie dei varii contratti particolarmente nominati nel
codice, e un negozio di contenuto patrimoniale che rientra nel concetto generale del
contratto dato dall‘art. 1098 e quindi 'e per disposizione espressa dell'art. 1103 sottoposto a tutte le regole contenute nel titolo [V. del libro 3.° e cosi anche a quella del-

la:-!. 1224. non mi par dubbio anche per esso valga nel diritto nostro la regola che il
professionista liberale risponda verso il proprio cliente nell'esercizio dell'arte sua non
del solo dolo, ma anche di ogni negligenza contraria all'agire di un buon padre di l'a-

miglia.
Soltanto non 'e da negare che la. diligenza. del buon padre di famiglia nell‘esercizio
di una professione liberale sarà da intendersi per regola. in modo un po‘ diverso che
nella. prestazione di opere puramente manuali. La maggior delicatezza, direi quasi,
della prestazione,“ consistere essa in una attività puramente intellettuale, nell‘applicazione di principii o cognizi0ni scientiﬁche ai casi pratici. nella risoluzione talvolta di
dubbii che lo studio stesso non sempre vale a risolvere in modo esauriente, il fatteloﬁne che molte volte i principii della scienza non hanno altro Valore che di opinioni
più o meno accreditate, fanno si che non si possa sempre .ronsiderare colpa inducente

la. responsabilità del professionista il non aver scelto la via più sicuramente conducente
al raggiungimento del fine voluto, sia per ignoranza, sia perchè se ne credette migliore
un‘altra: perchè la responsabilità. vi sia in caso di danno occorre, amie modesto parere.

che l‘ignoranza verta su d‘un principio chiaro e indiscusso in modo assoluto e che il
giudizio di preferenza si fondi appunto sulla disapplicazione di uno di tali principiiQuando pertanto si tratta di principii discussi al professionista deve esser lasciata piena

libertà di seguire nell‘esercizio dell‘arte sua quella fra le opinioni ch‘egli ritenga più
Vera ancor che egli abbia la. coscienza. che non sia la più sicura pel raggiungimento

del [ine voluto nell‘interesse del proprio cliente. Cosi ad esempio. di fronte a una di'
sposizione di legge di dubbia. interpretazione e che abbia dato origine a giurisprudenza
varia. il procuratore legale o l'avvocato non saranno all'atto tenuti a seguire l‘interpl‘e'

tazione ammessa dal Tribunale presso il quale piatiscnnO se in coscienza loro essi non
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credono quella interpretazione esatta, benchè certamente essi avrebbero maggiore probabilità di buon esito seguendola nel caso particolare.

La giurisprudenza nostra si è spesso pronunciata nel senso che il professionista liberale risponda solo del dolo o della colpa lata. App. Roma 18 marzo 1888 (Legge 1888,
Il, 124), App. Torino 6 marzo 1878 (Foro Italiano 1878, I, 115?) e 6marzo 1886 (Faro

Ital. Repertorio 1886 voce: « avvocato e procuratore », num. 23); App. Catania 1 ottobre 1883 (Foro Ital. 1883, .I, 1176): App. Messina 25 giugno 1893 (Foro Ital. 1893,
i, 1076). La Cass. di Firenze invece ebbe a dichiarare dottrina erronea quella che l'esercente una professione liberale non debba esser tenuto responsabile che nel caso di
dolo o di colpa lata, e non anche nel caso di errore (12 luglio 1888; Foro Ital. 1888,

I, 979|. Quanto a me la formula usata dalla Cassazione ﬁorentina mi sembra più esatta
di quella. diversa usata dalle altre Corti, ma non può negarsi che le singole soluzioni
pratiche di queste ultime siano tutte accettabili: solo è da tener presente. come osser—
vano. che non perchè gli esercenti una professione liberale siano tenuti per la colpa in
grado minore da quello enunciato genericamente nell'art. 1224, ma perchè nell‘esercizio
di tale arte non è colpa Ogni apprezzamento anche erroneo, la responsabilità per danni
di questo che chiamerò locatore d'opera liberale viene ad avere in pratica una esten—
sione minore della responsabilità. dei locatori d‘opere manuali.

’I‘1TOLO Vil *).
"'De religiosis et sumtibus funerum

et ut funus ducere liceat

& 766.
Diritto dei sepolcri, secondo il dir-itto roma-no.
Presso i Romani 96) non vi erano da prima luoghi pubblici destinati
al sotterrameuto di cadaveri umani ") (o. c/nota a.pag. seg.), ma ciascuno

93) lac. GUTHEIHUS, Da iure Manium. Paris 1615 rec. Lipsiae 1671. — Flor.
DULPHUS, de sepaliaris, epitaphiis, de (lefanctormn mounmenlis. Bononiae 1641, 4.
— Mannara, (le [‘u-nere Romanorum. Hague 1604. 4. — lo. KiRCHMANN, (le
jimeribiis Romanorum. Francofurti 1672, B. e Christ. Gotti. HÎÌBNER, Historiae
legum Romanorum ad sepulluras pertinenlium, adjvmcta eorum compa-ratione cum
patriis institulis. Specimen I. Lipsiae 1794. 4 a).

') Tradotto ed annotato dal prof. C. Fanna.

a) Riservandomi d’indicnre volta per volta isingoli lavori sopra argomenti speciali,
mi limito qui a segnalare i varii scritti (l’indole generale sul diritto funerario, sia che
si riferiscano al diritto romano, sia che trattino anche, ed esclusivamente, del diritto
moderno.
LADATUT. Les fune'railles chez les Romains. Paris 1878; FERRINI, Arch. giur. XXX.
pag. 447 seg. (1883); FAYUUT, Du ius sepulcri, Paris 1884, AUD1BERT, Fune'raz'lles et
.ve'pultares de la Rome palermo, Paris 1885; Lacouan, Des sc'pulturex en. droit romain, Poitiers 1886; \VAMSER. De iure sepulcralt' Romanorum quid tituli doceant.
Darmstadini 1857; Scananbaa, Ueber das rò'mz'sche Begrdbnz'sswesen (Sul seppellimento

in Roma), Landau 1888; FADDA, Sul diritto di sepolcro (Foro ital. 1888, I. 420; 1889,
I, 242) (citati in seguito, per brevità, FADDA, I. Ill; BENOIT, Du ius repulcri e Roma,
Nancy 1890; Dernovs. Du tombeau et de la violation de .ve'pulture. Paris 1890; Gan.assso, Del-diritto di sepolcro nel diritto romano, nel diritto canonico e nel giare
:maderno. Casale 1893; MOMMSEN, Zum rà'mischen Grabrecht (Sul diritto Sepolcrale
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sotterrava i suoi morti ”nella sua. proprietà. o lungo le vie pubbliche 97).
VARRONE €"*) , dice che con ciò si aveva intenzione di rammentare a’ passanti la loro natura mortale. Sepulcra idea secundum m'am sunt, quo prae-

tereuntes odmoneant, et se fuisse et illos esse mortales. Onde anche il

97) K…C1IMANN. cit. libro lib. 11, cap. 22.
Io v.… NISPEN, Dispul. de sepulcliro violato. Lugd. Batav. 1723 capo 18, 19 in Ge. Ounuicns, Thesaurus
(lisaerlttt. iun-id. Belyicar., vol. 11, tom. Ill, pag. 67.
93) De lingua lat., pag. 64 edit. Bipont.

romano). nella Riv. della fondo:. Savigny (parte romanistica), XVI, pag. 203 seg.
(1895); PRANZATARO, Il diritto di sepolcro nella sua evoluzione storica e nelle .:pe-

c1'ali attinenze col diritto moderno, Torino 1895 (cfr. pure LO STESSO nell‘art. Sepolcro
(diritti di) del Digesto italiano XXI, parte 2.“ pag. 881 seg.).

Gli studi sul diritto sepolcrale romano hanno l‘atto dei passi giganteschi mercè il
materiale epigrafico raccolto nel

Corpus inscriptionum latinarurn e nei lavori del

HIRSCHFELD, Kà'nigsberger Studien, l (1887) pag. 85 seg.; del Taeuui-zn. Jahresbericht
dex Ifò'nigliclien Gynmasiums in Tuebingen. 1888, app. 1896-87; del DEECKE, Beitriige
zur Kunde der indogermanischen Sprachen' XIV, pag. 181 seg. (1859). Un diligente
contributo alla conoscenza del materiale epigraﬁco si ha nel citato lavoro del \VAMSER.
“ breve articolo del MoMusex è certo un prezioso sussidio per lo studioso: ma alcuni

risultati di esso cisembrann inaccettabili. Del lavoro del GARBASSO 'e pietoso tacere. Il
Pmszannn ha. raccolto un discreto materiale: ma l‘elaborazione è deﬁciente; spesso

inesatta l'esposizione. ll difetto del libro 'e nel metodo sbagliato e nell'insufticiente preparazione. I lavori francesi non portano nessuna. luce sull'argomento. I due articoli miei
sopra indicati non avevano altro scopo che di riassumere alcuni fra. i risultati più sicuri degli studi moderni. di fronte a certe massime professate nella giurisprudenza

colla solita. incoscienza.
I)) E questo un punto fuori discussione. Scrive il Mox…ssn (Dir. sepolcr.‘pag. 203),
che pubblici luoghi di sepoltura, nel senso che il diritto sul suolo appartenesse alla comunione, i Romani non ne hanno conosciuto. Certamente lo Stato interveniva provvedendo a togliere di mezzo i cadaveri di coloro che non avevano una sepoltura propria
e vi erano all'uopo luoghi speciali: ma. osserva ancora il. Momsen, qui non si tratta

di sepolcri in senso proprio. Icadareri gettati alla rinfusa. nei carnai dell'Esquìlino non
erano sepolti; il luogo di sepoltura richiede appunto uno spazio riservato per quel de-_
terminato cadavere (cfr. Fanna.'ll, pag. 261. Il luogo qui restava'pubblico, nè diveniva
religioso. Ove per contro il Comune o lo Stato avessero destinato un lungo per sepol-

ture vere di determinate categorie di persone. col seppellimento del singolo cadavere
Cessava la qualità. pubblica del luogo. che diveniva religioso e cominciava ad appartenere ai Mani del defuntn. Cfr. su tutto ciò MOMMSEN, op. cit. pag. 208 note 1, 2 e l'articolo di HIRSCHFF.LD da lui citato (Rendiconti dell'Acc. di Berlino, 1895 pag. 403 seg.).
che contiene un interessante accenno alla destinazione di luoghi speciali di sepoltura
l’el‘ gli stranieri. Il MO.\nISEN ritiene, che qui non si tratti tanto di sepolture per perc-

grini quanto per viaggiatori. Ma appunto nella necropoli di Lione,studiata da Huasca"'-°. Ci pare che si seppellissero quelle persone. che non appartenevano alla città.: per
esempio i soldati.

.
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discorso rivolto al passante negli epitafii dei Romani: Siete, asp-ice
ciator. Alcune vie pubbliche, specialmente le vie Appia, Aurelia,
Flaminia,

Latina,

Laurentina ,

Ostiensir,

Praenestina e Tiburtina,

erano particolarmente celebrate per i monumenti sepolcrali che vi si
trovavano 99). Per contro nessun morto poteva. essere seppellito entro la
città. Già nelle leggi delle XII Tavole era ordinato: Hominem in
urbe ue sepelito, neve urito. CICERONE, che cita. questa legge, ne pone
la ragione nella precauzione contro i pericoli di incendi, che era da.
temere nel bruciare i cadaveri 10°). Ma poi che non solo la. cremazione,
ma anche il seppellimento in città. era vietato, sembra. essere anche
stato un motivo principale, quello che riferisce ISIDORO 1): ne foetore
suo corpore riventium contacto inﬁcerentur. Giulio PAOLO 2) aggiunge
anche un motivo religioso: corpus in civitatem inferre non licet, ne
funestentur sacra civitatis. Le eccezioni che si facevano pei ciri alari H)
e per le Vestali 4), fecero sì che grado e. grado la legge cadesse in
desuetudine. Epperò sotto il consolato di DUILIO nell'anno di R. 494,
fu essa rinnovata. a mezzo di un senatnsconsulto 5). Ma poichè essa li—
mitavasi soltanto a Roma, l’imperatore ADRIANO, a mezzo di un re-

scritto, la estese e. tutte le città a stabili per la sua violazione una
pena di 40 aurei 6); e in seguito l'imperatore ANTONINO Pro, essendo

99) MEURSIIJS, (le funcre, cap. 42. — QUENSTEDT, (le sepulturis, pag. li?-!
e segg.

100) De legibus, lib. 11, cap. 23.
1) Lib. XIV Origin… cap. 21. Si veda. Io. Lud. Gail. BECK, Observations
de Romanorum disciplina publica medica ad illustrando Veterani. Sr.-riptorum ci
iuris civil-is loca, Lipsia 1809 cap. 1 , 9 3.
2) Receptar. Scntentiar., lib. I, tit. 2! $ 2 in SCIIULTING, Iurìsprud. Anieiustin., pag. 261.
3) CICERONE, ]. e., ne cita. esempi.
4) Snnvws, ad Aeneid. lib. XI, v. 206, dice: Imperatores et virgines l'estales,
guia legibus non tenentur, in civitate habent sepulchra. V. VAN NISPEN, Dissert.
cit. cap. 20.

5) Sauvms, ad Aeneirl. lib. XI, v. 205. DUILLIO causale Senalus prohibuìl,
et lege cavit, NE QUIs IN URBE SEPELXRETUK.
6) L. 3 $ 5 D. de sepulcro violato. « D. HADRIANUS rescripto poeuam statuit

quadraginta an:-eorum in eos. qui in civitate sepeliunt: quam ﬁsco inferri iussit,
et in Magistratus, eadem qui passi sunt, et locum publicnri iussit. et corpus
transferri. Quid tamen si lex municipalis permittat in civitate nepeliri‘l post
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sorto dubbio sull’universalità. della. sua forza obbligatoria, confermò
questo rescritto relativamente alle città. municipali 7). Nuovi artiﬁzi
per eludere la legge, 1itrovati dalla superstizione, diedero inﬁne ancora occasione agli

impp.

DIOCLEZIANO e MASSIMIANO

di racco-

mandarla dinuovo con tutta energia. 3). Tuttavia per indulgenza
degli imperatori cristiani avvenne in seguito, che si permise il collocamento dei morti persino nelle chiese 9). Quest’uso, che sorse ai
tempi di COSTANTINO, proibì poscia l’inip. Tnooosro il Grande, che

rescripta principalia, an ab hoc discessum sit, videbimus: quia generali:].
sunt rescripta, et oportet imperialia statuia. suam

vim obtinme et in

omni

loco valere D.
7;1ulius CAPITOI.INUS in vita ANTONINI PII, cap. 12. «Multa de iure
sanxit, ususque est inrisperitis, — intra urbes sepeliri -mortuos vetuit D. Molti
invero ritengono formare una sola costituzione, quella che ULI’IANO attribuisce ad ADRIANO e quella. che CAPITOLXNO attribuisce all’imperatore ANTONINO, perchè è noto, che l’imperatore ANTONINO PIO assunse il nome
del suo padre adottivo ADRIANO. CUIACIUs, libro Il, Observation. cap. 3. ——
l’etr. BURGIUS,

Elector.,

libro capo 4

(in Ev. OTTONIS.

Thes. iur.

Rom.,

tomo 1, pagina BIG) e lac. RAEVARDUS, l’arior., libro Ill, capo 10, attribui«
scono perciò questa costituzione all’imp. ANTONINO. A questa opinione aderisce anche VAN NISPEN, cit. Diss. cap. XVIII, t 2. Ma. sebbene non sia
(la negare, che talorai due nomi sono scambiati, non si può però affermare,
che ciò sia avvenuto qui. A ragione quindi CASAUDONUS ad Capitalia. (le e. 20.
— GU’I‘HERIUS, de iure Manium, lib. Il, cap. 33. — MARCII.IUS, Interpretam.
leg. XII Tab., cap. 90 e lac. GO'I‘TORREDUS, Gomin. ad 1... 6 Cod. Theodor}.
(le sepulchris violalis (tom. 111, pag. 61 della ediz. RITTER) ritengono la costituzione dell’imperatore ANTONINO per una affatto diversa da quella d'ADIlIANO. Sembra cioè che le città municipali, le quali, come nota AULO
GELLIO, Not-t. Atlic., lib. XVI, cap. 13, si servivano delle loro proprie leggi
e diritti, non abbiamo ottemperato a quel divieto dell’imp. ADRIANO, ma si
siano richiamate alla. loro Lex Municipalis. 11[unicipes enim, dice GEI.LIO, neque
ulla populi Romani lege a(lstricii, nisi in quam populus eorum. fundus factus esset.
Ciò si scorge anche dalla questione posta da. ULPIANO nella L. 3 5 5 D.
(le sepulchro violato: « Quid tamen, si Lex Municipalis permittat in civitate
sepeliri’l ». Ciò può avere dato occasione all’imp. ANTONINO PIO di con—
fermare ancora una volta la costituzione dell‘imp. ADRIANO, specialmente in
riguardo ai Municipii, come con molta. verosimiglianza hanno mostrato
Horn]. NOORDKERR, Observation. Decad. (Amstelodami 173], 8), cap. 5 e HiinNI-2R‘,
in ltislor. LL. Rom. ad sepaliuras pertinent. Specimen 1, pag. 12 seg.
8) L. 12 Cod. de Religiosis.
°) Cbr. Gott. DE \VINKI. ER, Diss. de iure sepali-ume in icniplis Lipsiae 1784
@ GUNDI.ING, Obseioat. Select. Ziller. dc origine sepullurae in templis.
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camminò contro i violatori della sua legge la. perdita del terzo del
loro patrimonio 10). Lo stesso feccl’imp. GIUS'I'INIANO 11). Mal’imperatore LEONE 12) passò sopra. tutte queste disposizioni dei suoi antecessori, e lasciò a. ciascuno libertà di farsi seppellire nella città. o
fuori °).
.
'
Se uno non aveva propietà, su cui costruirsi un luogo di sepoltura, poteva comprarsi uno spazio a tal uopo sopra fondo altrui. Epperò
ÙLPIANO 13) annovera espressamente tra le spese di seppellimento
il pretium loci, in qua defunetus lmmatus est. 'Si notava persino nell’epitaﬁo, da chi si era comprato il luego della sepoltura 14). Talora
legavasi nel testamento a qualcuno un luogoper la sua sepoltura 15).
Se qualcuno in luogo altrui, senza l’assenso del proprietario, avesse sep-

10) L. 6 Cod. 'l‘heod, de sepulchro violato (lib. IX, tit. 17). (! Quae supra
terram urnis clausa vel sarcophagis corpore detinentur, extra urbem delete
ponentur, ut ot humanitatis instar exhibeant, et relinqnant incolarnm domicilio sanctitatem. Quisq uis autemhuin praecoptis negligens fuerii, atque aiiq aid
tale ab huius interminationîs praeceptis nusus fuerit meliri tertia. in futurum
patrimonii parte multetur, etc. D. I motivi addotti qua dal legislatore vengono
in guisa diversa spiegati. lac. Gornorrtnous in Gonuncutar. ad It. L. 6 tom. Ill.
pag. 161, spiega il primo motivo così:i monumenti sepolcrali fuori città. lungo
le pubbliche strade dovrebbero rammentare ai passanti la. caducità umana
Più esatta però sembra. la spiegazione di HiinNnn, quando egli, in Histor. Legg.
cit. pag.l9. dice: « Cadavere. Theodosia tunc humanitatis instar seu exemplum
exhibere Videntur, quando ad hnmnm, unde venerunt, I'edire, et cum illa
misceri possth ». — GOTÒFREDO poi ritiene l’altro motivo per identico con

quello sopraccitato di PAOLO: nc funestentu-r sacra civitatis. Mu HiinNan lo
spiega così: « ne tempia Dei unius cultui destinata impura redderentur, et
labis aliquid ex illo cadaverum foctore contraherent D. — MURATORIUS, in
Disquisit. de veterum Christianormn Sepulehn's, crede chela legge fosse rivolta
soltanto a Costantinopoli. Ma la universalità. della disposizione fu mostrata
con ragioni stringenti da. Gorornnno. Vedi anche HiinNnn, Diss. cit. pag. 20 egg11) L. 2 Cod. de sacrosanctis ecclesiis.

12) Nov. LHI.
13) L. 37 pr. D. 11. t. L. 14 $ 3 D. eadem.
14) KIRCHMANN‘, De funeribus Romanorum, lib. Il, cap. 23, ha al riguardo
addotte parecchie iscrizioni.
15) L. 14 Cod. de legatis. Vedi KIROIIMANN, c. I., pag. 184.

, e) Sul diritto di seppellire in città cl'r. era FADDA, Azione popolare pag. 355 seg.
II.“ 259 e le citazioni ivi fatte.
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pellito un morto, accordava a quest’ultimo il Pretore 16) un’azione la

quale tendeva, o a. ritogiiere il cadavere, o a pagare il prezzo del luogo.
Questa. azione viene denominata @. in factum, e passa anche agli
eredi 17). Se un comproprietario, senza l’assenso dell’altro, ha sep-

pellito un morto nel terreno comune, può invero senza. dubbio proporsi l’actto in factum praetorta 18) : tuttavia il secius può valersi anche
dell’actto familiae erciscundae 0 communi dividendo 19). Si può anche
agire (tettone pro socio 20) e). È ancora. da. osservare, che l’actto in factum
compete 11011 solo al proprietario, ma anche all’usufruttuario, o a
chiunque abbia altrimenti una. servitù sul fondo, quando la sepol—
tura. torni loro dannosa 21).

Che del resto i Romani abbiano attribuita“ alle tombe una certa
santità, e il luogo, per quanto ne occupava. il cadavere, abbiano tenuto pro loco religioso 22), è cosa giù incontrata. in altra parte di
quest’òpera 23). Erra EINECCIO 2Jt) attribuendo questa santità ad una

16) L. 2 $ 1 D. 11. t. << Qui mortuum in locum aliena… intulit, vel inferre
curavit, tenebitur in factum actione D.

17) L. 7 pr. D. h. t. « ls, qui intuiit mortuum in alienum locum, ant
tollera-id, quod intulit, aut loci pretium praestare cogitur per in factum ac—
tionem, quae tam heredi, quam in heredem competit, et perpetua esl; » d).
13) L. 6 $ 6 D. comm. div.
19) L. 2 s 1 D. 11. t. Allo stesso modo conciliano la L. 2 colla L. 6 cit.
Ger. NOODT, Gommentar. ad Dig., 11. t. pag. 264. — Io. Vom, Commentar. ad
Ponti., li. 15. 63. —- Ulr. HUBER, Praelect. ad Pand., lib. XI, tit.. B e POTHIER,
in Pandect. Iustin., 11. 15. num. VIII, nota e. Alcuni tuttavia vogliono intenduro la L. 2, come se ULI-IANO negasse. che I‘actio infactmn avesse luogo nel
caso in cui un secius senza saperlo l’altro avesse seppellito un morto nel

fnndus comune. Vedi lac. VOORDA, Interpret. et emendation. iii-ris Romani
lib. Il, capo 13. — Io. Gotti. HEINECCIUS, in. Opusc. postmn. ad Edict. perpetui-um, pag. 551 nota e. e Da COCCEII, iru-. civ. controvers., h. t. Qu. I.
2°) L. 39 D. pro socio.

21) l.. 8 $ 4 D. li. t.
2‘A’) L. 2 b 5 D. cod. V. VAN NIsI>EN, Dies. cit. de saputo/wo violato, capo 12.
23) Vedi la 2.8 parte di questo Commentario, 9 165 pag. 470 seg. (dell’edi—

zione italiana I p. 722 sg).
24) Antiguitat. Roman. iurisprnd. illustrant. Syntagma, lib. II, tit. I, @ 5.

d) Cir. su quest’azione LENEL, Ed. perp. 5 91 pag. 179.
e) V. appendice III a questo paragrafo.

GLUCK, Comm.. Pandette. —— Lib. XI.
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consacrazione. Gli contraddice la testimonianza di un MARCIANO 25),
che espressamente dice: « Religiosum locum unusquisque sua volun—
tate facit, dum mortuum infert in locum suu11t ». Le parole dell’epi-taﬁo: Diz's 111anibuàsacrum, si riferivano unicamente alla credenza
degli antichi, che le anime ele ombre dei trapassati dimorassero nel
luogo in cui era stato riposto il corpo 26).

25)L. 694D. de1-191°. dwis.
26) V. HiiBNER, in. Ilistm. LL. Romana1. ad sepulturas perlinenl. Specim. i
pag. 6 set].
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LE FONTI DEL DIRITTO FUNEBABIO.

Il diritto funerario romani) e il risultato dell'inﬂuenza di due elementi profonda-

mente diversi: lo ius saarum e lo ius civile. Cicenonn (da leg. il, 19,47) pone appunto la disciplina de sepulcris in quello ius civile quod'cum religione coniunctum
nt tra quelli istituti che ad pontiﬁcium ius et ad civile pertinent (lib. 11,18, 461.
Già. fra gli antichi rilevava il Gurnemus, De iure Manium (Lipsiae 1671), lib. 1],
cap. Vili, pag. 221. che ,« ius Maniuin'plririmam pontiﬁcii iuris partem constituit, propter

cerimonias religionemque ». Ma. i più recenti scrittori hanno posto in piena luce questa
verità., facendo risalire all'antitesi fra i due elementi le oscurità, le incertezze, le dissonanze, che rendono tanto scabrosa questa. disciplina.-(cfr. FERRINI; op. cit. pag. 447;

Frames, Sul diritto sacro romano 1, pag. 1154 (R.-md. dell‘Acc. delle sa. di Berlino
1885), 11, pag. 1178, 1197 seg. (Ib., 1886); MOMMSEN, Sul dir. rom. di sep. pag. 220.
Già nelle leggi regie troviamo disposizioni sul diritto funerario. Cosi la notissima
legge di Numa: vino ragum ne respargz'to (Bums-Momsen, Eonles 6 ed. 1. pag. 8. Confronta PRELLER-JORDAN, Rà'm.‘ Mythologie (Mitologia romana). 11, pag. 94 nota 21, c
del pari l'altra dello stesso re sul lutto coniugale e in ispecie sulle seconde nozze (B.
M. Fonte:, 1, pag. 10 —— dove però non parmi felice la collocazione di questa disposizione
nello ius familiae, mentre il contesto e l‘indole di essa fanno spiccare sino alla evidenza il suo carattere sacro. Cfr. Mormseu, Dir. pubbl. ram. 3." ediz. Il, 1, 42); e inﬁne, pur di Numa, la. disposizione sul seppellimento del cadavere di donna incinta (B
M— 1. pag. 11. — sulla collocazione della quale debbo qui ripetere l‘osservazione fatta

per la. legge precedente).
La legislazione decemvirale pare disciplinasse completamente il diritto funerario,

COme risulta in ispecie dalla relazione di ClCERONE nel secondo libro de legibus: nelle
ricostruzioni questa disciplina occupa un‘intiera tavola, la decima (B. M. 1, pag. 35 seg.
Veio-r, Die XII Tafeln (Le XII tavole), [. pag. 730 seg.). Ed anche nelle leggi posteriori
si ritorna, ripetutamente e sotto molteplici riguardi, su questo argomento (Cfr. le indicazioni in FADDA. A:ionc popolare, [. num. 251 seg. 260 pag. 344 seg. 355 seg.).

L’editto pretorio si occupa del sepolcro e del diritto funerario in tre punti diversi.
Vi è innanzi tutto il titolo fondamentale,de religiova et sumptibus funerum, che comPrende, secondo il Lumix. (Ed. per-pet. pag. 179), sei editti rivolti a tutela. della pro-

prietà contro l‘introduzione illegittima di un cadavere, a. tutela dello ius scpulchri e
del “palchi-um, a. disciplinare i sumptus funerum, a colpire la vendita di un locus
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religiasus pro pura (Cfr. in particolare Leman, ]. c.). Questo titolo,» che per il Laser.
(cfr. anche B. M. I, 209) e il XVI, è posto fra quello che tratta de his quae cuiusque

in bonis sunt e l’altro de rebus creditis. Ed appunto esso e qui collocato come contrapposto al primo. di questi titoli: cose che sono extra bonu (Lunar, pag. 27), alle
quali, pér attrazione, si sono aggiunte le disposizioni dein ultimi due fra i sei editti
rammentati (LENEL, pag. 30). Nel libro XLIII, poi,si ha I‘interdictum ne quid in loco
sacro religioso sancte ﬁat (Lussu, pag. 365. — FADDA, op. cit. num. 252) e l‘inter-

dictum da marmo inferendo et sepulchro aediﬁcanda (Laser, pag. 366).
Il Corpus iuris si occupa largamente del nostro argomento. Il Digesto ha i due titoli de religiosi: et sumptibus funerum (X1,7) e de mortuo inferendo et sepulchro
aediﬁcando (XI, 8-, dei quali qui direttamente s‘intrattiene il nostro autore. Il Codice
ha il corrispondente titolo de religiosis et sumptibus funerum (3, 44). Ha una certa
rilevanza lo studiare la composizione dei due titoli del Digesto, in relazione ai passi
dei giureconsulti, dei quali constano. Di gran lunga prevalente è la massa edittale.

Appartengono ad ULPIANO (ad edictum) i fr. l. 2. 4. 6. S. 10. 12. 14. 16. 20. 22. 24.
27. 31. 33 del titolo 7 ed il fr. 1 del titolo 8. Di questi passi il primo appartiene al
libro decimo del Commentario (Lam.-21., Paling.. 11, pag. 459 num. 358) e si riferisce
alla spiegazione della formula dell'azione spettante a chi ha gerito gli affari di un defunto; gli ultimi due sono tolti dal libro LXVIÌI, e riguardano l'interd. de mortuo inferendo et sep. aediﬁcando (Li-:NEL, Pal. ll, png. 805 seg. num. 1489); tutti gli altri
formavano parte del libro XXV, dedicato da ULPIANO interamente alla trattazione del
diritto funerario. A questo libro spettano anche, fuori dei due titoli in esame, i fr. 50

16. 38: 21. 2. 50, oltre quelli che si riferiscono all'editto de sepulchro violato, che i
compilatori collocarono nel libro 47 tit. 12. Sull’originaria connessione dei passi vedi
era LENEL. Pal. 11, num. 724 seg. pag. 560 seg. Quanto al fr. 2 del titolo 7 vie direr-

genza fra il 1\10MMSEN ed il LENEL. Il primo (ad h. 1 nella sua edizione) ritiene, cheil
pr. edil @ 1 sono stati spostati dal compilatori: essi in origine si sarebbero trovati fra
il 5 6 ed il 5 7. Il LENEL (Ed. perpet., pag. 179 nota 4) li riferisce ad osservazioni

spiegative sulla rubrica dell'editto, cercando cosi di dar ragione del loro precedere alla
spiegazione della lettera dell'editto. Per quale ragione mai avrebbero i compilatori fatta
questa trasposizioni—Senza. addentrarci decisamente in questa controversia riteniamo.
che a priori non si possa considerare come rispondente all‘ordine originario quello che
si trova nella compilazione. e che la sola mancanza di un motivo, e. sia pure, d‘una
semplice occasione pel mutamento — che del resto potrebbe essere casuale, dovuto ad

una svista — non rende per ciò stesso improbabile un tal mutamento. Nel caso propenderei per la congettura del MOMMSEN. 1 due passi in questione riferiscono spiegazioni di parole e di incisi edittali, su cui si ritorna posteriormente. L'impressione immediata. della loro lettura è, che le spiegazioni ora scisse l‘ormassero in origine un solo
tutto. Secondo il LENEL, il l'r.2 pr. h. t. (num. 724) ed il fr. 50. 16. 30 (num. 725) tral-

terebbero del signiﬁcato della rubrica generale (de RELIGIOSIS et sumptibus funerum).
il fr. 2 5 1 (num. 7215) invece riguarderebbe la rubrica speciale del primo editto (si
quis mortuum IN LOCUM ALTER1US intulerit, ecc.). Certamente una tale supposizione
fa molto calcolo sulle notissime accuse fatte ad ULPIAND come scrittore, specialmente
per la sua poco felice maniera di compilare le introduzioni Sina intere parti dell'editto.

sia a singole disposizioni di esso (cfr. Peumcc. Ulpian als Schriftsteller (U. come scrittore), pag. -146 seg.). Ma qualunque giudizio si possa portare sulla fondatezza o meno

di queste critiche, alle quali francamente non sottoscriverei con animo tranquillo, sarà
lecito credere, ﬁno a prova in contrario, essere impossibile che nella spiegazione gene-

rale del concetto di religiosus si accenni al caso particolare delle schiavo, mentre la
deﬁnizione viene riservata alla. parte speciale. Il buon senso suggerisce proprio l‘inverso
& per quanto si voglia essere severi con ULPIANO, non credo che si vorrà arrivare ﬁno

PRIMA APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 766.

829

al punto da supporre a priori, che l‘ordine della trattazione ulpianea sia quello ripugnante al buon senso. E cosi ancora non so rassegnarmi & credere; che ULPIANO si faccia
a spiegare le parole in locum alterius —} le quali certamente sono nel testo dell'editto, mentre che siano nella rubrica 'e mera supposizione —- proprio nella rubrica. riservando al commento del testo solo l‘esame di alcuni casi speciali. In generale nel
commentario di ULPIANO « l‘intento è di spiegare per sè stessa ogni disposizione, anzi
ogni espressione dell‘Editto ». Ed a me pare che a questo intento provvedasi ben meglio
spiegando il testo. che non chiosando le rubriche. Potrei continuare facendo altre osservazioni sulla ricostruzione del resto del titolo

l‘atto dal LENEL. Ma non mi-pare

troppo conveniente all‘indole di queste note il dare troppa estensione a discussioni di
tal genere.

Appartengono al commentario di PAOLO all‘editto i fr. 3. 11. 21. 23. 25. 32. 34 del
titolo 7. Di essi l'ultimo è tolto al libro LXIV (LENEL, Pal. 1, pag. 1081 num. 749) e si

riferisce all'int. de morluo inferendo. gli altri al libro XXVII, che è tutto dedicato al
diritto funerario. Da questo libro, indipendentemente dai passi relativi all‘editto de sepulchro violato. sono pure tolti i fr. 50. 17. 138 (LENEL, num. 419); 8. 6. 4 (LENEL,
num. 421); 3. 5. 24 (LENEL. num. 426).
Sono tratti dal commento di GAIO ad edictum provinciale 1 fr. 5. 7. 9. 13. 29 del

titolo 7, e più precisamente dal lib. XIX (LENEL, P. I, pag. 229). In proposito 'e bene
rilevare come GAIO, a. differenza di UI.PIAND e di

PAOLO, non

tratta del diritto fune-

rario là dove sono i relativi titoli dell‘editto, sibbene dopo il titolo de legatis. Il Larter.
(Ed. pag. 6) spiega questa anomalia nel modo seguente. Il titolo de religz‘osis mancava
nell‘editto provinciale. perchè, non essendo il suolo delle provincie nel dominio privato.
non poteva, secondo i più (placet plerisque), diventare religioso, ma solo si teneva in
una analoga condizione di l'atto: pro religioso habetur (GAIO, Il, 7). Che l'editto provinciale non accettasse, espressamente o tacitamente, l'avviso dei più, né quello della

minoranza sarebbe dimostrato dal fatto, che GAIO tratta la questione dal punto di vista
meramente scientiﬁco, come appunto non decisa ufﬁcialmente. Data la necessità di
trattare ad ogni modo del diritto funerario, per spiegare la collocazione scelta da GAIO
il LENEL congettura, che la teoria della sorte del patrimonio,del defunto (tit. XXV—
XXVII dell‘editto: de bon. possessionibus, de testamentis, de legatis) abbia indotto
il giureconsulto alla idea del sepolcro e de‘ rapporti giuridici, che vi si riannodano.
Il Runners (Ed. 5 87) propende invece a. ritenere errata l'iscrizione delle cinque leggi

e si domanda se non si dovrebbe forse leggere 9.10 (nono, decimo): domanda, che il
LENEL confessa. di non intendere bene.
Le argomentazioni del LENEL. ci lasciano assolutamente pieni di dubbio. Innanzi tutto
riconosce lo stessa I...,che in pratica deve essersi trattato il suolo provinciale alla stessa
stregua del romano: pro religioso kabetur. Si suole da' più ritenere, che l'aﬁ'ermazione del dominio dello Stato ha scopo teorico (cfr. da un canto PER…CE, Labeo, I.

pag. 268, Parerga II, pag. 62 seg., dall'altro MOMMSEN, Dir.pubbl. rom., II, 3.ll ed. pag. 428
nota 4, pag. 431 seg. e vedi ora per tutti_l'importantissima trattazione delBauoi,Le dottrine
giuridiche degli agrimensori romani, pag. 165 segg.). E se appunto tale affermazione
ostava a rendere extra commercium il suolo senza l‘intervento del popolo proprietario,

in pratica però, come per tutti gli altri riguardi, il privato poteva fare gli stessi atti
di disposizione, che erano in facoltà del vero proprietario (cfr. Bauer, op. cit. pag. 178

seg.). E egli possibile, che l’editto provinciale non abbia contemplato questo stato di
cose e provveduto in conseguenza? Non bisogna fare troppo a. ﬁdanza coll'argomenio
addotto in contrario dal LENEiÎ. L’editto poteva ben disciplinare praticamente i rapporti

Senza risolvere la questione teorica. Direttamente il testo dell'editto avrebbe dovuto
parlare di locus RELIGIOSUS solo quando si ammetta col LENEL l'esistenza di uno speciale editto si locus RELICHOSUS pro puro venisse dicetur. Negli altri editti si parle-
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rebbe solo di sepulchrum e di locus purus. Ora GMG adopera senza difﬁcoltà l‘espres-

sione sepulchrum per il suolo provinciale (fr. 7 del tit. 7). Non è poi difﬁcile supporre
che nel testo edittale si parlasse anche di locus purus. perchè il contrapposto a questo

poteva trovarsi anche in un suolo che in fatto era destinato a. sepolcro. Ma non mi
meraviglierei, che l'editto provinciale avesse puramente l‘espressione in locum alterius.
Me lo fa credere anziil citato passo di Gua, il quale è del resto decisivo per attestare,

che l‘editto effettivamente si occupava della. questione. 11 proconsole darebbe un‘a. in
factum perchè propriamente il caso contemplato non rientrerebbe in una farmela determinata: « non proprie vel in sepulchrum vel in locum alterius intulisse dici potest ».
Or questa improprietà di fronte a quale disposto sussiste? Certo non di fronte all'edilto

urbano. Dunque vuol dire, che l’editto contemplava il caso della illatz‘o mortui. Ed allora resta a chiedersi se l‘editto provinciale ne trattava in una parte diversa. da quella
dell’editto urbano. E perchè avrebbe l‘editto spostato la trattazione? E anche se l‘editto
nulla. avesse contenuto, non era più naturale, che Gaio,

volendo.ne trattare, scegliesse

la stessa collocazione dell‘editto urbano? Certo l’ipotesi di RUDORFF si presenta come assai
inverosimile. Come credere che per ben cinque volte, ossia sempre, i passi di GAIO
siano riferiti con iscrizione sbagliata? D‘altra parte non è da dissimulare che proprio
al libro IX spetterebbe la trattazione secondo l'ordine dell‘editto urbano. Se in casi di

tal genere l’astenersi da ogni risposta non fosse il partito più saggio, si potrebbe dare
spiegazione dello sbaglio supponendo che i cinque passi estratti dai compilatori siano
stati da loro collocati sotto una iscrizione comune errata, la quale naturalmente sarebbe poi rimasta quando i passi furono adoperati per la formazione del tit. 7.

.Di MARCELLO vi è un solo passo nel tit. 7 (fr. 35 lib. V Digestorum. LENEL, P. l,
pag. 595 num. 39). ma allo stesso libro e da riferire la citazione nel fr. 27 g I eod. li!.
(LENEL, ]. c.). Appunto in questo libro V, secondo l‘ordine edittale, MARCELLO pone la
trattazione del diritto funerario. Nel tit. 8 poi appartiene a 1\IARGELLO il fr. 2 (lib. XXV…
digestorum, LENEL, Pal. 1. pag. 630 num. 256, sotto il titolo ad legèm Juliam et
Papiam).

Alla massa Sabiniana appartengono innanzi tutto alcuni passi di POMPONiO, e cioè
i fr. 15 (lib. V, ad Sabinum, LENEL, Pal. Il, pag. 96 num. 449), 26. 28. 30 (lib. XV.
cod. LENEL, P. 1. pag. 119 num. 607, 608) del titolo 7. 11 primo si riferisce alla traltazione de legatis; secondo la congettura del LBNEL vi si parlerebbe della compren-

sione delle spese funebri nello aes alienum deducibile nella partitio legata. Il secondo
alla trattazione de iure dotium, soluto matrimonio. Del libro 8 appartiene al cmnmentario sabiniano di POMPDNIO il fr. 3 (libro IX, LENEL, 11, pag. 111 num. 554, sotto
il titolo da obligatiane venditoris).
Il fr. 18 del tit. 7 è il solo passo direttamente estratto dai Digesti di GIULIANO
(lib. X): ma. vi si riferiscono certo anche le citazioni nei li'. 2 5 7, fr. 24, fr. 27 pr. del
titolo 7 (LENEL, P. I. pag. 310). Anche in GIULIANO la trattazione de religiosi;, ecc.

ha la collocazione edittale.
ll fr. 19 del tit. 7 è tolto dal libro XV di ULPIANO ad Sabinum (LENEL, P. Il. pn-

gina 1055 num. 2541) ed è dal LENEL riferito pur esso alla trattazione della par-litio
legata. È pure di ULPIANO il fr. 38 cod. tit. ed è tolto al libro IX, de omnibus tribu-

nalibus (cfr. ora PERNXCE, Riv. della fondaz. Saw'gny, XIV pag. 179 seg.).
Seguono tre passi tratti da opere di Istituzioni. 11 lr. 39 dal lib. 111 Institutionum
di Mancumo (LENEL, P. 1, pagina 656 num. 75), il fr. 41 dal lib. Il 1nstit. di CALUs'rmrro (LENEL. P. 1. pagina 97 num. 75). e il fr. 42 dal libro Vll Institut. del FLO-

RENTlNO (LENEL, Pal. I, pa…. 173 num. 12).1 primi due appartengono alla trattazione
de rerum divisione, l'ultimo a quella de emptiane et umditione.
Appartengono pure alla massa sabiniana due passi del tit. 8 spettanti ad ULPMNO$
il fr. 4 tolto dal libro Il responsorum (LENEL, P. Il, n'um. 2407) e il fr. 5 dal lib. I.

opinionum (L. num. 2302).

'
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Pochi sono i passi della massa Papinianea. Nella quale è notevole, che la trattazione

del diritto funerario ebbe una collocazione rispondente_all'ordine edittale. Innanzi tutto
di PAPINIANO vi sono il fr. 17 del tit. 7, tolto dal libro III responsorum (L. num. 443).
e propriamente dalla trattazione de religiosi:, cui si riferiscono anche le citazioni nel

liv. 6 cod. tit.. .ed il .fr. 43 h. t. tolto dal libro VIII quaestianum (L. num. 142). DI
PAOLO sono i fr. 40. 44 eod. tit. appartenenti al lib. III quaestionum. (L. num. 1293-1294)
ed alla trattazione de religiosi:. II fr. 45 'e del libro VIII ﬁdeicnmmissorum di Mm.cmNus (L. num. 40), sotto il titolo ad legem Falcidz‘am, secondo congettura il LENEL.
Inﬁne è di Sewon-(libro II quaestionum) il fr. 46 (L. num. 139), del titolo de religiosis. Anche nel Codice giustinianeo il titolo de religiosis ha conservato la collocazione

edittale.- Il titolo consta di 14 costituzioni, cui sene aggiunge una 153 restituita sui Basilici (LIX,3, 15). Tredici appartengono al 3.° secolo (dal 213 al 294): una al quarto
(386,.
' Le Istituzioni trattano del sepolcro nel titolo de rerum divisione (Il, 1) nel 5 9,
riproducendo. con modiﬁche ed aggiunte. il fr. l. 8. 6. 4 di MARCIANO.
Nei Basilici sono tre titoli relativi al diritto funerario: I. 2. 3 del libro LIX, e ri-

spondono rispettivamente ai due titoli del Digesto e a quello del Codice.
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CONCETTO DELLE res religiosae.
La particolarità, che caratterizza l'essenza giuridica del sepolcro romano, e la sua
qualità: di res religiosa. Come le rex sacrae, come le sanctae, le res religiosae appartengono al concetto delle res divini iuris, delle cose poste sotto la disciplina del fas l).
'Se delle rex sam-ae si dice, che sono « diis superis consecratae », le res religiosa:: si
definiscono per quelle, che « diis Manibus relictae sunt » 21. Quest'attribuzione a' Mani

ritorna frequentemente nelle fonti giuridiche e non giuridiche, specialmente poi nelle

fonti epigraﬁche. Essa risponde all'antica credenza, rivelantesi in modo energicamente
caratteristico in una svariata serie di manifestazioni sulla sorte, sull‘abitazione, e in
genere, sui bisogni dei trapassati e sull’obbligo di provvedervi 3). Il sepolcro è la casa
del defunto 4). il suo asilo di pace nella vita sotterranea. I Manes, dii Manes, dii inferi, dii parentes 5) sono i destinatari del sepolcro, quelli che esclusivamente ne deb-

bono godere. E come appunto res sacra e quella « consecrata diis superis », religiosa
è quella. consacrata a' Mani, secondo l'espressione cosi usuale nelle iscrizioni funerarie:
« diis Manibus sacrtun .; « locus diis Manibus consecratus » 6). Nella errata etimologia
di GA10 e di altri antichi scrittori, giuristi o non giuristi (religioeus : diis blanibus
anucrus) 7) si ha appunto una nuova importante manifestazione del concetto romano 3)-

'l) « quo fas non sit uti. » PAUL. I. 15 ad Plautium, fr. 39, 3, 17, 3; quae... violare
nefas sit». MACROB., Saturn. 3, 7, 5.

2) GAI 2, 3.
3) Cfr. per un riassunto di tali manifestazioni, Miiu.nn Griec/t. Privatalterl'iimﬂ‘
(Le antichità private greche) nel suo Handbuclt der Itlassischen Altertumswissenseltaﬂ
(Manuale dell’archeologia classica), IV, I, 2 pag. 211 sg. n.121,seg.(1893); Vom-r, Rò'mPrivataltert-it'merﬂﬁ antichità private romane), ib. IV, 2 pag. 318 sg., n. 10 (1893). Cfr.
pure SITTL, Arcltdologie der Kunst (Archeologia dell'arte), ib. VI, passim (1895).

4) PRELLER-JORDAN, Rom. Mytltologie (Mitologia romana), 1883, Il, pag. 95, nota 1.
5) Su questa terminologia cfr. PRELLER-JORDAN, op. cit., 11, pag. 66 sg., nota 3. pilgina 98 nota 2.
6) GIL, I, 639, V, 7747. Cfr. Peamce, Zum rom. Sacralrecht (Sul diritto sacro ro-

mano),nei Rendiconti dell'Accademiadi Berlino, 10885), pag. 1155; PRELLER-JDRDAN,1.G
7) CECI, Le etimologie de’ giureconsulti romani, pag. 80.
3) Sul relinquere nella deﬁnizione delle res religione cfr. ora Uaar-monna, Continua:del Glitch, IV, pag. 10 eg.
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Allude a tale concetto ULPXANO 9) quando afferma, che « naturaliter videtur ad mortuum
pertinere locum in quem infertur ». Costantino chiama i sepolcri: « aedifìcia Manium,
domus, ut ita dixerim, defunctorum » “|: espressione nella quale i compilatori giustinianei “) in luogo di aediﬁcia Manium sostituirono sepulchra. .E-l a ragione il
Monmsau 12) richiama l'attenzione sopra un’iscrizione, nella quale la destinazione del

suolo ad uso di seppellimento è stabilita a dirittura sotto la forma tecnica di un legato
per vindicationem & favore de' Mani: « hunc locum monimentumque diis Manibus do'
legoque > 13).

Si comprende facilmente quanto sia importante il determinare le conseguenze giuridiche pratiche di un tale concetto. Le fonti affermano recisamente in genere: «quod
divini iuris est, id nullius in bonis est » “), e conseguentemente in ispecie: : sacrae

res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt » 15). Ma sulla. vera portata di questa
esclusione, sul senso preciso della estracommercialità delle res divini iuris le opinioni
degli scrittori sono profondamente divise. —- Alla grande maggloranza parve, e pare
tuttora, che la qualità. in questione esclude ogni rapporto giuridico umano: ma nelle
varie for-mole, con cui si suole affermare questo concetto dominante, vi sono gradazioni
e sfumature. Prevale l‘idea, che siavi una proprietà. divina, l‘esistenza della. quale esclude1-ebbe il dominio umano. Il WAPPÀUS 16) pone in antitesi il campo dello ius divinum e quello dello ius humanum in senso soggettivo: da un canto il complesso de’ diritti spettanti agli Dei, dall‘altro quello dei diritti pertinenti agli uomini.
«Le res iuris humani quindi sono tutti gli oggetti, che stanno nel campo del
diritto umano (menschlichar Berechtigung), le res divini iuris quelle che apparten—
gono alla cerchia del puro diritto divino ». —— Lo HOLTZENDORFF 17) afferma, che tali

cose « prout Diis dedicatas religio ex usu hominum et ex proprietate una exemerat >;
che la estracommercialità di esse deve essere intesa nel senso, « ut propterea quod
Deorum sunt. hominum esse non possint»; che quindi la qualità di cose nullius » non
est causa condicionis earum sed eﬂ'ectus ». — Ed analogamente il nostro BARINE’I‘TI 18)
pone le cose sacre « fuori del legale commercio.... perchè tolte al dominio degli uomini

ed attribuite agli Dei ». E cosi anche un recentissimo scrittore, lo sznnaz 19), per il
quale « le res divini iuris, secondo il modo di vedere dei Romani, si ritengono come
appartenenti agli Dei, ed invero a ciascuna particolare divinità», e « conseguentemente
esse sono sottratte nilo ius humanum, cosi che sovr‘esse non e possibile né una proprietà

dello Stato, n'e quella di un privato ». Ed inﬁne per lo SCBULIN 20) le res sacrae e le

°) Lib 25 ad edictum, fr. 11, 7, 4.
1°) C. Th. 9, 17, 4. Cfr. HIRSCHFELD, Le tombe imperiali in Roma in Rendiconti della
Regia Accademia di Berlino 1886, pag. 1154 e la relativa nota 27 a pag. 1165.

“) C. I. 9, 19, 4.
12) Zum rò'm. Grabrecltt (Sul diritto sepolcrale romano), Riv. della fond. Sav.XVI
pag. 204.

13) GIL. 2915. Su tutto ciò si può consultare ancora GUTHERIUS, de iure Manium
pag. 306 sg.

“) G…, 2, 9; fr. I, 8, 1 pr.
15) Marcian., I, 2 Instit. —- fr. l, 8, 6. 2
“‘) Zur Lehre van den dem Rechtsuerkehr entzogenen Sachen (Sulla teoria. delle

cose sottratte al commercio giuridico). Gottinga 1887, pag. 9.
“) De rebus quorum commercium non est. Berolini s. a. (1852), pag. 3, 7.
18) Diritto romano, parte generale (Milano 1865), pag. 175.

""i Inst. 5 38 pag. 74.
°°) Geschichte des r. R. (Storia del diritto romano), 5 67, pag. 281, 282.
GLUCK, Comm. Pandctta. — Lib. XI.
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religiosae « stanno nella proprietà degli Dei e sono completamente sottratte al commercio umano ». — Altri. senza accennare espressamente alla proprietà degli_Dei, considerano le cose d. i. come del tutto fuori del commercio umano 21), come « affatto
estranee al campo del diritto umano, incapaci di essere in proprietà » 22); come tali da
non potere « in guisa alcuna formare oggetto di diritti privati : 23); come « tolte coni-

pletamente al commercio giuridico ed alla possibilità. di un diritto umano » 24); come
assolutamente sottratte alla signorla dell'uomo » 25). Comunemente si accenna solo alla

esclusione della proprietà. su tali cose 26). Qualcuno esclude soltanto la tutela del diritto
privato, ponendo le cose, di cui è questione, sotto l‘egida. della religione e della legge

penale ??). Altri invece si spinge ﬁno a considerare come giuridicamente inesistenti
le r. d. i., al pari di tutte le cose extra commercium 23).
Ma la rigidità di queste teorie e così poco in armonia colle decisioni concrete delle
fonti, che da. un canto alcuni le attenuano ammettendo sulle r. d. i. qualche rapporto di
diritto umano, dall'altro molti si riﬁutano di porre il principio in modo troppo esclusivo,
e in più guise si adoperano per rendere ragione delle decisioni concrete. Cosi il WinoSCEE") “”l, che, come notammo, ritiene aﬂ'atto estranee al campo del diritto umano le res

religiosae, all'arma, che ciò « non escludeva però un diritto privato di sepolcro ». Cosi
il Rouen 30) ritiene, che le cose religiose, malgrado della loro estracommercialità,
«sono oggetto didiritto privato (ius sepulcri). diritto patrimoniale, che può trasmettersi
anche a titolo di legato ». Ma, come rammentavamo, altri ripudiano a dirittura il prin-

cipio della esclusione d'ogni diritto umano. Il Sor… al) assume, che . non tanto in cencretata l‘ idea della proprietà privata d‘una persona giuridica (per esempio degli Dei e

di una istituzione di culto), quanto più tosto la esclusione della. proprietà privata ».
Il PER…cE si è ripetutamente intrattenuto sul nostro argomento. Egli conﬁgura diversamente i rapporti giuridici sulle res sacrae e sulle res religiosae. A suo avviso 33)

gli stabili appartenenti alla primitiva dotazione del tempio. e ad essa. attribuiti dallo
Stato, restavano parte dell'ager publicus, epperò inalienabili: al tempio sarebbe spettato solo il godimento. Per il diritto privato essi sarebbero stati fuori di commercio e

in proprietà di nessuno 33). Quanto alla res religiosae, esse dal punto di vista del diritto pubblico non si pareggerebbero alle sacrae, particolarmente quanto all‘obbligo di

manutenzione da. canto dello Stato. Per contro dal punto di vista del diritto privato si
tratterebbero come le cose consacrate: appartenendo agli dii Manes sarebbero patri-

monio divino, epperò sottratte al commercio giuridico privato 34). Nell‘opinione del
MOMMSEN vi ha maggiore analogia tra il concetto di res sacra e quello di res reli-

2‘) PUCETA, Pond. 5 35, 2.
2?) WINDSCEEID, Pad. 1. 5147 nota 3 (ed. italiana I, 2, pag. 29).

‘”) SALKOWSKI, 1nstt't. 6.3 ed. 5 70 pag. 197.
‘“) KARLOWA, Geschichte des r. R. (Storia del diritto romano).1 pag. 276.
25) Hòcnen, Instit. 3.3 ed. 5 23 pag. 63.

26) V. p. e. DERNBURG,PG'ILd., 5.& ed. 1. g 70 pag. 165; Ss.-rum…. Instit. 5. ed. 1,513pag. 112; RONGA, Corso d’istit.. 1, pag. 186 sg.
'”) LEONHARD, Instit. pag. 245.
23) BECEMANN, der Kauf (La compra), IL 5 240, pag. 439. Erlangen 1884.
”) Loc. cit.

3°) Loc. cit.
al) Instit., 'I.‘ ed. pag. 185, 294.
3’!) Labeo, 1, pag. 255.
33) Sul diritto sacro romaho, 1, pag. 1152

1“) Ibid., 1, pag. 1154 sg.
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giosa 33). Egli appunto prende le mosse dall‘attribuzione delle cose agli Dei. Se questa
era stata fatta dalla comunione politica si sarebbe avuta una res sacra propriamente
detta; se da un privato, non vi sarebbe stato se non un sacrum privatum, del quale

la res religiosa sarebbe una particolare ﬁgura. Per sacra privata poi dovrebbero intendersi (come per la proprietà privata) i sacra gentilicia. _Caduti questi sacra. sarebbero
rimaste solo le res religiosae come residuo dell‘antica ﬁgura. Onde la distinzione tradizionale in ager publieus. privatus. sacer. religiasus, mentre logicamente l'antitesi
sostanziale sarebbe fra ager publious e ager privatus.‘ cioè. da un canto la vera proprietà dello Stato e la proprietà. pubblica destinata al servizio degli Dei dello Stato.

dall'altro la proprietà privata (o che può essere tale) e quella destinata. al culto privato
da consacrazione privata; ossia, quella del cittadino vivente e quella del trapassato. Il

MOMMSEN però ammette anche un diritto de’ viventi sul suolo religioso, dirittto distinto
dalla proprietà. ma in sostanza ad essa analogo. Ed e precisamente un tale diritto di
sepolcro che lo lusmNo 36) ha tentatoﬂimostrare, assumendo, che se nelle fonti e ne-

gato il diritto di dominio sul sepolcro, è però disciplinato in modo analogo alla proprietà
lo jus sepulclrri. Ed è pure questo concetto, che in altra occasione mi sforzai di porre
in sodo 37). Va assai più oltre il ZRÒDLDWSKI 33). per cui i Romani avrebbero abban-

donato il concetto della pertinenza agli Dei tutte le volte che si l"<=e trattato di trarne
delle conseguenze pratiche. Per le res sacrae allora. si sarebbe ricmxosciuta la proprietà
dello Stato. per le religiosae la proprietà. del titolare dello jus sepulchri.
Certamente non e agevole sceverare la ﬁgura giuridica netta di queste res divini

iuris. Chi si fermi alla cruda. lettera delle fonti deve senz‘altro pronunciarsi per l‘esclusione di ogni diritto umano, pubblico o privato. Sia pure che in se lo esse nullis in
bonis escluda solo la proprietà privata 39), come appunto anche delle res publicae si
dice, che « nullius in bonis esse creduntur» (fr. l. 8. l. pr.). Ma qui si dice qualche

cosa di più: si esclude recisamente il vigore dello ius humanum. epperò la possibilità
di ogni rapporto giuridico umano. vuoi pubblico. vuoi privato. Non è forse vero. che
Scano 40) parla di sab humano iure discedere » a proposito della consacrazione? che
Mscaomo “) considera la cessazione della qualità di res d. i. come una conversione
« in hominum usum proprietatemque? » che GiAVOLENO 42) parla di humani iuris esse
desiner: come conseguenza dell‘essere

la cosa divenuta religiosa! che GIUSTIN1ANO

inﬁne 43) rammenta come le « veteres leges ea, quae iuris divini sunt,humanis nexibus

non illigari sanxerunt?» Lo stesso Pan.…cs, di cui accennammo l‘Opinione affatto favorevole alla proprietà. del popolo romano sulle cose sacre. come può conciliarla col contenuto da lui attribuito alla dichiarazione. che dedica una cosa; colla manifestazione,

cioè, di una volontà di spr0priazione; coll’abbandono « della proprietà della comunione
& favore della divinità? 44). Come può, dopo una dichiarazione di spropriazione (Enìa/iis.
—

35)
Sg. 59
\”)
37l'
'“)

Cfi. per quanto segue Rà'm. Staatsrecht (Dir. pubbl. romano) 3. ° ed., 11. pag. 47
seg.’, Sul diritto sepolcrale romano. pag. 203 sg .,208 216.
Spirito del diritto romano, III. 5 61 (ed. francese IV. 5 71. pag. 375).
Sul diritto di sepolcro. Foro italiano. 1888.
Rò'm. Priuatrecht (Dir. priv. rom.). Il. 5 45. nota h, pag. 46 sg... ma specialmente

pag. 60 sg.

°°) l11ERINO, Fondamento della protezione del possesso (ed. italiana). pagina 117.
nota 2.
4°. Georg… 3, 16.

“) Satur., 3, 3.
“'-’) Lib. 10 ex Cassio, — fr. 8. 4, 4.
'”) C. ], 2. 21.
'“) Sul diritto sacro romano. l. pag. 1150.
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serungserklà'rung) fatta in nome del.popolo romano, considerarsi ancora. questo come
proprietario della cosa dedicata? D'altra parte l‘aﬁ'ermazione di FRONTINO 45) è recisa e
decisa: dei Zucisacriegli dice: « quorum solum indubitate populi Romani est, etiam in

ﬁnibus coloniarum et munciporum ». Ed ancora Aggennìo Unaico 46) parla di «locis sncris aut religiosis aeque ad populum Romanum pertinentibus » 47). Ed anche fra città

e città si litigava sull’appartenenza di luoghi sacri. « Sicut in Africainter Adrumetim.s
et Tysdritanos de aede Minervae. de qua iam multis annie litigant » 49). E tra Lacedemani e Messeni nell’anno 25 di C. fu deﬁnita a. favore degli ultimi una lunga controversia «de iure templi Dianae Limnatidis» 4°).1L0 lHERING poi 50) raccoglie una serie—

di passi, nei quali e .per le res religiosae e per le res meme si accenna chiaramente
alla esistenza di diritti umani, e persino del dominio. Cosi PAOLO 511, dopo avere par—
lato degli interdz'cta. che qualiﬁca rei persecutoria, — « nam prOprietatis causa…
continent» _, soggiunge: « sed et illa interdicta quae de locis sacrz's et religiosi:
proponuntur, velati proprietatis causa. continent ». Cosi ancora GIUL1ANO 52) parla a

dirittura di dominus a proposito del titolare del diritto di sepolcro 53). Poslearaﬁ‘ronto

45) Gram. oeteres. Ed. LACHMANN. pag. 56. 21.
46) lb. pag. 8, 12.

47) Cl'r. pure FRONT. ib., pag. 8. 4. nel quale il senso —- malgrado della dubbia lezione
48)
49)
50)
51)

— non può essere diverso.
FRONT., 57, 2 AGOENN.. 87, 29.
Tacrr, Ann , IV, 43.
Loc. cit.
Lib. 63 ad edirtum — fr. 43. l, 2, 2.

52) Lib. 10 digestorum — fr. 47, l2. 6.

53) Fra gli argomenti a favore della esistenza di un diritto umano sulle cose sacre

non annovero più la rubrica. del lib. 7 tit. 38 del codice giustinianeo: « ne rei dominirae vel _templorum

vindicatio temporis exceptione summoveaturn, come feci altra

volta (Dir. di sepolcro. Foro it. 1888, pag. 7 dell'estratto). sull'esempio dello IEEEiNO
(loc. cit.). del W1NDSCHEID (loc. cit, nota S‘, del Zaònaowsm (loc. cit. pag. 61). Infatti.
chi ben guardi. appare evidente trattarsi qui non già di una vindica2io TEMPLOEUM.

sibbene di una vindicatio REI templorum, ossia. della rivendica di cose appartenenti
veramente in proprietà al templum come persona giuridica,. Ciò è confermato dalla

C. 2 dello stesso titolo, nella quale e parola di « coloni iuris rei publicae vel iuris
templorum », e dal contenuto dell’intero titolo. Ne e serio il richiamo dello ZRÒDLOWSKI
alle parole: « loca ad sacrum dominium pertinentia» della c. 3 eod. tit. In effetti qui
non si accenna a res divini iuris. a cose sacre, sibbene a cose di proprietà imperiale.

' come mostrano all‘evidenza. le. parole ﬁnali: « proprietatis nostrae privilegium ». — Nè
maggior peso ha la vindica/io delle cose sacre, onde parla G1UST1NIANO nella cit. c. ], 2.

21. 11 « modis omnibus vindicari », come appunto risulta dalle parole iniziali. non accenna ad un vero procedimento giudiziale di rivendica, che. come fra poco sarà. detto.
e nelle fonti recisamente escluso. ma vuol solo dire, che le persone. cui incombe la
tutela delle cose sacre, possono in ogni modo e per ogni via far restituire alle chiese

le Cose illegalmente alienate. Ne è poco strano che si vada a' cercare la espressione
propria pel rapporto giuridico sulle res divini iuris in una costituzione d‘un impern-

tore cristiano, e per giunta non molto tenero della precisione nella formula giuridica.
in quella stessa costituzione che, riferendo l‘antico diritto. nega per esso la possibilità
d'ogni rapporto giuridico umano sulle cose sacre, o, in genere, di diritto divino. E
tutto ciò quando non si voglia. ritenere che la costituzione di GIUSTINIANO parli di un

diritto diverso per la mutata religione dello Stato. Appunto da questa costituzione fu
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le due serie di passi, mi pare se ne possa trarre la conclusione, che, per quanto penerali ed assolute siano le espressioni. che escludono lo ius humanum sulle res d. i.,
questo diritto 'e una verità -efl'ettuale. Di fronte alle affermazioni generali teoriche delle
fonti conviene sempre tenersi guardinghi. Esse non sono di certo destituite di fonda-

mento: anzi, rispondono ad un concetto sostanzialmente esatto. Ma quando, a. malgrado
di esse e a canto ad esse, troviamo ammesse certe conseguenze pratiche, le quali mal
.vi corrispondono, noi abbiamo il dovere di spiegarci le decisioni pratiche ﬁssando la
vera portata delle pronuncie astratte, specialmente in relazione allo scopo degli istituti.

Forse che la negazione teorica del dominio privato sui terreni provinciali e la correlatisz affermazione del dominium populi Romani hanno mai impedito che i possessori
di questi terreni si trovassero di fronte ad essi noll‘identica condizione pratica dei veri
proprietari? Per potere adunque con giusto criterio ﬁssare il concetto delle res religione occorre anzitutto ben determinare le conclusioni pratiche & cui arrivano in or-

dine ad esse le nostre fonti.
L’esclusione formale del dominio è certa. e ricorre frequentemente negli scritti giuridici. ULPIANO 54), sulle orme di [mamme, afferma, che « sepulcbri nemo dominus » : ed

altrove 55): « sep'ulchra... nostri dominii non sunt». Nelle Istituzioni giustinianee 56) è
detto: « natura sui dominio nostro exempta sunt », a proposito delle res religione.
La rei vindicatio e testualmente esclusa pur essa. PAOLO 57) scrive: «loca sacra,

item religiosa, quasi nostra in rem actions pati non possunt » 53). E l'imperatore ALESSANDRO 59,: « si sepulchrum monumenti appellatione signiﬁcas, scire debes iure dominii
id nullum Vindicare posse ». Ma ad un tempo troviamo, che per far dichiarare la pertinenza di una cosa alla cerchia delle sam-ae si ricorreva al procedimento amministra-

tivo solito ad adoperarsi per far decidere dell‘appartenenza di una cosa. al popolo G“). e
che per tutelare le cose sacre da illecite ingerenze od invasioni s'istituiva uno speciale

interdetto popolare 61); che la tutela del sepolcro non solo vi era, ma vi era completa
e si attuava a mezzo di interdicta e di catione: utiles ed in factum 621. Al qual riguardo ha molta importanza un passo, in cui ULPIAND 63).citandol'aut0rità di LABEONE,
riferisce come, sebbene usepulcbri nemo dominus fuit», tuttavia, ove ricorressero tutti

gli altri requisiti. si potrebbe anche relativamente al sepolcro far valere lo inter-dictum.
quod vi aut Glam. Nota appunto il giureconsulto. che la mancanza del dominio non

esclude ogni ragione privata. E la stessa espressione surriferita. adoperata nelle fonti
per gli interdetti a tutela. delle cose sacre e religiose: «veluti proprietatis causam

continent», attesta, che se manca la ﬁgura vera e propria del dominio. vi 'e un rap—
porto che ne tiene luogo e gli è analogo.

argomentata l'esistenza della proprietà su tali cose secondo il diritto nuovo. Cfr. HINscarus, Das Kirchenrecht der It'atholichen und Protestanten in Deutschland (Il di—
ritto ecclesiastico dei cattolici e dei protestanti in Germania), Berlino 1880, IV è 206,
pag. 163, IGI nota 1.
5‘) Lib. 71 ad edictum — f}. 43. 24, 13, 4.
55) Lib. 14 ad edictum — fr. 8, 5, ].
.
55) Isl.. 3, 19, 2. Secondo il FERR1NI (Fanti delle Istituzioni di Giustiniano. pam 161)
il paSso sarebbe tolto da FLORENTINO.
5") Lib. 21 ad edz'otum — fr. 6. l. 23, 3.
55) Cfr. PAUL. I.. 27 ad ed. — fr. 43 cod. tit.

59) c. a. 44, 4 pr.
°°) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., 11, pag. 47 seg. 461 seg.
61) FADDA. L‘aeione popolare, I (1894) num. 43, pag. 50.
62) LENEL. Edictum perpetuum, pag. 179 seg. 366.
”) Lib. 71 ad edictum —- fr. 43, 24, 13, 5.
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Logicamente si escludono anche quei diritti reali speciali, che la dottrina. suole conﬁgurare come limitazioni della proprietà.:i c. d. fufa in re aliena. GIAVOLENO 64)
esclude la servitus altius non tollendi a carico

del

sepolcro, come

del

resto

anche

l‘altra di non seppellire in un determinato luogo più di un certo numero di cadaveri.

La ragione, che egli ne assegna, è. che non ammette servitù ciò che ha cessato di éssere iuris humani 55;. PAOLO 66) osserva., che la servitù su tali cose è impossibile perché delle cose 41. i. « fas non est uti» ‘”). Di fronte a questi passi fu obbiettato 03), che
CICERONE °°) riferisce casi di limitazioni ﬁsate da leggi o proposte da ﬁlosoﬁ, dalle
quali appunto deriverebbe una coartazione del diritto divino per parte dell‘umano; che

d‘altro canto PAOLO stesso 70) ammette, potersi stabilire per via di stipulatio restrizioni
analoghe. La legge greca, riferita da ClCERONE come posteriore a. SOLONE, statuisce:
« ne quis sepulchrum faceret operosius quam quod decem homines eﬁ'ecerint triduo;
neque id opere tectorio exornari nec hermas bos quos vocant... imponi ». DEMETRIO poi
sarebbe andato ancor più oltre. « Sepulcbris novis ﬁnivit modum; nam super terrae

tumulum noluit quid statui nisi columellam tribus cubitis ne altiorem aut mensam aut
labellum et huic procurationi certum magistratum praefecerat ». PLATONE poi « vetat
ex agro culto core, qui coli possit. ullam partem sumi sepulchro... extrui autem vetat

sepulchrum altine, quam quod (quinque homines) quinque diebus absolverint». Ora in
tutte queste statuizioni, che del resto non appartengono al diritto romano "il, si hanno

solo divieti, che restringono la libertà del fondo” prima che sia sottratto allo ius humanum. e ad ogni modo noi ci troviamo di fronte non già a diritti costituiti a favore
di altri fondi, o, sia pure. d’altre persone, ma a norme di diritto pubblico, che appunto
provano. come, per quanto sia recisamente all'ex-mata l‘esclusione dello ius humanum,
questo in realtà non poteva. disinteressarsi di cose così intimamente legate colle istitu-

zioni fondamentali dello Stato. Ne è improbabile l'intervento dell‘autorità religiosa nella
ﬁssazione di queste norme pei tempi più antichi. E quanto alla possibilità di una rtipulatio restrittiva e tosto da rispondere. che questa. qualunque ne fosse la portata, limita solo la libertà della persona obbligata e degli eredi. nè tocca aﬁ"atto quella del

fondo: epperò non ha efﬁcacia di fronte ai successori a titolo particolare 72).

“) Lib. 10 ca: Cassio —— fr. 8. 4. 4.

65) Cfr. anche fr. 8. l, 14, 2 (PAULUs, lib. 15 ad Sabinum).
55) Lib. 15 ad Plautium — fr. 39, 3, 17, 3.

57) Espressione energicamente caratteristica. la quale. a mio “avviso,

conferma la

nota dottrina del PUCBTA sulla essenza delle servitù prediali.
68) Cfr., tra altri, Gorornano ad h. ].
69) De legibus, Il, 26 seg.

_

70) Lib. 25 ad edictum — fr. 11, 7, 11. Sulla portata di questo passo vedi più sotto
alla nota 72.
71) È disputato se vi appartenga il fr. 10. 1, 13 (Guus, L.4 ad leg. XII tabularum)
e se parli di sepolcro. Cfr. MOMMSEN nella sua edizione ad h. 1.
7?) Perchè PAOLO nel fr. 11, 7, 11 non si contenta di un patto, ma vuole una stipulatin? La Glossa contiene varie Spiegazioni del passo. Secondo una (gl. ius estad h. I.)
si tratterebbe qui di terreno già divenuto religioso: « et quia sepulcbrum ideo non va-

luit pactum quod est contra ius religionis. quae privilegio gaudet ». Ma tosto si soggiunge, che «forte haec lex habuit odio illud pactum quod restringit emptori facultatem sepeliendi certos homines etiam in re quae non sit religiosa, destinata tamen religioni ». Altra spiegazione riferisce il passo ad una stipulatio paenae, «cuius mein
statur placitis, alias pactum factum non sufﬁcit. cum humanis legibus sit exemptum »-

Varrebbe invece il patto di non destinare a sepoltura un luogo puro e ciò in base alla
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Accanto alla rec1sa negazione della servitù prediale su fondo religioso noi troviamo
l‘affermazione non meno recisa della possibilità di costituire una servitù prediale &
favore di un fondo di tal genere 73). Le fonti epigraﬁche ci attestano, che non pure e
possibile la notissima ﬁgura dell‘iter ad sepulchrum, ma anche altre specie di servitù
necessarie pel raggiungimento degli scopi cui il sepolcro 'e destinato. Così la serv.

aquae haustus, il diritto di raccogliere le legna necessarie pei sagrilìzî. Parve ad alcuno, che l‘avere ammesso queste servitù stesse in contraddizione colla esclusione delle
norme del diritto umano pel fondo dominante. Cosi nella Glossa 7‘) si osserva: « contra
videbatur quod non possunt esse hae servitutes nisi inter dominos praediorum». ll POTIIIEP. 75) pone una regola generale di questo tenore: « eis rebus quae sunt divini iuris

c. 4. 54, 9 di GIUsTINIANO. Il Portman. (Punti. 2, 14, 25) ritiene, che Il patto non valga.

sebbene aggiunto a un contratto di buona fede, «quis. non potest quis agere ne ﬁat
aliquid quod ipsius non interest ﬁeri nec ne ». Nella stipulazione invece vi sarebbe
sempre l‘interesse di ricevere la penalità ﬁssata. — Il DE RETES (Miscell., lib. Vlll

c. XV in MEERMANN Thes. VI. pag. 401 seg.) ritiene, che il patto bastasse per vincolare il promettente al fatto proprio e a quello dei suoi eredi; la stipulazione, preferibilmente, ma non necessariamente, penale, gioverebbe per far rispondere il promettente
anche del fatto dei terzi aventi diritto al sepolcro. Il MOMMSEN (Dir. di sep… pag. 208

seg. nota Si vuole, che il fr. 11 non parli di vendita vera e propria del locus religiosus, ma di obbligo assunto per stipulazione penale di non usare più il sepolcro
come tale.»

Lasciando in disparte il rilievo. che non è esatto considerare come impossibile in
tesi astratta uno ius sepulohrz' su luogo puro, ritengo anch’io che nel passo in questione si tratti di luogo già religioso. E me ne persuade sovratutto il riﬂesso del DE'
Rs-rss. che il quod si avversativo lega nella. mente dei compilatori il fr. 11 al fr. 10,
nel quale si fa il caso di vendita di sepolcro compresa in una vendita di un terrenn,
ma colla facoltà nel venditore di continuare a seppellire. Qui appunto si fa il caso
inverso. Il compratore si fa promettere, che non si continuerà a servirsi del sepolcro.
Partendo dall‘ipotesi or fatto. si rende inutile negare che si tratti di vendita, come fa il
MOMMSEN, nulla essendovi in contrario a che i modica loca religiosa passino come ac-

cessori di un fondo. Che il patto non bastasse, perchè mancava l‘interesse nel compratore, mi pare inammissibile in tesi generale. appunto pel riﬂesso generale, l'atto anche
da GIUSTINIANO nella. e. 4. 54, 9, che si tratta di una condizione della vendita, che
«alienator non alla lege ius suum transferre passus est », e che, come osservava già.
SABINO (fr. 18, 7, 6, l), di ciò si tiene conto nella determinazione del correspettivo. Tal

che non si può dire che manchi l‘interesse anche pecuniarie: senza contare che, indipendentemente da ciò, il compratore ha certo interesse a che non si continui a servirsi
del sepolcro intercluso nel fondo a lui venduto. Certo è però, che questo punto formava oggetto di disputa tra i giuristi classici. come lo attesta GIUSTINIANO nella costituzione citata. Ed ecco perchè PAOLO vuole la stipulazione penale, che pone fuori questione l’interesse. E la disputa 'e del resto accertata in genere per tutte le pattuizioni,
che sembrano riferirsi a un interesse solo morale, come appare dal citato passo di PA-

PIN1ANO, e come del resto e troppo noto. Che sia proprio in questione il diritto di terzi
non parmi certo. Il passo può benissimo essere inteso nel senso, che non si debbano

seppellire coloro che il venditore avrebbe diritto di far seppellire.
73) V. PAUL., lib. 15 ad Sab., fr. 8, l. 14, 1. —- ULP., L. 4 ad edictum, fr. 8, “5, 1.
— Lo stesso L. 25 cod., fr. 11, 7. 12 pr. E cfr. ancora le iscrizioni in BRUNS-MOMMSEN,

5-° ediz., I pa°. 341 seg. —— WAMSER. op. cit. 5 6, pag. 11 seg.
'“) Gl. servientis ad L. 14 g 1 de serv. 8, l.
75) Pand. iustin., Vili, l. 34.

'
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constitui aut imponi servitus non potest ». Per lui si sarebbe ammessa una servitù :I
pro del sepolcro unicamente favore religionis. Il GUTEERIUS 76) va assai più in la. A

suo avviso l'iter ad sepulchrum « non ad illud quidem. sed ad personas referri debet...
Gli stessi giureconsulti, nei passi sovra citati, presentano questo diritto di servitù cone

qualche cosa che esiste malgrado della religiosità, e si mantiene iuris humani: tanto
è vero, che parlano riguardo ad essa di actio confessoria. lo penso, che la relazione

esistente tra il titolare della ius sepulchxi ed il sepolcro stesso debba considerarsi
come il diritto principale, cui si connette la servitù allargandolo, come in genere al-

larga il diritto di proprietà 77). Ed 'e questo il concetto, cheè accettato dalla Glossa '-'8):
«sed certe licet sepulchrum sit nullius, tamen ius sepeliendi ost privatum: cuius causa

servitus constituitur ». E questo costituisce un argomento gravissimo a. favore della
tesi. che noi crediamo vera, della esistenza di uno ius- humanum, di uno ius privatum

sulla cosa divenute. religiosa 79“)
'
'
La res religiosa non può essere data in pegno 79). Se potesse formare oggetto di
pegno o di ipoteca quel rapporto di diritto privato, a.cui or ora. abbiamo accennato,è
questione non risoluta nelle fonti, e si può risolvere solo dopo decisa l‘altra sull'alienabilità. di quel rapporto.

Non può darsi possesso di cose religiose. Lo afferma decisamente PAOLO so,; « possessionem amittimus multis modis. veluti si mortuum in euro locum intulimus, quem
possidebamus: namque locum religiosum aut sacrum non possumus p'ossidere, et si contemnanus religionem et pro privato eum teneamus, sicut hominem liberum ». Si disputa
però tra gli scrittori. se, come. vi è un possesso di buona fede dell‘uomo libero, vi sia

pure un possesso di buona fede delle cose extra eommercium. La comune opinione
nega in genere il possesso, qualunque sia la credenza del detentore 31). Per contro il

SAVIGNY 82) e il BEKKBR. 33), fra, altri, ritengono possibile il possesso sulle cose religiose
quando il detentore le creda pure.
Certo il passo di PAOLO non 'e troppo chiaro. L'inciso « etsi contemnamusreligionem

et pro privato eum teneamus, sicut hominem liberum » può essere variamente inteso.
Certo si esclude il possesso di colui, che disprezzando il sentimento reliuioso vuol possedere la cosa. Ma il pro privato tenere, se' può costituire un‘aggiunta, rivolta ad
esprimere la conseguenza di questo disprezzo, — ossia, un trattamento di fatto della

cosa corrispondente a quello di qualunque oggetto di dominio privato, — può anche
signiﬁcare una conﬁgurazine di

fatto assolutamente antitetica, ossia, come vuole il

75) Op. cit., pag. 478.
77) « ius... alterius auxit ». fr. 39, 1, 5, 9.
7.8) G]. seroientis, cit.

73‘) Del resto quando le iscrizioni sepolcrali parlano del diritto di passaggio ad stpulchrum e di altri simili diritti bisogna. non

credere, che sempre si tratti di servitù

prediale. Spesso si vuol signiﬁcare, che colui che ha la cura principale del sepolcro
(i; ad quem pertinet) deve permettere a certe persone di venire al sepolcro e di
compierv1 tutti gli atti portati dalla destinazione del luogo. Il diritto di recarsi al se-

polcro allora ha carattere personale ed e una.conseguenza dello iu.r sepulchri.
79) C. 8, 16 (171 3; c; 3, 44, 2 — « obligari non posse ».
80) L. 15 ad Sabinum — fr 41, 2, 30, 1.
“) Essa, fra i più recenti scrittori, e rappresentata da: IEERING, Besitzwz'lle (Volontà

possessoria), pag. 56, 62 seg. — KLEIN, Sachbesit: und Ersitzung (Possesso di cose ed

usucapione), Berlino 1891 pag. 54 nota 135.
82) Possesso, 7.a ediz., pag. 125.

ss) Possesso, pag. 153.
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Keem, la conseguenza dell’ignoranza. sulla condizione religiosa del luogo. Talchè ﬁn

qui non si avrebbe una base sufﬁciente nel testo a favore dell'una e dell‘altra spiega.zione. Però a noi sembra. decisivo il paragone coll‘uomo libero; sebbene non nascon-

diamo. che appunto altri ne trasse conclusioni opposte alle nostre. Se il pro privato
tenere rispondesse alla persuasione del detentore, che si tratta di cosa in commercio.
congiunto al caso dell’uomo libero renderebbe un senso erroneo. perchè in tale ipotesi
l'esistenza del possesso giuridicoè sicuramente innegabile. Chi in buona. fede tener pro

privato il liber homo, lo possiede. Qui per centro si nega il possesso. Dunque vuol
dire, che il pro privato tenere corrisponde al cincire liberum hominem, di che e ps.rola nel fr. 41, 2. 32, 2. Or se non ci fosero i passi. che in modo reciso dichiarano

possibile il possesso di un liber homo, potremmo forse derivare tale conclusione solo
da questo frammento? le non lo credo.
_
Se ci manca un sicuro punto d'appoggio nelle fonti, ci sarà dato ricorrere alle

norme generali possessorie o a qualche altro principio? Il SAVIGNY muove dal riﬂesso,
che riguardo a. queste cose vien meno ogni relazione coll'usucapione e cogli interdetti.
Mn giustamente osservava il LENZ B"). che in questo ragionamento vi è un circolo vi-

zioso. Appunto è in questione se la buona fede possa servire a dar base ad un possesso ad interdicta. Ma neppure persuade la spiegazione dello stesso Lenz: che la
impossibilità dipenda dal non poter noi valere oggetti, che sappiamo sottratti alla sfera del
nostro volere. Nota assennatarnente il Runonrr 515), che l'essere il rapporto fra il titolare e il sepolcro tutelato con mezzi giuridici mostra, che le cose in questione non
sono del tutto sottratte al volere umano. ma solo al dominio, e_all‘uso profano. Il

DEKKER si richiama. al parallelismo fra la. rivendica e il possesso. La rivendica è
esclusa per quelle cose, che per la loro naturale conformazione sono escluse dal commercio, non già. per quelle che in sè e per sè sarebbero in commercio e sono sottratte

a questo in virtù di un atto apposito. In ordine a queste ultime può appunto essere
dubbio se questo atto vi sia o no stato. E ﬁnchè rimane questo dubbio deve darsi la
rivendica e riconoscersi il possesso di queste cose, proprio come per il

liber homo.

Però che il parallelismo non corra fu acutamente rilevato dal KLEIN, il quale osserva.
che la rivendica di un uomo libero e sempre possibile quando della libertà nulla sappiano nè il rivendicato, nè il convenuto. nè il giudice, sebbene l'attore conosca a pieno

il vero stato delle cose. Spingendo il parallelismo alle sue logiche conseguenze se ne
dovrebbe inferire, che in tale condizione di cose è pur possibile il possesso di mala

fede di un uomo libero. La ragione vera fu già indicata dal Runonrr e spiegata coll'usata maestria dallo Insamo: e sta nella destinazione della cosa. « Il motivo pratico,
scrive il_ compianto romanista. di Gottinga. per cui la proprietà èesclusa dalle res extra
commercium sta in ciò che esse debbono essere conservate alla. loro destinazione... Lo
stesso e pel possesso delle res extra commercium. Il diritto, che volesse ammetterlo,
Si porrebbe in contraddizione con sè stesso: da un canto esso non vuol tollerare, che
queste cose s'impieghino per iscopi diversi da quelli cui sono destinate. dall'altro ver-

rebbe pure a riconoscere e a tutelare un tale impiego sotto la forma del possesso. In
una posizione, che esso riprova, non può -il diritto accordare tutela. ad alcuno. sia questa tutela deﬁnitiva (tutela della proprietà), sia provvisoria (tutela del possesso): uno

stato provvisorio allora. soltanto e ammessibile, quando lo stato si può almeno concePÌPG come giuridico: ciò che 'e escluso per le res extra oommercz‘um». Resterebbe &
Studiare la. possibilità del possesso riferito non al sepolcro, ma al diritto di sepolcro.
Chi però rammenta entro quale cerchia limituta il diritto romano riconobbe il pos-

\—
84) Diritto del possesso, pag. 91.
“) Appeud. 36 alla 7.“ ed. del SAViONY, pag. 605.
qucz. Comm. P_andette. — Lib. XI.
10“
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sesso dei diritti non può certo farsi meraviglia dell’esclusione del possesso dello in: sèpulchrz'. Non si senti il bisogno di elaborare questo concetto, perchè la tutela del possesso del sepolcro si effettuava per via di interdetti sorti in tempi antichissimi e inspirati al diritto pubblico. Come sempre, la mancanza del bisogno pratico non lasciò tirare le conseguenze logiche dell'istituto.
Non sarà. inutile a questo punto richiamare l'attenzione sopra alcuni documenti relativiasepolcri. Nella. donatio Flavi Artemidori.“) troviamo la. mancipazione diollaria

numero 111]. cineraria numero 1111, e poscia si dice: « inque vacuampossussionem
eorum ollarum et cinerariorium T. Flavius Artemidorus Hereunio Agricole ire aut mittere
ossaque inferre permisit, sacrumque quotiens facere vellit Herennius Agricola heredesve
eius, permisit. clavisque eius monumenti potestatem facturum se dixit ». Nella donatio
Statiae Irene: 37) si ha la mancipazione di un monumentum, e del pari vi si dice:
: inque vacuam possessionem monumenti supra scripti cessit, etc. ». Anche in altre
iscrizioni ritornano espressioni analoghe 98). ll RUDORFF ”) osserva. che siccome è espressamente riservata la destinazione del luogo ad uso di sepoltura, la vacua possessio. di
cui e parola, non 'e da concepire come possesso profano ed esclusivo a titolo di proprietà. Il 1\ÌOMMSEN £'O) ritiene, che qui si tratti di quote ancora pure di luoghi destinati a sepolcro. La spiegazione può aversi solo esaminando e stabilendo la portata generale di queste maneipationes, il che faremo appunto nel trattare dell‘inalienabililà

del sepolcro, di cui ora ci dobbiamo occupare.
Mancando la po:sibilità del dominio sulla res religiosa è naturale, che sia nullo
qualunque negozio giuridico rivolto a procacciarlo. Quanto al contratto reale di alienazione, la nullità è aﬁ'ermata nelle fonti in modo generale. L‘imperatore ANTONINO dichiara 91): « monumentum neque veniri neque obligari :: quoquam prohibente iuris

religione posse in dubium non venit ». E l'imperatore F|L1rro 92): « Locum quidem
:religiosum distrabi non posse manifestum est ». E la riprova se ne ha in un passo di
ULPIANO 93): « si adhuc monumentum purum est. poterit quis hoc vendere et donare -.
Il che, necessariamente. porta all‘impossibilità dell'alienazione per il caso in cui il monumento non sia più puro. In queste proposizioni generali si comprende vuoi il negozio

traslativo del diritto reale vuoi quello che stabilisce l‘obbligo di trasferirlo. È nullo
non solo il contratto reale, ma anche l‘obbligatorio. Onde la nullità di una stipulazione
la quale abbia per oggetto il trasferimento della. proprietà sopra un luogo sacro o religioso. « Idem iuris est. si rem sacram et religiosam, quam humani iuris esse credebat,
dari quis stipuletur » 94).
A rigor di logica dovrebbe senz’altro dichiararsi nullo anche il contratto di vendita
del luogo religioso. Qui però noi ci troviamo di fronte ad una grave questione, che

tiene sempre divisi gli interpreti, a cagione dell'antinomia dei testi. Trattasi di vedere,
se l'obbligo. che qui non mira direttamente al trasferimento della proprietà, ma si allo

3“) Baune-Momxseu. 1, pag. 294 (GIL. VI, 2. 102-tl).
8'T) Baum-Momsen, I, pag. 295 (GIL, VI, 2, 10247).

53) Vedi per esempio BauNs-Mosmsmv, 1. pag. 342 num. 49 (GIL, XIV, 1636): « orni.emque rem possidero ». ‘
39) Loc. cit.
,
00) Dir. sepolcr. rom., pag. 209 note 1. 2.
91) Anno 2l6 — c. 3, 44, 2.
92) Anno 245— c. 3, 44, 9.
93) L. 25 ad edictum. — fr. 11, 7,6. l.
‘“) Isl. 3, 19, 2. Cfr. Gu, Comm. III. 97, lib. 2 aureor. fr. 44. 7, 1.9 -— PAUL. [4.72
ad edicturh — fr. 45, 1, 83, 5.
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habere lieere, alla garanzia del paciﬁco godimento, vacua possessio, possa tenersi per

valido almeno per quanto si riferisce al risarcimento dei danni. in certe determinate
ipotesi. e più Specialmente quando 0 il solo compratore, o entrambe le parti ignora-

vano la qualità della cosa. Le SCHRADER. 95i, rilevata la differente conclusione delle fonti
per la stipulazione e per la vendita. afferma: «quae differentia ad strictum ius stipulalionum et aequitatem emptionum referenda esse videtur .. Lo Inep.mo°°) ritiene nulla
la vendita, ma accorda al compratore il diritto al risarcimento del r.. d. interesse nega—
tivo contrattuale. Il Bscusnus 97). come già il WINDSCHEID 93), vuole. che non solo i
giureconsulti non fossero d'accordo su questo punto, ma che persino nelle fonti giustinianee sia rimasta traccia del dissenso Sarebbe però giunto a prevalenza l‘avviso, che
la vendita di cose ex.-tra commercium non si dovesse consid rare come vendita di cose

giuridicamente inesistenti, ma alla stregua di quella relativa a cose non appartenenti
al venditore.
Senza indugiarci in questa disputa, che da se sola richiede una lunga trattazione,
ci limiteremo a porre in sodo alcuni punti. Quando ambo le parti conoscono la religio-

sità. del luogo venduto. non si pone in dubbio chela vendita sia nulla per ogni riguardo.
È pur nulla nei riguardi del venditore consapevole. Ma pel compratore di buona fede
non produrrà eﬁ‘etti di sorta.? Po…-omo 99) afferma: « et liberi hominis et loci sacri et
religiosi, qui haberi non potest, emptio intellegitur, si ab ignorante emitur ». MODESTINO

non meno chiaramente assume 100): « qui nesciens loca sacra vel religiosa. vel publica
pro privatis comparavit, licet emptio non teneat. ex empto tamen adversus venditorem
esperietur, ut consequatur quod interfuit eius ne deciperetur ». E nelle Istituzioni giustinianee 101) ritorna la stessa distinzione: « loca sacra vel religiosa item publica, velut

forum basilicam, frustra quis scie… emit, quas tamen si pro privatis vel profanis deoeptus a venditore emerit, liabebit actionem ex empto. quod non habere ei liceat, ut
consequatur, quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si hominem
liberum pro servo emerit ». E la stessa. conclusione sostiene LICINNIO RUFINO 10?) per la

emptio liberi hominis, che è posta a paro negli altri passi colla emptio rei sacra: vel
“religiosae. Ne il contrario dicono ULPIANO 103) e PAOLO…) Già mi pare ben difﬁcile,
che proprio ULPlANO e PAOLO rappresentino un‘opinione restrittiva di fronte a POMPONiO
in una questione di tal genere. Se mai ci sarebbe stato da aspettarsi il rapporto inverso. Non è infatti credibile. che un allargamento nella cerchia dell’actio fa: empto,

già ammesso all'epoca di Poneosuo, fosse ripudiato dai discepoli di PAPINIANO. Tanto
meno ce lo fa credere il fatto, che Monns-rmo, discepolo di ULPIANO 'e dello stesso avviso. E se il passo delle Istituzioni giustinianee, come pare, è tolto delle Istituzioni di
Ftoaexrmo. e inverosimile,‘che in un libro elementare si sia registrata una decisione
di tal genere. senza un accenno al carattere suo controverso. E del resto in nessuno

dei passi riferiti vi e In menoma allusione a divergenze: anzi l‘affermazione si fa. nel
modo più sicuro. Dunque non può consentirsi nell'avviso del WINDSGHEID e del Bacu-

g=")
96;
'—’7)
93)
99!

Ad inst. 3, 19, 2, pag. 509.
Amt. per la dogm.. IV pag. 63 sg. - Articoli riuniti, I 381 sg.
Der Kauf (Compra). pag. 440 seg.
Pond. 5 3I5 nota 5 (ed. it. 2. 1, pag. 222)
L. 9 ad Sab. — fr. 18, 1, 4.

— ’°°_i L. 5 regularum — fr. IB, l. 62, l.

101; 3, 19, 5.
10.21 L. 8 regularum -—- fr. l&, l, 70.
1031 L. 28 ad Sabinum. — fr. 18, I, 22, 2-l.

…) L. 35 ad edictum — fr 18, I, 34, l, 2.
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MANN. Certo non e a dubitare, che in generale la vendita delle cose in questione 'e
nulla. Questo dice PAOLO in generale per tutte le cose . quas natura vel

gentium ius

vel mores commercio exuerunt » : questo assume ULPIANO nel rapporto particolare delle
rex religiosae. Ma ad un tempo né l'uno né l'altro dicono più di questo, ne in ispecie

negano quella particolare funzione di risarcimento nell‘a. ez empto. Naturalmente non
si può parlare di Obbligo di dare esecuzione alla vendita: per questo scopo. che e il
normale, anzi il principale. venditio non tenet, iure non subsistit 105). Ma il contratto

non lascia di produrre quell'eﬁ'etto, che risponde alla sua indole di negozio di buona
fede. Il passo di MODES'NNO ne sembra proprio quello. che meglio presenta la dottrina.

romana. Si ponga mente, che esso è tratto da un titolo in cui, secondo la buona congettura del LuNEL 1°“ì,si parla de alienazione etquaextuproltibi!a. Ciò mostra che colle
parole licet emptio non teneat intendeva il giureconsulto accennare allo effetto princi-

pale, all’alienazione. Come del resto intendere diversamente l‘assurdo di un’actio ea:
empto licet amplio non (meat? Ne capisco come di tale interpretazione si sia potuto
dire 107), che vada contro l‘uso del linguaggio e che conduca ad un risultato triviale.
Tenere nelle espressioni analoghe (stipulatio tener, oblt'gatio tenet) accenna appunto

all’esistenza giuridica del rapporto; nè qui noi gli diamo signiﬁcato diverso. E quanto
al risultato, esso è tutt'altro che triviale. Mira infatti a scernere l‘effetto normale della

compra dall'effetto speciale che essa ha in questi casi.a cagione della scientia emptor-is.
Che i passi di ULPlANO e di PAOLO 51 riferiscano all'effetto alienatnrio risulta evidente.
ULPIANO infatti pone la questione sul passaggio della proprietà. dei modica loca. E in

PAOLO, non solo coll'accenno alla possibilità del possidere e del persequi, vi e la
prova che si mira all’effetto principale. ma nello « scientes emere non pnssuntn e inip!icita la distinzione fatta da Ponna…o.

Né a favore dell‘insussistenza della vendita per ogni riguardo si può addurre il
fr. 11. 1,8. l…). La vera portata di questo passo ci sembra ben diversa da quella
comunemente ammessa. Intesa come azione relativa alla vendita di cose religiose, e per
supplire al difetto di un'actio ex empto, urta in troppi scogli. Anzitutto. che ci slarebbe a fare un editto di tal genere fra l'editto relativo alla illatio morini in locum

alta-ius e quello sulla illatio in locum publicis usibus destinatum? LENEU°°J risponde, che la questione relativa allo ius mortuum inferendi rende ovvia anche l'altra

sulla portata e sulle conseguenze della, vendita di un locus religiosus. Però ciò e fa—
cile a dirsi quanto è difﬁcile a. capirsi. D'altra parte, se proprio l’editto avesse avuto

di mira. questo caso, riescirebbe davvero inesplicabile come tutti i giureconsulti sopra
citati, che hanno trattato di questo punto, non abbiano tenuto nessun conto della disposizione dell‘erlitto, che risolveva la questione. Ne giova l'osservare …'), che essi. nei

passi riferiti, non si occuparono solo della vendita di un locus religiosus, ma anche di
quella di un lacus saver, di un locus publicus; che quindi un particolare riferimento

al caso in esame sarebbe stato inutile, sovrabbondante. L'osservazione non regge aﬁ'atto.
Se tutte e tre le cose si pongono allo stesso livello, si comprendono in un'unica categoria,

e per una vi è una testuale disposizione del diritto positivo, come 'e credibile che questa
si iasci assolutamente da banda? Sarebbe un procedere del tutto stranoe incomprensibile, tanto più per chi sostiene, che si trattava di un punto controverso. D'altra parte

105) C. 9, 19, !.
‘““) LENEL, Paling., ], pag. 735 num. 217.
107] BECHMANN, Op. cit. pag. 442 nota 2.

108) ULP., L. 25 ad edictum.
199) Ed. perp., pag. 180.
…) LENEL, loc. cit.
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non tanto il competit…), quanto piuttosto il venisse dicetur addotto dal LENEL mi fa
ritenere edittale il contenuto del fr. 8 5 1112). Onde è necessario conchiudere, che il
fatto della vendita di un locus -religiosus pro puro fosse contemplato dall'editto, ma

non già, per stabilire in genere le conseguenze della compra-vendita di questa specie.
sibbene con diretta relazione alla illatio marmi di cui e parola tanto nell'editto che
precede, quanto in quello che segue. Al riguardo il BECBMANN 153) respinge la congettura del BRINZ …), secondo cui l‘attore qui non e già il compratore o il suo erede, ma.
un terzo contro cui fu fatta valere la religiosità del luogo. E la respinge coll'osservare,
che se qui si parla di is ad quem ea res perlineat, non di-emplor, gli è appunto
perché l‘editto. al quale appartiene l'espressione, volle evitare la parola emptor per
non urtare nel diritto sacro. Ma se cosi fosse non s‘intenderebbe aﬁ'atto quale sia il
rapporto in questione. Is ad quem ea res perlinet nel linguaggio edittale e comune è

colui a] quale appartiene il sepolcro 115). Talch'e chi agisce qui è proprio il titolare
dello ius sepulchri. D‘altra parte se qui si propone un‘actio, che corrisponda all'actio
ez empto — « cum quasi ex empto contineat actionem » — chi agisce non può essere

altri che il compratore. Onde il compratore di un lacus religiosus vendutogli per puro
è divenuto titolare dello ius sepulchri. ll Gurnamus …) ritiene, che in tal caso il
compratore potesse appunto impedire al venditore, ed agli eredi di questo, la illazione.

di cadaveri coll’a. in factum del passo in esame, la quale avrebbe avuto la stessa.
funzione dell'auto ea: empto. « Ut venditor illiusque heres mortuum tollerent si intulissent. quia actio in factum quae a Pretore introducta est, quasi ex empto actionem
continet, ut quod illius interest, emptor consequatur, si venditor sepulchri iure uti
velit ». Talchè in deﬁnitiva quest‘azione non è qualche cosa di sostanzialmente diverso

da quella proposta in via principale dall'editto, ma anzi soltanto un‘applicazione di essa
al caso speciale, in cui l‘illazione non abbia avuto luogo in terreno altrui, ma in ter-

reno di cui non si è trasferita la proprietà. ma che si e venduto come puro a persona
che lo credeva tale. Il passo s‘intende meglio ponendolo in relazione colla vendita di
luoghi sacri, o religiosi contenuti in luoghi puri.
Le nostre fonti trattano di tale vendita in vari luoghi:
a) Fr. 18, I, 22 — ULPIANUS. L. 23 ad Sabinum.

« Hanc legem venditionis « si quid sacri vel religiosi est eius venit nihil - supermcuam non esse, sed ad modica loca pertinere. ceterum si omne religiosum, vel sacram vel
publicum venierit. nullam esse emptionem '.
b) Fr. 23 cod. tit. — PAULUS, L. 5 ad Sabimmt.
« et quod solver-it eo nomine emptor condicere potest ».
c) Fr. 24 cod. tit. — ULPIANUS. L. 28 ad Sabinum.
« in modicis autem ex empto actionem esse, quia non

specialiter locus sat-er vel

religiosns veniit, sed emptioni maior-is partis amessit ».
d) Fr. 1], 7, 10 — ULPIANUS, L. 25 ad edictum.
«Si venditor fundi exceperit locum sepulchri ad hoc, ut ipse posterique eius in illo
lnferrentur, si via uti prohibeatur, ut mortuum' suum inferret, agere potest: videtur

—
…)
“’)
…)
““)
“‘")
““)

Cfr. ora su ciò Katiosa, Riv. per la fond. Sac., XVI, png. l.seg.
Cfr. Panton-suv, Riv. per la fond. Sao… XVI, pag. 102 nota 1.
Op. cit. pag. 443 nota !.
Pand., Il (2.3 ediz.) pag. 128 nota 3.
Cfr. l'editto de sep'ulchro violato nel fr. 47, 12, 3 pr.
Op. cit., pag. 446.
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enim hoc exceptum inter ementem et vendentem, ut ei per fundum sepulturae causa
ire liceret ».
e) Fr. 19, l, 53, l — LABEO, L. l pit/zanan.
« Si eum fundum vendidisti in quo sepulchrum habuisti, nec nominatim tibi sepulchrum excepisti, pan-um habes eo nomine cautum. PAULUS: minime, si modo in sepulchrum iter publicum transit».
f) Fr. 47, 12, 5 — POMPONXUS. L. 6 ex Plautio.
«Utimur eo iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fuerint, etiam post

venditos fundos adeundorum sepulchrorum sit ius, legibus namque praediorum vendandorum cavetur, ut ad sepulchra, quae in fundis sunt, item eius …) aditus ambitus funari l'aciendi sit ».

g) PAULi, Sem.. I, 21. 7.
« Vendita fundo religiosa loca ad emptorem non trans‘eunt, nec in his ius iuferre
mortuum habet ».
Non è troppo agevole trarre un risultato armonico da questi vari passi. Da una

parte infatti PAOLO (fr. g) all'arma in modo reciso l‘intrasmessìbilità sotto qualunque
riguardo dei luoghi religiosi compresi nel fondo venduto: non la proprietà può passare
(religiosa- loca... non transeunt), non lo ius sepulchri (nec in his ius inferre mor-

tuum habet). D’altra parte e certo, che per lo meno il luogo religioso cessa di essere
in un rapporto qualunque verso l‘antico titolare, se questi venda senza riserva il fondo,
in cui quel luogo 'e compreso. Ciò è dimostrato dal fatto. che era di uso comune la
clausola colla quale il venditore si riservava il luogo religioso …), edall‘interpretazione
data da LABEONE (fr. e) all‘ommissione di questa clausola. Lo stesso PAOLO, censurando
pur LABEONE. ammette, che solo nel caso in cui vi stia un iter publicum, che conduca

al sepolcro, non derivano al venditore conseguenze dannose da quella omissione. Al
qual riguardo parmi addirittura insostenibile la congettura del MERKEL 119), che il danno

derivante dal silenzio non consistesse nella perdita del diritto di sepolcro, ma si nella
privazione dell'iter ad sepulchrum (nur vom vàn*lorenen i. ad s., etc.} Basterebbe osservare, che qui se mai non si tratterebbe di iter perduto, ma di iter non acquistato

per via di ritenzione. perchè prima il passaggio sul fondo si esercitava iure proprie.
talia. D’altra parte accettando l‘avviso del MERKEL. il passo sarebbe difﬁcile ad accordare col diritto vigente ai tempi di PAOLO, a stregua del quale per via della extraordinaria cognitio era possibile farsi concedere un iter ad sepulchrum sui fondi vicini
pagando la giusta stima. Ed inﬁne LABEONE parla di excipere sepulchrum allo stesso
modo. che ULP1ANO nel fr. d. nè PAOLO censura all‘atto questa maniera d'esprimersb

talché anche per lui la clausola — come del resto porta la sua stessalettera —miravn
solo a far conservare lo ius sepulchri al venditore. PAOLO vuol proprio signiﬁcare, che
il sepolcro è conservato se vi si accede per un passaggio pubblico, come del resto la
conseguenza della riserva espressa del sepolcro e l’attribuzione dell‘iter. In deﬁnitiva:

la clausola d‘uso mirava a conservare il diritto di sepolcro al venditore. Resta allora
a. dirimere l’antitesi che ne consegue fra PAOLO 0 PAOLO (fr. e, g). Levare la difﬁcoltà
col POTBlER 120) riferendo il fr. 9 al caso. in cui manchi l'iter publicum è arbitrario.
Ne è verosimile che PAOLO avesse formulato recisamente come regola ciò che appunto

117) 1tus?
…) fr. a. d. e fr. 17, l, 72, l. — PAPIN., l. 10 quaestionum.

119) Multe sepolcrali, pag. l2f
120) Pand. inst., X'Vlll, ], il in ﬁn.
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è eccezione. Potrebbe anche tentarsi un'altra via: riferirsi alla circostanza indicata nel

fr. c: « quia non speeialt'ter veniit ». ULPIANO ammetterebbe la. perdita nel venditore e l’acquisto a favore del compratore come una conseguenza necessaria del carattere accessorio. La cosa non è invero venduta, ma anzi si trova fuori computo: non ha formato
oggetto della contrattazione. Passa nel compratore perchè non l'ha più il venditore?
passa come qualche cosa che è inerente al fondo venduto. Se per contro nel vendere si
fosse speciﬁcato, che nella vendita si dovessero intendere compresi anche i luoghi reli—
giosi, la vendita sarebbe nulla per questa parte: ca.-pressa nocent. Ma anche questo
ripiego non mi pare sostenibile. Anzitutto nelle tanti è espressamente riconosciuta la
possibilità di convenire, che le parti sacre o religiose del fondo entrino a far parte
della. misura per completare l‘estensione promessa dal venditore …). sebbene appunto
malgrado ciò si dica. che la parte religiosa non venit. Ad ogni modo è certo, che il

passo g non può considerarsi come relativo alla vendita espressa dei loca religiosa;
la lettera stessa. mostra che si nega il passaggio nel compratore come semplice conse-

guenza del vendita fundo, ossia. si nega proprio quella conseguenza necessaria che deriva dall'accessorietà. A me sembra che un punto debba tenersi fuori discussione: la

perdita del luogo modico religioso da canto del venditore. Come fu osservato, anche
PAOLO l’ammette. Invece che si acquista al compratore lo ammette ULPIANO, lo nega

recisamente PAOLO. Il dissenso su ciò parmi innegabile. Certo la tendenza generale deve
avere mirato a conservare i sepolcri agli antichi titolari. Questa tendenza era secondata
dalla clausola d'uso, che qualcuno pare ritenesse superﬂua, come risulta dai passi citati.
Ammesso pure col Psauice 122), che il sacro privato, corbpresovi il sepolcro, potesse
essere venduto col suolo purché si assicurasse presso il successore ed ulteriormente il
carattere religioso, la conservazione della destinazione agli Dei, non parmi però possi-

bile ritenere, che l‘antico diritto presumesse l‘alienazione. La religione del sepolcro
gentilizio e famigliare ripugna a questa presunzione generale. Certo è però, che l‘alienazione doveva in fatto togliere ogni disposizione del sepolcro, se non vi era mezzo di
giungervi. Un passaggio non riservato, o non esistente iure civitatis, non veniva costituito per legge. Quindi da un canto vi era si perdita, ma dall‘altro mancava l'ac—
quisto. Farmi che di fronte a questo stato di cose l‘opinione di ULPIANO rappresenti
una innovazione. Ritenne il giureconsulto, che la perdita da un canto traesse per necessaria conseguenza l‘acquisto dall'altro. Come immaginare un sepolcro senza uno

che abbia il diritto e il dovere di tutelarlo? La possibilità. di un iter conceduto dietro
retribuzione deve avere inﬂuito su PAOLO. Una volta che vi è questa possibilità, scom-

pare la ragione per cui il sepolcro si doveva considerare come perduto. Ma il carattere
eccezionale di questo iter deve aver lasciato che l‘avviso di ULPIANO prevalesse. Tant'è
che esso solo fu accolto nella compilazione giustinianea.
In relazione a questo punto 'e utile intrattenerci sopra un'importantissimo monumento; la c. d. sementia de sepulchris 123).
([In. hiv] aediﬁcis et locis [adi]acentibus aediﬁcis, sive is locus ager est [P.] Aeli
Ruﬁni militis, [omni]bus se possessorem esse ex causa emptionis P. Aeli Abascanti,
patrie sui, Alfenio Senecioni subprael'(ecto) class(is) pr(aetoriae) Mi(tenatis) probavit et
meruit sententiam. quam iussu eiusdem Senecionis subprael'(ecti) huic titulo pro-

scripsit :

'

« Senecio c(um) c(onsilio) c(ollocutus) dixit:

Necessariam fuisse inspectionem aediﬁ—

…) Fr. 18, l, 41, fr. 18, 6, 7, 1.
…) Dir. sacr., ], pag. “53 [Resoconti dell‘Accad. di Berlino 1885).
123) Mo:…ssu, Inscript. neapolitanae, num. 2646; GIL, X num. 334. —_- ORELLI,
4405. — Baone-Mammana, ], 36]. — GIRARD, Textes 2.‘ ediz. pag. 791.
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ciorum et lo'ci de quibus apu[t] me actum est. re ipsa. manifestatur. Cum igitur aediflcia solo puro posita deprehenderim neque ullo sepulchra superposita vel coniuncta,
apparet venditionem eorum iure factam, ideoque ad Aelium Ruﬁnum militem ex causa

emptonis pertinere videntur. Loci vero sive agri, quem adiacentem aediﬁcis Aelius
Abascantus. pater Ruﬁni, ab heredibus Patulci Diocletis aeque mercatus est, cum habeat plurime et dispersis locis sepulchra, ius per venditionem transferri ad emptorem
non potuit; set, cum pater-_ Ruﬁni et postea Ruﬁnus,quamquam non iure facta emptione.

semper in possessionem fuerint. nullo iure eum locum Vindicare sibi Patulci possunt.
Plane cum in re praesenti inspexerim [cippum, ubi nomen] erasum Patulci dicunt,
reman[ere tamen vestigia scripturae] exprimentia haec verb[a]… ».
'
La sentenza 'e di Alieno SENECIONE sottoprefetto dell‘armata pretoria di stazione a

Miseno. ll caso contemplato in essa è questo. P. Aelius Abascantus acquistava, a titolo
di compra, dagli eredi di Patulcio Dioclete una casa ed il terreno circostante. Al cornpratore defunto successe P. Elio Ruﬁno suo ﬁglio. I venditori mossero lite a costui,
assumendo essere religiosa la cosa venduta. ll sottoprefetto procedette ad un'ispezione

locale, in base alla quale accertò, che la casa. era costruita su luogo puro e quindi per
questo riguardo pronunciò la validità della vendita e il passaggio della proprietà nel
compratore. Quanto al terreno adiacente alla casa trovo che vi erano sparsi molti sepolcri. e conseguentemente dichiarò che la vendita non aveva potuto trasferire lo ius

loci. Di fronte però al possesso continuato del compratore e dell'erede di lui respinge
la rivendica proposta dai venditori.
Questa sentenza ha formato ripetutamente oggetto di studi. Il Raboni-‘r …) comincia

col supporre, che nella stipulazione per l‘evizione e pei vizi della cosa venduta fosse
questa designata come « locus purus in quo nulla sepulchra iacta, superposita, coniuncta
apparent». L'azione proposta sarebbe la rei oindicatio. fondata su ciò. che i loca religiosa non sarebbero stati compresi nella vendita. o. quanto meno, non sarebbero stati

validamente venduti. Essi si sarebbero richiamati alla stipulazione, nella quale, malgrado delle raschiature, la clausola sarebbe stata ancora leggibile. L‘ispezione avrebbe
fatto persuaso il sottoprel'etto. che in base alla vendita il compratore aveva preso possesso di tutto e che i luoghi religiosi erano stati compresi nella vendita, epperò la

pronuncia riesci favorevole ad Elio Ruﬁno i25).
Secondo il MDMMSEN 126) i luoghi religiosi sarebbero stati eccettuati, vuoi colla
clausola d‘uso, vuoi ipso iure. « Eiusmodi sepulchrum nisi Patulci habuissent. causa

nulla fuit cur litem de ea re moverent ». L‘azione proposta sarebbe l'aetio ea: vendita,
colla quale si sarebbe sostenuto il perdurare dello ius sepulchri anche dopo la vendita.
Il magistrato avrebbe riconosciuto la validità della. vendita della cosa: quanto al resto
«in agris adiacentibus sepulchra quidem' complura inveniri, neque eorum locorum

dominium ad emptorem transiisse. sed nihilominus eorum quoque possessionem ad emptorem magis pertinere quam ad venditorem, scilicet quatenus possideri possent: hoc
enim omnino SENECIO voluit. quamquam rei militaris fortasse magis peritus quam iuris
civilis sententiam parum eleganter deﬁnivit». Si riferirebbe al punto controverso il
passo di PAPINIANO in fr. 18, l. 73. Talchè si attribuirebbe qui al compratore tutto il
terreno puro attorno ai sepolcri, ma. destinato ad essere accessorio di questi. Il WAH-

ssa …) accetta la. spiegazione del MOMMSEN, svolgendola ancor più. La. clausola esclu-

124) Rà'm. Feldmesser, Il, pag. 461.
.
125) ll resto delle congetture del Rumours si l'onda. sopra una continuazione dell‘iscrizione, cbe oramai è riconosciuta affatto apocrifa.

…) GIL, X, pag. 319.
"”) Op. cit. pag 15
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siva del sepolcro e del locus puru: ad esso destinato sarebbe stata necessaria per salvare il compratore dal dolo del venditore, il quale avrebbe potuto assumere, senz‘essa,
che tutto il luogo puro venduto era una dipendenza dei sepolcri: — totum fundum cedere monumento.

Noi ci troviamo di fronte ad una cognitio eziraordinaria. esplicatasi davanti al viceammiraglio della. armata di Miseno 128). La ragione di questa particolare competenza
sta,secondo il MOMMSEN 129), nell'essere il fondo in disputa situato in mezzo a” sepulchra

classt'arz'orum.‘ eccezionalmente i capi militari avrebbero giudicato sulle questioni relative ai luoghi contigui agli accampamenti 0 quartieri. — Qual'è l‘azione proposta? Chi
consideri la espressione oindz‘care locum. e il punto risoluto: — se la vendita, o

altro titolo abbia fatto acquistare diritto al compratore —— può esse tentato di rispondere, che trattasi qui di mi oindz'catz'o. Ma può concepirsi questa in relazione a luoghi

di sepoltura? Può allora intendersi col Momsen la disputa come riferentesi a luoghi
puri adiacenti a sepolcri? Certo in

tal caso

il

passo di PAPINIANO, da

lui citato. non

sarebbe troppo favorevole. perchè attribuisce senz'eccezione al compratore il dominium
loci puri. Perchè qui invece si fa richiami al possesso? E poi SENECXONE, che decide
dopo sentito il consilium. e quindi non del tutto ignaro della natura giuridica del rapporto, avrebbe esplicitamente attribuito il possesso delle sole parti non religiose, ed
evitato almeno quelle espressioni che comprendono in se anche le parti religiose. In

realtà. per quanto vi fossero molti sepolcri, la proprietà. del fondo in generale non andava. perduta: epperò era in genere possibile la. rei vendicatio. La restituzione delle
parti religiose veniva come conseguenza necessaria di quella del terreno puro. Ma qualunque sia l'azione proposta, mi pare certo chela questione cada proprio sul passaggio

anche delle parti. destinate a sepolcro. E me ne persuade sovratutto la cauta espressione
ius loci adoperato da SENECiONE in luogo di-dominìo: prova, che non era tanto male
informato del punto di diritto quanto crede il Monnisau. Coll'ammettere il passaggio
dello ius sepulchri si viene a confermare quanto osservammo a proposito del fr. 11. 'I.

8. 1: cioè. essere possibile il trasferimento del diritto di sepolcro quando locus religiosus pro puro venisse dicetur. Anche i loca non modica restano compresi nella

vendita del luogo puro principale quando la convenzione sia celebrata nelle condizioni
indicate nel fr. 8 5 l.

Vediamo ora se lo ius sepulchri potesse essere venduto da solo. Escludiamo preliminarmente dalla discussione il caso dello iu: sepulchri da. costituire o costituito su luogo
puro. Qui non solo nen vi è nulla di contrario alla religione deisepolcri. ma anzi si ha
un atto che il diritto deve favorire, perchè si tratta di provvedere al seppellimento. ll

punto che dà luogo a questione è, se si possa trasferire a titolo oneroso lo ius sepulchri
già costituito su luogo religioso. Le fonti ci attestano anzitutto, che, pur trattandosi di
sepolcro ereditario o famigliare. il titolare pro tempore ha diritto non solo di avere egli
stesso sepoltura. ma anche di inferre mortuum nel luogo religioso, pur trattandosi di

defunto estraneo 130), ammenochè non vi osti il titolo costitutivo, o l’atto per cui il titolare pro tempore ha acquistato il diritto 131). Potrà. questa facoltà. di far seppellire
altri essere esercitata per correspettivo? Lo luserna 132) aﬁ'erma, che del sepolcro può
concedersi a’ terzi l‘uso gratuito. non già per mercede, e ciò perchè non è lecito spe-

culare sulle res religiosae. Egli fonda la sua affermazione sulle c. 3. 44. 2 e 9, c. 6.
—

…’) Cfr. MARQUARDT, Organizzazione militare, ed. franc. pag. 245.
120) L&: C.

-

…) Cfr. p. e. l'.-. Il, 7, 6.
131) Fr. 47, 12, 3, 3.

132) Spirito del Dir. Rom., 3.‘ ed. franc. “' p. 335 nota 315.

"-v.s»-. tion-m. Pandelle. _ Lib. Xl.

“7
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37. 14. — Il KÒPPEN m) all’incontro sostiene, che, anche in caso di sepolcro ereditario
o famigliare. i diritti di sepolcro sono alienabili e possono essere attribuiti per disposizione d‘ultima volontà. a persone estranee, in luogo di quelle che per legge vi hanno

diritto: e ciò anche a titolo di vendita. —- Queste due opinioni ci sembrano esagerate
in sensi opposti.
I testi allegati dallo Innamo nulla provano in favor suo. La. c. 6. 31. 14 ammette.
come meglio diremo, il legato dello ius sepulchri: ma, naturalmente, non ne restano

escluse le altre specie di disposizione. L’antitesi su cui insiste il passo non è fra due
modi di alienazione, ma fra. due oggetti di alienazione — sepulchrum e ius sepulchri.
Le altre due costituzioni negano l’alienabilità. del sepulchrum, ma nulla dicono dello

ius sepulchri. La e. 2 anzi non 'e affatto contraria all‘alienazione dello ius sepulchri,
perchè riconosce, che diventa religioso il luogo sol che vi sia la oolunras domini: paula
dunque di concessioni in ordine a luogo puro, nè fa distinzione fra titolo oneroso e ti-

tolo gratuito. il divieto si riferisce alla vendita e alla dazione in pegno del sepolcro. E lo
stesso 'e detto nella c. 9. Ne ha maggior peso l‘argomento dell‘illiceità del commercio

su cose religiose. Anzitutto la concessione del sepolcro è sempre favorita, nè certo il pronunciare la nullità in questo caso risponderebbe a questa tendenza. D‘altro canto le fonti
non solo non dicono nulla in contrario, ma ripetutamente accennano, in modo direttoo

indiretto, & pagamento per l‘acquisto della ius sepulchri 134). Talchè la vendita del

diritto in esame parmi in armonia col sistema romano. Ma qui bisogna precisar bene
il nostro concetto. Se io ho costituito od acquistato una ius sepulchri senza speciﬁca-

zioni o limitazioni, potrò senza più cedere a terzi sia il diritto integrale di sepolcro
(sepelirz' et mortuum inferre), sia il semplice diritto di essere seppellito in quel luogo.
Ma se l‘atto costitutivo, la essenza stessa del sepolcro chiama determinate persone, ﬁssa
un ordine successivo. uno qualunque dei titolari potrà concedere a terzi il seppellimento,

non però il diritto integrale di sepolcro. Il titolare qui non ha che un diritto ben determinato. limitato alla sua vita: egli non può trasferire questo diritto a qualunque
titolo. Egli non potrà. disporre a. modo da ledere le legittime aspettative degli ulteriori

chiamati.
Di fronte a questi risultati fa meraviglia il vedere come le fonti non giuridiche ci
parlino largamente di multe per l'alienazione di sepolcri, come anzi. e ciò fu già. visto,
vi siano a dirittura atti di alienazione dei sepolcri. Qual’è la vera portata di questi atti
e di quei divieti?
Alcuni ritengono. che le vendite e donazioni di sepolcri debbano riferirsi a monumenti non peranco divenuti religiosi. E questo avviso ha per sè, fra le tante 135),1‘a1tissima autorità del MOMMSEN 130). Il quale così scrisse: « Dov'è parola di acquisto a titolo
singolare di un luogo di sepoltura. si tratta sempre di suolo non ancora occupato dai
Mani, e quindi ancora in proprietà privata ». E soggiunge, che deve si tratti di sepolcri

ripartiti per quote, le quote non ancora adibite a sepoltura sarebbero in proprietà privata. al pari del sepolcro ancora puro. In relazione poi ad una iscrizione 137), nella quale
non si parla di trasferimento di suolo, ma di « ollaria n(umero) 1111,

cineraria n(u-

133) Lehrbuch des Iteut. rò'm. Erbrechts ('I‘ratttato del dir. ereditario rom. attuale).

Wir7.bnrg 1836-96. 5 1 p. 34 sg. nota 4.
…) Cfr. fr. 11, 7, 9, fr. 47. 12. 3, 8—10.

,

135) V. Rem nella Realencyclopddie di Parità! 2.“ ed. IV. 1058; Feast… op.cit. pagina 457; "Wanssa, op. cit. p. 20: BONFANTE, Res mancz'pi 11 p. 176 (il quale'però da
la cosa solo come probabile).
136) Dir. sepolcr. rom., pag. 209.

137;01L. Vl. 10241
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mero) 1111 » osserva, che queste non potrebbero essere per sé stesse mancipate, come

non può manciparsi una stanza di una casa; che, quindi, la forma della mancipazione
sarebbe qui adoperata abusivamente, salvo non si trattasse di una quota. di sepolcro,
perchè allora. è presumibile che nulla ostasse alla mancipazione. — Ma questa opinione
malgrado le solenni autorità che essa ha per sè, ci lascia pieni di dubbi. Ad Ogni modo
però non e tale da essere posta in disparte senza una parola di confutazione 133). È ben più

cautoil Mmm-u.…) quando osserva essere difﬁcile sceverare nel singolo caso se si tratti
di alienazion'e di sepolcro già. contenente cadaveri. In eﬁ'etti,per quanto si voglia. attentamente ponderare ogni singola espressione di quelle donazioni, non vi si può rintracciare un accenno alla circostanza dell’essere tintora. puro il monumento. Ve ne hanno
anzi di quelle, che accennano chiaramente al contrario. In ispecie e da richiamare l’at-

tenzione sopra un’iscrizione rinvenuta in Roma 140), nella quale è detto: « hoc monu—
mentum sive sepulchrum cum aria sua, etc. ». Sepulchrum, com'è risaputo, è espressione tecnica per designare il luogo in cui effettivamente è riposto il cadavere ““).
D'altra parte il divieto di allenare e le relative multe provano, che vi era in genere la
possibilità di alienazione anche per i luoghi religiosi. E dalla spiegazione, che noi daremo per quel caso si ha una conferma anche di questo. Quanto alle iscrizioni in cui
si parla di ollarìa, di cineran'a, ossia, delle parti materiali rispondenti a quote ideali
de‘ luoghi di sepoltura, occorre fare qualche osservazione. Una mancipazione di alla:
urne cinerarie, per sè, senza i relativi ollaria, come vogliono taluni scrittori 142) non

è attestata:' solo in un'iscrizione l‘ha congetturata il MOMMSEN. Il BONFANTE 143) vorrebbe anche qui leggere ollarz'a, e parmi a ragione, data la lacuna intercedente fra la
sillaba al e le parole supra sunt. Le quali ultime anzi mi fanno credere, che vi fosse

anche qualche altra parola, che meglio servisse a determinare gli olim-ia mancipati.
— Il BDNFANTE del resto nota assennatamente, che sarebbe assurda una mancipazione
di pignatte senza i relativi loculi. 4 Quanto alla mancipazione degli ollarz'a, oinerarz'a,
columbaria non mi pare esatta l'osservazione del MOMMSEN sopra riferita. Noto anzi-

tutto, che giuridicamente nulla estava a che si mancipasse una ﬁla di ollaria a partire
dal suolo lino all'estremità superiore, perchè in tal caso la costruzione e il suolo formavano un tutto unico. Come, del resto, non era impossibile dividere un ediﬁcio in
senso verticale. Tant‘è che noi troviamo in un’iscrizione la cessione di ollarz'a appunto
a solo ad fastìgz‘um …). Ma, anche fatta astrazione da ciò, osservo, che il diritto sugli
ollarz'a era. un vero diritto di superﬁcie, o quantomeno ad esso analogo, e appunto riferedolo ad una pars pro diviso. non v'era ostacolo che si mancipasse. La questione,
se un ollarium già. accupato rendesse religiosi tutti gli altri non può certo risolversi

aﬁ'ermativamente: ben dice il Mou.uss:rv, che gli altri ollaria vuoti si consideravano
come monwncnta adhuc pura. Ciò risponde alla nota. regola, che la religiosità si estende
quatenua corpus humatum, nè la religiosità. di un loculo, e cioè di un accessorio,
poteva portare per conseguenza quella del suolo e de‘ rimanenti loculi. Quindi le donazioni di questi si possono in genere considerare come donazioni di luoghi puri. Ma
affermare, che tutti gli atti in questione si riferiscono a luoghi puri 'e, lo ripeto, esagerazione bell'e buona. La spiegazione può essere data. solo in relazione colla funzione
delle multe sopra accennate.

138) Come fa il Pnaa‘zu‘ano, Dir. di sepolcro. pag. 86.

139) Op. cit. pag. 13.

'

“") Baune-Mounssn, I, p. 299 (— GIL. V1, 2, 10240).
“’) V. fr. 11, 7, 2, 5.

i“'?) Voior, XII Tavole, 11 p. 130 nota; LONGO, mancipatio. pag. 104 seg.
…) Op. cit. pag. 177.

…) BRUNS-MOMMSEN, 1 pag. 299 n.° 5 (— GIL. VI, 2, 12905).
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Anche su questo punto le opinioni sono divergenti. Che scopo potevano avere queste

multe se le alienazioni delle cose religiose erano nulle? Vi ha chi “‘-"*) vuol trovarvi
una conferma del portato della le::publz'ca con una. statuizione privata. Od ancora I“‘)
si vuole, che le multe sepolcrali contro le alienazioni fossero stabilite per porre in

condizione l‘alienante di sapere che si trattava di vendita proibita e costituirlo quindi
in mala lede. Il FERRINI …) propende & ritenere, che la multa colpisse l'alienazione

dei luoghi puri, che erano però destinati al servizio del sepolcro.
Certamente le multe possono coesistere colla nullità dell‘atto d‘alienazione: le due
sanzioni non sono affatto incompatibili. Tant‘è che noi troviamo espressamente sta-

tuito HB) un giudizio criminale per l'alienazione dei sepolcri « tametsi iure venditio non
subsistat ». Ciò non di meno la meraviglia la lettura di tutte queste iscrizioni. In una
parte di esse si proibisce puramente l'alienazione senza comminare affatto multe “D).
E non pure l'alienazione in generale (abalienare), ma anche, e sopratutto, in partico-

lare il venire. il donare. il ﬁduciare, il pignori abligare‘, Or perchè un tale divieto
quando proprio l‘alienazione fosse cosa giuridicamente impossibile? Non parmi sufﬁciente
il dire 15°. che il divieto si prendeva in pratica poco sul serio, e quindi eranecessario
rafl‘orzarlo. Prima di tutto e difﬁcile credere questo spregio continuato del divieto l'ondato sopra idee religiose; d'altra parte in tema così importante la. conferma del divieto
non si sarebbe lasciata all‘iniziativa privata; tanto meno poi è da credere che questa
conferma potesse aver

luogo' senza

sanzione, come

nei

casi

in

cui non è comminata.

multa di sorta,. — Nemmenoﬂ1-egge l'osservazione 151), che l‘alienare e simili si riferis—
sero al lato obbligatorio. che poteva talora essere efﬁcace, come sopra vedemmo, e
quindi il relativo divieto colpisse questa possibile efﬁcacia. E ciò non solo perchè. come
fu notato giustamente l5'-'iabalienare e voce che

normalmente involve

in

se l'effetto

reale, ma anche, e più, perché questo divieto non avrebbe potuto ingenerare la nullità.

nelle ipotesi in cui l’efﬁcacia obbligatoria Vi 'e, perchè questa efﬁcacia è mantenuta in
riguardo alla buona fede dell'acquirente e colpisce} l'alienante, e sarebbe enorme una
sanzione che proprio venisse ad avvantaggiare costui, che si rese colpevole di trasgressione.
La spiegazione più probabile .è quella che riferisce sia le alienazioni a noi conseri

vate, sia i divieti e le relative multe, non al sepolcro. ma si al diritto di sepolcro 133).
È caratteristico in proposito il modo con cui si esprimono certe iscrizioni, delle quali
riproduciamo qui qualcuna delle più importanti.
quo si qtui)s eorum par-tem IURIS su1 umdiderit aut ex consensu universorum,

ea pecunia in aerarium populi Romani inferri iubemus 151).
ne qui liceat ws suum vendere: quodsi vendideritad aerarium sex millia dal)it 155)—
quit quit mms est eius SEPULCHRI, ita ne vendere liciat set celere 156).

145) Guruas1us, op. cit. pag. 445 seg.
146) Gurllse1us, ]. c.’
' 147) Op. cit. pag. 457 seg.

148) C. 9. 19,-1.
149) Cfr. BRUNS-MOMMSEN, I p. 334 seg.; Wutsea, op. cit. 5 3.

150) BONFANTE, l. 0.

151) Obbiezione riferita in MERREL, pag. 14.
152) MERKBL, l. e.
453) Cfr. MERKEL. pag. 12 seg.; Fawn-nao, pag. 86 seg.

54) GIL. VI, 10238.

155) GIL. V1, 15477;
156) GIL. VI, 11992.-

SECONDA APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 766.

853

E con molta opportunità il MEI'LKEL 157) richiama l'attenzione sopra alcune iscrizioni
greche, nelle quali cedendo un monumento si dichiara che il concessionario sarà mipw;

roi; ev.“; mù-rò—1 évra.pvîg, ossia, avrà la podestà di seppellire nel monumento, indicando cosi
il contenuto essenziale dello iu: sepulchri. Ed anche quelle iscrizioni latine, nelle
quali apparentemente e designato come oggetto della donazione il sepolcro, non fanno
ostacolo. Non mi ferma sulla particolarità rilevata dal Mennea, che si tratta sempre
di atti a titolo gratuito, perchè le fonti giuridiche. come vedemmo, non legittimano

questa restrizione. La' proprietà del sepolcro non può trasferirsi a nessun titolo: il diritto di sepolcro può cedersi anche a titolo oneroso. Quelle donazioni, esaminate accuratamente, accennano anch'esse allo ius sepulchri. Nella donazione di FLAVIO ARTEMIDORO, dopo aver parlato delle mancipazione degli ollarìa e dei cincraria, d0po avere

parlato ancora della missio in vacuum possessionem di questi, si soggiunge: « ossaque
inferre

permisit,

sacrumque quotiens

facere vellit,

etc..». Ossia, 'si determina

prati-

camente la portata della cessione, riducendola proprio all'attribuzione di quelle facoltà,
che formano il contenuto della ius sepulchri. E sostanzialmente non vi è differenza dalle
iscrizioni greche, che pure il MERKEI. trova giuridicamente cosi precise. Lo stesso è
nella donatio Statica lrenes. dove si mancipa un monumentum, ma si speciﬁca a

questo modo il contenuto del diritto conceduto: « inque vacuum possessionem monumenti s(uprà) s(cripti) cessit et ad id monumentum itum aditum ambitum aquae haustum, coronare, vesci, mortuum mortuas 'mortuosve ossa inferre uti liceat ». Ed anche
quando la donazione si limita. a menzionare la mancipazione del monumentum non si
dovrebbe intendere diversamente. A parte tutto, essendo la mancipatz'o una venditio
per quanto ﬁttizia, non parmi ammessibile, che se il trapasso a titolo oneroso era vietato. si consentisse l‘uso di una forma, che appunto importava un correspettivo. 'I‘alcl1è
ci pare, che la terminologia sopra indicata dia la chiave dell‘enigma. Quegli atti di
alienazione. a qualunque titolo, si riferiscono al diritto di sepolcro, come a questo debbono riferirsi i divieti di alienazione e le corrispondenti multe, che cosi s'intendono
senza sforzo alcuno.
Gli atti di disposizione a causa di morte non possono naturalmente trasferire neppur
essi un diritto di dominio sulle res religione. Onde ULPIANO 133) esclude affatto le possibilità di un legato per damnatz'onem su cose di tal genere. A più forte ragione deve

considerarsi escluso il legatum per vindicatz'onem, mancando il dominium. ea: iure
Quiritium nel disponente. Invece gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSI…AN0 159; statui-

scono: « monumenta quidem legari non posse manifestum est, ius autem mortuuminl'e—
rendi legare nemo probibetur v. È questo un testo d‘importanza. veramente fondamentale, in quanto attesta nel modo più sicuro come i Romani distinguessero nettamente

fra sepulchrum e ius sepulchri. A tale riguardo però deve senz‘altro respingersi l‘avviso del MOMMSEN 160) secondo cui il legato qui non darebbe già un vero ius sepulchri.
ma solo il diritto di essere seppellito. A suo tempo esamineremo se ed in quanto possa
ammettersi la distinzione fra due ﬁgure giuridiche di tal genere, ma l‘applicazione che
qui se ne vorrebbe fare può ﬁn (l'ora. essere ripudiata, in quanto appunto la costitu-

zione imperiale non da come contenuto del diritto concesso il semplice sepeliri. ma
proprio e decisamente il mortuum infcrre. Certo anche.può il legato concedere quella
semplice facoltà 161), ma. allora non si parla di ius mov-tuum infcrcndz'.

Lr'7) Op. cit., pag. H.
153) Reg. XXIV, 9

159) c. 6, 37, 14 (a. 286).
N°) Op. cit.. pag. 2” nota 3.
…) Cfr. le citazioni in MOMMSEN, |. c.
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È di grandissima importanza lo studiare entro quali limiti il decorso del tempo possa
fare acquistare diritti sulle cose religiose. Certamente non si può parlare di usucapirle,
perchè l'usucapione non può condurre all'acquisto di un dominio su cose che di dominio
sono assolutamente incapaci. Le Istituzioni giustininnee, nelle quali si
evoluzione del diritto romano, affermano ancora “5"le «sed aliquando.
quis bona ﬁde rem possederit, non tamen illi usucapio ullo tempore
si quis liberum hominem vel rem sacram vel religiosam vel servum

riassume tutta la
etiam si maxime
procedit, veluti,
fugitivum possi-

dent ». Ne ha certo importanza il silenzio conservato da GAIO 163) sull‘esclusione del.
l'usucapione quanto alle res rclt'giosae, mentre aggiunge fra le escluse le ras sanctus,
tanto più quando si ponga mente che le Istituzioni nel passo citato hanno appunto

avuto per modello GA10 …). CICERONE ripetutamente tratta della usucapione del se—
polcro. Da una parte egli scrive in generale 165): « si minus iure civili praescriptum,
lege tamen naturae . . . . . sancitum est, ut nihil mortales a diis immortalibus usu capere
possint »; dall'altra riferisce, che una disposizione decemvirale « forum, id est. vestibulum sepulchri, bustumve usu capi vetat, » 166) e dice di tale disposizione, che « tuetur
ius sepulchròrum .. Che cosa siano forum e bustum ciè chiaramente attestato. CICERONE
stesso spiega essere il forum il vestibolo del sepolzro: e ciò e confermato da altre

fonti 166°). Bustum 'e il sepolcro propriamente detto, ossia il luogo dove riposa il cadavere, o sono riposte le ceneri del defunt; 167). Epperò le dodici tavole avrebbero escluso
l'acquisto per usucapione delle ret religiosa:. I gromatici pongono come pregiudiziale
la questione dell'usucapibilità. delle res sacrae e delle religiosa: 168): « primum enim
quaeritur an ea loca usucapi possint». La questione, e. vero dire, non la risolvono.
Per le sacrae tuttavia si può dire, che implicitamente si accenni alla soluzione nega--

tiva. Affermando infatti, come vedemmo, che queste cose appartengono al popolo,i
gromatici ne affermano senz‘altro la inusucapibilità, in quanto pongono pure la massima, che « illud solum quod solum P. R. coepìt esse, ullo modo usucapi posse a quoquam mortalium » 160). Ma nel modo di esprimersi di questi scrittori vi è qualcosa che

può lasciar credere, che per essi la usucapibilità non ha un carattere assoluto e deciso.
Certo è, che qualunque dubbio possa far sorgere questa esposizione, non può avere
seria importanza di fronte. al principio cosi recisamente posto nelle fonti giuridiche 17")-

ll dubbio sorge invece, e serio, per lo ius sepulchri. Da un canto rescrive l'impe-

162) 2, 6. l.
163) L. 4 ad ed. proc.. — fr. 41, 3, 9.“ Che il silenzio sulle res religiosuc si spieghi

col riﬂesso che qui si tratta di terreni provinciali, a rigore incapaci di religiosità?
164) Cfr. FERR1NI. Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, pag. 153.

165) Harusp. resp., 14 in i'.
165) De legibus, Il, 24, 6l.
163") Cfr. le citazioni in VOIGT, XII tavo’e. 11. pag. 228 nota 17. Ma v. ora KAELOWA,
Rom. Rerhtsgesr-hichte (Storia del dir. rom.), ll pag. 403, il quale. pur ammettendo
questo signiﬁcato, ritiene che il forum non faccia parte del sepulchrum. Tanto per il
forum quanto per il hustum si tratterebbe di parti accessorie, che per sè avrebbero
potuto essere usucapite, non essendo res religiosae. Ciò spiegherebbe il disposto decemvirale, che sarebbe stato superﬂuo se si fosse trattato di cosa fuori commercio.
'
13") VOIGT, ]. c. Il KARLOWA, ]. c., ritiene che bustum signiﬁchi il luogo dove 51
bruciava il cadavere, che si trovava vicino al sepolcro.
163) Front.. 56. 12; Aggcnm'o Urbia-o, 87, 29.

is‘-‘) Fran… 50, 17: Agg. Urb., 82, 30.
170) Sull'importanza degli agrimensori cfr. ora lo splendido lavoro del Baum, DO"
trina giuridiche degli agrinwnsori. Padova 1897.
'
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ratore Acsssmnao …)' « monumentorum inscriptiones neque sepulchrum iura neque
dominium loci puri ad libertas transferent . praescriptio autem longi temporis, si iustam
causam initio habuit, vobis proﬁciet ». Dall‘altro afferma recisamente ULPIANO 172): « longa

possessione ius sepulchri non tribui ei cui iure non competitx. De' molti disparati tentativi di conciliazione ci contentiamo accennare a qualcuno. La Glossa 173) esclude een-

z'altro la prescrittibilità dellOius sepulchri: nè solo per via della. langa possessl'o:
< nec etiam longìssima, quia incorporales res praescribi non possunt ». E soggiunge:
. item quia. ipsum sepulchrum, cum non sit in bonis nullius, nec esse potest, non po.test praescribi: utinstit. de re. divi. 5 nullius ». L‘ostacolo della costituzione imperiale
e tolto di mezzo coll'osservazione: . ibi dicit ad puri loci praescriptionem tantum pro—
dicere. non aut-zm ad ipsa. loca religiosa ». E questo avviso della Glossa ha incontrato

favore 174). — ll Canem 175) opina. che il testo ulpianea enunci una norma generale,
mentre il rescritto conterrebbe una decisione tutta eccezionale a favore dei liberti. —
ll Vom-r 175) scorge nella esclusione d‘_ULPiANO nient'altro che una i‘ormola ammodernata
del divieto decemvirale. Nè forse altro voleva già dire il chH.uann “") quando al‘l'ermava, che il fr. 4 cit. « manavit ex XII tabulis, quae forum. i'd est etc. ‘ — Io altra
volta 173) mi pronunciai nel senso dell‘antinomia spiegando l‘avviso di ULP1ANO come

un'esageraziono dell‘estracommercialità. che lo avesse tratto ad estendere allo ius se—
pulcri le qualità giuridiche del sepulchrum.
Non tengo più ferma l‘opinione, chei due testi contengano conclusioni opposte. Una
disparità di avviso mi pare improbabile già per la posizione ufﬁciale occupata da Ul..PIANO all’epoca dell'emanazione del rescritto imperiale (a. d. C. 224). Occorre prendere
'le mosse dalla diversa terminologia usata nei due passi. L'imperatore parla di lungi
temporis praescriptio. espressione che tecnicamente si attaglia solo all’acquisto del
dominio, nè mai trovasi adoperata per i diritti reali speciali 179). E lo esigere una iusta

causa all'inizio del possesso mostra di nuovo come qui ci troviamo di fronte all' istituto della
prescrizione acquisitiva del dominio. ULPIANO per contro non adopera quella espressione.
ma si l‘altra caratteristica longa possente, la quale, al pari delle altre diuturnus asus,
longa. consuetudo, longì temporis consuet'udo, longum tempus, si applica solo al pos—
sesso delle servitù 130). Dunque in sostanza il giureconsulto vorrebbe dire, che quell'istituto, di carattere cosi incerto, che sostituì l'antica usucapione della servitù non
trova applicazione allo ius sepulchri. E mi conferma in questo avviso anche l‘espres-

sione iure non competit. cosi malamente intesa da qualche recente scrittore della materia 131). È infatti notevole come nelle fonti nostre rito:-nino espressioni analoghe a
proposito dell‘acquisto delle servitù per via di prescrizione. Proprio ULP1ANO m, scrive:

«ubi servitus non inveniatur imposita, quiﬁdiu asus est servitute

habuisse longa

…) C. 3. 44. 6. a. 224.
1"Z) L. 2 responxarum. — fr. 11, 8, 4.

m) Gl. longa. ad ]. 4 cit.
…) Cfr. FADDA,l. r.. FERRI-Nhl. c.

175) ll Mannu,]. c. alla v. pure Opera VI. 632.
mi) L. c.
17") De funert'bus Romanorum. Amburgo 1665, pag. 505.

”“l Sul div-mo di sepolcro, 1. pag. 8 seg.
179) Cfr. per tutti Winoscnsio, Ponti., @ 213 nota 1 (ed. it., I, 2 pag. 294).
ma, W…»scuam. I. c.

…) Pasnzxr,uao, op. cit.. pag. 94 seg.
199) L. 51 ad ali.-tum — fr. 39, 3, l, 23 in I'.
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consuetudine velut ume impositam servitutem videatur »; ed altrove …‘): «si quis servitutem lURE impositam non habeat, habent autem velut longae possessionis praerogativam ex eo, quod diu usus est servitute..…. ». Ed in modo analogo POMPONIO …,:

« ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, lURE constitutz' loco babetur ». In deﬁnitiva pei giuristi la inﬂuenza del tempo fa praticamente acquistare quelle facoltà,
che competono in forza di uno speciale atto di costituzione. È lo stesso concetto che
torna qui in ULPiANO, ma in modo negativo. Quel che suole avvenire perle servitù non
si ammette per lo ius'sepulchrz'.
Non gioverebbe obbiettare, che lo ius sepulchri non e un diritto staccato dalla pro-

prietà, un diritto frazionario, come spesso e male si suol dire. Cade questa obbiezione
sol che si pensi, che l‘anomalia della prescrizione delle servitù non consisteva. già nel
riferirsi a elementi del dominio, ma nel prendere come base il possesso di cose incorporali, che per se si consideravano incapaci di possesso. Il che rilevano espressamente

le fonti î81). Quel qualunque rapporto giuridico ammesso sul sepolcro si avvicina a‘ diritti reali speciali, e in particolare alle servitù 135), appunto perchè non investe la cosa

nella totalità. dei suoi rapporti, ma per quello scopo preciso e determinato, che è poi
decisivo per la sorte giuridica della cosa stessa. Epperò, trattandosi di un diritto cosi strel-

tamente limitato, è logico aspettarci per esso un trattamento analogo a'quello delle servitù
più tosto chea quello del dominio. Come in genere afferma il WINDSCH‘HD 150) che nella
determinazione delle normelpratiche per l‘acquisto dell'entiteusi e della superﬁcie a

mezzo della usucapione non si può procede… in base all'analogia della usucapione del
dominio, ma si in base allanalogia della prescrizione delle servitù, cosi a maggior ragione deve ritenersi in ispecie per lo ius sepulchri.
Perchè dunque i giureconsulti, dopo aver ben scorta l‘analogia. colle servitù, non
estesero allo iu: sepulchri l‘efﬁcacia della longa. possessio? Dire colla Glossa, che si
tratta di res incorporales, non giova, perchè appunto si chiede la ragione del diverso
trattamento di questo diritto di fronte ad altri diritti. La mia congettura 137), che siasi

esagerato il concetto della estracommercialità. non parmi neppure ora senza fondamento,
specie se, col PER.…CE, si faccia capo all'antico carattere degli iura repulohrorum,
connessi colla qualità di membri di una determinata comunione gentilizia e partecipi
quindi dell'indole sacra. L‘evoluzione cosi frammentaria della iuris possessio, determinata solo da necessità. impellenti; la ripugnanza ad estendere questa ﬁgura così singo-

lare; l‘indole del diritto in questione, tutto concorre a spiegarci come la prescrizione
acquisitiva non sia stata qui ammessa. Però qui e opportuna un‘osservazione. 1 riﬂessi
or ora posti innanzi si giustiﬁcano di fronte ad una cosa già religiosa. Ma pongasi che
si tratti di luogo ancor puro-.'L'illazione operata da chi non vi ha diritto non rende

religioso il luogo. Per via di successivi atti di possesso e concorrendo tutti gli altri
requisiti. si potrà. si acquistare il dominium loci puri. Ma non si tosto acquistata la
proprietà essa si trasforma in ius sepulchri, perchè nel momento stesso la illazione (le.

cadavere è legittimata. da. tale acquisto e il luogo diventa religioso. Qui adunque non

una) L. 20 (70? GALVANUS) ad edictum — fr. 43, 19, 5, 3.

183) L. 34 ad Sabinum — fr. 43, 20, 3, 4.
454, Possideri autem possunt quae sunt corporalia, fr. 41, 2, 3 pr.

HS) È però un'esagerazione quella di Hainsccms (Antiquit. roman… 2, 1 5 13); di
annoverare lo ius sepulchri addirittura fra le servitù prediali rustiche. Con ciò egll

cerca. spiegare la possibilità. della mancipatio.
195) Pand 5 221 nota 8" (ed. it. 1,2, pag. 318). Ma v. ora Bannerino, Fond., 5.Il ed—
1 5 259 pag. 644 seg.
'
' '
'
…) L. c.
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si acquista già direttamente per prescrizione lo ius sepulchri, ma solo come conseguenza
dell‘avvenuta usucapione del dominio.
Questo esame particolareggiato delle decisioni concrete delle fonti ci pare abbia posto
fuori di discussione la distinzione fra sepulchrume ius sepulchri. La quale è del resto

luminosamente confermata dalla terminologia delle fonti giuridiche ed epigraﬁche. Nelle
prime noi l‘abbiamo già trovata a proposito della possibilità del legato su monumenti.
Ius monumenti e in ULPtANO 133). in PAOLO 189). nell‘imperatore‘ ALESSANDRO 19°); ius
:epulchri ripetutamente in ULPIANO …i. Noi abbiamo già. a proposito dell'alienabilità,
esaminato varie iscrizioni in cui si parla di ius a pmposito del monumento. Fra le
tante altre rammentiamo queste. « In monumento iuniano. quod est iuris mei » 192).—

Aut si cui ius monumenti reliquero » 193,. .- Huius monumenti sive sepulchri ius ad
heredes pertinet . . . . . - ““;.

Vediamo ora appunto di meglio determinare questo concetto dello ius sepulchri. Il
più recente e più autorevole espositore di questa importante dottrina, Teodoro Monmsnu,
distingue nettamente due categorie di ius sepulchri. Da un canto vi sarebbe un diritto

sul suolo (Budan-echt), analogo alla proprietà, ma non capace di trasmessione a titolo
singolare, nè per atto tra vivi, nè per atto a. causa di morte; non a titolo oneroso, né
a titolo gratuito 195). il diritto, in sostanza, di essere seppellito in quel suolo indipen-

dentemente dalla volontà di altre persone e di farvi seppellire altri. D’altra. parte vi
sarebbe un diritto di sepoltura derivato. « Quando il titolare del diritto sul suolo concede un tal luogo di riposo ad una persona, che per sè non vi avrebbe diritto, questo
luogo parteciperebbe certamente dell‘inviolabilità derivante dal diritto sacro. ma non
vi è qui carattere reale, nè si può disporre del luogo di sepoltura. ricevuto ». il diritto

sul suolo, appunto perché conformato analogamente alla proprietà, avrebbe carattere
reale. Criteri esteriori per sceverare praticamente i due diritti vi sarebbero solo in
quanto le iscrizioni con l‘indicazione della quota sarebbero relative al primo, mentre
al secondo si riferirebbero le attribuzioni fatte col caso dativo. Su questa opinione ritorneremo fra poco. Intanto fermiamo i punti, che l'analisi fatta ci fa considerare come

Slclll‘l.
La proprietà delle cose religiose è degli Dei inferi. Ma non è già una proprietà di
diritto umano. un dominium ex iure Quiritium, sibbene un

rapporto assolutamente

segregato dal diritto, assoggettato alla disciplina del fas. Una nozione precisa di quel
che essa fosse, né si ha nelle fonti — giuridiche o no —, nè forse l’avevano i Romani
stessi, che non avevano bisogno, nè occasione di approfondire questa questione teorica.
Quel che ad essi importava era, che la cosa restasse consacrata alla destinazione, cui
era stata votata. La comunione aveva, naturalmente. il diritto e il dovere di

impedire

che si frustrasse questa destinazione. l“orse ne' primordi non vi fu bisogno d‘altra sanzione che di quella religiosa. Ma certo si fece sentire il bisogno di una tutela giuridica
e non è a dubitare, che la prima forma di essa sia stata quella interdittale mt*). Or questa
tutela doveva ben essere afﬁdata a qualcuno, che, almeno in prima. linea, avesse quasi

…‘) L. 19 ad edictum — fr. lO. 2, 18, 2 (da POMPONIO); ]. 5'l end. — fr. 39, 2, 13, T.
…’) L. 20 ad alia-tum. — fr. 36, 1, 43, 1.

490) c. 3. 44, 3 (a. 223).

_

"'") L 60 ad ediclum — fr. 40, 5, 4, 21; L.. 68 cod. — fr. 11. 7, 33.

M) cn. x1v, 1636.
193) GIL. Vl. 5432.
…, ca.. VI, 15340.
195) Dir. .repolcr. rom.. pag. 203 seg.
“’“) Cfr. FADDA. Azione popo/are, [ n.° 237 seg.. pag. 326 seg.
"ihm. rom.... Pandeue. — Lib. xt

io.—i
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la rappresentanza. degli Dei e ne facesse valere le ragioni. S‘intende tosto, che una lal
missione dovesse Spettare e fosse commessa a‘ più strettamente interessati. Nella res
sacrac 'e lo Stato. perchè la religione non era che un aspetto dello Stato, come altri
ha ben rilevato 197, perchè gli Dei superi sono Dei dello Stato e questo consacrando
loro solennemente la cosa, la destina a loro uso, si obbliga. al mantenimento della cosa,
e si riserva di tutelare questa destinazione. Ossia, tutto quanto vi e di diritto umano,
necessario per la tutela della res mcrae va riferito allo Stato. E questo concetto trova
la sua espressione in ciò. che le res sacrae si dichiaravano respopuli Romani. Scomparsa ogni possibilità di proprietà terrena, mondana, lo Stato, che aveva dedicata la
cosa, era il vero interessato a tener ferma quella destinazione. — Nelle res religione

doveva pur esservi qualcuno a compiere la stessa funzione che lo Stato compieva per
le res sacrae. E questo è il titolare dello ius monumenti o sepulchri, al quale spetta
di tener ferma la destinazione della cosa ad uso di sepoltura, ed è colui ad quem rex
pertinet, come 'e detto ripetutamente nelle fonti con fox-mola energica e felice. Egli ha
perciò il diritto precisato nel fr. 6 h. t.: « licet sepeliri et max-tum inferre ». Ed e a questo
contenuto sostanziale che si riannodme tutte le altre facoltà consequenziali, che sono
ampiamente indicate nelle fonti epigraﬁche: il diritto, cioè, di compiere tutti quegli
atti, che sono necessari per corrispondere alla destinazione della cosa. Cosi per esempio
« et in eo monumento itum actum ambitum inlatiouem mar-tuum mortnam inferre coronare sacriﬁcare sacriﬁcium facere ei ad quem ea res pertinet pertinebit recte liceto » 193). Cosi si ha il diritto di ediﬁcare monumenti 199), di ripararli 200), di opporvi
iscrizioni 301) e cosi via.
Come si vede e larga la cerchia entro cui può esplicarsi l'attività del titolare del
diritto di sepolcro. Ma per quanto ampio ne sia il contenuto questo diritto non può
essere eguagliato al dominio, e come tale qualiﬁcato, secondo vorrebbe lo ZRÒDLO\VSKI 203).
Quell‘analogia colla proprietà, che il Monnsau rileva, e che già lo lltnau<o aveva accentuata, prova solo che qui si tratta di un diritto, che tien luogo per certi riguarin
della proprietà mancante, che compie certe funzioni di questa, che e quasi un residuo

della. trasformazione di essa lasciato al proprietario originario ed a‘ suoi successori.
Certo ha un carattere indeﬁnito per qualche verso, e non si presenta come limitazione
di una proprietà, ma anzi serve alla. migliore esplicazione di quella proprietà divina,
che in realtà. e solo una l'ormola abbreviata per esprimere la. destinazione. E per ciò

a nessuno può venir in mente di qualificare lo ius sepulchri come un diritto su cosa
altrui. Ma ad un tempo questo diritto non ha carattere generale, e per quanto, come
dicennno, indeﬁnito ne sia. Il contenuto, lo e solo nel senso della destinazione. Esso consente o richiede tutto ciò che a questa risponde ad occorre. Chi si provi a paragonarlo colla proprietà sia. dal lato del godimento, sia. dal lato dell‘uso, sia da quello
dell'alienazione, sia infine da quello della. rivendicazione, troverà senz‘altro

un

abisso

fra le due figure. È quindi addirittura impossibile qualificare lo ius sepulchri per una
forma di manifestazione della proprietà, come vuole il ZRÒDLOW’SKL Gli argomenti da
lui adottati per farlo considerare praticameute come una proprietà. non reggono. Quanto

alle espressioni delle l'anti, ce ne siamo a lungo occupati. Al Zaòotownsm pare deci-

l£”) BOOKING, Pond. (2. ed.) & 6l 5 a pag. 227, e Zuòozowsm, op. cit., pag. 61.

195) ClL. VI, 10562.'
199) Fr. ll, 8, l, 5 seqq.

200) Fr. 11, 8, 5;
._.…) DE Cunsccazto, Sul diritto di apporre epigraﬁ nei sepultuarz‘i famigliari.
Roma 1881.

202) L. c., pag. 63.
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siva la circostanza « conosciuta. da. tutti, ma non abbastanza apprezzata », che la remo-

zione del cadavere, debitamente autorizzata, spoglia il luogo del carattere religioso 203).
« Chi era l‘impctrante'l Evidentemente il proprietario del suolo. La concessa asportazione del cadavere non fa per avventura sorgere a suo favore in quel punto la pro-

prietà, ma sottrae alla cosa, che tanto prima che dopo era sua proprietà, la qualità'
che ﬁnora aveva, la religiosità. Un rapporto analogo a quello in cui la cosa, che era
destinata all'u51 comune, per un avvenimento qualunque, perdeva. queste qualità, ». Ma

appunto questa analogia avrebbe dovuto, non che rendere guardingo, illuminare il Zaòm.ows1n. La cessazione della destinazione trasforma giuridicamente la cosa. la quale
diventa. oggetto possibile di un diritto patrimoniale, ed e ben naturale, che questo nuovo
diritto spetti a colui, che aveva la cosa nella sua tutela giuridica *°*). — Nemmeno può

far difﬁcoltà l'uso antico del seppellimento nella casa. Si vorrà assumere, chiede il ZabDLOWSKI, che il luogo della casa divenuto religioso stesse fuori domin 0? Ma l'uso in
questione risale ad un'epoca. in cui la proprietà. della casa apparteneva. alla gens e i
concetti giuridici erano così confusi che certo si sarebbe considerata come strana una
ricerca di tal genere. D'altra parte la. proprietà. durava. sulla. casa come universitas, nè
era incompatibile colla tutela. religiosa dei modica loca destinati a sepoltura. — La
publicatio, comminata da. Annuuo 205), del luogo in cui si fosse effettuato un seppelli-

mento contro il suo editto nulla. prova, perchè il locus può riferirsi al complesso, e
perchè anche riferito al solo punto in cui era il cadavere, si può presupporre l'asportazione del cadavere. E lasciamo da. banda altri argomenti, che non sono meno deboli
di questi.
_

Sceverato cosi lo ius sepulchri dalla proprietà conviene che lo teniamo anche ben
distinto dal diritto. spettante per qualsiasi titolo, di esser seppelliti in un determinato
posto. il contenuto dei due diritti e diverso e diversa 'e, in genere, la

loro

natura. Il

primo. anzi si può dire stia al secondo nello stesso rapporto che la prOprietà. sta al diritto speciale. È vero che, come fu detto, anche il primo ha carattere speciale: ma. ripetiamolo, nell’ambito della destinazione ha indole generale. Anche il secondo ha carattere reale e si farà. valere dagli eredi del titolare Sla, coll‘azione del fr. 8. 5 5 h. t., sia
coll'int. de marmo inferendo È personale nel senso, che torna a. proﬁtto di quella

sola persona e non d'altri: ma differisce dagli altri diritti di tal genere per ciò che si
sperimenta appunto alla morte del titolare. Però è sempre lecito alle parti di togliere“
un tal carattere, estendendo il diritto ad altre persone, ossia, permettendone la cessione

più o meno limitata. Ma normalmente deve presumersi il carattere personale; Però se
si tratta della partecipazione ad una delle numerose associazioni sepolcrali che lim—ivano
in Roma, la facoltà di cessione e normale 206). Tutto ciò sta contro le affermazioni del

Monnsnu da noi sopra riferite. Il preconcetto dell‘illustre storico è tale da spingerlo a
far dire alla. e. 6. 37. 14, che si possa lasciare per legato lo ius sepulchri secondario, nonil primario, mentre nella. costituzione oggetto del legato 'e appunto lo ius mortuum

inferendi.'che è il primario.
E opinione assai diffusa, che lo ius sepulchri sia una res extra nostrum patrimonz'um, extra bona 2071,” che non sia trasmessibile per via ereditaria 208). Gli argomenti

203) L. c.

?‘“). Cfr. FADDA e BENSA nella nota enllatrad it. (1e1WINDSCIIE1DT. l, l pag. 61.0 seg.

105) Fr. 47, 12, 3. 5.
200) Cfr.“ i citati in FADDA. Diritto di sepolcro, ll pag.-23.
'“”) Kòl>peu, Sist. del dir. ered. rom. attuale, pag. 196 e seg. — Lo STESSO. Trattato, etc., pag. 32. — Putzow, Zur Lehre, ete. (Sulla teoria delle azioni popolari).
pag. 32
203) Kòrrsu, II. cc. Per contro il PA.\LZO\V, l. o., ritiene, che si trasmettano per ere-

dità malgrado siano extra bona.
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addotti in proposito da KÒPPEN si fondano tutti sul carattere famigliare del diritto,
epperò si appalesano senza valore pei sepolcri non famigliari. Quando le iscrizioni vo-

gliono aﬂ'ermare il carattere famigliare del sepolcro dicono: « huit: monumento ..... ius
abesto » 209). o < ius civile abesto » 210, o « iuris consultux abesto » ‘3Ul. « Elis indicatur, scrive il “Mussa 212), ad ea sepulchra ius hereditatis non pertinere, ut

quae non

civilis sed sacri iuris praeceptis subiecta. sint». Vuol dire invece, che le norme successorie del diritto civile sono completamente applicabili quando si tratti di sepulcra hercdz'taria 213]. Dove appunto la qualifica stessa non lascia dubbi. Se il diritto spetta all’erede come tale, se. come lo stesso I(òPPEN riconosce. quel che passa nello erede non

è un diritto nuovo, ma proprio lo stesso che spetta all’autore, si può con buon fondamento chiedere, se sia serio il negare la trasmessibilità ereditaria. Il modo con cui ne

parlano le fonti e troppo evidente. Cosi ULPIANO 9“) qualiﬁca per ereditario quel sepolcro che « paterfamilias iure hereditario adquisiit » 215).
L‘intrasmessibilità del diritto di sepolcro si può presentare come logicamente neces-

saria per coloro, che limitano la successione ereditaria ai diritti patrimoniali. Si potrebbe
infatti assumere, che lo ius sepulchri non ha nessuna destinazione economica, ma as-

sicura al titolare un luogo di sepoltura ed anche la facoltà di far seppellire in questo
persone estranee, oltre alla vigilanza per l'inviolato mantenimento del locus religiosus.
Nulla sembra tanto ripugnante alla patrimonialità quanto questo diritto sulla tomba. E
vi ha. qualche passo delle nostre fonti, che pare rafforzi questo modo di vedere.

ULPIANUS ]. 32 ad Sab. — fr. 24. l. 5. 8:
«Concessadonatio est sepulturae causa: nam sepulturae causa locum marito ab uxore
vel contra posse donar-i constat et si quidem intulerit, l'aciet locum religiosum. hoc au—
tem ex eo venit, quod deﬁniri solet eam demum donationem impediri solere, quae et
donante… pauperiorem et acripientem faciet locupletiorem; porro hic non videtur ﬁeri
locnpletior in ea re quam religioni dicavit. nec movit quemquam, quod emeret nisi a
marito accepisset: nam etsi pauperior ea ﬁeret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco
ﬁt locupletior, quod non expendit ».
In questo testo occorre distinguere la decisione dalla motivazione. Il ragionamento
(l’ULPIANO non sarebbe esatto se conducesse a negare la donazione. L‘impoverimento
del donante è indiscutibile, in quanto. col divenire religioso il luogo, il suo patrimonio
e diminuito. Ma e sicuro anche l‘arricchimento della moglie donataria, in quanto senza

quella concessione essa avrebbe dovuto spendere del suo per procacciarsi un luogo di
sepoltura, e in grazia della concessione ha risparmiato questa spesa necessaria. Forse
che non 'e donazione la prestazione di alimenti cui non si e tenuti? Rilevava assai precisamente Po…>omo 210) che « in aedibus alienis habitare gratis donatio videtur: id enim
ipsum capere videtur, quod mercedem pro habitatione non solvit ». E'. appunto in tema.
di spese necessarie scriveva MARCIANO 2l"): « hoc ipso quod non est pauperior factus,

209) GIL. VI, 1344].
'…) GIL. Vl, 8861, 8862, 10525.
‘…) GIL. Vl. l2133.
‘…) Op. cit., paﬂ. 22.
913) Epperò soltanto entro questi limiti si possono accettare le osservazioni in PERNICE,
Dir. sacro, “pag. 1200.
2“) L. 25 ad edictum, -- fr. ll, 7, 6 pr.
215) Cfr. fr. 30 in {: eod. tit., c. 3, 44, 4.
'216) l.. 33 ad Sabinum, fr. 39, 5, 9 pr.
217) L. 4 regularum,—fr. 46, 3, 47, 1. Cfr. su questo punto BaiNz, Pond… 2." ediz.
IV, 5 560 pag. 264 seg.; — Winoscriauo, Pani, Il 5 365 nota 14 (ediz. it. 2, 2 pag. 10).
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locupletnur est ». Anche se col SAVIGNY si voglia, in base a quest‘ultimo passo, ammettere donazione solo nel caso che la spesa risparmiata fosse necessaria, nessuno può du-

bitare che nell’ipotesi fatta da ULPIANO questo carattere vi sia.. —— Il vero è che qui
ULPIANO adotta un criterio più ristretto 213) in vista della specialità. del caso, volendo
tener ferma la donazione fra. coniugi. Egli non nega in realtà che donazione vi fosse,si bene. che la donazione entrasse nel novero delle vietate « concessa est donatio sep.
c. »; — « EAM demum donalz'onem impediri solere »). La vera. ragione del decidere è,

che qui vengono meno le cause per cui tra coniugi fu ed è vietata la. donazione: < ne
mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profuse erga. se
l'acilitate » 219). ‘lon edavvero per la donatio sepulturae causa che si possono temere
artiﬁzi rovinosi. E] ancora: la sepoltura 'e sempre da favorire — favorabiliter dicetur 220)
— tanto più ne‘ rapporti coniugali. e tenuto conto che in certi casi il marito può essere
tenuto civilmente :\ seppellire a sue spese la moglie 921), e che sempre è obbligato
almeno moralmente 229).
Ove il concetto di bona e di patrimonio non s'intende. troppo grettamente, di certo
vi rientra anche lo ius sepulchri. Tanto è vero che le nostre fonti non si peritano di
attribuire al sono…… poxsessor lo ius sepulchri dell‘autore 223). Si dirà, che il bonorum
possessor ha questo diritto come conseguenza del principio generale, che « omne .....
ius transferri aequum est, quod per causam hereditariam ..... heres nanciscitur, ad
eumy quem pruetor heredis loco constitnit » 22-i), e che come non spetta. allo herm qual
parte dei bona, cosi non spetti in tale qualità. neppur al bon. possessor. Ma. a parte la
conferma della trasmessibilità. ereditaria, noto. che il concetto del b.possessor e relativo
ad un'epoca, nella quale la ﬁgura antica dell'/terms si era già trasformata. e non può
quindi estendersi al di là de‘ rapporti patrimoniali. come risulta dalla stessa. sua denominazione. e dallo scopo stesso della successione creata dal pretore — di assicurare i
vantaggi economici della eredità & chi per diritto civile ne sarebbe rimasto privo 225).
Come fu osservato il diritto lll sepolcro ereditario e inscindibile dalla qualità di heres.
L'inrlegno perde ogni emollunento ereditario, ma resta sempre heres 226), e appunto
per ciò « penes eum iura sepulchrorum remanent » 227) — « ei iura sepulclxrorum adquiri insequuntul‘ » 223). —- L’erede ﬁduciario è tenuto a restituire al t'edecommessario

la heredz'tas, ossia il complesso de’ diritti trasmessi in lui dal testatore. Parrebbe che
egli dovesse ancora restituire gli {ura xepulcrarum. perchè anche quelli sono cornpresi in quel novero. Ma. il sepolcro è heredz'ttzrz'um. e « restituta hereditate is qui

— SAVIGNY. Syst., IV 5 151 g. Ed ora Ascom, Il concetto della donazione nel diritto
Mimmo — PEnozz1. Intorno'allzz donazione (Arch. giur., LVIII), e di nuovo contro

quest‘ultimo: Ascom, Sul concetto della donazione (ib. LIX).

_

…’) Cfr. \VINDSCHEID, 1. c. — Br.…z, Ill 5 493 seg. pag. 793, 795 e ASCOLI e l’enozzr
in vario senso.
…) Fr. 24, l, l.
220) Fr. 5 5 11 cod. tit.
221) Fr. Il, 7. 28.

222) Gl.ùcl(, Xl 5 771 pag. 418 (vedi più sopra).
3223) Fr. 40, 5, 4, 21; lr. 38, 2, 36.
'…) Fr. 37, 4, 13 pr.
‘
2?"") Molto correttamente adunque il BIRKMEYER, das Ver'mà’gen ìmjuristisch. Sinne

(“ patrimonio nel senso giuridico). Erlangen 1879, pag. 265.
2'”) Fr. 28. 6. 43, 3.
22") Fr. 11, 7, 33.
”È) Fr. 36, 1, 57, 3. Cfr. sulla lezione MOMMSEN, ad h, !.
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restituit nihilominus heres permanet » 229). Epperò il diritto di sepolcro resta presso
l'erede: «restituta. hereditate iura sepulclu-orum apud heredem remauent» 930). Ln
Im-editas come universalità. e restituita; ciò però non toglie, che appunto si ritengano quei
diritti, che sono indissolubilmente congiunti colla qualità di heres. ll l'edecommissario non
ha alcun titolo per aspirare al sepolcro ereditario. Almeno che il testatore |.in leghi lo imsepulchri. Il che prova all’evidenza, essere lo ius sepulchri compreso nel patrimonio.—
Ancora: il suus che si astenga dell’eredità non lascia di essere hercx secondo il rigore

della ius civile. Il pretore col suo baneﬁct'um ab.vtinendi non può cancellare una qualità
che deriva piuttosto dall’organamento tradizionale della famiglia che da un disposto di legg'e.
Onde ULPIANO scrive 231): « non est sine herede. qui suum heredem habet. licetabstinentem
se ». Resta al ﬁglio o discendente il nomen Itcredis, che diventa. nudum nomen solo

in quanto lo heres sun: e liberato da ogni rapporto ereditario, che non sia conseguenza
necessaria della qualità di here:: s«condo lo ius civile. Epperò il ﬁglio. che si siaaste-

nuto dall'eredità paterna. conserva lo ius sepulchri her-editori:" ?3'2i. Per reudersi.adunque
ragione del fatto. che anche quando l‘heres non ritiene l‘Iteredz'tar, gli spetta sempre

lo ius sepulchri, non occorre nè affermare erroneamente che lo ius in questioneè
ex.-tra bono, nè far ricorso alle peculiari statuizioni del diritto sacro. Basta tener ben
fermo, che. permanendo la qualità di heres, le resta connesso questo diritto cheè
hereditart'um. governato però dalle norme dello ius civile 933…
Traccia… per tal modo in figura. del diritto di sepolcro. possiamo ora. a mo' di conclusione. ritornare sopra la classiiirazione del i\IO.\…SEN da noi accennata in principio.

[.'antitesi sostanziale 'e fra luoghi pubblici e privati.'Fanno parte della prima categoria
le cose sacre. che appuuto entrano nella sfera giuridica dello Stato. ranno parte della

seconda le religiose, che entrano nella sfera giuridica de‘ singoli. Ogni cerchia. giuridica
di diritto umano ha un’appendice iuris divini. la quale lta carattere di diritto umano
solo in quanto può servire alla destinazione divina.

Questo concettto. che la precedente esposizione ci ha posto davanti agli occhi. esclude
certi raggruppamenti di qualità diverse. che pur venuono comunemente ammessi. E in
prima linea è da considerare come inesatta l’affermazione di molti scrittori 27“). Che
vi possano essere cose contemporaneamente sacrae e religiosa:, intese queste espres-

sioni in senso proprio. Assumono questi scrittori, che i templi, ne’ quali si fossero seppelliti cadaveri umani, dovevano avere quella duplice qualità. E si richiamano in proposito ad un noto passo di Fssro 235): « religiosum ac sacrum est. ut temple omnia
atque aedes quae etiam sacratae dicuntur; at quod per se religiosum est. non utiquè
sacrum est ut sepulchra. quod ea non sacra. sed religiosa sunt ». Però appunto il passo

di Fes1-o persuade il contrario. Non è in esso una sola. sillaba, che accenni a seppellimento nei templi: e questo silenzio basterebbe per mostrare arbitrario l'assunto che
combattiamo. In realtà poi l'intero passo di Fas-ro ci da la vera portata di quella con-

2'39) GAI. Il 251.
230) Soggiunge assai esattamente il Gurnsmus (Op. cit.. pag. 471): « licet ille extraneus sit et coactus adierit hereditatem ».

731) L. 5 ﬁde't'commz'ssorum, — fr. 40, 5, 30, 10.
232) Fr. 11. 7. 6 pr.
233) Cfr. però \anscuein, Parti.. 7° ediz.. III 5 665 nota 4. secondo cui gli itera

sepulchrorum. che non passano nel fedecommessario,‘ sono i familiaria. Cfr. pufe
Pen.…ce. Diritto sacro, II. pag. 1200 nota. 8.
234) RUDORFF, rà'm. Feldm.esser, il. 461 n°‘ 84. — Salamon. Ina-t.. pag. 174- "
GUTHERlU’S. op. cit. pag. 422. — Fenmru, op. cit, pag. 450.

235) Bnuns-Mouuscu, Il, pag. 32.
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giunzione del sacrum, col religiosum. In esso si accenna a vari signiﬁcati della espres-

sione religiosum. e si pone quello generale indicato da Elio GALLO: « [religiosum uit]
esse GALLUS Aelius, quod homini ita facere non liceat. ut. si id faciat, contra deorum
voluntatem videatur facere ». In questo concetto generale rientrano tutte le cose per tutelare la destinazione delle quali vi e unasanzione divina. « Qua quidem signiﬁcationew
scrive egregiamente

lo SOHRADER 236). ( omne sacruum et religiosum est ». Ma. subito

dopo FESTO ci da il signiﬁcato tutto speciale di religiosum: « religiosum sepulchrum.
ubi mortus sepultus aut humatus sit ». E subito dopo le parole, in cui si chiamano' i
templi sacri e religiosi ad un tempo: « at quod per se religiosum est, non utique sacrum, etc.». Inﬁne non si dovrebbe trascurare di rilevare. che FEsro non parla della
duplice qualità in relazione a certi templi. ossia, a quelli in cui vi sono sepolture, ma
dice proprio: : ut templa. omnia ». Il che prova all'evidenza, che religiosum qui 'e da
intendere in senso generale.

È pur da negare la possibilità di un publicum religiosum. Due specie di seppellimento in luogo pubblico possono concepirsi. Innanzi tutto quello di uomini illustri e
benemeriti, cui lo Stato virtutis causa concedeva di essere tumulati in territorio appartenente al popolo. In generale è detto che il luogo pubblico non potest privata re-

ligione obligart' 237). Qui però vi è l'assenso del proprietario e naturalmente il luogo
diventa religiosus.

Ma ad un

tempo resta la pubblicità. perchè

la proprietà e de’

Manes, e questi sono rappresentati dalle persone nelle quali passano i sacra privata.
I sepolcri allora. si trasmettono nella. schiatta, come avvenne per quelli che nel Foro ebbero i Valeri e i Fabricii 233). — L‘altro caso è quello relativo all’ultima dimora dei
servi, dei poveri, dei malt'attori. Mettiamo subito da banda. questi ultimi, i cadaveri de‘
quali non hanno in verità. sepoltura di sorta, ma sono buttati nel campo pubblico in pasto
agli animali da preda 239). Per gli altri iputz'cult' e le culinae erano vere fosse carnarie: non si trattava olfatto di seppellimento, di]terreno divenuto proprietà dei Manes.
Ecco perchè in nessun caso si poteva parlare di publicum religiosum 240).

535) L. c.
23") Cie., de legibus. Il, 23, 58.

238) MARQUARDT, La vita privata dei Romani, ediz. franc. Il p. 422 nota 4.
23“) Cfr. Momsen, Dir. sepolcr. rom., pag. 208, e FADDA, Dir. di sep… Il p. 26 sg.
…) Cfr. .\IO.\KMSEN. loc. cit.
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LA COMUNIONPYE IL DIRITTO DI SEI‘OI.UIKO.

1. Un caso pratico assai importante diede occasione. Or sono alcuni anni, a decisioni

opposte della nostra magistratura. La Corte d'appello d‘Ancona il, l'a Corte di cassazione di Roma 2). la Corte d‘appello di Bologna 3) decisero in vario senso sulla natura

e sugli effetti della comunione del sepolcro. Tutte si accordavano in questo, che il diritto sepolcrale romano non sia applicabile ai rapporti moderni

Sulle due prime sen-

tenze io pubblicai qualche osservazione 4) tendente a mostrare, che mentre e inapplicabile tutta quella parte del diritto sepolcrale romano inspirata al concetto particolare
della religiosità. resta pienamente in piedi tutto ciò che è conseguenza dei «principi del
diritto comune: ed in ispecie, che, in tema di comunione di sepolcro o di sepoltura in
luogo comune vi è una parte che anche attualmente è viva, e sopratutto il diritto di
infarre morzuum anche contro la volontà. degli altri titolari del sepolcro. lo cercai allora, come sempre, di mantenermi nel puro campo giuridico, evitando con ogni cura
qualunque accenno a credenze religiose, appunto per evitare discussioni in cui non

è troppo facile andare d‘accordo Non so per qual r_agione quel mio studio, insieme all‘altro mio precedende sulla natura del diritto di sepolcio,

ebbe la disgrazia di uitme

i nervi a. un certo signor Diocleziano PALLAD1NI che ne fece una critica in cui non sisi!
se la scortesia dell‘espressione o la incredibile ignoranza dei primi e più elementari
principi di esegesi delle fonti romane riporti.la palma 5)._Dopo di lui anche il GARnnsso 6) si occupò dell'argomento. Ed inﬁne il PRANZATARO 7). che pure 'e giovane di
ingegno, si lasciò trascinare nelle madornali eresie esegetiche del PALLAD1NI, aggiungendovi talora anche del suo. Ritornando qui sull‘argomento non mi lascerò tentare dalla

1) Sent. 10 nov. 1888 Est. Ratti. Foro it 1889 1,1 pax. 1275 seg.
2; Sent. 4 sett. 1889 Est. Giudice. Foro ic. 1889 I,] pag. 1241 seg

3) Sent. 30 giugno 1891 Est. Fontana. Foro it. 1891 1,1 pag. 994 seg.
4) Foro it. 1889 1.1 pag. 1241 seg.
5) Giurisprudenza italiana 1890. L'articolo fu riprodotto in un grosso volume sull’Alienabilz'tcì.
6) Op. cit. pag. 108 seg.
7) Op. cit. pag. 102 seg.
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facilità. di far ridere il lettore mostrando fino a che punto si possa arrivare colla incoscienza più supina. Rispetto troppo gli altri e me stesso per incamminarmi su questa

via. Mi limiterò solo, presentandosi l’occasione, a qualche accenno ad argomenti addotti
in contrario.

2. Studiando la comunione del sepolcro nel diritto romano noi ci troviamo difronte
a norme di diritto comune, ossia a logiche conseguenze dell'istituto della comunione
secondo il diritto romano, e ad altre le quali, per contro, s’inspirano all‘essenza particolare del sepulchrum, al concetto, cioè, della religiosità, e sono quindi indubbiamente

ius singulare. Ein è evidente, che le norme di questa seconda categoria non possono
ricevere applicazione nella vita odierna. cui e assolutamente estraneo quel concettopa-

gano. in quanto alle prime, dovremo ritenerle applicabili attualmente solo in quanto si
stabilisca, che il concetto romano della comunione e eguale al nostro, tenuto conto. naturalmente, della natura del diritto sul cui cade la comunione. Onde la necessità. di porre
a raffronto il diritto di sepolcro romano col moderno.

3. Mi pare indispensabile cominciare col riferire testualmente ivari passi delle fonti.
in cui 'e parola della. comunione in relazione al seppellimento. È questo il solo mezzo
per evitare che si fui-mulino principi non rispondenti all‘insieme delle fonti.
e)“ ULP1ANUS. L. 19 ad ed. (fr. 10, 3. 6. 6].

« Si quis in communem locum mortuum intulerit, an religiosum fecerit videndum.
et sane ius quidem int'erendi in sepulchrum unicuique in solidum competit, locum autem
purum alter non potest facere religiosum. Trebatius autem et Labeo quamquam putant non esse locum religiosum factum, tamen putant in factum agendum »,

b) In. lib. 25 ad ed. (fr. 11. 7. 2, l).
« Qui mortuum in locum alienum intulit vel inferre curavit, tenebitur in factum
actione. « In locum alterius » acciuere debemus sive in agro sive in aediﬁcio.sed hic
sermo domino dat actionem. non bonae ﬁdei possessori: nam cum dicat « in locum al-

terius », apparet de domino eum sentire, id est eo cuius locus est. sed et fructuarius
inferendo tenebitur domino proprietatis . an et socius teneatur, si ignorante socio intulen-it, tractari potest: est tamen ver-ius familiae erciscundae vel communi dividundo
conveniri eum posse ».
o) lo. ibìd. (fr. Il, 7. 6).
«....se-l in utroque 3; heredibus quidem ceterisque successoribus qualescunque
fuerint licet sepeliri et mortuum

inferre, etianisi

ex

minima parte

heredes ex testa-

mento vel al; intestato sint. licet non consentiant alii ».

d) MARCHN05, l.. 3 Instit. (fr. ]. 8. 6, 4. Cfr. lnst. 2, l, 9 .
« Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum
purum . in communem autem locum pururn invito socio inferre non licet: in commune
vero sepulchrum etiam. inviti; ceteris licet inferre ».
e) Guus-ranus, L. 2 Inuit. (fr. 11, 7, 41).

« Si plures sint domini eius loci, ubi mortuus infertur, omnes consentire debent cum
extranei inl'erantur: nam e): ipsis dominis quemlibet recte ibi sepeliri constat, etiam sine
ceterorum consensu, maxime cum alius non sit locus in quo sepeliretur ».
;) PAPINIANUS, i.. 8 quaest. (11, 7, 43).
.
« Sunt personae, quae quamquam religiosum locuin facere non possunt, inlerdicto
tamen de mortuo int'erendo utiliter aguut, ut puta dominus proprietatis. si in fundum

cuius l'rnctus alienus est, mortuum inferat, aut int'erre velit: nam si intulerit non fa\
3) Cioè, tanto ne' sepolcri famigliari quanto negli ereditari.

Gwen. Comm. Pandetle. — Lib. XI.
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ciet iustum sepulchrum, sed si prohibeatur, utiliter interdieto, qui (quo '!) de iure dominii
quaeritur,aget. eademque sunt in so'cio, qui in fundum communem invito socio mortuum

inferre vult: nam propter publicam utilitatem, ne insepulta cadavera iacerent, strictam

rationem insuper liahemus, quae nonnunquam in ambiguis religionum quaestionibns
omitti solet: nam summam esse ratione… quae pro religione facit ».

g) PouroNinS, L. 13 ad Sab. (fr. 17, 2, 39).
a Si fundus tecum mihi communis sit et in eum mortuum intuleris, again tecum pro
socio ».
3. Questi testi contemplano due ipotesi ben distinte. introduzione di un cadavere
fatta in luogo puro comune da uno dei soci o condomini: introduzione di un cadavere
in un sepulchrum (res religiosa) comune. In quest‘ultima ipotesi tutti i giureconsulti
sono d‘accordo nel riconoscere il diritto del condomino di infe7re mortuum,siano pure

contrari gli altri condomini. Pretendere, come vuole il PRANZATARO 9), che « la frase (I)
mortuum inferre debba precisamente riferirsi all'introduzione della salma di alcuno
dei membri di una determinata famiglia o gens », è addirittura arbitrario, anzi ripugnante alle fonti. L'espressione mortuum in./“erre non soloè sempre adoperata in modo
generale e colla sola antitesi del sepeliri, ma in relazione ai sepolcri ereditari (cfr.-il
passo 0). dove è impossibile restringere la possibilità del seppellimento alle persone legate
fra di loro dal vincolo del sangue. in ordine all’altra ipotesi le soluzioni date nei vari
passi non sembrano del tutto concordanti. MARCiANO (di nega senz’altro il diritto di illazione invito socio. ULPiANO (a). posto il fatto dell‘illazione, nega. che un socio {possa,
per ciò solo, rendere religioso il luogo. Soggiunge poi che, malgrado il luogo non diventi religioso. TREBAZIO e LAREONE opinavano, che l'azione spettante al condomino opponente fosse l'auto in factum. Ma altrove (b) però afferma. non potersi qui parlare;
di actio in factum e ricorre in quella vece ain iudicia communi dividundo e familia/: ercisundae. CALLlSTR.ATO (e) esige l'unanime consenso dei soci nel caso di illazione
di estranei, non già in quello di illazione di un socio, tanto più se non vi sia altro
posto per il seppeilimento. PAPINIANO (f) nega al condomino il diritto di rendere religioso il terreno comune: tuttavia gli accorda l'interdictum de mortuo infermdo
contro qualunque altro condomino che t'rapponga ostacolo all'illazione. Pouromo inﬁne (g),nel caso di illazione già avvenuta, attribuisce al condomino dissenziente l‘a.pro
socio.
4. Cominciamo dal porre in sodi) un punto che a noi sembra incontrastabile: che
cioè tutte le norme relative alla seconda ipotesi, le quali consentono, con maggiore o
minore larghezza, la introduzione di un cadavere in luogo puro comune, sono di carattere singolare. Il modo stesso con cui si esprimono i giureconsulti è decisivo. Non solo
le frasi di PAPINiANO (f) vi accennano in modo diretto, ma anche il modo di esprimersi
di CALLISTRATO mostra, che la. decisione non risponde alla logica del sistema. Ma ad un

tempo 'e da escludere recisamente quel che malamente affermano alcune delle sopra citate decisioni. che le espressioni accennanti a singolarità si riferiscano alla prima ip0-

tesi, a quella del seppellimento in luogo già religioso.
Non si può quindi consentire all'E1sELE 10) quando afferma essere logicamente dlscendente dal concetto romano dalla. comunione il diritto di rendere religioso il luogo
puro comune, e doversi considerare come una limitazione dettata da pratiche necessità
il diniego di un tale diritto. Queste sue affermazioni egli le trae dal

concetto,

che Si‘

forma della comproprietà romana, e crede di mostrarne la veritz't in base al frammento

9) Op. cit. pag. 104.
10) Arch per la prat. civ. 1.X111, pag. 47.
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(a) di ULPIANO. sulla interpretazione del quale mi pare utile trattenerci, essendo in
questione un testo dei più. importanti fra quelli relativi al sepolcro comune. Lo EISELE
casi ragiona: «Noi spieghiamo, in modo affatto semplice. questa decisione nel modo se-

guente: poiché ogni comproprietario è proprietario in solidum. non già. nel signiﬁcato
respinto nel fr.5 @ 15 commodati. ma in quello sopra svolto, —deve anche competerin
in solidum il diritto di seppellimento su quel terreno, di cui e proprietariopro parte.

Come però la dottrina dominante giustiﬁcherà ciò? Si ponderi quanto segue. È un risultato inammissibile anche per Usuario. che un compropr:etario colla sua illatis mortai
possa fare del fondo comune una res extra cammercium, epperò distruggere il diritto

degli altri comproprietari. Se in ordine all'essenza del condominio egli avesse avuta un
opinione. come quella. sostenuta. da Eo}: e da Gòrrsn'r, nulla vi sarebbe-stato di più sem-

plice del dire in base ad essa: lo ius mortuum inferendi non l‘ha il singolo, ma l‘universalità. dei comproprietari: e invero, nnn l'ha. il singolo, in quanto egli, come pro—

prietario di una pare, non può averlo in solidum, e d’altro canto è impossibile seppellire pro parte un morto. Umano invece si adatta a confessare, che una illatio
morini. in sè e per sè legittima. non può rendere religioso il relativo lacus. Noi peasiamo :- non può accamparsi un argomento più forte per mostrare, che i giuristi ro-

mani divideva'no la nostra opinione sull‘essenza formale della comproprietà. ».
Ora. qualunque cosa possa pensarsi della teoria dell’Ensans sulla comproprietà. — teoria.
che del resto ha trovato in Italia autorevoli adesioni, fra cui quella dello Scun.ou, —
certo e che non la si può fondare sul passo di ULPIANO, nel quale da un canto e detto

proprio il contrario di quel che Elsaps pretende, e dall‘altro e appunto affermato quanto,
secondo il chiarissimo professore di Friburgo, basterebbe a provare. che ULPIANO la pèn-

sava come ECR e Gori-sar. ll giureconsulto infatti in questo passo. come pure nel fr. (c). e
come anche Mancumo nel fr. (ill, distingue nettamente le due ipotesi più volte accen—
nate, pone in antitesi la comunione relativa al sepulchrum con quella relativa al loc-ux

purus. e in ordine a quella afferma. in ordine a questo nega lo ius mortuum inferendi in solidum a favore di qualunque condomino. Basta porre il disputato passo di
ULPIANO in relazione col testo dell'editto “) e coi 55 4. 5 del lr. 2 h. t. per scorgere
subito quanto sia infondata l'interpretazione dell‘Elset.s e con quanta precisione il gin-

reconsulto ponga l'antitesi. Sarebbe davvero una stranezza senza pari, che ULPIANO, riconosciuto la ius mortuum inferendi. negasse la conseguenza logica e necessaria, che,
cioè, il luogo sia divenuto religioso. e ciò non solo senza indicare la ragione, ma senza
nemmeno accennare alla singolarità.

.5_ Fermata cosi l‘esistenza e il concetto dello ius singulare nelle decisioni relative
alle ipotesi di luogo puro comune. occorre accertare ora l‘estensione dell'eccezione. È
certo anzitutto. che alcuni passi tacciono di essa assolutamente; onde qualche scrittore
credette doverne conchiudere, che essa sia scomparsa nel diritto giustinianeo. Il PAGEN-

srecssa1?) cosi scrive in.proposito: : Già nel 5 9 I. de r. d. 2, 1 manca il ricordo di
qUesta ragione derivata dalla religione pagana dello Stato. Poichè se in esso si dice:
in communem autem locum purum invito socio inferre non licet, ciò signiﬁca. nello

intero contesto del paragrafo. che l'atto contrario non rende religioso il luogo ». Però,
contro questo modo di pensare. basti osservare. che il citato paragrafo delle Istituzioni
non è se non la riproduzione del surriferito passo di Mancuso “|, e che nelle' Pan.

dette accanto a questo passo e proprio nella sede della materia. sono accolti i passi che
'\

“) Fr 2 5 2 h. t. Cfr. pure fr. ‘! cod
1?) Die r6mische Lehre vom Ez'ymthum (La teoria. romana della proprietà). 1 s‘ 1].
pag. 29.

1i‘) V. sopra fr. d.
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affermano tuttora esistere quell‘eccezi0ne. Che i compilatori delle istituzioni non abbiano in genere pensato ad abrogare tacitamente l’antico diritto singolare, 'e reso vero.
simile dal riflesso. che in un libro di elementi peri principianti doveva ritenersi bastevole l'affermazione della. regola. rinviando per le eccezioni, come per le particolarità,

a' Digesti. come spessissimo troviamo essersi fatto. il vero è che anche lo Stato ufﬁcialmente cristiano tenne fermo il concetto della religiosità: n'a quindi puo sopra un mn-

tamento di tal sorta fondarsi la cessazione delle eccezioni. Tanto più se si ponga mente
che solo molto tempo dopo Giusrleno incomincio l'uso del seppellimento nelle Chiese.
Ad ogni modo. mantenuto il carattere religioso. non può credersi

che GIUSTIN1ANO ne

abbia senz'altro abolito le singolarità.
6. Si è recentemente voluto negare, che il passo di CALLISTRATO (e) accenni al caso

di luogo puro comune non destinato il sepolcro. « Pur riferendosi. scriveil PRANZATARD,
a luogo puro comune, nella specie riguarda il monumento sepolcrale avente destinazione speciale - “). Ein non si spiega perchè, se si fosse fatta questione di un luogo
puro qualsiasi, si sarebbe distinto fra cadaveri di estranei e cadaveri di condomini. Trova
che l‘espressione « locus ubi mortuus infertur » non può signiﬁcare altro che monumento ; che se mortuus dovesse signiﬁcare solo i non domini. non già caz-tranci, ma extraneus si sarebbe grammaticalmente dovuto dire. — L‘opinione del PRANZATARO non è

seria. L'espressione locus ubi mortuua- infertur non è e non può essere una perifrasi
per monumentum: non accenna alla natura del lungo. ma al fatto materiale dell'illuzione. Basta leggere i passi sopra riferiti per trovare esaurientemente confermato questo

signiﬁcato, che del resto e dato dalla materialità stessa delle parole. Ove mai si trova
il monumento designato con questa espressione? Ed 'e da ammettere che se si fosse

trattato di monumento, ma non ancora adoperato, nulla a\'rebbe detto il giureconsulto?
Si ponga mente, che se il passo’si riferisse a monumento già adoperato andrebbe contro
tutti i frammenti indiscussi, che al contitolare danno un diritto solidale di disposizione.

Del resto anche per il monumento ancor puro il diritto di disposizione doveva essere
identico, perchè derivava non tanto dall‘eﬁ‘ettivo seppellimento. quanto dalla destinazione data al luogo. Ed 'e appunto nella destinazione quella ragione che impedisce il
seppellimento nel luogo puro comune usuale. Il PRANZATARO chiede Il perchè della distinzione fra estranei e non estranei. Non può far maraviglia. che trattandosi di uno dei
condomini per il favore del seppellimento abbia fatto derogare a‘ principi della comunione; consentire che il condomino potesse rendere religioso il luogo trattandosi anche
d'estranei. era certo passare il segno del tollerabile. Ma che sia proprio impossibile in-

tendere CALLIS'I'RATO nel senso voluto dal Fawn-mao lo prova l'inciso ﬁnale. Se si
fosse trattato di monumento appartenente
di ciascuno di questi ad esservi seppellito.
« maxime cum alius non sit locus in quo
rebbe lecito dire, che un proprietario può

a più comproprietari è innegabile il diritto
Ma allora. non avrebbe senso comune il dire
sepeliretnr .. Colle idee del PRANZATARO saabitare la sua casa, specialmente se non ha

altra abitazione. L'argomento grammaticale del l’amzxraao si può lasciarlo da parle.
anche perchè torna lo stesso data. la interpretazione da lui voluta.

7. La singolarità adunque accertata è. che anche nel luogo puro comune non desti'
nato & sepolcro. si può. inviti: ceteris. seppellire un condomino. Ma tanto è vero che
questa è una singolarità. che la si riduce a minimi termini esigendo, che non vi sia un

luogo di esclusiva proprietà. del condomino per effettuarne il seppellimento. Questa
singolarità non risulta da altro passo: ma nemmeno è contnddetta. poiché se è vero
che si nega la ius sepeliendi, non si parla di quello di essere seppellito (sepeliri).

E credo che altra singolarità nel senso di poter rendere religioso il lacus communi—'
non destinato a sepolcro non si riscontri nelle fonti, e tanto meno nel citato fr. 43 di

“) Op. cit. pag. 103 seg.
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PAPINIANO (f). Si suole generalmente affermare, che questo passo, pur negando in tesi
astratta il diritto del condomino di rendere religioso il luogo, glielo conceda. per via indiretta. e come singolarità. La illatt'o mar-tui per parte di un condomino « non faciet
iustum sepulchrum » — non renderà religioso il terreno comune; — tuttavia, se uno
degli altri oondominisi opponga, potrà in sua opposizione essere superata coll'interdictum
de mortuo inferendol5). Ne verrebbe in sostanza, che un condomino potrebbe rendere
religioso il luogo

comune inviti:

ceteris.

Ma io sono (l'avviso, che in tutt'altro senso

si debba intendere il passo di PAPINIANO.
Se il condomino seppellisce inuitis ceteris,è certo che esso si troverà nella identica
condizione di un terzo qualunque, che seppellisca. in luogo altrui: lo afferma PAPINiAND
colle parole » non l'aciet iustum sepulchrum ». Epperò se gli altri condomini non polti-anno di proprio arbitrio, senza decreto ponti-ﬁcale o imperiale. togliere il cadavere“-

legalmente introdotto, sotto pena. di soggiacere all'actt'o iniuriarum (fr. 8 11. t.), potranno però ottenere. che il condomino inferente tolga il cadavere o paghi il pretium
loci (fr. 7 eod. tit.) 15). Come può esservi tliﬁ'erenza fra il seppellimento effettuato senza
permesso e quello eseguito in base all‘inter-dictum de mortuo inferendo ? È egli possibile
credere che si desse un interdetto per costringere il condomino & tollerare una conse,guenzn, che il diritto dichiara di non volere? Come può il pretore autorizzare il deﬁnitivo seppellimento di un cad-were in terreno comune. se non riconosce efﬁcacia al

seppellimento già eﬁ'ettuato'! Nè si può attribuire questa diversità di trattamento all'intento di punire il condomino, che si permettesse di seppellire di proprio arbitrio in
luogo comune, poichè innanzi tutto di tal carattere primitivo non è affatto cenno nel
testo. e d‘altra parte il testo stesso nega in via di principio il diritto di illazione a chi
può valersi dell'interdz'ctum de mortuo inferendo. La motivazione stessa di PAPINIANO
esclude tale carattere punitivo, in quanto l'a richiamo alla pubblica utilità del seppellimento, la. quale vi è tanto se questo è effettuato invito - socio senza precedente interdetto, quanto se vi si proceda in base all'inter-detto. In entrambi icasi dovrebbero prevalere le ragioni di pietà di religione, di igiene.
8. io ritengo, che unica via di scampo. ad evitare assurdi, sia quella di spiegare la

decisione di PAPINlANO nel senso da molti antichi già sostenuto, di introduzione tempo-

ranea del cadavere fino a trovare un luogo opportuno per la sepoltura definitiva. Cosi
già. si intendeva il passo nella Glossa l"): « nam int'erri quidem potest quamdiu alius
locus paratur, vel par-ari possit . postea autem tenetur aul'erre per actionem in factum ».
in questo senso si pronunciò ripetutamente Azoue 18): « item hoc ita 'procedit si infe-

15) Pear—:ssrecnon, !. c
le') Vedi però PERNICE, Labea Il,?“ ed. pur …15 seg. sulla portata dell‘a. in factum.
il quale ad ogni modo riconosce, che la conclusione dell evoluzione avvenuta nella que-

stione nostra porta, che l‘introduzione del cadavere invito domino non rende religioso
il luogo puro.
17) Gl. ad h. 1. ad 1). inl'ei're vult.
13; Summa Cod. in lib. iii. tit. de relig. (Venet. 1566), pag. 2ì4, 265. « item hoc ita
procedit, si inferatur homo ut ibi sit perpetuo. Secus si inferatur, ut ibi sit ad tempus:

tune enim non ﬁt locus religiosus et licet mortuum elio inferi-e .. . Ideo autem dici
unum ex sociis non posse ini'erre extraneum in locum communem, nt l'aciat eum religiosum: quia si ad hoc nolit inferi'e, ut facial; locum religiosum,sed ut ibi sit ad tempus
donec alius locus paretur, vel comparetiii'. potest agere interdicto de mortuo inferendo

ut id sihi “cent.... Elapso ‘autem Spacio, quo potuit locus inveniri, tenebitur corpore
sepulta amov'ere ut ﬁ“. eo. [. sunt personas. Et ita incidit notabile, quod aliquid non impedit faciendum. tollitur tamen iam l‘actum.... ».
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ratur homo ut ibi sit perpetuo. Secus si inl'eratur. ut ibi sit ad tempus: tune enim non

ﬁt locus religiosus et licet mortuum alia inferi-e ». Si tratterebbe quindi, osserva il
Paranza”), di questo: « ut nihilominus liceat, invito socio et fructuario, corpus tantis-

per ibi deponere, (lonec locus Opportunior inveniatur » 20). Questa interpretazione si
raccomanda per più riguardi. Anzitutto perchè non pare l'asse cosa inconsueta questa

di depositare i cadaveri per riporli poscia deﬁnitivamente altrove 21). Poi perché essa
pone d‘accordo PAPINIANO cogli altri giureconsulti, anzi, con sè stesso. PAPIN]ANO infatti, come del resto poi anche ULPiANO nel l'e. (a). afferma recisamente che da. solo il

socia-x non potest facere religiosum locum. Ora se il cadavere dovesse restare definitivamente, 'e necessario conchiudere. che il luogo diventasse religioso. Infine, quando

pure un dubbio potesse ancora sussistere, soccorre uno dei più elementari criterii d‘ermenentica legale, e cioè, che nell‘interpretare una disposizione di diritto singolare, nel

dubbio bisogna accogliere quella interpretazione, che meno si allontana dalla norma del
diritto comune. Un solo punto, d‘importanza processuale, pare dividesseigiureconsulti.
Quale azione compete al condomino contro l'altro condomino, rho inuitis ceteris, ha

seppellito un cadavere nel luogo puro comune? Ma è un punto che per la nostra questione non ha importanza 23).

'

È tempo oramai di tornare alla decisione relativa alla prima ipotesi, a quella del
sepulchrum

commune. Le fonti romane,

come

sopra abbiamo visto, dichiarano con-

cordi essere ogni titolare dello ius sepulchri autorizzato ad ire/”erre mortuum nel sepolcro comune etiam invitis ceteris. A far ritenere che una tale conseguenza della

comunione del sepolcro risponde ai principi generali della comunione romana buste-'
rebbe già. il modo con cui i giureconsulti si esprimono in proposito. L'antitesi fra le
due ipotesi da noi sopra conﬁgurate è nelle fonti posta in modo reciso. e mentre la decisione relativa alla prima ipotesi è formulata senza esitazioni, senza far ricorso a giustiﬁcazioni e spiegazioni. quella relativa alla seconda è tosto dilucidata e motivata, riferendosi

appunto a quel carattere di religiosità, che costituisce la specialità del sepulchrum. Ma
indipendentemente da questa. pur gravissima, argomentazione, riﬂessi anche più decisivi
stanno quia provare che risponde alle norme generali della comunioneildiritto spettante ad
ogni titolare dello ius sepulchri di inferre mortuum etiam. inviti: ceteris.

9. Nella comunione si ha un'antitesi fra il diritto dell'universalità. e quello dei singoli 23), fra l'interesse generale e quello dei singoli c0mpr0prieturi“). È scopo precipuo

della. legge e della scienza del diritto.il conciliare e porre in armonia. questi diversi
elementi, spesso tra loro opposti. É ben chiaro che il diritto di un condomino sarebbe
reso vano, ridotto nel nulla, ove in ogni sua esplicazione dovesse avere sempre

per sè il concorde volere di tutti gli altri condomini. Nella soluzione del grave problema
il diritto romano ha largamente abbondato nel limit-ire la libera esplicazione del diritto
del singolo, facendo esso dipendere dalla opposizione di uno solo Sla proibizione
di qualunque iniziativa. sia pure favorevole all’interesse comune. Però conviene andar

canti e non porre a carico del diritto romano molte esagerazioni degli interpreti. Enotissimo il fr. 10, 3. 28 in cui PAPINIANO scrive: « Sabinus in re communi neminem do-

19) Pand. iuslin., Xi, 8, 2 ad h. ].

‘”) Cfr. Gurneruus, dc iure Man,, pag. 434 seg. 495. -— Nooor. ad h. t. “Opera lli,
pag. 318.

21) Cfr. fr. 39. 40 li. t.; c. 3, 44, 10.
22) Cfr. SCHOTT, da: ius prohibendi. pag. 10.

23) Deruuwno, Pond. 5a ed. i, 5 196 pag. 464.
24) Hesse die Rechtsoerhdltnirse zwischen Grundstit'chnaclibarn ([ rapper-ti giuridici tra fondi vicini), 2.“ ed. 5 97 pag. 452.
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minorum iure facere quicquam invito altero posse . unde manifestum est prohibendi
ius esse: in re enini pari potiorem causam esse prohibentis constat ». Di solito si riproduce dai romanisti questo principio nella sua eru
udezza. Cosi il Winoscnena 25) scrive:
. Il rapporto che in proposito si veriﬁca, 'e cosi da concepire, che nessuno dei proprie-

tari può inﬂuire sulla cosa (auf die Sache einwirhen.) senza la volontà. degli altri ». E
il Pruzca 26): « Poichè ll temporaneo uso della intera cosa 'e impossibile, sarebbe in sè

ogni condomino autorizzato a proibire l‘uso per parte del condomino ». ll, WENDT 27):
« Contro l'opposizione, sia pure di chi ha la porzione menoma, nulla può accadere sulla
cosa e colla cosa ». ll Brunz 23):
. .in atti di uso e di godimento. persè indivisibili. possono appartenere a ciascuno soltanto solular1amente (ganz), tuttavia, in ragione
della comunione, a nessuno senza il consenso degli altri ».

10 Ma l‘impossibilità pratica di attuare un tale principio, e Il responso di altri passi
delle fonti, costringono tosto gli stessi scrittori ad ammettere, che anche l'interessee il

diritto del singolo può esplicarsi liberamente entro certi limiti pur di fronte all'opposizione di tutti gli altri. Onde il \Vinnscuem soggiunge subito appresso: « Tuttavia
questa norma non viene esplicata a. rigore di logica astratta. ed in ispecie deve ogni
proprietario consentire all'altro l‘uso della cosa, in quanto questa non resti danneggiata,

nè si sminuisca il suo proprio uso ». Ed il Pr1zcn: : L‘interesse dei compròprietari ripugnn all'applicazione di questo principio: onde ogni comproprietario ha da essere au—

torizzato ad uno sfruttamento (Beniitzungl della cosa non contraddicente alla sua destinazione ed equamente inspirato al rispetto dell'eguale diritto dei comproprietarî ».
Ora queste stesse correzioni portano in sè la condanna del principio generale e di
quella esorbitante interpretazione dei passi delle fonti relativi allo ius prakibendi.

Quando si vuol disciplinare un istituto ponendosi da un punto di vista csclusivo,e svolgendo questo a‘rigore di logica, si procede sicuramente con metodo sbagliato e si fa
capo non di rado all'assnrdo pratico. lo ritengo che sempre sia decisivo lo-scopo pratico dell'istituto, e fra i non pochi e non tenui meriti dello lnr:mno pongo quello. di
avere con tanta energia accentuato il principio teleologico, che toglie la scienza del diritto dalla pericolosa regione delle nebulose astrazioni. Se lo ammettere un principio

generale conduca all‘annullamento dello scopo di un istituto, non si deve esitare a ripudiare questo principio, quando un testo positivo non ci vincoli. Non hanno serio fondamento i dubbi e le obbiezioni con cui si 'e cercato di eliminare il criterio teleologico
nella ricerca storica lmperocchè si capisce come. tenendo conto delle condizioni poliliticlie sociali. economiche, in cui l‘istituto si venne svolgendo, lo scopo di esso possa
e debba essere una guida. fedele nel determinarne la particolare conformazione e le pra-

tiche conseguenze. Ora si immagini pure nel diritto classico e ginstinianeo la comproprietà disciplinata a stregua del principio esclusivo dello ius prahibendt', e si vedrà
tosto che un tale istituto non avrebbe potuto in pratica funzionare. E allora. invece di
porre un principio falso per vedersi subito dopo costretti a ripudiarne le conseguenze,
si presenta più ovvio lo indagare quale è la norma regolatrice risultante da tutti gli

elementi che le fonti ci offrono.
ll. Ora. sia'pure che nel diritto romano il centro di gravità. si trovi dalla parte del
diritto individuale, come afferma il Dcaneuao ‘”), nel senso, che in molti casi una solo

25) Pand. “.'.3 ediz. I, 51691: e nota 4 (ed. it. 1,2 pag. 127 seg.).
°°) Rechtslexihon (Dizionario giuridico) di v. Hot.rzsnooarr 3.“ ed. (188l), v. \Iit—
eigenthum, pag. 787.

”) Pand. S 116 pag. 324.
28) Fanti. 2.a ed. I, è 131 pag. 476.
_
”) L. e. « Il diritto romano dà il suo peso maggiore ai diritti individuali dei comProprietari, e cei-ca di conﬁgurarli nel modo quanto più è possibile autonomo ».
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può impedire l‘attuazione della volontà degli altri; certo e però, che nella comproprietà

romana non può essersi trovato il solo diritto dei condomini di impedire che gli altri
facciano qualche cosa, ossia. un diritto di carattere meramente negativo, ma vi deve
essere e vi è. pure un diritto nei condomini avente carattere positivo, e che attribuisce
a ciascuno la facoltà di porre in essere certi atti. anche renuenti gli altri. Il Deanuunu

stesso soggiunge,’ che i diritti individuali sono tanti indipendenti per quanto in qualunque
modo lo comporti la essenza della comproprietà. Con Ciò si riconosce. che l'essenza del
condominio, che appunto consiste in qualche cosa di positivo, è tenuta in conto nelle fonti,
ossia, che all’elemento negativo, alln ius pro/tibendi. è data si amplissima

libertà. ma

pur solo quella libertà che può essere tollerabile dalla possibilità pratica dellaesistenzn
del condominio stesso. E allora è chiaro. che il facere. di cui nella r»gola sabiniana del
fr. 28 cit, non può riferirsi n. qualunque atto (.il uso, di possesso, di disposizione sulla
cosa, ma solo a quein atti, che importino un‘innovazione, sia pur utiîe, anzi addirittura necessaria. La evidenza dei risultati cui si giunge in base ad un esame spassionato
delle fonti l'a 51 che…… gli scrittori riconoscano ormai esservi stata nel diritto romano
una certa sfera d’azione pienamente libera per ogni condomino, e in ispecie, che ogni

condomino può servirsi della cosa comune per l'uso cui è destinata, indipendentemente
dalla volontà degli altri condomini. Cosi il \anscuetp e il Prian nei passi già. citali.

Cns'i ancora, tra altri, il DERNBUEG 301. lo Hesse 31, il Kos-rua 32). Certamente questa
disciplina, cosi praticamente studiata, non può farsi risalire all‘antico diritto, pel quale
sicuramente doveva prevalere astrattamente il principio dello ius praht'bendi. Fu già

osservata in proposito l‘analogia fra la collegialità della magistratura e la disciplina della
comunione. E all‘inﬂuenza dei principi relativa alla. collegialità. del diritto pubblico si
deve appunto la. prevalenza, rimasta ancora nella fox-mola del cit. fr. 28, del diritto individuale di proibizione. Ma il diritto classico e ben lungi da. un tale concetto, come In
prova. l‘essersi sfruttate le azioni divisorie per regolare praticamente i rapporti tra condomini. È vero che molti disconoscono_la esperibilità dell'a. communi dividundo e di

queîla. familiae erciscundae per altro scopo che non sia quello di addivenire alla reale
divisione regolandone le particolari conseguenze. Ma che esse possano valere anche a
disciplinare la comunione durante la. sua sussistenza, e quindi per procacciare ai singoli comproprietari un uso della cosa corrispondente al loro diritto, mi pare cosa oramai

assodata, come fu mostrato da scrittori autorevolissimi 33).
12. In tema di sepolcro comune sono unanimi i romanisti nel considerare come de-

rivante dal concetto della comunione la facoltà. di inferre mortuum etiam inviti.: ce\

30) L. c.
31) L. e.
32) Inst. 2.a ed. 5 495 pag. 336: « Poichè la proprietà di ciascuno dei cnndomini è
limitata dalla coesistenza della proprietà degli altri, ne deriva che nessuno può da soli‘
compiere un atto che, in tutto o in parte, tocchi o muti la naturale consistenza (Uestand) della cosa :.
.
33) Cfr. in proposito sopra tutto WINDSCEEID. Pond. 7.3 ed I. & 1691: nota 3h “.
5 449 nota 4 (ed. it._ I, 2 pag. 128; II,2 pag. 334). [l'illustre pandettisla osserva giustamente. che questa tendenza. dell‘a. communi dividundo e_ di solito aIT-at o trascurata.
mentre nelle fonti « è tanto determinatamente riconosciuta quanto più non potrebbe ?S-

serlo » (s' 449 I. c.). Dedico queste parole a certuni, che senza mai avere aperto il Corpus
iuris trinciano giudizii sul diritto romano. Cfr. pure Dumanna, Ponti., I. c —— Rii.\iEt.ii<.
Ann. per [1 dogm., XXVIII, pag. 400 seg. — “’ENDT, Fund., I. c. — VITA-LEVI, Della

comunione dei beni I, pag. 208 num; 234. Vedi da ultimo MANENT1, Concetto della
communio (Filangieri 1894) pag. 31 (dell‘estratto).

'
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ter-is. Nè poteva essere diversamente. Infatti, come appare dal l'r. (c)di ULPIANO il titolare dello ius sepulchri poteva farsi seppellire e far seppellire altri (sepelz'ri et martuum inferni. È naturale quindi che quando in un stesso sepulchrum concorrono più

diritti aventi un tale contenuto, ciascuno dei titolari abbia podestà di esercitare le fa—
coltà in questo comprese, indipendentemente dall‘assenso degli altri. Quando non si tratta
di novità nella. destinazione della cosa, di un facere nel senso del cit. fr. 28, ma, come

qui avviene, dell‘uso della. cosa secondo la sua unica ed esclusiva, destinazione, il principio teleologico porta appunto alla piena indipendenza del diritto dei singoli. Seppellire un cadavere pro parte non si può. come non si può utipro parte 31,. E come fra

più titolari di un diritto d'uso. l'uti da parte di ciascuno è necessaria esplicazione del
diritto, così e nella specialità dello ius sepulchri. Se qui il diritto di uno dovesse l‘er-

marsi di fronte all'ostacolo t'rapposto da qualunque fra. gli altri titolari, ne deriverebbe
senz‘altro che egli non ha lo ius mortuum inferendi, ma lo ha soltanto in quanto gli altri
non si oppongono, ossia, verrebbe assolutamente a mancare lo scopo ed il contenuto dello
ius sepulchri. E l'assurdità appare anche più evidente ove si ammetta, che contenuto
dello iu.r sepulchri sia (per legge, per regolamento. per titolo costitutivo) il solo sepelirt‘ Ne deriverebbe. che un socio non può essere seppellito senza l'ass uso degli
altri 35).

13. Non sarà inutile riferire qui .le opinioni dei commentatori al riguardo. E comincieremo dal Canneto 343). perchè riteniamo, che non si potrebbe con maggiore esattezza

segnare I'antitesi fra il carattere normale della regola relativa alla seconda ipotesi, e l’anomalia di quella relativa alla prima « I-lquesocius facit non favore religionis. sed suo
iure, quia ei rei locus destinatus erat. ut in I. si fratres & Mela

Dig

pro socio. Favor

religionis tune maxime est, cum ne cadavere. insepulta maneant, in locum pun-um illatum
habere permittitur. I. sunt personae D. relig ]. arboribus 5 si navis D. de usufructu ».
— Gororaeoo”) dà ragione del diritto di illazione invitis ceteris, a questo modo:

« quoniam sepulchro ad hoc utimur ». POTHIER 38. afferma nettamente la distinzione
fra le due ipotesi: « in communem locum profanum inferre mortuum non licet. at in
commune sepulchrum licet, quia ad id destinatum est ». —— GIPHANIUS 39): « hic de
communi loco : de quo distincuit inter purum sive prophanum et religiosum, id est sepulchrum; quod scilicet in sepulchra communi potest secius inferre etiam quemlihet extraneum
invitis sociis; in locum pun-um non nisi consentientibus. l. 2 5 an et socins, L. 43 sunt

3‘) l"r. 13. 6 5,15; fr. 'I. 8, 19.
35) Il 1’RANZA'I‘ARO, pag. 113 seg.. ha creduto di

mutuare certi

argomenti al signor

PALLADINI per negare, che la facoltà di seppellire invitis ceteris spettasse ad ogni con-

titolare dello ius sepulchri. Il Pnanzanao non si e accorto che la sua guida la traeva
a precipizi. Tra altro si afferma essere una petizione di principio l’atl'ermare che lo ius
sepulchri desse il diritto di sepeliri e di inferma mortuum. lo rredn

che basti capire

il latino per non esitare a riconoscere che il cit. lr. (0) di ULPIANO dice proprio ciò. Il
PRANZÀTARO dice che rettamente interpretato il passo signiﬁca. altro. Ma egli si è gnar-

clato bene dal dire che signiﬁchi. Il lettore studi quanto scrive il I’n.mzamuo a pag. 115
seg. e se ci capisce qualche cosa 'e bra\'o. Se rivivesse ULPIANO certo si (Im-rebbe del
suo interprete.
'

3“) Nome et Scholia in lib. Il Inst. lust… Opera omnia, Prati 1836. Il. (‘. 773
V. etiam invitis
37» Ad I... ?. 55 2,6 Ii. t. et ad 5 9 last. de r. d.
38) Pand. ad L. 6 è =': de rer dic., 1, 8, 4.
39) In quatuor libros Instit. iuris civilis commentaritts. Argentorati 1611
[it- 2 5 religiosum, v. in communem autem locum.
GLUCK, Comm. Pandettc. — Lib. X1.

lib. II.

110
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personne ff. (le religiosis et sumpt-I'uner., ]. 6 si quis 5 si quis in communem il'. com….
divid. Ratio differentiae est: quia in re communi socius non potest partem socii facere

deteriorem. I. nemo ex sociis ff. pro socio. Fit autem locnsdeterior religione: quia eximitur commercio. At cum locus iam est religiosns, id est, cum sepulchrum commune,
socius inferendo non nocet. Deinde potest socius etiam invito socio re communi uti,
modo ad eum usum cui res est destinata, ut sepulchro sepulchrum arg. I. si aedes 12
ff. comm. divid. — At:roonaocs 40): «.

et iure communionis

potest uu ad libitum,

non secus ac si esset propria, dum non excedit usum ad quem destinata est, ut advertit
Aym. diet. cons. 676 n. 3, ubi etiam quod socii ius non laeditur. dum ad ministerium

destinatum usus rei communis adhibetur, et est textus in 5 religiosum. Instit de rer.
divisione, et ibi adde glossam in verb. in communem, FABER ibi super verb. in communem num. 1, PORT. ibi. num. 10, optime videudus GIFFANIUS super verb. in communem autem, ubi quod socius in sepulchrum commune potest invitis sociis inferre
etiam quemlibet mortuum extraneum, cum semper verum sit, eum uti sepulchra ad
usum destinatum: et certe quidnarn interest dominorum de Gratianis, quod dominus
Stephanus utatur India communi, eundo et redeundo per ianuas? idem enim prorsus
erit usus, idem transitns. et eadem prorsus socii incommoditas ».— SABELLI “). « Quod
in sepultura communi inter plures possit per unum ex sociis inferri cadaver cuiulisbet
estranei etiam invitis aliis sociis. cum socius inferens mortuum extraneum dicatur hoc
modo uti re communi ad usum destinatum, quod est permissum nni socio etiam invitis
aliis ». — HILI.ICIERUS 19): « In communem enim sepulchrum licet (mi"erre) vel invitis

sociis d. 5 9 Inst. L 6 s‘ pen. 1). h. t Utitur enim re secundum eum usum, cuius gratia
constituta esa Et sic non obstat L. 18 D. comm. divid. Par-nus I quaest 35 ».E per non
prolungare questa già troppo lunga serie ricorderò tra i moderni lo Hasse 43), il quale
tanto ritiene normale questo diritto del compartecipante, che a sutl‘ragare la proposizione gene.-ale alfermante il diritto di uso spettante ad ogni comunista invoca appunto
il 5 9 lnst. de r. d. 2, I, che assume l’esistenza di quello ius inferendi invitis ceteris.

Sembra. pure di tale avviso il PAGENSTECIIER'“). poichè dal complesso dei suoi ragio-

namenti appare, che anch'ein limiti la singolarità alla decisione relativa al seppellimento in luogo puro comune. Maggiori dubbi possono aversi riguardo alla opinione
del \VtNoscﬂlan) 45|, il quale dopo avere accennato alla massima: in. re communi. etc.,
soggiunge: « particolare decisione in ordine al seppellimento di un cadavere: L. 41, 43,

D. de relig. H, 7, L. 6 5 6 D. coinm. div. 10. 3 ». Se i due testi prima citati si riferiscono solo alla particolarità della prima ipotesi. il terzo parla anche della seconda:
onde pare che il WINDSCHEID attribuisca anche a qttesta eguale carattere. D‘altra parte
l'avere adoperato il numero singolare fa pensare il contrario, in quanto, trattandosi di
due decisioni ben distinte, volendo comprenderle entrambe sarebbe stato necessario adoperare il plurale.
14.10 |itengr), che la. precedente esposizione mostri, che lo ius mov-tuum inferendt'
in sepulchrum commune etiam invitis sociix non solo risponde al concetto roman0.

…) Consiliorum sive responsorum et rerum super it's iudt'catarum libri duo, Lucae
1643 lib. 1. pag. 737 cons. 100.
'“) Summa diversorum tracttttuuzn. Parmae 1733. ed. Crescini,,vol. IV, v. sep…tura. pag. 157 num. 5.
12) Nome ad Donelli Comm. iur. civ., Lucae 1762 lib, IV, e. I num. 19 volun|el.
pag. 639.

“I Op. cit. pag. 469 nota 48 e‘in scrittori ivi citati.'
“) L. e
45) V. ; 169a nota 4 in ﬁne.
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ma ha per sè il consenso della tradizione romanistica. Anche qui però il PRANZATARO “'-'!)
sembra di diverso avviso, sebbene al solito, non lasci affatto capire che cosa egli intenda attribuire a questi scrittori, l'opinione dei quali per chi ben legge e cosi evidente.

Fra altro egli osserva. che questi scrittori fondano la decisione «sull'indole speciale del
sepolcro destinato alla sepoltura». E quando mai abbiamo detto il contrario? Ma l'equivoco sta in ciò, che il PRANZATARO non si accorge di fraintendere l'aggettivo speciale.
Noi dicevamo e diciamo, che lo ius inferendi invitis ceteris è conseguenza dei principi generali della comunione. in quanto, data la speciale destinazione della cosa — a
sepoltura — ciascuno può servirsene per questa_speciale destinazione indipendentemente
dall'assenso dei soci. mentre il diritto del comproprietario di un luogo puro di esservi
seppellito invitis ceteris è conseguenza. del favor religionis, della speciale natura del

seppellimento in Roma. Là. si ha ius commune, qui ius singularl. Qui la specialità fa
deviare dalle norme generali. la non fa che specializzarle. Ma, insomma, con tutto il
giro di parole inutili il PRANZATARO non può negare che tutti gli scrittori. come del

resto già. tutti i testi, riconoscano a uno fra più titolari del sepolcro — sia pure che
questo non sia ancora stato adoperato— lo ius inferendi invitis ceteris. E questo e

ciò che importa

'

15. Prima di passare oltre, conviene che noi ci facciamo carico di una grave obbie\zione, che può essere mossa al nostro modo di vedere. Tanto più' grave per noi, in
quanto non si fonda. sopra un riﬂesso d'indole teoretica o logica. ma si (l'indole esclusivamente pratica. Ammesso questo diritto autonomo a favore di ciascun socio. ne seguirà
che uno di essi può rendere frustranei i diritti degli altri col seppellire tanti cadaveri.a
motlo che non resti più luogo per altre illazioni. Quello stesso princip o teleologico, che
noi adducemmo per legittimare l'autonomia del diritto di ciascun socio, sembra che ora

ci stia contro. Lo scopo della, comune sepoltura è infatti posto in pericolo dall'auto—
nomia del diritto più volte ricordato. Noi stessi scrivendo sullo stesso argomento ave-

vamo addotto un passo d‘un illustre civilista. straniero il RANDA ‘”),a rinforzo di questa
grave obbiezione. Egli, occupandosi in genere del diritto sulla cosa comune. competente
al condomino, scrive anzitutto che: < ogni comproprietario possa, senza l’assenso degli
altri, fare della cosa l‘uso conforme a destinazione. e. in tanto da concedere in quanto

nel godimento solidale da canto di uno dei partecipanti non sia contenuta una esclusione degli altri dall’eguale godimento'». E poi soggiunge in nota: « Ove si conceda
senza riserva ad ogni partecipante il godimento solidale conforme alla destinazione
ne viene con ciò la possibilità della esclusione di fatto degli altri. ciò che è certo inammissibile ». Ma soggiungevamo allora, e ripetiamo ora senza esitare, che il diritto romano dava mezzo di evitare questi abusi. Però conviene al riguardo andare ben intesi.
Non si può pretendere che un socio non usi della cosa comune in proporzione mag
giore degli altri. Vi è limitazione solo in quanto l'uso dell‘uno impedisca l'uso degli

46) Op. cit. pag. 113 seg.
'”) Dux Eigentltumrrecht (Il diritto di proprietàl & 9 nota. 30 pari. 220 (2.& edizione
pag. 237). Il Fawn-nno. qui come spesso altrove, riproduce la citazione mia senza
avere letto il RANDA. Ciò lo desumo da che, anzitutto egli riferisce il passo come se

fosse scritto in proposito di tumulazioni. mentre parla in genere dell'uso della cosa
comune secondo la. sua destinazione; cosa che il PRANZATARO avrebbe potuto capire
perchè io la aveva già espressamente avvertita; poi dallo avere egli riferito il passo

tralasciando in ﬁne una parola. che io la prima volta aveva dimenticato. Ho voluto rilevare ciò perChie il PRANZATARO e giovane d'ingegno e può far da sè ottimamente. senza

seguire l’andazzo, pur troppo comune anche a' non giovani, di fare dell‘erudizione di
decima. mano.
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altri. L‘ALroomous 48) osserva assennatamente: « lmmo usus rei communis etiam si sit

magis frequens, non ;eputatur pro damno: cum id proveniat iure communionis, ut resolvit Rota Lucensis.… ». Certo è impossibile dar norme per tutti i casi.

Si deve nel

caso concreto cercare la soluzione che tenga conto di tutti gli elementi di fatto. E sopratutto in materia di comunione di sepolcro non deve sfuggire, che l'uso conforme a
destinazzone non può essere quello che non tien conto che si tratta di sepolcro comune. Il

condomino che si cre-|a leso potrà. agire coll'a. pro sacz'o, coll'a. communi dividundo.
o coll‘a. familiae erciscundae. secondo i casi, nella funzione regolatrice della comunione. cui sopra accennammo. il PRANZATARO 49) ha creduto

muovere

due

obbiezioni.

Anzitutto perchè le,azioni indicate « non erano concesse riguardo al sepolcro ». Poi

- perchè l‘intelletto sommamente giuridico pratico dei giureconsulti romani li rendeva
alieni dai rimedi postumi, come quelli. che non erano arra sicura per evitare. litigi; e

noto l'antico aforisma: melius est iure intacta servare. quam post vulneratnm causam
remediurii quaerere » Ma le due obbiezioni non reggono. Avevamo già accennato. che
le azioni divisorie sono espressamente negate dalla legge quando si proponessero per

iscopo la reale divisione 50]. Ma la ragione non 'e nel carattere religioso, sibbene nella.
speciale natura. del diritto. Non si tratta di un unico ius sepulchri spettante a più persone pro z'_ndiviaa, ma di tanti diritti per sè stanti, che non hanno di comune se non
l'oggetto: ciascuno ha un diritto solidale di seppellimento: « eorumque (loc. religiosorum)
ius singulis heredibus … soumm competere », come osserva Mooesrmo. A rigor di logica quindi non si può parlare di divisione. nè se ne parla. Ma la necessità pratica

esige, che quando più diritti esclusivi cadono sulla stessa. cosa e possono venire incollisione, si trovi un mezzo per assicurare l'armonico esercizio di questi diritti. E in un
caso analogo le fonti nostre ci tracciano la via in proposito: nel caso di due serVitù di
presa d’acqua e di acquedotto concesse dalla stessa fonte e sullo stesso canale, e indipendenti l'una dall‘altra Qui ci troviamo di fronte a due diritti per sè stanti. nè a rigore si può parlare di iudicium communi dividundo. non solo perchè non vi e diritto

comune. ma perchè la servitù è indivisibile. Eppure GIULIANO 51) risponde: « si inter
eos, quibus aqua cessa est, non convenit, quemadmodum utantur, non erit iniquum utile
iudicium reddl. sicut inter eos, ad quos ususfructus pertinet utile communi dividundo
iudicium reddi plerisque placuit ». Se il PRANZATARO avesse posto mente. che nei passi

delle fonti. in cui si nega l’esperibilità dei giudizi divisori relativamente ai sepolcri, conlemplasi il caso di domanda di divisione reale, si sarebbe risparmiato un inutile errore.
Ma ben—più grave e la colpa commessa nel fare la. seconda obbiezione. Già prima di

tutto quel hroccardo mal raﬁ‘azzonato non ha. mai appartenuto alle fonti romane classiche. e si trova solo in una costituzione giustinianea a proposito della prescrizione relativa all‘era. non numeratae pecuniae, ed è sperabile che « l‘intelletto giuridico-pratico » il PRANZATARO non intendesse attribuirlo a Giusrmnuo. Ma a farlo apposta non
potevasi scegliere un campo in cui il diritto romano abbia maggiormente schivato i

mezzi preventivi. Basta ricordare che per la comunione in genere da piena efﬁcacia allo
ius prahibenclz', salvo a toglierlo di mezzo con un’azione successiva, e nella comunione

del sepolcro in ispecie ci richiamiamo semplicemente a quanto sopra dicemmo sull'int.
de mortuo inferendo. Dove poi il Pamzmvm.o abbia pescato questa legge

fondamen-

tale dell‘evoluzione romana sarabbe curioso saperlo; perchè ﬁnora la scienza aveva avuto
il torto solenne di credere il contrario.

43)
49)
50)
-51)

Loc. cit.
Op. cit. p. 113.
Cfr. fr. 10, 2. 30 (Monesrmus, L. 6 respons.).
L.. 41 Digest. — fr. 43, 20, 4 (cfr. fr. 7. l, 13. 3. fr. 10, 3, 7, 7).
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nostre

osservazioni

e che la Corte
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d’appello

di

Ancona. nella sentenza sopra citata. meno rettamente giudicava quando negava l’applicabilità. attuale della norma del diritto romano su questo punto. ritenendola di carattere

singolare ed inspirata al concetto della religiosità. Può tale applicabilità negarsi per ciò
che siasi mutato il concetto della comunione nel nostro diritto? Fortunatamente noi non
abbiamo bisogno di discutere una tale questione 52). Vi è un formale disposto di legge
che impedisce ogni dubbio. per quanto si riferisce appunto all‘uso della cosa. e cioè

l’art. 675 cod. civ. ital. : « Ciascun p irtecipante può servirsi delle cose comuni, purchè le
impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso e non se ne serva contro l‘interesse della comunione, o in modo che impedisca ain altri partecipanti di servirsene secondo il loro diritto » 53). Tutto quanto siamo venuti esponendo in ordine al diritto romano e sintetizzato e formolato in questa disposizione di legge. La Corte d'Ancona.
invece di far ricorso all'art. 678 cod civ.. avrebbe dovuto facilmente accorgersi, che
non si trattava qui di diritto il cui esercizio dipende dalla deliberazione della maggio-’
-anza, ma di quel diritto di uso secondo la destinazione della cosa, il quale può perciò

essere esercitato da. ogni socio indipendentemente dal volere deuli altri. In altrò senso
soltanto si può qui parlare dell'art. 675 cod. civ.: nel senso che la maggioranza dei partecipanti può fissare essa stessa quel regolamento dell'uso del sepolcro. che valga a
temper-are le asprezze derivanti dalla collisione degli interessi dei singoli. Quando essa
avrà stabilito i criteri regolatori dell’esercizio dei diritti di sepolcro, verrà. appunto a
dare uno di quei provvedimenti pel miglior godimento della casa comune. in ordine
ai quali la maggioranza vincola la minoranza dissenziente, salvo sempre il ricorso al'
l'autorità giudiziaria. \1a altro e dar le norme relative al miglior godimento della cosa.

altro è far dipendere in genere l'ammessione d‘un cadavere dal beneplacito della maggioranza. Questo ripugna all‘essenza della comunione.

17. All‘applicabilità attuale della regola ius inferendi in sepulchrum commune
unicuique sociorum in solidum competz't si oppone la citata sentenza della Cassazione
di Roma. muovendo però da un diverso punto di vista. Essa afferma. cioè. che nella
evoluzione del concetto dello ius sepulchri questo si è trasformato perdendo una
parte del suo contenuto. Ossia

lo ius mortuum

inferendi. Al titolare non resterebbe

Oramai che il diritto di essere seppellito nel suo sepolcro. Ci sforzarein di riassumere
il più brevemente possibile i punti decisivi del ragionamento della Corte.
in tutto il tema dello ius sepulcrz' romano sarebbe stato fondamentale il pensiero
di provvedere alla. necessità pubblica della sepoltura dei cadaveriﬂcoi mezzi privati,
trasformando in res religiosa, il terreno privato in cui era seppellito un morto ed attribuendo a ciascun socio la illimitata facoltà di essere seppellito e di seppellire chiunque

nella tomba comune, fosse pure questa famigliareoereditaria, si da fare apparire principale o sostanziale contenuto dello ius sepulchri lo ius mortuum inferendi, ne in-

sepulta cadavera iacerent. Ma poiché poscia alla necessità del seppellimento si avviò
con mezzi pubblici, e cioè con provvedimenti d’ordine religioso (sepoltura nelle chiese).
o d‘ordine pubblico (sepoltura nei cimiteri), scomparve il pericolo dei cadaveri insepolti;
il sepolcro privato vuoi nelle chiese,'vuoi nei cimiteri non può più aVere avuto la destinazione di formare un sepolcro privato. Esso è ora destinato ad accogliere determinate persone. designate sia individualmente, sia ancora per ragione famigliare o eredi—

taria. Per lo che l’inferre mortuum non può più apparire come la destinazione principale del sepolcro privato, ma è solo un'accidentalz'td derivante dalla volontà. di quanti

52) V. VITA-LEVI, op.- cit. p. 18, n. 6, p. 209 n. 135. Cfr. pure RANDA, op. cit. p. 216

(2.° ed. p. 233).
53) Cfr. pure art. 1723 n. 2 cod. civ. it.
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del sepolcro sono titolari. e disciplinata e limitata dai regolamenti municipali: e ciò
senza distinzione fra sepolcri famigliari ed ereditari. La idea che regge attualmente il
sepolcro privato esclude l'estraneità. Il diritto di sepolcro comune costituisce una comunanza di um assolutamente ed indivisibilmente personale, ed, a similitudine della
società, la estensione della partecipazione dell'uso del sepolcro ad estranei non può

aver luogo senza il consenso di tutti. Tanto più che il dissenziente. in caso di sepolcro
famigliare od ereditario, provvede anche al diritto dei futuri chiamati.
18. A me pare che tutto l’ediﬁcio della Cassazione romana si fondi sopra un falso supposto, e. cioè sull‘idea, che la illiminata estensione dello ius sepulchri debba riferirsi
al favore del sepolcro privato, ne insepulta cadavera iacerent. Contro questa supposizione può in prima linea osservarsi, che essa non risponde affatto alla lettera delle
nostre fonti. Quando una decisione s‘inspira al timore che i cadaveri

restino i'nsepolti,

e, in genere, al l'avere della religione sepolcrale. i giureconsuiti. come abbiam visto,
accentuano. nel modo più energico questa ragione del decidere: ma anche qui. e lo no-

tammo a suo tempo. nel senso di un pericolo di temporanea privazione di sepoltura. il
solo pericolo che in Roma realmente vi fosse. La massima: in commune sepulchrum. etc.

e in genere il diritto d'inferre mortuum nel proprio sepolcro sono posti senza un ar:cenno a questo supposto pericolo: si considerano come ﬁgure e norme regolari. E questa
maniera di esprimersi dei giuristi è perfettamente esatta. perchè è affermazione inesatta
che nell'ordinamento sepolcrale romano vi fosse pericolo di cadaveri insepolti. Se un
cittadino era facoltoso, non vi era certo a temere che il suo cadavere non trovasse se-

poltura conveniente. Era anzi consuetudine invalsa presso i Romani benestanti di provvedere alla loro sepoltura mentre ancora erano in vita. sia facendosela costrurre, sia com-

prandone una già costrutto. sia dandone l‘incarico ad altri anche nel testamento. Egunl

cura avevano del loro sepolcro i meno abbienti. Raramente essi potevano costruire direttamente una sepoltura. sia pure modesta: per lo più compravano da speculatori uno
o più posti nel sepolcro collettivo da questi costruito. o proﬁttavano del lascito generoso,

fatto da ricchi pietosi, di larghe estensioni di terreno ascopo di seppellimento per qualunque cittadino o facevano ricorso ai collegia funeraticia, a quella istituzione cosi caratteristica di Roma 54). Queste associazioni. o avevano per esclusivo scopo di provvedere a' funerali e al seppellimento o erano associazioni industriali

aventi. tra altro, il

sepolcro comune 55). Tra queste associazioni 55) si possono di nuovo distinguere due categorie, cioè anzitutto quelle, che erano semplicemente casse per funerali, ossia forni-

vano i fondi necessari per essi, e quelle che per di più avevano località destinate n|

51) Cfr. su tutto ciò I\L\RQUARDT, La vita privata dei Romani, ed. franc. 1 p. 433 Sg.

Vom-r. die rò'm. Prioalalterth-iimer (Le antichità private romane) 5 22 p. 396; Monﬁls!“
Dir. sepoler. romano p. 205 sg.

55) Talora queste associazioni prendevano nome da qualche divinità — Collegium
Aesculapz'i et Hygz'as, Collegium Ionie Cernem'. Collegium salutare Diana: et An-

tinoi. — Cfr. su queste associazioni l\rlomisen.. de collegiz's et sodalioù's _romanorum
(Kiliae 1843) p. 92 sg.; Mur-Conn (ora Comu-r). zum ràîmz'sehen Vereinsrecht (Sul
diritto romano di associazione) (Berlino 1873) p. 133 sg.; Semess. collegio funeraticia
(Monaco UBS,: LIEBENA“. zum Geschichte und Organisation des rò’misehen Verein:wesen (Sulla storia. e sull‘organamento delle associazioni romane) (Lipsia 1890) p. 39 sg.
—— \‘IARQUARDT, op. cit. p. 434 mg.; VOIOT. op. cit. p. 455.
55) Inutile qui discutere se alcune fossero semplici societates e non collegio. Cfr.
MARQU/mnr. loc. cit. ed anche Amministrazione dello Stato romano (ròmische Staal5verwaltung) 111 p. 138 sg. nella ed. franc. 'le culte 1 p. 153 sg.; Peaxlce, Labeo, I pa-

gina 305; Max—Conn, op. cit. p. 138 nota 13.
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testamen-

tario. perchè provvedesse al seppellimento: non all'erede legittimo, perchè in caso di
eredità. intestata provvedevano esse

direttamente 53). Le altre

avevano

sepolture

note

sotto il nome di columbaria. ossia, grandi camere 0 gallerie sotterranee con lunghe ﬁle
di piccole nicchie sovrapposte. @ che traevano il loro nome dalla simiglianza. che ave-

.vano colle piccionnie. Queste nicchie erano destinate a ricevere le urne cinerarie (aliae).
e sovr‘essc si poneva una tavoletta di marmo coll‘indicazione del nome del defunto.
Questi columberia dividevansi d'ordinario fra i soci in parti uguali (partes m'rilea,
sorte:), comprendenti un certo numero di ollaria. loci. Queste sepolture erano di regola nella libera disposizione del partecipante. che poteva venderle. donarle, legarle, ecc. 59),
come del resto era permesso sostituire altri a. sé nella società., entro i limiti portati

dalla fondazione 60]. Già dall‘indole dell’istituzione si intende che essa aveva per iscopo
di nrovvedere al seppellimento de’ meno agiatì, e lo prova del resto il loro stesso nome:
collegio tenuìorum. 61). Si capisce facilmente come anche queste associazioni fossero un

mezzo potentissimo per togliere il pericolo di cadaveri insepolti.
19. D‘altra parte basta rammentare con quanta cura intervenisse l‘autorità per procurare il seppellimento facendo a questo scopo vendere. in caso di bisogno, cose ereditarie, ed accordando il rimborso delle spese funebri anche a chi le avesse antecipate

contro la volontà dell'obbligato 61). Talchè si può dire che. se apppena qualche cosa.
vi era di attivo nel compendio ereditario, essa andava impiegata per la sepoltura. Così

che il pericolo della mancanza di sepoltura vi poteva essere solo per i nulla tenenti.
Ma per questi appunto provvedeva lo Stato dedicando una larga zena di suolo pubblico
al seppellimento loro 63), quando non ili provvedesse come vedemmo. la pietà di cittadini generosi. Uno di questi luoghi di sepoltura fu sino a‘ tempi di Augusto il Campus

Esquilinus,e più tardi si provvide destinandovi siti più lontani 541. Anche nelle città vi
erano queste località destinate a‘ sepolcri de' poveri. Onde scrive Faonrmo: «Habent

et Respublioae loca suburbana inopum funeribus destinata. quae loca culinas appellant » 65).
'
Questi i mezzi generali. Ma le particolari relazioni fra certe classi di persone con—

tribuivano a rendere più facile il seppellimento. Cosi certamente non può essere rimasto

57) MAX-CORN, op. cit. p. 135.

. ="“) Mou—.nseu, de colleg. p. 100 sg.
59) Penrose. loc. cit.; MAX-CORN. p. 139; .\IO.\I.\ISEN. dir. sep. p. 206 sg.
60) Mo…issu, de volley. p. 93; l\“.[AX-COHN, p. 137.
‘… La questione ha una letteratuvx abbondante. Cfr. Mounsnn. de colleg. % 13 pagina 87 sg., Zschr. fit'r Rechtsgesch. (Riv. per la St. del dir.) XV p. 359 sg… Dir. pubbl. ram.
3! ed. 1. p. 341 (ed. franc. 2.“ ed. I. p. 391); MARQUARDT, le culle I. p. 168; Max-Cons,
op. cit p. 100 sg.; MAUÉ. der praefectus fabrum (Halle 18871 p. '29 sg.; Scr-ness. op.
cit. p. 1 sg.; LIEBENAM. op. cit. p. 39 sg.; Lòsmo. Geschichte des deutschen Kircheu-

rechts (Storia del diritto ecclesiastico tedesco), 1 p. 204 sg.— L'opinione del MAX-CORN.
che i collegio tenuiorum fossero associazioni di graduati militari subalterni, non ha
trovato seguito. Cfr. Lònmo. p. 206. Al LIEBENAM si può concedere, che oltre allo scopo

del seppellimento questi collegio, avessero in genere quello del mutuo soccorso, e che
l'intento del seppellimento sia. stato quello che diede origine a queste associazioni.
62) Cfr. fr. 11. 7, 14, 3 e in proposito ScrAt.ou, Foro ital. 1889, I, 943.

63) Momrssu, de colleg p. 92 nota 2.
6*) YARRO, de ling. lat. V, 25; Hoan. Seo-m. 1, S. 17 e le citazioni in MARQUARpT,

Vita prio. 1], cc.
es) De controne'rs. agror. ed. LACHMANN, 55.
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insepolto il cadavere di un cittadino appartenente ad una gens. perchè questa, come
aveva. comuni i sacra, aveva pure comuni per tutti i suoi membri 1 sepulchra… CICEKONE 56; scrive in proposito: « Magnum est ealem habere mnnumenta maiorum. iisdeirr
uti sacris, sepulchra habere communis». Ed il ratl'ronto fra la notissima l'ormdla sepolcrale. ne DE NOMINE ez'seat. colla. deﬁnizione: gentile.: sunt qui inter se EODEM NOMINE
sunt, conferma l‘esistenza di tali sepolcri 67). I quali del resto rispondono perfettamente
al carattere del vincolo gentilizio. che tanti obblighi di vicendevole sussidio iiuponevaa
coloro che ne erano legati 53]. lu questi sepolcri erano pur collocati i clienti, come
quelli che, sebbene quali membri passivi, appartenevano alla gens, ne portavano il

nomen, e partecipavano de‘ sacra gentilicic 69). Da principio anche il liberto e seppellito nella tomba di famiglia, come pure lo schiavo, quando questo era. si può_ dire, con'sidei'ﬂto come uno della. famiglia 70). ln seguito però i liberti non furono più ammessi
se non erano eredi (fr. 11", 7, 6). o se il patrono non disponeva ciò particolarmente. Una
tale volontà. però non si riteneva sufﬁcientemente manifestata colle coniuiiissime iscrizioni
sepolcrali, che genericamente destinavano a' propri 'liberti il luogo di sepoltura 71). Ne‘testamenti questo seppellimento 'eespressamente concesso o vietato ’”]. Lo schiavo fu
ben presto escluso da' sepolcri famigliari. Però le famiglie più ricche e più in vista co.struivano appositi columbaria pei liberti e per gli schiavi: e gli imperatori in ispecie

usavano far ciò. Altrimenti si aveva cura di far partecipare servi e liberti a‘ collegio
funeraticia di cui abbiamo discorso sopra 73). Abbiamo pensatamente voluto trattenerci
su questo punto per mostrare come nell’ordinamento sepolcrale romano mancava all'atto
quel pericolo’di cadaveri insepolti, che forma. il caposaldo del ragionamento della Cas-

sazione romana.
20. Egualmente infondata è l‘altra

idea della stessa Cassazione.

che in

sostanza lo

ius sepulchri romano tendesse a formare de' cimiteri privati veri e pro…-i, accogliendo
senz'altro ogni sorta di persone nel sepolcro comune. Dalla formula assoluta. delle nostre
fonti giuridiche non è lecito trarre una tale conseguenza. È certo che di regola lo ins
sepulchri dava al titolare non solo il diritto di essere seppellito, ma. anche quello di inferre mortuum senza limitazione. Ma. da ciò alla affermazione della Cassazione. chr. di
fatto si acco'gliesse chiunque nel sepolcro. vi è un abisso. Conviene porre ben mente allo
stretto legame tra la famiglia. la. religione in genere e'quella de’ sepolcri in ispecie.ll
sepulchrumè locus religiosus, cioè, come scrive il Icann: 74). « luogo pel culto de‘ mance

66) De ofﬁc. I, 17, 55. Cfr. de legibus 11, 22. 55.
67) i\IOMMSEN, de colleg. p. 25 sg, ;-l’itsLtEit-J0itnari, rò'm. ;lIyt/zologie Il, 95; MARQUARD‘I‘, Vita priv. p. 425 sg.; l'USTEL DE COULANGES, La vita' antique illa ed.), p. 34 se..
67 sg.; Lùensar, Commentationes pontiﬁcales (Berolini 1859) p. 70 sg.; \VAMSER. de
iure sepulclirali romanorum quid iituli doceant (Darmstadini 1887) 5 8 p. 21; KARLOWA, rà'm Rechtsgeschichte (St. del D. R.) ]. € ?. p. 35; blonusnu, Dir. sepolcr.
romano, p

210.

63) Cfr. FADDA, L'azione popolare I, p. 319 sg. ii. 231 e le citazioni ivi fatte.
69) MARQUARDT, loc. cit.; Fusrnt. DE Counuous. op. cit. p. 7 nota 4; WILLEMS, Le
droit pubbl. romain 6" ed. p. 39.
70) FUSTEL DE COULANGES, loc. cit. p. 127; MARQUARDT. loc. cit:

"“) Libertis libertabux, C. 3. 44. 6…
72) MARQUARDTJM. cit.; MO.\L\lSEN, Dir. sepjrom. p. 211 seg.; e. su tutto quanto è

relativo alla sepoltura dei liberti Lanoswea. Ètude historique sm- la condition prive?!
des aﬁ’ranchis (Paris 1887), p. 157 sg.
73) MARQUARDT. LEMONNIER,JL cc.
74) Nella cit. Mitologia“del PRELLER. ll, p. 95 nota 1
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(inferi) in genere e degli del parente.: della singola famiglia ». E. colla solita profondita e precisione. cosi si esprime in prOposit0 il Fusrsl. DE COULANGÈS 75): « Chaque
famille avait son tombeau. où ses morte venaient reposer l'un après l‘autre, toujours
ensemble. Tous ceux du mème sang devaient y ètre enterrés et aucun homne d'une
autre famille n'y pouvait ètre admis. La se ce'lébraient les cèrémnnies et les anniversaires. Là chaque famille croyait voir ses ancètres sacrés. Aux temps très-antiques, le
tombeau était dans la propriété mème de la famille. au milieu de l‘habitation, non
loin de la porte. aﬁn, dit un ancien, que les ﬁls, en entrant ou en sox-tant de leur demeure. rencontrassent chaque fois leurs péres, et chaque fois leur ad1-e=sassent une invocation ». E più appr-esso'”): « La famille avait donc un tombeau commun où ses
membres devaient venire reposer l‘un après l’autre. Pour ce tombeau la régle était la
méme que pour le foyer; il n'était pas plus permis d'unir deux familles dans une mème

sèpulture qu‘il ne l’était d'unir deux foyers domestiques en une seule vmaison. C‘était
une e'gale empiété d'enterrer un mort hors du tombeau de sa famille ou de placer
dans ce tombeau le corps d‘un étranger. La religion domestique. soit dans la vie, soit

dans la mort, séparait chaque famille de toutes les autres et écartuit sévèrement toute
apparence de communautè. De mème que les maisons ne devaient pas ètre conti'gu'e's,
les tombeaux ne devaient pas se toucher; chacun d’eux avait. comme la maison,
une sorte d‘enceinte isolante ». CICERONE afferma”): « lam tanta religio est sepulchrarum. ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse, idque apud maiores nostros A.
Torqualus in gente Popilia iudicarit ». E tanta e la relazione fra religione e sepolcro.
che persino i collegio. funeraticia assumono di solito il nome di una divinità, ei
membri se ne professano adoratori. forse perchè. non essendovi fra di essi una comune

religione domestica. questo culto speciale di tali Dfi tutelares ne tenesse luogo. riunentlolo sotto il plinto di vista sacro 73).
21 ‘Or come conciliare queste elementari, inconcusse verità storiche colle recise affermazioni della Cassazione. a stregua delle quali ogni tomba romana sarebbe stata un
cimitero privato aperto a chiunque? Il vero e che noi qui ci troviamo difronte ad un
fenomeno spesso avvertito dagli scrittori di storia del diritto romano. di antitesi appa-

rente frtt il portato dello ius e quello del mos e del fax. Lo ius in genere stabilisce le
sue norme indipendentemente da ciò che detta la religione o il costume. Ma non è per

ciò meno vera e reale la efﬁcacia delle norme religiose e della costumanza: e solo
combinando i vari elementi riesce possibile ricostruire la ﬁgura reale di un determinato istituto romano. e determinarne il modo pratico del suo funzionamento “nella vita
sociale. Così è dello ius sepulchri. ll diritto e sconﬁnato nella formola: sepeliri et
mortuum inferre. Ma la religione ‘e il costume non consentiranno l'esercizio illimitato
di esso. Il cittadino si sarebbe ben guardato dal porre in non cale quelle credenze religiose, che del sepolcro facevano la dimora delle anime di coloro. che in vita erano
stati congiunti dalla stessa religione domestica. Chi dalla illimitata formula delle fonti
volesse dedurne il diritto di trasformare il sepolcro comune in un cimitero, sarebbe

fuori strada come colui, che ln. libertà di testare riconosciuta alpaterfamilias ritenesse
direttaafavorire la spogliazione dei ﬁgli. Certo contro questo nostro modo di vedere non
può addursi la circostanza, che ne' sepolcri gentilizi e famigliari si s:-ppellivano clienti, li\

75) Op. cit. p. 31 sg.
76; Op. cit |:. 67. '
77) De legibus 11. 22. 55
73) Così p. e : Loans sepullurae cultorum Ilm-culis iOrelli2399); Lacus cultorum

Herculìs Reatim' (lbid. 2100): V. f. Cultores Herculis somnz'alis tlbid 2405) e molte
altre. fra cui quellecitate in Mmmm…, de colleg. p. 97.

GLUCIî. Comm. Pandctle. — Lib. XI.

“ “l
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berti e persino schiavi. Queste persone erano parte della gens e della familia e sotto

la protezione degli dei famigliari. Certamente queste ideeqvennero mano a mano perdendo della loro energia. Ma che ci si tenesse pur sempre. e che si volessero rispet-

tate da' posteri, è accertato dalle numerose iscrizioni sepolcrali. in cui. direttamente o
indirettamente, è vietata l'illazione di cadaveri estranei 79). Il costume romano però ammise. che ad amici carissimi si potesse dar sepoltura anche nelle tombe gentilizie. Ma
la limitatissima. portata dell‘eccezione sta a mostrare come non risponda al vero il concetto della Cassazione romana. Del resto non si può negare. che la esclusione degli
estranei voluta dal fas abbia avuto una qualche influenza sulla ius. GAIO infatti scrive
(11. 6): Religiosa… vero nost -a voluntate facimus mortumn inferentes in locum nostrum.
si modo eius mortut' funus ad nos per-linea!! » Secondo GA10 adunque non basta la
proprietà. del fondo. ma occorre per di più qualche cosa, che accenni a quei vincoli di
cui sopra fu parola. Di questa restrizione non si fa menzione in altro luogo delle fonti
e le stesse Istituzioni (2. l. 9) la tolgono senz'altro. Il che può signiﬁcare. che GAIO riproduca ancora le antiche idee, o che l‘ammessione di sepolcri non aventi carattere fn-migliare ha esercitato inﬂuenza anche sui sepolcri fondati sul vincolo gentilizioo agnatizio, È potente argomento il sussidio di'qnanto siamo venuti dicendo la circostanza che
il numero dei sepolcri ereditarii rappresenta una ben piccola parte nei monumenti e_
nelle iscrizioni. che pervennero ﬁno a noi. appunto perché questa sorta di sepolcri [che
certo non deve avere un'origine molto antica) mal si accordava con quei principii fon-

damentali della religione romana 80). E si capisce come la formola giuridica si_sia sempre
più resa libera da. restrizione quanto più veniva attenuandosi il concetto del sepolcro
gentilizio e famigliare. Onde si deve respingere l’ipotesi. che la conformazione dello iu:

sepulchri romano sia da. attribuire alla mancanza di pubblici cimiteri e al pericolo di
cadaveri insepolti.
.
22. La riprova di questa conclusione si lia'in ciò.-che se fosse vero il supposto |nutamento del carattere dello in..? sepulchri, esso sarebbe avvenuto senza il corrispondente cangiamento nell‘ordinamento dei luoghi di sepoltura. da cui la Cassazione lo fa dipendere. " primo germe (11 un cimitero destinato ad accogliere i cadaveri delle persone
appartenenti ad una determinata. associazione è ne' collegia funeraticiai sopra rammentati. Le catacombe cristiane. a parte la mancanza di un contributo periodico, rappresentano appunto luoghi di sepoltura annessi ad una determinata associazione religiosa.

e cosi anche i posteriori cimiteri che sostituirono le catacombe. Talchè non si può dividere l‘avviso del M..aouaianr 31). secondo cui nulla vi sarebbe di comune tra l'e cata—
combe e i sepolcri antichi e?). Osserverò semplicemente. che per le tombe gentilizie e per
quelle delle associazioni poste sotto la protezione della divinità. e vero come per le ca-

tacombe che solo quelli riuniti dalla stessa religione vi potevano essere sepelliti. La
differenza sta nella trasformazione del concetto di religione. 1 nuovi cimiteri ebbero csrattere confessionale. né lo Stato se ne preoccupava. 'l‘alchè il cimitero cristiano, se rappresenta già una evoluzione verso l'idea di un cimitero comune a tutti i cittadini, non
può essere considerato ne come un cimitero pubblico. nè come un'istituzione .tale da

togliere il pericolo che inscpulta. cadauna iacerent e da. produrre la pretesa. radicale
trasformazione del concetto di ius sepulchri. E ciò specialmente ove si ponga & raffronto la serie'di esclusioni portata dal diritto canonico con quella ammessa dalle leggi
romane. Infatti. se è vero che. lino a una certa epoca. i cadaveri dei condannati erano

79) Cfr. Beans-Momsen. Fontcs 6; ed. 1. p. 340; Wursna, op. cit. & 8. p. 21 sg.

so, Cfr. \VA.\|SER. op. cit. p. 23.
"") MARQUARD‘I‘, Vita prio. p. 361.
39, Cfr. p. e. Max-Conn, op cit. p. 40 sg. nota 24.
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gettati nell‘Esquilino senza dare ad essi alcuna sepolturam), questa eccezione era già.
scomparsa quando il cristianesimo diventò religione dello Stato. perchè, nel 290 di C.,
gli imperatori DIDGLEZIANO e l\‘lAssniuso disponevano (c. 3. 44. Il]: « obnoxioe criminum
digno supplicio subiectos sepulturae tradì non vetamus ». Altro caso di divieto della sepoltura è per i suicidi, o. almeno. per alcuni tra essi“. invece secondo idettami della
Chiesa cristiana la lista delle esclusioni e rilevantissima. È vero chei canonisti partono
dal principio che « sepeliri mortuos est opus magnae pietatis et misericordiae ». ma appunto pel suo stesso carattere confessionale, specialmente nei primi tempi in cui i cristiani non erano la maggioranza. e quando le scissioni nel seno della comunità eccle-

siastica erano frequentissime a causa delle numerose sette eretiche, pullulanti nel confusionismo delle sottili disquisizioni teologiche, il cimitero cristiano doveva provvedere
molto limitatamente alla necessità pubblica del seppellimento. Onde non solo non si
ammettevano coloro che non facevano parte della comunione cattolica, e riguardo ad essi

si diceva, con molta carità cristiana: « et sepulta corpora debent eiici et jactari foras »,
ma neppure si accoglievanò i nati da cristiani quando non avessero potuto essere bat-

tezzati, i suicidi, i parricidi e in genere i condannati all'ultimo supplizio, gli uccisi in
duello o in tornei, gli interdetti e scomunicati, gli usurai manifesti, e in genere le persone morte in istato di peccato mortale, ecc. Talchè ben a ragione dice il GLIÌCK essere
grande il numero delle esclusioni stabilite dal diritto canonico in materia di seppellimento 35). Ora è lecito domandare se proprio dovesse sentirsi il bisogno di limitare il
contenuto della ius sepulchri di fronte a un sistema giuridico-religioso. che per la sua.
tradizionale intolleranza rese pei-manente il pericolo di cadaveri insepolti. E se e certo
che dalla Chiesa non poteva attendersi alcun provvedimento per procacciare la sepoltura di coloro, che essa stessa. dichiarava nel modo più reciso indegni di essere accolti
nel suo cimitero, non può supporsi in modo alcuno che nella coscienza popolare e
nein organi legislativi laicali sia potuta alliguare l'idea della restrizione dell’antico
concetto.

23. E del resto il modo con cui la Cassazione romana conﬁgura l'ordinamento sepolcrale del diritto canonico e anche inesatto. in quanto ritiene che per questo diritto il
seppellimento normale fosse quello che si faceva nelle chiese. mentre è risaputo che
secondo la cosidetta sana dottrina canonica quel modo di seppellimento costituisce solo
un’eccezione a favore di certe determinate persone. Certamente anche in proposito non
mancò l’abuso. e pare che vi siano state epoche in cui il seppellimento nelle chiese divenne cosa comune. Ma i Concilii (in da principio lo riprovarono sempre energicamente
e severamente lo proibirono, nè i canonisti in genere vi furono mai favorevoli, fuori
che in questi ultimi tempi, in cui. spinti da quella non intelligente smania di opposizione che li distingue, sono partiti in guerra contro le più indiscutibili norme di civiltà
e di igiene riconosciute ed attuate da‘ Governi“). Talch'e anche da questo punto di

vista manca affatto una seria ragione. che spieghi il preteso mutamento affermato dalla
Cassazione romana.
24. Ma la infondatezza della opinione che combattiamo apparrà anche più evidente
dopo una breve escursione nel campo dell‘antica letteratura canonistica. Premetto. che
alcuni canonisti negano recisamente la esistenza di un vero diritto di sepolcro, vuoi nelle

chiese, vuoi ne' cimiteri facenti parte nelle chiese. Per questi non può sulle cose con-

33) MARQUARDT. loc. cit.; 1\10.\L\ISBN. Dir. sep. rom. p. 207.
“) Cfr. p. e. l'iscrizione in Baone-Momsen, [. p. 339 ||. 35.

%) Vedi più in là, al »5 77.).

'

se, Cfr. p. e. le ameno sciocchezze scritte dal Feanuu, Summa institutionum ca-

nonicarnm (Januar 1887, 3“ ed.) II, p. 167.
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sam-ate sussistere diritto reale di sorta, sia di proprietà. sia speciale.
si impedire. che

altri introduca

cadaveri nel

lnogola lui

Il iitolare potrà

riservato. potrà

far valere

contro i terzi gli opportuni mezzi giuridici. ma di fronte al vescovo. che è il concedente,
esso non può vantare alcun diritto. In sostanza ci troveremmo di fronte ad una ﬁgura
tutta speciale di precario. HINCMARO da Reims 87) afferma: « nemo praesumat (le sepulturu contendere quasi de hereditario iure ». Egli rimette tutto al prudente arbitrio
del sacerdote che è a capo della chiesa in cui è il sepolcro 33). Il BAssus 39; formula.
questa dottrina in modo energico: « et quamvis Laici non possint in Ecclesia habere

ius sepulchrorum contra Episcopum, quia. Episcopus possit concedere licentia… inducendi aliud (unus in id sepulchrum aut omnino sepulchrum claudere si expediat Ecclesiae, etc. ». E del resto anche quein scrittori, che aﬂ'ermano l‘esistenza di un vero diritto reale di sepolcro, soggiungono che il superiore ecclesiastico può, per ragione di

necessità, non tenere conto di un tale diritto 90.. Questo concetto cosi vacillantee mal-_
sicuro dello ius sepulchri parmi (lissuada (lall‘andare a ricercare nel diritto canonico
una ﬁgura precisa del nostro istituto. L'idea. poco nleli1ninata e con notevole tendenza

iniaditrice. della piopiietà religiosa turba profondamente la dottrina del sepolcro pa1ticolare 91).

_

25. Però quei canonisti. che__ammettono la esistenza di un vero e proprio diritto
reale di sepolcro, ne danno un concetto col qual mal si accordano le risultanze cui
giunge la Cassazione romana. La prima conseguenza delle dottrine che questa accoglie
dovrebbe essere, che se un titolare di un sepolcro ha diritto soltanto ili esservi seppellito, non già di inferre mortuum, non può trasmettere nell‘erede questo diritto ri—
stretto alla propria persona. Ora. i canonisti sono d'accordo nel ritenere, che. se non si

tratti di sepolcro fumigliare. la trasmessionc ha sempre luogo. Così la Rota. romana
decideva 92]: « In t'amiliaribus autem illi soli de familia sepeliri possunt: in hereditariis
vero etiam heredes et successores adquirunt ius sepeliendi privativo quoad alios :. Ed
altra volta 93): « Jura sepulchrorum

esse transitoria ad

heredes etiam

extraneos :. Il

PANIMOLLIS 5“) scrive: « Ius sepulchrorum transit ad heredes etiam extraneos l. ius se-_
pulchri. ]. si sepulchrum Cod. de relig. et sumpt. inner. Paris cons. 149 lib. 4 Molin.
de primogen. Hispan., cap. 23 num. 35 lib. ], secus autem si versemur in iuribus sei
pulchrorum ﬁliorum, et sic sanguinis... ». Il DE Revoca. 95): « Sepulchrorum iura an

ad extraneos transeantl Dist. iure civili familiaria ad solos de familia pertinent. l. l'amiliaria. ﬁ“. (le religiosis et. sumpt. tuner. L. 4, 8.9 Cod. (le religios. Iure canonico extraneus non sepeliendus est in sepulchris agnatorum defuncti. sed quibihet sepeliri debet

ubi sunt sepulti maiores de linea masculinaz.c. 1 de sepulchra. Il DUNOZETUS 96):
. .. Quia illi probant se discendere cum qualitate hereditaria a successorihus dictae

3")
88)
W)
9°)

Capitul. :: 2.
VAN ESPEN. Ius ecclesiasticum (Venetiis. 1781) p. 249 n. 51.
Bibliotheca iurir canonico- cmilis (Frisingae 1il?) IV, p. 56 5 1.
FERRARIS, Prompta bibliotheca. canonica (Bononiae' 18461 Vll,r v. Sepultura

p. 148, n. 91.
91) Cl'r in genemle sulla sepoltura secondo il dixitto canonico Fa15nneao- RUFFINI,
p. 385 sg.

92) Decis. 22 sub n. 2 part. 3..
93) Decis. 226 n. 3 part. 2.
‘“) Fori ecclesiastici

decisione.:

civiles,

murales

et

miminalea

(Romae

Decis. V. Adnot. Il]. 11. 67. voi. i, p. 123.
95) Thesauri iuris (Francof. 1667-) vol. 11, col. “55, v. Sepultura, n. 18.
90) Decisiones (Romae 1668). Decis. 770, vol. il, p. 148.

1685).
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Francigene, quae qualitas successive transtulit ius d. sepulturae in omnes eiusdem
Franciscae heredes. [ familiaria 13 li'. de religios. et sumpt. funer., ]. ius sepulchri C.
cod.
ubi quod tale ius transit etiam ad heredes». Il DELUCA WJ. scrive, che « sepul-

chrum dicitur esse in hereditate et transit ad heredes, quoties non constet illud esce
familiare... adeo ut remaneat in l1ereditate atque aﬁ‘ectum sit debitis hereditariis, pro
quorum dissolutione vendi potest». Ricordata poi la massima de‘ canonisti, che « di—
sposita per ius civile in materia. sepulchrorum, locum non habent (le iure canonico, cum
nori concedatur Principi laico disponere de spiritualibus», la rettiﬁca nel senso, che

essa debba valere solo ne' rapporti della Chiesa, e in quanto tocca la. libertà di questa,
« non autem ad eﬁ'ectum pertinentiae patronalis inter privatos » 93). E questo passo sta

anche a provare in genere, come le disposizioni del diritto romano sui sepolcri fossero
nel rapporto che per noi e interessante, mantenute nella pratica, come appare dalla giurisprudenza rotaie addotta dal Dr: LUCA nel luogo indicato. In conclusione possiamo affermare, che i canonisti non solo accettano in via di principio la trasmeseibilità iure
her-editoria dello ius sepulchri, ma non contestano neppure che il titolare abbia lo ius
mortuum inferendi.
'
26. A sostegno della sua tesi la Cassazione romana adduce un passo del Femums 99),

che a noi invece sembra. con:enere la prova evidente della erroneità di questa tesi.
Dato infatti per un momento, che. come direbbe il passo, la unanime volontà. dei titolari
sia necessaria per l‘illazione del (cadavere di un estraneo, ne viene, che tale requisito
non solo e necessaria, ma anche sufﬁciente. Ora se l’unanimìlà de' partecipanti può

rendere legittima l‘illazione di un estraneo, potrà ciò fare anche la volontà di colui
che dello ius sepulchri sia titolare esclusivo. E questo infatti ammette espressamente
il Fen/111315 poche linee prima del passo citato dalla Corte suprema di Roma. Avverte

poi il BARBOSA i°°;: « Tribus modis locus sepulturae dari potest: primo, ut is cui datur,
ﬁat dominus eius:

secundo,

ut habeat

ius

sepeliendi in

eo

mortuos suos: tertio, ut

possit sepelire aliquem in co, ut satis videtur colligi_ex textu in Cap. abolendae de sepultur. et notatis per Innocent. Pannrmit. et alias ibi. et ex Clementina dudum 5 lm-

iusmodi eod. tit. cum ibi annotatis per Card. et alios et per Hyeron. Roderic. de re-

solu't. 128 num. 11 ». Dopo avere quindi notata l‘impossibilità della prima ﬁgura giuridica, « quia rei sacrae dominiumhullus potest habere », ammette le altre due. Anzi
è notevole, che il BARBOSA, non solo non riconosce la limitazione voluta dalla Cassa-

zione, ma, presupposto lo iz_zs inferendz', distingue fra la potestà di seppellire i suoi e
quella di seppellire altri (suos —- aliquem). @ non immagina nemmeno uno ius sepulchri col contenuto limitatoal semplice sepeliri. Il DE LUCA 101} poi presuppone come
indiscutibile il diritto di inferre estraneum. Arroge che tutti i canonisti stabiliscono”
come indiscutibile la massima, che viene in prima linea. la sepoltura che il defunto si

aveva eletto: e in proposito soggìungono. che naturalmente però occorre il consenso
di colui che ha lo ius sepulchri nel lungo così prescelto 102). Ciò mostra che la volontà
del titolare basta perchè s a ammesso un estraneo nel sepolcro. L’errore fondamentale.
da cui la Cassazione romana. si lasciò trascinare, è, che il diritto canonico guardi con

97) Theatrum oeritatis et iustt'tiae. Miscel. ecclesiast. disc. XXVIII n. '! sg.
93) Cfr. LO sresso, de iure patronatus disc. Lil, p. 10, LIII, n. 3.
99) Loc. cit.
_

‘°°) Ius ecclesiast. univers. (Lugduni 1667) lib. II cap. X p. 69 n. "Il. 12.
…) Cit. disc. Lil, 11. Il de iure pati-anatus.

“”) Cosi il FERRARIS, loc. cit. Cosi ancora, p: e.,il MARAN-ra, Consilia sive responaa
(Venetiis 1591l, cons, 100 n. 5 p. 129: « sepeliri nemo potest in sepulchro alteri competenti invito eo ..
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disfavore il sepolcro particolare. Mentre invece, se è vero essere frequente l'affermazione, Che la esistenza di un particolare ius sepulchri ha da essere dimostrata colla
prova del titolo costitutivo, e pur vero che, provata l‘esistenza del sepolcro, non si adottano criteri restrittivi quanto alle persone da ammettere a parteciparne 103f. Cosi che
non può dubitarsi che il contenuto dello ius sepulchri restò in genere qual era. nel diritto romano.
21. In favore della tesi della Cassazione resta solo il passo del FERRARIS, sopra in-

dicato. Ma la nesSuna attendibilità di questa testimonianza appare, non solo dall'avere
per altra via mostrata insussistente la pretesa evoluzione dello ius sepulchri, che doveva servire a dimostrare. ma dalla mancanza di ogni serio valore del passo stesso. Accingiamoci a provar ciò. Ed anzitutto cominciamo dal riprodurre il passo nella sua inte:-rità, aggiungendovi le citazioni tralasciate dalla Corte. le quali ne danno la vera
portata..
!
,
« Si plurrs Sint patroni. debent omnes consentire, nec sufﬁcit consensus maioris partis
ad hoc ut. cadaver illius, qui elegit sepulturarn in alieno sepulchra, possit ibidem sepeliri,
textu expresso in I. si plures H. 41 (le religiosis: ibi: si plures sint domini eius loci, ubi
mortuus infertur, omnes consentire debent cum extranei inferantdr. Quod enim.omnes
tangit, ab omnibus approbari debet, textu expreeso in cap. ad haec. 7 de ofﬁc. Archidiacon: ibi: cum ab omnibus debet quod omnes tangit apprcbari ».
28. A me pare, che non si possa con fondamento dire, come la la Cassazione, che
il FERRAR1S voglia porre in rilievo la nuova coscienza e la nuova idea della destinazione
delsepolcro privato. In buona sostanza la Corte dice: i romanisti tennero ancor fermo

l'antico concetto dello ius sepulchri, almeno pei sepulcri ereditari (e in proposito essa
cita lo STRYR); i canonisti, invece, per es. il FERRARIS, inspirandosi alle nuove idee e
l1beri da' preconcetti romanistici, negarono in genere al titolare del sepolcro privato lo
ius mortuum inferendi. Ora questo canonista radicalmente innovatore, a tarlo apposta.
non s'inspira che al diritto romano e ne cita i testi, e in tanto crede di dir cosa giusta
in quanto è detta, o crede sia detta, nelle fonti romane. Volemmo riprodurre completo

il passo del FERRARIS, perchè dal suo assieme risulta, che egli credette e volle seguire
la. dottrina romana. Ora il frammento addotto dal FERRAR1$ a sostegno delle sue teorie
nulla ha da vedere colla questione di cui ci occupiamo, perchè, come più sopra mostrammo, parla di illazione in luogo puro. e, giustamente, richiede in proposito l’assenso
di tutti i condomini. Quando non fosse altro questa interpretazione 'e imposta dalla mnterialità stessa. delle espressioni domini e loci, che accennano necessariamente 3 Zoom

pun-us, e dalla seconda parte del testo, che non e possibile spiegare, se si parte dal
supposto, che si tratti di “commune sepulchrum. A prima vista, leggendo isolato il passo
del FERRARIS, credetti, che egli intendesse parlare del caso di più compatroni, che clovessero accordarsi per consentire il seppellimento in sito non ancora destinato a sepolcro, perchè così faceva supporre la citazione del testo di CALLISTRATO, e anche quella
tratta dalle fonti canoniche. Ma, a parte il riﬂesso, che se l’assenso del patrono è necessario pel seppellimento secondo il diritto ecclesiastico protestante i‘“), non lu eaﬂ’atto

pel diritto ecclesiastico cattolico 105), il FERRARIS dichiara esplicitamente nel numero
precedente, che per patron-us si deve intendere il titolare dello ius sepulchri. Talchè
il FERRARIS è certamente favorevole all’assunto della Cassazione di Roma. Il che però

non toglie che questa testimonianza sia destituita di ogni valore. Osservammo già che

103) Cfr. DE LUCA, cit. diSc. XXVIII, n. 6 miscellanea.

““) CARPZOV1US, Deﬁniti-mes ecclesiatt'cae, etc. (Lipsiae 16653, deﬁn. 390 p. 593
lib. lI, tit. XXIV.
103) BARBOSA, op. cit. lib. II e. VII e c. un. extrav. de iure patronatus in VI.
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questo passo prova, che la pratica canonistìca tenne fermo lo ius sepulchri romano.
Ripetiamo ancora che il FERRARIS, più che inspirarsi a nuove idee, crede (erroneamente) di sostenere le antiche romane. Soggiungerò, che il riﬂesso ﬁnale non ha valore

perchè se l'uso della cosa comune è un diritto che spetta a ciascun socio, indipendentemente dngli altri, ne viene che male a proposito nel caso nostro si parla di cosa che
omnes tangit. Ne credo si voglia arrivare fino a sostenere, che il diritto canonico ha
della comproprietà in genere un concetto diverso dal romano. e che questo diverso concetto 'e pur-quello del nostro legislatore. Il vero e, che anche scrittori. come il SABELLI
(di cui citammo i passi), che affermano (lovere iprincipî canonici prevalere in temadi

sepoltura, nella soluzione della nostra questione accettano la dottrina romana. Senza
contare lo STRYK. l'ALTOGELADO, e gli altri pratici, che, appunto perchè tali, espongono
e rappresentano le idee comunemente accettate. Citeremo inﬁne il RICEER], i cui inse-

gnamenti sono la risultanza della fusione_di vari elementi, del diritto romano, del canonico, delle RR. Costituzioni piemontesi 106). Ein espone anzitutto le norme romane

relative a‘ sepolcri. e tra le oltre quella che ora ci intrattiene. Poi soggiunge: « Haec
iure romano obtinebant. Sed postquam apud Christianos mos invaluit, ut in ecclesiis vel

coemeteriis (lel'uncti tumulentur. in aliquibus inde recessum est. retentis aliis ». E nella
esposizione di questi mutamenti invano si cercherebbe un accenno alla restrizione del

concetto generico dello ius sepulchri, od alla necessità. del consenso unanime dei titolari del sepolcro per ﬁliazione del cadavere d'un estraneo.
La pretesa evoluzione dello ius sepulchri scompare: resta solo a vedere. se, anche

indipenrlentemente da questa trasformazione, il concetto del diritto privato di sepolcro,
quale lo tratteggia la Cassazione, possa ammettersi di fronte al nostro sistema legislativo. Vediamo anzitutto di riassumere brevemente ed esattamente in una l'ormola questo

concetto. « Lo ius sepulchri e un diritto d‘uso assolutamente personale, per cui determinate persone. designate vuoi indivi lualmente,-vuoi per ragione famigliare ed eredi-

taria, sono,seppellite in luoghi separati ne‘ pubblici cimiteri ». A questo concetto si oppongono ostacoli insuperabili.
29. In prima linea la trasmessibilità. ereditaria dello ius sepuchrì da noi dimostrata
più sopra 107). La sentenza stessa. ammette i sepolcri ereditari, e ciò dovrebbe già. bastare a mostrare, che lo ius sepulchri può non avere carattere meramente personale.
Indi la alienahilità dello Ius SEPULCHRl, che noi tentammo porre in evidenza altra
volta 103), e che se mai 'e contestata dalla dottrina, e dalla giurisprudenza lo è per ragioni d‘imlole completamente diversa. per ragioni di moralità.

Ma il ragionamento della Cassazione pecca per un altro verso di contraddizione. Se
il diritto di sepolcro è personas cohaerens, come può concedersi che la volontà dei
fondatori gli dia eventualmente un carattere essenzialmente diverso? Se il carattere personale discende dalle nuove idee, cui oggi s'informa. tutto l'ordinamento dei sepolcri,
epperò su ragioni di ordine e di interesse pubblico altissimo, come …può pensarsi un‘in-

ﬂuenza consentita alle parti a modo da cambiarne l‘essenza? Ammettere che possa esservi. sia pure per eccezione, un diritto di sepolcro avente carattere non strettamente
Personale. 'e la condanna più manifesta del concetto che combattiamo. «Una regola
tollera. _contx-aù.lizioni, cioè, eccezioni, scrive lo IHER]NG 109), un concetto no». E appunto la Cassazione pone la personalità. come momento del concetto di ius sepulchri.

30. Che se ci mettiamo dal punto di vista. della legislazione attuale, nulla troviamo
che legittimi il carattere così rigoroso, che si vuol dare al diritto di sepolcro. Certo le
\—

m"") Univ. cit. et trim. iurìsprudentia (Placentia 1790) III, 5 20 p. 13.
10") V. Appendice Il del traduttore al 5 766.
108) Vedi la mia nota nel Foro it. 1888, e vedi l'appendice al 5 768.

‘°°J Besitzwille (Volontà possessorio) p. 337.
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sepolture.private nei cimiteri costituiscono un'eccezione: ma e eccezione non riprovate.

È facile persuadersene ponendo mente agli scopi dell'odierno ordinamento de' sepolcri:
provvedere alle ragioni dell'igiene e della pietà Ora. una volta che il seppellimento
nelle tombe private si el'l'ettua colle norme stabilite nella legge generale sanitaria e nel
regolamento di polizia mortuaria. e con quelle speciali a ciascun cimitero comunale, in
che si offende la pubblica igiene, e quali pericoli può questa correre? E le ragioni di
pietà, quelle ragioni cosi profondamente sentite da ogni animo gentile. non sono finse
meglio tutelate colle sepolture separato? Si interroghi la coscienza pubblica, e si vedrà
che, malgrado della l'arte corrente democratiéa, che tutta pervade la nostra vita attuale,

malgrado dell'aspirazione all‘eguaglianza, risponde al desiderio di tutti lo avere un posto
separato, a ﬁn che la memore pietà dei cari — congiunti ed amici — possa più facil-

mente e più decorosatnente esplicarsi nel culto de’ trapassati. E quindi impossibile
muovere dal concetto. che il sepolcro privato sia per le idee nostre qualche cosa di sin-

golare. 'Se inter-rdghiamo il regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892. troviamo che esso lascia impregiudicata la questione dell'ammessibilità de‘ cadaveri ne‘
sepolcri privati. È vero.che l'art. 97 sembra. limitare la possibilità delle concessioni ne'
cimiteri a' : sepolcri individuali o di famiglia». Talch'e parrebbe eSclusa affatto ogni
concessione a favore di una_persona, che si riservasse alla sua volta di ammettere nella
tomba i cadaveri’anche di estranei. E per di più l‘art 109, disciplinando i sepolcri privati fuori de‘ cimiteri comunali, dice che è permesso l‘uso di tali sepolcri eretti da
privati : per deporvi cadaveri o ceneri di persone appartenenti alla, loro famiglia»
Ma in prima linea è da rammentare, che la legge 22 dicembre 1888 sull'ordinamento
dell'amministrazione e della tutela sanitaria, num. 3.849 (serie B."). all'art. 58 parla di

capelli: private e gentilizie. Ora quest'antitesi altro non può signiﬁcare,se non che vi
sono cappelle su cui possono ammettersi soltanto persone appartenenti ad una determi-

nata parentela, ed altre dove l'illazione non soffre vincoli di tal genere. le quali sono
nella piena disponibilità del titolare come qualunque altro bene privato. Il regolamento,
tanto nel parlare di tombe di famiglia, rispetto ai sepolcri privati nei cimiteri. quanto
nell’indicare i cada\teri da seppellirsi nelle capelle private fuori dei cimiteri, nè volle

nè poteva apportare una tale limitazione. Esso contempla il caso normale, si occupa de
eo quod plerumque ﬁt. Ed infatti e normale che la tomba si costruisca per le persone

che sono legate da' vincoli del sangue. Ma ciò non toglie, che i sepolcreti possano es»
sere ereditarii, trasmessibili. come qualunque altro bene. Il regolamento non poteva

portare un limite cosi grave alla libertà privata, quando nulla nella legge ve l'autorizzava. Tant‘è che nei regolamenti comunali si trova spesso fatta menzione della facoltà

di introdurre cadaveri d'estranei nelle tombe concesse. Così per es. l'art 58 del regolamento 1 agosto 1865 del comune di Fano, che diede origine a quella controversia su cui
furono emessii pronunciati dei quali ci siamo occupati in questa appendice. Questi regolamenti comunali si inspirano a criteri diversi. Alcuni negano affatto l’illazione di estranei
nelle tombe concesse a privati; altri la consentono in tutto o entro certi limiti e con certe
garanzie; altri non risolvono la questione. Di fronte a questi ultimi, e di fronte aquelli
che espressamente consentono l'illazione d'estranei. come può reggersi la dottrina professata dalla Corte di cassazione? Suppongasi che altri faccia acquisto di un‘intera cap-

pella in un cimitero comunale. il cui regolamento non limiti lo ius inferendi. Quale
sarà, mai il contenuto del diritto acquistato da costui? Il semplice buon senso inSeguti

che non può essere limitato al mero sepeliri. A che infatti la concessione degli altri
loculi contenuti nella cappella? Chi potrebbe vietarin di introdurvi i cadaveri di quelle
persone, che, per una qualsiasi ragione, egli desideri conservarvi? In ordine alle sepolture private nei cimiteri conviene sempre tener presente quanto scrive il KOHI'.ER …)
110) Nella recensione al. citato libro del RANDA, Riu. pel dir. commerc. XXXII, p. 4
(dell'estratto).
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sulle cose destinate a pubblici servigi: « Tali cose sono appunto gravate di una destinazione a scapo pubblico, e in tanto può farsi innanzi il diritto pin-ivato in quanto non e

in contraddizione con tale destinazione ». Ma entro tali limiti il diritto privato deve potersi svolgere liberamente. lntendo che il Comune possa porre tutte le limitazioni che

ritiene opportune quando fa le concessioni. Onde e perfettamente nel vero la citata sentenza della Corte d'appello di Bologna quando osserva: « Poiché i cimiteri appartengono al dominio pubblico, e il privato non può avervi una sepoltura particolare senza

la debita concessione per parte della competente autorità, si è dall'atto della concessione
che si debbono determinare la misura e la estensione dei diritti, non tanto nei rapporti

colla. pubblica Amministrazione (4). quanto anche in quelli particolari de‘ singoli concessionari fra loro ». Ma quando l‘atto costitutivo non limiti. dove potrebbe essere la
passtbilità diuna restrizione? E che cosa si potrà dire di una cappella mortuaria pl‘i'vata, posta.-fuori del cimitero, e costruita da una. persona, che è proprietaria del terreno? Come si potrà. a questa negare il diritto di introdurre quei cadaveri, che ad essa
piaccia, salve le norme generali sull'inumazione? Adunque se e vero.“ che le tombe
private costituiscono un‘eccezione. e sono destinate al seppellimento di determinate persone,-non ne viene che questa determinazione debba essere fatta aprt'ort', in relazione

all'appartenenza ad una determinata famiglia. Il tipo normale dello ius sepulchri, ora
come in Roma. porta che la determinazione la faccia il titolare attuale: è solo nel caso

di restrizione portata dal regolamento comunale o dal titolo costitutivo, che il titolare
manca di questa facoltà di scelta Ma, naturalmente, questa eccezione non può essere
presa. per base nel determinare la. ﬁgura ordinaria dello ius sepulchri. La dottrina

della Cassazione e senza base nella legge, perchè questa non limita il diritto del titolare, non ha per se né la tradizione romana, nè la canonica; va contro le idee dell'universalità.E se il contenuto normale dello ius .»epulchri 'e, come per diritto romano.
sepeliri et mortuum infame; se le norme della comunione, dato tale

contenuto, im-

.pongono di riconoscere a ciascun titolare di un sepolcro comune la facoltà di inferre
mortuum invitis ceteris, bisognerà conchiudere che il diritto romano e l'italiano

con-

cordano nel risolvere la nostra questione.

Gwen. Comm. I’a-ndette. — Lib. XI.
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g 767.
Conﬁmnozione odierno dei cim-itcrt', origine di questi
e diritto specialmente in ordine al loro stabilimento.
Ora. non è più abbandonato all’arbitrio di ciascuno il luogo ove
si vuole farsi una. sepoltura, ma. certi luoghi sono destinati esclusivamente al seppellimento dei cadaveri sotto la pubblica Autorità,
luoghi che in quanto si trovano presso chiese si sogliono chiamare
Kirclthòfe (cortili della chiesa) e in'qnanto ne siano separati Gottesc't'cker (campo di Dio). Ambedue sono compresi nell’espressione
Coemeteritt, che deriva dalla parola. greca. untlua'o), perchè si paragonava la. morte al sonno. Questa istituzione verosimilmente deriva dal
secolo nono, da. che l’imperatore LEONE, il ﬁlosofo, permise di nuovo
le sepolture urbane 27). Ogni cristiano aspirava. ora. a. poter riposare
dopo la sua morte accanto alla chiesa., che era fabbricata sulla tomba
di un apostolo o di un martire; e mano a. mano si venne inﬁltrandd
l’idea. religiosa, che la. comunione del santo Dio, che era stata con…
giunta. in vita, dovea restare tale anche nella. morte, per ritrovarsi
subito il giorno della risurrezione universale 28). Se nel concilio di
NANTES. che, secondo ARDUINO 29), fu tenuto verso l’anno 895, si
dice: Prohibendttnt etiam secundum maiorum institute, ut in ecclesia
‘ili'ttlltti6Wlt-S sepeliontttr, sed iti atrio, out in portico, out emiro- ecclesiam.
[ofm ecclesimn vero, out prope altare, ubi corpus Domini et sauguis
coe/icitur, uuttctten-us Itctbèot liccntiom sepeliendi “‘O), da. ciò appare, che

27) Si veda sopratutto VAN Esrnu, Ius ecclesiast. univers , parte II, Scot. IV,
tit. 7 cap. 2 9 11 sg. — lust. Benn. Boat-tuum, ius eccles. Protesti-mt., tom. Il,
lib; III, tit. 25 (\ 9 e Paul. los &. RIGGER, Institut. iurisprud. cccles., portelli,

@ 436.

’

.

28) V. WIESE, Handbook. des gemeinen. in. .’I'cutschland itblichen Kirchem‘6cltt3
(Manuale del diritto coniune ecclesiastico usato in Germania), 2 Th. @ 310
pag. 753.
.
29) Concil. tom. VI, parte I, @ 458.
no) Guarano attribuisce erroneamente questo Canone, can. 15 Caus. XHI,
Quaest. 2 ad un Concili-um. ' Vaz-ense, come già hanno osservato i Correctores
Romani. Che in quella vece si debba leggere piuttosto Concilium Nannetense,
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già ﬁn d’allora debbono i sepolcri presso le chiese essere stati assai
abituali 31). Tuttavia da principio furono pur sempre concesse ai cri.stiani sepolture affatto separate dalle chiese sulla loro proprietà.
BO}IMER. 92) spiega. persino le parole: extra ecclesiam nel canone ci—
tato, di una in ﬁmdis propriis, in quibus e.ttructi eruut maiorum tu—
mulo, permissa sepultura. Anche meno lascia dubitare in proposito
una disposizione del Papa LEONE III, dell'anno 810 33), nella quale
è detto espressamente: Nos institata maio-rum patrum considerant‘es,
'statuimus, uiiuiiiqitciiique in maiorum suoru-m sepulchris iacere, ut pa—
triarcharum exitus docet. NULLI TAMEN NEGAMUS, PROI’RIAM ELIGERE
SEPULTURAM, ET ETIAM ALIENAM. Sed quia dignus est aperta-ius mer—
cede sua tertiam ypartcm sui iudicii illi ecclesiae dari censemus, in qua
caelesli pabulo reﬁci consueuit, ut juzta Apostulum sint consolationum
socii, ul fucrunt pass-ionum; et sic demain, UBICUNQUE LIBI'rUM FUERI'J.‘
ELIGAT-SEPUL'EUBAM. Ma già. nel secolo dodicesimo era in generale
vietato di costruirsi una tomba in luogo non consacrato, e il sep—
pellimento dei morti nei. cimiteri a ciò destinati era divenuto una

risulta chiaro da. REGINO, lib. I, de disciplina ecclesiastica, cap. 125, e BuuCHARDUS, lil). III Decreto,-., cap. 15'l. Vedasi pure VAN Esmcx, loc. cit. $27,
ma specialmente Car. Sehnst. BERARDI, Gratiani canones genuini ab apocryphis
discreti, parte I, cap. 20 pag. 221 (edit. Venct. 1777).
:il) V. lust. Henri. BOEFIMERS, Disc. (le iure erigenrli cocmeterimn (Halue l716
cap. 2 $ 26). Qui è da osservare specialmente, che per Atrium, ond’è menzione nel Concilz'um Nannetense. secondo la spiegazione del cit. BERARDI in
Gratiani canon, parte I, cap. 20 pag. 222, s’intende spulimn illud vacuum, quod
remansit cx area, sive solo, in quofaerat aetl-ijicata Ecclesia. quodque in hac significal-ione Ecclesiam totum circumambit. Quindi il contorno della chiesa, quel
che noi chiamiamo Kirchhof. Per contro BERARDI denomina porlicus, locum
dcambulationi aplum, velati claustrum Ecclcsiae, seu, Monastcrii, quae claustra

hodie (l-liquibu3 in. locis sita sunt arl lotus E.,-desiarmn, olim cero media constituebantur intcr Eccles-iam et vestibulum, vel etiam ad utrumque latus templi. EUsEBIUB lib. X Histor. Ecclcs., cap. 4. —— BEDA. Histor. Angler… lib. II, cap. 3.
Porlicus è adunque quel che oggi si suol chiamare il chiostro O porticato.
32) Ad cap. IX de sepultur.,

nota 63 della sua edizione del

Corpus Yaris

Canon., tom. Il pag. 510.
33) Cap. IX, De Sepulturis. Un commento profondo e dotto su questo testo
da GONZALEZ TELLEZ. in Comment. in Dccretalcs Gregor-ii IX, tom. III, pe.-

gina 534 segg.
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necessità giuridica 34). Ciò si scorge in modo all'atto chiaro dalla se—
guente disposizione 35) del papa INNOCENZO II all’arcivescovo di Genova: F-raternitatem tuam non credimst ignorare, mortuorum sepulchra
ct coemeteria apud illas ecclesias et monasteria crc antiguo esse disposita,
in quibus religiosoru-m ﬂatrum conventus sunt constituti, et orationes,
atque missarum solemnia, tam pro vivis, quam pro defunctis, frequentius
celebrantur.

Unde ipsorum devotioni et ertremae voluntati, qui apud

h-uiusmodi ecclesias sepeliri desiderant, mini—me contradiccndum est. QUI
VERO RELIC’I‘IS ANTIQUIS ECCLESIIS, ET PATRUM, ALIORUMQUE PA—
RENTUM SUORUM SEPULORIS, contra consuetudinem patrum ceteris testamenti, qui cum patribus suis sepulti esse leguntur, AD NOVA ET
MINUS RELIGIOSA LOCA SE TRANSFERUNT,

IRRA'I‘IONABILI’I‘ER. ET

CONTBA ANTIQUAM INSTITUTIONEM FACERE VIDEN'I‘UR. Ma il diritto
canonico in questo precipuamente si discosta dal romano, che il nudo
seppellimento dei morti non viene più ritenuto sufﬁciente ad Operare
una religiosità del luogo 36). Questa. qualita gli attribuisce solo la ben
nedizione episcopale 37). Già. GREGORIO DI TOURS 38) accenna espressamente alla sacerdotalis be—nedictio come ad un requisito necessario
dei luoghi di sepoltura cristiani; e quest’uso ha luogo ancora presso
i cattolici. Hodie, dice VAN ESPEN '”), apud 0atholicos locus non efﬁcitur religiosus per ipsam corporis humani inhumatiouem, sed per
preces et bcnedictiones sacerdotales prius rcligiosus redditur, et benedicitur, ut in illum corpora Catholicorum inferantur. Unde et coemeterimn
corporibus Christianorum humandis deserviat, pri-us in locum religiosum
per Episcopu-m solemn-i rit-u erigendum et consecrandum est. Onde si

34) Vedi lìiìmncn, tui cap. 3. X, de Sepult. nota 81. tom. Il, Corpor. iuris canonici, pag. 511.

35) Cap. 23, X, de Sepultur. Nell’iscrizione di questo viene invero nominato
Papa INNOCENZO III. Ma che non sia da attribuire a lui, sibbene a Papa
INNOCENZO Il, lo ha posto fuori d'ogni dubbio GONZALEZ 'I'EI.LEz in Gommentar. ad 11. cap. tom. Ill, pag. 541.
se) VAN ESL'EN’, in iure eccles. univ., ]. c. $ 17 e 18, ha del pari osservato
questa differenza.
:I?) Cap. 4, X, dc relig. domib., cap. 7, X, (le consecrat. eccles.
zm) De gloria confessormn, cap. 106.

:le) Cic. loc. parte Il, Sect. IV, tit. 7 cap. 2 t 18 e 19e Paul. Ios. a RIEGGER, Institut. iurisprud. eccles., parte III, 9 1137.
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spiega, perchè i Ooemeteria secondo il diritto canonico vengano an—
noverati fra le cose spirituali (geistlich), che stanno sotto la giuri—
sdizione spirituale del vescovo, nè senza l’autorità. vescovile possono
essere istituite 4°». Presso i protestanti invero quella cerimonia della
“benedizione non ha luogo, onde i cimiteri non possono più propria—
mente essere considerati cmue res religiosae, ma essi in se sono res
uniuersitatis, su cui tutti i membri del Comune, per cui il cimitero
e destinato, hanno un eguale diritto. Dovevano quindi venir meno
presso di noi i principii del diritto canonico, in quanto per avventura i cimiteri non siano da considerare come accessoria templi. Questo
sòstengono anche STBYCK 41), B&BHMER 42), ed HELLFELD. Ma la pratica
comune insegna, chei principii del diritto canonico riguardo ai luoghi
di sepoltura di regola non trovano applicazione presso i protestanti 43).
Epperò quando si instituisce un nuovo cimitero, sono da distinguere

tre punti. 1) Il permesso di istituirlo. Questo deve concederlo il sovrano territoriale. Poichè la istituzione e la cessazione dei cimiteri
appartiene alla polizia territoriale“). 2) La fondazione. Questa deve
aver luogo a spese della comunità.; e 3) La istituzione e destinazione

del luogo a cimitero. Questa. appartiene ai diritti dei concist-ori 45).

40. Cap. 13, .\’, rie sepultur. Cap. 2 (le immunitatc eccles. in 6.“
“) Usus modernus Fond., 11. t. @ ll.
42) [nr. ecclesiast. Prolestant., lib. III, tit. 28 9 12 seg.
43) V. Ge. Lnd. BOEFUIERI, Princip. iur. canon… t 602 e 603 e Mich. Gott.

WERNHER. Lectiss. commentar. in Pandect., h. t. 9 3.
44) V. Most-m, Van der Landeshoheit in.

.

Policeysachen (Della sovranità. ter-

ritoriale negli affari di polizial, cap. 4 62 e 13 e BòHMI-IR, Auser-lesene Rechtsfàìlle (Casi giuridici sceltil, vol. 2 parte 2 resp. 157 num. 5 seg. Epperò
nessun privato ha ora il diritto di costruirsi un sepolcro sul suo terreno
senza permesso speciale del signore territoriale. V. HAGEMANN, Handbuch des
Landwirthschaftsrerhis (Manuale del diritto), 6 92.
451 Go. Lnd. B6HMER, Pn“ncip., cit. 5 603. — SCHNAUBEIUI‘, Gru-nds’itze des
Kirchenrechls- der Protestante». in Deutschland (Principii del diritto ecclesiastico dei protestanti _in Germania), @ 296. — SCHIIÒTER, Vcrmischte i'm-ist.
Abhandluugen zur Erlaù'terung des deutschen Privat- Kircheu- und Pei-nl. Rechts
(Dìssertazioni giuridiche varie illustrative del diritto tedesco privato, ecclesiastico e penale), vol. 1, pag. 390. — WIESE, Handbuch des gemcincn in
Deutschland fiblichen Kirchenrcchts (Manuale del diritto ecclesiastico comune
usato in‘Germaniah parte 3 sez. I 6444 pag. 551. Si veda pure LAU'I'ERBAGI-I,
(.'olleg. th. pr. Pand., h. t. 5 9.
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Se manca un luogo a ciò adatto, può ben anche un membro della
comunità essere costretto a vendere un luogo che serva a tal uopo
per un prezzo equo J"‘). Un patrono ecclesiastico non è autorizzato,
senza assenso del sovrano territoriale, ad istituire un cimitero 47).

g 768.
Diverso specie di sepoltura o loro diritti a).
Il cimitero e quindi ora in generale il luogo destinato al seppellimento dci cristiani sotto la pubblica autorità. In complesso è esso
una proprietà della comunità, al cui uso e destinato, e a cui Spese
è costruito. Ogni membro della comunità ha però il diritto di ottenere di essere sepellito senza spese nel cimitero comune “‘). Tuttavia
anche singoli membri possono acquistare, in base ad un titolo speciale, il diritto esclusivo sopra un certo spazio del cimitero comune.
Onde i luoghi di sepoltura nei cimiteri sono di due specie: comuni (sepulchra conmtunia), cui ogni membro della comunità. ha diritto iure universi
tatis, e propri (eigene, propria), su cui a qualcuno, a causa di un par-

46) V. CARPZOV, Iurisprud. eccles., lib. Il, tit. 24 Deﬁnit. 388. — i\llll.l.Ell,
ad Struvii Synt iur. civ. Eura-ital., XV, Th. 74 nota a, e HAGEMANN, Manuale
del diritto etc. @ 92 pag. 152.
47)-V. SCHRUTER, op. cit. pag. 390 e STRYCK, Ucas mod. Ponti., 11. t. t 12.
4vl?) Cap. 13 X, Dc sepulturis. — (mil. Hier. BlLÌÌCI(NER, ])issertat, (le sepultura

gratis concedendo. Jenae 1813 $ 19.

a) Le norme relative ai cimiteri nel nostro diritto positivo sono date dalla legge 22

dicembre 1888 num. 5849 serie 3.“ sull'ordinamento dell‘Amministrazione e della assistenza sanitaria. e dal relativo regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892. Per
una disamina delle particolari disposizioni sono utili i lavori del' compianto prof. S. GIAN7.ANA (Commento alla legge sulla sanità pubblica. Torino 1882). e dell‘avv. G. B. CEEEsa'ro (nel Digerto Italiano v. Sanità. pubblica", sebbene siano anteriori all‘ultimalegge.
E scritto su questa legge il libro del PRANZATARO, che più volte abbiamo citato. Nella
parte relativa al diritto moderno sono meno sensibili i difetti cui abbiamo altra volts
accennato, sebbene l'indirizzo scentiﬁco lasci molto a desiderare. Il lavoro del GARBA5s0
non si eleva al di sopra di una pedestre esposizione della legge e del regolamento sil-

nitario. — La questione più dibattuta è quella sulla demanialilà. o meno dell‘area destinata. al cimitero. Ce ne occuperemo di proposito nell'appendice a questo paragrafo.

sull‘indole del diritto di sepolcro nel sistema nostro positivo.
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ticolare titolo, spetta un diritto esclusivo; e gli ultimi alla loro volta

possono essere sepolcri personali o ereditari, secondo che il diritto è
limitato solo alla persona dell'acquirente, e passa anche agli eredi”).
Le sepolta-re proprie o private sono quindi eccezioni alla regola, e debbono essere acquistato in base ad un titolo speciale 5°). Tale acquisto
può avere luogo e subito colla prima fondazione della chiesa 0 del
cimitero, -o anche dopo per via di vendita, legato, o di altri titoli
particolari. Oggidi non si deve escludere neppure l’acquisto per prescrizione in ordine ai sepolcri 51). Per quanto in ispecie concerne i
sepolcri ereditari-i, essi 0 passano ad ogni erede, e-allora vengono denominati sepolcri ereditari in senso proprio (sepulchra hereditaria in
specie); o essi sono limitati a certe famiglie, qui essi vengono denominati sepolcri famigliari (sepulchra j'amil-iaria). Anche nel diritto romano ci si presenta questa distinzione-'”). GAIO dice nella L. 5
D. 11. t.:

« lf‘amiliaria sepulchra dicuniur, quae quis sibi I'amiliaeque suae
eonstituit. Heretlitaria autem, quae quis sibi beredibusque suis con—
stituit: ».
La differenza fra le due specie di sepolcri consiste in ciò. Dei sepolcri ereditari partecipa ogni erede, senza riguardo a parentela:
quindi tanto gli eredi testamentari, quanto quelli ab intestato. Nè fa
differenza, che essi ereditino in parti eguali o in parti diseguali. Tuttavia i tigli conservano il loro diritto sui luoghi di sepoltura ereditari paterni, siano o no divenuti eredi; anzi esso rimane anche a favore dei ﬁgli diseredati, se il padre altrimenti non ha proibito espres-

…) Ge. Lnd. Bòu.unn, I’rincip., cit. @ 604 in ﬁne. — SCHNAUBERT nei citati
Principii del diritto ecclesiastico protestante, @ 297.

50) V. Wines nei citato Manuale nella 2.“ parte .C) 310 pag. 755.
51) La L. ide marino inferemlo dice invero: Longa pos‘sessio ins sepulchri
non tribuil. Ma ciò si riferisco al principio del diritto romano, che i sepolcri,

come cose religiose. non erano in sè soggetti alla prescrizione, nè poteva.
sopra di essi acquistarsi una servitù. % l 1. «le nsu.cap. L. 4 Gman praedior.
V. lac. GUTHl-ZRIUS, (le iure Manium, lib. Ill, cap. 11 e lo. \VUNDÈRLICH,
lib. sing. (le usa inscriptiomun Rom. vet. maxime sepulchralium (Qnedlimb. 1750)
Obs.lll,t3pag.116.011d6 non si può di tale principio servirsi attualmente.

"'. S'r1n'cu, Usus modernns pandeclmmn, 11. t. t 83.
"£; V. B. Bulssomus, Seleclar. e: imc ce'-vili Antiquital., lib. 11, cap. 14.
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samente in forza di un giusto Odio (Hass), che essi siano collocati nel
suo sepolcro ereditario. Ciò è così stabilito soltanto per motivi di
equità, poichè a. dir vero non è conforme al concetto di un sepolcro
ereditario, come ULPIANO stesso ha osservato nel seguente passo.
L. 6 D. h. t.: « Vel quod paterfamilias iure bereditario adquisiit.
Sed in utroque quidem heredibus ceteris…1e successoribus, qualescunque fuerint, licet sepeliri et mortuum inferre: etiamsi ex minima
parte heredes ex testamento vel ab intestato sint: licet non consentiant alii. Liberis autem euiuscunque sexus, vel gradus, etiam ﬁliisfa—.
milias, et emancipatis, idem ius concessum est: sive extiterint, heredes
sive sese abstineaut. Ewheredatis autem, nisi specialita‘ testator iusto
odio commotus eos vetuérit, humanitatis gratia tantum sepeliri, non
etiam alios, praeter suam posteritatem, infe'rre liceat ».
Tuttavia il sepolcro ereditario del defunto non passa nel fedecommessario, anche quando gli sia stata restituita la intiera eredità, ma
resta presso l’erede diretto 5“) Ne partecipa per contro l’erede pretorio 54).
[. sepolcri famigliari, secondo il diritto romano, solo in ciò si diffe—
renziano dagli ereditari, che sovr‘essi hanno diritto tutti coloro, che
appartengono alla famiglia dell’acquirente o fondatore, sebbene non
siano divenuti eredi. Essi adunque, Oltre alla qualità. di membro della
famiglia, non richieggono eziandio quella di erede 55). Coincidoi1o poi
coi sepolcri ereditari in ciò, che essi possono passare anche ad estranei,
quando cioè queSti siano stati istituiti eredi dal fondatore del sepolcro. Giò appare chiaro sopra tutto dalla L. 13 Cod. li. t., in cui
si dice:
« Ius sepulchri tam familiaris quam hereditarii, ad extraneos etiam
heredes, familiaris autem ad familiam, etiam si 'nu”?le ea; ea heres sit,
non etiam ad alium quemquaiii, qui non est ite-res, pertinere potest ».

53)
54,
cap.
55)
pag.

L. 42 $ 1 D. Ad S. G. "rebel/. S'l‘lìYCK, ils-n.9 mod. I’and., 11. t. @ 29
L. 36 de bonis liberlor. V. lac. GUT'ri—rniUs, de iure Manimn, lib. lli,
10 pag. 471.
V. Ant. FABER, Rational. in Pantl. ad L.G pr. D. 11. t. toni. II, parte “,
567 e Ger. NOODT, Comment. ad Dig. 11. t. pag. 265.
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A stregua del particolare concetto, chei Romani attribuivano alla
parola familia 56), i cognati, ove non fossero stati istituiti eredi, erano
tuttavia esclusi dai sepolcri famigliari, come si può scorgere dalla

seguente costituzione dell’imperatore FILIPPO.
L 8 0. h. t. « Ius familiarium sepulchrorum ad afﬁnes seu proximos
cognatos, non heredes institutos, minime pertinet ».
Oggidì decide la destinazione del fondatore, se nel sepolcro famigliare abbiano diritto quelli soltanto, che hanno stipite e nome co—
mune col fondatore, e tutti quelli che ne discendono, sia per via di
maschi, sia per via di femmine. Nel primo caso tali sepolcri vengono
denominati sepolcri agnatizi o gentilizi (Stamm : oder Geschleclttsgriibnisse)57). In tal caso questi colla estinzione della famiglia ritornano
alla chiesa 53, l‘).

56)
57)
Sect.
53)

L.
V.
11,
V.

195 t 2 D. dc -verbor. signiﬁcat.
Srnrcu, Usus mod Panfl., 11. t. @ 24-27 e Bousman, Ius parochiale
cap. 2 t 15.
HAGE31ANN, Manuale del diritto etc., 5 92 in ﬁne, pag. 153.

in Sulla distinzione fra sepolcri famigliari ed ereditari nel diritto romano cfr. FADDA,

L‘azione popolare 1. pag. 165 seg. num. 134 seg.; Mounssn, Diritto sepolcrale romano
(Riv. della fond. Sav. XVI), pag. 209 seg.
La distinzione fra sepolcri famigliari ed ereditarii, che si e conservata ﬁno ai nostri
giorni, e una delle più indiscutibilmente aﬂ‘ermate nelle fonti romane. Ma la vera pertata sua, se e sicura nelle sue origini. viene perdendo di chiarezza e precisione a misuru che l‘afﬁevolimento della organizzazione gentilizia e famigliare fa perdere il suo
carattere esclusivo alle tombe relative. Come il nome stesso lo indica il sepolcro è l‘amigliare…lered1tario, secondo che spetta ai membri di una determinata famiglia, come
tali, o agli eredi in questa loro qualità. Anche esteriormente si distinguevano le due
specie di sepolcri. ln ell'ettì pei primi di solito si-esprimeva nell'iscrizione la, destina-

zione: nei secondi la destinazione è implicita. risulta dal silenzio, come una conseguenza
logica delle norme ereditarie (Monnssn, pag, 213). Ma non manca anche per essi una

destinazione esplicita. colle formule heredem sequetur; h(oc) m(onumcntum) h(e_redem)
s(equeiur) e simili (Monnssn, ]. c.).
Conviene tosto notare. che tale distinzione non è esauriente, perchè vi può essere un
sepolcro da cui siano esclusi parenti ed eredi, ed, in genere. chiunque fuor che il fon-

datore, e le persone da esso designate. 11 MOMMSEN (pag 209) osserva. che sepolcri di
tal genere erano giuridicamente permessi, ma ripugnavano al costume romano. Certamente la esclusione di chiunque eccettuato il fondatore. ossia, la costituzione di un se-

polcro individuale. è consentita dal diritto: lo dice espressamente ULP1ANO (fr. 47, 12, 3. 3):
« licet enim cavere testatori,

ne quis

eo inieratur, ut rescripto imperatoris

Antonini

caVetur » Che ripugnasse al costume romano può concedersi, specialmente per i tempi
più antichi, quando era ancor forte il legame famigliare: non è però tanto eccezionale e
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tanto inconsueto quanto pare al Manuscs. Nella completa raccolta del \VAMSEP. trovo
queste indicazioni (pag. 24 seg.) relative a monumenti da cui è escluso chiunque. tolto
il fondatore o determinate persone. «In hoc monumentum alium inferre non licet»

(GIL. VI, 21667); « hic tumulus nullo patebit» (ib. IV, 18758); « ita ut post inorte(m)
Hygiae nemo in hoc sarcofagos nisi ipsa et maritus suusn (ib. VI, 19596); «fecit
mater, quae iubet se quandone in ea aede poni et . .. maritum simm. neque heres meus

neque heredive meor(um), neque cuiquam licevit in ea aede ponere neque corpus neque
ossa ». E altre ancora si possono leggere in quella raccolta. Ad ogni modo. posto pure
che di rado si presentasse questa specie di sepolcro, resta sempre inesatta l‘affermazione
(pag. 210), che qualunque sepolcro doveva rientrare in una delle due categorie. I passi

da lui citati (c. 3. 44 4 pr., 8.13) non intendono affatto ridurre tutti i sepolcri entro
quella distinzione. Sembra piuttosto favorevole al l\-Io.unssn un passo,che egli però non
fa, valere :\ questo proposito, il cit. fr. di ULPIAUO 47,12, 3,3, dove è chiamato sepolcro

ereditario anche quello nel quale il testatore proibisre di seppellire altri. Ma nemmeno
questo passo è decisivo, perchè il giureconsulto può bene avere inteso parlare di un

sepolcro che era ereditario, e che la disposizione dell'attuale titolare chiude d'ora in
poi ad ogni altro. o anche perchè l‘espressione può essere limitata al primo caso contemplato, all’esclusione di singole persone, che non toglie il carattere ereditario. Certo
è ad ogni modo che hercditar'ium è preso qui nel senso non di sepolcro in mi ogni
erede ha lo ius sepulcri, ma di sepolcro che è nella tutela religiosa dello heres
come tale.
,
ll primitivo sepolcro fu il gentilizio, come accennammo altrove (app. lll al 5 766],

ed il sepolcro famigliare ne è solo una trasformazione. Il diritto sui sepolcri famigliari
spetta a tutti i membri della famiglia in senso a;:natizio, esclusi quindi i cognati
e gli afﬁni (c. 3, 44.8). Il Mos…snxs però osserva (pag. 210 seg.), che il sepolcro fami-

gliare risulta. dalle iscrizioni destinato sopratutto ai discendenti, e che pel diritto classico (fr. 11.7, 6 pr.) è attestato essere compresi fra questi anche gli emancipati, il che
può essere stato sempre ammesso dal diritto sacro, che prevaleva in questo tema. ll
punto e assai grave. Ma e assai verosimile, che l’estensione del diritto di sepolcro fa-

migliare agli emancipati sia dovuta all'inﬂuenza delle nuove idee. che del resto irovavano anche un appiglio nella lettera delle iscrizioni, che si riferivano di solito ai pcsteri o ai liberi pasterique (v. l\IO.\L\XSEN, pag. 210 nota 4), espressioni. che evidente:
mente facevano astrazione dal vincolo ngnatizio (v. per es l'editto unde liberi]. Se ein
quanto, di fronte ai discendenti, fossero ammessi gli agnati propriamente detti, e punto
non ben chiaro. Il MomiSeN' (pag. 211) li ritiene partecipi dello ius sepulchri fami-

liaris, almeno nel caso in cui venissero a mancare i discendenti. Egli si richiama :\
quanto scrive ULP1ANO nel fr. 50, 16,195 2, sul duplice signiﬁcato di familia— tra familia iure proprio, costituita dalle persone attualmente soggette alla stessa. patria potestà, e familia iure coumunz' comprensiva omnium agn'atorum — e congettura che

appunto in relazione al sepulchrum familiare si sarebbe concepita quest'ultima deﬁnizione del diritto pontificale, mentre i giuristi si sarebbero mostrati restii a questa
estensione. Sulla ammessione dei liberti nel sepulchrum familiare cfr. MOMMSEN ibidLa spettanza dello ius sepulchri familiari": e indipendente dalla qualità di erede

(c. 3, 44, 13). Tant'è che le fonti appunto notano, che l'impnbere, di cui si contesta lo
stato di ﬁlius, quando la questione sulla qualità ereditaria sia esclusa per ciò che ﬁg“
0 sia heres ea; testamento, o indubbiamente non lo sia perchè diseredato regolarmente,
può sempre avere interesse a far accertare il suo stato, tra altro, propter iure, libertorum et sepulchrorum. Indipendentemente dalla qualità. di heres, il ﬁlius ha. questi
diritti di carattere famigliare.
La primitiva antitesi ha perduto posteriormente il suo carattere reciso. Cosi nella
c. 3, 44, 4 ALESSANDRO (anno 223) rescrive: « scire dehes... si familiare fuit, ius eius
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ad omnes heredes pertinere » (cfr 3. 44, 8). Il Mon.useu (pag. 2141, in base ad una cor-

rezione da lui proposta nel testo della c. 3. 44, 13 (indicata già. dal Kaùoaa nella sua
edizione ad h. l.), sostiene, che anche l‘agnato, il familiaris, benché non erede, avrebbe

avuto diritto sul sepulchrum lieredz'tarium (cfr. in proposito FADDA, Azione popolare.
num. 134 pag. 166 nota 2).
È da notare col PERNICE, che il diritto di sepolcro e indissolubilmente congiunto

colla qualità della persona come erede o come membro della famiglia (da: rò’m. Sacralrecht [Il diritto sacro romano] nei Resoconti della R. Accademia delle Scienze in

Berlino ll, 1200 a. 1886): e che quindi resta all'erede. anche quando questi non conservi che il mero nomen heredis. Nei sepolcri famigliari questa indissolubilità è evidente.
Nessuno può togliere al membro della famiglia questo ius, se non gli toglie la qualità
di familiar-is. La semplice diseredazione, almeno secondo il diritto a noi noto, non levava la qualità. di ﬁtmilz'arz's. epperò non poteva privare dello ius sepulchri di carattere agnatizio. A rigore la diseredazione avrebbe dovuto privare del diritto di sepolcro
ereditario. Tuttavia humam'tatìs gratia fu stabilito, che il ﬁglio diseredato. se perde il

vero e proprio ius sepulchri, conserva quello di essere seppellito egli stesso nel sepolcro

ereditario, salvo che iusto odio commotus il padre lo abbia privato anche di questo
diritto (fr. 11,7, 6 pr.i. Il Priamar: (op. cit. ll, 1201) ritiene. che la semplice diseredazione faccia continuare senz‘altro la partecipazione al sepolcro ereditario. Contro di lui
giustamente osserva il PAALZO\V (pag. 37), che è solo una facoltà limitata quella. che si

concede allo ezheredatus. Ma alla sua volta erra il PAALZO‘V quando ritiene che questa
facoltà limitata spetti al ﬁglio solo nel caso in cui la diseredazione sia ingiustiﬁcata.
Essa spetta. sempre al disere-dato quando per giusta ragione non gli venga tolta espressamente (v. KIPP, Riv. per la fond. Savigny, Xi, pad. 333)[
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Lo iu: sepulchri NEL marrro MODERNO.

Nella nostra appendice al 5 766 ci siamo sforzati a delineare il carattere di res religiosa spettante al sepulchrum romano, e la conseguente estracommercialità. Conviene
ora studiare brevemente, se il concetto romano sia accolto nel nostro diritto e se la

estracommercialilà dello ius sepulchri perduri ed in che senso. Or sono alcuni anni
io lamentava 1) che la nostra giurisprudenza si lasciasse trascinare dalle idee romane,
senza curarsi di esaminare se esse rispondessero alla coscienza moderna. Ora questo
indirizzo è in parte scomparso in grazia di autorevoli decisioni. che hanno l'atto rilevare
la profonda differenza intercedente fra la legislazione romana. e la nostra. Già antichi
scrittori avevano notato l'inapplicabililà. del concetto di religiosilà. Così per es.. M.mQUARDO FREHERIO 2)'scrivevaz « et haec quidem illa religio est veterum Romanorum.
Christianis quoque hac in re summa ratio religionis' est: sed non tam quod Deo monumenta sacra ﬁeri velint. quam quod corpus hominis, qui est ad Dei (igm-am elﬁctus,
eum cultum mer-eatur, ut terràe deponatur; atque etiam

pr0pter certam

spem resur-

rectionis ». — Ma più recisamente i moderni pandettisti tedeschi convengono tutti nello
aﬁ‘ermare, che il concetto romano di religiosità e del tutto inapplicabile, benché non
manchi qualcuno che tuttavia vorrebbe dare attuazione concreta alle norme romane.
pur partendo da diverso plinto di vista. in proposito il Wmnsc1-nam 3) cosi si esprime:
« La qualità di essere sottratte al commercio non e una qualità esclusiva delle cose destinate all'uso comune. Essa. si appalesa specialmente anche in ordine alle cose consacrate al culto divino ed ai luogi di sepoltura. Se il diritto romano andò ancor più
oltre e dichiarò queste cose aﬁ‘atto estranee al campo_del diritto umano,incapaci di essere in proprietà, cio‘ non vale più pel diritto odierno; a tenore di questo le cose
sacre sono proprietà. della relativa comunione ecclesiastica o politica, od anche proprietà privata ».—Ecl il Dennnuno 3): « la dottrina delle rex xacrae e o-eligz'osae è al'-

fatto trasformata. Rispetto alle'società religiose fornite di diritti corporativi valgono le
seguenti massime: — a) gli ediﬁci dedicati o consacrati al servizio divino e le altre
cose. come pure i cimiteri ed altri luoghi di sepoltura, sono in proprietà delle chiese,
o delle comunità politiche o anche di persone private; — b) E escluso l'uso profano

contrario alla loro destinazione. Esse sono fuori commercio per quanto lo porta la loro

1) Nella citata nota alla sentenza della Corte d‘Appello d‘Ancona, Foro ital. 1888 l.

P a €. 14 se € . (dell'estratto).
2) Pand. I 5 147 (ed. ital. I, 2 pag 29).
3) Punti. 5.3 ed. 1, 5 70 pag. 166 set?.
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destinazione . . d) singoli appartenenti all‘associazione religiosa — in parte anche quelli
che professano altre credenze — possono avere, in base a titoli d'acquisto di diritto privato, diritti particolari su luoghi consacrati, in ispecie. diritti di sedia in chiesa, diritti

ai sepolcri ereditarii. Tali diritti d‘uso generali e particolari possono farsi valere per via
d‘azione » 'iv. ln tal senso sie pure pronunciato il supremo Tribunale dell‘Impero germanico 5); « Se si volessero applicare i principii del diritto romano. sarebbe in generale sottratto alla proprietà privata e si toglierebbe ogni fondamento alla dimanda dell'attore,

che assume l'esistenza della proprietà. Tuttavia a ragione si afferma, che presso di noi
non valgono più le prescrizioni del diritto romano sulle res religiosae. Col seppellire
un morto non si muta la proprietà del luogo di sepoltura. Il luogo resta nel dominio
dichi ﬁnora è stato proprietario, ed è oggetto del libero commercio ».
Anche i civilisti moderni giungono a identiche risultanze. Cosi riguardo al diritto
civile austriaco scrive l‘UNGER 6): (i pubblici luoghi di sepoltura (cimiteri) stanno oggi

in proprietà della Chiesa 0 delle comiinilà politiche (ed ivi è possibile l'acquisto di
spazi proprii come diritto privato speciale e perﬁno a mezzo di prescrizione); essi ven-

gono non di rado alienati in tutto o in parte e la circostanza che in un luogo la seppellito un cadavere non ha oggidi alcun'importanza quanto alla proprietà su tale luogo
(epperò se coll'assenso dell'autorità si seppellisce alcuno nel proprio fondo, questo luogo

non cessa di essere in proprietà privata. ed in generale nel libero commercio)».
KRMNZ-PFAFF "): « Le res divini iuris, che il diritto romano poneva tra le res extra
commercium, sono capaci di commercio secondo il diritto civile austriacoz... i pubblici luoghi di sepoltura (res religiosae) sono in proprietà della Chiesa 0 della comu-

nità politica » 3). — Riguardo al diritto prussiano v. Deaneunc rJ). — Per il diritto
svizzero lo Hauer. 10) afferma che non si deve pel diritto privato fare menzione di res
religiosae, e che queste non sono fuori commercio, ma ammettono la proprietà e i di-

l) Cfr. nello stesso senso: UN‘rertuonznea, Ausfz'lhrlt'che Entwickelung der gesammten Verjà'hrungslehre (Diffusa. esposizione della intera teoria della prescrizione),
2.° ediz. curata dallo SCHIRMER. & 51 in f. pag. 168. —— CZYHLARZ nella Cont. di questo

Trattato, pag. 247 seg. (ed. it. XLIII, pag. 230 sg.). — Hò'noan. nel Dizionario giuridico
di v. Homzcnnoarr, 111, 1 pag. 509 v. Sachen.
HE1.\IBACH nel Dizionario giuridico del WEISKF,
und Pandekten des rà'm. u. haut. P. R. (Storia
tuale) 5.“ ed. pag. 170 5 65 nota 5. —- Barnum,

— Lo stesso Pond. 1. pag. 144. —
1x, pag. 467. - Veruno, Geschichte
e Eandette del dir. priv. rom. ed atPond. 1, 55 76.77 pag. 323 seg. —

WEND'I‘, Pond. 5 31 pag. 66 seg. — BARON. Panel. 9.a ediz. @ 46 pag. 84. — Recensnnaeea, Punzi. % 109 pw:. 410 seg. Pel dir. priv. ted v. S1'oeee, 3° ediz. 1, 5 64. pagina 597 seg.

-

5) Decisione 18 febbraio 1881, causa Spiegel contro v. Bentink, riferita in Archiv
fitr cicilrechtl. Entscheidungen des RG. (Arch. per Decis. di dir. civ. del Trib. dell‘lmp.) di Fenner e Mecke 11, num. 263 pag. 471. Cfr. per un caso analogo l‘altra decisione 21 ottobre 1881, in causa Dreihausen c. Rossberg (lbid. lll, num. 353 pag. 93).

6) System [, 5 46 pag. 368.
7) System des ò'sterreich. allgem. PR. (Sistema del dir. pxiv. gener. austr.) 2& ed.

I, 5 84 pag. 191 seg.
8) Cfr. pure BURCKEARD, System Il, è 71. — RANDA, Das Eigenthumsrecht (ll diritto di proprietà), 2.“ ediz. 5 3 pag. 51 seg. —_ Lo stesso der Besitz (Il possesso) 4:.a edi-

zione 5 10 pag. 399 seg.
'
'
9) Dir. priv. pruss. 5." ediz. I 5 67 pag. 137 nota 8. Cfr. KOCH, Il dir. terr. pruss.,
8.“ ediz. [. 8. 5 3 nota 3.
…) System und Geschichte dea schweiz. PR. (Sist. e storia. del dir. priv. svizzero)

…. pag. 11 nota], [V. pag. 690 seg.
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ritti reali speciali. — 1 motivi del progetto (I) di cod. civ. germ. “) cosi si esprimono
riguardo alle res divini iuris. « In generale sembra prevalere l'opinione, che la pro-

prietà sulle res sacrae appartenga alla comunità. ecclesiastica, quella sulle res religiosae alla comunità ecclesiastica od alla politica... Per diritto particolare queste cose
non sono fuori commercio. la tanto esse possono formare oggetto di diritti privati in
quanto non vi osti la destinazione della ,cosa stabilita nell‘ordinamento giuridico ». —
Il codice civile germanico ha completamente lasciato ai diritti territoriali la disciplina
dei luoghi di sepoltura nei pubblici edifici o cimiteri 12]. —— Anche in Francia il con-

cetto della religiosità. è abbandonato. Fra gli scrittori di diritto pubblico merita di essere menzionato sopra tutto il Ducnoco 13, il quale molto chiaramente si esprime in
proposito. « Les idées du droit remain sur cette matière sont complètement étrangères
à notre legislation. Les lieux de sépulture étaient ;. Rome res religione, et, comme
telles. res nullius Aucune loi francaise n‘a consacré ces règles » » 1"). Anche la dottrina
italiana si mostra contraria al concetto romano. il GIANTURCO 15) scrive: « La dottrina
romana. delle res religiosae, sacrae et sanctae non 'e stata. ricevuta nel diritto moderno.
Infatti, se pur fosse permesso il seppellimento di un cadavere in un fondo privato, questo
non cesserebbe di essere in commercio » 16). ll PACIFICl-MAZZON1 17) scrive invece queste
parole di colore oscuro: « Delle cose che i Romani chiamavano divini iuris e distinguevano in sam-as, religiosa:; et sancias, non si trova cenno nel codice civile patrio;
ma reputo, che sotto il generalissimo concetto de' beni demaniali possano comprendersi
ancor esse ». Dove non si sa scorgere. se nel concetto della demanialità. si pretenda trovare ancora il concetto della religiosità, ovvero si vòglia semplicemente affermare la
estracommercialità. —— Dove la propensione per le idee romane e spiccatissima è nelle
tendenze de‘ nostri magistrati, come sopra accennammo. Cosi la Corte di cassazione di
Torino (sent. 22 nov. 1883) 18, afferma decisamente: « Vi hanno poi cose di tale qualità e destinazione, che la legge non aveva bisogno di dichiararlo formalmente, per sottrarle all‘esecuzione forzata, come di un sepolcro in cui sia già. deposto un cadavere:
la coscienza degli uomini non permette di concepirlo come subbietto di trasmessibilità
e commercio profano: ogni senso morale si rivolta all'idea di una consimile profanazione. I Romani ammettevano la qualità. di religioso ad ogni luogo dove fosse sepolto
un cadavere, e dicevano le cose religiose non humani iuris, che erano ewtra patrimanium civium, ma

Diis M'anz'bus

relictae, onde

locum reliyiosum

distrahi non

“) V. HAID1.EN, Cod. civ. germ., 1, pag. 88. — SCHERER, Parte gen. del cod. civ.
ted.. pag. 102.
12) Legge introduttiva art. 1113.
_
13) Cours de droit administratif (G."| ediz. Parigi 1881) Il, num. 1413 pag. 573.
“) Se altri scrittori pongono i cimiteri fra le ";-es extra. commercium ciò dipende
da che li annoverano tra i beni del demanio comunale. Cfr. per es. Auniu' e RAU, Il,
5 169 pag. 41 in relazione al 5 171 pag. 47.
15) Sistem 2.a ediz. 5 36 pag. 120.
16) Cfr. pure Panna-nno, Diritto di sepolcro, pag. 290 seg.
17) Istituzioni 2.“ ed. 111, pag. 35 nota 1. Decisamente per la estracommercialità
delle tombe anche private e il PUGLIESE (Trattato della prescrizione acquisitiua, pagina 10-l num. 49 bis.) il quale non esita. ad aﬁ'ermare che i motivi che avevano indotto i Romani a dichiarare religioso il luogo sono efﬁcaci anche ora!
18) Foro ital. 1884 I, 90. Ma vedi ora. della stessa Cassazione la sentenza 20 giugno

1895 (Giur. Tor. 1895 pag. 719). Vedi anche Appello Casale 27 aprile 1895 (Rio. di dir.
eccl. 1895 pag. 2941 e specialmente Appello Torino 7 aprile 1894 con le mie osserva—
zioni nel Filangieri 189-l parte 1, pag. 170 seg.
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posse manifestum est. .. e dall‘altra parte non sarebbe concepibile. se non come un‘offesa a tutti i sentimenti di umanità. che un creditore facesse assegno per la sua soddi-

sfazione pecuniaria sul diritto Speciale di proprietà del sepolcro del proprio debitore,
proprietà di carattere sacro e religioso. che diﬁ'erisce di molto dalla proprietà civile, e
che è efﬁcace ad altribuime

soltanto l‘uso

conformemente alla sua

destinazione, e si

può anche dire consacrazione. diritto d’uso avente piuttosto un solo valore morale, ecc. ».

—— La Corte d'Appello di Napoli (sent. "! marzo 1887)19,: «

i sepolcri per diritto ro-

mano erano annoverati tra le cose religiose... Le leggi civili napolitane non tenevano

parola delle cose religiose. onde sotto il loro impero vigeva quanto ad esse il diritto
romano; per l'art. 1 del decreto 21 marzo 1829 questo principio circa i sepolcri venne
riformato nel 1847 con reale Resci‘itto con cui si dichiarò che un fondo già consacrato
coi riti della Chiesa alla sepoltura dei trapassati, diviene religioso, e perciò viene messo
fuori commercio. L‘istituto delle cose religiose non è regolato nella vigente legislazione
da speciali disposizioni. nè di esso si occupa il codice civile, sicchè le controversie riguardanti le cappelle sepolcrali debbono andare decise con principii generali di diritto.
Le riferite sanzioni di legge non consentono di dubitare dell‘inalienabilità dei sepolcri >|.
E. si potrebbe largamente continuare nelle citazioni.
Anacronismo strano deve senz'altro qualiﬁcarsi questa opinione, che in piena civiltà
moderna vuol far rivivere norme giuridiche fondate sopra credenze religiose, che non
hanno più base nella. loro società. È solo in relazione al culto dei Mani, che i Romani
posero quel concetto fondamentale della religiosità, pur sacrificandolo. nella sostanza,
senza e5itare quando i bisogni pratici lo imponevano. — Nè può parlarsi di consacrazione delle tombe per opera di altri principii religiosi. L'ardita tesi sostenuta dall’illu-

stre prof. GABBA E"). che il diritto canonico imperi tuttora nella disciplina delle res
sam-ae, non può certo avere ombra Ill fondamento quanto alla sepoltura, perchè nel
sistema nostro positivo vi è un Ordiuaiiiento completo della materia sepolcrale, e perchè
la legge fa ast -azione in modo assoluto da ogni carattere confessionale, aprendo il pubblico cimitero non solo agli apparlenenti a una qualunque comunione religiosa, ma,
anche al miscredente, all'ateo ‘“). E quanto alle tombe private. a il proprietario non
le ha fatte benedire e scompare qualunque questione, 0 invece ha fatto far ciò, e a
nessuno può Venire in mente che per tale benedizione la tomba sia diventata fuori com—

mercio. La legge nostra ha completamente disciplinata nel codice civile la materia della
proprietà privata. nè può ammettersi una

limitazione ad

essa sconosciuta solo perchè

una precedente legislazione la riconosceva. E tutto questo senza tener conto dei principii del nostro diritto pubblico. che non ammettono alcuna|ingerenza ecclesiastica nella

disciplina dei rapporti civili. — Una sola ragione seria vi è per limitare il diritto del

titolare sul sepolcro: il sentimento di pietà, di rispetto verso i defunti, che s‘impone a
tutti senza distinzione di credenze. e s'impone alla coscienza sociale;

il riguardo alle

ragioni di ordine pubblico e di igiene. per le quali la legge interviene a dare norma a
sepolcri afﬁdandone la vigilanza ai Comuni, anche quando si tratti di tombe meramente

private. Nessun dubbio. che le norme di legge e gli ordini della autorità vigilati-ice

debbono essere osservati: ma ciò non porta nè ad una estraconnnercialità, nè ad una
consacrazione. Quanto alla destinazione della tomba, essa naturalmente esercita la sua

inﬂuenza nella disciplina giuridico., ma. non certo ﬁno al punto di riprodurre le norme
tutte particolari del diritto romano. L‘interprete non deve dimenticare, che, sia pure una
\

”) Rii‘erita in Guunsso, Dip-. di sepolcro, pag. 353.
2°) (luistioni di diritto civile, 1 (1897i. pag. HI se".
. '“) Cfr. 1"RIEDBBRG Rurmm, Trattato di diritto ecclesiastico, pag. 389 seg. e pa-

gina 758 seg.
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limitazione della proprietà, o, a dirittura, la esclusione dal commercio rispondente al

sentimento generale, non è certo a lui che» spetta introdurre una tale limitazione ad
esclusione, ma solo al legislatore. È un difetto che scrittori e magistrati ﬁnora non hanno
sfuggito, quello di non dar ragione della esistenza di una ﬁgura giuridica tanto dissimigliante dalle normali, di una esclusione dal commercio, che nessuna legge stabilisce
direttamente o indirettamente 22).

Procediamo ad un esamesereno e spassionato del nostro diritto positivo. L'art. 58
della legge sanitaria 22 dicembre 1888 vieta il seppellimento dei cadaveri in qualunque
luogo che non sia il cimitero. L‘art. 25 del regol. di polizia mortuaria 25 luglio 1892 vieta
di trasportare alcun cadavere per essere deposto nel Comune in altro posto che non sia

il cimitero comunale. o fuori del Comune stesso o della Provincia cui appartiene 0 fuori del
Regno senza l‘autorizzazione del Prefetto e senza il pagamento della relativa tassa. L‘art. 9l
dello stesso regolamento obbliga a. ricevere nel cimitero comunale: a) i cadaveri delle

persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio; b) i
cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita il loro domicilio legale; c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte
fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero del
Comune stesso. Talch'e la regola generale è che tutte le inumazioni debbano essere
fatte nel cimitero comunale. Due eccezioni ammette lo stesso art. 58 della legge sanitaria. Una per gli illustri personaggi ai quali sono decretato nazionali onoranze dal Parlamento: e questa non ha da vedere col nostro argomento. L’altra « per le cappelle
private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati
eguale a quella stabilita pei cimiteri». Quest‘ultima eccezione corrisponde alla regola
generale del seppellimento nel mondo romano; e queste due ﬁgure debbono essere
poste a paragone a fin che lo ius sepulchri, scevro da ogni aliena mistura ci si riveli
nella sua vera essenza. Solo questo paragone ci può far scorgere se pei-duri o meno
l’idea romana della religiosità. Or chi può seriamente affermare che la cappella famigliare è res nullius, sottratta assolutamente al commercio, inalienabile sotto ogni riguardo? Dov’è, sia pure indirettamente, disposto nel nostro diritto che a causa del seppellimento di un cadavere Venga meno la. proprietà. su quel certo spazio di terreno?
Chi non pretende di creare massime di diritto a proprio capriccio non può non dare
una risposta negativa a queste dimande. ll proprietario del terreno resta proprietario
anche dopo il seppellimento in questo eﬂ‘ettuato, e il terreno è in commercio come qualunque altra proprietà. Chi può contestare che, venduto un castello colla cappella gentilizia annessa, i sepolcri in questa compresi passeranno nel compratore insieme id fondo
venduto?”y. E nemmeno può negarsi il diritto di vendere la cappella da sola, vuoi per
continuarvi la sepoltura, vuoi per destinarla ad altri

usi, naturalmente,

osservando le

norme poste dalla legge e dal regolamento sulla polizia mortuaria. Io non so vedere
che siavi in ciò di immorale, di illecito, di ripugnante al sentimento che inspira il culto
verso i trapassati. Infatti, se la vendita si faccia perchè le tombe siano conservate
alla

loro destinazione,

non parmi

che vi

sia oﬁ"esa alla memoria dei trapassati

con-

sentendo che altri siano ivi sepolti. Certo qualche moderno perdigiorno, schiﬁltoso discendente di antichi ladroni, troverà poco decoroso, che le salme di impresari arrÌC-

2“’) Se a questo criterio così semplice si fosse posto mente — ciò che spesso ha Viétato il pregiudizio e qualche volta'anclie l’ignoranza — non si sarebbe introdotto nelle

discussioni scientiﬁche l'uso di qualiﬁcare per atei ed eiupii coloro che non si prestano
alle manumissioni più scandalose delle più elementari regole di ermeneutica.
23) Cfr. app. 2.“ al 5 766 e ". pure la citata sentenza del Tribunale dell‘Impero germanico delli 18 febbraio 188l.
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chiti stiano a costa de' loro incartapecoriti antenati. Ma tanto varrebbe allora impedire qualunque alienazione di memorie famigliari. La. legge in tutto ciò non deve

entrare: ciascuno provveda da sé al rispetto della propria dignità e al decoro della
propria schiatta. — E nemmeno trovo illecita la vendita della cappella sepolcrale
privata per usi diversi dal seppellimento. Se tale cangiamento di destinazione 'e (colle
dovute cautele) consentito al proprietario“), non vedo ragione per negare a questo
il diritto di vendere la cappella sepolcrale perchè il compratore eserciti quella facoltà.
che in genere spetta al proprietario. L’unico ostacolo alla mutazione può essere nel

diritto dei terzi. Se infatti si tratta di sepolcro famigliare, nel quale lo ius sep-ulc-ri
spetta a certe persone come appartenenti a una determinata parentela, il proprietario
della cappella, sia o no pur esso titolare dello ius sepulchri, non può togliere a queste
persone il diritto loro spettante. \'i ha di più. Nemmeno coll'assenso di tutti gli attuali
titolari d llo ius sepulchri si potrebbe far cessare la destinazione della cappella. perchè
si verrebbe a ledere il diritto di coloro che saranno chiamati in avvenire, i quali non
ricevono questo diritto per trasmissione fattane dai titolari attuali e quindi come loro
successori, ma in base all'atto costitutivo della cappella, epperò ciascuno ed; capite
proprio. Queste ﬁgure giuridiche, che si accostano tanto all'antico l'edecommesso fami.gliare, sono appunto ammesse in base alla legge positiva, che consente la fondazione di
cappelle private 25).
In Francia l'art. H del decreto 23 pratile dell’anno 12 dispone: « Toute personne
pourra ètre enterrée sur sa propriété. pourvu que la dite propriété soit hors et à la
distance presa-ite de l’enceinte des villes et bourgs ». La Cassazione francese ha sempre
inteso questo articolo nel senso, che il seppellimento in luogo privato debba essere preceduto dall’autorizzazione dell’autorità. comunale, in omaggio all‘art.’16 dello stesso decreto, per cuii luoghi di sepoltura, a chiunque appartengano, sono sotto la sorveglianza
dell‘autorità comunale.. Il Ducnoco, 20) riferisce, che mentre generalmente si crede, ccstituire l’art. 14 cit. una rara eccezione senza importanza pratica, i fatti sono assolutamente in contraddizione a tale credenza, almeno in certe parti della Francia.

Lai-ghis-

simo quasi abusivo talora, sembra sia l’uso delle sepolture private; del che il Ducnoco
tratteggia gli inconvenienti con molta evidenza ed energia. Orbene, questi terreni si sogliono vendere colle sepolture, spesso senza alcuna clausola cautelativa, qualche volta
imponendo l’obbligo di non coltivare il terreno ove sono le sepolture se non dopo un

certo numero d'anni, e quello di non lasciarvi pascolare il bestiame. 1 tribunali, e giustamente, non hanno mai pensato di annullare tali alienazioni. Finché non intervenga
una precisa disposizione di legge non si può parlare di estracommercialità. La giuri-

sprudenza ha spesso fatto richiamo a principii di moralità, che potranno essere tenuti
presenti in una discussione de iure condendo, ma a nulla valgono di fronte ad una
legge che limitazione non segna. Dove poi sia l'immoralilà nell‘ammettere che le tombe

sono in proprietà. privata e un problema abbastanza curioso. Se, come vedemmo, autorevolissimi scrittori di tutte le nazioni civili, se la pratica quotidiana di queste confer-

2"‘) Non parmi si possa porre in dubbio che le norme relative alla soppressione dei
Cimiteri possano applicarsi per analogia, e in quanto la loro indole non vi osti, anche
alle cappelle sepolcrali private.

25) Sulla, natura di queste limitazioni portate da disposizioni private di volontà, che
appunto vincolano un patrimonio o alcuni elementi patrimoniali ad uno scopo determinato, cfr. sopratutto Bet—uma, Pand. 1, s 43 app. 11, num. 3 pag. 152 seg., ma. principalmente 11, s 112 pag. 275 seg.
26) Études de droit pub'z'c (Poitiers 188?) num. IX. X, XI, ma in ispecie pag. 300
Seg. e pag. 326 seg.
GLUCK, Oomm. Pandetle. — Lib. XI.

1“
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mano il concetto della proprietà

sulle tombe

come può

dirsi questa

immorale. ripu-

gnante all’universale sentimento di culto rispettoso pei defunti? Le belle frasi non hanno
mai mutato lo stato delle cose, né è con esse che dobbiamo credere di poter superare

gli altri in fatto di moralità. In conclusione: le norme romane sulle res religione non
possono trovare applicazione alle tombe private in diritto moderno.
Vi sarà una ragione per sostenere la estracommercialitit delle sepolture nei pubblici
cimiteri? Qui la si vuol trovare da un altro punto di vista. Poiché il cimitero e desti-

nato ad un servizio pubblico, se ne trae la conseguenza. che esso fa parte del demanio
comunale, e sia quindi inalienabile, imprescrittibile. in una parola, fuori commercio.
Questa dottrina 'e comunemente accettata nel Belgio. 1 cimiteri, appunto per la. loro
pubblica destinazione. si tengono come res extra commerrium in modo assoluto e
finchè dura la destinazione 27)_ — in Francia per contro la questione e assai controversa.

Molti annoverano il cimitero fra i beni d’uso pubblico. fra i beni demaniali (domaine
public) del Comune 98); altri invece lo escludono da tale categoria 29). — Variamente si
esprimono in proposito i pandettisti germanici dal punto di vista del diritto comune. 11
\thnscuain e lo Hòtben 30) dicono semplicemente, che i luoghi di sepoltura sono in

proprietà delle Chiese, dei Comuni ed anche dei privati M). Il porre a paro questi diversi titolari lascia supporre. che essi non facciano differenza fra le diverse sorta di
appartenenza: d’altra parte però non occorre dimenticare, che questi scrittori non pongono in dubbio che anche sulle cose del demanio pubblico lo Stato.i C:.muni e così ria
abbiano un vero diritto di proprietà. Il Kò'rrsn 31) scrive che «i cimiteri in complesso
sono invero nella proprietà dei Comuni e possono anche formare oggetto di altri diritti
patrimoniali, che non contrastino alla loro destinazione, come per esempio di servitù di
via ». ll DERNBURG 32) per contro. pur riconoscendo che i cimiteri in complesso sono in
proprietà. «< di Chiese, di comunioni politiche, o anche di private persone » vuole che
siano fuori commercio. in quanto ciò esige la loro particolare destinazione. Il Dannnuna
del resto 33) parte dal concetto, che siano cose pubbliche, «destinate immediatamente

a scopi pubblici », non solo quelle soggette all'uso comune del pubblico, ma anche
quelle dedicate al servizio pubblico (dem 6/fentlichen Dim-n). —- Il Batman. 31) pone i
cimiteri nel novero di quelle cose che sono soggette a limitazioni di commercio per la
loro destinazione all‘uso di certe classi di persone. — 11 Reostsnnnonn. as) scorge riguardo ai cimiteri un uso pubblico limitato dal loro scopo. — Per il diritto austriaco
l‘Uso]… 35) dichiara. che i cimiteri sono nella proprietà della Chiesa del Comune e ne
ammette anche l’aliennbìlità. il KRMN7. 37) afferma, che le res divini iuris del diritto

‘—’7) Cfr. in proposito GIRON. Le droit adnu'nistralif de la Belgique 11. num. 1227
pag. 433 seg., num. 1240 pag. 448 seg.
'
28) Cfr. AUBR.Y et RAU,11, g 169 pag. 41. — ZACH/t…."i—CROME, 1, 5 103 pag. 305, 5159

nota 2 pag. 463. Vedi pure Pnounnon, Domaine de propriété, num. 883,i1 quale parte
dal punto di vista, della consacrazione.
29) Ducaoco. op. cit. numeri 1414. 1418, 1419.

3°)
311
mano
32;
i“)

i“)
35)
““i
37)

LL. cc.
Lehrbueh des heutigen rà’mischen Erbrecltts (Trattato deldiritto ereditario rnodierno), & 1 pag. 35 nota 4 (\Viirzbnrg 1886).
Pand. 1 s‘ 70. pag. 166.
Op. cit. 5 71 pag:. 177.

Punti. 1 5
Pand. 1 $
System. 1
Op. cit. p.

77 pag. 329.
109 pag. 411.
p. 365.
191.
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romano sono in commercio secondo il diritto austriaco; che i pubblici luoghi di sepoltura sono in proprietà della Chiesa 0 del Comune. Il RANDA 38) invece pone i cimiteri
fra i beni pubblici, che in forza di speciale destinazione servono a scopi di comune

vantaggio, in una alla biblioteche pubbliche, gallerie di quadri, ediﬁzii scolastici, giardini d‘infunzia, bagni pubblici, ospedali pubblici. Tutte queste cose .non potrebbero es-

sere sottratte agli scopi di pubblica utilità senza deliberazione della competente autorità, ma si distinguerebbero dalle cose di uso pubblico per ciò che il loro godimento
non suole competere direttamente, nè a chiunque, ma si concede a certe classi di persone (appartenenti al Comune, ecc.) e solo mediatameute (dopo precedente permesso)

—- In Italia pongono i cimiteli fra i beni di uso pubblico del Comune il PACIFICl-MAZzo… 39). il GIANZANA ""), il GIANTURCO 41), il CLRESETO M, il 6101101“),
A tenore del nostro diritto positivo ci pare impossibile ascrivere
beni di uso pubblico del Comune. La distinzione, che l’art. 432 cod.
delle Provincie e dei Comuni in beni di uso pubblico e patrimoniali e

il GIRIODI ….
i cimiteri fra i
civ. fa dei beni
da porre in re-

lazione coll‘altra analoga fatta nell’art. 426 in ordine ai beni dello Stato. La caratteristica comune a tutte le cose comprese nell‘art. 427 è questa: che di esse si ha un godimento comune. Scrive in proposito il DUFOUR. 45): « La. destination à. une jouissance
comune forme le caractère distinctif des dependances du domaine public, et ce domaine
embrasse tous les objets qui presentent ce caractèren. E questo è un concetto esuttissimo. Qualsiasi altra. specie di beni, come è testualmente detto nella legge (art. 4281.

rientra nella categoria dei patrimoniali. Procedendo alla stregua. di questo criterio annovereremo fra i beni di uso pubblico del Comune le strade comunali interne ed este1ne
le mula, le porte, le piazze della città o paese, le passeggiate e le fontane pubbliche,

ma non icimite1i. Procedendo come si suol comunemente fare bisogna legittimare l'esagerazione di qualcuno 40), che fra i beni d‘uso pubblicdcomprende il palazzo comunale, le scuole, le gallerie, i musei, le biblioteche. Ma per tal modo si pone in non
cale il criterio direttivo ﬁssato negli art. 426-423, e si deve, contro il preciso disposto
dell‘art. 427. annoverare fra. i beni del Demanio dello Stato i palazzi del Parlamento.

dei Ministeri, dei collegi giudiziari, le carceri e cosi via. In particolare pei beni comunali la. terminologia stessa. dell‘art. 432 non lascia campo a dubbi. in quanto vi si parla

di beni di uso pubblico. Ossia tanto il criterio derivante dall’art. 427. quanto la diretta
disposizione dell‘art. 432 ci dicono che nel demanio comunale sono soltanto quei beni

che sono destinati all’uso pubblico, e che non basta invece che la cosa sia destinata ad
un pubblico servizio 47). Il RANDA 43), che pure pone il cimitero fra. i beni demaniali,è
costretto a. riconoscere, che qui manca il vero

carattere di uso pubblico.

E cosi pure

il Bn1u{aa 49),di cui abbiamo già riferita l'opinione. E11 GIORGI, che con pari infonda-

3“) L. c.

39) Op. cit. 111 p. 34 seg.
lo) Le leggi sulla pubblica sanità, p. 84 11.“ 129, cfr. p. 82 n.“ 123.
’“) Op. cit. p. 120
42) Digesta italiano, vol. XXI parte i, v. Sanità pubblica, n.° 462 p. 420, n.° 491
p 427.

“) La dottrina delle persone giuridiche, IV 11.“ 147 sg. p. 328 sg.
“) Il comune nel diritto civile, p. 94.

15) Citato dal Ducaoco. Cours, ecc, 11 p. 111 n.° 918.
’“)
“)
”)
49)

Faema-Mumm, 1. c.
Ducaocq, ]. o. p. lll.
L. c.
i.. c.
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tezza e risoluzione, all‘arma. non avere mai alcuno dubitato del carattere pubblico dei
cimiteri comunali 50), nel signiﬁcato di uso pubblico che egli vuol scorgere nell'art.432
noh può certo trovare la giustiﬁcazione per questa sua affermazione. Egli infatti 51) confuta l'opinione di coloro, che comprenderlo nell'uso pubblico anche l‘uso amministrativo,
e ritiene eccezionale l‘inclusione nell‘art. 427 del demanio militare, inclusione che spiega

colle necessità. della difesa nazionale. Talchè per lui uso pubblico importa godimento
della cosa per parte di tutti, cittadini 0 no, mi sz'nguli. Di fronte a questo concetto e
ben difﬁcile spiegare comei cimiteri facciano parte del demanio comunale. Intendo che
la destinazione del cimitero a un servizio pubblico di altissima importanza, ela natura.
stessa del sepolcro. importino una limitazione nel diritto di proprietà. Ammetto ancora,
che il concetto della demanialità. così come è fissato nel nostro diritto positivo sia troppo
ristretto perchè rispecchia bisogni e tendenze ormai'sorpassate dalle sempre crescenti
funzioni sociali dello Stato e che dovrebbe essere modiﬁcato per far ragione a queste
nuove funzioni. Ma la legge è troppo precisa perchè sia consentita qui quello interpretazione evolutiva, che spesso da mezzo di rimediare ai difetti della. legge stessa. Per

quanti sforzi si facciano,]a perentoria disposizione dell'art. 42813 l’espressione usa pubblico dell'art. 432 consacrata da un'interpretazione tradizionale. vietano di far rientrare
nelle cose del Demanio quelle che non siano publico vsm' destinatae.
’
Certamente non tutte le argomentazioni addotte a mostrare il carattere patrimoniale

del cimitero possono essere accolte. Così non ci persuade questo ragionamento del DUÀ‘
caoco 521: « La disposition générale de l'art. 538 du code civil n‘est pas applicable aux
cimetières, parce que ce sont des terrains quì, par leur nature, sont parfaitement su-_
sceptibles d'appropriation privée. Par leur destination meme, ils n'ont rien d‘antipatiquel

à l'exercice du droit de propriété, soit que l'on considère le cimetière au point (le vue.
du droit de la commune et de l‘usage qu’elle en fait, soit qu'on le considère au pointde vue des droits qu'elle est autorise'e à concéder aux familles interessées ».“ In effetti
non si può sottoscrivere all'affermazione, che la demanialità richiegga un terreno per
natura sua. non suscettibile di appropriazione. Imperocch'e, o si parla della natura del
fondo materialmente considerato e non si sa allora vedere perchè una piazza pubblici
sia melia capace di appropriazione che non l'estensione di terreno destinataa cimitero,
,o per natura. del Fondo s'intende la sua destinazione, e allora l'affermazione non risolve

la questione, perchè il contenuto di essa è appunto quel che forma oggetto di conte-'

stazione e deve essere dimostrato. Cio che vi 'e di innegabile nelle citate parole del
Buonocoè che la destinazione del cimitero si concilia benissimo col diritto di proprietà.
Tanto che col GIANZANA 53) portiamo opinione che < il cimitero potrebbe essere aperto
su suolo

privato, o di particolari, o di enti morali, o di

fahbricerie,

sia per

graziosa

concessione fatta dal privato, sia per contratto stipulato dal medesimo ». Ma in tal caso

non si può consentire al GIANZANA che quel terreno, ﬁnchè dura la sua destinazione,
sia bene demaniale, e che la proprietà privata risorga solo dopo cessato l‘uso; come
non si può ammettere col GIRON 51), che il diritto del proprietario del suolo-sussista
allo stato latente. A nostro avviso la qualità. di bene demaniale è inscindibile da quella
di bene appartenente al Comune: come non vi sono beni demaniali dello Stato che non
appartengano allo Stato. La lettera stessa. degli art. 425, 426. 432 e la funzione essen-

ziale della demanialità non lasciano dubbi in proposito. Da questo punto di vista e più

501
51l
5"Z)
53)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit., IV p. 328.
cit., 111 p. 237 sg. n °. 139 se’.
cit. p. 574 n,“ 1418.
cit. n.° 125 p. 86.

51) Op. cit. p. 434 n.“ 1227.
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legion la decisione della Corte d’Appello di Palermo, 3 dicembre 1869, citata. dal GIANZANA. la quale ritenne non potersi qui parlare di temporanea occupazione. La difﬁcoltà
è tolta ove si faccia getto della qualiﬁca di demaniale data ai cimiteri. Si vede allora
senz‘altro, che il Comune acquista dal privato il diritto di servirsi di quel terreno a
scopo pubblico —— a scopo di seppellimento — il quale del resto esaurisce tutta la uti-

lità e tutto il vantaggio del fondo: e tale diritto può appena trovare analogia cui diritto di superﬁcie, benché non possa qualiﬁcarsi tale e con esso confondersi. La possibilità di un cimitero pubblico su proprietà privata — possibilità ammessa anche dalla.

costante giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, benché con falso apprezzamento
delle sue conseguenze — è una prova manifesta della non demanialità del cimitero comunale. Chi l'ammette non può più negare cheil cimitero fa parte dei beni patrimo-

niali, per quanto la sua destinazione eserciti un‘inﬂuenza decisiva.
Che se pure si voglia concedere trattarsi di bene d’uso pubblico, non ne può certo
derivare, che solo per ciò i cimiteri sono assolutamente esclusi dal commercio a. modo

da impedire sovr‘esso l'esistenza di diritti privati: tutt'al più ne risulterà una limitazione
nel senso voluto dal BÈKKER edal RANDA. In tanto vi sarà estracornmercialità in quanto

la destinazione lo esiga. È questo un criterio decisivo in materia di beni di uso pubblico. Lo scopo è decisivo per l‘estensione del vincolo: e dove questo eccedesse lo scopo,
non avrebbe più senso. Ogni limitazione che esorbiti da questo concetto direttivo si
deve considerare come illegale. Partendo da questo punto di vista credo che non si arrivi a conseguenze sostanzialmente diverse da quelle derivanti dal concetto di patrimo-

nialità. Ad ogni modo si è le mille miglia lontani dalle esagerazioni in cui si suol cadere a questo riguardo.
Ma vi è anche un altro riﬂesso, che è stato fatto assai opportunamente dal Sutor:CELLI55) di fronte al regolamento sanitario 18 giugno 1865, e che deve ha piena efﬁcacia anche di fronte al citato regolamento vigente del 25 luglio 1892 L‘art. 117 dispone,
che l'area di terreno destinato. per le inumazioni comuni deve essere almeno .dieci volte
dello spazio necessario peril numero presunto dei morti da seppellirsi in ciascun anno e
da determinarsi secondo certi criteri ﬁssati dal regolamento stesso. Deve inoltro comprendere una maggiore area. disponibile per tempi eccezionali di epidemie. equivalente ad un

sesto dell‘area totale necessaria per le inumazioni ordinarie. L‘art. 118 alla sua volta dispone,
che nell‘area cosi costituita « NON DEVE ESSERE coupon-rn quell’area che il Comune

intenda destinare per le sepolture private a pei cadaveri di cittadini illustri e benemeriti» Vuol dunqiie dire che al servizio pubblico, ossia al seppellimento di tutti
quelli che vi hanno diritto, si provvede con un'area intangibile, non sottoponibile a

vincoli speciali. Ha quella. destinazione e non può averne altra. Coloro che hanno una
sepoltura particolare l'hanno in un terreno a sè, separato. Al seppellimento di questi

privati dal punto di vista del pubblico interesse è pur provveduto coll‘area comune,
perchè anche tali persone sono comprese nel numero determinato coi criteri regolamentari. Se invece si dà. loro un diritto su un‘altra area vuol dire che non si provvede

più ad un interesse generale, ad una necessità pubblica, ma ad una comodità, ad un
vantaggio. ad un interesse di privati. Questa nuova area non ha nessun

carattere di

demanialità.
Vediamo ora un po' più addentro nell'intlole di queste concessioni di sepolcri parti-

55) Trattato delle looa:ioni (Lanciano 1892) n.° 22 p. 78. Non possiamo qui tacere,
che l’egregio professore di Pavia ha male riferito la nostra. opinione, facendoci passare
Per partigiani della demanialità del cimitero. Egli ha scambiato per nostra opinione

quella che era una mera ipotesi Tutto l'articolo citato dal SIMONCELLI mira anzi a dimostrare proprio che il cimitero non è bene di uso pubblico.
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colari fatti dal Comune afprivati. Chi parte dal punto di vista della demanialità déve
naturalmente affermare, che tali concessioni sono fondate, non già sul diritto di pro-

prietà del Comune concedente, bensi sul diritto di alta sorveglianza che ha il Comune
sul cimitero. Ecco come in proposito si esprime il Glaou 56,: « Les administrations cornmunales, qui exercent un pouvoir d‘autorité et de police sur les cimeti'eres ont seules
qualité pour octroyer des concessions de sépulture. Ces concessions n‘aﬂ'ectent l‘usage
du terrain concede! qu'on ce qui concerne la destination publique. Elles ne costituent
pas un demembrement de la propriété du sol. Elles ne conférent aucun droit reel aux
concessionaires. Elles consistent uniquement dans l'engagement que l'autorité prend,
soit pour un temps déterniiné, soit pour un temps indeﬁni, de ne plus soumettre la sé-

pulture concédée aux renouvellements periodiques autor-isés par la lois a l‘ègard des
sèpultures ordinaires. Le droit (le concéder des se'pultures ne derive donc pas de la
propriété du sol. il de'rive du droit (le police que les Communes exercent sur les cimetières, et appartient aux administrations communities exclusivement (arrèt royal da
6 décembre 1874. Moniteur du 7 décembre) ». Ed in sostanza professa eguale avviso

anche il GIANZANA 57). E convien dire, che questi scrittori sono perfettamente logici. e
che sono irrefutabili le conseguenze che essi tirano dal concetto di demanialità, da cui

partono. Ma la esagerazione stessa delle conseguenze prova la falsità delle premesse.
in Francia il decreto 23 pratile dell‘anno XII attribuisce alle amministrazioni municipali un diritto di sorveglianza. e di polizia su tutti i cimiteri e luoghi di sepoltura.
«soit qu’ils appartiemient aux Communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers .
(art. 16). In Italia sotto il citato regolamento del 1865 se tale sorveglianza era attri-

buita ai Comuni quanto ai cimiteri. non risultava però evidente quanto agli altri luoghi
di sepoltura, attribuendo anzi l‘art. 67 al prefetto il determinare le cautele igieniche da
osservarsi per le sepolture private. Ma neppure riguardo a queste era possibile negare
il diritto di sorveglianza delle Amministrazioni comunali, ed in ispecie del Sindaco
(art. 28, 29, della legge 20 marzo 1865 allegato G; art. 104 della legge com. e prov.
18651. La cosa non da più luogo a contestazioni sotto il regolamento di

polizia mor-

tuaria del 25 luglio 1892. in quanto l‘art. 114 testualmente dispone. che i cimiteri ei
sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità. comunale camei cimiteri

comuni. Ora se il diritto di concedere un separato luogo di seppellimento si basasse sull’alta

sorveglianza, la conseguenza

ineluttabile dovrebbe essere, che

anche quanto ai

luoghi particolari di sepoltura compete quel diritto alle amministrazioni comunali. il
che certo nessuno vorrà. ammettere… « Le pouvoir de police, scrive il Ducaoco“), et le
droit de consentir des concessions ne doivent pas étre confondus: c’est à titre de puis-

sance publique que l’administration municipal exerce le premier; c‘est à titre de représentant de la personnalité civile de la Commune propriétaire que l‘administratìon municipale exerce le second ».
Or se le cose esposte sono vere non si può negare, che il diritto di sepoltura con-

ceduto dal Comune nel cimitero ha carattere reale Certamente non si può parlare 'di
cessione della proprietà sulla porzione di terreno riservata al concessionario, sia pure
di proprietà sui generis, come vuole Ducaoco 59). Tutte le ragioni addotte dall‘illustre

professore di Parigi non conducono al di là dell‘esistenza di un diritto reale speciale.
non impongono affatto il passaggio del dominio. « Colui-ci (le concessionaire), scrive il
Buonoco, peut non seulement y obtenir l’inhumation de qui bon lui semble, il peut y

“"'“ì Op. cit. n.° 1240 p. 449.
57) Op. cit. p. 82 n.° 123.

='“) Op. cit. p. 575 n.° 1419.
59) Loc. cit.
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faire construire des tombeanx, des caveaux, des’ monuments quelconques, qui seront.
incontestablement sa propriété. Ce droit s'applique non seulement aux objets considére's
isolément. mais aussi a la place qu’ils occupent.x. Aggiunge. che la stessa. autorità su-

periore riconobbe non avere l‘amministrazione comunale il diritto di spostare un monumento funebre, per la rettiﬁcazione di una via d’accesso, senza. il consenso del pro-

prietario :. che il Consiglio di Stato francese riconobbe nel concessionario il diritto di
rivolgersi contro il Comune per la garanzia nel caso che un altro proprietario contiguo
sconﬁnasse, e quello di agire direttamente contro costui. Però tutto ciò si spiega. sol
che si ammetta un diritto reale speciale. Il Consiglio di Stato francese, dichiarando ia

competenza dell’autorità giudiziaria nella questione, riconobbe bensi che si trattava di
diritto privato, di bene patrimoniale. ma non qualiﬁcò punto la “natura del diritto. L‘obbligo dell’amministrazione comunale di non spostare il monumento senza l’assenso del
concessionario vi è, perchè il Comune proprietario non può apportare mutamenti nel-

l‘esercizio del diritto reale di sepoltura di suo arbitrio, come non si può. per esempio.
spostare il luogo Édel passaggio in una.servitù di via quando si sia esercitata in un determinato modo:-.L'ai't. 122 del nostro regolamento di polizia mortuaria riconosce ai concessionarii il diritto di innalzare monumenti. applicare lapidi. e cosi via, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nei regolamenti locali. Or se in esecuzione di tali
regolamenti _si sia; d‘accordo coll'amministrazione. esplicato praticamente lo ius sepulchri l‘amministi-azione non ha diritto di apportare alcun mutamento. —Ed inﬁne tutte
quelle operazioni che il DUCRO'CQ enumera a dimostrare quanto sia ampio il contenuto
del diritto concesso. possono ben concepirsi come portate dal contenuto di un semplice

[us in re alia-fta. Anzi in realtà hanno proprio tale carattere e non altro. Tant'è che
lo.stessò Ducaoco non parla puramente e semplicemente di proprietà, ma di proprietà.
sui generis Se ben si osservi. tutte quelle opere che il concessionario ha diritto di

fare sono coordinate e subordinate ad uno scopo: l'esercizio delle ius sepulchri. Nulla
è concesso, che da tale scopo esorbiti. il citato art. 122 del regolamento di polizia mor—
tuaria designa appunto con una enumerazione esempliﬁcativa questa stretta correlazione.

E se cosi è. come può seriamente parlarsi di proprietà? Forse che noi ci troviamo di
fronte ad un diritto. che abbraccia la cosa nella universalità dei suoi rapporti. sia pure
con poche @ molte limitazioni? O non piuttosto è lo scopo che dà il carattere speciale
al diritto? Il vero e che noi abbiamp da. fare con un diritto di natura tutta particolare,

del quale i Romani ci hanno lasciato il tipo.
Ma se è esagerazione attribuire al concessionario la proprietà dell’area, non 'e esagerazione minore il negare che esista a favore di lui un dil'1‘to reale patrimoniale spe—

ciale. Anche se si ammetta la demanialità. del cimitero pur nelle parti destinate a sepolture private. non si può escludere che sov'esso si possano acquistare diritti reali
purché in corrispondenza alla sua destinazione. Anche coloro i quali negano che lo

Stato abbia un vero diritto di proprietà sulle cose demaniali e gli riconoscono soltanto
un diritto di alta signoria, un c. d.

diritto rnaestatico. non contestano che la

destina-

zione di certe cose all'uso pubblico è perfettamente .conciliabile coll’esistenza di certi
rapporti giuridici secondari su tali cose 60). E certo e che in tanto la commercialità. delle
rex publica usui destinatae vien meno in quanto è incompatibile colla destinazione.
Talchè sul cimitero possono ammettersi quei rapporoi di diritto privato. che non sieno
incompatibili colla destinazione di esso.

La concessione dello

ius sepulchri non solo

nOn è incompatibile con tale destinazione, ma anzi entra nell‘orbita di :"èssa, vi si immedesima. e coopera al raggiungimento dello scopo. Talchè. entro ilimiti segnati dalla

9°) 1HER1NO. Sul fondamenta della protezione del_passessa (edizione italiana) pa-

gina 116 seg.
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necessità. d'ordine generale, questo concessioni servono afavorire la destinazione stessa.
Epperò possiamo affermare col Banner. 61), che « senza dubbio è da ammettere una ragione privata anche in ordine ai luoghi di sepoltura acquistati in base a titoli di carattere privato, una specie di ius in re aliena ». Ed oramai nella nostra giurisprudenza questo punto e paciﬁcamente ammesso, per quanto in base a ragioni d‘indole (lisparata Cosi la Cassazione di Firenze G'—’) statuiva che « la cessione a titolo correspettivo

di un determinato spazio di terreno nel cimitero comunale per essere destinato a sepoltura privata non attribuisce al concessionario diritto di proprietà del cimitero me-

desimo, sibbene una specie di ius reale, esercibile in confronto di tutti, di occupare
l’area assegnata in conformità della destinazione propria del luogo, osservate le relative
prescrizioni delle leggi generali e dei regolamenti locali ». La Corte d’Appello di Torino 63) riconosceva pur essa il carattere di diritto reale allo ius sepulchri acquistato
sopra un determinato luogo del cimitero. E nello stesso senso si pronunciò la Corte di
Cassazione di Torino E**).
Del contenuto dello ius sepulchri ci siamo a lungo occupati 65, ne 'e il caso di insistervi più oltre. Quali facoltà spettino in ordine al seppellimento è questione che in
prima linea va risoluta in base all’atto di concessione, o, in difetto, a stregua del regolamento municipale che disciplina quelle concessioni. Se non si abbia nessuna di queste
due guide, il diritto di sepolcro conterrà senz'altro la facoltà. di essere seppellito e di
seppellirvi qualunque persona. Come già mostrammo è da escludere il carattere personale del diritto 66).
A parte questo contenuto essenziale si dovrà. riconoscere nel titolare il diritto di fare
tutto quanto 'e in relazione alla facoltà di seppellire, e al seppellimento si addice. Su
questo punto sono in generale d‘accordo tutti gli scrittori 67). Il criterio che nei casi
dubbi si deve seguire in proposito 'e che la soluzione ponga in armonia il diritto del
privato con la podestà di sorveglianza spettante al Comune. Come vedremo, il regola-

mento consente l‘innalzamento di monumenti, la apposizione di lapidi, sotto l'osservanza
delle particolari norme ﬁssate in generale dall‘autorità. Il titolare non potrà operare :\
capriccio mutamenti, spostamenti, trasformazioni, ma certo potrà. abbellire, completare

la. sepoltura, in armonia colle disposizioni municipali GS,. Potrà quindi collocare alberi,
piante, ﬁori e fare tutte quelle opere di ornamento con cui si suole manifestare il culto
dei defunti. Molto precise e giuste considerazioni fa al riguardo il GlANZANA °°; relativamente al diritto di sorveglianza del municipio, specie in ordine al sindacato sulle

iscrizioni sepolcrali, e noi rinviamo alla sua trattazione per maggiori ragguagli. la pro-

61) Fermi., 1 5 77, appendice I p. 333.
62] Sentenza 6 marzo 1884. Comune di Pisa c Vili-Tassi. Estensore Corvi. Foro it,

1884, I 474.
63) Sentenza 21 febbraio 1890. Alman c. Comune di Torino Estensore Secco-Suanlm

Giur. Ital, 1890, I 349.

'

L“‘) Sentenza 20 giugno 1895. Confraternita di Loreto e. Stella. Estensore Serco-Suarflù
Giurispr. Torino, 1895, p. 719. Cfr. pure sentenza 19 marzo 1895, Piglia c. Scozia di
Calliano. Estensore Cuneo. lb. p. 431. La realitt't dello ius sepulchri si può ormai considerare come ius receptum.

05) Vedi più sopra appendice Ill al 5 766.
“G) Vedi più sopra appendice cit.

‘”) Cfr. GIANZANA. op. cit. n.° 123 p. 82. -— Ducnoco, op. cit. p. 575. — Bennett, 1.0—— ltaoszsnsaona, op. cit. p. 412 sg. —— GIRON, op. cit. p. 448.
68) Cfr. Bsxnsa, I. c.

69; Op. cit. n.° 117 p. 69.
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posito però ricordiamo, che il vigente regolamento di polizia mortuaria impone ai concessionari (art. 124) di mantenere il loro spese per tutto il tempo (1 lla concessione in
solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà, e all‘art. 125 dispone, che dato il caso di sepoltura di famiglia abbandonata per incuria o per morte
degli aventi ad essa rin-itto. il Comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti

pericolanti. Però i materiali provenienti da tali demolizioni non devono essere adope'ati che per l‘abbellimento del cimitero.

1n quanto alla facoltà di alienare crediamo debba riconoscersi a favore del titolare
ogni qualvolta non osti l’atto costitutivo o il regolamento municipale anteriore alla costituzione. Tanto pei sepolcri in terreno privato, quanto per quelli posti in terreno comunale non vi e ragione di inalienabilità.

Oramai non solo

nella dottrina,

ma anche

nella giurisprudenza si l‘a. strada. questa persuasione 70). E, naturalmente, l'alienabilità
porta con sè l’ipotecabilità e la possibilità. di un procedimento di spropriazione. forzata 71).
Visto cosi il contenuto del diritto, si capisce confesso non possa rientrare nelle solite categorie dei diritti reali speciali. La ﬁgura cui più si accosta lo ius'sepulchri è
quella della superﬁcie. Ma anche qui si tratta di mera simiglianza. In realtà il titolare
dello ius sepulchri nel cimitero, come già dicemmo, non ha quell'ampiezza di facoltà.

spettanti al superliciario, ma solo quelle che occorrono e si coordinano allo scopo del
seppellimento. Quindi non si può affatto mutare la destinazione dell'ediﬁcio, nè dei sotter-anei. La ﬁgura dello ius sepulchri e …va speciale, ed e sforzarne la essenza il volerla far rientrare nelle ﬁgure note. D'altra parte e proprio inutile darle questo battesimo l'orzato. Lo scapo dell‘istituto e le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria
ci danno il punto di partenza per determinare le conseguenze pratiche.
L‘acquisto dello ius sepulchri si eﬁ‘ettua normalmente nei modi stabiliti (lai regolamenti municipali e si fonda sopra. concessione dell'autorità competente. La questione
che in proposito dell‘acquisto si _è fatta èse la prescrizione sia un modo di costituzione
dello ius sepulchri. E noi non esitiamo a riconoscere che 'e perfettamente l'ondata la
soluzione affermativa,accolta del resto anche in qualche autorevole decisione 72]. In el"fetti, una volta. riconosciuta la perfetta. concordanza del rapporto in questione colla destinazione del cimitero,scornpare all‘atto ogni ragione per l‘inipre5crittibilità. È vero che
per coloro che sostengono l'estracommercialità. del cimitero come bene d‘uso pubblico
può parere decisivo in senso contrario l’art. 2113 cod. civ. secondo cui la prescrizione
non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio. Ma, se mai è il cimitero

non lo ius sepulchri che 'e fuori commercio. E il cimitero e fuori commercio in quanto
non si tratti di diritto contrario alla sua destinazione. Tant’è che lo ius sepulchri
sovr'esso si concede, ciò che ne mostra la commerciabilità. Forse che non abbiano nel
nostro diritto positivo ammessa espressamente la prescrizione in tema di concessioni su
cose del pubblico demanio! Basta a questo riguardo l'.ir richiamo alla legge sulle concessioni relative alle acque pubbliche 7 ..
La cmcessione di sepolcro privato dura ﬁnchè il terreno su cui è fatta e destinato
a cimitero. Cessata la destinazione vien meno senz'altro il diritto. Ma ﬁnchè il cimitero

70) Cfr. Gum-vaaa. Sist., p. 121, Studi e ricerche sulla trascrizione, p. 130. —
PRANZATARO, p. 321 sg. —- Cfr. ora Appello Casale 21 aprile 1894. Giur. ital., 189-l,
1. 2 p. 556. — Appello Torino 7 aprile 1894 citato più sopra a nota 17.
'“) Cfr. le citazioni alla nota precedente.

7?) Cassaz Torino nella sentenza 20 giugno 1895 cit. nella nota 64, Appello Casale,
8 marzo 1894. Giur. it.. 1894, 1. 2, 223.
73) Legge 19 agosto 1881 n. 2644, sulla derivazione delle acque pubbliche, art 24.
GLI1CK, Comm. Pandelis — Lib. XI.
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resta tale, la concessione e irrevocabile. Questo punto avrebbe dovuto aprire gli occhi
a coloro che persistono a considerare il cimitero come bene demaniale. In eﬂ‘etti la caratteristica di tutte le concessioni su beni demaniali è la irrevocabilità di esse in qua—
lunque momento per motivi di pubblica. utilità. Ora la irrevocabilità delle concessioni

sepolcrali non e inconciliabile col carattere demaniale?
Ma. a proposito della cessazione dello ius sepulchri per soppressione del cimitero
sorge una grave questione. Il titolare del diritto di sepolcro non avrà diritto ad alcun
indennizzo, ed in ispecie, non avrà. diritto di ottenere nel nuovo cimitero un'ure'a corrispondente all'antica? Le opinioni in proposito sono divergenti. La questione e risolutiva in Francia da un'ordinanza. del 6 dicembre 1843. la quale cosi statuisce (art. 51:
« En cas de traslation d'un cimetière, les concessionaires ont droit d‘obtenir, dans le
nouveau cimitière. un emplacement égal eu superlicie au terrain qui leur avait été concédè, et les restes qui y avaient. été inhumés seront transportés aux frais de la Co…mune :. — In Piemonte le disposizioni di tal genere erano tradizionali. Così le RR,. Patenti 25 novembre 1777. colle quali si vietava il dar sepoltura ai cadaveri nell'abitato
della città di Torino e. suoi sobborghi e si stabiliva che tutti i cadaveri — fatte poche
e ben determinate eccezioni — dovessero trasportarsi nei nuovi cimiteri di S. Lazzaro
e di S. Pietro in Vincoli allora istituiti, disponevano al 5 VII: « Rispetto alle persone

e famiglie, le quali hanno il diritto di sepolcri particolariosono legittimamente in possesso di qualche tumulo. vogliamo che nei nuovi cimiteri debba. essere loro gratuitamente assegnato a titolo di surrogazione ed in proprietà un sito separato e distinto ».
—— Nel 1829 si provvide in Torino alla formazione di un Campo Santo nuovo. il Senato
di Torino, investito con RR. Patenti di pieni poteri per risolvere ogni controversia e

provvedere in qualunque tempo per lo stabilimento, destinazione e trasporto dei cadaveri, con manifesto del 4 aprile dello stesso anno statuiva che nein antichi cimiteri, non

si potesse più dar sepoltura ad alcun cadavere « rimanendo soltanto in quello di S. Pietro
riservate le sepolture private per le persone che vi hanno o vi avranno diritto » (articolo l). All'art. 7 poi si stabiliva: « Alli proprietari di sepolcri privati e famigliari nel

cenotaﬁo di S. Lazzaro la città dovrà a loro elezione assegnare od un sito di sepoltura
privata nel nuovo cimitero od un sepolcro particolare nel detto cenotalìo di S. Pietro.

ovvero pagar loro la somma di L. 600 ». -— Una disposizione assai più importante,
perchè di carattere generale, è contenuta nelle RR. Patenti sarde del 26 maggio 1832 74),
le quali, dopo avere proibito per l‘avvenire 'la. tumulazione dei cadaveri nelle chiese

ed in ogni altro luogo posto dentro città e centri abitati. disponevano all'art. 5 come
segue: « Le persone 0 famiglie, che giustificheranno in legittimo modo al Senato (l'at—

tuale Corte d‘Appello) l'antico loro diritto di sepoltura in alcuna delle chiese attualmente esistenti, dovranno avere gratuitamente in surrogazione ed a titolo di proprietà
un sito separato nel cimitero del luogo dove esiste la chiesa. ». -— I regolamenti sanitari succedutisi non risolsero più la questione, onde vi fu grave divergenza nella dottrina e nella giurisprudenza 75). Ha particolare importanza la citata decisione della.

Corte d‘Appello di Torino delli 21 febbraio 1890, la quale risolse una controversia relativa appunto al cimitero di S Pietro in Vincoli in Torino. Il prefetto di Torino 41an

decretato la chiusura di questo cimitero in vista della sua distanza minore di 200 metri
dall‘abitato. I titolari di sepolcri privati chiamarono in giudizio il municipio ,chiedendo
di essere mantenuti nell‘esercizio del loro diritto alla tumulazione particolare assegnando

7") Che per inavvertenza il GiA.\'ZANA (op. cit. p, 61 n.° 103) chiama decreto del
Senato.

'

75) Cfr. Gus-um, [. c. e le due decisioni del Consiglio di Stato da lui citate (Riv.
ammin., 1855 p. 604). Per la Francia v. DALL02, Répertaire v° Culte, n.° 806.
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a ciascuno di essi nel camposanto generale, od in altro luogo a determinarsi, tumuli

in condizioni corrismmlenti ed in ogni caso non inferiori a quelle dei tumuli da essi
posseduti nel cimitero di S. Pietro in Vincoli. Il Tribunale e la Corte d‘Appello di Torino respinsero questa istanza. — in altra causa la Corte di Cassazione di Torino 76)
statuiva, che le RR. Patenti 26 maggio 1832,nella parte in cui facevano diritto a quelle
persone 0 famiglie. che godevano della sepoltura in alcune chiese allora esistenti, di
avere in surrogazione dal Comune gratuitamente ed a titolo di proprietà. un sito separato nel cimitero del luego, non furono abrogate mai da alcuna legge posteriore. — In

fine il più volte citato regolamento di polizia mortuaria. delli 25 luglio 1892 dispose all‘art. 104: «I concessionari di posti per sepolture particolari coi quali i Comuni siano
legati da regolare contratto. hanno diritto, salvo speciali patti stabiliti prima della pub-

blicazione del presente regolamento, di ottenere nel nuovo cimitero, per il tempo che
loro ancora. spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superﬁcie a quello precedentemente loro concesso in quello che deve chiudersi, e al trasporto delle spoglie
mortali nella nuova sepoltura. — Le spese per la ricostruzione o per il riadattamento

dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri desiderate nel trasferimento
dei resti esistenti nelle “nicchie private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo
pure patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del presente regolamento ». ——
Questa disposizione, se ha tolto di mezzo il punto più grave della controversia, non
rende inutile uno studio della questione.

Come già abbiamo osservato, non si tosto il cimitero cessa di essere destinato al pubblico servizio, su quel terreno non può sussistere più lo ius sepulchri. « Tale diritto,
scrive il Guuzaua 77), è subordinato alla condizione di tenere il sepolcreto ﬁno a che

il luogo servirà a cimitero ». il titolare del diritto resterà. pur sempre proprietario del
monumento e potrà servirsi dei relativi materiali nel nuovo cimitero 78). Ma se egli non
voglia valersi di tale diritto, che avverrà del monumento? L'art. 105 del regolamento
di polizia mortuaria dispone che in tal caso « passeranno tali materiali in proprietà, del

Comune, che se ne varrà a termini dell’art. 126 del presente regolamento, quando il
terreno su cui si trovano debba essere destinato ad altro uso ». La disponibilità quindi
comincierà solo quando la destinazione debba eﬁ'ettivamente mutare. Finchè il cimitero,
nei termini di legge, non può essere attribuito ad altrouso il Comune dovrà. lasciare
intatti i monumenti. Anzi noi crediamo dover andare ancor più oltre, .e. riteniamo che
la proprietà dei materiali si acquisti dal Comune solo quando il monumento è effetti—
vamente distrutto. Finchè la tomba resta, sebbene non vi si possa più seppellire, il titolare ha sempre il diritto di custodia delle ceneri ivi deposte. ha tuttii diritti e tutti
gli obblighi regolamentari. Altro caso in cui il Comune potrà disporre dei materiali e
quello in cui manchi un successore qualunque del concessionario”).

Guardando la cosa dal solo punto di vista del diritto reale non vi è dubbio che lo
ius sepulchri dovrebbe assolutamente venir meno. Lo ius sepulchri fu concesso sopra
quel cimitero, e deve cessare col venir meno della destinazione. Per trasferirlo sopra
il cimitero occorre 'o una speciale disposizione, come quelle regolamentari sopra indicate

o una causa atta a tale trasferimento. Vi è questa causa? Si può intendere il Comune
obbligato, per ciò solo che ha fatto la concessione, a continuarla nel nuovo terreno? In
tesi generale credo si debba rispondere aﬁ‘ermativamente. Il Comune concedendo una

76) Sentenza 15 dicembre 1893. Municipio di Genova e. Fràvega. Estensore Giusto.
Temi genovese, 1894, p. 34 sg.
77) Op cit. n." 123 p. 82 sg.
79) Cfr. GlANZAN/t e Banana. ll. cc.
79) Bauman, l. e.
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sepoltura parlicolare per una o più persone determinate secondo una certa vocazione,
non intende tanto di disporre dell‘attuale cimitero. quando di assicurare in genere a
quella persona, o per essa soltanto. 0 anche per quelle altre persone perpetuamente o
per un certo tempo, una speciale sepoltura separata dalla comune. E del resto anche
il richiedente non intende riferirsi proprio a quel cimitero, ma in. genere pensa a procurare. a sè o ad altri un sito speciale, separato, nel luogo dove il Comune provvede al
pubblico servizio del seppellimento. Qualunque cambiamento di cimitero non può dispensare il Comune dal fare a quella o a. quelle persone la posizione. privilegiata che
loro ha promesso. Può pensarsi clie'colui. il quale per se solo ha acquistato il diritto
di separato sepolcro. perdu tale diritto unicamente pel l'atto che prima della sua morte
quel cimitero fu tolto alla sua destinazione? Questo caso l'a toccare con mano l'enormità dell‘avviso contrario: ma non vi e ragione per decidere diversamente anche negli

altri casi. Il ragionamento l'atto in contrario da più parti non ha serio fondamento. Il
Consiglio di Stato 3°) parte' da ciò. che le concessioni di siti per tumuli privati nel recinto dei cimiteri non hanno il rarattcre di vera alienazione di proprietà, ma sono
semplici cessioni d'uso a favore di persone sotto determinate condizioni: sicchè mutandosi destinazione al cimitero. il concessionario. salvo speciale convenzione. non può più

continuare in quel diritto d’uso. La citata sentenza. della Corte d‘Appello di Torino invece si ﬁssa sul concetto del diritto reale ed esclude qualunque obbligo del Comune.
« L'errore cardinale del sistema degli appellanti — cosi dire la Corte — sta. appunto
nel considerare il controverso rapporto giuridico da. un lato solo, dal lato cioè dei (laveri, che al municipio derivano dalla esistenza o concessione di sepolture particolari,
senza. tener conto della. essenza oggettiva del diritto spettante ai possessori delle sepolture medesime. Data la. concessione di una sepoltura particolare, il municipio non ha

altra obbligazione fuor di quella di consegnare il sito ossia parte di cimitero relativa.
ll seppellimento od è eseguito dal municipio, ed esso lo fa, non come parte obbligata
ma come autorità incaricata di un pubblico servizio, senza distinzione fra sepolture or-

dinarie e sepolture particolari; o si fa direttamente dagli interessati, ed ogni idea di
obbligazione da parte del municipio svanisce. Se egli è obbligato a fare o permettere.
che il seppellimento avvenga in una sepoltura particolare. ciò non è per effetto di un'obbligazione personale che esso siasi assunta in senso dello art. 1097 c. o., ma per quel

rispetto all'altrui proprietà. piena o non piena, cui devono essere informati anche gli
atti di una pubblica. amministrazione. salvi i casi dalla legge espressamente eccettuati.
Quella pertanto che gli appellanti chiamano obbligazione di fare non è che una conseguenza, svestita di ogni carattere di obbligazione. del diritto da essi acquistato di usare
di una determinata parte del cimitero, bensi secondo la destinazione di questo e sotto
l‘osservanza dei regolamenti relativi, ma asolo proprio vantaggio con esclusione di ogni
altro... Invano si obbietta che quando una prestazione personale non può effettuarsi

in un modo, e in concreto in una data località. ﬁnché non sia tolta ogni possibilità di
adempire la obbligazione altrimenti, deve eseguirsi in altra maniera e località. La teoria
vale per le obbligazioni aventi per oggetto non una. cosa certa e determinata, ma un

genere e una quantità perchè — genus et quantitas numquam pereunt —— e ﬁno a
un certo punto anche per le obbligazioni alternative. Ma nella. specie l’obbligazione non
era per nulla generica, ecc ». La Corte poi negava ogni diritto ad indennità. sul riﬂesso.
che non si tratta di espropriazione, di atto che importi passaggio da. un patrimonio ad
un altro. di alcun ces;xite che rechi o sia atto a recare alcuna. utilità 0 importi una
perdita o limitazione in un altrui patrimonio per arricchirne la cosa pubblica, ma di un
provvedimento di polizia che per ragioni d‘interesse generale divieto un uso contrario
alla pubblica igiene.
'

80) V. le decisioni citate nella. nota 75.
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Anche indipendentemente dal regolamento è innegabile il diritto alla indennità. Sia
pure terreno demaniale il cimitero: lit-concessione fatta relativamente ad esso non potrà
essere trattata diversamente dalle altre concessioni su suolo pubblico. Ora come disco-

noscere che in queste allato alla retrocabilità. per ragioni di pubblico interesse vi e l'ob-

bligo del risarcimento se fatte a titolo oneroso? Il concetto della irrisarcibilità pei danni
derivanti da distruzione di cose nocive alla salute pubblica, anche se lo si voglia ammettere per vero, non e qui applicabile Innanzi tutto perchè qui vi 'e un vincolo di obbligazione, poi perchè non si può più qui dire che nessuno ha diritto di tenere una.

cosa 'nociva alla salute pubblica. — Che vi sia obbligazione quando vi sia. concessione
è innegabile. L'obbligazione manca quando lo ius sepulchri sia acquistato per prescrizione. Ecco perchè il regolamento esige l'esistenza di un regolare contratto. il solo
punto su cui si può disputare è sul contenuto dell'obbligo: se cioè, col'dare una prima

volta esecuzione all'obbligo questo sia interamente esaurito. Le considerazioni da noi
fatte sopra ci sembrino decisive in senso contrario. Non crediamo sia corretto il far
richiamo qui alla distinzione fra specie e genere. Ma se si volesse seguire su questa

via la Corte d'Appello di Torino,’ si potrebbe appunto domandare se le persone che richieggono sepoltura separata abbiano proprio in mente.quel terreno individualmente
determinato. o in genere un sepolcro a sé nel cimitero. Si chiami contratto. col regolamento. o atto

di nntorilà coi Seguaci delle dottrine tedesche, sempre e vero che la

concessione deve essere interpretata. colle norme della buona fede che dominano non
solo il contratto in ispecie. ma in genere il negozio giuridico e quindi anche quelli di

diritto pubblico: anzi questi più che gli altri. perché la pubblica amministrazione deve
essere esempio di correttezza e di onestà. Se s'i applicano qui le norme del codice civile sull’interpretazione dei contratti. si vede tosto come il contenuto gretto che si vuole
attribuire all'obbligo del Comune non corrisponde né alla comune intenzione delle parti
contraenti (art. 1131). né al senso più conveniente alla materia. del contratto (art. 1133).
Non si tratta di sottilizzare sul concetto dell‘obbligo di fare: si tratta di ricercare spas-

sionatamente se chi chiede un posto separato per tanti anni o a perpetuità sia soddistatte colla prima concessione. In realtà. si vuole un sepolcro separato e non altro: la.
concessione del diritto reale non è che il mezzo per eseguire l'accordo e per soddisfare
il creditore. Se con quella concessione non e più possibile avere un sepolcro separato

se ne dovrà dare un altro. Il regolamento vigente quindi non ha introdotto una disposizione rli diritto singolare, ma ha riconosciuto un principio di diritto comune. Le critiche ad esso fatte sono infondate; come non sono serie le ragioni che si adducevano
prima del regolamento per negare il diritto al posto separato nel nuovo cimitero in

surrogazione delio ius sepulchri venuto meno.

'

Anche le disposizioni regolamentari relative alle spese sono da approvare pienamente.
Vi è fra gli scrittori stranieri chi va assai in là a questo riguardo. ll GIRON 31), ad
esempio, aﬁ'erma che nel caso di soppressione del cimitero. non solo il Comune e te-

nuto a procurare ai concessionari nel nuovo cimitero un terreno di estensione eguale
all’antica sepoltura, a sopportare le spese di esumazione e trasporto, ma anche & ricostrurre a sue spese i monumenti demoliti. Ciò a dir vero non si accorda troppo col
carattere che il GIRDN attribuisce al cimitero e alle relative concessioni. Noi osserviamo,
che se l‘obbligo del municipio e di dare sepoltura separata, senza che il suolo resti
vincolato in modo deﬁnitivo. l'obbligo è soddisfatto coll'accordare in quel qualunque cimitero in attività. di esercizio un sito a parte corrispondente alla concessione. Se la
considerazione del luogo è esclusa. vuol dire che le spese del mutamento successivo
debbono essere ecm-ico di colui che deve farsi la sepoltura. ogni diritto di risarcimento
\

‘”) Op. cui 451 n. 1240.

\
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per spese fatte nel vecchio cimitero, ﬁdando nella continuazione di esso. o per quelle ne-

cessarie nel nuovo deve essere negato al concessionario. Ci pare in proposito interessante
un caso analogo deciso da :\.[ARCELLO e riferito da ULPIANO nel fr. 19, 2, 9, 1: «Hic
subiungi potest. quod Marcellus libro sexto digestorum scripsit: si l'ructuarius locarerit
fundum in quinquennium et decesserit. heredem eius non teneri ut l'rui praestet, non

magis quam insula exusta teneretur locator conductor-i. sed an ex locato teneatur conductor, ut pro rata temporis quo ﬁ-uitus est pensionem praestet, Marcellus quaerit,
quemadmodum praestaret. si l'ructuarii servi operas conduxisset vel habitationem’l el
magis admittit teneri eum: et est aequissimum. idem quaerit. si sumptus fecit in fundum

quasi quinquennio fruiturus.atn recipiat? et ait non recepturum. quia hoc evenire posse
prospicere debuit ». Un usut'ruttuario in tale qualità. afﬁtta per cinque anni il fondo
usufruito. Prima dei cinque anni muore, onde il conduttore non può più godere del

fondo. A parte le altre questioni fatte nel testo, questa 'e per noi interessante: se l'erede del locatore debba risarcire il conduttore delle spese fatte ﬁdando nella continuazione della locazione per il quinquennio. La risposta negativa è fondata su ciò, che il
conduttore doveva prevedere l‘eventualità della morte del locatore. Avendo questi locato nella qualità d'usul‘ruttuario il conduttore doveva regolarsi in vista della possibile
cessazione. Egli sapeva che la locazione era soggetta a questa eventualità.

Lo stesso

avviene nel caso nostro. Il titolare dello ius sepulchri deve prevedere l‘eventuale soppressione del cimitero. Egli sa che il Comune e tenuto a dargli il sito separate in qualunque cimitero: ma le spese per servirsi del sito sono a carico suo. A rigore di logica

anche la spesa di esumazione e trasporto delle spoglie mortali. Ma qui il regolamento
volle essere largo col concessionario, in vista l'orsanco di ciò che il 1rasporto effettuato
dal Comune ha maggiori garanzie.
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è 769.
In qual cimitero deve ciascuno essere seppellito? Quid iuris quando un
defunto ho da essere seppellito in luogo diverso?
Dopo lo stabilimento dei cimiteri, è divenuta regola, che ciascuno
deve essere seppellito nel cimitero di quella parecchia, nella quale
egli è morto 59). LO stesso vale per gli stranieri, che muoiono nei
conﬁni di una parocchia 6°). Se tuttavia il morto ha altrove una se—
poltura propria., può invero essere in essa trasportato il suo cadavere,
tuttavia devono corrispondersi i diritti funerari al parroco e alla.
chiesa parocchiale. nel cui territorio egli è morto 61). Nel diritto ro—
mano noi troviamo esempii, nei quali i testatori hanno talora. dato
incarico ai loro eredi di aver cura, che quando per avventura. venissero a morire in viaggio, il loro cadavere fosse portato nella loro
patria e collocato nei loro sepolcri ercditarii 62). Tuttavia questo trasporto di un cadavere in un altro sito non può aver luogo senza la.
scienza e il consenso dell’autorità. del luogo in cui è avvenuto il decesso. Già il diritto romano dispone ciò espressamente. ULPIA.NO dice,

L. 3 5 4 D. de sepulchra violato:
«Divus autem Marcus rescripsit: Nulla… poeuam meruisse eos,
qui corpus in itinere defuncti per vicos aut oppidum trauxvcxeruut:

59! Cap. 1, 8 et il) X, de sepultur.. cap. 2 eadem. in VI.“ et elem. 2 de sepnlt.

6°) Cap. 3 de sepultnr. in VI.° Ge. Lnd. BOEEIMERI, Princ.iur. canone., @ 607.
‘") V. SCHNAUBERT, Grundsr't'tze des ](irclwnrechts (Principii del diritto ec—
clesiastico); 6299 e

Xav. annmmu,

Institutiones iuris ecclesiastici,

tom. 11,

t 430 in Schol. (Edit. IV Graeci 1808).

62) L. 30 $ 2 D. de (alim. et trans/'. legat., L. 112 53 2 D. de conditionibus et
(Zeinonstrat L. 14 ® 4 D. dc reliy. A ciò si riferisce precipuamente anche il
passo di OVIDIO, Fasti, lib. V, vers. 653 seg.
Saepc (…non patriae dulci tangnntu.r amore,
Atque aliqu1's moriens hoc brace mandat opus :
Mittite me Tiberi, Tiberinis pectus ut tandis,
Littus ad Inaclu'mn pulcis inam's earn.
Si veda qua principalmente KIRCHMANN, (le funeribns Romanorum, lib. III,
cap. 25.
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quantu-is talia ﬁeri siu-e permissu eorum, quibus permitteudi ius est, non
debeant » 6'€‘).
Presso i Romani da principio era richiesto l’assenso dei Poutiﬁces,
all.1‘competenza dei quali in genere appartenevano gli aﬂ'ari fune—
rari 64). La semplice auctoritas senatus non era sufﬁciente 65). I soli
proconsoli siprendevano la libertà di impartire da per sè tali permessi di traslazione 66). In seguito un tal permesso si domandava agli
imperatori, che solevano accordarlo nella loro qualità. di Pontiﬁces
Mamiani 07). Anche oggigiorno si ritiene ciò di competenza dell’autorità

63) Inc. Goruosmanus in Commentur. ad L. 7 Cod. ’I‘Iteorios. de. sepulcllris
violet. (tom. Ill, lib. IX, tit. 17 pag. 172 dell’edizione R1r'rnn), — Ger. Noou'r,
in Comm. ad Dig. 11. t. pag. 263 e Rad. Fouuunius, Rcr. Quotitl., libro lll,
cap. 6, vogliono invero limitare questo le
gge al caso 1n cui un caduxeie già
sepolto debba csse1e ritolto alla sepoltu1a c traspo1tato altrove. Fumi di
questo caso il permesso dell’autorità non sarebbe necessario. Ma che questa
spiegazione sia erronea e contro alla lettera lo ha in modo persuasiva dimostrato Cristopl]. Lud. CHELL, in Dies. (le translatioue mortuorum pei-' territorium alicnunn, ad L. 3 6 4 D. de sepulchra iu'ol. Vitembcrgae 173-l @ 9. La
L. 10 0. de Relig., opposta dai primi, vuoi solo dire, che il permesso della
traslazione, quando sia domandato presso l'aut01itù competente, non suole
esse1e negato facilmente.
64) L. 8 pr. D. 11. t

L. 5 t 1 D. (le mortuo -in/'er. L. 50 1). (le heredit petit.

Fumus, lib. X, Epist. 69. — Guur1cnus, Inscription… tel. 607 num. |. Vedi
Hug. GROTII, Fim-um sparsio arl ius Iustin-iau., pag. 105.
G5) Si cfr. Taurus, Amici., lib. IV, cap. 44 con Dio. Cass1us, lib. XLVI“,
pag. 445 edit. Steph.
Gti) PLlNIUS, lib. X, epist. 69 et 70. L. I C. dc Rclig.
67) GRUTERI, Inscript., foi. 607 num. ] contiene un esempio di una supplica relativa a ciò: Rogo, Domine, permittas mihi in nuvi-marco sarcophugo,
quem mihi comparavi, ea corpora, quae pressus necessitate, ﬁctil-i sai'cophago
commendavi, colligere, ut, quando ego esse desinam, pariter eum eis ponar. l.u
subnotazione appostuvi in risposta suona così: FERETIKUM — cioè, lectum, in
quo morini transferebautur, come lo spiega V.…uo, :le lingua Latina, lib. IV,
pag. 40 — ﬁeri Pl./\Clc'l‘. Si veda pure TACI'1‘I, Annules, XIV, 12. l’recipunmente si riferisce tuttavia a ciò la L ]_4 Cod. (lo Religiosis. in cui si dice:
Nemo humanum corpus acl alium locum smr;Aucvsr1 AFFA'NBUS trans/erat

Nella L 7 Cod. Theodos. (le sepulchr. violat.11i'ur. IX, til. 17), donde è tolta
la L. Il cit., stn inve1o invece di humanum, humatum; 0 inc. 10 rno1«‘nrvun
in Comm. ad li. L. tom. III, pag. 172 ritiene pe1 ciò lo humanum pe1 un errore. Ma esso costituisce bene incontestabilmvnte una pensata interpolazione
di TIHBONIANO, come le parole: sine Augusti a_ﬂ‘atibus, del pari mancanti nel
God. Theos.-
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spirituale 63). L’autorizzazione dei funzionari di polizia è richiesta solo
per ragioni speciali: per esempio quando è da temere un tumulto,
o quando si manifesti sospetto che siasi perpetrato un delitto °°). Si
sostiene anche oggidì generalmente, che il passaggio del cadavere deve
essere annunziato-nel distretto giurisdizionale, che attraversa, alle autorità. criminali 70). Ma ciò non si può desumere dalla L. 3 54 de se
pulcino violato, su cui tutti si fondano. Anzi ne risulta chiaramente
che il passaggio del cadavere non può essere impedito da alcun magistrato, nè essere trattenuto il cadavere 71). Vi si dice in ispecie
espressamente:

'

« Edicto D. Savana mandatur: Ne corpora detinerentur, aut vexarentur, aut prohibercntur, per territoria oppidorum transferri ».
Solo quando il cadavere viene trasportato attraverso un territorio
straniero, è necessaria la notiﬁca alle autorità locali 72).
Per lo innanzi doveva corrispondersi una gabella pe1 passaggio del
cadavere. Epperò MACRO L. 37 pr. D. h.-t. annovera i vectigalia 73)

G“) V. Cuma… cit. Dies. @ 12.

419) Gnam… c. ]. png. 33.
70) V. Srn1'ic, Usus moriernus Pandectarum 11. t. t 20. —- 131-: Bensen, Occo-

nomia iuris, lib. Il, tit. I, parte Si nota 9. — 1301311311311, Doch-ina de actionibus,
Sect. Il, cap. IV, () 70 nota. y. Altri pensano, che la denunzia sidebba fare
in ogni territorio, per cui si trasporta il cadavere, all’autorità spirituale.
V. Mich. God. \VEnN1-ueu, Lcctissim. 'commentat. in Pantiectas, 11. t. $ 4.

71) Si veda Cnr:1.1., cit. Dissert, 9 13.
72) V. CRELI., cit. Disscrt., @ 13 in ﬁne.
73) Alcuni invero vogliono ritenere le parole della L. 37 cit ci si qua vr:CTXGALIA sunt, per una lezione sbagliata, epperò. invece di vectigalia, preferiscono leggere oestiaria. Hanno tale lezione, per esempio HALOANDER e BAUDOZA; anche vari manoscritti di cui adduce esempi BnENKMANN nella edizione G1-:nsusn del Corpus iuris. lo posso aggiungervi il nostro Codice delle
Pandette'di Erlangen, che legge pure vestiaria. Ma se lo. Lauscmv1us,
Notatoruin, lib. Il, cap. 36 (in Ev. 0T‘roms, (l'/tes. iur. Rom., tom. III, pngina 15121 e Lsou1sus, lib. lll, Emendation., cap. 10 difendono questa lezione, con altrettanta piena ragione la respinge lac. Cuncrus, Observation ,
lib. V, cap. 4'). Cumo… si richiuma invero ai Basilici libro 59, e ne cita le

parole: mi 75 ?!?—o;. mi 41 ”pl—:, mi vi voi-'. 'Ma a me è ignoto _quale esemplare
dei Basilici egli debba avere avuto. Nella edizione del FABRO'I‘O manca al—
meno la. L. 37. Tuttavia difendono a ragione la lezione ﬁorentina: — lo. Gui].
MARCKA1W, Probabil. -receptarum Lection. iuris civilis (T raiecti ad Rhen. 1737, 8),
GLUCK, Comm Pmdwtr. — Lib. XI.

116
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fra le spese funerarie. Ma in seguito anche questa imposizione fu
tolta 74), afﬁnchè il trasporto non fosse da cosa alcuna ostacolato e
differito. Anche oggigiorno non può richiedersi nulla per ciò, ed anche
aisacer'doti, per. le parrocchie dei quali e trasportato il cadavere,
non spettano, giustamente, diritti funerari 75).

5 770.
L’atto del seppellimento e sue differenti specie.
Il seppellimento secondo l'odierno diritto ecclesiastico, tanto dei
cattolici che dei protestanti, viene considerato come un atto religioso,
che deve compiersi nella forma prescritta dalle leggi della chiesa. e.
dalle consuetudini. Un tale funerale, in cui viene osservata questa
forma liturgica, chiamasi seppellimento onoreirole, cristiano, od ecclesiastico (Sepultura houesta, christiana, seu ecclesiastica). Al riguardo
occorrono due requisiti: 1) che il seppellimento si faccia in luogo
conveniente; e invero di regola nel cimitero, se pure alcuno, a causa
di un privilegio, o di una speciale concessione, non possa ottenere di
essere seppellito nella chiesa stessa 76); 2) che il cadavere sia acrom-

pag. 120 seg. —- Ant. Scauurmn, Thes. controversar., Decad. XXXIV, $ 8 e
lac. VOOKDA, arl legem Falcidiain Commentan, c. VIII, pag. 168. Essa. in parte
concorda meglio colle parole seguenti: vel sarcophagi et veclura. Poichè qua
cectura equivale a merces pro loco ad lei-{mz trausfcrentla in navi eonducto, come
spiega affatto giustamente Io. Gui]. HOFFMANN’ in Meletemat. s. Observation.
var. ad Pandectas, ad lib. Xl, () 5 in ﬁne;-in parte è anche noto, che un
tempo doveva essere pagata. gabella pel passaggio dei cadaveri, come appare
dalla L. ult. 0. h. t. Vectigal quindi qua equivale a porto;-iam, quod in via
pendebatur pro transitu. — SENECA, de constantia sapientis, c. 14. —— SUETON, in
Vitellio, c. 14. -- L. 60 6 8. Locali. L. 21 D. de donat. inter vir. et wear. Velli
Ger. Noon'r, Oommentar. ad Dig., 11. t. pag. 267.
74) L. ult. Cod. 11. t. Questa costituzione, …che manca nelle edizioni glossate, ha restituito Cemmo, lib. Xl, Observat., c. 21

dai Basil-ici. Secondo la

versione latina essa suona così: In nullo qnopiam loco oectigal ab aliquo persona pro cofporibus ea: una in alium locum translatis _praestetur.
75) Vedi Mich. God. WEnNi-1En, Lectiss. Uommentat. in Pandect., il. t. 5 4.

76) Nel diritto canonico questo privilegio è concesso soltanto ai sovrani,
agli ecclesiastici, ai patroni ed altri speciali benefattori della chiesa. Can._13,
.16. 18 e. XIII Qu. 2. Fr. DE. Ron-:, de iure honori/ico in ecclesia, lib. [, c. 9.
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pagnato alla sepoltura (honor sepoltnrcte 77). Un seppellimento di tal
sorta non devono i partiti religiosi cristiani in Germania riﬁutarselo reciprocamente nei loro cimiteri, benchè di diversa religione 73),
ed almeno pressoi protestanti viene concesso anche ai bambini morti
senza battesimo 79). Il seppellimento cristiano si divide ancora in solenne (sepnltnra. solemnis), e silenzioso (st-ille) o non solenne (fsepnltura.
minus solenmis), secondo che viene compiuta o no con tutte le solennità stabilite dall’ordinamento della liturgia. Fan parte del primo
l’accompagnamento degli ecclesiastici e della scuola con canto pub —\
blico, il procedere della Croce, il suono delle campane, il pronun—
ciare discorsi funebri, la musica funebre, ecc. E°). Tuttavia anche lo

stesso seppellimento solenne ha, secondo la condizione del defunto,
gradi ditierenti, che si determinano secondo l’osservanza di ciascun
luogo a1)‘. l)el resto spetta al parroco nel seppellimento dei suoi parrocchiani la cura per l’osservanza della forma liturgica, per cui egli
percepisce le sue competenze o diritti funerari 82\.

Al seppellimento ecclesiastico si contrappone il non onorevole (sepultnra. inhonesta.), che per pena avviene senza forma ecclesiastica in
un luogo separato dal cimitero. Il diritto canonico stabilisce un gran
numero di casi, in cui alcuno deve essere privato della sepoltura
ecclesiastica in cimitero consacrato 3C‘). Ma tutte queste disposizioni
77) lust. Hon. Bowman, inr. ecclesiast. Protestant.,

lib. Ill,

tit. 28 $ 21 e

Ge. Lnd. Bom-num, Principio iuris can., {\ 605.
73) Trattato di pace di Vestfalia V, 535. Scus1unsur, Principii del dir. ecclesiastico, 6 300.
79) Bowman. ins ecclesiast. Protestant., c. ]. t 47 e G. L. Bosi—numi, Principia iuris canonici, @ 605.
' 30) Trattano delle solennità. dei funerali cattolici Xav. GMEINER, Institut.
inr. eccles., tom. Il, 64—31 e Paul. Ios. A R[EGGER, Institut. inrisprud. erclcsiast.,
parte III. \\ 434.
31) V. \V1sss, Handbnch des Kirchenrechts (Manuale del diritto ecclesiastico), parte 3 @ 4l6 pag. 371.

e_2, Cap. 5 X, dc scpttltnr. Clement. 2 cod. cap. 42 X, de simonia. Ge. Lnd.
Bosnnisu, Princip. iur. cci—non., 9 607.
E1) Sono posti in questo novero tutti i non battezzati ed eretici, tutti quelli
gravati dalla scomunica ecclesiastica, e non assolti prima della loro morte.
tutti i suicidi e quelli che sono periti in duello, del pari tutti quelli, che si
sono resi colpevoli del delitto di usura e così via. Cap. 27 et 28 Dist. ] de
Consccrat., cap. 8 et 13 X, dc heret., cap. 2 eadem. in 6.to, cap. 1 X, (le tor—

9247

LIBRO XI, TITOLO VII. & 771.

non vengono presso i protestanti applicate generalmente *“). L’estremo
grado della sepoltura inonorata è la cosidetta asinina. (sepnltura. ustnina), che consiste in ciò, che il corpo di un uomo, come quello di
una bestia, viene trascinato dal boia, e sotterrato a piè della l‘orca o

sulla carnaia. Giò presuppone un grave delitto perpetrato, ed è og-,
getto della giurisdizione criminale 35).

Delle spese funerarie. [. Chi te sopporta? “)
Il seppellimentorichiede varie spese. Queste di regola. debbono pa—
garsi dal patrimonio del defunto. Epperò dice ULPIANO SG):

De suo

espedit mortuos funerari. Le leggi per questo riguardo considerano lo
sborso per le spese funerarie, come un debito vincolante l’eredità,
per il quale risponde la massa ereditaria stessa, sebbene non esista

alcun erede B"). Se quindi viene a morire una donna meritata, essa
deve essere seppellita a carico del patrimonio da lei apportato e dei
beni dotali.-Ghi lucra i beni dotali deve quindi sopportare queste
spese. se il marito le ha sborsate, egli è autorizzato nella restitu—
zione di essi beni a dedurle dalle cose apportate che deve retro dare,
poichè queste spese vengono considerate come un debito di tali beni.

nemnontis, cap. 11 et 12 X, (le sepultur., cap. 28 X, (le sentent. excommnnie.,
can.12 C. XXIII Qu. 5, cap. 3 X, (le usur., cap. 2 codoni. in 6.10. V. GMEINER,
Istitut. inr. ecclesiast., tom. II, @ 432.
84) 1. H. Bom-maurus,ins ecclesiost. Protestant., lib. lll, tit. 28 @ 40-e 55 e

SCHNAUBERT, Principii del diritto ecclesiast., () 298.
55) V. BOE…1ERI, Principic iuris canonici, 15608 e Carlo Augusto TITTMANN,
Handbuch (les geineinen deutschen print. Rec/lta (Manuale del diritto penale comune tedesco), parte 1 t 76 pag. 168 nota g.
.il") L. 14 $ 13 D. li. t.
37) L. ], L. 18 D. 11. t., L. 12 6 3, L. 14 $ 1 D. cotlem, L. 45 D. code….

a) Per tutto quanto si riferisce a questo paragrafo e a’ seguenti sulle spese e sull'obbligo del seppellimento, vedi" le note mie e del prof. 131-msn alla versione italiana

delle Pandette del \Visnscnsm, l 1. p. 618 sg.
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L. 16 D. 11. t.: « In eum, ad quem dotis nomine quid pervenerit,
dat Praetor funerariam actionem: aeqnissimum enim uisum est reteribns, multeres, quasi de patrimoniis suis, ita de dotibns funerari; et
eu… qui morte mulieris dotem lucratur, in fnnus conferre debere,
sive pater mulieris est, sive maritus ».
L. 17 D. cod.: « Sed si nondum pater dotem reciperaverit, vir >01us
convenietur, reputaturus patri quod eo nomine praestiterit )).
L. 18 cod.: « lmpensa enim funeris aes aliennm (lot/is est ».
L. 19 eocl: « Ideoque etiam dos sentire hoc aes aliennm debet ».
L. 20 & 2 I). eort. « Gum materfamilias decedit, nec est eius sol—
vendo hereditas, funerari eam ea; dote tantum oportet: et ita GELSUS
scribit ».
Se, oltre alla dote, la moglie ha lasciato anche altro patrimonio,
e l’una e l’altro toccano a diverse persone, cioè, la dote, a causa dei
patti nuziali, al marito, il restante patrimonio agli eredi della donna,
entrambi sopportano le spese, in proporzione di ciò che hanno ricevuto di quanto lasciò la donna.

L. 22 D. emi-.: « CELSUS scribit: Quoties muller decedit, ex dote,
quae penes virum remanet, et caeteris mulieris bonis, pro portionc
fnneranda est ».
L. 23 eod.: « Veluti si in dote… centnm sint, et in hereditate du—
conta: duas partes heres, unam vir confort ».
Tuttavia il rapporto e da determinare in guisa, che l'erede, come
crede, debba da solo addossarsi i legati e gli altri debiti, afﬁnchè
per la deduzione di questi la eredità non sia diminuita a danno del
marito, e questi perciò in riguardo della sua quota venga sovraccaricato di un contributo di spese eccessivo, massimamente che lo sborso
delle spese funerarie è preferito a tutti gli altri debiti E“’).
L. 24 D. 11. 13.: J ULIANUS soribit, non deductis legatis.
L… 26 D. cod.: « Nec aere alieno deducto ».
L. 27‘ pr. D. cod : « Sic pro rata et maritum et heredem conferre in
i'unus oportet ».

”“) V. Ant. FABRI, Rational-ia in Pamleetas, ad L. 24 D. h. t. e lac. GUTl-IEmos, de iure Manimn, lib. III, cap. 17 pag. 510.
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In egual guisa possono anche igenitori ripetere le spese fatte pel
seppellimento dei loro ﬁgli, se questi lasciano un pr‘atrimonio proprio 89),
e i genitori le sopportano soltanto pro rata.
L. 30 D. 11. t.: « Contra quoque quod pater in fnnus ﬁliae impendit,
aut alio agente secum funeraticia praestitìt, ipse actione de dote a
marito recipit °°). Sed si emancipata in matrimonium decedat, collaturos heredes, bonorumve possessores, et patrem pro portione dotìs,
quam recipit, et virum pro portionc dotis quam lucratus est ».
Se il defunto non ha lasciato patrimonio, 0 quello che lia lasciato
e insufﬁcente per pagare le spese di seppellimento, incombe in prima
linea al. padre l’obbligo di far seppellire i suoi tigli; nè vi è invero
differenza, che essi siano o no tuttora nella podestà paterna.
L. 21 D. h. t.: « In patrem, cuius in potestate fuerit is, cuius fnnus“

factum erit, competit funeraria actio pro dignitate et facultatibus ».
Se quindi la ﬁglia defunta era maritata, ma non abbia avuto dote,
nè lasciato altro patrimonio, non il marito, ma il padre, se questi
può, deve assumersi le spese funerarie.

89) V. Hommes, Beytritge zu deriurist. Litteraturin (len Preuss. Staaten (Coutributi alla letteratura giuridica negli Stati Prussiaui), '! Raccolta pag. 123
num. 6.
_
90) Pornrsa,in Pandect. Instiu.. 11. t. num. XLVII, nota e, spiega questo
passo come relativo al caso, in cui il padre avesse promesso una dote alla
sua ﬁglia: e pattuito col genero, che la dote resterebbe a questo dopo morta
la ﬁglia. Se adunque la ﬁglia muore prima che la dote sia pagata, il padre,
se chiamato in giudizio actione ex stipulata per la dote promessa., può dedurre
le spese “funerarie, che ha fatto pel seppellimento della defunta ﬁglia. Ma
Ant. Fanno, in Rationah'a in Pandectas ad 11. L. 30 presuppone qua più giu-'
stamente un altro caso, in cui la dote della ﬁglia., che il padre aveva costituito (dos profeotiola), morta questa sia ritornata al padre. Qui avveniva non
di rado, che fosse pattuite una restituzione a termini ﬁssi (annua, Dima, {rima
die L. un. @ 7 Cod. de rei umor. net.). Se adunque la ﬁglia moriva. durante il
matrimonio, e il padre l’aveva fatta seppellire, o altri avesse fatto ciò, al
quale il padre dovesse restituire le spese sborsato; il padre non doveva
aspettare il termine, ma poteva subito actione (le dote agire per essere risarcito delle spese fatte colla dote della ﬁglia. Questa spiegazione è incontestabilmente più rispondente alla lettera, che non quella del POTHIER, secondo
cui il padre è rappresentato come convenuto, mentre questi secondo le chiare
espressioni del testo è evidentemente indicato come attore.
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L. 18 D. li. t.: « Quod si nulla dos esset, tune omnem impensam
patrem praestare debere, A'richmnus ait ».
In ogni caso il padre resta sempre obbligato a sopportare le spese
del seppellimento dei suoi ﬁgli in quanto queste non possano pa—
garsi dal patrimonio da questi lasciato.
IL. 20 5 1 D. h. t.: ([ Si maritus lucratur dotem, converiietur funeraria: pater autem non. Sed in hnno casum puto, si dos, quia permodica fuit, in fnnus non sufﬁcit, in superﬁuum in patrem debere cnctionem dari ».
' L. 31 pr. D. eodem.: « Si ﬁliusfamilias miles sit, et habeat castrense
peculium: puto successores eius ante teneri: sic deinde ad patrem
venire 1).

'

Io qui osservo soltanto a spiegazione dell’ultimo passo, il quale;
come il primo, è tolto dal Libro XXV ad edictum. di ÙLPIANO, che
quando un figlio moriva nel servizio militare e lasciava un peculium
castrense, erano da distinguere due casi. 0 egli aveva disposto per

testamento sul peculio, e in ordine ad esso, come poteva, omettendo
il padre, nominato erede un estraneo, o egli era morto senza testa-

mento. Nel primo caso le spese funerarie gravavano in prima linea
sull’erede, e il padre era tenuto ad.assumerle solo in quanto non
potevano essere pagate dall’eredità. soltanto. Nell’ultimo caso per
contro ai tempi“ di ULPIANO il pearl-iam castrense ritornava al padre,
il quale però non'lo riceveva iure Iwred-itario, ma iure patriae pOte—
statz's, quindi non come eredità, una come peculio 91). Il padre adunque
doveva qua sopportare in solidum le spese del seppellimento 92).
A stregua dell’attuale pratica giudiziaria il padre deve far seppel
lire anche i ﬁgli nati fuori del matrimonio 93). Si deduce questa obbligazione da ciò che il padre era tenuto ad alimentarli vita loro
durante 94). Tuttavia qua non si tiene conto, come pei ﬁgli legittimi,
della condizione e della dignità. del padre 95).
91) L. 2 D. (la caatrensi peculio.
92) V. Ant. FABER, in _Ratìonalia in. Fund., h. L. 31 pr. D. 11. t., pag. 600.

93) Sram, \Usus modcrnus Fund., li. t. t 43…
”*) V. Mich. God. WERNHER, Lectiss. Commenta:. in Pandect., h. t. t 9.
95) L. 21 D. h. t.
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Dopo il padre è obbligata per le spese funerarie lamadre abbiente
e appresso anche gli avoli della linea paterna e della materna. La
pratica qua si indirizza appunto secondo l’ordine in cui ha luogo
l'obbligo di alimentare i discendenti 96). Epperò reciprocamente anche
i ﬁgli abbienti sono obbligati a far seppellire a spese loro i genitori
poveri 97).
‘
Per contro il marito allora soltanto e tenuto ad assumersi le spese
pel seppellimento della defunta moglie. quando questa non ha lasciato
patrimonio, nè il padre può sopportare queste spese; e in tal caso
ha luogo pur sempre a suo favore il beneﬁcio di competenza, quando
egli sia convenuto in giudizio pel risarcimento da colui che ha sborsato le spese, ed egli non può pagare tutto senza privare sè stesso
del necessario sostentamento 99). POMPONIO dice, L. 28 D. 11. t.:
« Quod si nulla dos esset, tune omnen impensam patrem praestare
debere, ATILICINIUS ait: aut heredes eius mulieris, puta emancipatae.
Quod si neque heredes habeant, neque pater solvendo sit, maﬂtmn,
in quantum facere potest, pro hoc concentri: ne iniuria eius videretur,
quondam uxorem eius insepultam relinqni ».
Viceversa ciò si applica anche alla donna, che si ritiene obbligata
a far seppellire il suo marito, se egli stesso non ha lasciato patrimonio, nè vi e padre abbiente da poter assumere queste spese ””,-.
Inoltre la pratica stabilisce il principio, che colui, il quale doveva
prestare gli alimenti al defunto, sia anche tenuto pel seppellimento 10°)
Si considera quesra spesa quasi come l‘ultimo dovere d‘affetto, al quale
tanto più l’alimentaute è tenuto, in quanto colla morte dell’alimen—

95) STRYK, Usus mod. Panel., li. t. 5 423.
97) STI=YK, e. 1. 544 e Gebh. Christ. BASTINÉI.LEH, Biss. de iure sepullu-rm'um,
Vitebergae 1730 cap. IV, 6 l.
98) WERNHEK, Salce-tue observ. for., tom. I, parte [, Obe. 73. — Banana,
Resolution. Lleg. 6bslanl., 11. t. Q. 2. —— DE Coca-:Il, ins. civ. conlrov., Il. t.

Q. 4.
09) LAUTERBACH, Collegi-um th. pract. P(md., 11. t. 929. — C.uirzov, P. lll,
Consist. 25 Dei“. 7.
100) COLERUS, Tr. de aliment-is, lib. Il, cap. ] num. 12 segg…— STRYK,
Usus modernzos Fund., li. t. t 42. — C.…rzov, parte Il, Consist. 46 Dei‘. 23
num. 2 et 3.
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tato egli è liberato dal peso dell’alimentazione 1). Ma nella teoria
questo principio non è fondato, come fu già. dimostrato da altri 2).
Poichè l’obbligo degli alimenti e estinto colla morte dell’alimentato ").
Come può adunque da un obbligo estinto derivarsi l’obbligo del seppellimento, che può aver luogo soltanto dopo la morto dell'alimentato'l Parecchi 4) limitano perciò quella regola soltanto al caso in cui
l‘obbligo dell'alimentazione derivi da disposizione legislativa (ea: pro
vision-e legis); come per es. per i genitori, ﬁgli, fratelli e sorelle, e
del pari pei coniugi. Negano per contro assolutamente la sua applicabilità, quando l'obbligo dell’alimentazione deriva ez provisione hominis, e per esempio, e stato stabilito per contratto o per disposizione d’ultima volontà. Qua esso cessa colla morte dell’alimentato,
poichè tali disposizioni debbono interpretarsi strettamente.
Se non vi è alcuno, cui possa essere imposto di sborsare tali spese,
il defunto ha da essere seppellito dalla pubblica cassa dei poveri.
Secondo il diritto non può essere attribuita ai creditori l’assunzione
di questo onere 5).

5 772.

Cui incombe la. cura. del sq;pellimento?
Azioni per rifacimento di spese funerarie anticipate.
La cura del seppellimento di un defunto incombe prima di ogni
altro a colui al quale il defunto ne diede il relativo mandato. Questi
può sobbarcarsi al seppellimento in base al mandato ricevuto, anche
quando si opponga l’erede principale 6). Ma egli è pur libero di re-

“ HOFACKER, Prinaip. iur. civ. R. G., tom. III, \S 4035 num. IX.

2) V. Io. Gottlieb SIEGEL, Biss. de legilimo successore hereditatem omitteute,
actionis fnnerariae reo. Lipsia. 1725 5 5 ed Ern. Hour. MYLII, Disquisit. An is,
qui alimenta vivo praestit-ìt, ad lume sepeliendum sit obligatus'? Vitebergae 1737.
3) L. 8 t 10 D. de trausuct.
4) Miii.nEii, ad Struvium. Exercilut. XV, Th. 87 nota 7. — BASTINELI.ER,
Diss. de iure sepulturarum, cap. IV, @ 1 in ﬁn.
5) Srmnc, Usns mod. Fund., ll. t. t 55.
6) L. 14 t 13 D. li. t.
Gnii.:u, Comm. Prmdelln — Lib. XI.
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pudiare il mandato, nè al riguardo egli ha da temere altra pena fuori
della perdita del legato, che per ciò gli e stato oli'erto dal defunto.
L. 12 5 4 D. h. t.: « Fuuus autem eum facere oportet, quem deca
deus elegit: sed, si non ille fecit, nullam esse huius rei poeuam, nisi
alìqnod pro hoc emolumentum ei relictum est: tune enim, si non
paruerit voluntati defuncti, ab hoc repellitur ».
Che se egli avesse già ricevuto il compenso, nè poscia curi il seppellimento, può essere convenuto actione doti per la restituzione di
quanto ha ricevuto; ma egli può anche, in seguito a istanza propostane, essere obbligato a sobbarcarsi al seppellimento 7).
L. 14 $ 2 i). b. t.: « Si cui funeris sui curam testator mandaverir,
et ille, accepts. pecunia, fnnus non duxerit, de dolo actionem in eum
dandam Mela scripsit. Credo tamen, et extra ordinem eum a Praetore
compellendum, fnnus ducere ».
Se nessuno ha ricevuto un tale mandato, e tenuto in prima linea
l’erede principale ad aver cura del seppellimento. Subito accanto ad
esso vengono i congiunti nell’ordine in cui succedono 8). Se nessuna
di queste persone si incarica del seppellimento, qualunque estraneo
può anche contro il divieto di esse, prendersene cura. Poichè il pretore dispone, come dice ULPIANO 9), in modo aﬁ'atto generale:
Quod funen's causa sumtus factus erit, eius recupera—ndi nomine in

eum, ad quem ea res pertinet, iudicium dabo.
ULPÌANO aggiunge ancora L. 12 513 D. h. t.: « Hoc edictum» iusta
ex causa propositum est: ut, qui funeravit, persequatur id, quod impendit. Sic enim ﬁeri, ne insepulta cadavera iacerent: neve quis de
alieno l'uneretur ».
Se altri ha anticipato le spese funerarie, () è il coerede, che ha ciò
fatto, e allora questi ripete dagli altri coeredi il rimborso del suo

7) V. Voit'l‘, Comm. ad Pand., h. t. @ 7.
**) L. 12 $ 4 D. h. t. a Si nulli delegatum id manus est, scriptos heredes
ea res contigit: si nemo scriptus est, legitimos, vel cognatos quosque suo ordine. quo succedunt ».
9) L. 12 t 2 D. il. t.
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contributo coll‘actio familiae erciscuudae 10). o è un terzo. Questi () ricevette il mandato di curare il seppellimento dal testatore, o da colui
il quale non era in prima linea a ciò obbligato, ed allora ha luogo
a suo favore per quanto spese l'azione di mandato 11). 0 egli senza
mandato si diede cura del seppellimento. Qui sono da distinguere due
casi. 0 chi ebbe cura dei funerali si è sobbarcato a questo aﬁ°arc
dopo che già l’erede aveva accettata l’eredità; in tal caso egli ha gerito
l‘affare dell’erede, ed ha quindi luogo l’astio negotiorum gestorum eontraria 12). O egli ebbe cura dei funerali prima dell’accettazione del—
l’eredità; per questo caso propriamente ha il pretore introdotto l'astio
funeraria. Poichè ﬁno a quando l’erede non ha ancora accettato l’eredità
non si può dire, che si sia gerito il negotium di lui. Conseguentemente neppur 1’aetio negotiorum gestorum aveva luogo contro di lui.
Se anche altrimenti possono gli aﬂ'ari di un defunto essere curati
prima dell’adizione dell’eredità, così che è pur fondata contro l’erede
l’astio negotiorum gestorum, tuttavia deve trattarsi di affari tali, che
vivente il testatore, possono essere geriti a suo vantaggio, o, come
dice il pretore nel suo editto: quae, cuiusque, cum is moritur, fuerint 13).
Però di tal sorta non è l’att'are del seppellimento, quandoquidem virus
nemo sepelitur, come giustamente osserva ANTONIO FABRO 14=). Epperò
il pretore introdusse un‘azione speciale per il caso in cui altri senza
mandato si e sobbarcato al seppellimento di un defunto, prima deil’adizione dell‘eredità, e quindi ha fatto spese 15). Il pretore ritiene
come fondamento dell’azione. che col curare il seppellimento sia stato
gerito l’aiî'are del defunto, la cui persona rappresenta l’eredità. non
peranco accettata. Poichè siccome a ciascuno deve importare, che il
suo corpo dopo la morte sia convenientemente seppellito 16), così si

10) L. 14 t 12 D. 11. t.
11) L. 14 6 15 D. eadem.
12) L. 3 () 6 D. .de negoliis gestis, L. 14 t 7 h. t.
13) L. cit. 3 5 6 D. de negotiis gestis.

14) Rationah'a in Pandectas, h. t. ad L. 1 pag. 561.
15) Io. Ortw. \VESTENBERG, Princip. iuris see. ord. Dig., 11. t. 530 et 31. —
Io. Ad. KUnnun, Diss. de actione funeraria. Tubingae 1684 t 6. — Io. Phil.
SLEVOGT, Diss. de act. funeraria. Ienae 1690 t 2 e SCHMIDT, Lehrbuch von ge-

richflichen. ][lagen (Trattato delle azioni giudiziarie), @ 1081.
1“) Sull’idea degli antichi, che nessuno prima del suo seppellimento sia
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considera la cura del seppellimento quasi come un contratto col de—
funto. ULPIANO insegna ciò in modo affatto chiaro, quando dice, h.
]. D. 11. t.: « Qui propter fuuus aliquid impendit, eum defuneto eon—
trahere creditur, non cum herede ). In fondo quindi l’aetio ﬂanerar-ia
è una specie dell’aetio uegotior-mn gestorum, e deriva, come questa, da
un quasicontrattn 17). Etanto più si sarà persuasi di questa opinione,
se si faccia ricorso all’inscrizione della L. 1. A stregua di essa il
nostro frammento è tolto dal Libro X ad Edictum di ULPIANO,
in cui questo giureconsulto romano ha spiegato l’editto del pretore
de negotiis gestis, come appare chiaro dal confronto di quei passi delle
Pandette tolti dallo stesso libro di ULPIANO “ii. GIACOMO LABITTUS "'),
CRISTIANO ENRICO EcrcuAan 20), e CARLO FEDERICO WALCI-I 21) hanno

spiegato tutto ciò in modo eccellente. Tuttavia in ciò si diﬁ'erenz‘a
l’aetio funeraria dall’aetio negotiorum gestorum. contraria, che in quell’azione, anche più che in questa, si pone mente alla equità-, perchè
allo Stato steSso interessa, che i defunti non restino insepolti, ma
ricevano sepoltura convenientemente a tempo debito. ULPIANO del
pari insegna ciò, quando dice, L. 14 5 13 1). h. t.: « Et generaliter
puto, iudicem iustum non meram negotiorum gestorum actionem imitari, sed. solutius aequitatem segui: cum hoc ei et actionis natura indulget ».
L’act-io funeraria è tuttavia soltanto un'azione sussidiaria;

epperò

essa non ha luogo quando colui, che ha sborsato le spese funerarie,
può ricuperarle mediante un’altra azione.

L. 14 @ 12 1). h. t.: « LABEO ait, quoties quis aliam actionem habet
de funeris impensa consequenda, funeraria eum agere non posse: et
idee, si familiae erciscundae agere possit. funeraria non acturum.
Plane si iam familiae erciscundae iudicio actum sit, posse agi ».
portato al di là dello Stige, e ricevuto negli inferi si veda lac. GIUTHERIUB,
de iure Manium, lib. I, cap 11.
17) V. Voi-“:r, Comm. ad Pandeelas, 11. t. t 8.
13) L. I, L. 3, 5. 8, 10, 12 e L. 20 D. de negotiis gestis. V. Abr. WIELING,
Inrisprudentia Restituta, tom. 1, pag. 269.
19) Usus Indieis Paudeelar., cap. II, 6 1 (in Abr. \VIELING, Imisprud. restituiti, tom. 11, pag. 6).
20) Hermeneut. iuris, lib. ], 6 191.
21) Ad Eekhardum, e. ]. nota ad 5 191 pag. 363.
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L. 14 515 D. eod.: « Qui mandato alterius funeravit, non habet funerariam actionem, sed is scilicet-,

qui

mandavit

funerandum, sive

solvit ei, cui mandavit, sive debet-Contra si quis maudatu

heredis

funeravit, non posse eum funeraria agere, LABEO scribit: quia habet
mandati actionem ».
In m'a diretta l’azione compete a colui, che senza mandato, tuttavia
quasi aliennm gerens, ha avuto egli stesso cura del seppellimento d'un
altro, prima dell’adizione dell’eredità, e quindi ha sborsato spese non
per donazione, o ha dato perciò ad altri un mandato valido egualmente ad ogni suo erede o successore 22).
Utiliter tuttavia può anche servirsene
]) un mandatario, e invero
a) se il mandato del seppellimento gli e stato conferito da un
pupillo, senza l’assenso del tutore. Al riguardo si possono concepire
due casi.
a) Il pupillo, che ha conferito l’incarico, non e erede del dcfunto, nè del cadavere a lui importava ati'atto. Qui l’actio funeraria

utili.? viene concessa contro l’erede, perchè non sarebbe equo, che l’erede lucrasse per la nullità. del mandato. Come diretta quindi l'azione non ha luogo, perchè qui il mandatario non aveva l’intenzione
di rendere obbligato l'erede 23).
{53 Il cadavere interessava al pupillo stesso, e questi, senza

l’auetoritas del suo tutore, ha dato ad un altro il mandato del seppellimento. Qui si può agire contro il pupillo, se questi è divenuto
erede del defunto, in quanto cioè l’eredità basta pel pagamento
delle spese. Poichè in quanto un pupillo si e arricchito, diventa ob—

bligato senz’auetoritas del suo tutore 24). Tutto ciò con ferma il seguente
passo di ULPIANO.

L. 14 5 15 D. h. t.: « Quod si pupillus mandavit Sine tutore auctore,
utilemfunerariam dandam adversus heredem ei, qui impendit: lucrari
enim heredem iniquum est. Si autem pupillus fnnus ad se perti-nens

22) L. 31 t 2 D. 11. t.
23) V. Forman, l’anti. Ins[in.,' t. | h. t. num. XXXIX, nota e.
24) POTHIER, c. ]. notaf.
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sine tutoris auctoritate mandavit, dandam in eum actionem arbitror,
si et heres extitit ei, qui funeratus est, 'solvendoque hereditas est ».
b) Se invero il mandato era in sè valido, ma l’aetio mandati, per
insolvibilità del mandante, per nulla giova al mandatario 25).
2) Il possessore dell’eredità, il quale, nella credenza di essere
erede del defunto, lo ha fatto seppellire, quando appresso dovette cedere il posto al vero erede, e nella restituzione dell’eredità non ha dedotto le spese funerarie. Che questi possa ripetere le spese fatte soltanto act-ione funeraria utili lo prova il seguente passo di PAOLO.
L. 32 pr. D. h. t.: « Si possessor hereditatis fnnus fecerit, deinde
victus, in restitutione non deduxerit quod impenderit, utilem esse ei
funerariam ».
La ragione ne è non soltanto nella equità, ma in ciò che, in forza
di un Senatus consulto Giovenziano fatto sotto ADRIANO, il possessore
di buona fede, oltre alla restituzione della eredità non deve soffrire
alcun danno 26), come, a ragione, ha osservato ANTONIO FARRO 27).
Per contro a rigore di diritto non poteva avere luogo un’azione diretta, perchè il possessore dell'eredità non aveva fatte le spese del
seppellimento nella intenzione di curare l’affare di un altro. ULPIANO
insegna ciò chiaramente, quando dice,
L. 14 5 11 D. n. t : « Si quis, dum se heredem putat, patremfamilias funeraverit, funeraria actione uti non poterit, quia non hoc
animal fecit, quasi aliennm negotium gerens. Et ita TREBA'I‘IUS et PRO.
OULUS putat. Pato tamen ei ex causa dandam actionem ﬁnterariam ».
3) Il legatario, quando gli abiti legatiin dal tentatore sono stati
adoperati pel funerale, può chiederne il risarcimento dall’erede coil’aetio utilis, e questo credito ha i diritti delle spese funerarie. Si ri
feriscono a questo punto i seguenti passi.
L. 46 5 2 D. h. t.: « Ei cui vestimenta legantur, si in funus ero-

25)
gina
2“)
27)

V. Ant. FABRI, Rationalia in Pandcctas, ad @ 16 Logie 14 D. 11. t. pa590 e SLEVOG'I‘, Diss. cit. \} 7.
L. 25 5 11 D. de hereditatis petitione.
Rationalia in Pandeelas, ad h. L. 3 11. t.
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gate. sint, utilem actionem in heredem dandam placuit, et privilegi-nm
funeraria… 28).
L. 3 God. h. t.: « Legatum a defuncto tibi relictum, et quod in
in fnnus vel morbum eius erogasse te boni viri arbitratu probaveris,
Pracses provinciae solvi tibi inbebit ».
L'azione è proposta contro colui, cui incombeva la cura, del sep—
pellimento, ed essa ,è Fondata anche quando questi abbia interdetto
all’attore di darsene cura, ma egli stesso non faceva alcun prepara—
tivo all’uopo.
L. 14 5 13 D. 11. t. «Idem LABEO ait, si prohibente herede funera—
veris testatorem, ex causa competere tibi funerariam ».
L. 14 5 17 D. cod. « Datur autem haec actio adversus eos, ad quos
fnnus pertinet, utputa adversus heredem bonorumve possessorem, ceterosque successores ».
Essa tende alla restituzione delle spese funerarie fatte; ed invero
l’actio funeraria è munita dallo speciale privilegio, per cui, sorto concorso sul patrimonio del debitore, le spese funerarie sborsate debbono
essere pagate prima di tutti gli altri crediti. MECIANO dice: L. 45
D. h. t.

2") Ant. FAneu in Rationaliu in Fund., ad h. L. pag. 610 intende questo
passo come relativo al caso in cui l’erede ha adoperato pei funerali ,del suo

autore degli abiti, che non sapeva essere stati dal defunto legati ad un altro,
e si richiama alla L. 63 D. de leg. II, in cui si dice: « Si heres rem legatam
ignorans in fnnus consumsit, ad exhibendum actione non tenebitur: quia
nec possidet, nec dolo malo fecit, quominus possideret; sed per in factum
actione legatario consulitur, ut indemuitas ei ab herede praestetur ». L’actio
utilis, di cui è cenno nella L. 46, sarebbe adunque un’actio in factum, com’è
quì denominata. Gli consente anche FOTI-nan in Pandect. Iustinia-n., tom. III,
lib. XLII, tit. 5 num. XXXII, note ae b pag. 186. La Glossa invece ritiene
trattarsi del caso in cui il legutario stesso ha impiegatoillegato pei funerali.
Così intendono questo passo anche SLEVOGT in Diss. «le actione funeraria, (\3-

ed HOFACI(EK in Princip. inr. civilis, torn. III, 5 4036 lit. B. Poichè all’actic
utilis viene.attribuito il privilegio dell’actiofnneraria, sembrami. che l’ultima
spiegazione si attain meglio al contesto del discorso ealla natura della cosa.

Sta tuttavia per la prima spiegazione anche lo. ALTAMIKANUS, Tmctat. II ad
libr. II Qua-estionnm Scaccolae ad h. L. (in MEERMANI,
canoa., tom. 11, pag. 395).

Tltesauro in-r. ci-v. et
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« Impensa funeris semper deducitur, quae etiam omne creditmn solet
praecedere, cum bona solvendo non sint».
Molti giurisperiti 29), e trai moderni precipuamente il WESTPHAL °°),
pensano invero, che le parole: omne creditum. non dovrebbero pren—
dersi in senso così generale, ma si potrebbe intenderle tutt’al più
soltanto dei crediti personali. Per centro non si potrebbe concedere
a quelle spese alcun privilegio sopra le ipoteche, almeno non sopra
tutte. Si dice, che la espressione creditum accenna in senso giuridico
ai creditori personali soltanto 31). MECiANO poi direbbe espressamente,
che le spese funerarie debbono essere pagate dall’eredità. Potrebbe
ciò signiﬁcare altro, se non che il privilegio di questo credito e se…plicemente personale? Poichè non sarebbe lecito porre in tal novero
i pegni, che il creditore può perseguitare coll’azione ipotecaria 32). Si
aggiungerebbe, che nella L. 14 5 1 D. n. t. le spese funerarie ven—
g0no espressamente preferite solo al pegno del locatore per la pigione dovutagli, e ai legati. Questo sarebbe da considerare come un
diritto speciale, che ha la sua speciale ragione, che non si può estendere ad altri diritti di pegno. Poichè in generale dei legati si sappia
che essi sempre sono pagati solo dopo dedotti idebiti del testatore.
II locatore poi dovrebbe essere preferito solo ai debiti del conduttore sorli fuori della casa locata. Il seppellimento poi apparterrebbe
quasi a ciò, che deve consumarsi nella casa stessa. Ma tutte queste
ragioni non sono degne dei celebri sostenitori di questa opinioue,
come hanno dimostrato in guisa assai profonda Giovanni Voièr ‘”),
ed il signor prof. DABELOW34). Imperocchè, fatta anche astrazione

29) Fr. CONNANUS, Gommentar. fur. civ., lil). IV, cap. 17 in ﬁne. — Hug.
DONELLUS in Commentar. ad L. 7 Cod. Qui potiores in pignore, num. 4 pngina 638. — Ger. Noon'r, Commenta:—. ad Dig., li. t. tom. Il, Opera-m, pag. 269.
— Petr VANDEIMNUS, (le privilegiis credito)—., cap. 3 (in Ger. I\’IEEuMAN, novo
Thes. iur. cio. e! amori., tom. lI, pag. 686).
30) Sysl. Erla-‘it. der Rò"m. Gesclze vom P,"andrechl (Spiegazione sistematica
delle leggi romane sul diritto di pegno), @ I47.
31) L. 10 L. 1] et L. 12 D. de oerbar. signiﬁcatione.
='?) L. 9 Cod. Qui potiores in pignore.
33) Commentar. ad Pandect., ll. t. 9 9.
34) Atwfiihrl. Entwickelnng der Lehre vom. Goncurs der Glaiibiger (Ampia. spiegazione della dottrina del concorso dei creditori), cap. VIII, png. 184 seg.
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da ciò, che le parole omne creti-itum sono formulate troppo general—
mente, per potere permettere una tale restrizione, quale si volle supporla nella legge, anche la ragione stessa. del privilegio le osta evidentemente 35); così si può ancora da altri passi chiaramente provare
che le spese funerarie debbono precedere tuttii debiti, di qualunque
specie questi possano essere. Non solo POMPONIO dice, L. 22, 23, 24
e 26 D. 11. t., che le spese funerarie debbono essere pagate non deductis legatz's, NEC AER.E ALIENO DEDUOTO; ma anche PAOLO conferma ciò espressamente quando dice: L. I,_ Smtent. receptor., tit. 21
5 15: Quidqm‘d in fnnus erogatur, INTER AES ALIENUM prima loco
deducitur 36). Nè si obbietti, che le leggi citate presuppongono un
concorso nel senso del diritto romano, che aveva luogo soltanto fra
creditori personali. e non concerneva affatto gli ipotecari 37) _Impe—
rocchè è noto, che soltanto i creditori chirografari non privilegiati
ricevevano la immissione giudiziale in quel patrimonio del debitore,
che lasciavano residuo i crediti assolutamente privilegiati, ai quali
appartenevano le spese funerarie, e i Creditori ipotecari 38). In modo
alfatto decisivo depone a favore del diritto di preferenza delle spese
funerarie di fronte ai crediti ipotecari la L. 14 5 1 D. h. t. in cui
ULPIANO dice:
« Si colonus vel inquilinus sit is, qui mortuus est, nec sit, unde
funeretur, ex invectis illatis eum funerandum POMPONIUB scribit: et
si quid superﬂuum remanserit, hoc pro debita pensione teneri ».
Qui non vi e parola. che dica, dovere questo privilegio avere luogo
solo in via eccezionale per il credito qua menzionato del creditore
ipotecario. Non si sa almeno vedere, in che dovrebbe consistere la ragione particolare di questa eccezione. Epperò la. stessa. preferenza. deve
accordarsi alle spese funerarie anche di fronte ad altri. crediti mu—

niti di ipoteca tacita. od espressa, come chiaramente risulta ancora
in particolare da quanto dispone GIUS‘I‘INIANO, L. 22 5 9 God. de iure
deliberandz'.
35)
3“)
37)
as)

L.
I.
L.
V.

43 in ﬁne D. 11. t.
Aut. SCHULTIMG, Ilu‘i8pﬂtd. Anteiust., pag. 26(‘.
IO Cod. (le rel). anci. *iutl. possid.
GròNneu, Handlmclz des gem. Prozesses (Manuale del processo comune".,
parte 4 num. LXXXII, (\ 2 pag. 492 seg.
Gwen, Comm. Pl…dctte. — Lib. XI.

“8
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« In computatione autem patrimonii damus Iicentiam, emoipere et
ret-iuere, quidquid iu jimus ewpendit, vel in testamenti insinuationem,
vel in inventarii conf'ectionem, vel in alias necessarias caussas hereditatis approbaverit sese persolvisse. Si vero et ipse aliquas contra
defunctum habeat actiones: non hac confundentur, sed simile… cum
aliis creditoribus per omnia habeat_fortunamz temporum tamen praerogativa inter creditores servanda ».
E in questo avviso convengono anche la più parte sia degli antichi
sia dei moderni giurisperiti 39).
È ancora da osservare, che il diritto di preferenza in questione è
attribuito non solo alle spese funerarie, che sono state impiegate pel
seppellimento del debitore steSso, ma anche a quelle, che servirono
pel seppellimento di quelle persone, che il debitore era obbligato a.
far seppellire. Epperò secondo il diritto romano hanno eguale privilegio anche le spese impiegate pel seppellimento della moglie e dei
ﬁgli del debitore. ULPIANO non ci lascia dubitare al riguardo, quandodice: L. 18 pr. D. de rebus auctoritate iudic. possid.: « Quaesitum est,
utrum ita demum privilegium habeat funeraria, si is, cuius bona
veneunt, I‘nneratus sit: an etiam si proponas alium esse funeratnm‘l
et hoc iure utimur, ut quicuuque sit funeratus (id est, sive is, cuius (le
bonis (igitur, srvr: QUID rs DEBUI'I‘, QUOD REDDERE EUM. sr vrvnunr,

FUNERARIA AC' ‘IONE COGI OPORTERET) privilegio locus sit ». Tuttavia
quando il più volte accennato privilegio deve avere luogo, si presuppone, che l’impiego delle spese sia avvenuto ancor prima dell’apertura. del concorso 4°). Poichè se il debitore muore durante il concorso,

39) V. Io. Iacob. W1ssrzss.xcn, Common-lan, ad L. 3 Cod. 11. t. pag. 2I0. -lo. Ortu". VVÈSTENBERG, Princip. iuris sec. ord. Digestomm. 11. t. 539. — Ant.
Sonuurme,

Thes.

Controversarmn,

{) l(‘.

——

Homcusu. Prineìp. iur. civ.,

tom. III, 5 4038. — Crist. 'I‘eof. Guerin, Ordnung der Glaiibigcr (Ordine dei
creditori). cap. 2 9 3 pag. 78 seg. — l\‘ÎALBLANC, Princip. fur. Rom., parte Il,
sect. I, 6 465 pag. 283 ed altri molti.
4") Secondo la pratica questa _ limitazione non lm dubbio alcuno. Si vede
MAEVIUS, parte II, Decis. 222. — STRYI(, Us. mod. Pam_l., I]. t. t55. ——
LEYSER, .llerlit. ad Pauli,, vol. VII, spec. CCCCLXXXIV, Corel. ], pag. 508.
— G.\IELIN, Ordine dei creditori, cap. 2 $ 3 pag. SI. — Houcnsn, Princip.
iur. civ., tom. III, e 4617 lit. B. — THIISAU'I‘, Syst. des P. R., lib.i3 @ 1236.
— SCHMIDT, Commentario teorico—pratico sul Lehrbuch vou Klagen und Ein-
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esso 0 deve essere seppellito come‘ un povero a spese pubbliche, o a
spese di colui, al quale spetta quest’obbligo secondo le leggi I cre—
ditori non sono obbligati a far seppellire il debitore a spese del patrimonio loro ceduto, poichè qui non è applicabile nessuna delle
azioni sopra citate 41). Per le spese, che sono state impiegate nel seppellimento di tali persone, che il debitore era obbligato a far seppellire, il privilegio più volte accennato può avere anche luogo solo
quando queste persone sono morte ancor prima del debitore. Poichè
se la Iuorte loro segue solo dopo che ha cessato di vivere il debitore,
non si può con alcun diritto chiedere dal patrimonio di costui le spese
funerarie, perchè l’obbligo del debitore di far seppellire quelle persone si fonda sopra rapporti meramente personali, che cessano colla
sua morte 42).
Del resto il privilegio delle spese funerarie, come prioilegium cenette,
non spetta soltanto a coloro, che hanno essi stessi fatto tali spese, ma
anche al cessionario 43), ed èlegato ad ogni azione, colla quale può esserne
domandato il pagamento, sia l’aetio funeraria ofamiliae erciscundae, o
qualunque altre. per esse competente: solo non deve avere preceduto

una novazione tale, per cui questo privilegio venga tolto ‘“=). A questo
punto si riferiscono le ultime parole della L. 17 pr. I). de rcb. auet.
iud. possid. sopra citata. « Parvique referre dicamus, qua actione hic
sumtus repetatur, funeraria, an familiae erciscundae, an qua alia?
dummodo sumtus funeris causa factus sit. Quucumque igitur actione

rcden (Trattato delle azioni ed eccezioni) di suo padre, lib. 4 6-1083, ed Aug.

Sigism. Kom, System des Ifoacurs-Prozesses (Sistema della procedura concorsuple). lib. Il, cap. 2 @ 8 pag. 183.
41) Di diversa opinione sono invero Ii .AI'ROTI-I nella Einleiiung in sr'immtliche
summansche Processo (Introduzione a tutti i procedimenti som mari),9 391 e

DABELOW nell’ausfiilwliche Entwickelnmg derLeln-e oem Goncurse der Glaiibiger
(Ampio svolgimento della dottrina del concorso dei creditori), cap. 8 pa—
gina 186 seg. — Ma come può dopo l’apertura del concorso essere concepita

una tale negotiorum gestio, su cui l‘astio funeraria è fondata? Si veda pure
Christ. Lnd. CREI.L, Diss. de casello ad impensas infmms deeessorisfaciemias

in subsidium obligato. Viteberg. 1734 9 4.
42) GMELIN, op. cit. pag. 85 e DABELOW, op. cit…- pag. 187.

43) L. 68 D. (le regulis iuris. HOFACICER, Prineip. iur. civ., tom. HI, 5 4038
num. III, particolarmente Voar in Comm. ad Panel., 11. t. @ ll.
“) V. CLAPRO'I‘H, Introd. a tutti i procedim. sommarii, @ 391 pag. 597.

H+U

LIBRO XI. TITOLO VII, 9 't'li5.

ob funeris sumtum utatur: etiam FUNERARIAM ei.competere 45). Qua-re
si in stipulatum funeris impensa deducta est: dicendum est, locum
esse privilegio, si modo quis non abjict'endi privilegii causa stipulatus
est » 46).

$ 773.
Casi in cui viene meno, in. tutto o in parte, l’azione pet risarcimento
di spese ﬂmerarie anticipate.
Se tuttavia l’azione del rifacimento di spese funerarie fatte deve
aver luogo, «iene presupposto :

1.° che l’attore non abbia fatto le spese per semplice inclinazione"
verso il defunto, e senza l’intenzione di chiederne risarcimento. Giò
tuttavia nel dubbio non si-presume, ma si tiene conto dei rapporti
e vincoli personali, in cui colui, che si è assunto il seppellimento,
stava col defunto, dai quali deve desumersi il giudizio sulla sua intenzione 47). Così, per esempio, si presume dei ﬁgli che per affetto
abbiano voluto far seppellire a loro spese i genitori, se essi a mezzo
di protesta non abbiam al riguardo fatto manifesta un’altra intenzione.

Onde le leggi ritengono sia prudente, che colui, il quale si

assume un seppellimento, dichiari in precedenza la intenzione sua al
riguardo; .il che tuttavia non è affa.tto da intendere nel senso, che
questa dichiarazione sia richiesta, come assolutamente necessaria, a
fondamento dell’azione 48). Si pouderi il seguente passo.
L. 14 5 17 D. h. t. « Sed interdum is, qui sumtum in fnnus fecit,
sumtum non recipit, si pietatis gratia facit, non hoc animo, quasi re-

45) Cioè: privilegiumfunerariae actionis competere. Così con Accvus10 spiegano la parolafuneraria lac. GUTHERIUS, de iure Marziani, lib. III, pag. 5l3
e Pet. VANOEIiANUS, (le privilegiis Credito:-., cap. 3 (in MEERMANN, Thes. iu-r.
civ. ct can., tom. II, pag. 686).
4“) Si veda su questo passo VANDERANUS, c. 1. e DABELOW, op. cit. pag. 186.
47) S'nnrx, Us. mort. Band., Il. t. 9 56 et 57 e Voièr, Comm., ll. t. 6 13.
4") Di diversa opinione invero è Amm]. ECKOLT, compendiar. Panrlectar.
tractat., Il. t. $ 2. Ma si veda Konami, Diss. (le actione funeraria, @ 8 0 Ho—
'FACKER, tom. III, $ 4039.
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cepturus sumtum, quem fecit: et ita Imperator noster rescripsit. Igitur
aestimaudum erit arbitrio, et perpendendum, quo animo sumtus factus
sit: utrum uegotium quis vel defuncti vel heredis gerit, vel ipsius
humanitatis J19) ; an vero misericordiae vel pietati tribuens, vel aﬁ'ectieni. Potest tamen distingul et misericordiae modus, ut in hoc fuerit
misericors, vel pins, qui funeravit, ut eum sepeliret, ne insepultus
iaceret, non etiam, ut suo sumtu fecerit: quod si iudici liqueat, non
debet eum, qui convenitur, absolvere. Quis enim sine pietatis intentione
aliennm cadaoer funerat ‘? Oportebit ""’; igitur testari quem, quo animo
funerat; ne postea patiatur quaestiouem ».
Solo nel caso in cui si tratti di ﬁgli, od altri. che sono chiamati alla eredità del defunto, e questi non sanno se debbano ritenere od accettare
l’eredità, è necessaria un’espressa riserva del risarcimento delle spese,
quando tali persone si sobbarcano al seppellimento del de cuius,
e in ciò fare hanno espressamente dichiarato, che si sono assunti
questa bisogna solo per amore verso il defunto, non come eredi.

49) Invece di ltumanitatis Desid. HERALDUS, Observation et emendaiion.,
cap. 34 (in Ev. OTTONIS, Thes. iur. Rom., tom. II, pag. l355) preferisce legge're

hercditatis.

Ma a ragione

Corn. VAN BYNKERSHOEK.

Observation. iuris

Rom., lib. IV, cap. 22, respinge quest’opinione. — SALMASIUS in Observat. ad
ius Attic. et Rom., cap. 25 ritiene necessaria una trasposizione delle parole,
cioè' nella guisa seguente: utrum, negotium. quis vel defuncti vel heredis gerit, (in
vero ipsius hmnanitatis, vel misericordiae, vel pictati, vel a_ﬂ'ectioni tribuens. Che
il modo di dire: negotiu-m gerere huinanitatis sia schiettamente romano nel
senso, che uno si assume. un seppellimento, senza intenzione (li domandare
rifacimento delle spese, lo ha dimostrato in base a molti passi degli antichi
Pet. FABER, lib. Il, Semeslrinm, cap. |. Che anche in questo senso le parole
misericordia ed humanitas vengano assieme congiunte, insegna SENECA, (ie ]ì'enejie., lib. V, cap. 20.
50) « Verbum Oportebit dice Konami, loc. cit., non praecisam hic et absolutam inferi; praestationis necessitatem, eo cum eﬁ’ectu coniunctam, nt,illa

insuper lmbita, repetioni locus non sit, sed liypotlieticam saltem, ad controversiae ratione animi sumtus recuperandi alias Inetuendae, exclusionem relutum, ut sic idem signiﬁcet, quod vocula esperti! aut oﬁportunmn est; prout
in hoc sensu non uno saltem accipitur loco, vid. L. 52 D. de leyatis 2 l.. 8
i‘ 4 D. (le novi oper. nuneial. ». — STRAUCH in Lexieo particular. iuris verb.
Orou'rsr, num. 5. « Pancis: lCtus hoc loco funerantis commodo et utilitati
consulere. viamque ad fuciliere… sumtuum repetionem mediante hac protestntione quodammodo sternere, non vero necessitate quadam ad illiusinterpositionem, sub iactura impensarum enmdem constringere voluit ».
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Poichè senza quella riserva essi si sobbarcherebbero al pericolo che
venisse loro contestato l’abbuono alle spese, come si può vedere dal
seguente passo.

L. 14 5 S D. cod. « Plerique ﬁlii, cum parentes suos funerant, vel
alii, qui heredes ﬁeri possunt, licet ex hoc ipso nec pro herede ge—

ritio, neque alitio praesumitur, tamen ne vel miscuisse se necessarii
vel caeteri pro herede gossisse videantur, solent testari, pietatis gratia,
facere se sepulturam. Quid si supervacuo fuerit factum? ad illud se
munire videntur. ue miscuisse se credantur: ad illud non, ut sumtum
consequantur: quippe protestantur, pietatis gratia id se facere. Plenius igitur eos testari oportet, ut et sumtum possint serrare ».

Se alcuno nel fare le spese funerarie ha avuto solo in parte l’in—
tenzione di donare, può solo pretendere in parte il rifacimento di
esse.
L. 14 5 9 cod. « Fortassis quis possit dicere, intcrdum partem sumtus
facti posse reciperari, ut quis pro parte quasi ucgotium gerens, pro
parte pietatis gratia id faciat. Quod est verius. Partem igitur sumtus
consequetur, quem non donandi animo fecit ».
2.° Il seppellimento deve essere stato curato in guisa rispondente alla condizione ed al patrimonio del defunto 51). L’erogazione
quindi non deve essere fatta in guisa eccessiva, nè cosi parsimoniosa
e meschina, che il defunto ne venga a soffrire onta 52). Epperò a buon
diritto può il giudice rigettare l’azione, se il seppellimento è stato
organizzato in modo disonorevole pel defunto 5i‘). Anzi, secondo i casi,

51) L. 12 i 5 1). h. t. « Sumtus funeris arbitruntur pro facultntibus vel
dignitate defuncti ».
52) L. 14 g 6 D. h. t. « Haec actio, quae funeraria dicitur ex aequo et bono
oritur. Aequum autem accipitur ex dignitaté eius, qui funeratus est, ex causa.
ex tempore, et ex bona ﬁde : ut neque plus imputetur sumtus nomine, quam
factum est, neque tantum, quantum factum est, et ipsius rei, quae ultra
modum sine causa consumitur ».
53) L. 14 (\ 10 D. 11. t. « Iudicem, qui de ea aequitate cognoscit. interdum
omnino non debere admittere modicum factum, si forte in contumeliam defuncti hominis locnpletis modicus factus sit: nem non debet huius ratione…
habere, cum contumeliam defuncto fecisse videatur, ita eum funernndo 1).
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può persino avere luogo anche un’azione d'ingiurie 54). Dall’altro
canto poi anche colui, che ha organizzato un seppellimento eccessivamente costoso, non può chiedere per risarcimento più di quanto
avrebbe dovuto equamente spendere, neppure allora quando il defunto stesso nel testamento avesse fatta una disposizione di tal fatta 55).
Imperocchè l’erede non è tenuto ad adempiere le disposizioni insensate del defunto 55). Epperò a ﬁne di non peccare nè in ezccssu nè
in defectu nella cura di un seppellimento, è prudente implorare dall’autorità un ordine di comportamento.
Con questo limitazioni e del resto fondata l’azione, sia che l’attore
abbia egli stesso organizzato il funerale, o abbia solo prestato il de'naro necessario per questo; se pure espressamente è stato prestaro
per questo scopo, e si provi che per esso fu impiegato 57).

5 774.
Che cosa fa parte delle spese funerarie ?
Fra le spese fimcmrz'c ( Fzmerz's sumtus) secondo il diritto romano si
comprende tutto ciò che o è stato immediatamente impiegato pel
seppellimento del defunto, o invero in occasione di esso, ma tuttavia

54) STRYK, Us. mod. Fund., h. t. 6 70. — Voi—:r, Comm., 11. t. $ 13. ——
Kennan, cit. Diss. @ 45.

55) L. 14 s 6 1). h. t. « Quid ergo, si ex voluntate testatoris impensum
est? Sciendum est, nec voluntatem sequendam, si res egrediatur instant
sumtus rationem: pro modo autem facultatum sumtum ﬁeri D.
55) L. 113 6 5 D. da legatis, ].L. 40 62 I). de aura argent. legal. L. 27 D.
de candid. i-nstitut. L. 5 Cod. de his, quae ut indiynis. VOÉT, Comm., h. t. ()]-3
in ﬁn. @ Cbr. Gotth. HÌÌBNER, Diss. de minuendis fanerum sumtz'bus.
57) Arg. L. ] D. in quib. mus. pif/II., L. 24 61 D. de rebus auctor. iurl. possid.
Manus, tom. 1, part. II, Decis. 223 e HOFACKER, Princip. iuris civ., tom. III,
6 4038 num. 2. Il terzo, che ha prestato denari sull’ordine di colui, che curò

i funerali, può del pari domandare dalla massa di essere risarcito soltanto
di ciò che era necessario; tuttavia gli è aperto l’udito al regresso incondizionato contro il mandante. V. THIBAUT,

System des Pand. Rachis (Sistema

del diritto delle Pandette), vol.: 6 980 pag. 364 in f. Di diversa opinione è
tuttavia DABELOW, vom (":oncnrse dcr Glaiòb‘iger (Del concorso dei creditori),
cap. 8 pag. 191.
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doveva necessariamente spendersi a ﬁne di elî'cttuare il seppellimento
in guisa rispondente al decoro del defunto 58). Questa disposizione si
giustiﬁca coi seguenti passi di leggi.
L. 14 5 3 D. a. t.: « FUNERIS CAUSA sumrus factus videtur is
demum, qui idee fuit, ut fnnus ducatur, sine quo fnnus duci non
possit: ut puta si quid impensum est in elationem mer-tui. Sed et
si quid in locum fuerit erogatum, in quem mortuus inferetur, fu.
neris causa videri impensum, LABEO scribit: quia necessario locus
paratur, in quo corpus conditur ».
L. 14 54 cod.: « Impensa peregre mortui, quae facta est, ut corpus

perferretur, funeris est, licet nondum humo funeretur. Idemque et si
quid ad corpus custodiendum, vel etiam commendandum 59) factum
sit, vel si quid in marmor 60), vel veste… collocandam » 61).

58) V. DABELOW, op. cit. pag. 188 seg. — Voi-Er, Gomm. h. t. $ 14. — lac.
VOORDA, Comm. ad Legem. Falchi., cap. VIII, 513 e GU'rﬂmuus,_de iure illa-'
nimn, lib III, cap. 19.
.
59) Gommendare signiﬁca qua lo stesso che deponcre corpus, douce iustae sepultm'ae tradatur, conservare il cadavere in un luogo ﬁn che possa venirne
tolto. V. Cuncws, Observat, lib. 11, cap. 17. — BRISSONIUS, Aniiqu…it. Selector.
lil). Ill, cap. 7 e VOORDA, cit. Commentar., cap. 8 t 13 pag. 169. La lezione
Oommiuulandlun da commimdare, ripulire, lavare. che alcuni hanno caldeggiato,
è affatto erronea. V. Rad. Former-uve, Ber. Quotidianar., lib. Ill, cap. 6 (in
Ev. Orroms, Thes. fur. Rom, tom. 1], pag. 200; e VAN IDSINGA, Vario»: ium's
civ., cap. 20.

60) Marmor signiﬁca arca marmorea, qua c'onrlebatur carl-aver ; una bara di
marmo. V. VOORDA, e. l.
61) Anche i Romani solevano vestire i cadaveri, come ha dimostrato KurenMANN, de funeribus Rom., lib. ], cap. 10. Ma è dubbio il signiﬁcato di callocandam. — VOORDA, c. 1. dice: « Vestes illae, quibus cadavere olim solebant indui, dicebautur collocari, quum indutae apte et concinne disponebantur ». Egli si richiama ad Ovrnu, .l[ctamarphos lib. Il, vers. 134, e nota
al riguardo. che per la preparazione delle vesti mortuarie erano assoldati i
libilinarii, come apparrebbe chiaro da Var.alnus MAXIMUS, lib. V, cap. 2.
Corn. VAN BYNCKERSHOEK, Observat. iru-. Rom. lib. Vil, cap. 25 t ] credo si
debba leggere collocandam. Poichè qua collocare non signiﬁcherebbe altro se
non espandere od erogare, come mi parola. è adoperata anche in altri passi,
come L. 7 5 11 D. (la administr. et peric. t-utor., L. 43 9 3 de furtìs. — Io.
Lnd. CONRADI, chreltensor. in Observation. super iure civ. dire;-son, lib. singpag. 56. respinge quest’emendazioue e spiegan parole -vestem collocandam- nel
senso di veste mortuaria ')zecessaria,adiﬁ‘erenza del fasto superﬂuo. Si vedano
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L. 37 pr. D. cod.: «FUNERIS suans accipitur, quidquid corporis causa, voluti muguentorum, erogatum est; et pretium loci, in
que defunctus hnmatus est: et si qua vectìgalia sunt, vel sar—
cophagi‘”), et vectura; et quidquid corporis causa. antequam sepeliatur, consumtum est, funeris impensam esse existimo ».
5 1 L. 37 cod.: « MONUMENTUM autem sepulchriid e5se, Divus Hadrianus rescripsit, quod monurnenti°";, idest, causa muniendi eius

anche dello stesso gli 0pnscnla e iure civ., torn. Il, pag. 9. Ma con tutte queste
spiegazioni non si coglie il senso giusto. Questo è esposto esattamente sol—
tanto se invece di collocamhun si legge piuttosto collocatnrn, che allora incontestahilmente signiﬁca lo stesso che iinpensmn od erogata-m est, come ha accennato lo. Berni]. Konan-zu, Interpretation. et Ernendaiion. iuris Rom., lib. II,
cap. 10 pag. lli).

62) Sarcoplzagns propriamente è una specie di pietra, che ha l’efﬁcacia di
consumare in breve tempo la carne dei cadaveri. Essa viene denominata lapis
assias o «sins. Plinius in Histor. nation, lil). XXXVI, cap. 27 dice: « In Asso
Troudis sarcoplmgns lapis ﬁssili vena scinditur. Cor-porn defuuctorum condita
in co, absumi constat intra XL diem, exceptisdentibus I); e del pari Islnolws,
Origin, lib. XVI. cap. 4. « Sarcophagns dictus eo, quod corpora eorum condita in eo intra quadraginta dies absumerentur. îìpè' enim graece care dicitur, ?ì'/Ew comedere. Nascitur autem in Tmach ﬁssilique vena scinditur ».
Di questa pietra solevano i Romani preparare le loro bare. Onde la parola
sarcopltagns è presa per l’area lapidea, in qua mortuus condebatnr. Questo signiﬁcato è anche qui da porre a base nella L. 37, come appare chiaro dalla
L. 7 D. h. t. Vedi lac. Comoros, Observation, lib XXI, cap. 13 e Io. VAN
Nisri-3N, Diss. dc sepnlcro violato, cap. IX, @ 2 (in Ger. Osniucns, Thes. Disserta’. inririic. Belgicar., vol. II, tom. 111, pag. 43 seg.). In altri passi tuttavia
la parola sarcophayns è adoperata anche per scpidcrmn, L. IB 6 ult. D. flc
clinical. leyat. Nomus MARCELLUS, cap. I, 6 13. — Ismouus, Orig., lib. XV,
cap. 11. Vedi Kurounaux, (le fnnerib. Rom., lib. III, cap. 10.
“"i Invece di monumenti lo. WUNDnIHJCH in libro sing. de usa inscriplionmn
Rom. nei. maxime sepolcrali. Observat. I, 55 8 vuol leggere a preferenza munimcnli. Egli crede, che l'intero contesto richieda quest’emendnzione. Ma se si
ammette questa lezione, le parole: id est, causa mnnieiuii eius loci sembrano
superﬂue, in quanto con esse si verrebbe a spiegare idem per idem. Piuttosto
le parole: monumenti id est, sembrano un glossema. Iu HALOANDER mancano
effettivamente queste parole. Imperocchè l’intento dell’imperatore tende a determinare, che cosa propriamente si dica Jiinnimeninm sepulchri, per sapere
in qual caso le spese debbano annoverarsi fra le funerarie e possano o no
dedursi dalla viccsima herediiatmn. Quest’ultima circostanza insegna l’iscrizione. Poìchè la L. 37 è tolta da M.me! libro ad lcgem vicosimariam hereditatmn.

Questa legge permetteva prima di tutto di dedurre dall‘eredità. tutte le spese
GI.UCI(, Comm. Pandetro. — Lib. XI.

“”
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loci factum sit, in quo corpus impositum sit, Itaque si amplum quid
aediﬁcari testator iusserit, velati in circuitum porticationes, eos sumtus
funeris causa non esse ».
Secondo questi passi adunque è da porre fra le spese funerarie
1.U tutto ciò che è stato impiegato per vestire, conservare '“), custodire il cadavere, non meno che per il vestiario esteriore e ornamento del funerale.
2.° Cio che si è pagato per la bara e suoi accessori, inoltre per
il luogo della sepoltura e per la sua preparazione e sicurezza.
3.° Ciò che è stato erogato per'condurre o portare il cadavere.
Se questo ha dovuto essere trasportato da un altro luogo, fa parte
delle spese funerarie, non solo ciò che è costato il trasporto, ma
anche ciò che fu corrisposto perchè. il cadavere fosse conservato nel
luogo in cui il defunto morì, ﬁnchè potè essere trasportato; inoltre
le prestazioni che dovettero corrispondersi per il passaggio o altro
nel trasportarlo “"—‘).

funerarie, prima che al ﬁsco imperiale fosse pagata la vicesima. Quindi in
questo passo non tanto si indicherebbe che cosa sia Sepulchrum, quanto che
cosa sia .llun'imentum Sepulchri. Egli dice adunque, che .lfunimentum Sepulchri
è da chiamare ciò che viene costrutto allo scopo di tutelare e chiudere la
tomba. Qui appare chiaro, che la lezione monmnentum è erronea, e che invece è da leggere Munimenimn Sepulchri, come hanno anche HALOANIJEH, e,
secondo l’osservazione di BI(ENKMANN nel Corpus iuris di GEBAUER, alcuni
altri manoscritti, fra i quali io posso annoverare anche il nostro (ladies- delle
Pandelis (li Erlangeu. — LEONINUS, Emendat., lib. III, cap. 10. — PACIUS,
in nota marginali Edit. Suno ad ll. L. — GU'I‘IIEIH'JS, de iure Manium, lib. Il,
cap. 30 e VAN NISPEN, cit. Diss. cap. V, (\ 2, sono della stessa opinione. E
ancor più si resterà persuasi di ciò, ove si ponderi, che Monumenturn non si
dice ciò quod muniendi loci causa ﬁt, ma quod memoriae servandae causa existit
come dice Umm—avo, L. 2 (\ 6 D. Il. t. Si veda anche L. 42 I). 11. to Frzs'rus,
"le Verbor. Sigari/'., h. v. Ora pel riguardo della uieesima hereditatmn fa parte
delle spese funerarie solo il munimentum sepulchri, non però il mon-umentmn.
V. BACH, unpartheyische Critic ueber iurisl. Sclariften- (Critica imparziale sopra
Scritti giuridiciì, vol. 2 pag. 133 seg.
lì-i) Servivano a tal uopo gli Ungueuta, di cui fa menzione MACER, L. 37
pr. D. 11. t. Si veda Swan, 11. t. @ 60.
65) La L. 37 pr. 11. t. parla espressamente di Vectigaliu. Che sotto tale dcnominazione si sia intesa una gabella mortuaria, che però dopo L. ult. C. h. 13.
è stata di nuovo abolita, è stato già osservato sopra pag. 408 nota 73. Corn.
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La disposizione del diritto romano non va al di là. Epperò non
si possono annoverare tra le spese funebri privilegiate quelle impiegate per l’erezione di un monumento e ricordo 66). Esse non si de—
ducevano neppure nel computo della Faleidia dalla massa ereditaria,
non ritenendosi

necessaria l’erezione di

un monumento “7).

Che se

anche il testatore lo avesse ordinato, si considerava come un legato
la somma a ciò destinata, legato che era pur soggetto alla Falcidia 68). Secondo il diritto romano neppure gli abiti di lutto dei parenti del defunto 09), e le spese pel pasto funerario erano computato
fra le spese funerarie 70), poichè lo stesso diritto romano

non vuole

allargate le spese di seppellimento. Nemmeno si può dimostrare pel
diritto romano che potessero venir posto in questo novero le spese
per l’ultima malattia, per agire actione funeraria per il loro rifacimento 71).

\

van BYNKERBEIOEK in Quaesliou. iuris public., lib. II, cap. 22,e invero di diversa opinione. Ein crede, che la gabella non si sarebbe'dovuta pagare pel
cadavere, ma poi cavalli, che lo conducevano, o pel bastimento su cui era
trasportato. Ma contrasta la sua opinione un passo di DIO CASSIUS, lib. LXII,
init. Si veda anche Herm. CANNEGIETER, Observation. iuris Rom., lib. III,
capo 4 pag. 240.
66) V. Inc. GUTHIEI’JUS, (le iure ]llanium, lib. III, cap. 21.
‘") SABINO e MARCELLO erano invero di diversa opinione. Il primo voleva.

che il monumentum fosse scomputato dalla massa ereditaria, quando lo ediﬁcarlo fosse necessario. MARCELLO per contro respingeva la deduzione relativa
al monumento per la ragione, che questo non sarebbe mai necessario. A
quest’ultima opinione sembra che PAOLO, L. 1 t ult. D. ad ley. Falcid., abbia tacitamente dato'il suo assenso. Di altra opinione è tuttavia VOORDA in Com.
ad Leg. I’alcid. cap. VIII, 9 13 pag. 170 segg.
68) V. WESTPHAL, sysl. Darstellung der Rec/tte non Vermiichlnissen und Fideicommisscn (Esposizione sistematica dei diritti dei legati e dei fcdecemmessi),
@ l2'2].

69) STRYI(, Us. mod. Pand., ll. t. 668. — Kunusa, Diss. de actione funerar.,
@ 38 e DABEI.OW, Del concorso dei creditori, pag. 189.
'
70) V. Teof. Aug. Iu…cnmr, histor. und rechlliche Ableandlung con Begrà'bniss—
lllahl:eilen und den auf solclie verwencleien Unkaslen (Dissertazione storica e
giuridica dei pasti funerari e delle spese in essi impiegate), Lipsia 1747, ai
@ II'). — KUKRER, cit. Diss. @ 43.

71) V. Voit'r, ('omm. ad Pand., ll. t. $ 15. Di diversa opinione sono invero
LAU'I‘ERBACI-I in Colleg.

th. pr. Pand., lib. XLII, tit. 5 \} 29, — H. LAMPE,

Diss. (le privilegiis et iuribus singularibus medicormn, Sect. I, cap. Il, 6 22 e
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Oggigiorno si aggiunga ancora dell’altro, che si suole spendere
nei funerali secondo il modo attuale di seppellire i morti. In proposito si deve di preferenza porre mente ai costumi ed usi del luogo,
in cui il cadavere è sotterrato, ea questa stregua deve decidersi, che
cosa deve impiegarsi in un seppellimento a cagione dell’onore e in
conformità. alla condizione del defunto. Oggigiorno fan parte delle
spese funerarie per esempio i diritti funerari degli ecclesiastici, e di
altre persone chiesastiche e secolari necessarie pel seppellimento;
inoltre la spesa per il suono delle campane, non meno che per i
ﬁori, guanti, aranci, che secondo i costumi attuali ricevono i portatori nei funerali. È però dubbio, se attualmente non sia anche da
considerare come oggetto dell’aetio funeraria ciò che è stato impiegato per abiti di lusso dei congiunti o dei domestici del defunto, e
del pari pel posto funerario. Molti 72) non hanno alcuna ,diticoltit di
rispondere aﬂìermativamente per tuttedue.

Ma del pari molti ”) ne-

gano assolutamente ciò. Decisivo in proposito e il modo con cui
il lutto è regolato in ciascun luogo e la relativa consuetudine, epoi
le condizioni patrimoniali del defunto“). Tuttavia la pratica giu—
diziaria ha ﬁnora dappertutto attribuito il privilegio delle spese
funerarie allo sborso per gli abiti di lutto e pel pasto funerario 7:").

altri molti. Ma le leggi, alle quali si appoggiano, cioè la L. 4 U. (le peli/. Ite—
1'ellll. e L. 3 Cod. de relig., non dimostrano quest’opinione, come hanno assai
chiaramente esposto WALCI-I in Diss. d-e privilegio merlicorunn creditorum. in con—
ero-su, Ienae 1774 e specialmente DABELOW, Del concorso dei credi/ori, cap. XXI,
pag. 597-599.
72) Voiàr, Comm. arl Panrl. 11. t. (» H. — Caurzov, parte I. Consist. 28 Deﬁnit. 41. — Larsen, .l[erlitat.arl Pand., vol. II, specim. CXXIX, medit. 4 et
vol. VII, specim. CCCCLXXXIV, me CRAMER, Observation. iuris univ., tom. IV,
ohs. 101], — LAU’I‘EIIBACI-I, Colleg. Pam]. th. pr.. h. t. 5\ 31, —

RICHTER, de

iure et privil. credito:-., cap. II, Membr. IV, 9 3. — Mi'II.LER ad Srnuv1 Syntiur. ciu. Exercit. XV, Th. 88 nota a, ed altri molti.

73) BRUNNI-:MANN, Comm. ad L. 14 $ 6 D. h. t. et in Praelecl. de processa
concursus cmd-iter., cap. V, e 14, — STRYK. Us. mod. Ponti., h. t. (\ 68, —
KURRER, Diss. de actione funeraria, @ 38 ct 43, — Gamers, Ordine dei creditori, cap. 2 ° 3 pag. 53, — DABELOW, op. cit. pag. 596, — KORI, System des
Genome—Processes (Sistema del processo concorsuale), lib. Il, cap. II, e 8 pa—
gina 184.
74) V. IENICHEN, De pasti funerari, \\ 10.
,
75) BERLICI-I, Couclus. Pract., parte I, Concl. LXIV, num. SEB-90, -— A. PUF-

DE. RELIGIOSIS nr SUM'I‘IBUS FUNERUM E’l.‘ nr FUNUS ECC.
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In grazia di un universale uso giudiziario in Germania, uso suffragato da una quantità di speciali leggi territoriali, godono lo stesso
privilegio nel concorso anche le spese dell’ultima malattia del debitore 76)

Che poi colui il quale agisce pel rifacimento delle spese funerarie
fatte, debba speciﬁcare c debitamente accertare queste spese, è cosa
che s’intende di per sè. Una tale dimostrazione speciﬁca è necessaria
già per fare risultar chiaro, che nessuna spesa superﬂua è stata fatta 77).
Se tali spese sono misurate, e in proposito verosimili, il creditore, in
mancanza di un’altra prova, è ammesso alla conferma giurata 78).
Se alcuno ha prestato denaro per seppellimento elo ripete, quando
pretenda il diritto di privilegio delle spese funebri nel concorso, deve
non solo provare, che egli ha specialmente prestato il danaro pel iunerale, ma anche, che esso e stato effettivamente impiegato in questo.
Se ciò non può provarsi il creditore è rinviato a colui cui ha dato
il denaro …. Del resto però al mutuante non viene imposta alcuna
prova ulteriore, se non gli si può far rimprovero di spesa eccessiva 80).
Sorge ancora la questione, a qual giudice appartenga la controversia, che ha per oggetto aﬁ'ari funerari. Si distingua. La controversia o si riferisce al diritto stesso del seppellimento, o all'impiego
delle spese fatte per questo. Nel primo caso conosce il cons-istorium ,

FENDORF, Aninmdversiou. iuris, Animadv. CVI, — lo. Guil. HOFFMANN, Selecta-r. quac ad usum fori spectnni. Observation. Syllogc. Disscrlai. I, Observnt. ll,
— Federico VON Biir.ow, e ’.l‘eodoro HAGE)IANN, practische Erib-lerungen aus
allen Tl:eilen der Rechtsgelchrsamkcit (lllustrazioni pratiche su tutte le parti
della dottrina giuridica), vol. [II, Illustr. 36 pag. 221, e CLAl’ROTH. Einleilung in die siimmil. summar. Prosesse

(Introduzione a tuttii procedimenti

sommarii); @ 392.
76) Curnorn, op. cit. @ 339, — GMELIN, Ordine dei creditori, cap. 2 @ 4, —
DABEI.OW, vom Cancri—rs dcr Glaiibiger (Del concorso dei creditori), cap. XXI,
pag. 599 seg., — Homcxuu, Princip. iur. civ. R. G., tom. III, 5 4037 numero II.
77) V. Bò'rrrcm-1R, Diss. dc sumtz'bus pietatis, cap. XVII, num. 17.
'““) BRUNNEMANN, Process. concursus crcdilor., cup. V, 6 14, ed HOFACKER,
Princip. iur civ., tom. III, 9 4037 num. III.
TIJ) GMELIN, Ordina dei crediiori, cap. 2 @ 3 pag. 81.
R0) )IAEVIUB, parte II, Decis. 223.
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nell'ultimo poi il giudice laico 81). Presso i Romani in ordine a tali
cause era un tempo fondata la giurisdizione degli aeditiwn curalt'um 82).

81) LAU'I‘ERBACH, Golleg. theor. pr. Band., 11. t. (\ 34. Se si controverta su
ciò, se alcune sino no (la seppellire in nna-guisa decoroso, molti sostengono,
che la decisione appartiene al tribunale laico. V. S'nmc, Us. mod. Fund., h.
t. \5 5, — LUDOVICI, Doctr. Band., h. t. Quit. Mn altri sostengono, che anche
qui la. decisione spetti al giudice ecclesiastico. — CAIIPZOV, Iurispr. Consistor.,
lib. II, Def. 378‘nlllll. 6 e Mich. God. \Vuumruu, Lectiss. Commentat. in Fund.,
h. 15. $ 12.

M) V. Pii'r'rnANNr, .llelctemal. iuris. civ., Specim. I, cap. 3.

TITOLO VIII *).
De mortuo inferendo et sepulchro aediﬁcando
‘_'\'\.’_I\A

& 775.
Rimedi giuridici conf-ro colui che pone ostacoli
al giusto seppellimento o all’erczione di un sepolcro.
Chi da altri è ingiustamente impedito di 'seppellire un morto in
un luogo, in cui ha diritto di ciò fare, può servirsi di un semplice
rimedio giuridico. Ein può o agire in possessorio coll’intcrdictmn de
mortus inferendo, e rivolgere la sua istanza a che al convenuto sotto
comminatoria di una pena s’imponga l’astensione da ogni turbativa
e via di fatto, e il convenuto lasci compiere senz’impedimenti il seppellimento del defunto nel luogo destinato; o egli può agire in petitorio coll’actio in factum per l’interesse, se per l’impedimento del
convenuto è stato costretto a seppellire il defunto in un luogo di-

verso da quello in cui il seppellimento doveva aver luogo. Questo
interesse abbraccia, tra altro, il valore del luogo di sepoltura comprato, o il ﬁtto del terreno a tal uopo tolto in locazione. Di entrambi
i rimedi giuridici parlano i seguenti passi.

.

L. 8 5 5 D. dc religiosis.: « Ei qui proliibitus est inferre in eum
locum, quo ei ius inferendi esset, in factum actio competit, et interdictum: etiam si non ipse prohibitus sit, sed procurator eius, quia

intellectu aliquo ipse prohibitus videtur ».

') Tradotto dal prof. C. FADDA.
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L. 9 D. eadem. « Liberum est ei, qui probibetur, mortuum ossave
mortui inferre, aut statim interdicto uti, quo probibetur ei vis ﬁeri;
aut alio inferre, et postea iu factum agere ;

per quam consequitur

actor, quanti eius interfuerit prohibitum non esse: in quam computationem cadit loci emti pretium aut- conducti merces; item sui loci
pretium quem quis, nisi coactus, religiosum facturus non esset ».
In ordine all’actio in factum, GAIO, nello stesso passo, osserva, come
qualcosa di particolare, che quest’azione non passa negli eredi. ma
del resto ne’ rapporti delle parti stesse e un’actio perpetua. Egli,
così dice:
« Uncle miror quare constare videatur, neque ltered-i neque iu heredem dandam hanc actionem. Nam, ut apparet, pecuniariae quantitatis
ratio in eam deducitur: certe perpetuo ea inter ipsos competit ».
La cosa in sè èquindi fuori dubbio come indica la parola cous-ture.
Ma GAIO non può

:onciliare ciò colla natura dell’azione, che pur

tende al solo interesse. GUIACIO 33) IIOII sa neanche lui indicarne
una ragione sufﬁciente. Così pure Gerardo NOOD'I‘ B*). A loro giustiﬁcazione essi fanno richiamo a quanto dice GIULIANO, L. 20 I). de
legibus: « Non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi
potest », delle quali cose credono di avere trovato qua un nuovo
esempio. Antonio FARRO E**") per contro considera quest’azione come

una spece di azione di ingiurie, in quanto sarebbe un’onta pel defunto, e ad un tempo una contumelia per l’erede il tentare di porre
ostacolo ad un seppellimento giustamente intrapreso. Gli resta però
ancora sempre un enimma indecifrabile, perchè, l’azione tenda al solo
interesse. Giovanni VoÉ’I‘ 3“) poi ritiene di potere secondo il suo avviso spiegare tutto ciò. Che l’actio iu factum sia da considerare come
una specie di azione di ingiurie, non soﬁ'rirebbe dubbio a tenore della
L. ult. Cod. de sepulchra violato. Siccome però l’azione di ingiurie e
quelle simili a stregua del 5 1 I. de perpetuis et temporal. uctionib.

83)
“)
35)
35)

Observation. lib. VIII, cap. 12.
Oommentar. arl Dig., 11. t. tom. II, pag. 27I.
Ralionalia. in Fund., ad 11. L. 9 tom. II, pag. 574.
Commenta:-. arl Panrlect., h. t. (\ l,
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non passano agli eredi. non dovrebbe farci meraviglia che lo stesso
valga per l’actto in factum dc mortuo inferendo. Non farebbe difﬁcoltà
l’essere l’azione limitata al solo interesse. Anche l’actio de sepulchra violati tende al solo interesse. Questo però non si determina solo a
stregua della quantità del danno, ma anche a stregua dell'entità
dell’ingiuria arrecata, come insegna ÙLPIANO, L. 3 5 8 D. de sepulchra violato. In questa idea convengono i. più 87). Solo Coc—
CEIUS ”) crede, che la legge sia da intendere aﬁ’atto diversamente da
quello che e stata spiegata da tutti questi giurisperitì. GAIO, dice
egli, si meravigliercbbc, come vi possano essere giurisperiti, che ponesscro come una verità indiscussa, che l’actio in factum de mortuo
inferendo non passa agli eredi. Questa opinione egli contraddirebbe
per ciò che quest’azione sarebbe un'cwtio rei persecutorie, e ne deriverebbe la conseguenza che l‘azione è anche un’actio perpetua. Questo
sarebbe appunto falso, se essa non passa agli eredi. Ma sebbene gift
anche BRUNNEMANN 89) e dopo di lui BlinMnu0 °°) abbiano spiegato
appunto cosi la L. 9, io non posso consentire in quest’avviso. Poichè
in primo luogo la parola coustare, che GAIO ha adoperato, è dal giu
reconsulti romani presa sempre nel senso, che con essa deva esprimersi ciò che e diritto universalmente riconosciuto e confermato
dalla pratica. giudiziaria, quando anche non sempre l’approvassero
per ragioni teoretiche 91). Giammai essa è adoperata in modo da ae-

87) V. Inc.'Gnrunuws, de iure Man., lib. III, cap. 16 e Corn. VAN Ecu,
Disput. III, de hereditariis actionibus, Db. B.
83) Iur. ciu. controv., lil). XI, tit. 6. Qu. 3 in ﬁne.

59) Commentm'. ad L. 9 D. de religiosis.
°°) Doctr. de actionib., Sect. II, cap. IV, 6 67, in cui egli dice: Neque enim
verba ultima, cit. L. 9 negative inlelligi pessimi, cum potius I0tue aperte Dissentientcs refulet.
…) V. Guil. a TEIS'I‘ERBAN’T diet. BILDERDICK, Observation. e: Emendatiom,
lib. un. (Brunovici 1806, 8), cap. VII, pag. 67, dice: (I Verbum constare eo
sensu accipieudurn esse, ut et id, quod manifesto receptum sit, licet vel strictissimi iuris analogico adversetur, comprehendat, dubium nullum est. Gouslare enim de eo, quod facti est, dicitur. Sic. ULP., L. 5 t 1 D. quibus cr
cuus. in possess. eat. Hino constare pro manifestari dicitur L 1 pr. D. de obsequiis a lib. et a. liberi. pratesi. L. 1 @ ﬁn. D. de Quaest., @ 18 I, de except.

Alias pro certum vel pro comperto esse, lib. XXVII. 44. Sic de iure recepto,
quod tamen non probat, Guus, L. 9 D. dc religios. »
GI.UCK, Comm. Paudette. — Lib. XI.

120
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cenn'are all’avviso di giureconsulti dissenzienti. In secondo luogo
tutto il contesto insegna, che le parole certe perpetuo ea INTER. IPSOS
competit, si riferiscono alle parti stesse, cioè al prohibeutem ed al
prohibitunu In terzo luogo LAUTERBACH 92) ha molto profondamente
osservato, che un’azione in se può essere un’actio perpetua, e tuttavia
non passare agli eredi, come per esempio l’actio furti. CUIACIO deduce
ancora un argomento da’ Basilici, nel libro 59 dei quali la L'Î\9 è nel
modo seguente abbrieviata: Haec actio neque heredi neque in heredem
datur et perpetua est. Ma nella edizione del FABRUTO la L. 9 non vi
è. Quindi è in sè scevro da ogni ulteriore dubbio, che l’actic in factum
de mortuo infere-ndo secondo la L. 9 non passa. agli eredi, come affatto
esattamente ha sostenuto GIOV. Ourw. WESTENBERG 93); esi può affatto facilmente spiegarsi la meraviglia. di GAIO, perchè tuttavia
sempre vi è una grande diﬂ'erenza fra quest’azione e la vera azione
d’ingiuria, sebbene, come di certo si ha. ragione di credere, la pratica giudiziaria romana abbia trovato una analogia fra le due azioni,
come ad onore di GAIO ha eccellentemente dimostrato tutto ciò
Ur.nrco HUBERO 94).
Per ritornare tuttavia all’interdictum de mortuo infereudo, ÙLPIANO
L. 1 pr. e 5 1-4 D. h. t., lo espone e spiega come segue:
« Praetor ait: Quo quaî;c ilii mortuum inferre invito te ius est, quominus i'lli eo cave mortuum inferre, et ibi sepelire liceat, vim ﬁeri veto ).
5 1 « Qui inferendi mortuum ius habet, non probibetur 95) inferte.

Prohiberi autem inferre videtur, sive in locum inierre prohibeatur,
sive itinere arceatur ».
5 2 « Hoe interdicto de mortuo infereudo dominus proprietatis uti
potest: quod etiam de loco puro competit ».
5 3 « Item si mihi in fundum via debeatur, in quem fundum inferre volo, et vi prohibear, hoc interdicto posse me experiri placuit:

92) Golleg. theor. pract. Pandectar., lib. XI, tit. VII, e 20 et 21.
93) Princip. iur. sec. ord. Digestor., h.. t. t' 56.
94) Eummia Roman. (Franequerae 1700, 4), lib. XI, ad 11. L. 9 de relig.,
pag. 457 segg.
95) i. e. non. debet prohiberi. V. POTHIER, Pan/ì. Iusiin.. tom. I, h. t. numero II, nota a pag. 345.
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quia inferre prohibeor, qui' via uti probibeor: idque erit—probandum,
et si alia servitus debeatur ».
5 4 « Hoe inierdictum prohibitorium esse palam est ».
Secondo questi passi adunque l’inierdictum de mortuo inferendo ha

luogo, se anche alcuno è impedito di far transitare un cadavere sopra
un fondo altrui,

sul quale, in forza di una servitù, gli compete il

diritto di fare ciò 96).
Anche un altro interdetto, di cui si tratta in questo titolo, ha luogo
nel caso in cui altri ingiustamente impedisca l’erezione di un mo—
numento. Questo è lo i-nterdictum de sepulchra acdi/icando, di cui ULPIANO, L. 1 5 5 D. Il. t., ha indicato le parole nel modo seguente:
« Praetor alt: Quo ille? ius est invito te mortuum inferre, quominus
€… in eo loco sepulchrum sine dolo malo aedi/icare liceat, vim ﬁeri veto ».
Quando ULI’IANO nel 5 6 aggiunge: « Interdictum propterea pro—
positum est, quia religiouis interest, monumenta cxtrui et exirornari »,
questo giureconsulto romano pensava certo, come pagano, ai Sacra
Deorum Manium, che venivano annualmente compiuti presso i se—
polcri, e che si solevano denominare Inferiae. Ond'e che presso le
tombe dei pagani Romani erano ediﬁcati altari ed elevati monumenti,
nei quali si conservavano gli arnesi necessari pel sacriﬁzio 97). Era
quindi affare della religione, di non impedire l’innalzamento de’ monumenti 08); ed ULPI’ANO dice in proposito, L. cod. & 7: « Facere sepulchrum sive monumentum in loco, in quo ei ius est nemo probi—
betur: i. e. nemo prohiberi debet ». Ciò si riferiva non solo all’in—
96) Su questo interdetto si veda ancora Ise. Guruauws, de iure Man.,
lib. III, cap. 14.
97) Hanno diffusamente trattato di questo culla Deorum Maniu.m o Inferiis,
GU‘rucurus, de iure Manium, lib. Il, cap. 11, — Krucmrmm, dcfunerib. Romanov., lib. IV, cap.2 e W'UNDERI’JCII, de usu inscripiion. veter. Rom. maxime
sepulchral., Obs. 3 9 \11.
93) Bor.umzs in Doch-in. de actionib., Sect. Il, cap. 46 68 nota u dice perciò
in modo uﬁ‘atto giusto: (r Raniero haec (cuius sc. memiuit Ulpian.) erat ille
cultus geniilium, quem diis manibus exhibcbant, quos etiam adorabant ». — Sr;NECA, Epist. 86. « Hic cultus desiderabat aras et monnmontn, quae tandem
tot inﬁnita tempia producere, quot fere her-eum sspulcllra Romae erant. Haec
ratio erat, quod monumentorum exstructio, tanquam res pia et religiosa, per
inter-dieta celerrime expediri debuerit ».
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nalzamento di un monumento nuovo, ma anche alla riparazione ed

alla ricostruzione di una rovina; come dice ULPIANO, 59 cod.: « Aediﬁcare autem non solum, qui novum opus molitur, intelligendus est,
verum is quoque, qui vuit reﬁcere ». Ma TRIBONIANO i10n poteva
più pensare a questa superstizione pagana mantenendo le parole rcligiouis interest. Il seppellimento stesso però è tuttavia pur sempre
considerato seeondo l'odierno diritto ecclesiastico come un atto reli—
gioso, e poichè secondo il diritto ecclesiastico cattolico le tombe vengono benedette, il mantenimento di queste parole si può anche ora
pienamente difendere. Siccome tuttavia l‘interdict-um de sepulchro ae—
diﬁcando è rivolto solo contro colui, che tenta impedire la costru—
zioneola riparazione di un sepolcro, cosi la ragione, che l'imperatore
GORDIANO nella L. 7 G. de religiosis, cita, cioè: cum iure suo, eorum,
quae minus prohibita sunt, unicuique facultas libera non denegetur,
sembra essere di certo più rispondente alla cosa-. L’istanza del resto
tende ad ordinare al convenuto,sotto comminatoria d'una pena, che
non impedisca il richiedente nell’ediﬁeare o ripararei suoi luoghi di
sepoltura.
La pratica odierna di questi interdetti non si può con fondamento
porre in dubbio, ed essi hanno specialmente applicazione nei Sepolcri
ereditarii e famigliari °°). Se si tratta di una sepoltura presente, dove
la cosa non soffre dilazione, hanno luogo anche Mandata sine clausula 10°).

99) Sfruru, Us. mod. Fund., Il. t. 9 l e de Coccau, ius civ. cani:-cv., h. t.
Qu. ].
100) V. Bosuausu, Doctr. de actionib., Sect. II, cap. 4 t 66 e De COCCEII,
e. ]. Qu. ] in fine.
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Condiciones juris .

.

.

seg.
seg.

seg.
70

seg.
Connessione delle cause (nel
diritto comune) .
252 seg
Connessione delle cause (nel
diritto moderno).
31 1, 367 seg.
Connessione delle cause
(diff. colla prevenzione) 381

.

.

949

536 n.u
66
269
542 n.k

631 seg. 627
564 n.f
111

può far da testi-

;

mone? . . . .
112
Differenza tra. connessione
312 11. 'I, 381
e prevenzione.
Differenza tra giuoco e

scommesse..

609 seg. 628
seg.

Diritto funerario (fonti) .

827 seg.

Diritto di sepolcro.

845 seg. 864
seg. 900 seg-

Domestici . . .
Domini mentiti .
Doueenrgelder .

546 n.v767
seg.

Condìctio ex moribus. . 563
Confessio in jure . . .
25 n.l1
Confessiones . . . . .
71
Connessione delle cause (nel
diritto romano) . . . 142 seg. 170

.

Dadi
.
Dandorum jlirameritnm .
Dcfcnsio cmptmis . . .
Defensor civitatis .
Deﬁnizione (ch giuoco e
sconnnessa .
Didin. lex.
Difensore (interrogatorio
. del). . . .

»

Commendare. . .
944 n. 59
Commercialitù. dei sepolcri 900 seg.

.

Centomonobolos. . . . 539
Continentiu. causac (de). 142,270 seg.
Cont1atti aleatorii (diff. col
giuoc.o)
.
. 636 seg.
Conventio aleae. . .
534
Conventionales stipulatimies 615
Convcnuti(inteirogaz. dei) 14
Coren(lia (lex ’l‘itiu. et l’ublicin. et)
598,602
Corruptio servi. . .
530
Corso (Ii cavalli (scorrimense nelle)
672 seg.
Credulitate (giuramento (le) 67
Cristiana. (sopnltura). . 921
Cumulo obiettivo della azioni. . ,
393 seg.
Cumulo subiettivo …(Iellen.zioni. . . . . . . 147 n.f
493 seg.
Culinac
. . . . . . 863

.
.
.

.
.
.

.
.
.

531
27 mi
575

E
Eccezione (giudice dell’).
Ecclesiastica sepoltura .

337
921

Effetti dell’interrogatorio

127

»

delle posizioni.

Emptio spci .

81, 82

572, 582, 630
638, 639,700
seg.
767,768
n. 134774,776

Erro.......529
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Etimologia della parola
"Scommessa.
. . . 615 seg. n. 25
Etimologia

Sponsio .
Etimologia
Wetto

della

parola

.

.

.

.

della

»

( diﬁ'.

»

(differenza coi contratti aleatori) . 636 seg.

n. 25

»

88

»

(etimologia della parola) . . .
585, 589
(irrepetihilità del pagamento)
780 seg.
(natura) .
763 seg.

Exceptio litis (lividuae vel
rei residua.e . 172,176,177

»

»

pacti (le non petendo . . . 39

»

(proibizione-sanzioni) .
574 seg.

»
»

pluris petitionis 155 11.0
plurium litisconsortium
155 n.0
praescriptionis . 39

»

(in rapp. alla causa
dei contratti) . 647 seg.
(è contratto solenne?)
777

»

»

rei judicatac

»

reiniss. ad eundem

judicem
Exeeut-ionis (index)

.

.

.

39

»
»

155 11.0
267

di borsa.

H

Fannie lex
564 n. 'I
Forum continentiae causa—
rum . . . . 142
»
eontinentiae ex identitate . . .
143
»
con tinen tia-e ex iden-

titate personali.

»
»

eontinentiaeexidentitate meli .
continentiae ex eonnexitate . . .
eonnexitatis causarum . . . .
reconventionis . .

152 mi
143
158
239

Funes-ario (diritto).

827 seg.

.

.

.

.

879 seg.

.

Furti actio

530
531, 620

G
Ga.rentia (azione in)
Genesi delle posizioni .
Geometriae magist-ri . .
Giovenzann (Senat. Cons.)

512 seg.
69
809
934

Giudice dell’eccezione.
337 seg.
Giuoco (nel diritto romano) 547 585 seg.

»
»
»

(nel diritto odierno) 631 seg.
(nel diritto italiano) 655 seg. 761
seg.
(autorizz. innritale) 783 seg.

»

(azione) .

.

Hippice . . . .
Hippodromus
. .
Honestn. sepultura .

597 seg. 801

(azione al terzo che

prestò danaro).

.
.
.

. . . . .
. . . . .
sepu.ltura .
(actio quasi)

.
.
.
.

Identità delle cause

549

540
540
921

143 seg.

Interdictum de mortuo inferendo
»
(le sepulchro
aediﬁeando
Interrogatio nn heres sit.
Int—errogatio an servus in
potestate sit . . .
Interrogaf-io nn fundum possideat
. . .

Interrogatio de aetate
Interrogntio a causa
Interrogat-io

530
955
922
578
951, 954
955,956
3,5n.c55,56
4,7 n.e55,58
9,11 n.d

9,11 n.d
di

act-io de peculio .

6. 10 n.d

:\ causa di

actio de pauperie.
4, 5 11.0.
Interrogatio relativa alla
cautio damni infecti
4, 8 n.e
Interrogntio ul)icumque judicum aequitas moverit
10, ma

12

n.(l 53
[interrogatorio (nel diritto

seg.
»

.
.
.

[

Iudicium
Inferiae
Inlnonesta
Institoria

535, 536 n.:.

Funerutiein. (collegia).

Hazardspiele (giuochi d’azzardo) . . . . . . 610

147 nf

Fritillus
Fugitivarii

726 seg.

Gottesìicker
. . 890
Giuramento (le calumnia. 66
»
(le credulitate 67

F

»

609 seg. 628
seg.

615seg. n. 25

Evoluzione dell’interrogatorio.......

»

545 631 seg.
scom-

colla

messa)

.

parola
.
. . 615 seg.

.

Giuoco ((lefinizione)

moderno).

»

(caratteri)

»

(effetti)

.

87 seg.

99 seg
.

127 seg.
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Interrogatorio (evoluzione)

»
»

»
»

88 seg.

(limiti)

118 seg.

(materia)

116 seg.

(nozione).
94 seg.
(procedimento) 132 seg.

»

(ragione).

»

(risposte -vaghe) .
(sanzione)
(soggetti .
dell'autore da
del successore.

»
»
»
parte

94 seg.

128 seg.
128 seg.
110 seg.
113

Interrogatorio

del difensore. .
lll
»
della moglie
113
»
dei rappresentanti persone giuridiche
113

Interrogatorio del procuratore generale ad negoti:1
Interrogafinues in jure .
Interrogazioni decisorie .

113
1 seg.
60

»

preparatorie

60

»

stragiudiziali

18 seg.

»

(nel

diritto

Giustinianco).
19, 62 11. b.
Interrogazioni (nelle
azioni
reali e personali)
48,49, 50
Interrogazioni rivolte. dal
pretore . .
53, 54
»
fatto dalle
parti. . .
2 seg.
»
dei convenuti 14

»

(attinenzo

colle posizioni)

70 seg.

ltre-petibilita del pagamento
nel -ri11oeo..
Iter ad sepulchrum

.

780 seg.
839, 840, 846

Legis actio sacramento

25

mi

615
627

Leibeigne .
27, 531
Leibberr
527
534 11.f
Lex Didia.
» Fanni“.
564 n.f‘
» Oppio.
564 11. f
» Orobia
564 11. f'
» T itia Publicia
(t Cornelia 540, 56411.f
» 'l‘oria c. 5 .
640
» Rubria de Gallia Ci—
salpinn.
.
_175
944 n. 61
Libifin.1rii.
.
Limiti delle. posizioni.
78 seg.
»
dell’ interrogatorio. 118 seg.
Litispondenza (emnpetenza) 312 seg.
Lotterie
570 680 seg.
»
(autorizz. governa-

tiva)

.

.

717 seg.

»
(in rapporto alla
causa dei contratti .
706 seg.
Lotterie contract
576
570, 680
Lotto
Ludi alvaro…
540
Ludi art-is. . .
.
537
Ludus latruncolor1im seu
540
SGÈLCCOI' lilli .

)!
Magistratus 1111111ic1p111es .
Magistri geometria…
Marmor.
Materia dell’ interrogatorio
Men.—mr.
.
\Ioglie (infelrogatorio della)
Monobolos.

174, 175

809
944
116
809
113
137

n. 60
seg.
seg.
seg.

847

N

J
Judex executionis .
»

pedalueus .

267
149, 150

.]11dices dati .

175

Iudicium reseindes .
265
»
reseissori1un .
265
Jurmnent1un daudorum
66
»
respondendorum 66
Jus sepulchri.
845. 846. 849

N… l1kl.1ge .
.
1 68 11.11
Natura delle posizioni.
74 seg.
»'
del giuoco e scommessa
617 seg. 7 63
seg.

Naturale (obbligazione)
Nozione dell’interrogatorio

Noxuli (azioni)

789
94 seg.
28, 42

855.857.854,
900 seg.

0

K
Kircl1biif‘e .

890

L
Lapidieinzle

Lautiniae .

557 n. 70

.

.

.

Leges eibariae
»
s1nnptuariae .

"157 n. 70
564 11.1‘
564 11.1'

Obbligazione naturale.
789 seg.
Obbiettivo (cumulo delle
azioni)
152 11.i
393 seg.
Oblatio :1dlitem.
24
Operazioni di borsa
716 seg.
Oppio. lex .
564 11.f'
Orobia lex
. .
564 11.f
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Pulveraticum
Putieuli . .

Parincn .
Pedancus (judm).

.
.

.
.

568
149 150

Perichytes.

.

.

539

.

.

tanti) . .
113 seg.
Personalis identitas causarum . . . . . . . 145

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

Poena confessi .

.

.

.

128

Pluris petitio

12-14

mendacii .

.

.

.

128

»
»

negantis .
tacentis .

.
.

.
.

.
.

83
83

Pocnalcs sponsioncs

.

.

615

68

(attinenzo collo in—

»
»
»
»

terrogazioni)
(concetto) . .
(effetti).
. .
(gvenosi). . .
(limiti). . .

.
.
.
.
.

70
69,70
81 , 72
69
78

»

(natura)

.

.

.

74

»
»

(ragione) .
(sanzioni).

.
.

.

69, 70
83

»

(nei codici antichi

.

.

.
.

810 n.63
863

petenza) .
266
Quistionisull’art. 1802 C.
civ.

.

.

86,87

Praegiudiciales stipulatio—
nes . . .
615
Praes1unptio juris tantunif

(art.. 218 C. P. C ) . 130,131
Prevenzione (nel diritto eo1nunc) . . 252 seg.
»

(nel diritto ita-

»

liano) . . 312 seg.
(::111plifieazione
della) . . 260 seg.

.

668 seg.

R
94 seg.

»
delle posizioni
.
69,70
Reale identità. delle cause 152
Rechtshaberei . . . . 601,611,643
11.41

Religiosum publicum .
.

.

.

863
25 11.11

Respondendorum j11ra111e11tum.......
65
Res religiosa:. . . . . 832 seg. 893
Res universitatis . . . 893
Riconvenzione . . . . 180 seg.
»
(nel diritto
,.
comune . 285 seg.

»

(nel diritto

moderno) 424 seg.
Rifla . . .
. . 579 n.11, 580
21
Risposta ::tl'crmativa
»
contra1ia alle leggi

naturali e giuridiche .
Risposta
»
»
»
»

»

( diﬂ'e1enza colla
connessione) 381
Prestiti a premio . .
722
Procedimento dell’ interrogatorio . .
132 seg.

.

Ragione dell’interrogatorio

Responsio.

»

italiani)

.
.

Q

536 11.11.
535,536 u.a

»

Posizioni (nel diritto italiano). .

.
.

Quìntanus contax sine ﬁbula 539
Quìstioni accessorie (com-

Persone giuridiche (interrogator'10 dei rappresen-

Phimus
Pyrgus.

.
.

falsa . . .
negativa . .
(non data) .
non congrua.
oscura . . .

vaga

.

.
.
.
.
.

.

34
42
25
29, 30,37
30 seg.
30 seg.

128 seg.

»
del procuratore.
47
Rubria lex (le Gallia Cisalpina . . . . . . 175

»

Procedura italiana (posizioni nella) . .
.
Processus simultaneus.

.

Procuratore (risposta del)

»
68
307,406, 471

"

»

(silenzio del).

101 102

»
»

(testimone?) .
(ammissioni).

112
103 seg.

»

generale

ad

negotia (interrogat. del) 113 seg.
Proibizione del giuoco (sanzioni) . .
547
Publicia

lex

Cornelia

et Titia et

.

.

S
Sacerdotalis bencdictio . 892
Sanzioni dell’interrogatorio 128 seg.

.

.

598, 802

Publicum religiosum .

.

863

delle posizioni

.

83 seg.

Sacra Deorum Manin… .
Sacramenti Spousio
. .
Sacramento (legis actio) .

955
28
25 n.i, 615

Sacramento….
Sarcophagus .
Scacchi. .

27
945 n. 62
540

627
.
.

.
.

.
.

.
.

Scommessa (nel diritto romano)
, 606 seg.
»
(nel diritto (i-5
taliano). . 655 761
»
(azione) . . 597 seg. 801

seg.
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Scommessa costituente sponsio . . . 615

»

alle corse
eavalli

di
.

Spielvertrng .

.

672

»

(deﬁnizione) .

627

»

(differenza

»

giuoco) . . 609 seg. 628
(etimologia della
615 seg.

(è contratto solenne?

777

»
(111mtu1'ﬂ) . . 763 seg.
»
(quistioni sul’
l’art. 1802 Cod. civ.). 668 seg.
Scommessa.

(irrepetibilità.

del pagamento) .
780 seg.
Senat. Cons. Giovenziano 934
Sepolcri agnntizi
897

Sponsio sacramenti.. . .
Sponsiones
.

28
600 606 615

Sponsiones poenales

615

.

»
praegiudicinles. 615
Stipulationcs conventionales 615
Subietti1o (cumulo delle 11-

zioni) . .
147 n.f
Successioni (interrogatorio
dell’ autore) .
113 seg.
Sumptuarim leges .

564 n.f

Suscept-or .

.

552

.

. .
T
. .

897
895

'l‘axilli.
Teoria del \Villensdognui.

919 seg.

Sepulchra co1umnnia .

894

»

l1ereditarin in speeie . . . . 895
»
familiaria
895
»
propria
895
Sepulcl1rì jus.
820 seg. 845

846,849,855
857,864,900
857

del). . .
Sepulehri nmnimentum .

864 seg.
946 n. 63

Servi eorruptio .
» (actio - eorrupti in
(luplu1n .
Scrvitus aquae haustns
Servo eorrupto (actio de)

520

Silenzio del procuratore .
Simultaneus proeessus

563 598 615

.

(eon1111erciabilità). 900 seg.

Servus fugitivus

.

.

»

pulchrum).
» (comunione

.

.

Seppelliment-o

»

.

.

gentilizi. .
persona-li .

» (diff. con se-

582 584

.

Tabularii .

»
»

»

.

Tali.

eredita-rii .

.
.

545,54611.36

895

»

.

.

547 562 579

Sponsio

n. 25
»

702
924 seg.

Spielgescllììft.

eo]

parola) .

Spei venditio
Spese funerarie.

530
839
525 seg.
529, 531
101, 102
307 seg. 406,
471

.

.

.

817 n. 93
535, 53611.a

Tesseru-

531,53611.a
668

.

Testimone (l'avvocato,
procliruto1e1’).

.

535,53611.51

il
.

112

Titia lex et Puh]ieia et
Cornelia .
598,602
Tombola
. . . 780
»
(:mtorizzazione governntivn) .
717
»
(in relazione alla '
causa dei contratti)
706 seg.
Toria lex . . . . . . 640 n. 39
’I‘raedelcontraet. .
573
Trasporto cadaveri
919 seg.
Turrieulu .
536 11.11.

‘.

Vectigaliu.

.

.

.

921 946

n. 65
702

Venditio spei
Vorvertrng

.

.

.

772

Soggetti dell’ interrogatorio 110 seg.
Soppressione dei cimiteri

914

Sorteggio .
Spei emptio

638, 64011.39
572,582,630
638, 639,700
seg.

767,768,
n. 134
774, 776

W

Vl’illenstheorie
Wet-te . . .

.
.

.
.

668
616 n. 25
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