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LIBRO XII

TITOLO I.

De rebus oredltia, si oertum petatnr.

et de condictione ')

5 776.

Spiegazione della rubrica di questo titolo.

Nella terza parte delle Pandette, In quale comincio col libro XII,

si tratta principalmente dei diversi contratti e delle azioni che

da. questi derivano. Si comincia coi contratti reali nominati, i quali

però non vengono svolti di seguito! secondo un_cert0 ordine. bensì

insieme ad altre dottrine fmmmistc. '— In questo titolo, sotto la

rubrica de rebus creditis si tratta specialmente del mutuo. Se non che,

come ULPIANO stesso osserva nella L. 1D.h. t., l’Editto perpetuo

sotto cotale rubrica. considerava non solamente il mutuo, ma anche

gli altri contratti reali in cui ci rimettiamo alla fida di Im’altm

persona, come p. e. il comodato ed il pegno. — Conviene pertanto

,spiegnre anzitutto il significato della rubrica suddetta.

La parola credere che qui viene adoperata. significa, nel suo

largo significato, alienam fidem sequi, ossia porre in altri la fi-

ducia che vorrà adempiere un obbligo assunto a). In questo si-

a) Credere derive dn crat (d), cioè credenza. e da. dhilmi, radice dhfi —,

gr. .5: - (707.141), porre. Questo significato è confonne all'uno del vocabolo:

in PLAL‘TO fldcm habero e credere sono adoperati come sinonimi: v. (In. una

parte Pero. V, 2, 8. A0. II, 4, 52, e dull' ultra Pera. III, 3, 12. 27. 28. An.

II, 4, 56. Ci’r. del reato PERNICE, Labco, I, png. 409; VOIOT, Ira-mùohe Redan-

_gaohichta [Storia del diritto romano], vol. I, png. 820 o sog.

ì Questo titolo é tradotto dal prof. Cemre Berlolinl della Università dl Torino ed

annotato dal prof. s. Dl Marzo dell‘Università di Messina.

Guru, 00mm. Pandette. — Libro XII. — l.
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gniflcato la parola credere viene adoperata anche a proposito del

comodato, del deposito e del pegno. « Nam cuicunqne rei adsen-

tiamur, alienam fidem secuti, mox recepturi quid ex hoc contractu,

credere dicimur »; dice ULPIANO nella. L. 1 cit. h. t. — E come

la parola credere adoperata dall’Editto in questo largo senso esor-

bita dal campo del mutuo, così anche la voce rea non è usata dal

Pretore soltanto per significare cose fungibili, le quali cose costi-

tuiscono l’oggetto esclusivo del mutuo, bensì in senso generale,

sì da adattarsi pure agli altri contratti reali, di cui il Pretore

tratta. sotto la rubrica de rebus credit-is. ULPIANO nel suo C-om-

mentario dell’Editto, dopo l’interpretazione della parola cre-

dere, aggiunge: « rei quoque verbum, ut generale, Praetor

elegit ». E infatti la parola rea ha. un significato più ampio di

pecunia, come insegna PAOLO quando dice nella L. 5 pr. D. de

V. 8., 50, 16: << REI appellatio latior est, quam PECU’NIAE, quae

et-iam ea, quao extra computationem patrimonii nostri sunt, contiuet;

cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt ».

— Tornando all’espressione credere, in senso stretto essa corrisponde

a mutuo dare, come ad esempio in L. 1 pr., L. 3 5 ult. e L. 5

D. ad SCtzm-c .lfacedon., 14, 6, L. 4 pr. D. de reb. eredit., 12, 1.

Ma, quantunque in questo nostro titolo l del libro XII si

tratti sopratutto del mutuo, e dei contratti reali (cioè del como-

dato, del deposito e del pegno) si tratti in altri titoli speciali,

tuttavia nello spiegare la. rubrica di questo titolo devesi prendere

per fondamento il sopraindicato significato generale 0 largo della

parola credere. E ciò apparisce specialmente nella L. 2 5 3 D.

h. t. dove PAOLO dice: « (,‘reditum ergo a mutuo difi‘ert, qua

genus a specie: nani creditum. consistit l) extra eas res, quae

pondere, memero, mensura continentur: sicut, si eandem rem

recepturi sumus, creditum est ». — Questo (cioè che credere

nella rubrica del nostro titolo sia adoperato in senso generale) pro-

vano anche i Basilici ’) nei quali a principio di questo titolo ‘c detto:

l) Qui va sottintesa la parola etiam, come osserva POTHmn in I’d-ml.

11141., h. t. nr. 19 not. l. HALOANDRO lo ha addirittura inserito.

’) Tom. 3, lib. 23, tit. 1, const. 1, pag. 219.
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“api drayz'pmy awaflayyz’tmv e' napòv dcakanfiz’vm riflc; émyé-

7paural, mpi npayyz'rmv xpemsravyévmr‘ xai 70' npa‘yya ya'zp 700.611

2'771, zainsmarciycyav ìs'yztac 76 éî oicudrinere xpzmvatîpevav aura).-

liypatcg; i. e. e Hic tit-ulns, in quo de variis contractibus agitur,

inscribîtur de rebus creditis; est enim rei verbnm generale, et cre-

ditum dicitur, quod ex quocunque contractu debetur ». — ANTONIO

CONZIO ‘), GUGLIELMO BARCLAIO ‘) e E. MERILLIO ‘) non hanno

quindi torto, quando giudicano il nostro titolo come un titolo generale

e riferiscono le parole de rebus crediti: a tutti quei contratti che

concludiamo con un’altra persona nella fiducia che a tempo debito

essa restituirà ciò che ha ricevuto, o nella medesima cosa 0 in

altrettanto dello stesso genere e qualità.

Le parole successive, Si certum petatur, et decondietione, vengono

spiegate in modi diversi. GHEBARDO NOODT ') le ritiene le parole

iniziali dell’Editto pretorio, che egli restituisce nel modo seguente:

« Si certum petatnr rerum creditarum nomine, condictionem dabo ».

Con lui è d’accordo anche BARCLAIO ’), il quale mediante un

trasporto delle parole determina il senso come segue: et de 00n-

dietione si certum petatur. Con ciò si addita che in questo titolo

si tratta anche della conditio certi, quae eompetit e: omni causa

et obliga-t-ione, e: qua certum petitur (come è detto nella L. 9);

però con riguardo particolare al mutuo e all’azione che ne deriva.

Giano da COSTA ‘) e GIOV. GODDEO ') invece spiegano le parole

Si certum petatur << de mutuo »; e le ultime parole et de condic-

tiene le intendono e de omni eondietione ex qua certum petit-ur

sive ex mutuo, sive ex alia quacunque causa et obligatione ».

’) Disputat. iuria, lib. 1, cap. 4.

‘) 00mm. ad h. lit. Pand. (in Er. Orroms, Thea. inr. r0m., toni. 3,

pag. 806).

‘) Comm. ad h. li!uÌ., in O'rrO, cit. loc. png. 655.

') (10mm. ad Ih'y., ll. t. toni. 2, Open, pag. 275.

‘) Cit. loc., pag. 806.

') Praelcctiou. ad illualr. quoad. tituloa Iocaque selecta l'aria 0517., pa-

gina 178.

') Com-menlar. de rebus eredità, aire de mutuo, Goslariae 1618, 8.

l’rolegom. nr. 48, 49, pag. 17.
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Questa spiegazione, che anche MEBILLIO I‘) accetta, è confermata

specialmente dalla L. 9 D. h t., dove ULPIANO dice: « Certi con-

dictio competit ex omni causa, ex omni obligatione, ex qua certum

petitur: sive ex certo contractu petatur, sive ex incerto. Licet

enim nobis ex omni contraetu certum condicere, dummodo prae--

sens sit obligatio ». Ed appunto nelle leggi di questo titolo tro-_

viamo qua e la fatta menzione delle varie specie di sentite.

tiones; così nella L. 4 5' 1 D. h. t. per la eondietio 0b inimtam.

causam, nella L. 9 5 1 D. eodem per la eondictio 0.1: causa. furtiva,

e nella L. 22 D. eodem per la cond-ietio triticar-ia b).

5 777.

Nazione del mutuo. Come si difl‘erenzia dal creditum.

Tra i diversi contratti rea-li e ora il mutuo ”) il primo di cui dob-

\

biamo trattare. Esso e quel contratto reale per cui la proprietà di mi.

l') Cit. loc. in Thesaur. ()tt0nian., toni. 3, pag. 655.

“) Oltre MERII’JJO, BARCLAIO, Gonono e Giano da COSTA, che giù. sono

citati, vanno tenuti in conto principalmente i seguenti scritti: Jacobi

Cuucu, Recitationee solemnes ad tit. Pand. de rebus errditie; in Eiun

operib. pentium, tom. 4, p. 1 (Paris 1658 f.) pag. 654 e segg., “'olfg.-

Ad. LAUTERBACH, Tractat. aynopt. de mutuo, litterarum obiigatione, et

b) Giova subito avvertire che la espressione coadictio certi non appar-

tiene al diritto classico. Il fr. 9 h. t. fu, come vedremo, rimaneggiato. Se-

condo il Lumen, Entri de rcoonatitutioa de i'Edit. perpe'tucl. Paris, 1901, vol. I,

pag. 267 e segg., nell’ Editto, sotto il titolo de rebus oreditin, stava da prima la.

rubrica si certum petetur, che abbracciava per le azioni civili (nondintio): in ri-

guardo alla certa peoum'a l’editto sulla delazione del giuramento, la formula della

oondictio corteo pecuniae. la apoaaio ct reatipulotio tertiae partis: o poi ln. formula n

le formule della coadiotio corteo rei. Indi per le azioni pretorio stavano sotto il

medesimo titolo: in riguardo alla certa peeunia, le rubriche de eo quod corto

loco dari apertet, (ic pecunia conntituta; in riguardo alla certa rea, le rubriche

commodati col contra, de pignoraticla actioae reI contra; e poi quella da compensa-

tioaibun. Dalla notizia: data nel i'r. l 9 1 h. t., che sotto il titolo de rebus ere-

ditia dell’ Editto stavano anche il commodato ed il pegno, il LENEL stesso de-

sume che non vi erano comprese le actionee depositi, fiducia, etc. Sul motivo

di tale esclusione ci'r. specialmente Psnxurn. nella Zeitnchrifl der Saeigny-Stif-

tung [Rivista della fondazione Snvigny]. vol. IX, pag. 227 c seg. Abbastanza

esatta ad ogni modo è, dal punto di vista del diritto giuntinianeo, la spiega-

zione accolta nel testo.
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determinato genere di cose che si distinguono da altre dello stesso

genere solo per la loro quantità viene trasferita ad un altro snt-to

la condizione che questi restituirà in seguito ciò che ha ricevuto-

nella stessa qualità e quantità d). Le persone che concludono il.

contratto sono: il mutuante, mutuo dane (non mutuann), ed il ma:

tuatario, mutuata (non mutuatarius) "). Quegli si dice anche il

creditore (ci-editor), e questi il debitore (debitor). .

Nelle fonti il mutuo è definito come segue: « Mutui datio —

dice GIUSTINIANO nel pr. I. quibus mod. re coulrah. obligat., 3, 14

— in iis rebus consistit, quao pondere, numero, mensurave con-

stant: veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, aere, argento,

auro: quas res aut- numerando, aut metiendo, aut adpendendo in

querela non numerata: peenniae, 'l‘ubingao 1663. lo. l’et. de Ll'lll-2“’IG,

Difl'erentiae iur. rom. et germ. in mutuo, Halae, 1715, 4, Sue. llenn.

ab lsmsua, Dispari. de mutuo d rom-i litter. obligalione praen. Abrah.

Wrxmsa Franequerae, 1836 habita (in Ger. OELRIPIIQ, Thea. nor. disser-

tntion. i'm-id. Bclyir., vol. l, tom. 1, nr. 2), ’l‘heodor. Laruhert. Pnlxs,

Specim. iarid. de it's, quae ma! ninynlarin in mutuo. Lugduni Batav.,

1785, 4. Nelle Pandectes fraag-ainea di RrrrÉ-(‘arauav et. DELAl‘OHTl‘hl

toni. 14, pag. 70, viene citato anche il Traih‘ da pre! (le eonnompfioa di

Poan-za, che io non conosco. Come uerittori pratici vanno ancora mero-

Innndati in special modo: lo. Frid. Kmm, Commentallo iar. pran. germ.

de peenuia mutuatieia tuto collocando, Goettiugae 1761. 4 e (flirist. Gotti.

GMBLIX, l'on Anfniltvu ìlber l'erfrà‘ge ilherhaupt, t'on Nebuld nnd I’fand-

rcrm-hreibungen imbocca-de", ’I‘iibîngen 1790, 8 c).

u) Giacche mutuare o mnhmri nel vero Renne latino vuol dire non (larr

a mutuo, bennl ricevere a mutuo. Vedi (‘ar. Aut. Dl'rKl-zlt, (le latinilut"

ictor. referum, psg.'344, not. 5 e llum, Lehrlmeh der l’mulekten [Ma-

nuale delle l’undette] 9 149.

e) V. inoltre HEIMHACII, Dia Lehre rom (‘reditum naeh dea in Deuhehlaml

gcltcmkn Recita [La teoria del credito secondo i diritti vigenti in Germania],

Leipzig, 18-19; HueCIIKB, Die Ixhre da ròminehcn R (ht- rnm Darlehn und dir

da: grhò'rigen Materica [La teoria romana del mutuo o le materie relative].

Stuttgnrt, 1882, ela reecnaionc del Bnlxz nella Kruùohr Fierlt-ljahreuchrifl [Ri-

vista critica trilneutrale], vol. XXV, 1883, pagg. 184-215.

d) Art. 1819 cod. civ. 1L: a Il mutuo o prestito Ili eouaunmziune a- un

contratto, per cui una delle parti consegna all'altra. una data quantità di l'llm‘,

eoll'ohlfligu nell'ultima di reatltnire altrettanto della medesima npecio e qun-

lità di cose r.
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hoc damus, ut- accipientium fiant, et quandoque nobis non eaedem

res, sed aliae eiusdem net-urne et qualitatis reddantur l’), unde

etiam mutuum appellatum sit; quia ita a me tibi datur, ut 0.1; mao

tuum fiat » "). Confrontando con questo concetto il mio, si vede

”) In luogo di quandoque leggono l’edizione di RUSSABDO, di CHA-

RONDAS e di Gorornnno quoniam. Ma che si debba leggere quandoque

hanno dimostrato Ant. AUGUSTINL’S, lib. 3, Emendation., c. 7 oJos. NE-

mus, Analector , lib. 1, c. 21. Questa lezione si trova anche nella edi-

zione di Huao a PORTA e di BAUDOZA Cnsrro. Nella maggior parte della

edizione comincia anche colle par-olo et qttandoque un nuovo periodo e

quasi tutte leggono rcdduniur. Ma giù ltcssanu ha osservato nella sua

edizione delle Intit-un'oni (Lugduni 1560 f.) ad pr. I. quib. mod. re contr.

obl. not. 1!. pag. 598: (t hic ita esse interpungendum: firmi, et quandoqu

— reddantur »; ed i0 posso confermare questa lezione e interpunzionc

mediante una rara edizione, che fu pubblicata Vendita per Baptistam

m: TORTIS 1495 fol., che i0 stesso possiedo e secondo la quale ho riferito

i1 passo di sopra citato. Questa stessa lezione approva in special modo

Aut. SCHUIJING, in Iurisprad. antcitwt. ad CAII, Instit., lib. 3, t-it. 9 g 1,

not. 17, e dimostra come sia giusta invocando anche in particolare lo

Istituzioni di GAIO, dove si dice: « Quae omnia numerando, aut pensando,

aut metiendo ad hoc dalnus, ut eorum fiant, qui ea accipiunt, et ad nos,

statuto tempore, non ipsae res, sed aline eius naturae, quales datue sunt,

atque ipsius ponderis, numeri vel mensurae reddantur » e).

") Appunto questa etimologia si trova in L. 2 o 2 D. h. t. Hug.

GROTIL'S in Florum apars. ad ius Iustinian., cit. tit. Inst, p. 63, da la

sua piena approvazione a questa derivazione. Altri invece fanno deriva-re

lo parola mutuum, secondo VARRONE da lingua latina, lib. 4. da Miro”;

tali ad es. Olsnmrs ad CAlUM, lib. 2, InstiL, tit. 9, not. 23 in Scuum‘mG.

Iuricpr. antci., .pag. 149 e SALMABIUS, de muris, pag. 35. Osserva però

Gnozto, loco cit., che anche la parola. yoìrov è composta da ym e 70.

Al grande Cumcro non piace alcuna delle due derivazioni; egli vuole

derivare “Minerva!” lib. 11, c. 37) la parola mutuum piuttosto da mutare,

perché nel mutuo una quantità ò scambiata. con altrettanto. Si aggiun-

gono Viomo Zrlcunuo in Praelcc-l. ad L. 2 D. de reb. crcd., n. 84,

'l‘ununno in Adrcrsar., lih. ‘10, cap. 25, Vossro in Etymol., v. Mutuum,

ISDlNGA, cit. Dian" cap. 3, 6 4 e parecchi altri. Un’ opinione ori-

ginale ha Egidio MENAGH), Amoenitafca inriu cita, cup. 39. Egli cerca di

conciliare le due ultime opinioni nel modo che segue: dal sostantivo

yoìrov (egli dice), che corrisponde a 7.15.01; 6440556“ deriva la parola 51mer

e. da questa. la voce latina mutare, ed a sua volta la parola. muhmm.

e) Cfr. oru in questo senso GAL, III, 9 99.
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come concordino negli elementi essenziali. — CUIACIO I“) invece

dice: e Mutua!» est creditum quantitatis, datae ea lege, ut eadem

ipsa quantitas reddatur in genere, non in specie eadem i». Ma

sebbene PAOLO I') insegni che creditum si distingue da mutuum,

come germe da apecies, già GODDEO "') ha giustamente ricordato

che il creditum è un gonna troppo lontano. Infatti creditum dicesi

in generale « quodcunque ex quolibet causa debetur »; come in-

segna GAIO nella L. 11 D. de l'erb. Signif. 50, 16, derivi l’obbligo da

un contratto O da altra causa giuridica "). Vi ha. pertanto fra.

creditum e mutuu-m una notevole molteplice dil'forenm, di cui ci

avverte PAOLO nella L. 2 5 3 e 4 D. h. t. E precisamente:

1) Il mutuo 1311 per oggetto esclusivamente cose di cui il valore

è determinato dal numero, dalla misura e dal peso e che possono

essere surrogate da altre cose della stessa specie,qua1ità e quan-

tità, per modo che una può prendere il posto dell’altra. Di tal

fatta sono p. es. denaro, grano, vino e simili. Cose differenti non

possono essere oggetto del mutuo, perchè non si può im-

porre al creditore di ricevere contro la sua volonta. cosa di-

versa da quella che gli ò dovuta. Invece un creditum può avere

per oggetto cose quali che siano, tanto quantità. come specica "). Qui

pertanto si può pretendere la restituzione della cosa nella sua in-

dividualità. Ma ciòvnon ha luogo mai nel mutuo. PAOLO esprime

questa differenza nel modo che segue: L. 2 55 1 e 2 [3] I). h. t.

e Mutui datio consistit in his rebus, quae pendere, numero, men-

aura consistunt: quoniam eorum datione possumus in creditum

ire ”) quae in genere suo functionem rccipiunt per aolutioncm ,

"‘) Cit. Ifccifat., ad L. 2 D. h. t., pag. 658.

I') L. 2 9 3 D. h. t.

l"') Commentar. de relmn creditis, cap. 1, nr. 13, pag. 43.

") Sul molteplice significato della parola creditum confronta LAUTrza-

BACH, Colleg. thcor. pr. Paml., h. t. o 4.

") L. 2 pr. D. h. t. « Mutuum damus, recepturi non candcm apecicm,

quam dedimus (alioqnin commodatum erit, aut. (lcpositum) scd idem

ycnua D.

") Le parole in creditum ire sono qui adoperate in senso stretto, per

mutua"; contrahere. Vedi Franc. Dl'ARI-zxo, Disputal. amnircrnar., lil). I,

cap. 14; [sorso/1, cit. Dista, cap. 3 g 9 e l’ormaa, Pandect. inatin., ton). I,
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'quam specie "). Nam in caeteris rebus idee in creditum ire non

possumus, quia aliad pro alio invito creditori solvi non potest. -—

Creditnm autem consistit etiam extra eas res, quae pondere, nu-

mero, mensura continentur; sicut, si eandem rem recepturi sumus,

creditum est ». TEOFILO nella sua. Parafrasi greca “) da ancora

un’altra. ragione per spiegare perehè il mutuo potesse avere per

oggetto soltanto cose fungibili. E precisamente egli dice: «"Ezaars;

yaip J‘ai/2125711 ézi 79') rzùta 611211177711 ci; oîxst’a; Xpsz'a;, xai

duri aùra'w Etspa dzaò‘oùvat'ei 6‘: aùtà ivayzz'à‘etat aimanz'Jtaîu,

aspirro'y 70' dai-252227341; i. e. Mutuo enim unusquisque accipit,

ut id in usns suos impendat‘, et pro eo aliud reddat. Si vero idem

=eogitar restituere, supervacuum eet mutaari ».

. nr. 19, not. b. Dà._un’ altra spiegazione Dm"). HEBALDO, Obaervat. et

'cmeudalq lil). 1, cap. 15 (in E". 0110x151, Thcs. iur. rom. toni. 2, pag.

'1327 e segg.).

3‘) Cioè quelle cose di cui la restituzione non si fa nella stessa cosa

,specifica ricevuta, ma con altrettanto del medesimo genere e della mede-

.sima qualità. Passo sotto silenzio gli emendamenti tentati da SALHASIO,

'Gomoral-îoo, BYXCKERSHOEK e 15mm“, perchè sono affatto inutili ed in

sostanza conducono tutti al medesimo significato. Per ragione di brevità,

q‘ilnando piuttosto ad Aug. Frid. SCHOTT, Prolusio, q-na ras, quae fun‘c-

tionem rcripiunt, (lofinîuntur; in eìas Opaco. iurid., pag. 212 e segg. e

'Vixxu, Connnentar. ad priac. I. quib. mod. re contrahitur obligatio, nr. 3

'o 4. Si vegga anche cio che giù, ad altro proposito, si è osservato nel

2 vol. di questo Commentario 9 132 pag. 154 e segg.— n. 52 (od. ital.

,vol. I, pax. 749). HÒPFNEK nel Commentario nulle Istituzioni di l-Jmnccm

9 765 n. 1 crede che inserendo la particella tam il passo diventi abba-

stanza chiaro. Altri inseriscono potius o magia. Ant. AL‘GL’STXNUS, Emen-

Ilat., lib. 4, cap. 8, KIRCHMAIER, in Opusrul. de latinitato ])i_I/estor., pa-

gina 67 e pag. 74 e 1’11le cit. 1)iss., cap. 1 9 3, hanno dimostrato con niolti

«riempi che qua-m viene adoperato spesso dai classici romani per potina o

-m.'lyis quam; e Ant. Scuummo, Thu. controvereavru dee. 35 9 2, fa l’os-

servazione, che il magia qui non è adoperato comparative, ma Ssruàc

..per tantum, come avviene anche nel 9 1 I. quib. mod. re conti-ah. oblig.

-3, 14‘ e nella L. 1 D. 00mm. divid. 10, 3. "euganei anche CUIACIO, 0b-

aerva-t., lih. 2, cap. 39 e Frane. CONNANO, Commentar. iur. cin., lib. 7,

'cap. 1, fol. 446 b. e segg.

3’) Paraplu'. graec. Iush'htt, lib. 3, tît. 14, pr. tem. 2, p. 617, edit.

,Rsrrz. .
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2) Il mutuo si perfeziona soltanto mediante la. tradizione. Non

basta l’accordo delle parti, trattandosi di un contratto reale. In-

vece un creditum può sorgere anche mediante il semplice accordo

impegnativo. PAOLO dice nella L. 2 5 3 D. h. t. « Item mutuum

non potest esse, nisi profieiscatur peeunia "). Creditum autem

interdum, etiamsi nihil proficiscatur, velati si post nuptias”) dos

promittatur ».

ITn creditum può essere contratto anche merce una rerborum

obligatio; non così un mutuo, e ciò pure rileva PAOLO quando

dice nella L. cit. 9 5: « Verbis quoque credimus, quodam acta

ad obligationem comparandam interposito, velati stipulatione ».

3) Può dare a mutuo soltanto chi è proprietario della cosa o è

autorizzato a farlo dal proprietario della cosa. Un creditum invece

può essere contratto anche da chi non è proprietario; il quale

può, ad esempio, dar a commiato, dar a pegno o in demsito.

Anche questa difl'erenza è posta in rilievo da PAOLO quando dice

nella L. 2 5 4 D. h. t.: « ln mutui datione oportet dominum esse

dantem, nee obest, quod fllius familias et servus, dantes peeuliares

nummos, obligant: id enim tale est, quale, si voluntate Inea tu

des peclmiam; nani mihi actio acquiritur, licet mei mimmi non

fuerint ».

") i. e.«nisi pecunia, scu res mutuaticia tranatbrnturinaecipientelu».

Vedi BARCI.A10,Î11C01um. ad h. L. 2 9 3 l). h. t. (in OI'I‘O, toni. 3, pa-

gina 817), los. ('aap. KIRCIIMAll-le in 01mm al. de Iuh'nitate Digcstor. et Inuti-

tution. (cum pracf. Ge. Sani. Mamux. llulae, 1772, 8) pag. 91 e (,‘hrist,

Henr. ECKHAIID in Ilermencut. ima, lil). 1 9 101, considerano l’espres-

sione « pecunia profleiseitur » una delle eleganze giuridiche. Nei lìasilici

tom. 3, lih. 23, tit. 1, pag. 220 si dice: xzi 76 Fiv divino“: iZu rir'nw, 16

di zpìo: xiv pnrîi îofifi, awiqrzrm. i. e. « et mutualu quidcm dationem

habet: creditum autem, etiamsi nihil detur, consistita ».

") Se. « contratta, non per divortium dissolutas ». Le parole « post.

nnptias i) sono aggiunte per questo, perché la promessa di dote conclusa

prima del matrimonio non ha efficacia che in quanto il matrimonio ve-

ramente segua. Vedi CUIACIO, Recitat. ad9 creditum leg. 2, .l). h. t.

toni. 4, Open, pag. 666 e l’orlusn, Pandect. lustin., tom. 1, nr. 19,

not. r.

OLucs, Comm. Pandette — le. xn. — 2.
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4) Nel mutuo la tradizione della cosa avviene coll’ intenzione

che l’accipiente diventi proprietario della cosa corporale conse-

gnata, ed e invalido un mutuo, in cui la proprietà non venga

trasferita all’aecipiente. Invece un creditum può essere contratto

anche senza la detta intenzione. PAOLO cerca di rintracciare persino

nel nome mutua-m questo elemento del nostro contratto quando

dice nella L. 2 5' 2 D. h. t. e Appellata est autem mutui datio

ab co, quod de mao tuum fit; et ideo si non fiat tuum, non na-

scitur obligatio »; e GAIO fa appunto, in modo molto chiaro, la

afl‘ermazione enunciata a principio di questo numero, nella L. 1

5 1 [2] D. de obligat. et action., 44, 7, dove dice: « Mutui datio

consistit in his rebus, quae pendere numero mensumve constant:

velati vino, oleo, frumento, pecunia numerata: quas rea in hoc

damm, ut fiant aeoipientis, postea alias recepturi eiusdem generis

et qualitatis i). A queste testimonianze conviene aggiungere il passo

della Parafrasi greca. delle Istituzioni di TEOFlLO ”) dove e detto:

Aa’vsizv 62' ieri, ro' 16v lazfia'yra ysve'rJSai o‘sam’rnv, ei'vai c‘è mm,

Èvcxav ci}: si; zùrà raùra, aiD’u'; Erepa ti; aùtr); fiacca-cinta; sai

nooo’rnrcg; i.'e. « Mutuum autem est, ut accipiens fiat dominus,

sed nobis obligatus sit non in eadem illa, sed in alia eiusdem

substantiae et quantitatis re i».

5) Nel mutuo il debitore e tenuto a restituire ciò che ha rice-

vuto, nella stessa specie, qualità e quantità. PAOLO dice nella

L. 3 D. h. t.: « In mutuo id agi intelligitur, ut ciusdem generis et

eadem bonitate solrat-ur, qua. datum sit ». Non vi ha. pertanto

mutuo quando si pattuisca la restituzione in cose di genere di-

verso, p. es. grano in cambio del vino ricevuto. Un tal creditum

sarebbe piuttosto un contractus innominatue "). PAOLO rileva anche

questo nel passo sopra. citato, quando dice nella L. 2 pr. D.h. t.

« Si aliud gonne, veluti ut pro tritico vinum recipiamus, non erit

mutuum ».

”) Paraphr. grate. Institut., lib. 3, tit. 14, mm. 2, pag. 616, della

edizione di Rsrrz.

") L. ult. D. de pracacrr’pt. rcrb., 19, 5. Vedi Ios. Avnanuo, Inter-

.prct. ima, lib. 4, cap. 12, nr. 7, e Ger. _i\'00D1‘, Commmtar. ad Dig.

h. t. pag. 274.
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5 778.

Oggetto del mutuo.

Per designare l’oggetto del mutuo, si dice d’ordinario, che il

mutuo ha per oggetto quelle cose che vengono determinate merce

la misura, il numero, il peso "). Ed infatti anche nelle fonti ")

si dice: e Mutui dationem in iis rebus consistere, quae pondere, nu-

mero, mena-arare oonstant». Ma s’ingannerebbe chi credesse consi-

stere in ciò il carattere essenziale delle cose che possono co-

stituire oggetto del mutuo. Ove così fosse, se ne avrebbe che

anche dei campi, cose queste che (come dice PAOLO ”)), sono

calcolate a misura e secondo misura vengono vendute, potrebbero

essere oggetto del mutuo; il che sarebbe assurdo. Ne si può am-

mettere che la legge voglia determinare il concetto delle cose

che possono formar oggetto del mutuo (concetto sl importante

per lo stesso negozio) in base a circostanze esterne e casuali,

come è quella del criterio secondo il quale sono trattate nel traf-

flco comune della vita. Risulta invece, in parte dagli esempi di

cose oggetto di mutuo contenuti nei passi delle font-i citati, in

parte dalla più precisa determinazione che da PAOLO nella L. 2

5 1 D. h. t. « res, quae magia in suo genere funct-ionem rreipiunt

per solutionem, quam in specie » che il carattere essenziale di

quelle cose che possono costituire oggetto del mutuo sta in

ciò, che altre cose della stessa specie, qualità e quantità pos-

sono surrogarle ed una può prendere benissimo il posto del-

l’altra senza che il creditore abbia a sofl'rirne. danno alcuno.

") Horacusn, Prinm'p. iur. cir., tom. 3 9 1864: MALBMNC, Princip.

iuria rom., p. 2 9 466; Htrausn, Lchrburh dea (.‘iritrechta [’l‘rattato di

dir. civ.] 9 547.

") Pr. I. quib. mori. re contrah. obliyat., 3, 14, L. 2 9 1 D. do rch.

cred. 12, l. L. 1 9 2 I). de obligat. et act. 44, 7.

”) L. 40 9 2 D. da contrah. emt., 18, 1.
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Gotali cose diconsi cose fimgibili; perehe i giureconsulti romani

usano l’espressione fuugi o fimct-ioucm rccviperc 3°). In tedesco se-

guendo « ZACHARIAE » 3'), possono venir appellate << vertretbare

Sachen » (cose rappresentabili o sostituibili). Pertanto, più giu-

stamente che colle circostanze esterne e casuali di valutazione

secondo peso, numero, misura, le cose, oggetto possibile del mutuo,

si designano col carattere della rappresentabilita, quando si dice:

« Mutui dut‘io in iis rebus consistit, quae ita comparatae sunt,

ut aliae aliarum vice iungantur, atque tantundem ex eodem ge-

nere nobis in relatione ad patrimonium nostrum idem sit » “).

D’ordinario oggetto del mutuo e una somma di denaro; ma

possono esserne oggetto anche altre cose consumabili, come vino,

grano, pane, burro, legna, tela e simili, e puranco cose non con-

sumabili, p. es., una quantità. di oggetti di smalto, o di coralli, o

esemplari di un libro stampato "’); in breve, ripetendo, possono

essere oggetto di mutuo tutte quelle cose, che sono di tal fatta

che in massima è del tutto indifi‘erente avere questa species od

un’ altra dello stesso genere e delle quali pertanto l’una può es-

sere sostituita perfettamente dall’altra “4).

a") La parola fungi- propriamente corrisponde a mcem aliquth sustincro

o locum subire s. implora, e si adopera tanto per le persone che per le

cose. Functioncm reciperc è appunto quello che PAOLO nella. L. 6 D. 11.

t. esprime con mutua, 'm'cc fungi et tmttuudcm praesturc. PAPINIANO dice

permututionmn reciperc, L. 51 D. da Zegat. I (30). Vedi Jac. GO’I‘HOFREDO,

Dies. (le functione 0t acqualitate in, mutuo e Bmssomo, Da oca-bar. signi-

ficat. voc. funct'io e fuugi.

i”) Hamlbuch dcs franzòsischen Oi'v'ilrcchts [Manuale del diritto civile

francese], vol. 1 9 217.

32) Vedi VINNIO, O'mnmcntar. ad princ. Inst'it. qu'ibus mod. Ire contrah.

obligat. nr. 2 e 3; SCHOTT, Prolus. qua rea, quae funetionem q'ccipiunt,

(lcfiuiuntur in Opusc. pag. 212 e segg. e Ge. Steph. WIESAND, Opuscular

inviti” specim. 10, obs. 2, pag. 127 e segg.

“3) V. Henr. Ge. WITTICH, Sg/stem. dcs heut. Giuilrechts [Sistema del-

l’odierno diritto civile], vol. 1 6 133, pag. 337.

"‘) Lud. God. MADII-IN, Principia iur. r0m., p. 1 g 42 e p. 2 9 213

e THIBAUT, SII/8ch", dcs Pandcktenrechts [Sistema del diritto delle Pandettel

vol. 1 6 261.
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Cotali cose sono di tal fatta, è vero, che nel commercio ordi-

nario della vita sogliono venir alienate secondo numero, misura

o peso; però esse possono anche venir date come specics per un

determinato uso, colla condizione che compiuto l’uso pattuito

venga restituita la cosa stessa che si è ricevuta "‘); ma in tal

caso il contratto non è più un mutuo, bensì un comodato (com-

modatum), p. es., couunodatmn pecuniae M) Î).

5 779.

La, tradizione ò un elemento essenziale del mutuo.

Essa può avvenire anche brevi manu.

Il mutuo richiede in via assoluta per la sua esistenza che la

cosa sia stata consegnata a1 debitore. E ciò porche l’obbligazione

nasce qui em 're ') 0). Pertanto i1 contratto per cui si promette

3i) Pertanto molti spiegano la L. 2 9 1 D. h. t. nel modo che segue:

<< quod res (in quibus mutui datio consistit) usum nobis praestant, tam

in genere suo (se. in mutuo) quani in suis speciebus (e. g. in commo-

dato) ». Vedi Ge. Sani. Manu-m, Instit. iur. cit., t 127.

36) L. 4 D. commodati, 13, 6.

I) Pr. I. qu-ib. mod. 'rc centrali. 0bligat., 3, 14.

f) Mentre il nostro codice nel definire il mutuo, pur. .cousidcrandone

implicitamente quale possibile oggetto le sole cose fungibili, non contiene una

espressa designazione, i1 9 607 del codice civile per l’Impero germanico stabi-

lisce: « ehi ha ricevuto a mutuo denaro 0d altre ooae fungibz‘lî, e obbligato a

restituire al mutuante quanto ha ricevuto in cose dello stesso genere e della

stessa bontà e quantità. ». E l’art. 1892 del codice francese dice: « le prèt de

consonnnation est un contrat par lequel l’une des parties livre a 1’ autre une

certaine quantité (le choacs qui aa consomment par l’uaage, a la charge par cotto

dernière de lui cn rendre autant de meme espèce et qualité ». Analogamente

1’ rt. 1914 del codice albertino1 l’nrt. 1764 delle leggi civili delle Due Sicilie,

l’art. 1973 del codice parmense, l’art. 1955 del codice estense, i1 è 983 del co-

dice austriaco. Il LAURENT, Principea da droit oiuil, vol. XXV, 5 451,tenta di-

fendere la dizione del codice francese, ma è costretto in ultimo a riconoscere

(t 490) che sarebbe stato meglio usar « cose fungibili » in vece di « cose con-

sumabili ».

g) Si e tuttavia sostenuto che il mutuo sia un contratto meramente consen-

suale, perfetto senza la consegna, la quale costituirebbe piuttosto l’adempimento

dell’obbligo assunto dal mutuauta in virtù della convenzione. Si è a tal uopo

invocato il principio, che il consenso basta a generare un diritto di credito.
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di dare ad un altro qualche cosa. a mutuo, flnchè non sia seguita.

la tradizione, non è ancora un mutuo, bensì un semplice pactum

(le mutuo dando, che per diritto romano non genera alcuna azione '),

atteso il principio « nuda. pactionc pecuniam creditum fleri non

posso » ’). Se oggidl sia. lo stesso, è controverso. Alcuni ‘) sostengono

che ancor oggi vale il principio del diritto romano. Ma i più ‘) riten-

gono che la. semplice convenzione onde ci s’impegna. a voler con-

cludere un mutuo con un’altra persona, vincoli il promittente e

produca azione contro di lui 'I). Questa seconda opinione merita

indiscutibilmente la preferenza. Infatti già per diritto romano

‘) Petr. GUDELINUS, Do iure norissimo, lib. 8, cep 2, pag. 115.

') L. 34 pr. D. mandati, 17, 1.

‘) LAUTERBACH, Collcg. fh. pratl. Pand., h. t. 6 11 confrontato con

lib. 2, tit. 14 9 68; Guass, lh'ss. de partis futuror. contract. praqmrator.

g 83; ENGEL, Colleg. furia. canoa. unita, lib. 3, tit. 17 t 2.

’) Srurx, 's. mori. Pand., h. t. o 3; BOEHMl-Jn, Doct. de mtioniboa,

Sect. Il, Cap. 7 t 8; Mich. God. WERNHER, Lectùm'm. Commmtat. in

Pandectan, h. t.g 7. Particolarmente poi GmrsixGER in Gmmmtar.

«ber due Wirtemberyische Landrecht [Commentario sul diritto territoriale

del Wiirtemberg], vol. 1, pag. 11 e 50gg.

Ma. ciò evidentemente non esclude la. esistenza di contratti che si perfozionino

appunto col dare qualche cosa. E nel caso nostro il consenso, se dà vita ad

una promessa di mutuo, non è sufficiente a fare sorgere il contratto di mutuo.

Si osserva inoltre che per l’art. 1125 cod. civ. e nei contratti che hanno pcr

oggetto la traduzione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il di-

ritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente muni-

fcstato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non

no sia seguita la. tradizione p. Quindi anche nel mutuo, si dice, il trasferi-

mento dello proprietà avviene indipendentemente dalla consegna, e indipcn

dentemente da questa sorge nel mutuatario l’obbligo della restituzione. Ma i-

da notare pur sempre, che qui la consegna non si richiedo come elemento for-

mule, necessario porche il contratto di mutuo produca i suoi efi'etli, ma come

elemento essenziale per la perfezione del medesimo, come presupposto indispen-

sabile per la sua esistenza. Cfr. Wlsnscu'rm, Lehrbuoh da I’andckiem'cchtn [Trat-

tato del diritto delle Pundcttc], 6 312, nota 5.

h) Sulla quistione se la sentenza. possa imporre lo consegna delle cose pro-

messe ed eseguirsi nei modi ordinari, ovvero riguardare solo lo condanna al

risarcimento (lei danni, v. “'mmcnlcm, op. cit., 9 370, nota 18, e la lettere-

tura ivi ricordata.
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produce pur azione una stipulatio de mutuo dando ‘); ed oggigiorno

la. nuda convenzione ba efficacia pari a quella della atipulatio

romana ').

Poichè il mutuo si perfeziona soltanto colla tradizione, l’obbli-

gazione che ne deriva non può eccedere l'entità di ciò che fu

dato. La L. 9 Cod. denon numerata pec.,4, 30 dice esplicitamente:

« Ultra hoc, quod aceepit, ma OBLIGARI nominem posse, con-

stat D. Pertanto la mora nel mutuo, secondo il diritto romano,

non produce obbligo di pagamento di interessi ‘), e nemmanco

potevasi qui avere, in massima, un’obbligazione civile di interessi

in forza di un pact'um adicctum, ma per questo era necessaria una

nuova obligatio, come dice POMPONIO '), e precisamente richiede-

vasi una stipulatio "); nel qual poi caso il contratto propriamente

non dicevasi più mutuo, ma. invece foenus 0 contractus a. pecunia,

focnebris "). Soltanto pochi casi abbiamo nelle fonti in cui

è concessa azione al mutuante pel pagamento di interessi pro-

messi mercè semplice patto, e precisamente: quando città. ") o

argentarii l‘) danno a prestito somme di denaro, facendosi promettere

') L. 68 D. de rerbor. obliyal., 46, 1. « Qnodsi ita stipulatas fuero:

pecuniam te mihi crediturum sponda? incerta est stipulatio, quia id venit

in stipulationem, quod mei. interest ».

’) Vedi la quarta parte di questo Commentario 6 292, pag. 106 (ediz

ital., vol. li, pag. 569 e segg.).

‘) Vedi Iust. Herm. BOEHMERI, Diss. de fundamento usura-rum pecuniaa

mutualiciae 5 39 (Erercit. ad Pandect., tcm. 4).

’) L. 121 D. (le I'erbor. vigili/Z, 50, 16.

" L. 24 D. de prancr. rerbis., 19, 5, L. 7 Cod. de usum, 4, 32.

“) L. 33 D. de «nr., 22, 1, L. 3 Cod. eodm. NONlUB MARCELL,

cap. 5, pag. 731, indica benissimo questa differenza quando dice: « Mu-

taum a femore hoc distut, quod mutuum sine nsnris, foenus cmn nsnris

smnitur: et est nccepti foetns. Unde et focnus (lictnm est, ut graecc

7619;, quasi partus mutui sumti ì). Si confronti Ger. Noon'r, De focnore

et muris, lib. 1, cap. 3 e Hsmnccn, Antiquitat. rom., lib. 3. tit. 15 63.

I’) L. 30 D. de usuris, 22, 1.

") Nov. 136, e. 4. Vedi Noom', de foenore et muria, lib. t, cap. 2 e

Herm. HL‘BERT, Disputat. II de argentariis retemm, Traiect-i ad Rlien.

1740, p. III, cnp. li 9 3 (in Ger. OELalcns, Thea. dissertat. iurt'dic.

bolgia, vol. 2. toni. 1, pag. 123 e segg.).
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degli interessi; quando ci si fa promettere un foenus nautica»:

per il rischio del mare ") ‘); ed ancora quando si siano pattuiti

degli interessi per un mutuo di 'derrate "’). Si vede pertanto

che, secondo il concetto romano del mutuo, il diritto del mu-

tuante è assolutamente limitato alla quantità. che ha. dato e si

esclude qualsiasi compenso. I Romani infatti consideravano il

mutuo come un beneficio, come un favore che un amico rende

all’ altro "); e perciò posero il principio che il mutuo è per

sua natura un contrae-tua gratuita-s l"), dondc però non de-

riva punto, siccome parecchi hanno sostenuto "), che esso

appartenga al novero dei contratti ulricti iuria I’) "). Nel di-

 

") L. 7 D. de nautico foenore, 22. 2. Se PAOLO dice qui: << In qui-

busdam contmctibus etimn usurne dchcntur, quemndmodlun per stipula-

tionem. Nani si dedcro decem truicctitiu, ut- snlvn nave sortem cum cerfis

usuris l’ecipinln, diccndum est, passe mc. sortem cnm usuris recipcre »

(levonsi le parole: « In qnihnsdnm contmctibus etiam » completare colle

parole: « ex pacto »; come appare dalla L. 5 9 l D. eod. Vedi anche

Ger. Noonr, I’robabil. iur. rin, lib. 1V cnp. 6.

”') 1.. 12 Cod. (le muri», 4, 32.

I‘) Noxnrs MAIHTEI.I.., cnp. 5, png. 731, dice: « Unde honestius mu-

huun est, quod pub amico afl‘rctu flnt, tauien nan temperie necessnrii

foenorc sumere decet ».

l") Onde un mutuo gratuito vien detto « gratuita pecunin » nella L. 8

I). in quib. cans. pignus facile conlruh., 20, 2.

"‘) I-‘rnnc. CONNANL'S, in Commentar. iur. cita, lib. 7. cup. 1, p. 449

e (legga Hcrm. YULTHIL‘s, ('omm. ad princ. I. de rerb. obliyaf., nr. 3:

l.'lr. Ilunen, J’raeied. ad Inalihit, lih. 4, tit. 6 9 27; Io. (l'AvEux.

Contrachuun, lih. 1, ('np. 2l (in Thra. Mmznnaxx, tom. 4, png. 44):

IIOl-‘ACKER, Princip. iur. cir., t. III, o 1863; EMMlNGHAL'S ad Cucceîiiux

cir. contrada, h. t., qu. l, not. u.., toni. 2 png. 212 o parecchi altri.

") Vedi l. H. Ilnenmnn, Dootr. de uclionib., sect. l, cap. 3 g 33 et.

EiusiL, Dian. de usuria prcuniae mutuaticiae (in Erercitat. ad Pandect.,

t. 4, nr. 87).

 

i) Cfr. MATTHIAs, Danfocnus nautica»! sud die genchiohllichc Entwickelung der

liodwrci [Il foenus nautirnm e lo sviluppo storico del cambio marittimo], 1881.

k) V. su ciò lo note aggiunte al g 785. Noi così detti negozi di buona

fede le sumo si potevano stabilire efficacemente per mezzo di un pactam adiac-

luni. Invece nel negozi muniti di azione di stretto diritto occorreva stipularle

separatamente: cosi nel mutuo. L’obbligo dch’ interessi in baso ad un sem-

plice patto, aggiunto sl mutuo, fu per eccezione riconosciuto nel casi sopra ri-
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ritto odierno non vi ha dubbio che nel mutuo ricorrono gli in-

teressi moratori e possono pattuirsi degli interessi con una con-

venzione accessoria, i quali interessi poi possono esigersi insieme col

capitale mediante l’actio mutui "); tuttavia. anche secondo il nostro

diritto è da ritenersi elemento naturale del. mutuo la gratuità,

salvo chè in certi casi la convenzione degli interessi può ritenersi

tacitamente conclusa ") 1).

Non occorre che la tradizione sia sempre reale; essa può avve-

nire anche brevi manu. E qui si hanno i seguenti casi:

1) Il caso in cui quegli al quale io voglio dare a mutuo abbia

giù il denaro mio ad altro titolo gilu'idico, p. es., a titolo di de-

posito, nelle sue mani ed io, dietro richiesta, gli conceda di

") Vedi SCHMID'I', Lehrbuch con gerichtl. Klaym und I'h'mcden, (Mu-

nuale delle azioni ed eccezioni giudiziarie) 9 768.

") Di altra opinione sono veramente SCIHLTElI, Prar. iur. rom., Exercit.

ad Pand., XXXV 9 1], 'I‘rrIL's, Iur. pric. rom. germ., lib. IV, cap. a

9 2 et 9 15 e fra i più recenti ancora Ernesto Crist. chs'rrIIAl., nei Recluta-

yutachleu und ausyesachten Erkcuntnium da bilryerlichen- Rechls [Pn-

reri e decisioni scelte del diritto civile] voi. I, II. t. 9 l, pagina 73.

Costoro sostengono che oggidl in dubbio ogni mutuo è per se. stesso frut-

tifero, anche se il debitore non abbia promesso interessi e non sia in

mora. Ma questa opinione non si pnò in alcun modo sostenere. Veggaai

Ge. Henr. Avana], Dian. de arbitrio indici: circa usuras pecuniae mu-

lualiciac, Goettingae, 1750 9 22 e segg.; Wsnsns, l'ernuche ilbtr don

Ciriirecht [Saggi sul diritto civile], pag. 243 e segg. e THIBAUT, Syal.

da P. R. [Sistema del diritto privato], voi. 2 9 887, pag. 287. Anche

la pratica contraddice a quella opinione. Vedi BEHGERI, Occouomia l'aria

lib. III, tit. II, th. 2 e Larssm, Meditat. ad Pand., voi. II, specim.

CXXX, medit. 3.

cordati. La stipulazione poi oomprendcvni soli interessi, o il capitale o gli

interessi ad un tempo (stipulatio sortis et mraram): c denarios ceutnm qua-

drag'iuta sortis et eorum usuras ex ea die singulas centesimaa . . . id utrumque

probos rccte dari flde rogavit Auduenna Batonis, dari fide sua promisit Iulius

Alcxander (da trittico in C. I. L., 3, 930 - a. 162) a. Del resto il semplice

patto aggiunto al mutuo produceva l’efl'etto di escludere la oondiotio indebiti

per gl' interessi pagati.

I) Art. 1829 cod. civ. it.: e E permessa la stipulazione degl'intercssi nel

mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili». Art. 1831 c. . . . Nelle

materie civili l' interesse convenzionale, eccedente la misure legale, deve ri-

sultare da atto scritto; altrimenti non e dovuto alcun interesse a. Art. 1830:

ci 11 mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura non-

venuta, non può ripeterli ne imputarli al capitale a.

Gnuu, Comm. Pandene. — Libro xn. — 3.
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servirsene come di denaro mutuato. Tale caso ci presenta ULPIANO

nella L. 9 5 ult. D. h. t.: « Deposiui apud te decem, postea permisi

tibi uti: NEBVA, PnoctLUs, etiam, antet1uam moveantur, condicere,

quasi mutua, tibi haec posse, aiunt. Et est verum, ut et MAR-_

CELLO videtur. Animo enim ooepit possidere; ergo transit peri-

(tulum ad eum, qui mutuum rogavit et poterit ci condici ». Ana-

logamente AFRICANO nella. L. 34 pr. D. mandati, 17,1: « Si

cuniam apud te depositam convenerit' ut creditam habeas, eredita

sit: quia tunc nummi, qui mei erant, tui fiunt- » "').

2) Il caso in cui a1 richiedente un prestito di danaro io dia,

anzichè del denaro, un’altra cosa perchè la venda e trattengo il

il prezzo a titolo di mutuo; e questo tale effettivamente venda.

Che in detto modo si contragga 1m mutuo, lo dice decisamente

ULPIANO nella L. 11 pr. D. h. t.: « Rogasti me, ut tibi peeuniam

crederem, ego, cum non haberem, lancem t-ibi dedi, vel massam alll'i,

ut eam venderes, et- nummis utereris; si vendideris, puto mutuam

pecuniam factam ». Qni si considera il caso, come se il danaro ricavato

dalla vendita. fosse stato consegnato al proprietario e da quest’ultimo

fosse stato daccapo rimesso al venditore, dietro sua richiesta, a titolo

di mutuo. Si presuppone pertanto che il richiedente del mntno non

solo abbia realmente venduto la cosa consegmitagli perché fosse ven-

duta, ma abbia anche riscosso il prezzo; flnchè ciò non sia. avvenuto,

non si ha ancora un mutuo, bensì un contratto innominato, da farsi

valere coll’actio praeacriptis rei-bis. Ciò si rileva in un altro passo

di ULPIANO, il quale dice, precisamente nella L. 19 pr. D. de pras-

scn‘ptis rerbia, 19, 5: « Rogasti me, ut tibi nummos mutuos darem;

ego, cum non haberem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio ute-

reris. Si non‘vendidisti, aut. vendidisti quidem, pecunium autem

non accepisti mutuam, tot-ius est ita agere, ut LABEO ait, pree-

scriptis verbis; quasi negotio quodam inter nos gesto proprii con-

tractus ». — Non sembra che sia. qui della stessa opinione di

ULPIANO, AFRICANO quando dice nella. L. 34 pr. I). mandati, 17, 1 :

m) Per l’art. 1465 del nostro codice civile la tradizione dei mobili ai compie

anche col solo consenso delle parti, se l'acquirente li abbia già in suo potere

per altro titolo.
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4. Eum, qni, cum mutuam pecuniam dare vellet, argentum ven-

dendnm dedisset, nihilo magia pecuniam creditam recte petiturum:

et tamen pecuniam ex argento redactam, periculo eius fore, qui

accepisset. argentum ». I giuristi non sono d’accordo circa il senso

di quest’ultimo passo. GIOVANNI GOEDDEO ”) e MARCO LYKLAMA

e Nmom' ”) l’ intendono in modo che AFRICANO consenta

con ULPIANO nel ritenere che lllllIllO si contragga quando il cre-

ditore abbia dato al debitore, anziché denaro sonante, llllll cosa

da vendere per servirsi del denaro ricavato come di somma mutuata;

ed in base a ciò sostenga con ragione che il venditore pel de-

naro ricavato dalla cosa venduta debba sopportare il pericolo,

come nel mutuo lo sopporta il debitore. Ma a questa spiega-

zione non solo contrasta il complesso del testo, benanco si op-

pone in particolare il fatto che le parole nihilo magia nelle fonti

hanno sempre valore negativo e non afl'ermativo "). Come poi

specificatamente anche in questo caso sia da ammettersi il valore

negativo delle parole suddette si ricava in modo deciso (lai

Basilici ’5), nei quali il frammento in questione è cosi concepito:

JEi o‘è 557.107 In: òaveîaaz napa’axm ipyvpcv s'm' 79'; nulfioai, CL;

avviata": a‘z’vuay. ci zau' xwo‘ws'usi; èm' roî; èu tcù aìpyu'pcu

l‘anima-u i. c. « Si vero cuin mutuam pecuniam tibida-rc vellenv

argentnm vendendum dedel‘o, inutmun non contrahitur, quxunvis

nummi ex argento redacti tuo periculo sint ». Altri ") invece,

attribuendo si al passo di AFRICANO senso negativo, credono però

che AFRICANO parli del caso in cui la cosa fosse stata data perché

”) ln ('ammular. de rebus rrcditin a. de mutuo, cap. lll, nr. 62, pa—

gina 238.

"') Membranar., lib. Il, Eco]. 1, pag. 159.

") Vedi Io. STRAL'cn, Lorica» particolar. iuria, v. « nihilo magia »:

(‘hrist. l’hil. Rlcu'rlm, Tr. da Significat. Adrerbior. iurin, eod. vocali. e

SCHELles, Lateininrh dfllffl'hffl Larium [Dizionario tedmco-lntino], vcrh.

« Nihilum ».

“) Toni. II, lih. XIV, tit. I, const. 34, pag. 152.

") Frane. DUAILESITH. in Commentar. in (il. Cod. Si N‘ì'hlm petat. e in

tit. Paud. dr rebus creditin. .Cap. II, Operum p. 879; lo. VOI-m ('om-

mentar. ad Pand., h. t. 9 4 e HOFM'KEH, I’riucip. iur. rin, toni. llI,

9 1864, not. (I, pax. 114.
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venisse venduta, senza- l’intesa che il denaro ritrattone fosse

da trattenersi a titolo di mutuo; per tal guisa non havvi più

contraddizione fra AFRICANO ed ULPIANO. Ma- le parole « cum

mutuam pecuniam dare vellet » mostrano chiaramente che si tratta

della conclusione di un mutuo. Inoltre se, seguendo la suddetta

interpretazione, si volesse ammettere che l’intenzione di fare un

mutuo è qui soltanto" unilaterale e forse fu dichiarata-ad una terza

persona. e non appunto a quella che aveva ricevuto la cosa per

venderla. — sarebbe incomprensibile come fosse potuta nascere

in tal caso la questione se fra il venditore della cosa e colui che

gliela aveva data perchè venisse venduta, sia stato contratto un

mutuo; e come si concilierebbe colla. suddetta dichiarazione uni-

laterale la motivazione di AFRICANO, cioè nuda concentione pecuniam

creditum fieri ami passe! n).

Non può negarsi pertanto che vi sia. contraddizione fra UL-

PIANO ed AFRICANO. Per toglierla, distinguono alcuni ”) le epoche

dei due giureconsult-i. Essi dicono che al tempo di ADRIANO sotto

il‘ quale visse AFRICANO la tradît-io brevi manu nel mutuo non era

ammessa così largamente come al tempo dell’imperatore ALES-

sANDRO,-(li cui fu contemporaneo ULPIANO. Quest’ultimo pertanto

rappresenta il nuovo diritto, che anche oggi è da seguirsi. Ma

più naturale di questa spiegazione ò l’altra, che può vedersi in

UUIAGIO "), cui consentono GUGLIRLMO BANG-RINO "), GIULIO

PACIO "), GUGLIELMO BARCLAIO "), GIUSEPPE FERNANDEZ DE

"') M. Aur. GALVANUS, (le Ùscùructu, cap. XXXIII, o 14, pag. 4x4.

edit. 'I‘iibing.

") Dover-ratio". lib. VIII, cap. 8.

”) Variar. Lectionum, lib._ III, cap. 9 (in Ev. Urrosls, Thes. iur.

Rom, toni. V, pax. 959).

“) 'Evzvtmezv. s. Legum eonciliatar. centur. III, quaest. 64, pag. 235.

") Commentar. ad L. 11'1). h. l'. (in Thes. Onora, tom. III, pn-

g'ina 849). -

 

a) Che le.parole c alioqnin dicendum ex omni contractu nuda pactione

peeunlam creditum fieri passe D provengono dal compilatori, e dimostrato dal

PRnozu, Il contratto oanenualc Classico, nein Studii giuridici dedicati a ofl'erti a.

Fraaoeaco Schupfer, Diritto romano, pag. 187 e scg.
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RETEB ") e GIAN GIAcoMO WIssENRAcn "), per cui si ritiene

che AFRICANO decida secondo i principi dello stretto diritto,

secondo il quale mutuo può contrarsi soltanto mediante tradizione

di una cosa appartenente al creditore e non per via di un sem-

plice patto, ed ULPIANO invece segua l’opinione più mite che si

fonda sopra una fictio brevis manna. Che si sia poi data la prefe-

renza all’opinione di ULPIANO, apparisce in particolare anche da

un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e MAssIMIANO. Trattasi

della L. 8 C. ai certum potatur, 4, 2 che è concepita nel seguente

modo: c Si pro mutua pecunia, quam a creditore poscebas, ar-

gentum, vel iumenta, vel alias speciee, utriusque consensu aesti-

matas, accepist-i, dato auro pignori, licet ultra usuram centesimam'

usuras stipulanti spopondisti, tamen sors, quae aestimatione placito

partium definita est, et nsurarum titulo legitima summa tantum

recte petit-ur i) ").

3) Quando taluno ordina al suo debitore di dare ad un terzo,

a titolo di mutuo, il danaro che gli deve.

4) Quando taluno consente che il suo procuratore trattenga a

titolo di mutuo il denaro che ha riscosso per lui' e che dovrebbe

quindi rimettergli.

In entrambi i casi (3-4) noi vediamo ammessa una flctio brevis

manna contraria ai principi dello stretto diritto. Nel primo caso

si considera che sia come avvenuto il pagamento da parte del

debitore originario, onde questi e liberato dall’obbligo suo, ed il

nuovo debitore abbia ricevuto il denaro a prestito dallo stesso

creditore. Analogamente nel secondo caso, si considera che sia

come avvenuta la consegna del denaro al mandante, onde rimane

estinta l’obligatio a: mandato, e quindi il denaro stesso sia stato

dato a titolo di mutuo dal mandante al mandatario. Questa al-

meno è l’opinione di U-LPIANO, il quale rileva la cosa come una

") Òpvacnlar., lib. II. eect. l, cap. l, nr. 6 e segg. (in GOLMEEBMAN,

Nor. Theta. furie. civ. d camm, tom. VI, pag. 90).

") Enrcitat. ad Pand., disputat. XXIV. thes. 8.

") Ci'r. sopra questo passo Ian. a COSTA, Prckct. ad illustriorea grand.

mulo: lavagne calcola iur. cita, pag. 192.
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particolarità ammessa nei mutui di denaro, contro i principi del

diritto comune. Egli dice precisamente, nella L. 15 D. h. t.: c Sin-

gularia quaedem recepta sunt circa pecuniain creditum. Nam si

tibi debitorem meum imam-0 dare pecuniàm, obligaris mihi, quamvis

Iueos nummos non aceeperis. Quod igitur in duabus personis

recipitur, hoc et in eadem persona recipiendum est: ut, cum e:

causa. màndati pecuniam mihi debeae e! contenerit, ut crediti nomine

eam rei-meda, videatur mihi data » ").

(‘irca il primo caso è perfettamente d’accordo con ÙLPIANO

AFRICANO. Quanto al secondo invece, AFRICANO nega che mercè

quell’aceordo sia stato contratto un mutuo. A suo giudizio, per-

tanto, può esperirsi contro il debitore soltanto l’actio mandati, in

modo però che egli corre il rischio del denaro e deve pagare gli

interessi eventualmente convenuti per l’uso del denaro stesso. Ed

ecco appunto il passo di AFRICANO, L. 34 pr. D. mandati, 17,1:

« Qui negotia Lucii Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius

pecuninm exegisset, epistolam ad eum emisit, qua significaret cer-

tum summam ex administmtione apud se esse, eumque creditum sibi

debiturum cum usuris semissibus. Quaesitum est, an ex ea causa

eredita pecunia peti possit, et an usurae peti possint? Respondit,

mm esae creditum alioquin dioe-ndum, a: omni contrada, nuda

pactione, pecuniaria creditum, fieri pone. Nec huic simile esse, quod

si pecunium apud te depositam convenerit, ut creditam habeas,

eredita fiat: quia tunc nummi, qui mei eraut, tui tìunt. Item quod,

si a debitore meo iussero te twcìpere pecuniam, eredita fiat: id

enim benigne receptum est. His argumentum esse eum, qui, cum

u) Merita. di essere confrontato il passo nei Basilici, lib. XXIII, tit. 1,

const. 15, secondo FABROT, tom. III, pag. 225, dove ò concepito nel

seguente modo ". << 'Exì 106 riavu'ou ‘rwà «api Thv dxpifiuzv Mizfincav. iàv

yàp ìmrpiipmròc you nayicxp coi ò xpctîmrnc pou, iu'x'p p.01, Ii nei Tè pai-

lia‘îz oùz 77v t'yà 'rà voyìa’yzrm ci di 11'; wyguvicoyn, Èxuv a: iv deficit}.

imp a'nò t'v'rohî: lunar“; luci. doni; ò‘lò‘mzivai poi, lai Ìafilîv I'E 35106. i. e.

In mutuo quaedam contra rationem iuris recepta sunt: nem si tibi de-

luitor mous mundatu men pecuniam dederit, obligaris mihi, qumnvis

nummos meos non acceperis. Sed etsi convenerit, ut crediti nomine ha-

bcas, quae mihi ex causa mandati debes. videris mihi ea dedisse et a me

accepisse ».
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mutuam pecuniam dare vellet, argentum vendendum dedisset, nihilo

magie pecuniam creditam recte petiturum: et tumen peeum'am,

ex argento redaetam, periculo eius fore, qui accepisset argentum.

Et in proposito igitar dicendum, actione mandati obl-igatum foro

promrawrem, al quamm‘s ipeiua periodo nummi fucrint, tamen

mura, do gitin convenerit, praestare dabeat » ").

Furono fatti diversi tentativi per conciliareidue testi. Secondo

cuni ”) la difl‘erenza si spiega con questo, che ULPIANO parla

di presenti, ÀFBICANO invece di assenti. Altri ") cercano la con-

ciliazione in questo, che nel caso di cui tmtta AFRICANO sia av-

venuta soltanto una dichiarazione unilaterale da parte del man-

“) Nei Basil., tom. II, lib. XIV, tit. l, const. 34, pag. 151 il passo

suona così: 4t 'Eàv 6 31011€” rà mai-"421': ,uou zplrl'm'fa: Èrzu’id’r}, mina”

yen 196m 1'6 noqòv (in: frap‘ aire; iv dava c'e-i rovini: 1'610 , oùz I'er zòpav

I} danzazàq, in“)! mpì ivrohî: à-yuyrî. uzì ò 7pi+zc iyxnò‘wiuau in}. fui:

Lpr'lyaow. zzì 61'803: ròxov. oò yàp iE hanno auvflh'yyzroc, èno‘ +1106 Guy-

9a'wou ovvio-rara: da'vuov- u' aai fa ya’hnz 7àp t'mrpinuv rq': Ìzovn’ yot iv

flapzfi'rîzp zpiyzrz, 51m; aòrà 8331111162. quvhf'flyl Bavuov, o'ym: c'ha 5nd:

à zm'îyzrz, 71'"er aùnù. 7047:3504 81 551'137: CUH'U‘I’C’L511 dàvuov, in

zaini-m p.00 152,379; rapa ‘roG zpsécrou pou, i. e. si in, qui negotia Inea pro—

curabat, debitores meos exegerit, et mihi per epistolani significaverit,

eam quantitatem apud se esse ex causa crediti sub usuris certis. actioni

si certum patatur de rebus creditis locua non erit, ned mandati; et po-

c-uniae periculum ad eum, qui epistulam llllilit, pertiuebit, et usums prae-

stabit: non enim ex omni contractu nuda paI-tione creditum contmhitur.

Quamvis enim ai pecuniam apud aliquem depositam concesserim, ut cre-

ditum halleat, creditum contrahatur; hoc tamen procedit, quia nummi,

qui mei orant, eius fiunt. Benigno auteln receptum est, ut mutuum cou-

trahatur, cuul iussu meo pecuniam acceperiu u. debitore "M‘O ».

"') [0- VOI-71', Uommcntar. ad Pand., h. t. t 5; llellf. Ulriv. Hl'NNIL‘S,

'ariar. molah'oa. iur. cita, lib. III, 'I‘Iact. Ill. p. I, q. 6: Henr. Km.-

LINGHUSEN, Dinari. de legibtu normallin Romanor., Franequerae. 1744,

cap. 13 (in Ger. Osmucns, Thca. nor. dinertar. iuridicar. belgicar.

Voi. Il, tom. lI, pag. 38) e MALBLANC, Pl‘im‘ip. iur. Rom., parte II,

9466 i. f.

") Lud. CHARONDAS, 11"30:va a. Veriaimilium, lib. III, cap. 14 (in

Ev. Orroms, Tina. iur. 701m, tom. I, pag. 793), Io. GOEDDAEIS. in

Conta. de robi“ creditia, cap. III, nr. 85 e u-gg., p. 246, Io. ColiAsws,

Miaccllanmr. furia. dm, lib. VI, cap. 16, Sac. llerm. ab IsnmaA, Varior.

iar. air. (Harlingne 1738), cap. 10 e in Dian. cit. de mutuo, cap. V,

9 4, Cari. Frid. WAncH, Introduci. in C'onlrov. iuria cita, pag. 600,

not. ', HorAcxIca, Princip. iur. civ., toni. III, 9 1864, net. e.
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datario, non essendo detto nella L. 34 che il mandante abbia

risposto alla lettera inviatagli dal mandatario; ULPIANO invece

parla del caso in cui sia avvenuto l’espresso accordo fra man-

dante e mandatario, che quest’ultimo avesse a trattenere come

ricevuto a mutuo il denaro riscosso per conto di quello. Altri

ancora ”) vogliono sciogliere l’antinomia distinguendo le epoche

dei due giureconsulti; AFRICANO, essi dicono, che è il giurecon-

sulto più vecchio, ci da il diritto più antico, ULPIANO invece parla del

nuovo diritto in vigore ai suoi tempi. e Ma contro tutti questi tenta-

tivi di conciliazionepossono farsi numerose e serie obbiezioni. Infatti:

1) La differenza che secondo la prima opinione si fa tra presenti ed

assenti, non può avere qui la più piccola influenza sulla decisione

della questione. Ne nella L. 15 h. t. bavvi traccia che il negozio

sia stato concluso fra presenti, come d’altro canto AFRICANO non

desume la sua decisione nella L. 34 da ciò che le parti siano

state assenti, ma la motivazione sua è questa, non a: omni

oontractu, nuda pactione, pecuniam creditum fieri posso. Infatti se-

condo il principio del diritto comune, al quale qui AFRICANO si

attiene, il mutuo, siccome un contratto reale, non può avere esi-

stenza se non mediante la tradizione di cosa appartenente al

mutuante. « In mutuo enim — dice GIUSTINILNO “) — ita a me

tibi datnr, ut ex mao tuum fiat ». E perciò non può concludersi

mutuo merce il semplice accordo, che il debitore abbia a tratte-

nere, come denaro mutuato, il denaro di cui il creditore non era

ancora proprietario. Questo èil ragionamento di AFRICANO "). 2) In

”) Vigl. ZUICIIsuus, in Praelecfiou. in Tit. Pand. da rebus'crcdîtia

(Coloniae, 1528, 8) ad L. 15, h. t. nr. 51, pag. 186; Ger. Noom‘, Co -

mentar. ad Dig., h. t., pag. 278; M. Aur. GALVANUS, de Uwfraeta,

cap. 33 9 14. pag. 481, edit. 'l‘iib.; Henr. BRENCMANN, Diaputat. de

Legumi inscriplionibua 6 22 (in Abrah. WIELING, Iurisprud. "stilata,

tom. II, pag. 168); Frid. Gottfr. HOUCK, Dies. de rationibus «eterna IC-

torum falso cuspectia, Traiecti ad Rhen. 1734, cap. I, t 4 (in Ger. 0m.-

uICIIs, Thca. Disserlal. iaridic. Belgicar., VOI. I, tom. I, pag. 826).

") Pr. I. quib. mod. re eontrah. obligat., 3, 14.

“) Vedi Io. lac. WisssxaACH, Commentat. ad Imtilul., Disp. XXXII,

th. 7; Boacuouss, De mutuo, cap. 5, nr. 25, Nico]. de PAsssmsvs.

('oncih'at. Legg., pag. 176 a VINNIL'S, Sclectar. iur. Quaestion., lib. l,

cap. 40.
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quanto poi, si ritiene conforme al secondo tentativo di conciliazione,

che la lettera del mandatario sia rimasta senza risposta e per-

tanto nel caso di cui parla AFRICANO si abbia soltanto una di-

chiarazione unilaterale , tosto apparisce l’inutilità di porre il

quesito se il mandatario possa, senza il consenso del mandante,

cambiare l’obbligazione sua derivante da mandato in obbliga-

zione e: mutuo. La risposta negativa si comprende senz’altro,

divenendo quindi superflue le ragioni di dubbio e di decisione

addotte da AFRICANO. E che qui realmente non si tratti di

una dichiarazione unilaterale, ma di un vero contratto (che,

come tutti sanno, può venir concluso anche fra assenti, per

via di letttera) ") lo provano in modo irrefutabile le parole « alio-

quin dicendum ex omni contractu, nuda pactione, pecuniam cre-

ditum fieri posse » e più avanti « tamen usuras, de quibus con-

fenen't, praestare debeat ». 3) Alla conciliazione desunta dalla

differenza di epoca fra i due giureconsulti sta in contrario la con-

siderazione che dal frammento di ULPIANO non apparisce aver egli

voluto enunciare un non nuovo diritto del suo tempo "). N0; ULPIANO

non nega in alcun modo che ciò che insegna AFRICANO sia conforme

al principio del diritto comune; anche PAOLO, contemporaneo di

ULPIANO, rimane femio al principio: In mutui datione oportet do-

wninum esse daan “). D’altronde che ULPIANO nel libro 31

") L. 2 D. da pactis, 2, 14, L. 15 D. de fundo dolali. 23, 5.

“) GosnnAsus, in 00mm. dercb. credit, cap. 3, nr. 75, pag. 241, ri-

tiene persino che non sia ancora sicuro se AFRICANO sia vissuto prima o

dopo ULPIANO. Ma in questo evidentemente ha torto. Che AFRICANO sia

anteriore ad ULPIANO, non può mettersi in dubbio, porche AFIIICANO

visse fra ADaIANO e PIO e quindi prima dell’epoca di Ssvicuo e ANTO

NINO, sotto i quali visse ULl’IANO, come CCIACIUs, ad Africanmn, Tract. I,

e in 0bservation., lib. VII, cap. 2, in base a L. 3 9 4 D. da agnose. et

«lenti. liben’e, 25, 3 e D. 109 L. de legatis, I (30) ha mostrato. E quello

stesso Sextus Caecilins AFRICANUS, di cui GI:I.I.IL's, lib. XX, cap. 1 fa

menzione. Vedi Bern. Henr. REINOLDI, Opusmd. iurid., pag. 312. Del

resto egli era un grande ammiratore di GIULIANO e ne approva sempre

decisamente le opinioni. Vedi Gottfr. MASCOV, de Seclis Sabinianor. et

Proculianor. Cap. IV, 9 3, pag. 80 e segg.

“) L. 2, 9 4 D. h. t.

Galles, 00mm. Pandth — le. XII. — 4.
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ad edictum (da. cui e tolta la. L. 15 D. h. t.) tratti, come AFRI-

CANO, del contratto di mandato, risulta dalle LL. 8, 10, 12, 14 e

16 D. mandati. Ma il filo del suo ragionamento e questo: Come

si e deviato in diversi casi dalla regola del diritto comune che il

mutua-ate deve essere proprietario della cosa da darsi a mutuo, ed

in ispecie contro codesta regola si è ammesso, per equità, che

mutuo possa formarsi ordinando al proprio debitore di pagare a

colui al quale si vuole dure a mutuo, secondo che lo stesso AFRICANO

deve ricon05core — così, per la stessa ragione di equità, è lecito,

ammettere che il contractua mutui si stringa per ciò che io con-

cedo al mio procuratore di ritenere come ricevuto a mutuo il

denaro che egli ha ricevuto per mio conto dai miei debitori. Ciò

risulta chiaramente dalle parole di ULPIANO: << Quod igitu-r in

duabus personis recipitur, hoc et in eadem persona recipiendum

est >>. — L’indirizzo più giusto e sicuro è, pertanto, quello seguito dai

più “), onde si ritiene che AFRICANO decida secondo lo stretto

diritto e quindi contrariamente alla dottrina più equa accolta da

ULPIANO; la quale dottrina senz’alcun dubbio merce la consuetu-

dine forense diventò grado grado la dominante (come risulta dalla

L. 6 Cod. si certum petatur, 4, 2) e pertanto oggigiorno deve

prendersi come norma decisiva.

5) Quando i0 do ad un terzo l’incarico di sborsare per mio

conto il denaro di cui altri mi ha richiesto il mutuo. Anche qui

si è ammesso (facendo eccezione alla regola) che io posso intem-

tare contro chi ha ricevuto il denaro la condictio mutui, come se

lo avesse ricevuto da me. Qui non solo abbiamo una ficlio brevis

manna, ma ci allontaniamo dai principi anche in questo, che il

creditore acquista 1m diritto di obbligazione mediante una persona

"') Iae. CUIACIUS, ml Africmmm, tru-tat. VIII, ad L. 34 D. mandati,

17, 1; EHI. Soarez a RIBEIRA, (Ìbseri'at. iuvris, cap. 4 (in Ger. Minimum,

.Vov. 'I'hce. iur. cir. et canora, tmn. V, pag. 567); Casp. SCIIIFOIIDIIGI-Ian,

ad Anton. Fabrum, lib. II, tmt. XVI, quaest. 5; Arn. VINNIL's, Sc-

lcctar. iuris Quaeslion., lib. I, cap. 40; Ant. SCHCIJ‘INO, Thcaiam con-

Iroucnar., Decad. XXXV, th. 3: BAROLAIUS, ad L. 15 D. h. t. in 0110,

toni. III, pag. 858; 'l‘lieod. Lamb. l’IuNs, cit. Specim. de iis quac non!

ainyularia in mutuo, cap. 2 9 11 e parecchi altri.
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libera. — Il risultato sopraindicato si verifica anche nel caso in cui

taluno dia a prestito del denaro proprio ad un terzo, a mio nome,

ma- senza mio incarico, in quanto io ratifichi poscia il negozio;

che la ratifica vien retrotratta e si equipara al mandato. — En-

trambi i casi suddetti ci presenta ÙLPIA‘NO nella L. 9 58 D. h. t.:

4t Si nummos meos tuos nomine dedero, velut tuos, absente te

et ignorante, ARISTO scribit, adquiri tibi condict-ionem. JULIANL’S

quoque (le hoc interrogatus, libro decimo scrib'it, veram esse

ARISTONIB eententiam; nec dubitari, quin si meam pecuniam tuo

nomine, voluntate tua, dedero, tibi adquiratur obligatio; cum quo-

tidie credituri pecuniam mutuam, ab alio poscamus, ut nostro

nomine creditor mena et futuro debitori nostri ».

Così legge la FIORENTINA. Or bene, tosto si vede, che le parole

mena et non hanno senso. Per questo giù TORELLI nell’edizione

sua osservava che in un antico manoscritto anziane « mene et »

trovasi numeret. Cotale lezione hanno anche HALOANDRO e BAU-

noza: e BBENKMANN nel Corpus iurik di GERAIYEB ci avverte di

di averla trovata in otto manoscritti. Io posso aggiungere il nostro

codice delle Pandette di Erlangen. GHERARDO NOODT “) e

GUGLIELMO BARCLAI "') danno a questa lezione la loro piena

approvazione. Sostanzialmente, non si può negare che con essa si

ottiene un senso giusto.— Ma GUGLIELMO BEST ") ha tuttavia

ritenuta la variante suddetta come « liberior conjectura interpretis

cuiusdam ». A suo giudizio dovrebbe leggersi così: « ut nostro nomine

creditor meus dei futuro debitori nostro >>: emendazione che egli

giustifica in questo modo: « h. e. ut ille a quo posco pecuniam,

('reditor mene futurus (utpote qui me ex causa mandati habebit

obligatum) (let futuro debitori meo ex causa mutui. atque ita mihi

('ondictionem acquirat >>. Tale emendazione, assai discreta, viene

") Commentar. ad Dig., h. t.. toni. Il, Operum, pag. 276.

"') Commentar. ad h. I. in Thai. iur. Rom. Onom, toni. III, pa-

gina 846.

") Ratio emendandi Lega, cap. XXV, 9 2, pag. 372, edit. Lipa.

1745, 8.
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approvata in ispecie da ISDINGA "), Coccmo ")eNEUHAts "). —

Non ha avuto eguale fortuna l’emendazione di GOTHOFBEDO "), il

quale anzichè << creditor meus et. futuro debitori » vuol leggere

credamus futuro debitori nostro oppure credatur futuro debitori

nostro. COCCEIO la respinge, e con ragione. <4 Neque enim integra.

verba (egli dice) per errorem inserta codici fiorentino alias accu-

ratissimo praesumi debent ». — Questa stessa osservazione critica

può colpire anche la nuova congettura che GUGLIELMO A TEIsTER-

BANT, detto BILDERDYK “), ha comunicato ain studiosi: precisa-

mente vorrebbe mutate le parole « creditor meus et» in creditum

u-umeret. Giudichino i critici se questa variante merita il nome

di (i simplicissima correctio » come sostiene chi la propone! —

lo darei senza paura la preferenza alla emendazione di BEST,

siccome la più discreta se non vi fosse troppo contrasto fra il

plurale ereditari ed il susseguente singolare creditor mm. Ma

tale contrasto cade accogliendo la lezione appoggiata da molti

vecchi manoscritti, numeret in luogo mm et. Onde, concludendo,

finisco per non esitare più nel preferire con WALOH “) questa

congettura a tutte le altre. — Peccato che i Basilici qui ci ab-

bandonino completamente! Riscontriamo in essi il passo di UL-

PIANO “), ma solo nel primo caso; l’ultima parte del testo, quella

in cui c’e appunto la lezione discussa, mance, come si vede

in ciò che segue: e 'Ea'u c'piai vapt’ayata o’vo’yan’acu napa’alm

aìno'vrc; 00v zai dyvaafiyrag, auuz’atatm divuov. i. e. Si nummoc

meos tuo norm'ne dcdero abitante te et, ignorante, ria-umani contrahitur r.

Del resto per ciò che si riferisce al contenuto del testo, non vi

ha dubbio anzitutto chei giureeonsulti romani concordano nel rite-

 

”) Dina. de mutuo, cap. V, 9 2.

”) Iur. cir. controin, h. t., qll. 10.

“) Noi. ad Beatii Ration. emend. LL., pag. 372.

") Not. ad L. 9 D. h. t.

") Obnermfion. et Emendation. cap. XVI, pag. 122.

“) Introduci. in contrae. furia cita, pag. 503, not. ‘.

“) 'l‘om. III, lib. XXIII, tit. 1, Const. 9 9 7, pag. 222.
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nere che se io conferisco a qualcuno il mandato di daread un terzo

del denaro a mutuo per mio conto, io acquisto la condictio cm

mutuo. PAOLO è esplicito su questo, quando dice nella L. 2 5 4

D. h. t.: e Si voluntate mea tu des pecuniam, mihi actio acqui-

n'tur, licet mei nummi non fuerint ».

Dubbio suscita invece il secondo caso contemplato nella cit.

L. 9 5 8 D.: quello cioè in cui taluno senza mio mandato da a

prestito ad un terzo per mio conto del denaro suo. EMMANUELE

SOABEZ A RIBEIRA “) non riesce a comprendere come qui merce

una fiato brevis mania! venga contratto un mutuo fra me ed il

terzo debitore. Egli ritiene pertanto che anche qui debba pre-

supporsi che sia intervenuto un mandato, e di conseguenza opina

che le parole 4: te absente et ignorante » non si riferiscano alla

forma del contratto, ma piuttosto si debbano intendere in rap-

porto al tempo della numerazione. Se non che siffatta spiegazione

e evidentemente forzata e contrasta col complesso del testo. In-

fatti le parole susseguenti « tua voluntute » mostrano decisamente

che prima si tmttava di un caso in cui non era stato conferito

punto l’incarico di sborso di denaro a titolo di mutuo. Pertanto

si distingua piuttosto con GERARDO NOODT "), a seconda che io

ratifichi o no il mutuo concesso per mio conto senza mio mandato,

per concludere che nel primo caso si forma un mutuo tra me ed

i1 terzo che ha ricevuto il denaro a mio nome. Cosi decideva

Anrs'romz ed a lui si associa GIULIANO. Può darsi che non tutti

i giureconsulti fossero d’accordo in ciò; ma senza dubbio con ULPIANO

questa era divenuta l’opinione dominante. Pel secondo caso (quello

cioè in cui io non ratiflchi) è chiaro che non può venirmi imposto

l’acquisto di un’azione contro la mia volontà. Pertanto potrà. agire

contro il debitore soltanto colui che gli ha dato il denaro; d’al-

tronde, poichè questi non aveva l’intenzione di acquistare per se,

") Obaerration. furia, cap. 13 (in Masannxx, Thes. iur.cir. rt canon.,

tom. V, pag. 573).

") Conmtar. ad Dig., h. t., tom. II, Open, pag. 277.
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egli potrà. soltanto agire, acquitatis causa, con una condietîo certi

Milia “) o).

Oltre. la tradizione — avvenga essa realmente 0 braci manu —

si richiede natlu'almente, afl‘inchè si abbia mutuo, il concorso di

tutti i requisiti necessari alla formazione di un valido contratto ").

Un errore che esclude il consenso è d’ostaeolo alla validita' del

mutuo come a quella di qualunque altro contratto; vigendo anche

qui, com’è naturale, il principio « mutuum, nisi inter consentientes,

contrahi non potest ». I‘I'BLIO GIUVENZIO CELso ci da di questo

un’applicazione importante nella famosa L. 32 D. de rebus creditis,

12, 1 che i vecchi commentatori ") chiamano e legem auream ,

aureisque litteris scribendam ». Essa è concepita come segue:

« Si me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego meum

debitorem tibi promittere iusseriln, tu stipulatus sis, cum putares

eum Titii debitorem esse: an mihi obligarisi Subsisto: siquidein

nullum negotium mecum contraxisti. Sed proprius est, ut- obligari

te existimem, non quia pecuniam tibi credidi (hoc enim nisi inter

comenticntes fieri non potest); sed quia pecunia mea- ") ad te pervenit,

eam mihi a te reddi bonum et aequum est ».

5‘) L. 4 5 1 Cod., si certum premi. 4, 2. « Idem, si cessare mandatum

animndverterit, utttem tibi adrersm debitorcm eo m-tionm nomine compe-

tere non negabit ». Vedi Pants, Dies. cit. de iis, quae ount ciagulun'a in

mutuo, cap. Il, 5 12.

s') L. 1 5 8 D. de partis, 2, 14. « Adeo... concentionia nomen gene-

rale est, ut elegantcr dicat Podi-un, nullum esse (-ontractum. nullam obli-

gationem, quae non habcat in se conrentionem... ».

- 5‘) Vedi BRUNNEMANN, Commentar. ad L. 32 h. t.

") La fiorentina legge « Inea, quao ad te pervenit ». Ma HALOANDItO

e BAUDOZA non hanno il quae. Anche nel nostro Cod. Punti. mnpt. Er-

Iang., esso manca. E tale lezione mi sembra che meriti la preferenza. —

lo. Guil. MARCKABT. in Probabil. rt-reptar. Lectiomtm turi: (9th, pax. 77

cerea tuttavia di difendere la lezione della Fiorentina, invocando parecchi

paesi dei classici (CICEHO, de L. Agron, l, c. 4 e II,‘ c. 9; CICERO.

de pror. 00!“?!th cap. 15; ld. ad Attìcum, lib. VIII, Ep. 12; Illl.CAh‘3All.

de Bello cir. , lib. I , c. 41) dove ricorre simile costruzione. Nei

Basilici, tom. III, lib. XXIII, tit. 1, Const. 32, pagina 228 si dice:

(i divuev [Liv où (rovini, ìviZ'p, di p.01 ci: 16 derivati poi, irrzp la. 16v ipa‘w 5115“.

i. e. mutuum quidem contructum non est, teneris tamen mihi rcddere.

quod ex re mea accepisti ».

o) V. su questo punto PERNICR, Labso, III, 1, pagg. 222 e scgg
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Qui un errore nella persona del creditore impedisce che sorga

una obligatio a: mutuo. Il caso e precisamente questo: SEMPEONIO

richiede a me e poscia anche a Timo un prestito di denaro. Io,

non avendo denaro disponibile, acconsento tuttavia a soddi-

sfarlo con 1m capitale a me dovuto che ordino al mio debitore di

pagargli. È da ritenere che la cosa si svolga analogamente in

confronto di T1210. ll mio debitore va realmente da SEMPBONIO

e lo assicura che riceverà il denaro di cui abbisogna; e, come era

d’uso presso i Romani, cotale promessa vien rivestita della forma

della stiputatio, a maggior garanzia. Infine, fedelmente alla pro-

messa, il mio debitore dà efi'ettivamente il denaro a SEMPRONIO.

Se non che questi ha creduto e crede d’avera che fare col debitore

di TIZIO, anzichè col mio debitore, ed in tale opinione ne ha accet-

tato la promessa. Se qui non fosse occorso errore nella persona del

creditore, niun dubbio che il contratto, in base al principio accolto

nel mutuo della fictio brevis manna, sarebbe valido. Ma a cagione

dell’errore di SEMPRONIO, questi non ha. concluso contratto con

me, e perciò io non posso agire e; mutuo contro di lui. Dovrà.

per questo essere esclusa qualunque azione! Ciò non sarebbe

giusto; mentre SEMPRONIO ha pur ricevuto il denaro dal mio de-

bitore e perciò è tenuto a restituirlo e contro di lui deve darsi

azione. Ma quale sarà quest’azionei Gli scrittori non sono con-

cordi. Alcuni ") ritengono si tratti di un’actio mutui utilis, altri ")

di una coadictio indebiti, altri di una condictio cine canoa “‘), altri

di una coudictio certi generalia "), altri “) di una condict-io e: lega,

”) PUPENDORP, Obaermtion. iur. ltnît‘., tom. II, Obs.18352e SCIIMIDT

nel ano trattato sulle azioni ed eccezioni (Lehrbuch rou gerichtl. Klagen

u. Einrcden) confrontato col Commentario fatto da suo figlio a questo

trattato, vol. 8, 5 766.

") Busws. 00mm. ad L. 32 h. t.

“) BARCLAIUS, ad L. 32 e Desid. HERAIJHYS, De rerum iudicatar. aut-

ton'tate, lib. II, cap. 23, 5 7 (in Ev. OTl'ONlS, Then. iur. Rom., toni. II,

pag. 1270).

“) BREUNING, Quant. iuris contror. an mutuum contrahi possit inter

igmantca, Lipsiae, 1772 5 7.

“) Cosi l'appeilano Wolfg. Adam. LAUTERBACH, in Com-mentat. in L.

Bi le a Titium XXIII 1). de reb. credit. ’l‘ubingae 1673 e Died.G0tth
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altri "') di una astio in facl-um, ed altri inflne ") di una aotio da

in rem remo utilis. A mio giudizio si può chiamarla con WESTEN-

BERG ") una condictio a: L. 32 D. da rebus craditia, oppure con

.GIOVANNI LODOVICO CONBADI ") oondiotio Iuventiana dal nome

del giureconsulto cui appartiene la L. 32 cit., GIUVENZIO GELSO p).

5 780.

Se ed in quanto il contratto di mutuo implichi un’alimazione!

Il concetto stesso del mutuo ci mostra che in tale contratto

viene trasferita all’accipiente la proprietà della cosa corporale che

gli fu data; e ciò è provato puranco dai testi più addietro (5 777)

citati, in modo da non lasciare alcun dubbio. Anche i Basilici “)

dicono espressamente: « ro‘ ò‘è a‘a’vecay perau’ànd: dunant’av i. e.

mutuum autem dominium transfert ». E di qui cava GIUSTINIANO

la differenza fra mutuum e commodatum. Infatti nel comodato si

concede gratuitamente ad un altro soltanto l’uso determinato di

una cosa ed in guisa che l’accipiente, finito l’uso, debba restituire

la medesima ricevuta. Pertanto qui l’accipiente non è tenuto per

il caso fortuito, come il mutuatario "') il quale fa la restituzione

ECKHARD. in Diga. de condictiorw e: L. 32 D. da reb. credi!" Lipsiae

1729.

") HACHOW, Tr. de action., Diss. IV, Th. 24.

"') LEYSER, Meditat. ad Pandoct., Specim. CXXX, medit. 8.

"‘) Da causi; obligatimmm, Dissertat. III, cap. 2-5, 70.

") De Iuventiana. condictione, quac est in L. 32 D. da rebus eredità,

Murburgi 1774, 8.

") Tmn. III, lib. XXIII, tit. I, Constit. 2, 9 il, pag. 220.

1’) Talvolta il pericolo della perdita eventuale passa a chi riceve, eu-

corchè il contratto di mutuo non si sia ancora formato. Di ciò contiene

esempi l‘interessante L. 4 D. da reb. credit., 12, 1: «k Si quis nec causam,

neo propositum foenerandi habuerit, et tu emturus praediu desidemverîs

mutuam pecuniam, nec volucris ereditae nomine, antequam emissee, su-

scipere, atque ita creditor, quia nocessitutem forte proliciscendi habebnt,

deposuorit apud tc hanc eundem pecuuiam, ut, si emisses, crediti nomino

 

p) ll valore dl tale affermazione ò chiarito in appendice.
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non in specie, ma in altrettanto dello stesso genere e della stessa

qualità. Il 5 2 I. qaib. mod. re conti-ah. obligatio, 3, 14 dice: « la

cui res aliqua utendn datur, id est", com-nwdat-ur, — ab eo qui mutunm

accepit; longe distat: namque non ita res datur, ut eius fiat, et-

ob id de ca re ipso reatituenda tenetur "). Et is quideln, qui mu-

luum acce'pit, si quoh'bet fortuito casu .amiserit, quod accepit: ve-

luti incendio, mina, naufragio, aut latronum hostiumve incursu:

nihilominus obligatus romanet. At is, qui utendum. accepit, sane

quidem exactam diligentiam custodiendae rei praestare iubet-ur, —

sed propter maiorem vim maioresve casus non tenetur, si modo

non ipsius culpa is casus intervenit». — E poiche il trasferimento

della proprietà ad un altro si dice alienatio in senso giuridico

(«i Est enim alienatio omnis actus, per quem dominilun trasferth »

come dicono gli imperatori SEVBRO ed ANTONINO nella L. l

obligatns ems, hoc deposita!“ periculo est cina, qui suscepit. Nani ci

qui rem vendendmn arceperit, ut prelio uterehlr,'1x-riculo ano rmn hu-

hebit ». l’ero in questo panno, conforme alla L. 11 pr. D. li. t., bisogna

distinguere a seconda che l‘intenzione di 'dare a mutuo fu lo sola ra-

gione per la quale ho dato la cosa a 'l‘lzm porche la vendease od invece

la cosa si trovava giù preseo di me per cenere venduta ed io soltanto

dichiaro a chi la riceve che petra teneie a titolo di mutuo il denaro clu-

ne ricovero. Soltanto nel primo raso chi I'iwve la cosa ne sopporta il

danno quando la CON} ate'sea perisca casualmente prima della vendita:

mentre nel secondo caso debbo io, che la do, sopportare il danno. Ecco

infatti la I.. 1| cit.: 4t Quod si lancem, vel manqu nine tua culpa per-

dirlerla primi, quam venderes, ntrum mihi, un tibi pericrit, quaeutioniu

enti Mihi videtnr Nerone diatinctio verissima, exintimantin, multum in-

teresso. renalem habui hrmc lancem vel manaam, nec ne: nt. si renalrm.

habui, mihi periti-il, quelnadmodum si alii dediaeem vendendam: quod

ai 'non fui proposito hoc, ut venderem, sed haec canna fuit comica-di, u!

In utereria, tibi mm periiue; et lnaxime, si sine nsuria credidi ». Cfr.

l-‘ranc. Drammi, Cmnmentar. in h. tit. 1’and., cap. R, (hm-"m, pug. 891,

L'lr. Hunlcnl, Eunomia Remota, lib. XII ad L. ll I). (le rrh. credi!"

pag. 467 e Ant. SCHUM‘ING, Theo. conh-orersar. Dee. XXXV, 'l‘ll. 5.

1') THEOPHILUS, in Pamph. graeca, ad h. 9 2 spiega questa ditl'e-

ronza ancora più chiaramente quando dice: 'ro‘ yiv 752.0 Jdvuqyz ynzrlànn

fiutortîzv,7ò di xoyyorîirov oò ylrzriìnm- 12". tl'u‘: 'rofi'ro 'rzî roù npaiyyan:

ànorzrm-rai-nz ulozfsî‘rau o' anaa‘zynoc. i. e. « Mutuum enim transfertdmni-

niuin, at Commodutum non transfert: ntque ideo connnmlaturius ad ipsius

rei restitutiònem tenetur ».

GLucx, (omni. Pandeue — l.lb. XII. — 5.
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(,‘od. de fundo dotali, 5, 23), abbiamo l’ indiscutibile conseguenza

che un mutuo valido implica la piena alienazione della coaa. Le

fonti stesse poi lo dicono espressamente in più luoghi. Così quando

Paolo nella L. 16 D. h. t. vuole insegnarci che riguardo al de-

naro messo in comune ciascun socio potrà dare a mutuo la propria

parte, ma non anche la somma comune a meno che gli altri soci

non vi acconsentano, giustifica in tal modo la sua ati'erinazionc,

« quia suae partis tantum al-ienationem habuit s; ed AFRICANO

dice nella L. 41 D. h. t., e Quas vero pecunias ipse credidissel.

eas non ex maiore parte, quam ex qua ipse heres sit, alienato»

esse. Nani et; si tibi in hoc dederim nummos, ut eos Sticho

credas, deinde, mortuo me. ignorans dederis, accipieutis non faciee-

Neque enim sicut illud receptum est, ut debitores solventes ei

liberentur, ita hoc quoque receptum, u-t credeiulo nummos alic-

naret s. Si aggiunga la testimonianza di GIITSTINIANO nel è z:

l. qm'bm alienare licet, 2, 8 dove è detto: s Nunc admouendi

sumus neque pupillum neque pupillain rem ullam sine tutoris

auctoritate alienare posse. Ideoque si mutuam pecunia»: sine tutoris

anctoritate alicui dederit, non contrahit obligationem, quia pecu-

nia-m non facit accipientia iv.

L’alienazione però si applica soltanto alla cosa individuale che

nel mutuo vien rimessa ad un altro, non alla quantità od al ge-

nere; che il creditore conserva il diritto ad una eguale quantità-

In rapporto a ciò UL'PIANO dice nella L. 213 5 1 D. de rei-bar-

aigm‘fi, 50, 16: « Aes alienum est, quod nos alii debemus: Aes sutuu

est quod aliis nobis debent s. E cosi si risolve la controversia

sorta, fra SALMASIO “) ed i suoi avversari CARLO ANNIBALE.

“) SALMASIUS, precisamente, dapprima nel suo libro de L'auria, Lugd-

liatav. 1638, e poscia nella prefazione del suo trattato De modo nan-

mrum aveva messo innanzi una nuova opinione, cioè che col mutuo non

avvenisse una alienazione; la quale opinione volle inoltre dimostrare più

ampiamente in una speciale Diatn'ba, in mutuo non fieri alimationm

sotto il pseudonimo Alex. a Massaua dom. de sancto Lupo, Leidae

1640; ed intine rispondeva ancore. alle ragioni addotte contro di lui, in

una monografia intitolata Disqnin'tio de mutuo, qua probatur non esse alit-

uatioarm, Lugd. Batav. 1645; senza dire degli scritti successivi, sempre
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Fummo H), GIAN Gucoxo WI'SSENBACH "), CIPRIÀNO RE-

meu "). PQLICABPO SENGEBEBGEE "), GUGLIELMO Gonsm "’)

e GIOVANNI OTTONE TABOB "), sul punto, se il mutuo contenga

o no un’alienazione. L’argomento principale invocato da SLLMASIO —

er-ismnente; la L. 55 D. de solutionibus., 46, 3, la quule dice:

< Qui sic solvit, ut reciperet, non libemtur: quemadmoduui non alie-

nantur nummi, qui sic (lantur, ut recipientur » — è proprio quello

(li minor peso. Infatti il complesso del testo mostm come in esso

non si tratti punto di mutuo,- ma bensl del pagamento di un

debito, fatto, come capita talvolta, solo dici; canna, omle il debitore

non rimane liberato. Per di più, ULPIANO qui non dice « non

alienari nummos, qui sic dantur, ut pro iis alii eiusdem generis 0t

qualitatin reddan-tur p come avviene nel mutuo, ma invece « non

alienari nummos, qui sic dantur, ut reec'piantur i». Permuto qui si

tratta (li ipm nummorum corpora che ho tinto ad un altro ud

esempio perché ne fan-eia mostra e che egli pertanto deve resti-

tuirmi in specie. Qui non può esaerci in alcuna. guisa questione

xlllln stesso argomento, rivolti (la SALMAMO contro niugoli suoi uvvcr-

mrî e precisamente contro HBIIALDUS, Wmsuxmcn. Giisu‘s e Sme-zuuu.

Yoggnsi Ger. MEERMAxN, l’ruefut. Tomi III Thesauri iur. (Îl‘. et canoro"

png. 5 e negg.; Murt. LIPBSII, Ilibliolh. iurid. cum Snpplem. Svlm'rr

v. Mutuum un flit ulienutiof e WALCII, Introd. i» (entrar. ìur. rita, pu-

ginn 497. '

") Epinfola de mutuo, Lugd. Betuv. 1645, 8, EIUBDEM, Replicalio

«drenare CI. Salmii reputationem, in qua mutuum alimafionm (un

oalendilur (in Ev. 0110303, Then. iur. Roun, 'l‘om. III, png. 1242 e 6057.).

") Dìalriba de mutuo cime alienationem eiusque t'indiciaa, anequem‘,

1660, 12.

") P. ('unan' contenti“: muhmm cane alienalionem, ada-(rima Salmaaium

deforma a, Cypriuno Rmslml, Lugd. Hutnv., 1640, Elusneu, l'rolmntioou

ml Salmium, Ibitl. «od.

") Discepmtio de mutuo «dramma Cl. Salmam'i nonna» dogma, Lutotiu‘,

1646 (in Ger. Mummns, Thes. iur. tir. et cauon., 'l‘om. Ill, pug. 369

e seggi

") i'indiciae pro utopia de mutui alimationc “utentia, Lugil. llut-nv.,

1646, 8 m. Hnlne, 1768.

") Redarguitio Elenchorum Salmnii de mutuo (Adj. Elusmm, 'I'rarfatìb.

xynopl. lrib. de iure net-ida: etc. Argentomti 1646, 8, pug. 353 e eegg.).
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dì alienazione, perchè il negozio e un commodamm "). Infine, In

(litl'erenza che fa 'SALMABIÒ tra trasferimento ,della, proprietà e

alienazione, ammettendo il primo nel mutuo ma non la. seconda

per ciò che il mutuatario e tenuto a restituire un giorno altre!-

tnum, rivela come egli sia stato guidato alla sua tesi da concetti

falsi; e ciò hanno già. a sufficienza dimostrato CORNELIO È'AN.

BrNKI-xusnOEIt "), ANTONIO ScnULTING "), VAN ISDINGA "),

ERNer FEDERICO SCHRÒTER "), CRISTIANO TEOFILO EINEBT ")

e TEODORO LAMBERTO PRINs "').

5 781.

Chi può dare a mutuo!

In base al principio che il mutuo implica la piena alienazione della

cosa mutuata, alla domanda « chi può dare validamente a mutuo! »

si risponde: Può (lare a mutuo soltanto il proprietario che ha

in libera disposizione dei suoi beni "), 0 altrimenti chi è autoriz-

zato all’alienazione di cose altrui, come p. es., un procuratore del

proprietario o il tutore o curatore "). Donde deriva:

I. Clic le persone soggette a tutela 0d a curatela e pertanto

non aventi facoltà- di alienare non possono dare a mutuo senza

l’approvazione del loro tutore e curatore. Tali sono: i

") (.‘L'IM'II's in Jnl. Pani. ad L. 2 pr. D. de reb. credit. e St'nt'm'rsc,

Then. centrata, Decad.'XXXV, 'l‘lies. 10 i. f.

") Opum-ul. de rebus mandpi d neo mancipi, cap. IX circa fln. (in

(Ìpuu'nl. Lumi. Batav., 1719, ps’g. 134). ' '

'J) Juriaprud.‘ Antciuatin.. pag. 147. ' .

N) Dian. de mutuo, cap. 1V (in Oxmucus, Thn. non. Diuertat. iun‘d.

Bolgia, vol. I, tom. I, pax 140' e segg.).

") Dinari. de alienationc in mutuo, contra Sdlmacium. Jeiiue, 1675.

") Proyr. de definitiom alienationin, qnae in mutuo fieri dicitur.

Li'psiue, 1772. ' . ' -

“) I)iu.-de iis, qnao anni ainynlaria in mutuo, cap. 3, pag. 31 o 90gg.

H) L. 2, o 4 I). h. t.. nomcxnu, Princip. iar. end, mm. III. 91866.

") L. 2 Cod., per quqa persona, 4, 27, L. 26, D. h. t., V021, ('om-

mcular. ad I’and., h. t., g 7. ' I
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1) _I papali. Di questi GAIO dice nella L.'9 pr. 'D. de aactor,

et come”. tutor., 26, 8: o Pupillus credendo obligare sibi non

potest, quia sine tutoris auctorite nihil alienare potest-r ». Anale-V

gamente TEOFILO "): « 0' notifiche; ii i, neum'kìa cui àùvavra:

Éxfrmaîv z-à ainsîa rpa’yyata sine tutoris alictoritate, o‘i o" aùòè e

a‘aquòuaw. i. e. Pupillus vel pupilla res suas alienare nequeunt sino

tutoris 'autoritater quare nec mutuum dant ». _

' 2) I minori. Il-diritto romano per questi distingue, a seconda

che hanno un curatore o no. Soltanto nel primo caso essi sono

equiparati ai pupilli, mentre nel secondo. possono dare validamente-

a mutuo "). Ma poiché cotale diversità di trattamento si.col—

lega a ciò, che secondo il diritto romano ai minori non può im-

porsi contro il loro volere un curatore ") e questo fu mutato

nelle nostre leggi tedesche "), la distinzione suddetta oggi non vale

più ed in via assoluta. i minori sono tratta-ti secondo che dianzi

fu detto pei pupilli "). _

3) I prodighi dichiarati giudizialmente tali ").

4) 'I pazzi ").

II. Che .non si possono dare a mutuo denari altrui senza il

consenso del proprietario "). Nemmeno un socia“ può dare a

mutuo senza il consenso degli altri aocii: il mutuo .non può esser

valido che per la sua parte; dicendo GAIO nella L. 68 .pr. 1).

pro socio, 17, 2: o Nemo ex sociis plus parte sua? potest alienare,

") Paraphr. graeca ad Lib. Il, tit. 8, 9 2.

' ") L. 3 Cod. da in integr. restit. misera, 2, 2] [22]. Vedi ab IBDlNGh,

Dica. de mutuo, cap. V, 9 9.

") 9 2, I. de curator., l, 23.

'3) Recesso dell'Impero a. 1548 e 1577, tit. 32. _

") LAÙTERBACH, C'olleg. thcor. pract. Pand., h.'t., 9 14, n. 3. b

") L. 6, D. da Verbor. Obligat., 45. l.'\'edi Federico HOPPIC, Ver-

nyeh die Lchrc von‘juridi'schcn Vei'schirendern ayat. u. critisch tu bearbciten

[Saggio di.una elaborazione sisteinaticaecriticu della teoria sui prodighi}

Giessen u. Dai-Instadt, 1803, 9 8. I

”) L. 12 D. h. t:, L. 24 D. deobliyat. e! action. 44, 7. Vedi Enl'. ME-

RILLH, Commmtar. ad L. 12 D. h. t. (in O'rro, toni. lll,'pag., 668).

"') L. 13 pr. e91 D. h. t-. ' '



38 LIBRO xII, TITOLO I, 5 781.

etsi totorum bonorum socii sint ». Ma più direttamente si riferi-

scono a questo punto i seguenti passi:

L. 13 5 2 D. de reb. credit, 12, 1:« i'am et si communes tibi

nummos eredidero centum, posse me quinquaginta condicere, libro

octavo quaestionum PAPINIANUS scribit; etiamsi singula corpora

communia fuerint ».

L. 16 D. eodem: « Si socius propriam pecuniam mutuam dedit,

omnimodo creditam pecuniam facit, licet caeteri dissenserint. Quodsi

communem numeravit, non alias creditam efl‘icit, nisi caetcri quoque

consentiant: quia cune partis tantum alienationem habuit » ").

L. 94 9 1 I). de nolutionib., 46, 3: « Sin autem communes aum-

mos credam, aut solvam: confest-im pro parte mea- nascetur et actio

et liberatio: sive in singulis nunnnis communionem pro indiviso

quis esse intelligat, sive in pecunia non corpora cogitet, sed quan-

titatem ».

In base a quanto abbiamo detto se il mutuo fu concluso da chi

non aveva la capacita d’alienare, il contratto è nullo e la pro-

prietà non trapassa all’accipiente. —Però in seguito il contratto

può diventar valido per via di consumazione o di usucapione e

quindi può aver luogo l’actio mutui contro l’accipiente. Se non

che su questo non sono d’accordo gli scrittori; e pertanto conviene

che esaminiamo, anzitutto, i testi.

é 2. I. quib alienare licet, 2, S: << Nunc adinonendi sumus neque

pupillum neque pupillam, rem ullam sine tutoris auctoritate alie-

nare posse. Ideoque si mutuam pecuniam sine tutoris auctoritate

alicui dederit, non contrahit obligationem, quia pecuniam non facit

accipientis ; ideoque c-indicari nummi possunt, sicubi exstant. Sed

si mutui, quos mutuo minor dederit, ab eo, qui uccepit, bona fide

") Em. MERILLIL‘S. ()bncrrat., Lib. VII, cap. 21 esamina qui difl'usu-

mente, se questa L. 16 debba intendersi relativa ad una societa: omnium

bonornm oppure ad una societas partis bmmrum: ed inclina per la prima

ipotesi, nncomhè la seconda si adatti molto meglio al significato delle

parole del testo. Tale questione qui non ci interessa, e perciò possiamo

lasciarla completamente da parte. V. van ISDINGA, Dies. cit., Cap. V, 9 1.
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comsumti sunt, condici possunt: si mala fide, ad crhibmdum de his

agi potest ».

L. 11 9 2 D. de reb. cred., 12, 1: o Si i'ugitivus servus nummos

tibi crediderit, an condicere tibi dominus possit, quaeriturl Et

quidem si servus meus, cui concessa est peculii administmtio, cre-

diderit tibi, erit mutua. Fugit-ivus autem, vel ulius servus contra

voluntatem domini credendo, non facit accipientin. Quid ergo!

'indicari nummi possImt, si extant; aut si dolo malo desinant

possideri, ad echibendum agi. Quodsi sine dolo malo consumsisti,

condici tibi poterunt- ».

L. 12 eodem: « Si a furioso, cum enm compotem mentis esse

putares, pecuniam quasi mutuam acceperis, eaque in rem tuam

versa fuerit, condictionem furioso adquiri, JULIANUS ait: nani ex

quibus causis ignorantibus nobis actiones adquiruntnr, ex iisdem

etiam furioso adquiri. Item si is, qui servo erediderat, t'urere

coeperit, deinde servus in rem domini id verterit, condici furiosi

nomine posse. Et si aliena-m pecuniam credendi causa quis dederit,

deinde furere coeperit, et consumta sit ea pecunia, condictionem

furioso adquiri ».

L. 13 pr. e 51 I). eodem: e Nam et si fur nummos tibi credendi

animo dedit, accipientis non facit, sed consta-niti; eia nascitur con-

dictio. Onde PAPINIANUB libro octavo quaest-ionum ait: Si alienos

nummos tibi mutuos dedi, non ante mihi teneris, quam con con-

sumeeria. Quod si per partes eos consumseris, an per partes tibi

condimm, quaeriti Et uit condicturum, si admonitus alienos nummos

fuisse, ideo per partem condico qua nondum totos consumtos com-

pereram ».

L. 19 5 1 D. eodem: e Si pupillus sine tutoris uuetoritute credi-

derit, aut solvendi causa dederit, comunita- pecunia comlictianmn

habct vel liberatur: mm alia ratione, qtmm quod facto eius intelli-

gentur ad cum, qui accopem't, percenisse. Qua propter si enndem

pecuniam is, qui creditum vel in solutum accepemt, alii porro

in creditum vel in solutum dederit, constante ca, et ipse pupillo obli-

gatur, vel cum a se liberabit; et cum, qui [cui] dederit, obligatum

labebit, vel se ab eo liberabit. Nam omnino, qui alienam pec-un-iam
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credendi causa dat, consumta 0a, habet obligatum cum, qui ace-e-

perit i). I

In base a tutti questi passi, dobbiamo distinguere i seguenti casi:

1) Il denaro si trova. ancora in natura presso l’accipiente. ln

tal caso potrà venire rivendicato dal proprietario (o dai suoi pre-

posti), e ciò sia l’accipiente in buona fede 0d in mala fede. Che

se però l’accipiente ne. ha acquistato la proprietà per via di neu-

capione, non vi sarà più luogo alla suddetta. rivendicazione, ma

invece all’actio mutui contro il' debitore ").

2) Il denaro è stato consumato, cioè o fu speso 0 mescolato col

denaro proprio dell’accipiente in modo da non poterne venir più

distinto "'). Qui convien fare una suddistinzione:

a) Il denaro fu consumato in buona fede da-ll’accipiente. Vi sani

luogo certamente. ad una. azione personale di ripetizione poichò

lo dicono tutti i testi dianzi. addotti. Ma che azione sarai

Molti ') dicono che si tratta della candidi-0 sine causa, perchè

il mutuo in se stesso è invalido. Altri ') credono ad una speciale

coudict-io de bona fide commmtia o de bene depeusin. È Ida ritenersi

invece che si tratti semplicemente dell’actio mutui; perché la con-

Jtumtio bonac fich fa che si verifichi la condizione d’esistenzu del-

l’actio mutui, cioè l’acquisto della. proprietà e: causa mutui ’).

”) Vedi II‘ranc. DL'AIIENI, Commentar. ad Innu- Til. Pani, Cap. 2 in

fin. (in 0perib., pag. 881) e THIBAUT, Sy/at. dea Paud. lirchtn, vu-

luuie ll, 9 887.

l") L. 78 D. (le aolution., 45, 3. In generale ai dicono consumate le

cose fulìgibili non nolo quando siano state godute 0 ulienate, ma anche

quando niuno state confuse colle cose di chi lc. ha ricevute in modo da

non poter essi-ne più separate e irulividuulizznte o siano stato traefonnatc

in guisa da non potersi più rimettere nella forma primitiva. Vedi Ani.

VINNH, Coni-mont. ml t 2 I. Quib. alicu. licet, u. 2.

') Ger. Noom', iu Commenta-r. ad I)i_r/., h. t., pag. 273, ('our. Rn-

TBRBHUSIUS in Comm. ad t 2 I. quib. alim. licet, pag. 2m, th. GI-

l'IlANll'S, Comm. «dg 2 I. quib. alieu. licet, Hiii-rxuu, in (-‘cmnmotar.

t 767, HOFACKEB, Princ. iur. civ. R. 0., tmn. Ill. 6 1866, Ilot. c, c pa-

recchi altri.

’) Vedi l’tî'rnuus, Adrerear. inr. uuir., Iih. Il, e. 4, l-lumxmlu's ad

(.'()CCI'.'H, Ima. cir. centrata, lib. XIV, t-it. 6, Qu. 13. not. 4. ,

’) Vedi la parte VIII di questo Commentario, I nazioueJîi'IB, pag. 93

[ci]. it. lib. \’l pag. 89].
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Questo si ricava dagli argomenti che seguono:

a) TEOFILO nella sua Parafrasi greca al 5 2 I. quibus alienare

licet 2, 8 dice: si 65' siveìrbîmaav bonafidc, routc'ari raù davucrapévcu

capiente; Eqmfiw riva: ro'v d‘avu'rayta, ro're rlin rem zii/557.901101)

d‘ivarai, oùdè yàp qui-acuta! ai ucùyyai‘où'te privati exhibendum, énszd‘ù

sùîè npu’movrac ai vai/girar, oùdè piv mala fide dedana’vnvrai. rz' 05v

ysvrinrai, i’va p.13 to' ùnèp raz) mum’ìlau ciacysxSÈu vo'yiyav eòpeìfi

tpem’yeyav si; fila’finv aùrcù, uaSo' au'o‘qu'a auto} napéxerai dymyi,

è: rrlw vaniyav uauo’vwv; lamo’v dofifiartaz aùtqî 0' noi/durino; nai

òn’ep ad): ènot'm‘sv r} 703V xpnya'rav ainapt'àynai;, raute’ar: ro' au-

arrîvai ra' divenne, uu' yevc'aàau ro'v davcuaîycvov ùméS‘wou rqî

zcvd‘zxriri'rp, raùro rraîn' n bonae fldei damivn. rinata; yàp nqìy-

:aùîm 9' zzyo‘mrinc; i. e. «Quod si bona fide consumti sint, id est

pntante e0,_ qui accepit, puberem esse, qui dedit, tunc in rem

aetio inoveri nequit, neque enim extant nummi; neque ad exhi-

bendum, quia neque occultantur nummi, neque mala fide eonsumti

sunt. Quid igitur flet, ne ius pro pupillo introduct-um inveniatur

conversano in eius dainnuln, quando ei nulla datur net-io ex regulis

inrisî Reliqu-um est, ut ci detur oondictio ; et quod pecuniae numerat-io

non qfl'edt,id est, ut mutui datio covnsisteret, atque accip-iena tenereturcon-

dictim. id efliciat bonae fldei commmt-io. nascitur enim et indie

condictio ». Una nuova prova dell’iliilmrtanza della Parafrasi greca

delle Istituzioni per l’ interpretazione del diritto giust-iniuneo ‘).

,6) Come nel mutuo la bonae fidei consumtio sani la dazione iu-

valida lo provano, in secondo luogo, i seguenti test-i:

L. 15 [16] D. de rebus dubita, 34,5: « Quaedam sunt in quibus

res dubia est sed ex postfacto retroducitur, et apparet, quid actuiu

est. Ut. ecce si res legata fuerit, et deliberante legatario e.qu

rem heres alii tradiderit: nam si quidem voluerit legatarius habcre

legatnin, traditio nulla est; si vero repudiaverit, valet. Tantumdem

est. et- si pecuniain heredituria-in legatam crediderit heresznam si

‘) Vedi l’hil. Bemh. Dualm, Bemcrkungen iiber ria-a Zeitaiter nud die

Irutitutiouen - Paraphrane des griechiechen Reclttslehrere Thcophilus [Osser-

vazioni null’epoca e sulla Parafrasi delle Istituzioni del greco maestro di

diritto, Teofllo], Liinebnrg, 1809, 8, sez. 5, pug. 47 e 50gg.

Guucx, 00mm. Pandette — Lìh. Xii. —— 6.
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quidem non repudiaverit legatarius, alienam pecuniam credidit: Si

vero repudiaverit, suam pecunia-m credidisse videtur. Quid ergo si

congiunta fuerit pecunia? utique idem erit e: eventu dicendum ».

L. 56 5 2 D. de fideiussor., 46, 1: « Si nummos alienos, quasi

tuos, mutuos dederis sine stipulatione, nec fldeiussorem teneri

Pomponius ait. Quid ergo, si cena-unità: nummi: muoatur condictiol

l‘uto fideiussorem obligatum foro: in omnem enim causam acceptus

videtur, quae ex ea numeratione nasci potest e.

In ambo questi passi apparisce chiaro il principio, che il mutuo

in se invalido diventa valido merce la consumazione del denaro.

NOODT osserva come ciò sia in contrasto colla regola « Quod

initio vitiosum est, non potest tractn temporis convalescere » da-

teci da PAOLO nella L. 29 D. de reg. i-uris, 50, 17. Ma questa

regola non può trovare applicazione qui. È vero che essa ha va-

lore non solamente in materia di disposizioni d’ultima volontà;

infatti PAOLO nel libro 8 ad Sabinum, donde è tolta la L. 29 cit..

tratta non di testamenti bensì di tutela, come provano tutti i

frammenti di questo libro accolti nelle Pandette ’), ed è pur vero

che la regola suddetta trova applicazione anche in materia di

conti-atti ‘); però soltanto nel campo dei contratti verbali, pei quali

unicamente si bada allo stato giuridico del negozio al momento in

cui vien concluso ’). E come non sia così rispetto al contratto

di mutuo risulta da- ciò che nella L. 19 è 1 D. h. t. il motivo

per cui è riconosciuto un diritto di ripetizione contro l’accipiente

e riposto espressamente in questo. « quod facto eius intelligtur

ad eum, qui acceperit pervenisse i). Ciò evidentemente vuol dire

5'; L. 4 e L. 17 D. de tutti, 26, 1, L. 3 l). (le anctor. et cono. tortora,

26, 8, L. 2 e L. 4 D. de tutelac et rutiom‘b. distrah., 27, 3, L. 27 I).

de contrah. emt., 18, 1. Vedi Ahr. WiELING, Iurispmd. restituita, tom. l,

pag. 200.

‘) Vedi Ios. AVERANIUS, Interpretation. iun's, lib. IV, cap. 21, n. 10

c cap. 22.

") t 2 I. da inutilib. stipulat, 3, 19, L. 83, t 5 e L. 137,9 6 D. da

verb. obligat., 46, 1. Cfr. qui in ispecie Iac. Goruoruunr. Commentar. in

Tit. Pand. de divario Regalia iuris, ad L. 29 cit., pag. 169 e segg.
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che col fatto della consumazione la proprietà si intende in senso

giuridico trasferita all’accipiente.

Pertanto, concludendo, l’azione nell’ipotesi contemplata, nr. 2

lett. u, non sarà la condictio sine causa, ma invece la condict-io

mutui. Sul che d’altronde è concorde la maggior parte degli

autori ').

In base a ciò che abbiamo detto, nel caso in questione il pro-

prietario avrà azione contro il mutuatario solo in quanto se la sia

fatta cedere dal mutnante ') 'Ì).

b) L’accipiente ha consumato il denaro mala fide. Qui ha luogo

contro di lui l’actio ad uhibendum, la quale è rivolta alla presta-

zione di tutto l’interesse, da determinarsi mediante. il giuramento

dell’attore "). TEOFILO nella sua Parafrasi greca, in rapporto al

') Iae. Cuucws, Cbaervalion., lib. XIII, cap. 29. Frane. Duauuuvs,

Cmnmentar. .ad hunc tit. Pand., cap. 2 (Open, pag. 880), Io. Gouoosscs,

Commentar. de rebus credil., cap. III, conclus. I, pag. 226 e negg.,

llulr. HUBr-zn. Prarlect. ad l’outlook, h. t. t 5, io. Vorrr, Commentar. ad

Paud. h. t. g 8, Anton SCIIL'LTlNG, Thea. controin, Decud. XXXV, 'i‘h. 9,

LAUTERBACH, Colleg. theor. pract. Pand. h. t. 9 14, Io. Ortw. Wer):-

BEBG, Princip. iuris ace. 0rd. Pand. h. t., t 23, van Ismsoa, Dina. de

mutuo. cap. V. t 8, Frane. Buonvs, Eqwnitiou. in Istitut., Iih. il, tit. R,

9 2, pax. 312, Cluud. CAL'TIL'NCL'LA, Paraphr. in trcs priora Iuntit. libro»,

lib. il. tit. 8, pax. 322, Ios. AvuuANius, Interpretat. iurin, lih. Ill,

cap. 12. n. 5. POTHIER, Pandect. 1mtin., toni. I h. t. nr. XV, not. e,

THIBAL‘T, Syst. dee P. 1:. [Sistema del diritto delle l’andette], voi. 2,

s) 887 e parecchi altri.

') L. 2 ('od. Si certum petat., 4, 2, HUBER, Proclect. h. t. 6 5.

") Vedi la parte ll di questo Commentario, 9 741, pag. 138 c 9 744,

pag. 236. [ed. it. lib. X png. 219 e pagg. 275-276].

q) Quanto all'acquisto della proprietà nei cui di consumazione V. la nota a

aggiunta al voi. VI pag. 89. Risuiterà meglio in seguito, che il fondamento

di tale coadiotio non deve ricercarsi nella convenzione, ma nello stato di coso

obbiettivo. Dal punto di vista del nostro diritto non vu poi riferita qui la

disposizione dell’art. 1240 cod. oiv., accendo cui a non si può ripetere il pa-

gamento di una somma di denaro, o di cosa olio si consuma coll'nso, dal cre-

ditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto

da chi . . . non aveva la capacita di alienarla r. Essa in vero riguarda il pa-

gamento fatto da un incapace per soddisfare una obbligazione valida. Cfr. GIORUI,

Obbligazioni, VII, 104.
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5 2 I. quib. alien. licet, ha aggiunto anche questo per spiegazione.

Ein dice precisamente: « ci 65' o' lafidw mala fide èàana’vmsy

dutaùg, ravrs’atw eiò‘ò; òn mumno'; éarw 6 ò‘avu'aag, uaraaXeSrî.

ocra: Tfi adexhz'bondum. ’Eo’ 03v yaìp cpawoye'vuv mvsîrai rìin rem,

ém' rozîrmv xpun’rape’vwv i) mala fide o‘anavnîréyrmv xrbpa rfi ad

exhibendum: i. e.: Si vero aecipiens mala. fide eos eonsumsit, id

est, sciens pupillum esse, qui mutuos dedit, tenebitur ad exhi-

hendum netione. In quibus enim extantibus aet-io in rem movetur,

in iis occultatis aut mala fide consumtis locus est- actioni ad exhi-

l)endlun ».

Dobbiamo ancora toccare della questione decisa da GIULIANO

nella L. 20 D. de reb. credit, 12, 1; e precisamente se si con'

tragga valido mutuo quando taluno mi dia a mutuo del denaro.

che i0 stesso prima gli ho donato colla condizione che dovesse

appunto darmelo a, mutuo. Il nodo della questione sta in ciò, se

colui al quale i0 ho donato sia divenuto proprietario mercè la do-

nazione, in modo da potermi a. sua volta trasferire la proprietà.

GIULIANO dice che sottilizzando sulle parole si potrebbe osservare

come qui non vi sia ne donazione ne mutuo. Non donazione,

perche il denaro non fu dato coll’ intenzione che avesse da rima-

nere sempre presso l’accipiente; « nummi enim non alienantur.

qui sic dantur ut recipiantur r) dice anche ULPIANO "). E nem-

manco mutuo, perchè il donatario dando il denaro mira piut'

tosto a liberarsi da un obbligo assunto che ad obbligare il (lo-

nante, in quanto che quest’ultimo semplicemente riceve di ritorno

la cosa propria. Ma, ripeto, tutto ciò è sottigliezza; pur accolta da,

alclmi giureconsulti romani, come apparisce chiaramente dalla testi-

monianza di MARCELLO nella L. 67 D. de salutiam, 46, 3. GIULIANO

invece si attiene all’equit-à e dichiara valida la donazione e valido

il mutuo. Ecco le sue parole:

( Si tibi pecuniam donassem, ut tu mihi eandem crederete, an

eredita. fleretî Dixi, in huiusmodi propositionibus non propriis

verbis nos uti: nam t-alem cont-ractum neque donationem esse,

H) L. 55 D. de 80m, 46, 3.
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neque pecuniam creditam. Donationem non esse, quia non ea

mente pecunia daretnr, ut omnimodo penes accipientem, maneret.

Creditam non esse, quia exsolvendi causa magis daretur quam

alterius obligandi. Igit-Iu‘ si is, qui peclmiam hac conditione

accepit, ut- mihi in creditum daret, acceptam dederit, non fore

(-reditam: magis enim meum accepisse intelligi debeo. Sed baec

intelligenda sunt propter subtilitatem verborum: benigniua tamen

est, atrumque valere ».

ANTONIO FARRO I’) crede tuttavia che GIULIANO pure ritenesse

che nel caso di cui si tratta ed il mutuo e la donazione fossero

invalidi; mentre le ultime parole « sed haec intelligenda sunt etc. »

devono attribuirsi a TRIBONIANO o ad un qualche interprete igno-

rante. E ciò per conciliare il passo di GIULIANO colla L. 33 5 1

I). de Mah, 39, 5, in cui EaxOGENIANO dice: « Ea lege dona-

tionis causa pecunia Titio numerata, ut statim donatori mutuo

datnr, non impeditur domim'i translatio; ac propterea iisdem nummis

donatori creditis, novum dominium in his quaeritur». A Fanno

si unisce ULaICO HUBERO "). — Ma invece van ISDINGA "),

ANTONIO SCHULTING ") e POTHIEB l') hanno giustamente respinta

quella congettura. Che GIULIANO abbia fatto prevalere la sotti-

gliezza sopra l’equità, è. giù improbabile per questo, che apparte-

neva alla setta dei Sabiniani, dei quali era principio fondamentale

che al bonum ac aequum dovesse darsi la preferenza in confronto

dello strictum ius. Le insignificanti rationis dubitandi addotte dal.

FABBO sono state già particolarmente combattute da UBERTO GI-

FANIO l’) e GIUSEPPE FINEs'raEs "). Onde io mi limito ad osser-

l’) Rational in Pentium ad L. 20 h. t.

") Emma. ROMh., ad. L. 20 D. li. t., pag. 474.

“) Disc. de mutuo, cap. V, o 6.

'5) Tha. controm, Decad. XXXV, Th. 10.

") Pandecf. Inutinian. tom. I Il. t., Nr. XXIII, not. k.

l’) Lecturae Altorphinae, ad L. 33 D. da donafion., n. 10 e sexy.

pag. 164.

") Commentar. in Hermoyem'am’ furia Epitomr. lib. VI, ad L. 33

9 1 D. de (10ML. pag. 910 e segg.
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vare, in aggilmta, che i Basilici ") stanno a conferma della comune

interpretazione, essendo ivi la L. 20 h. t. cosi concepita: s 'Ea'w

dmpnomyzf crac yayx’apara ém' tg3 d‘aveîam’ p.01, raùra mai d‘avet'cp;,

cùdérepav n'po'; aìzpi'fisiav, aikìà 90.0171303; ézdtepav Eppur“. i. e.

Si tibi nummos ea lege donavero, ut mihi eosdem crederes, et- cm-

dideris, neutrum secundum strictam rationem valet, sed secundum

benignitatem utrumque » T).

5 782.

Chi può ricevere validamente a. mutuo!

Può riceve validamente a mutuo chi abbia non solo la capacità.

di obbligarsi mediante contratto, ma puranco non si trovi in uno

di quei casi in cui la legge vieta che si assuma un’obbligazione

per via di mutuo. Da ciò si ha:

‘l) Che i pazzi, i prodighi dichiarati giudizialmente tali ed i

pupilli non possono validamente ricevere a mutuo senza il con-

senso dei loro curatori e tutori. Senza questo consenso, non havvi

nemmanco un’obbligazione naturale, salvo che il mutuante non

possa provare che essi col negozio concluso sono rimasti arric'

chiti "). La L. 59 [58] D. de obligat. et actio'n., 44, 7 dice: « Pn-

pillus mutuam pecuniam accipiendo, ne quidem iure naturali obli-

gatur ». E nella L. 13 5 1 D. de condict. indeb., 12, 6 troviamo

scritto: « ltem quod pupillus sino tutoris aucton'ta-to mutuum ac-

cepit, et locupletior factua est, si pubes factus solvat, non repetit.

Nam hoc natura uequum est (aggiunge la L. 14 eodem) neminem

cum alterius detrimento fieri locupletiorem » 8). Come qui siano

l") Tom. III, lib. XXIII, tit. 1, const. 20 png. 226.

“) Vedi Frane. I)I:AnENUS, Commtar. ad h. t. Pand.. cap. 3,0136“

pag. 881, Hub. Gli-HANIus in Leeiur. Altorphi-n. ad L. 46 D. da

obligat. et actionibun, ab IsoINGA, Dies. de mutuo, cap. V, 9 7, 9, 10 e

11 e Frid. HOPPE, Lchre mm ju-rid. Verachwendern [Dottrina dei prodighîly

e 8, pag. 58.

r) Oggi non è più lecito ritenere genuino quel brano finale, su cui v. anche

ALIBRANDI, nel Balletti” dell’ultimo di diritto romano, vol. Il (1889), pag. 157.

a) V. però DI MARZO, Per la storia della naturali: obligalio pupilli, nel

Circolo giuridico, vol. XXXII, Palermo 1901.
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equiparati dementi e pupilli, ci insegna la L. 46 l). de obligat. et

actioa., 44, 7: e Furiosus et pupillus, ubi e: re astio rem't, obli-

gantur, etiam sine curatore, vel tutoris auctoritate ». Per il prodigo

infine dice ULPIANO nella L. 6 D. de V. 0., 45, 1 in generale: « Is,

cui bonis interdictum est, non poteat promittendo Obligari ». Quanto

ai minori stando al diritto romano bisogna distinguere a seconda

che siano o no sottoposti a curatela. Nel primo caso vale per essi

ciò che abbiamo detto a proposito dei pupilli e dei prodighi; nel

senondo caso, il minore può obbligarsi per via di mutuo, ma ha

diritto a farsi restituire in integrum in quanto riesca a provare

che dal contratto non ha ricavato punto vantaggio "). Tal di-

stinzione oggigiorno non ha più valore, poichè l’avere o no un

curatore non dipende più dalla volontà dei minori ").

2) Per regola, nessuno rimane obbligato per il mutuo contratto

da un terzo, tolti i casi in cui in generale un individuo rimane

obbligato per l’atto di un’altra persona "). In base a ciò:

a) Una societa non. rimane obbligata dal mutuo contratto per

essa da uno dei soci che in quanto o egli avesse ricevuto facoltà

da tutta la società di contrattare per la medesima (nel qual caso

la società e immediatamente obbligata, senza che vi sia bisogno

di prova che essa ha ritratto vantaggio) "), Oppure il prestito sia

stato approvato poscia, espressamente 0 tacitamente (p. es. me-

diante pagamento degli interessi fatto colla cassa comune) da tutta

la società "), 0d ancora il creditore possa provare che il denaro fu

impiegato a vantaggio della societa ").

") L. 43 D. de obligat. et act., 44, 7, L. 3 Cod. da in integrum re-

stitut. minan, 2, 21 [22], L. 1 e L. 2 Cod. Si adveraua creditor, 2, 37,

[38]; LAUTBBBACH, GolIey. theor. pract. Pand. h. t., 919 e ab ISDINGA,

cit. Dies" cap. V, g 9.

”) Vedi WEB ER, Entwickelung dar Lehre van dar nalùrlichca Verbind-

Iichlm‘t [Esposizione della dottrina della obbligazione naturale] M 72 e 73.

3') Vedi la parte 4 di questo C0mment., 9 315 [ed. it. L. 2 p. 714].

=‘) Vedi Wolg. Ad. LAv'rltaaACI-I, Dies. da aociorum obligationo quao

oritur e: conventione cum artraneie inita, Tiib., “368,9 22.

“) GuEuN, V0» Aufsàtzrn “ber Vertrdgc [Progetti di contratto],

9 106, pag. 229.

”) L. 82 D. pro socio, 17, 2: a Inre societatis per socium aere alieno

socius non obligatur, nisi in communem cream pecunùu verme tua: b.

Vedi LAUTEaaAcu, cit. Diu., t 45.
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b) Lo stesso è da dirsi di una comunità di persone. Precisa-

mente, afflnchè una comunità 0 corporazione — ad esempio una

città, una chiesa, un’accademia — sia obbligato in forza di mutuo,

si richiede che la comunità stessa abbia dato il suo consenso se-

condo la forma prescritta dal diritto comune o introdotta dall’uso,

oppure che i creditori possano provare essere andato a van-

taggio della comunità il denaro mutuato "'). Conviene qui distinguere

due casi: a) La comunità. ha consentito in modo legale alla con-

clusione del mutuo. Per giudicare di ciò, bisogna vedere anzitutto

se essa abbia determinati rappresentanti, i quali, in forza di

un mandato permanente, siano autorizzati a disporre di qualche

cosa in nome di tutta la comunità. Tali sono p. es. nelle città i

capi di quartiere e il consiglio della cittadinanza, nei villaggi

ipreposti 0d i più vecchi. Qui il consenso dei rappresentanti

suddetti e da solo sufficiente, senza che vi sia bisogno di prova

che il denaro sia stato impiegato a scopo utile "). Che se invece la

comunità non ha di cotali rappresentanti, occorre. che il consean

sia dato dalla comunità stessa con una deliberazione presa in modo

legale. Non occorre per questo che tutti i membri della comunità.

acconsentano; ma basta che tutti i membri siano stati invitati

nel modo debitoericercati del loro consenso; che almeno per due

terzi abbiano votato e che la maggioranza di questi ultilni abbia

acconsentito "). Quando così sia stato fatto, la comunità è vinco-

lata, senza che il mutuante debba provare che il denaro fu im-

  

"') Vedi Io. Volkm. BECHMANN, Disput. de oi-nitatix o: mutuo obligatiom'.

Ienae, 1677, Saln. S'rm'K, “input. da rivitate olm-erata, Francof. ad Viatl..

1683, Iac. BORN, Enrcitat. de condictionc certi e: mutuo de in rem t‘crm

u: contratta adminintrutorum contra ciritatem competente, Lipsine, 1676 e

llud. Christ. HENNE, Progr. de mutuo a collegiin et rorporibua contratto,

Erfordiae. 1774.

"‘) Vedi Srnru. de cautelin contrat., Sect. Il, cnp. l, 9 5, Rlcuran,

Decis. LXXI, n. 3, Lm'snn, Meditat. ad Pand., Speciln. CXXXI, medit. 3.

Georg Ludw. BGHHER, Anserkseno Recluta/{ille [Casi giuridici scelti] vo-

lume 3, p. 2 decìs. 218, e lo. Ad. 'l‘h. KINI), Quantion. forum, tom. lll,

cap. 63.

3’) S'mYK, Disc. cit. de cirita-te obaerala-, cap. I, n. 74-86 e GML‘JJN,

ron Aufu’itzen ilber Vertrdge cit., g 118, pug. 255.
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piegato a vantaggio della medesima "). Tuttavia non può ricusarsi

alla comunità il beneficio della restitutio in integrum, quando essa

riesca a provare che il denaro non fu impiegato a suo vantaggio ").

[1) Non vi è stato il consenso della comunità secondo che sopra

si è detto, ma invece il mutuo fu concluso soltanto dall’ammini-

stratore della comunità. o da singoli membri della comunità stessa

i quali non erano a far ciò autorizzati. In tal caso sono vincolati

soltanto coloro che hanno concluso il mutuo, rilasciando ricevuta

del denaro. La comunità non sarà tenuta che in quanto abbia

posteriormente approvata la conclusione del mutuo 0 possa pro-

varsi dall’attore che il denaro fu impiegato a vantaggio della

medesima "). Si riferiscono a questo punto in ispecie i testi sc-

guent-i:

L. 27 D. h. t. « (livitas mutui datione obligari potest, ai ad

utilitatem eius pecuniac verme sunt: alioquin ipsi soli, qui con-

traxerunt, non civitas, tenebnntnr ».

fovell. 120 cap. (l 5 ult. « Si episcopus, vel oeconomus, vel

administmtor cuiuscnuque venerabilis domus sive in hac regia

urbe, sive in provinciis sitae, mutuam pecuniam acceperit, vcl

lmstea accepturus siti: iubemus, ne illi sacrae domui eam imputent,

m'ai primi ean in milita-tam dictae merde dammi rcruam esse caten-

derint: neque ipse creditor, vel heredex eius contra venerabilem

domum eus nomine ullaln nctionem habeant, nisi in causati ad r0-

m-raln'lom domum pertinente» pecunia»: illam reruam esse ontcnderim:

sed actiones suas contra eum, qui mutuam pecuninm accepit,

eiusqne heredes moveant ».

") STHYK, de cautel. contract., I. cit., 9 4, Idem in Un. mari. l’anti.

h. t. 9 27, Csnrzov, l’. ll, (Jonstit. VI, Definit. 18, n. 1], Mt‘vuncu ad

Struviun, Exercitat. XVI, 'l‘h. 18, not. 5, BECHMANN, Dina. cit. de da".

a mutuo obliyat., P. ll, cap. 1, n. 1 e segg., GMELIN, l. cit. 9 118, c

HHNNB, cit. Progr., 9 3.

") L. 3 Cod., da iure reipubl., 11, 29 [80]. HENXE, Progr., cit. 9 6

Hartm. Pls'rouls, Quaest. furia, lib. I, Qu. 37, n. 56 e segg.

") "on, 00mm. ad l’and., h. t. 9 11, S'rln'K, Um mod. 1’rmd.h. t.,

9 33 e segg., LAUTBBBACH, Collrg. th. pract. I’and. h. t.,918, LEYBEK,

Jleditat. ad Panth, Specim. CXXXI, medit. 6.

OLucx, 00mm. Pandettc — Lib. Xll. — 7.
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Per dare la prova che gli incombe, il creditore ha diritto. di

chiamare in aiuto contro la comunità coloro che hanno assunto il

mutuo per la comunità (rilasciandoin la ricevuta) onde risulti che

il denaro fu impiegato a. vantaggio di quest’ultima "). Egli ha

anche diritto alla presentazione dei conti della comunità. "). Però

la semplice dichiarazione dell’utile impiego del denaro fatto nella

ricevuta non è punto prova sufficiente dell’utile impiego suddetto;

devono concorrere altre ragioni e presunzioni, onde può esservi

luogo al giuramento suppletorio J’). Bisogna poi notare ancora che

anche quando ima comunità e veramente obbligata ai: mutuo, la

restituzione del denaro non può esser pretesa che sul patrimonio

della comunità stessa considerata come persona giuridica "). I sin,

goli membri non rispondono col proprio patrimonio, a meno che

non si possa provare che il denaro ricevuto dalla comunità fu

impiegato a vantaggio di qualcuno fra essi "') o che i suddetti

non si siano specialmente impegnati alla restituzione col proprio

qualora i beni della comunità non bastassero ").

c) Afl‘at-to diversamente stanno le cose quando un tutore o. cu-

ratore come tale abbia ricevuto a mutuo per la persona subiecta e

questa venga richiesta del pagamento. Qui il mutuo in se, secondo

lo stretto diritto, e valido e perciò l’azione contro la persona sub-

iecta e fondata "). Nam factum tutoris legitinw gestum ceneetur

 

”) Vedi GMELIN, con Aufuîtnu tlber Vertriige [Dei progetti di con-

tratto] 9 118, pag. 257. Mich. God. Wi-zuxnsn, Lectinn. (.‘0mmeut. in l’anti.

li. t., 9 11, pag. 415.

l‘) Da CRAMICR, Obscrrat. l'aria «nir., toni. I, Obs. 116.

") S'ran, Unun mod. I’and. h. t., 9 70 e 74, LEYSER, Meditat. ad

Pani, Specim. cxxxr, medit. 9 o 10. '

") L. 7 9 1 D. Quod cuiuaqne universitat. nomine, 3, 4, L. 6, 9 1 l).

de divia. nr., 1, 8. CARI'ZOV, Juriapr. fon, P. Il, (.‘onstit. 6, Dcf. 24.

Wmmunn, Obaerrat. fon, toni. l, P. V, Obs. ll, stssn, 0p. cit., Specini.

(JXXXI, medit.. 4 e 5.

"') 1VanHEu,eit. loc. n. 8.

J') Wsnmnn, c. l. n. 7. Guerra, cit. loc. pag. 259.

”) Però secondo il rigore del diritto romano, l‘azione è solo un’artio

utilia. Vedi Hòrrxsn, Commmtar i'lber die Ilcineccim-hm Institutt'om'n,

9 206 e Wrznsn ad Hòrr‘ssn, not. 2, pag. 232.
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esaefactum pupilli "). Che se la persona aubiecta afi'erma che il

denaro non fu adoperato pei suoi interessi, dovrà di ciò dare la

prova, perche in confronto di un atto valido secondo i principi

dello stretto diritto non havvi altro rimedio all’infuori della re-

xtitutio in tute-gnu». D’altronde la prova della lesione sofl‘erta, che

qui il minore dovrà sempre dare "), non gli tornerà grave, mentre

i conti dell’amministrazione devono dimostrare in quanto si potesse

o no sopperire alla spese del pupillo col rimanente patrimonio di

questo senza il mutuo. Cosi insegnano HOMMEL ") e WEBER "‘),

ed. a mio giudizio, in perfetta conformità coi principi giuridici.

Tuttavia molti dotti “) sostengono che il creditore, anche quando

il tutore o curatore abbia contrattato come tale, possa venire

ammesso a provare che il denaro fu realmente impiegato a van-

taggio della persona unbiccta. In appoggiordi ciò si invoca in

particolar modo la L. 3 Cod. quando e: facto tutor. 5, 39 in cui

è detto: « Si in rem minoris pecunia profecta sit, quae curatori,

vel tutori eius nomine minoris mutuo data est, merito personalis

in eundem minorem actio (landa est ». Ma qui non devesi trascu.

—are di riflettere che questa L. 3 è un rescrit-to imperiale in cui

non ci si riferiva specialmente alla questione a chi competessc

la prova, quando il minore avesse opposto all’attore l’eccezione

che il denaro preso a prestito per lui non era stato impiegato a

suo vantaggio. La domanda di PRUDENZIANO, alla quale qui l’im-

peratore GORDIANO risponde, si atteneva piuttosto a questo, se

 

“) Arg. 9 9 l. (le inutilib. stipula-t., 3, 19 e L. 5 I). de reg. iur. 60,

17. l'1 nessuna leggo hu fatto dipendere la validità di un tale mutuo

«lnll’ adesione dell’ autorità, quantunque in HOFACKEII, Princip. iur. cit'.

Il" 6., toni. III, 9 1867, si ammetta il contrario.

") L. 5 (.‘0d. (h! realitut. in 'inteyr. minor., 2, 21 [22].

") Ad MIC.\'('K|-:.\', Introduct. in doctrin. de actionib. for.. not. 435,

pug. 158.

"‘) Ubn- dir l'rrhindlichkeit :ur Beiraiqfdhrung i’m Civilprozeu [Sull’ob-

bligo di dar la prova nel processo civile], Cap. VI, n. 11, pag. 200 e

m-gg.

“) Wansusu, Obnen'atiou. for., tom. Il. P. VI, Obs. 387, Bosuuan,

Dottrina de actionib., Sect. II, cap. VIII, 9 4, VOET, Cmnmentar. ad Pand.

h. t., 9 12, M.u.m..\sc, I’rincip. iur. Rana, I’. II, 9 467 i. fin.
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un minore possa. in generale essere tenuto per effetto di un mutuo

che il suo tutore 0 curatore, come tele, ha contratto a beneficio

del minore stesso! Vi era ragione a dubitare per ciò che, secondo

i principi del rigoroso diritto romano, nessuno poteva acquistare

diritti o rimanere obbligato per mezzo di un uomo libero "'). Si

riteneva pertanto che il tutore, una volta che la persona nub-

iccta era. uscita. d’infanzia, non potesse più agire da solo, ma

avesse bisogno del concorso di quella "). Nel caso concreto sarebbe

stata superflua, ln questione a chi incombesse le prova del-

l’impiego del denaro, una volta che il supplicante indicava l’uso

del denaro come avvenuto a vantaggio del minore "). Oggidì

la verità. dell’ afl‘ermazione fatta va. esposta ad ancora minor

dubbio; mentre i nostri tutori d’ordinario trattano essi stessi

tutti gli affari pertinenti alla tutela senza il concorso dei loro

amministrati "). A ragione pertanto dice ScnIL'rEn. “): « Quum

ratio iuris romani cesset apud nos, et liber homo per libernm

hominem acquirere et obligari utique possit, neque requiratur

pupilli persona, sed tutor solus omnia recte expediat, conse-

quens est, regalaiu iuris romani a. nobis receptnm non fuisse, sed

pupillum, etsi eius pmcsentia vel consensus non intercedat, valide

obligari regnlariter, acque ac iure Quiritium, si ipse pupillus ne-

gotiuui gorit et tutor auctoritatcm ndiicit ».

3) Infine non possono ricevere validamente a mutuo coloro cui

lice obbligarsi si mediante contratto, ma. che le leggi escludono

  

“) L. 73, 9 4 D. de Reg. Jim's, 50, 17, L. 11]). de obh'gat. et action.

44, 7. L. 126, 9 1 D. do verbor. obligat., 45, l, L. 1 C. Per quan per-

xonaa, 4, 27. “'I-znun, con de-r natiîrlichen Verbindlichkcit [nell‘obbli-

gaziono naturale], pag. 370.

“) L. 3791 I). SC‘tum Trcbell. 36, l, L. 5 C. dr iure dch'b. 6, 30, L. C»

(‘. Quando e: facto tutor. 5, 39. Lumen, Mcditat. ad Pand. Specim.

(JCXXXIV medit. 1.

"') Vedi WEBER, Ueber die l'erbindlichkeit zur Bcorcìsfilhrung (Sull'ob-

bligo della prova), loc. cit. Not. 58, pug. 202.

") Vedi WESTI'HAL, Ii’cchluyufachtcn [Pareri giuridici], lib. XXVI, tit. 8,

9 ], pag. 141 e llòrrxnu, Cmmnmtar fibrr die Hcìuccc. lnatitutioneu

[Commentario sulle Istituzioni di Eineceio] 9 213.

“) l’rur. Q'ur. Bonn, Excrcitnt. XXXVII, 9 13].
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dal poter prendere denaro a mutuo in un determinato caso per

motivi particolari. Ed i casi sono i seguenti:

a) I praesidea provinciamm non postumo prender denaro a

prestito durante il periodo del loro ufficio dain abitanti della

provincia a loro soggetta; il divieto non vale in confronto di persone

di altra provincia. In tal guisa vanno conciliati i passi seguenti:

L. 16 Cod. si certumpctatur 4,2: s Quisquis indici foenebrem

pecuniam mutuaverit, si in provincia fuerit versatus, qua-si emtor

legum atque provinciae, — exilii pocua una cum ipso indice

plectetur ».

L. 34 5 1 D. de reb. credit. 12, l:« l‘racses provinciae mutuam

pecuniam foenebrem sumere non prohibctur ».

Gli autori conciliano in varia guisa tali passi. FRANCESCO

GONNANO ") li intende in questo modo. Il praeues prorinoiae non

poteva nella provincia ricevere a mutuo senza interessi, conside-

randosi cotale mutuo come una specie di donativo; del che eravi

divieto. Non era proibito in massima il mutuo con interesse; ma

essendovi un processo in corso, in confronto delle parti era proibito

puranco il mutuo con interesse, ravvisandosi in ciò una forma di cor-

ruzione. SALMABIO “) sostituisce a « versatus » della L. 16 cit.

cercata; ed intende il testo come pertinente ad un caso in cui il

pretesa pro-rinoiae merce l’assunzione del mutuo avesse cercato di

prolungarsi l’amministrazione della provincia; con che evidente-

mente si snatura il senso della legge cit. FRANCESCO DUARENU n),

GIANGIACOMO WIssnnnACH “) e AN'ron SCHULTING “) ammet-

tono che in massima il preside della provincia possa prender

denaro a prestito; però clii glielo abbia dato coll’auimo di in-

graziarselo e dominarlo, verra punito coll’esilio. Ecco, secondo gli

autori suddetti, la portata della L. 16 (lod. Ma l’interpretazione

più giusta sembra quella di EDMONDO MERILLIO “'), il quale dice:

 

") Commiar. iur. dm, tam. l], lib. VII, cap. 2, fol. 456 e scgg.

") De «curia, lib. l. cap. 5.

‘=) Commenlar ad h. tit. Pani, cap. 4.

“) Eureka. ad L. Pand. libroc, Diaputat. XXIV, th. 15.

N) Thaium controrcnar. Decad. XXXV], 'l‘h. 2.

u) 0burvation., lib. I, cap. 30.
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« In dieta L. 16 prohiberi indici foenebrem pecuniam dari ab co.

qui in sa provincia. rrrsat-ur, quam. iride: admi-nistrat; ne ita, obae-

'ato sibi l’raeside, per eum leges, iura, atque I’rovinciam nundi-

netur. Non prohibetnr foenebrem pecuniani dare indici is, qui in

provincia non versatur, sed is solum, qui in provincia versatur ».

Vax ISDINGA 5‘) ha mosso diverse obbiezioni a questa interpre-

tazione, in ispecie opponendovi l’autorità. dei Basilici c di HAR-

MENOPULO. Ma l‘mxs “) l’ha invece giustificata. Ora aggiungerei

che quantunque i testi citati si riferiscano evidentemente ai rap-

porti del preside romano coi provinciali e ciò più non ricorra ogh

gigiorno, tuttavia la maggior parte dei giuristi “‘), riportandosi alla

L. 16 (‘. cit., pongono il principio che non sia permesso ad alcun giu-

dice di prender denaro a prestito dalle parti finchò il proceSSo

non sia stato deciso.

“‘) I)iupulal. dc mutuo. cap. VII, 9 7 e segg. Veggani anche I’CTTM.\N.\'.

l'aria inr. cir. capila, cap. 5.

j") Spccim. de iis qmr mm! ningnlaria in mulnc, cup. l\'. 9 2.

i“) \'0I-;T_. Gommoni. ad l’aud. h. t., 9 il, HL'm-zu, I’rarirr-I. ad I’and.

h. t. 9 7. l’.\e|lîs, 'I'szvtm?2vo'n n. ber/Hm coiiciliatar. reni. (J. III, Qu. 75.

H1)l-‘,\('.Kl-:ll, l’rinrip. inr. cir., îolll. III, 91H67. — Sulla L. 16 c-it. veg-

gnsi anche l'interpretazione di I’tfrnlaxx in I'ar. iur. cir. cap. (Lipsiae, 1766)

cap. Questo autore nega che la detta legge proibisse ai presidi delle

provineie di premier denaro a prestito. Essi non potevano dure a mutuo.

ma ricevere a nmtno si. E lo prova tanto la L. 34 I). dr II. C. 12, 1. quanto

la testimonianan di "ARRIENUI‘ULO in I’rompmar. inr. ('il'., lib. III, tit. 5.

9 2 così concepita: « Oi ipzovn: iv rzi: izzpziau, ai; i975;qu, xmlu'ovrzi

dzvézà‘uw xzi tonifica: mi tien-lluztrinfizt- 1070i di [1.51102 {ai romei 171.017590)“:

dzutîîovfzr oi ris' ci: ti: ùr‘ a-Jroù; Tdîéi; 111' 672130301 mi roxiCnunv

I’raeaides in iis, quas regunt, provini-iis. mutuam dare pecuniam, foenus cxcr-

ccrc, ct negotiari proliibcnt-nr, ned ipsî potius ab nliis focucbrem sninunt pe-

cunialn. Qui vero his subannt magistrutus, et mutuam et foenebrcm dare

nihil prohibcutnr ». La ragione per la quale ipresidi delle provincie non

potevano dar" dcna'ro a mutuo, era questa, che collo spcdiente e protesto del

mutuo non cstoreesflero improhn- Incra ai provinciali. 'l‘ale ragione non ricor-

reva quando prendevano il denaro a mutuo, perchè con ciò obbliguvauo 94'-

stcasi e non altri. Non o in contrasto la L. 16 (_‘. cit. Infatti le parole

« Si in provincia fuerit. vcrsatns » non si riferiscono al imicr, ma al

inutuante. e cosi vanno completate: « Si, qui indici focnebrem pecunia»;

'muluarcrit. in provincia fnerit rei-mina qua-ai enitor Ieynm aiqnc prorinn‘ae,

i. c., «t obliyato sibi I’rarkidc, per cum lega, iura, afqur provincia!»

nundinelur ».
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b) Anche alle persone ancora soggette a patria potestà. non può

venir prestato denaro senza il consenso del patecfumilias. ll Sc-

aatuoonsnltum Macedonia-nani nega azione al creditore e concede

invece un’eccezione colla quale sia il padre. come il figlio e per-

anco il fideiussore possono difendersi contro l’azione del cre-

ditore. GIUSTINIANO dice nel g 7 I. quod cum co, qui in aliena

potestate est, 4, ti: 4t Senatnsconsultum Macedonianum prohibuit

inutuas pecunias dare eis qui in potestate parentis sunt: et- ci,

qui crediderit, denegatnr actio tam adversns ipsum fllium, flIiamve,

nepotem neptemve, — quam aversus patrem avumve. Quae idee

Senatns prospexit, quia saepe onorati aere alieno creditarum pe-

cuniarnm, quas in luxurias consumebant, vitae parentum insidia-

bantur ». — Di ciò si parla diffusamente nel lib. 14 tit. 6.

c) 1 soldati secondo il diritto comune possono ricevere valida-

mente a mutuo; e ciò tanto se siano soggetti ancora a patria

potestà. quanto se non lo siano. Il mutuo contratto passivamente

da un filiuefamilias milea è valido, abbia o non abbia consentito

il padre. Ein sarà. tenuto alla restituzione in via assoluta, senza

distinzioni, a qualunque scopo il denaro sia stato mutuato 0d im-

piegato; e questo, porche il fil-izwjhmilia-s che è soldato viene con-

siderato come homo Imi iuris, e perchc riguardo al soldato si presup-l

pone sempre che il denaro sia stato preso a prestito ed impiegato in.

causas castrenacn, cioè pei bisogni militari. Qui abbiamo la notevole

costituzione dell’imperatore (ilUs‘TlNlANo, L. 7 5 1 Cod. ad Nena-

tuacons. Macedon., 4, 28, in cui si dice: s Sin autcm miles fllius-

familias pecuniam creditam acceperit, sive sine mandato, vel con-

sensn, vel volnntate, vel ratihabitione patris, stare oportct con-

tractnm: nulla differentia int-roducenda, 0b quam cansam pecuniae

creditae, vel ubi consumtne sint? In pluribus enim iuris articulis

flliifamilias milites non absimiles videntur hominibus, qui sui ilU‘is

srmtr et ex praesnmtione omnis miles non creditur in aliud quid-

quam pecuniam accipere et expendere, nisi in causas castreuse » H).

À‘) STRL‘HEN nei Rechtliclm Bcdenkcn [l’ensicri giuridici] p. 2, osa. 125,

sostiene veramente che questa prcsuplmsizione in tempo di pace per la

maggior parte dei soldati non ha luogo e che pertanto l’ uccplio S( 'li
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Soltanto in questo le leggi favoriscono i soldati più di altri de-

bitori, che il creditore non può colpirli nel soldo od in altri pro-

venti del servizio finehe vi sia dell’altro patrimonio col quale il

creditore stesso può essere soddisfatto "). — Dobbiamo ora dire

che secondo diverse leggi provinciali tedesche i soldati non pos-

sono contrarre passivamente un mutuo senza il consenso del loro

capo o comandante "). '

d) Infine secondo i diritti tedeschi anche le donne, nei luoghi

in cui fu introdotta la curatela del sesso, non possono obbligarsi

e: mutuo senza il concorso ed il consenso del loro curatore; come

del pari le donne maritate che vivono in una generale comunione

di beni non possono senza il consenso del marito far debiti che

vincolino la comunione dei beni "). Invece secondo il diritto co-

mune le donne in quanto possono obbligarsi in generale mediante

contratto, possono anche contrarre validamente un mutuo ") '). Ne

  

Macedoniani viene ammeaaa quando il denaro mutuato non potrebbe

realmente venire adoperato per l’acquisto di arredi da guerra, porche

l’eridentia rei priva di eflicaeia le più forti presunzioni. Ma TIunAU‘r nella

Thcorie der logico-han Ausley-uny dea Roma. [i’ve/de [Teoria della interprr-

tazione logica del diritto romano] ha dimostrato decisamente che questa

restrittiva interpretazione è in assoluto contrasto collo spirito della legge.

Anche la pratica. non distingue fra. tempo di guerra e di pace. Vedi

Lm‘snn, Meditat. mi Panda Specim. CCLX, medit.. 6 e Ioh. Lud. Scuxnrr.

hinterlaauene Abhandlunyen Nrachiedener pract. Rei-litamalerie» [Disserta-

zioni postume su diverse materie giuridiche pratiche] vol. 2, n. XXXVIII.

") L. 4 Cod. da uccut. rei indica, 7. 53. Vedi lo. Ad. 'l‘heop. KIND.

Quaea'fionea forma. tomo llI, cap. 56.

") Vedi ad esempio il 'Preuaa. Landrecht [Diritto territoriale pruasiano]

p. l, tit. 11, 9 678 e salme il Mandato dell’l‘ìlettorato di Sassonia, inteso

a frenare i debiti nell’esercito, del 5 aprile 1783, ecc.

'1) Vedi Ben. Fed. PFIZERS, Rechte mid Verbiudlichkrîten dar Wciber

bei einem Ganfproyrcu flber due Vermìiyen o'hrer lllt‘tnner [Diritti ed ob-

blighi delle donne in un processo d'incanto del patrimonio dei loro mariti]

p. 1, 965 e 75, Daxz, Handbuch dei? hmtigen deutnchm Privatrcchta

[Manuale dell’odierno diritto privato tedesco] vel. 6, 9 606, pag. 413 e

Giov. Gugl. REUSS, Tintorie dar Lrhrc con der ehelirhen Galergenm'nchafl

[Dottrina della comunione di beni matrimoniali] Diieeeldorf, 1808, Q 65.

") Lm'snu, Meditat. ad Pand., Special. CCCII. medit. 15.

t) Per l'art. 134 del nostro codice civile e la moglie non pnò donare,

alienare beni immobili, eot-toporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuo-
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in massima giova. alla. donna il dire che essa ha preso il denaro

a prestito non per se, bensì per un altm, a meno che non avesse

espressamente ciò dichiarato al creditore nell’atto di contrarre il

mutuo ed il creditore pertanto avesse saputo che la donna si as-

sumeva una obbligazione. altrui. In tal caso infatti si applica il Se-

zatuscomultum l'eilejanum "); come mostrano indubbiamente i se-

guenti testi: I

L. 11 D. ad Seta»: i'ellqian. 16, 1: « Si mulier tanquam in usus

suos pecuniam aceeperit: alii creditum non. est loeus Senatuscou-

sulto: alioquin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari potest,

quid acturae sint ».

Il. 12 D. cod.: a lmmo tunc iocus est Senatusconsulto, cum scit

creditor eam intercedere ».

L. 2 U. cori. 4, 29: e Frustra Senatusconsulti exeeptione, quod

de intercessionibus feminarum factum est, uti tentasti: quoniam

principaliter ipsa debitrix t‘uisti: eius enim Senatusconsulti exceptio

tunc inulieri datur, cum principaliter ipsa nihil debet, sed pro

aiio debitore apud creditorem eius intercessit'».

L. 13 U. cod.: « Si foenebris pecunia iuxta fldem veri a creditore

tibi data est: sive tota quantitas t'oenoris, sive pars eius in usum

mariti processisse proponatur, decreto patrum uon adiuvaris: licet

creditor causam contractus non ignoraverit ».

Se una donna insieme a suo marito ha rilasciato una ricevuta

di debito, in cui si riconoscono entrambi come debitori, molti

giureconsulti "') sostengono non essere la donna tenuta come de-

l ") Vedi Christ. Lud. (imam, Dian. da mutuo foemînac, aliis crediturae,

dato, Yitembergne 1738. '

"5) Laurensscu, Collcg. th.pract. I’and. h. t. 96, S'rnusss', rechtlichc

Bodoni-ca [Pensieri giuridici] parte 1 osa. 76, Scmnm, Ocfl'cntliche

Rechtsspriiche [Respon'si pubblici] Scct. il, n. 33, MI-zls'rlms prati. Brmcr-

kungen una dom'Criminal "mi Civilrechte [Osservazioni pratiche di diritto

criminale e civile] p. l, n. 10, de Cocca", Iur. tir. centrata. Lib. XVI,

tit. [1, Qu. 6, Archi" flir die theoret. a. pract. It’cchtngelehraamkeit [Ar-

tere capitali, costituirsi siourta, ne transigere o stare in giudizio relativamente

si tali atti, senza l’autorizzazione del marito s. Però con la dizione c contrarre

mutui p il legislatore intese riferirsi solo al mutui passivi. V.Gron(H, Obbliga-

:iom', III, 103.

GLUGI, (omni. Pan-lette — Lib. Xii. — 9.
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bitrîce che in quanto il creditore provi l’impiego a vantaggio della.

moglie del denaro mutuato,- perchè in dubbio si deve sempre ri-

tenere che il marito è. il vero debitore e la moglie interviene

soltanto come garante. Ma altri “) invece, fondondosi su ragioni

migliori, hanno sostenuto doversi invece ritenere, in dubbio, che

la. moglie è tenuta per la sua parte "‘); il che dimostrerò meglio

nel titolo ad 80mm Veliq'anum. — Che se la. moglie ha rilu-

sciato la ricevuta da soia. ed in proprio nome'e il marito la ha

puramente sottoscritta, devesi ravvisare in essa. la debitrice prin-

cipale e ritenersi, in dubbio, che il marito ha sottoscritto soltanto

come curatore legale di sua. moglie (in quanto nel luogo del caso

concreto sia stata accolta. la curatela del sesso) o come fideiussore ").

5 783.

Obbligazione del debitore in seguito al mutuo; in particolare della

restituzione dei denaro mutuato quando sia avvenuta, una muta-

zione nella monete.

Conforme alla natura del contratto di mutuo, ii debitore è tenuto

a restituire altrettanto dello stesso genere e della stessa. qualità u).

ehivio per la giurisprudenza teorica e pratica] di "AGEMANN e GEN'rHI-zu

p. IV, n. 10. GMEIJN. A-ufm‘itn iiber l'artriige [Progetti di contratto],

9 88, Homcxaa, Principio iuris civ. Il. G., mm. III, 9 4141 e parecchi altri.

“ i". H. Bomuum, Disc. (le eflicari mulieer intercessione, cap. lll,

9 3, Io. Ernst. Bern. Euumouavs, Dina. de femina mutuam contrahcait,

henejieior-mn mulicbrium uperfe praes. tari. Frid. WALCHIO dcf. Ienae

1778 c. Idem ad COCCBIL‘M, l. c. Qn. 6 uot. i, WI-znsnj Beitrà'gc zu' der

Lehre- ron. ycrichtliehen Klagen und EinrmlcuiCOntributo alla teorica delle

azioni ed eccezioni giudiziarie] p. 1, .u. 2, not. 3 ì._ f.

"') L. 17 e L. 27 1).. ad SC‘tum Vclleian., 16, 1.

5') Curl. Ferd. HOÀIMI-îli, Jihapsod. quaestion.for., vol. IV. obs. 554,1).211.

  

I) Art-.'1828 cod. civ. it.: "a Il mutuatario e‘obbligato a restituire le. con:

ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità e al tempo convenuto, e in

mancanza e obbligato a pagarne il valere, avuto rigpardo al tempo e al luogo

in cui'doveva, secondo la convenzione“, fare la restituzione delle cose. Se non

is stato determinato n‘e il tempo ne il luogo, il pagamento si deve fare dal

mutuatario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in

mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito b.
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1) Il creditore pertanto ha diritto a riavere quanto ha dato;

non di più, ne meno. Può tuttavia venire stabilito dalle parti

che il debitore restituirà meno di quello che ha ricevuto, inten-

dendosi in tal caso eondonata al debitore la. difl'ereuzu. Invece.

1a clausola onde si dovesse-restituire più di quanto si e ricevuto,

secondo il diritto romano, non avrebbe punto valore. — A questo

si riferiscono i seguenti passi:

L. 11 5 I). h. t., 12, l: « Si tibi dedero decem sic, ut novem

debeas: Proculus ait et recte, non ainplius te ipso iure debere,

qualn novem. Sed si dedero, ut undecim debeus, putnt Proculun

amplius quiun decem, condici non posse r.

L. 17 pr. D. da pactis, 2, 14: « Si tibi decem dem, et pociscur,

ut viginti 'mihi debeant-ur, non nuscitur obligatio ultra decem. Ra

enim non pata: obligatio contra-Iii, nisi quatenun datum ait ».

Oggigiorno però tale contratto e obbligatorio, o meno che non

vi si contenga un’usure illecita ").

2) Deve venir restituita uno cosu della medesinm specie di

quella che il debitore h» ricevuto; e quindi non vino in luogo di

grano e nemuumco orzo invece-di frumento. (,‘iò risultu giù dul

principio genemle, che non si può imporre al creditore di ricevere.

contro la volontà sua cose diversa. da. quella. che gli e. dovutu.

(lhe se fosse stato convenuto .t'm le parti della restituzione in

cosa. di altro genere, il negozio non sarebbe più mutuo; secondo

che dice esplicitamente PAOLO nella L. 2 pr. l). h. t. « Mutuum

dnmus recepturi non eundem speciem, qunm dedimus, sed idem

yenm: Imm si uliud genus, veluti, ut- "pro tritico vinum recipiulnus,

non erit mutuam »'. — D’altronde quando sin oggetto di mutuo del

denaro, non importa che nella restituzione si diano monete di uno

data specie, potendosi restituire lu somma anche in monete di

specie diverse, purche buoue ed in corso; busta nel mutuo di

denaro che sia restituita una somma. del medesimo valore. PAPI-

NIAND dice nella L. 94 5 1 l). de 00ML, 46, 3: « In pecunia. non

eorpora cogitomus, sed quantitntem i»; e POMPONIO espressamente,

 

") Vedi Hòl’l’NEB, Commentar. flbrr die Iltinercint'hen- Inatitutionen.

[Commentario sulle Istituzioni di Eineecio] 9 768, n. i3.
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nella L. '80 D. code)», richiede nella restituzione di un mutuo di

denaro soltanto questo, e ut retro pecuniae tantundem solvi debeat xv.

Nessun dubbio pertanto che in cambio dell’oro mutuato, la somma

possa venire restituita in monete d’argento, calcolando l’aggio natu-

ralmente "‘); a meno che non sia stato stabilito espressamente nel

contratto che la somma dovesse restituirsi in monete della stessa spe-

eie di quelle ricevute dal debitore 1'). In questo stesso ultimo caso,

ove non si potessero più avere monete della stesse specie, il creditore

dovrebbe accontentarsi del pagamento fatto in monete di altra

specie, con conguaglio, s’intende, nel valore "). SENECA pertanto

ha ragione di dire "’): « Cum omnis solutio non idem reddat, sed

tantundem, pecuniam (licitur reddidisse, quamvis numcravimus pro

argenteis aureos ». Si presuppone però sempre che il creditore

non risenta un danno sensibile dal pagamento fatto in moneta

diversa "‘); il che avverrebbe ad esempio quando il creditore non

”) L. 659 1 I). de Verh. obliyat., 45, 1, L. 159 D. de Veri). cigni/Z.

50. 16. Voirr, Commentar. ad Punti. h. t. 9 23. WESTENBEBG Principio

im'in m'e. 0rd. Dig. h. t. t 41 », Ios. Avmumws, Interpretat. iuris, lib.

III, cap. 10. l’iirmn'x, illincellaneor. ad iaa pertinent. Specimen IV,

('ap. 12 e (,Iiov. I.0d. Scumnr, Abhandlung con don Mflnzwrkn, in

irelchm cine Geldu-hnld lib.-"trama Iiat [Dissertazione sui generi di mo-

neta, in cui ai deve rimlmrsare un debito di denaro] Iena, 1782, 4. 9 135.

1') C.\Iu'7.m*, lnrinprml. for., I’. II, Const. XXIX Def. 4 e Sonno-r,

(Ìp. cit.. 9 133.

==) Arg. L. 71 g 3 D. de Iegat. I (30). Vedi. Lm-smu Merlilal. ad

I'muieci. Vol. VII Speeimen DXXIX medit. 21 e Scmup'r 0p. 117.9 139.

"') De beneficn Lib. VI, cap. 5. -

“) L. 99 l). de aolnliou. 46, 3. l PAULUS respondit: creditore»: non

esse eogeudum in aliam formam nunnnos uccipel'e, ai e: ca re dammum

uliquod passarmi cui s. (.‘osi leggono IIALOANDHd, Hanno“, eia Vulguta.

La Fiorentina invece ha debitorem in luogo di creditorem; e cercano di

difendere tale lezione in ispecie Corn. van Brxasnsuoux, Oburvatc'oa.

iur. Rana, Lib. I, cap. 9, Io. IENHIUS in Strictur. ad Rom. iuris Pan-

(Ieri. ad L. 99 cit. p. 483, Io. Guil. MARCKHART, Probabil. receptar.

Lei-tien. iuris civ. P. II, pag. 150 e segg. e Pii'rruANN, Miscellancor. ad

inu pertinml. Spec. IV, cap. 12. Ma la lezione comune merita senza

dubbio d‘essere preferita. Non solo ò più corrispondente alla natura della

cosa, ma ha per se anche l’autorità. dei Basilici, ’I‘om. IV, Lib. XXVI,

tit. 5, pag. 169: come hanno rilevato luc. CUIACIUS, (10mm. ad L. 59

I). (le Verbor. oblignt. e ad Pauli Reaponsa. lib. IV, ad L. 99 I). de

salutiam, Frane. lio‘ronaxus, Quaeation. illustra, Qu. 15, Io. anscuvu's,
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potesse impiegare facilmente il denaro nel luogo in cui abita o

quando gli fosse data in troppa quantità moneta spicciola ").

Sotto quest’ultimo riguardo, le leggi prescrivono che colui il quale

e tenuto a. pagare una somma non possa dare più di 25 florini in

moneta spicciola "). '

3) La restituzione deve esser fatta con cose della stessa bontà e

qualità delle cose ricevute; e pertanto ad esempio non può darsi, in

cambio del vino avuto, vino meno vecchio. (Jiò deriva dalla natura

stessa del contratto, ancorché non siasi fatto un accordo speciale nel'

senso suddetto. POMPONIU esprime ciò chiaramente nella L. 3 D.‘

in cui dice: « (,‘nm quid mutuam dederimus, etsi non cavilnus,

2d acque bonum nobis redderet-ar, non licet debitori deteriorem rem,’

quae ex eodem genere sit, reddere: velati, vinum novum prd

vetere. Ram in eontrahendo quod agitnr, pro cauto habendum est.”

Id autem agi intelligitur, ut eimdem generis, ct eadem bonitate

xolratur, qua datum eit i).

Trattandosi della restituzione di un mutuo di denaro, si dovrà

parimenti badare al valore intrinseco ed alla bontà delle monete,

secondo che le ha ricevute il debitore, o si dovrà. aver riguardo

soltanto al valore esteriore ed al corso dcl momento in cui la

—YOla‘0r-. lib. Il. 0|)“. 101 (in Ev. (l‘rrosls. 'I'hrn. iur. Rum" toni. III,

pag. 1525), Io. VOE'I‘, Comm'nmr. h. t. t 23, Ant. Scurlrrmn, Thrnium

centrata, Decml. XXXVI, 'l‘h. 7, l’4rrllIl-Il', I’ourL luntin., 'I'om. III"

Lib. XLVI, t-it. 3, n. LXII, not. u, pag. 362 c ('arl Frid. WAIA'II In-.

traduci. in Conh'oc. iur. cù'. pag. 511, Not. '. Vi sono esempi di

scambio dei nomi di drbitor e creditor. chgnsi ad cs. la L. 8 I).

ole tutel. 26, l. Ed anche in documenti tedeschi ricorre talvolta questo

scmnbio come SRI-1:5 ha mostrato con esempi in .4 rchir. A'cbenarbcilen (Lu-

vori accessori d’archivio] p. l, pag. 104 c p. 2 prct'uz.

u) Vedi Scamor, loc. cit.. 9 13-1.

"') Recesso dell‘Impero dell'anno 1576 t 76. La somma. qui stabilita

dalla legge ammonta a tiorini 44 c. 4|9 secondo il titolo di 24 carati. Vedi

HUl-‘HIAND, lxhrbuch da Cirilrrchls [Manualedel Diritto civile] t 5-19, not. a.

pag. 224. Ma la suddetta ordinanza in un nuovo recesso monetario dei

tre circoli corrispondenti nell'anno 17051; Ratisbona fu modificata in

questo senso, che se il credito supera i 100 tiorini, il creditore. non sia

tenuto a ricevere in moneta divisionale. più di l'20. Vedi Scumm‘,

Alt/candita]; con dea Mz'lnnortm [Dissertazione sui generi di moneta]

6 136. '
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restituzione ha luogo? Cotale questione, specialmente pel caso che

'nel frattempo sia- avvenuta una mutazione nella moneta, è altret-

tanto importante quanto discussa.

Molti celebri giureconsulti "') sono (l’avviso che si debba.

considerare solo il valore cstrinseco delle monete, attribuito

ad esse dallo Stato, senza riguardo alla loro bontà, che ò-

]mramente relativa e dipende dalle circostanze del momento;

cotalc valore esteriore costituisce l’oggetto vero del mutuo ed.

appunto in ciò il mutuo di denaro si differenzia dal mutuo

di altre coso flmgibili. Il debitore pertanto soddisfa l’obbligo

suo quando rimborsa la. somma- ricevuta, secondo. il valore di

corso al momento della restituzione. Invece, nel mutuo di altre

cose fungibili bisogna badare alla loro fisica qualità. e quantità.

Qui devonsi restituire cose dello stesso genere e della stessa qualità.

per-clic altrimenti il creditore non riavrebbe quanto ha dato; sol-

tanto di questo caso parla l‘euroqu nella L. 3 1). h. t., sopra

trascritta. Olle nel denaro invece non si badi alla. sostanza ed alla

materia, ma solo alla forum ed al valore esteriore, ce lo insegna. PAOLO

quando appunto pel denaro dice nella L. 1 pr. l). de conh'ah. em-l. 18,

1: « clecta materia est, cuius publica ac perpetuo aestimatiodifl'i-

eultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret: eaquc

materia, forma publica percussa, usum dominiumquc non tam ex sub-

stantia praebet, qunm ex quantitate >>. — Ma si rifletta come il valore

esteriore delle monete propriamente sia soltanto una determinazione

della loro intrinseca bontà; si consideri ancora clie in base all’in-

t'rinseco bontà del denaro vien fissato il valore di tutte le alt-re cose

 

"") lo VOI-2T, ('mmn. ad l’and. lI. t. 924. Ios. Avmuxu's, Inni-premi.

iuris, Lib. Il], cap. 11 e 12, Baltb. Bluxrm',_()Imerrali0n. iur. Rum.

Decad. Il. cap. 14, Sam. de GOCCE", Iur. cir. ('ONÙ'OI'., Lib. XLVI.

tît. 3, Qu. 5, Io. (Se. lis’ron, ('om-m. de pennino e! relth colli/bo, quem

Agia t'oeant, pruexerfim in antiquaribun debiti» reh'ilmendìu, iure dr. haml

concesso. Murburgi, 1754 c più rce. 1755, 4 Cap. 14, Ger. Sam. MAInlnx,

Dian. ninfe)": caumm debitori» eirm peenuiae nolnfionem. mutato poni con-

trada-m. nummorum ralore, Halnc. 1762, Iust. llencd. FERRI-3“. Dino. de

numero, non pondere npeetamlo in materia niynam, prues. Frid. Gottl.

ZOLLI-zu. Lipsiuc, 1766‘ (le. Ius. “'lcmtklxn, Dina. de reatitidione mutui

caau raloris mouetue immutafi, Heidelbcrgae, 1767.
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st-imabili; si consideri pure come l’esperienza di tutti i tempi insegna

che il valore intrinseco delle monete ha l’ influenza più importante

sul prezzo delle merci e perciò queste tanto più costano quanto

minore. e quello — e nessuno potrà. più sostenere seriamente che

il creditore riceva tantundem peeuniac (secondo che pur stabiliscono

espressamente le leggi) "') quando gli sia pagato il capitale, che

egli ha ricevuto in denaro buono, nelle cattive monete in corso

all’epoca. della. restituzione, onde il creditore ad esempio dovrà

pagare 3 fiorini una cosa. che il debitore poteva comperare con

un fiorino del denaro buono a lui mutuato. (‘ertamente soltanto

allora può dirsi che il creditore riceve tantundem pecuniae (secondo

che le leggi prescrivono), quando col denaro che gli viene resji-

tuito, può comperare tante e si buone merci quante e quali 'ne

pote 'a acquistare il debitore col denaro mutuatogli ").- l-l che le

leggi stesse vogliano che si badi non solo al valore estrinseco

del denaro, ma anche alla sostanza. ad al peso, si vede in:

a) L. 1 Cod. de reten’n mtmiumat. potentatc 11, ll' [1,0], in cui

gli imperatori VALENTINIANO e VALENTE ordinano: « Solidos ve:

terum l’rincipum veneratione formatos ita tradi ac suscipi ab

elnentibus et distrahentibus iubeums, ut nihil omnino refragutinnis

oriatur, modo ut debiti ponderin sin-t, et upeeiei probae ».

b) Novella Leonis 0:3: « Sancimus , ut numismatis onmc genns,

quod quidem formam materimnque non. adulteram et plenum pmulux

habeat, sive vetustioris cuiuspiam Principis, sive rcccntioris sit,

aequalitcr et- aestimetur, et in republica t-mctetur ».

c) ln particolare anche le leggi dell’Impero tedesco hanno in-

ginnto che il denaro debba venir coniato 'secondo il suo valore

") L. HO pr. l). de noluf. 46, 3. « ('um mutuum dcdiums, retrope-

cun-iae tmmnidem uoh‘i. dehef ». , I

“"') Cfr. qui specialmente Io. Dan. 'l‘rrn, Dian. de pecuniam deterioris

alun meliorin ermq-uation_e, [marker-Hm in amino, Wittcbcrgac, 1763.

Questi dice a pax. 8: « Si dicendum quod rcs est, Mutandem pecuniae-

restituitur, quando pro pecunia rcstituta coemere cnsdcm Incrcesct neque

bonus, quas pro mutuata, possum : sive quando pecunia rcddita ad omnis

generis mercimoniu eandem habct pretii proportiencm, quam .lnlltuo

awcepta habebat: mercium pretiis propter maiorem aut usum aut. rarita-

tem ab tempore inde contractus \'i.\', ac ne vix quidem mutatis ».
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intrinseco; di che sono prova irrefragabile il recesso imperiale di

.Ausgburg [AUGUSTA] dell’anno 1551 5 36, la nuova costituzione

sulle monete dell’imperatore FERDINANDO I dell’anno 1559 cd

il recesso imperiale dell’anno 1570 5 132.

. d) La succitata L. 1 pr. D. de eontrah. emt., 18, 1 non e in

contraddizione con ciò; essa dice soltanto che il denaro ac-

quista un determinato valore esterno non tanto per la sua so-

stanza e materia, metallica, quanto per la forma che gli è data

dal conio; e cosi viene accettato come misura generalee costante

del valore delle cose. Ma poi il denaro, nel commercio e nei generali

rapporti sociali solo in tanto può venire accolto come mezzo di

stima, in quanto il valore esterno della moneta, che è assicurato

dal pubblico conio, corrisponde realmente all’ intrinseca bontà della

medesima, GIOVANNI Lonovrco Scnmn'r "), "trovaer TEOFILU

SEGEE ") e FLORIANO Aeous'ro REICHEL ") hanno esposto

diffusamente tutto questo.

Altri giureconsulti "), trattando la questione in qual genere

di moneta debba restituirsi una somma di denaro, distinguono a

seconda che sia stato mutato il valore intrinseco delle monete od

il valore esteriore delle medesime. Nel primo caso, essi dicono.

ci si deve riferire al tempo della formazione del contratto; il crc-

ditore non e tenuto ad accettare monete peggiori, ne il debitore

e obbligato a pagare in monete migliori, comparativamente a

quelle nelle quali fu dato a mutuo. Nel secondo caso invece la

restituzione del capitale avviene in base al valore che le monete

hanno al momento della restituzione stessa. Ma già Von'r “) ha

") Abhandl. con dm Jh'innorten in teelchcn cine Geldsehuld almnlmgm

iat [Disserh circa le specie di moneta nelle quali si deve pagare un de-

bito pecuniarie], M 55 e 56.

") Dies. de mutato calore macine in solutionibm «ultimando, Lipsiac

1763, cap. 1 (in OpuncuL, vol. I, n. 1V, pag. 142 e segg).

") Dica. de numero et pendere in nummis aestimando, Lipsiae 1777.

") Arn. VINNIUS, Comm. ad princ. Institut. Quib. nwd. re centrali.

oblig., n. ll. Ant. SCIIUL‘I‘ING, Tina. controm, Dec. XXXVI, 'l‘hcs. 8 e 9,

STRUV, Exerc. XVI, 'l‘h. 30, 31 e parecchi altri.

") Commmtar. ad Pand.. h. t... 6 24.
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osservato molto giustamente contro questa distinzione, che in en-

trambi i casi il fondamento è sempre il medesimo — chela mu-

tazione della moneta concerne. il valore intrinseco od il valore

esteriore del denaro — perche è nell’uno e nell’altro caso muterà.

proporzionalmente anche il prezzo delle cose, innalzandosi o di-

minuendo. — Altri ancora ") sostengono che per la decisione del

problema posto si tratta di vedere se la. mutazione nella moneta

sia generale, per modo che venga introdotto un nuovo pen mo-

ntati: 0d invece soltanto muti il valore di questa o quella specie

di monete. Nel primo caso conviene badare al tempo di conclusione

del contratto ed il debitore pertanto avrà da restituire la somma

in moneta del taglio in cui l’ha ricevuta. Nel secondo caso invece

si deve por mente solo all’istante del pagamento, tanto che la.

mutazione concerne. il valore estrinseco .od il valore interiore,

perché mutazioni particolari nella moneta non producono alterazione

nel prezzo delle cose, ma soltanto modificano il rapporto di certe

specie di monete in confronto delle altre.

La. maggior parte dei giuristi “) ammette senza distinzione il

principio che, avvenendo una mutazione nella moneta, ci si debba

 

") Lurssn, Meditat. ad Pand., Vol. VII, Specim. DXXIX, medit. 15

e segg., Scmub'r, nella Abh. van dm Manu rten, etc. [Diss. della specie

di moneta 000.], 9 551' e o 158 e segg., HiiÀ'NEB, Commentar “ber die

Heinecc. [Mtitutt‘oncn [Commentario sulle Istituzioni di Emicccm] 9 768.

“) LAUTERBACH, Collcg. th. pract. Paud. h. t. 9 38, Io. Ortwin.

'Wmexnxao, Pn'ncip. t'ur. Rom. uc. 0rd. Pand. h. t. t 43, Christ. Frid.

mm. SCHORCH, Prolua. de co quod iuslum nt in reddendo mutuo in emu,

timutatio monetac medio tempora facto «t, Erfordiae, 176], 4, STRImEN,

«cliniche Bedeuken (Dubbi giuridici) p. 2, oss. 22 e p. 3 osa. 2, Io. Sala.

-l"rid. de BOEHMEB, Disc. da eolutioua debiti pecuniarit' mutata monetac

bonitatc intrinatm u: tempora natac obligatiom‘n acutimauda, ancof. ad

Viadr. 1762, Io. l’hîl. SLEVOGT, Commutar. de rei nummariae mutatione

d (segmento, Ienae, 1742, Henr. Melch. South-m, Disc. (le co, quod iu-

atum est circa reatitutionem mutui, mutata manetae bouitate, Erfordiue 1788.

von Tnc'rzcuwu, Amm‘sung zur oorsichtigm nnd fò'rmlichen Abfaaeuug

rechtlicher Aia/mita (Istruzione per la compilazione circospetta e regolare

di memorie giuridiche) p. 2. sez. 4, articolo 1, t 14, GMELIN ron Aufst‘ltnu

ibcr l'ertn'iye (Progetti di contratto) 6 30, Giorgio Incopo Federico Musan

nelle pract. .erkungcn aus da» Criminal-und Cirilrechte [Osservazioni

Gwcx, Comm. Paulette — Lib. XII. — D.
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riferire sempre al tempo della conclusione del contratto e pertanto

il debitore abbia da pagare la somma, ricevuta, secondo il valore

intrinseco ed esteriore secondo cui l’ha ricevuta.

Tanto diverse sono pertanto le opinioni degli scrittori di diritto,

sulla questione come debba restituirsi un mutuo di denaro, qualora

sia avvenuta una mutazione nella moneta V)!

Ora, per risolvere tale questione devesi in primo luogo riflet-

tere:

I. Se mediante speciale accordo delle parti sia stato fissato

alcimehè di concreto su questo punto. Tale accordo vale mule

legge fra le parti, che ad esso pertanto debbono uniformarsi. « Num

pactu dant, legem contractui » "'). Soltanto non deVe essere ma.

scherata un’ usura illecita; come sarebbe quando la somma fosso

stata data in moneta spicciola d’argento ed il creditore si fosse

fatto promettere il pagamento in oro "). Non è però in alcuna

guisa proibito il contratto pel quale, senza determinare la specie

pratiche sul diritto penale e civile], vol. l. oas. 19, lust. Cl..\l’ll0‘l‘ll,

Rechtalvisscuschaft con richtiger uud roraichtigrr Einychuuy der Vertriìgc

[Nonne giuridiche sulla legale e prudente conclusione dei contratti] p. 2,

9 176, Io. 'l‘h. SEGER, Dies. de mutato valore monctac i» solutionibin

aestimaudo, Lipsino, 1763, MALBLANP, Princip. iur. Rom., l’. Il, 9 468,

HOFACKER, Princip. iur. ch‘. 1?. 0., 'l‘om. III, 9 1871 e parecchi altri.

"') L. 23 D. de R09. iuris, 50, 17.

") Vedi l’ordinanza di Polizia dell’imperatore Rodolfo II dell’anno 1577,

Tit. 17, 9 4. Vedi Scumm', Abhandlnng non dm Miluzuorten, etc. [Me-

moria sulle specie di moneta, ecc.], 9 186, not. f, pax. 240.

 

c) Art. 1821 cod. clv. it.: L'obhiiguziono risulumtc da un prestito in tino

nari e sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto. Acca.

dendo aumento o diminuzione nelle monete prima che seni-in il termino del pu-

gameuto, il debitore deve restituire la somma numerico. prestata, e non è

obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del

pagamento s. Art. 1822: c La regola contenuta nei proveniente articolo non ha

luogo, quando sinnui somministrato monete d’oro o d'urgouto, e ne sia stata

pattuito in restituzione nella tucdeninm specie e quantità. Se viene alterato il

valore intrinseco delle monete, o questo non ai possono ritrovare, osonolneaso

fuori di cum. si rende l’equivalente al valore intrinseco che le monete avevnub

al tempo in cui furono mutuato D. Art. 1823: a Se furono prestato verghe mo.

talliche o derrate. il dchitore non deve rostituire che in. stessa quantitùequao

lita, qualunque sia l'aumento o in diminuzione del loro prezzo o.
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di moneta da darsi, fosse stato convenuto che la restituzione del

mutuo avesse da seguire in una moneta in corso al tempo della

restituzione stessa. Qui il debitore deve restituire la somma con

denaro in corso al tempo della riscossione ed il creditore è tenuto

ad accettarlo secondo il valore del momento, senza che si abbia

a badare se sia di valore intrinseco maggiore o minore di quello

in cui la somma è stata data a mutuo "). Parecchi dotti ") sono

bensì d’opinione che anche in questo caso si debba aver riguardo

al genere di monete del tempo in cui fu contratto il mutuo e.

pertanto quando avviene la restituzione debba restituirsi in m0'

nete allora in corso tanto quanto basti a far si che il creditore.

riceva appunto ciò che ha dato. Ma è più giusta l’opinione di

coloro ") i quali sostengono trattarsi nel caso in questione di un

contratto a lucro e perdita, nel quale havvi la dichiarazione da

ambo le parti che non sia da aversi in alcun modo riguardo ai

valore intrinseco delle'monete (late a prestito, ma s’intende ri-

messo al caso chi ci guadagneni o ci perderà. Anche in questo

caso però non può avvenire la restituzione in quelle cattive specie

di monete, che in tempi disgraziati viene piuttosto tollerata che.

approvata ufficialmente e vale per lo più, intrinsecamente, la

metà di ciò che dovrebbe valere "). Che se la intenzione dei

wntraent-i fosse dubbia, meriterebbe la preferenza, conforme ai-

l’equita, quella interpretazione che è la più corrispondente alla

.natura del mutuo; e pertanto, in dubbio, il contratto deve essere

interpretato nel senso che il creditore riabbiu altrettanto, nella

 

“) Vedi Scuumr, Memoria cit. 9 163. Ct‘r. tuttavia in ispecie STRL'BEN,

recinti. Balestre» (Pensieri giuridici) p. 4, oss. 63.

”) Vedi qui iu ispecie Christ. Nic. SCHIJCHTKBL‘LL, Diss. de obiigatione

debitoria solntionem promittenlis in moneta. tempora solutionis rei-opta, prae-

primis suborta mutatioue monetae, Gryphiawaidiae, 1766, 9 11 e segg. e

10. Don. Tn'nîs in Dina. de pccnuùw detci'ioris atque mclioris eraequatione

praesertiuu in mutuo, Vitelub., l763, pag. 15 e segg.

") RICHTER, Decis. LXXII, n. 27, Li’xcunn, .l)ecision. Ien. 115 e 133,

Giunta, vo» Acfsiitzen aber i'ertn'iyc (Minute di contratto), 9 30, pag. 48.

") Vedi GMHIJ‘N, loc. cit. 9 80, pag. 49.
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stessa qualità, di ciò che egli ha prestato al debitore "). Talvolta

nell’istrumento vengono indicati numero e qualità. delle monete

nelle quali vien dato il denaro a mutuo ed è stabilito espressamente

che avverrà, la restituzione in un numero eguale di pezzi della

stessa specie e bontà. Qui non c’e che da stare al contratto e

non si bada pertanto all’aumento od alla diminuzione del valore

estrinseco della specie di monete di cui si tratta. Per es., un

mutuo consiste in cento pezzi d’oro di pieno peso col conio di

Federico ed il debitore promette di restituire altrettanti pezzi

dello stesso valore "). In ogni caso è da raccomandarsi, come

una precauzione necessaria, di fissare chiaramente nell‘istrumento

la specie ed il valore delle monete nelle quali il capitale vien mutuato

ed in cui deve avvenire la restituzione; con ciò si evitano le gravi

contese in caso avvenga una mutazione di moneta; p. es. 1200

fiorini in 500 talleri della Convenzione devono venir restituiti in

monete della stessa specie. '

II. In mancanza dei suddetti accordi particolari deve aversi

riguardo alle speciali nonne legali esistenti, cioè ai diversi editti

monetari di ciascun paese ") od in mancanza di questi a ciò che

stabiliscono in materia i diversi diritti territoriali ").

III. Glie se la questione non può venire risoluta in base a de-

terminazioni contrattuali od a particolari norme di legge, bisogna

ricorrere ai principi generali, pertinenti in parte alla natura del

mutuo, in parte al concetto ed alla natura speciale (lel denaro.

IV. Se si considerano la natura del mutuo e le disposizioni clie ri-

spetto ad esso contengono le leggi, si ha che il debitore deve restituire

") Boanusn, Git. Dina. de solulìone debiti pecuniarii, 6 17 eSCHmD-r.

nella cit. Memoria delle specie di moneta (10., t 167.

") Homcnuu, Princip. inr. rita, l’Olll. III, t 187], n. Il, lit. A u

Hòrmua, Uommnfar.. t 768. n. 7, lit. a. '

") Vedi ad es. l'Editto del Principe Elettore Giangiorg'io I di Sassonia

nel Cod. Aug., ’I‘om. II, pag. 886 e ulterionuente l’Editto monetario

dell'Elettoi-uto di Briuiswick del 21 aprile 1764, in Srnuanns rechtl.

,‘Bedmken (Difficoltà giuridiche) p. III, oss. 2.

") Ad esempio nel Preti”. LR. (Diritto territoriale pruasiano) parte],

tit. 11 t 778 e segg. c nel Code Napoleon, art. 1895.
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al creditore ciò che ha ricevuto, con altrettanto dello stesso genere e

della stessa qualità. Oltrei testi chiari già. più addietro citati (L. 3 D.

h. t. e L. 80 D. da solut, 46, 3), veggasi in particolare il passo

del pr. I. quib. mod. re contrah. obligat. 3, 14, dove GIUB’I‘INIANO dice:

c Quoniarn nobis non eaedem res, sed alice eiusdem naturac et

qualitatis redduntur, inde etiam mutuam appellatum est ». Da ciò

deriva senz’altro che come non è permesso al debitore di dare del

vino nuovo e cattivo in cambio del vino vecchio e buono che ha

ricevuto a mutuo, così trattandosi di un mutuo di denaro non

potrà dare in luogo del denaro buono che ha ricevuto delle mo-

nete di cattiva specie. Secondo la natura del contratto egli è

tenuto a dare non solamente nn’eguale somma, ma anzi la stessa

somma, sia pure non nelle stesse singole monete, però almeno in

monete pari per valore e per intrinseca bontà a quelle ricevute

a mutuo. Che se PAOLO nel passo decisivo della L. 3 D. h. t.

non parla espressamente di mutuo di denaro, non può esservi

dubbio d’altronde sull'applicazione di quel passo al mutuo di de-

naro, poiché il giureconsulto romano pone un principio cui con-

ducono necessariamente la natura del contratto e l’intenzione dei

contraenti. Egli dice, precisamente: << In mutuo contrahendo id

agi intelligitur, ut eimdem generis et eadem boa-itale solratur, qua.

datum sit i». È pertanto irrefutabilc che secondo la natura del

contratto di mutuo e l’intenzione dei contraenti l’unica norma

giusta in ogni caso per la restituzione del denaro mutuato e

quella di riferirsi al tempo in cui il contratto fu concluso. I".

di ciò tanto meno può dubitarsi in quanto che le leggi anche in

altri casi impongono di riportarsi all’inizio di un atto giuridico,

quale il punto di vista più giusto per determinare i diritti e gli

obblighi che dall’atto stesso derivano "). Questo vien confermato

ancora in particolare da un passo importante del diritto canonico,

che qui merita speciale considerazione. E il cap. 26 X. da censibwr

"') L. 34 e L. 144. D. de Rag. iuris, 50, 17 e più specialmente L. x

pr. D. mandah', 17, I, dove leggiamo: « L'niuscuiusquc contractus initium

spectandum et causam r.
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in cui papa (ianuomo IX rescrive in questo modo: « Cum cano-

nicis maioris ecclesiae quandam summam pecuniae, pro pensione

ccclesiae tuae debitam, aliquot- annis persolveris, et iidem sum-

mam illam ex integro de meliori moneta exigant sibi solvi, tibi

damus nostris litteris in mandatis, ut canonicos illos colutiona

prioris pecuniae, vel, si non sit in usu, autimationc penalonis an-

fiqtuw facias manorc contentos ».

V. l’onendo mente al concetto di denaro, tanto più ci si persuade

che sopratutto il valore intrinseco che aveva la moneta data, conforme

al contratto, al momento della (lezione a mutuo, dev’esser preso

come misura del pagamento nella moneta in corso al momento

della restituzione. Per denaro si intende la moneta metallica di

cui il valore, secondo una certa quantità e bontà, viene assicurato

per via di pubblico conio, allo scopo che quella possa venire ac-

cettata nel commercio e nello scambio ordinario della vita come

misura generale di stima "). Ora, bisogna distinguere nel denaro

più cose:

1) Il metallo di cui la moneta è fatta. — Esso vien detto la ma

teria, od in linguaggio tecnico l’intrinseco o il nucleo della mo

neta. Nelle monete d’argento e (l’oro d’ordinario il metallo non

e puro; all’oro trovasi conunista una porzione di argento e di

rame, e nelle monete d’argento trovasi fusa una porzione di rame;

e ciò avviene nelle monete piccole più che nelle ordinarie. Codesta

mescolanza del metallo più nobile con una porzione di metallo

inferiore si dice lega; ed il rapporto del metallo più nobile con

quello inferiore commiato, ossia colla lega, vien detto il valore

intrinseco della moneta o nucleo in stretto senso.

2) Il peso della moneta. — L’operazione per cui la lega ed il flno

in una moneta vengono posti in" un detemiinato rapporto si dice

l’alligazione della moneta. Da questi due elementi, la lega ed

‘il fino, e costituito il valore intrinseco o la bontà che la moneta

ha come metallo coniato (bonìlaa nummorum intrinseca).

") Vedi la cit.. Memoria di Scuuurr, g 39.
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3) Il valore estrinseca della moneta (valor attenua o. bom'tas

artrinseoa). — Questo è il valore attributo ad una moneta, ciò

che essa vale. Dipende dalla quantità delle cose che si possono

comperare con una. moneta. o dalla somma che se ne ricava cam-

biando una moneta in altre di specie diversa. La moneta acquista

valore estrinseca: a) dal sovrano del luogo avente diritto di

batter moneta, per via di disposizioni che hanno forza legale; nel

qual caso si parla di valore legale esterno o di valore di signoria

territoriale (ralor vero public“); b) oppure, dal corso del commercio

e del trach generale della vita in rapporto ad altre specie di

moneta; il che dicesi valore di corso (valor quasi publious).

4) Il taglio della moneta. — Significa la norma determinante, che

nel coniare la moneta viene seguita riguardo alla lega ed all’in-

trinseco (modus moneta, pan monetalia). Nel pes moneta“: anzi—

tutto la bontà esteriore deve esser posta in corrispondenza colla

bontà intrinseca. L’impronta di tutte le monete battute per il

corso non ha. propriamente ultra mira che quella di essere una

constatazione pubblica che nella moneta si contiene quel tanto

d’oro o d’argento, che corrisponde al suo valore estrinseco. L’espe-

rienza quotidiana insegna quale influenza import-ante abbia il vu-

lore intrinseco delle monete sul commercio. Infatti, come la bontà,

intrinseca delle moneta differisce dal suo valore intrinseco, cosi

differisce anche il prezzo delle cose. Questo aumenta appunto nel

rapporto in cui l’ intrinseca bontà delle monete difl'erisce dal va-

lore esterno ud esse attribuito. Tutto ciò e pienamente naturale;

che la moneta dev’essere il mezzo generale di stima o la misura

generale per calcolare il valore della cosa. Pertanto, come PUTv

TEB "') osserva a buon dritto, il negoziante non prende lu somma

di florini 0 di talleri indicati nel conio esteriore come misura

nella determinazione del valore della sua merce, ma guarda sol-

tanto quanto argento fino vi sia contenuto; questo solo costituisce

”) [Manca].

"‘) A unerlesme [techlsfdlle (Casi giiu-idicì scelti). vol. 4. p. 2, Resp 383,

num. 9.
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il vero intrinseco valore della moneta. Non si può pertanto acqui-

stare con una moneta di valore intrinseco inferiore ciò che si può

comperare con una moneta di bontà intrinseca maggiore. Donde

la distinzione delle monete in buone e cattive. Che se il valore

estrinseca attribuito alla moneta corrisponde al valore intrinseco

che essa ritrae dalla materia e dal peso, si dice d’avere buona

moneta, buon denaro, moneta proba; nel caso apposta si parla

invece di cattiva moneta, cattivo denaro, moneta rcproba. Pertanto,

quanto meno la bontà intrinseca del denaro corrisponde al suo

valore estrinseca, tanto peggiore è anche il denaro.

VI. Quando sia avvenuta una mutazione nella moneta, bisogna

distinguere i seguenti casi. '

1) Un dato genere di monete viene completamente abbandonato

c posto fuori corso. In tal caso il debitore non può fare il paga-

mento in moneta di quel genere, ancorchè in essa, prima del

bando, il mutuo gli fosse stato dato '). il motivo e questo, che la

moneta fuori corso non va considerata più come denaro. Ora, a

mutuo fu dato del denaro; e pertanto la restituzione deve avve-

nire con moneta che abbia valore. Così il debitore dovrà fare il

pagamento in tal genere di moneta che corra al tempo del paga-

mento; nel che certamente deve però aversi riguardo al valore

intrinseco che il genere di moneta sborsata ad in corso al mo-

mento di formazione del mutuo ed 0m bandita ha. in rapporto al

valore intrinseco della moneta che è in corso al tempo del paga-

mento ed iu cui il pagamento stesso deve effettuarsi ').

2) Avviene una mutazione nel valore della moneta. Qui bisogna

distinguere u seconda che la mutazione concerne il valore intrin-

seco ad il valore esteriore, con suddistinziani varie.

 

') L. 24, 9 1 D. da pignorat. oct., 13, 7. a Repraba pecunia non liherat

solventem, reprobis videlicet nummis reddendis ». Vedi Lsrsaa, Meditat.

ad Pand., val. VII, Spec. DXXIK, medit. 18. Scuurnr, 0p. cit., 9 58 g.

pag. 81 e segg. e poi particolarmean 156 o Wnsruu., Rechtsgutaohtm.

(Pareri giuridici). Lib. 46, 'l‘it. 4, pag. 212.

’) Vedi Piirmn, Amerleseno Rcchtafdlle. (Casi giuridici scelti). val. l,

p. 2, decis. LXll, n. 6. pag. 541 c Scmunr, Op. cit.. 9 159.



DE' REBUS CREDITIS 73

a) Dopo la conclusione del Contratto avviene una mutazione in

più nel valore intrinseco della moneta. Qui il debitore pagando nelle

nuove migliori monete, darà. tanto di meno quanta è la differenza

in meglio delle nuove monete in rapporto alle meno buone monete

ricevute. Il creditore pertanto riceverà di ritorno un minor nu-

mero di pezzi; ma poichè egli con cotale minor numero può ot-

tenere ciò cne può procacciarsi il debitore col maggior numero

di monete inferiori avute, in sostanza viene a ricevere in resti-

tuzione appunto quanto ha dato. Se l’aggio non fosse calcolato, il

debitore pagherebbe troppo ed il creditore si arricchirebbe ingiu-

stamente a danno di quello. Pertanto qualora il creditore abbia

dato 100 talleri in moneta cattiva i quali nella migliore moneta

nuova corrispondono ad un numero di pezzi inferiore di un terzo

o di una meta, dovrà il creditore suddetto accontentarsi di questa

minore quantità ’).

b) Al tempo della restituzione la moneta ha un valore intrinseco

minore. Qui il debitore se vuol fare il pagamento nella nuova

moneta inferiore (anziché nella stessa moneta ricevuta 0d in altro

genere di moneta pari nella bontà intrinseca a quello della mo-

neta ricevuta) deve compensare il creditore della diminuzione di

valore; e pertanto dovrà dare in proporzione tanto di più, perché

altrimenti il creditore riavrebbe meno di ciò che ha dato ‘).

o) Passando all’ipotesi che si sia mutato solo il valore estrin-

seco della qualità di monete date a mutuo, rimanendo invariata

l’intrinseca bontà, contempliamo in primo luogo il caso che cotale

valore sia aumentato. Ciò avviene d’ordinario quando la moneta

divisionale venga coniata più spicciola, onde il valore esteriore della

moneta ordinaria cresce in proporzione naturalmente aflinchè sia

‘) CABrzov, P. II, Const. 28. Def. 4, Scuunrr, 0p. cit., 9184,

Bcnoacn, Cìt. commenta!" 9 14.

‘) Scmnm, 0p. cit., 9 195 e segg. Vedi anche WALCIIH, Introductio

i: contrae. iur. 050., pag. 512, 9 12. Come la pratica si infomii a questa

dottrina apparisce da Wznxnmu, Observation. fon, tom. I. P. I. Obs. 169

e tom. lIÎ, P. I, Obs. 92, Piinuns, Auscrlcsene Rcchtsfilllc (Casi giuri-

dici scelti) vol. 2, p. 4, Dee. 132. Kmn, Quaesl. for.. tom. I, cap. 41,

Fratr. Bacuxnmoaux, Conca. et Dcoùiou.. P. I, Dacia. 35 e altri.

Guru. 00mm. Panda“ — Lib. XII. — le.
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mantenuto fra le due il rapporto. Qui molti giuristi ’) credono che

il debitore nel restituire possa calcolare le monete del genere di

quelle ricevute secondo il loro valore estrinseco aumentato. Ma

più fondata è l’opinione di coloro ‘) i quali sostengono che le

monete del genere di quelle ricevute devono darsi attenendosi al

criterio del valore estrinseco che avevano al tempo in cui il de-

bitore le ha ricevute e che l’aumento da esse subito non autorizzi

quest’ultimo ad alcuna detrazione; altrimenti il creditore,è chiaro,

non riavrebbe altrettanto di ciò che ha dato. Ad esempio suppongasi

che il Luigi d’oro abbia avuto al tempo del mutuo il valore di

5 talleri, onde il debitore ricevendo in ipotesi 20 Luigi d’oro riceve

un capitale di 100 talleri — indi diminuendo il valore intrinseco

della moneta corrente, il valore del Luigi d’oro sale u 10 talleri.

Se il debitore nel fare la restituzione potesse calcolare il Luigi

d’oro secondo il valore suo aumentato, il creditore a-nzichè riavere

20 Luigi d’oro ne riavrebbe solo 10, ossia la meta di ciò che ha.

dato. Il debitore pertanto non può mettere in conto al creditore

il Luigi d’oro per di più di quello che fu calcolato a lui. Ne si

dica per avventura che il creditore in tal guisa si arricchisce a

danno del debitore e riceve una somma maggiore di quella

prestata; mentre l’esperienza insegna che l’aumento del denaro nel

suo valore esteriore porta scco uu rincaro nel valore delle merci ’).

5) Srucv. in Synf. inr. ('ilh, Exercit. XVI, 'l‘h. 31 dice: « Si auctus

sit valor, et idem forte nummorum genus solvutur, debitor deducem

potcst incrementum, quod veteri accessit aestimationi v. c. Si 200 aureos

Ungarieos s. ducatos mutuo quia dederit eo tempore, quo unus eorum

forte vuluisset 36 groasoa; hodie solvena ducatoe non 200 sed 150 tene-

retur iedderc ». Analogamente Msvrus, toni. Il, l’. VI, Deeis. 889,

LYNCKI-Jlt, decis. 1286 e Gio. (Jrint. Lod. Furzsust nelle Meditalioun

fù'r Ifcrlilugelchrtc (Meditazioni pei giuristi), vol. I, Medit. 2, pag. 42

o mxn- .

‘) Vedi Scuumr, 0p. cit., 9 188,5011011011, Prolun. de eo, quod in“.

m in reddendo mutuo, in cum mul. monetac, 916, SCHLICHTKRULL, Dice.

de obliya-lîonc debitoria volutionem promitfentin in moneta tempora nolutìom’a

recrptu, 9 8, Giri-mm, l'on .quud'lnn ilbcr l’ertrr‘iyc (Progetti di contratto)

9 30, pag. 52.

‘) BACIIOVII‘S ud Trmllerum, Voi. ll, Disp. XXIX. Th. 3, Lit. C,

pag. 999 dice: « (“resi-ente valore maioris monctae et (letcriomta bonitate
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d) Opposto al caso ora considerato è quello che il valore

esteriore delle monete del genere di quelle date a mutuo sia più

basso al tempo della restituzione; il che si dice deprezzamento

'(Deralrafion). — Anche qui molti giuristi ') sostengono dovere il

debitore compensare il creditore del diminuito valore; che altri-

menti questi non riavrehbe ciò che ha dato. Osservano, a sufi‘ragio,

che nello stimare il capitale non si deve per mente soltanto al

genere delle monete, ma anche al vantaggio che il debitore con

esse si è procacciato ed al valore che ha potuto realizzare spen-

dendo il denaro; onde se il debitore godendo e spendendo il de-

naro ne ha realizzato il loro pieno valore, dovrà secondo questo

stesso pieno valore fare la restituzione. Notano ancora i suddetti

autori come, merce la restituzione del denaro mutuato, le cose

debbono trovarsi nello stesso stato in cui si sarebbero trovate

qualora il mutuo non fosse seguito. Ora se il creditore anziche

dare il denaro a mutuo lo avesse tenuto presso di se, è da rite-

nersi che, come ogni saggio amministratore, avrebbe speso le

monete scemate di valore in tempo utile, non risentendone danno

alcuno od almeno risentendo un danno inferiore a quello che su-

birebbe ricevendo le monete dal mutuatario calcolate secondo il

valore che avevano al tempo del contratto. Che se, stando alla

intrinseca minoris, qum in eommcrciis quotidiani: intervenire solet, cre-

incunt eiugularum rerum praetia, quae ad rationem minoris monetue con-

atjtui solent i».

‘) Vedi GUDst, Bclrachlunycn ilber due Rerht bei dcr Bezahluay in

nraînderlm Manzo» [Considerazioni giuridiche sul pagamento essendo av-

venuta una mutazione nella moneta] Braunschweig, 1764, I. G. Duarzn,

Versuck ciner mitaun'eacmchqfllicheu Beauhcorfuny der Fragm: Wie in!

due Geldnchuld abnlragea? uad mio lmt ma» bei Valvirung aller ehedeueu

come“ l'a Gold-ah Silberyeld augeleglm Capitalieu zu rerfahrcn, domi!

veder der (lldubiger, noch der Schuldner beschwert merde [Saggio di una

trattazione scientifica delle questioni attinenti alla moneta: Come devesi

pagare un debito di denaro? e come convien procedere quando eia av-

venuto un deprezzamento nei capitali dati a mutuo, o in monete d' oro

o d’argento, afllnche non siano danneggiati ne il creditore ne il debitore?)

Frankl‘urt am Main, 1791, 8, Abr. Gottl Kaestner, Progr. de restitufiou

mutui, Inuan calore pecuniao, Lipsiae, 1750 e vari altri.
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dottrina svolta, il debitore patisce uno svantaggio, a ciò non manca

la giustificazione: col mutuo e divenuto proprietario del denaro e.

come tale è giusto che sopporti da solo il danno. — Altri giuristi

invece ') sono di avviso opposto; e precisamente opinano che il

debitore nel restituire possa calcolare le monete ricevute conforme

al valore secondo il quale le ha ricevute: altrimenti, dovendo pa-

gare il debito secondo il valore diminuto delle monete, il debitore

restituirebbe più di ciò che ha ricevuto. Che se il creditore subisce

danno con ciò, lo compensa idealmente col guadagno che avrebbe

avuto invece se il valore delle monete fosse salito. .—- A prefe—

ronza di queste due dottrine, noi crediamo doversi distinguere

con Scanner l‘), a seconda che essendo diminuito il valore

cstrinseco delle specie di monete, anche il prezzo delle merci

è scemato in proporzione eppur no. Nel primo caso, quando

p. es. essendosi abbassato di metà il valore esteriore delle monete

anche le merci costano la metà, il debitore si libererà dal suo

debito dandole monete calcolate secondo il valore estrinseco secondo

il quale le ha ricevuto dal creditore. Supponiamo ad esempio che

il Luigi d’oro al tempo della conclusione del contratto abbia valse

6 talleri, mentre al tempo della restituzione ne vale soltanto 5;

dato che le merci si possano acquistare proporzionalmente a minor

mercato, onde ora (cioè al momento della restituzione) il creditore

possa ottenere con un Luigi d’oro quanto il debitore poteva com-

perare con 6 talleri, il debitore farà. la restituzione calcolando il Luigi

d'oro a 6 talleri. Nel secondo caso, quando cioè ad onta della

diminuzione avvenuta nel valore delle monete il prezzo delle merci

è rimasto invariato, il debitore, che ha tratto profitto delle mo-

nete stesse nel loro pieno valore, 'deve compensare il creditore del

loro diminuito valore estrinseco, chè altrimenti, è chiaro, il cre-

ditore patirebbe danno. Il creditore in tal guisa riceverà, si, un

numero maggiore di monete che non abbia dato al debitore; ma

') Scuoncn, Prohu. cit., 9 17, Senucurancu., Diu. cit., 9 8, MAI.-

amnc, Princip. iur. Roma, P. Il, 9 468 i. fln.

|') Abbandl. «o» dm Milanorku ecc. [Monografia sulle specie di monete

ecc.] 9 189 e segg.
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poichè con questo maggior numero non può procacciarsi più di

quello che il debitore ha potuto acquistare col numero più pie-

colo avuto, una volta (come abbiamo detto) che si suppone ri-

manga invariato il prezzo delle merci, in sostanza il creditore

stesso non viene a. ricevere dal debitore più di quanto gli abbia

dato. z

Ora, a completare il paragrafo, dobbiamo fare ancora le ossea

razioni seguenti:

1) Se vi ha dubbio in qual genere di monete sia seguito il

mutuo, lo si suppone avvenuto in quel genere di monete che

più erano incorso al tempo del contratto nel luogo in cui fu

concluso il mutuo “); e particolarmente si presuppone monete

corrente piuttosto l’argento che l’oro. Che se al suddetto criterio

non si possa con sicurezza arrivare, si seguirà. l’altro del genere

di moneta in cui furono prestati ed accettati gli interessi, perche

questi, come una accessio sara's, per regola devono venire pagati

in quella stessa qualità. di moneta, in cui va fatta la restituzione

del capitale ").

2) Se una mutazione nella moneta non e ancora avvenuta ma sta

per seguire, e precisamente si sa che un dato genere di moneta

verra prossimamente diminuito di valore, sorge la questione se

il creditore sia obbligato ad accettare il pagamento del debito in

questo genere di moneta, Anche qui i dotti sono di differente

opinione. GMELIN '°) sostiene doversi il creditore accontentare del

pagamento fatto con tale moneta, a meno che il debitore non ri-

“) Vedi de Banana, Oman. iur., lib. III, tit. 2, th. 4, net. 7; Srnvnrm,

Pechtliche Bcdenken [Difficoltà giuridiche], P. III, oss. 2, 9 10; Scnmor,

Van dar Mînzsortcn. eco. [Delle specie di monete, ecc.], 9 62, n. pag. 112.

(.‘fr. anche il Proust. LE. [Diritto territoriale prussiano], p. I, tit. 11,

9 779.

l') L. 28 C. de usum, 4, 32. STBUBEN, Rechtl. Bedenken [Dificolta giue

ridiehe], p. I, oss. 168; Scmun'r, Abhandl. con den Milnzsorten [Memoria

sulle specie di moneta], 9 218. Vedi anche il Preuu. LR. [Diritto terri-

toriale prussiano], p. I, tit. 11,9801.

I3) Van Atlfpdken flbcr Vertrage, cit., 9 30, pag. 50.
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tardi senza motivo il pagamento o altrimenti sia in dolo. Invece

LEYSER. ") e Scnmmr “) risolvono la questione in senso negativo.

Forse è da preferirsi la seguente soluzione intermedia. Il creditore

ha dato il denaro a mutuo o in quella moneta od in un’ altra.

Nel primo caso non può ricusare di ricevere il pagamento in quel

genere di moneta finchè realmente non ne sia diminuito il valore,

avvenendo (s’ intende) il pagamento stesso non prima del tempo

in cui deve seguire. Nel secondo caso invece il creditore può a

buon diritto respingere il pagamento che gli si vorrebbe fare in

un genere di moneta che sta per venire scemata di valore.

3) Se una delle due parti e in mora, questa sola, com’è giusto,

sopportera il danno derivato dalla mutazione nella moneta avve-

nuta nel frattempo ").

4) I principi che abbiamo svolti circa il pagamento in caso

che sia avvenuta una mutazione nella moneta, vanno applicati non

solamente nel caso di mutuo, ma benunco in tutti gli altri casi in

cui devesi pagare una somma di denaro, sia che il credito pro-

venga da contratto o da testamento o derivi immediatamente da

una prescrizione di legge. Sempre bisogna riferirsi all’inizio del

negozio, da cui il credito è derivato I’). Soltanto quando trattisi

della restituzione di un mutuo di cose fungibili diverse dal denaro,

ed in mancanza di cose dello stesso genere debba darsene il valore,

questo si determinerà in rapporto all’epoca del pagamento "). Ed il

motivo, ben naturale, è questo, che qui non ha importanza il

valore della cosa al momento del contratto, bensì va considerato

“) Meditat. ad Pand., vol. VII, Specim. DXXIX, medit. 20.

“) Abhandl. con d. Mfinnorten ccc., cit., 9 142 o segg.

") Horscxnn, Princip. iur. cita, tom. III, 9 1871 B.

“) L. 7 D. de aura arg. Ieg.. 34, 2, L. 40 D. codem, L. 41, 9 4 D.

de legat., III (32), cap. 20, X. de (wasn't, SCHunrr, Voa dea Mù'nzsortcn

[Delle specie di moneta], 9 63 e segg.; BOEHIEB, Disc. cit. de solutionc

debiti penna, 9 9 e segg.; Srnusnu, Rechtl. Bedeakea [Difficoltà giuridiche],

vol. II, oss. 22; KIND, Quaestion fon, tom. I, cap. 90.

l‘) Vedi Pvrrims, Auaerlesene Rechtsfiillc [Casi giuridici scelti], vol. I,

p. 2, decis. 68; Honcxsa, Princip. iur. cita, tom. III, 9 1872.
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quanto denaro occorra per acquistare adesso (cioè quando avviene

la restituzione) una cosa dello stesso genere e della stessa qualità.

Così insegna anche espressamente GIULIANO quando nella L. 22

D. la. t. dice: e Vinum, quod mutuam datum erat, per iudicem

petitum est. Quaesitum est, enim temperie antimafia fleret: utrum

cum litem contestatus fulsset, an cum res iudicareturi SABINUB

respondit, si dictum esset, quo tempore redderetur, quanti tuno

fuisset "): si non, quanti tunc "), cum potitum esaet. Interrogavi, cuius

loci pretium sequi oporteatl Respondit, si convenisset ut certo

loco redderctur, quanti eo loco esset: si dictum non esset, quanti,

ubi esset petitum a. Ma, poichè ciò si riferisce piuttosto alla con-

dictio triticaria che non al presente argomento, come hanno os-

servato già CUIACIO "), MERILLIO ") SCHUL'I‘ING "), così ne trat-

terò più diffusamente nel lib. III, tit. 13 a).

") Vedi MEISTERS, pract. Bmerkungen ma dei» Crim. «ad Civilrecht

[Osservazioni pratiche di diritto penale e civile], vol. I, oss. XIX. 910.

”) Le parole 4K si non, quanti tunc i» nella maggior parte delle edi-

zioni sono messe fra parentesi; fa eccezione soltanto BAUDOZA che legge

senza parentesi si non, quanti lune fuisset. Il nostro Codice di Erlangen

ha si non, quanti timo euct. Il. fatto che queste parole sono fra parentesi

anche nella 'l‘aurelliana, comprova che esse non vi sono nel manoscritto

fiorentino e furono aggiunte a complemento dai TORELLI. Questo supple-

inento ha influenza radicale sull’opinione di SABINO (a meno che non si

voglia leggere con BRENKIIANN nel Corpus iuris di GEBAUBH: 4t Sabinus

respondit, si dictum non esset, quo tempore redderetur, quanti tuno

fuisset, cum petitum esset a). E che tale supplemento sia necessario pro-

vano in ispecie i Basilici, tom. III, lib. XXIII, tit. l, const. 22, dove

troviamo scritto: « ’Eàu wvreuvfiàn mi" mi. 1m} zp'ò doSfivxc 16v danarfiiwa

oîvov, npò: ìuivov 1m": Tònov sai 16v zpòvov dirlo?“ 7} rizza-(urine. Ii (Il pi)

orrpuwfin, npòc ròv 717; nponra’pEm: Impo'v, 11': 16v rònov 113 iv ti 31'171

1573121. i. e. Si conveuerit, quando et ubi vinum mutuo datum reddi

oporteret, quanti co tempore et loco fuisset, aestimatio datur. Si vero non

eonvenerit, apectatnr tempus litis contestatae et locus quo pet-itur a.

Questa prova fu sinora completamente tnmcumta. [e Si dictum non csset,

quanti tunc l‘uisset » suppl. Moxnsex sec. 13.].

“) Comma! ad h. L. 22 in 0pp., t. 1V, P. l, pug. 714 e Traci. III

ad Africana»: ad L. 8 D. Quali certo loco.

. n) Variant. e: Cancro, lib. I, c. 17.

-.’3) Tha. controm, Decad. XXVII th. 2.

z) Cfr. intanto RICCOBONO, nel Ilsllemso dell'Istitulo di diritto romano,

sol. VIII (1895), pag. 232 e segg.
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5 784.

Quando devo restituirci il mutuo!

Circa il tempo di restituzione del mutuo, bisogna vedere se havvi

o no una determinazione contrattuale. In caso afi'ermativo, va os-

servato naturalmente il contratto; ed aggiungiamo tosto che una

determinazione contrattuale è consigliabile per ambo le parti ").

1) Per il debitore: perchè il creditore non potrà chiedere il pa-

gamento prima che sia trascorso il tempo fissato Il). Bisognerobbc

che cominciassero a peggiorare le condizioni del debitore ed il

creditore corresse pericolo di perdere il suo, perché quest’ ultimo

non fosse più tenuto a rispettare il termine.

2) Per il creditore: a) Perché, non avvenendo il pagamento nel

tempo fissato, il debitore senz’altro incorre in mora, senza bisogno

di interpellazione. b) I’erchè il creditore non è tenuto a ricevere

il pagamento del debitore prima del tempo fissato, in quanto ne

sofi‘m danno "). — Qui però, cioè riguardo al pagamento anticipato,

bisogna vedere in particolare a vantaggio di chi fu posto il termine.

In dubbio il termine si intende fissato a vantaggio del debitore "),

nel qual caso il pagamento può esser fatto anche prima "). Quando

N) Vedi GMELIK, l'on .«quaiitun ilber l'ertriigc, cit., 9 31.

") Scmnm‘. ron dea .llilnnorten, cit. 9 147 e Sruru, L'una. mori. Posi,

lib XLVI, tit. 3. 9 14.

") "L. 41, 9 l D. do Verbor. obh'gat. 45, l. L. 17 D. da Rag.iurù 50,

17. SCHXID’I‘, 0p. cit., 9 149 e Homcuau, I'rincip. iur. eia... toni. III,

9 4118

") L. 70 e L. 98, 9 4 D. da Salut, 46, 3, L. 137, 9 2 i f. I). dr

Vero. obh'gal., 45, 1.

y) Inopportuno î‘ l’art. 1825 cod. civ. it.: s Il mutuante non può prima

del temine convenuto domandare le cosa prestate », mentre il 1174 dispone

in genere: c Ciò chcsi dove a tempo determinato non ai può esigere prima

‘lelln scadenza del termine a.
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invece il temine sia stato aggiunto unicamente a vantaggio del

creditore o altrimenti dalle circostanze si arguisce che fu fissato

a vantaggio d’ambo le parti, allora il creditore può accettare il

pagamento anche prima del tempo fissato, venendo però pagato

di tutti gli interessi fluo al giorno stabilito ").

Se non fu fissato alcun termine per la restituzione, il debitore

può pagare in quel qualunque tempo che. meglio gli garba. D’al-

tronde in qualunque tempo, anche il più inopportuno, può venir

richiesto dal creditore del pagamento; però finchè non viene in-

terpellato, non e in mora. E si avverta ancora che devesi lasciare

al debitore stesso tempo sufficiente per potere trar profitto del

denaro e procacciarsene perla restituzione; il che va determinato

secondo il giusto arbitrio al magistrato ”) ‘).

Nella stessa guisa va regolato il caso in cui la restituzione

sia stata promessa con certe espressioni che non contengono una

determinazione di tempo, p. es. il debitore restituirà il mutuo al

più presto, o alla prima occasione, come le ue condizioni lo con-

sentano. Anche qui, quando già non si accordino le parti, deve

esser concesso al debitore un termine pel pagamento, ad arbitrio

3') Arg. L. 55, 9 ult. l). Locati. 19, 2. S'ruyx. (fans mod. Fumi"

lib. XLVI, tit 3, 9 14 i. f.; LAUTHIlBACH, (folli-y. th. pr. I'und., cod.

lib. et tit.. 9 28: Vom‘. Comm. ml l’und., h. t., 6 20.

=’) L. 107) l). de SoluL. 46, 3: l'm-rr, ll. t. t 19; (,‘Aul'znv, 1300p.

iuris. lib. IV, resp. 56, nr. 12 e GMELIN, con Air/niuna flbrr l'ertrt'lge,

cit., 9 31, pag.

z) Dice l'art. 1826 del nostro codice civile: c Non essendo tlsnuto il ter-

mine della restituzione, l'autorità. giudiziaria può concedere al nulluuturio una

dilazione secondo le circostanze D. l'2 il 9 609 del codice civile per l'lnipero

germanico dispone: « Se non è stabilito alcun tenniuo per la restituzione, la

Scadenza viene determinata dalla disdetta data dul creditore o dul debitore.

ll termine della disdetta nel mutuo dipiîi di 300 marchi a di tnI meni; nel

mutuo d'importo inferiore di un mese. Se non vennero stipulati interi-sui il de-

bitore e. autorizzato alla restituzione anche senza disdetta I.

GLflcu, Comm. Panda": — Lib. Xll. — ll.
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del giudice “) a). Anche in questo caso è giusto che al creditore

incombe. di provare, quando pretende il pagamento, che le condizioni

del momento rendono possibile al debitore di pagare, e ciò spe-

cialmente quando questi abbia promesso di restituire tosto che gli

fosse agevole di farlo "). Trattandosi di un mutuo di denaro con:

cesso per un tempo indeterminato, d’ ordinario si stabilisce che

l’estinzione debba seguire dentro un certo tempo, p. es. con de-

nunzia trimestrale o semestrale. Questo diritto di denunzia com-

pete in massima ad ambo le parti. Ma se una soltanto si fosse

riserbata il diritto di denunzia? Se ad esempio essendo stato

mutuato un capitale a tempo indeterminato, il creditore soltanto

si fosse riservata la denunzia trimestrale? Ciò non esclude in via

assoluta che il debitore possa fare denunzia; mentre sarebbe in-

giusto che egli dovesse tenere la somma perpetuamente, in quanto

non piacesse al creditore di dar la denunzia. No, il diritto di scio-

gliersi dal rapporto deve competere pure in questo caso anche al

debitore; solamente non potrà. profittare del breve termine di un

trimestre, che il creditore si sia riservato, ma dovrà attendere

un tempo più lungo, e precisamente quanto sarà. necessario al

creditore per impiegare il suo denaro u frutto altrove; nel che

pure la determinazione sarà fatta dal giusto arbitrio del magi-

strato "). Qui sorge anche la questione da qual momento vada

”) ‘VERNHEB, Selectae ()bservat. fon, toni. lll, p. 1V. obs. 93;

CLAPROTH, Rechtswiaaensrhqft non fichfiger un-d fornirlitiger Eingehung dcr

Vertrà‘ge und Contractc [Regole giuridiche per la regolare e prudente

conclusione dei patti e contratti], p. 2. t 175.

“) Vedi von QUIHTORP. Rochfliche cherkungen [Osservazioni legali],

p. 2, oss. 43.

") Vedi Giov. Lod. Scnnm'r, Hinterlanenc Abhandlunym rcrschiedemr

practiechen Recinto-materica [Memorie postume su diverse materie giuridiche

pratiche]. vol. 2, n. 44.

a) Art. 1827 cod. civ. it.: « Ove siasi convenuto soltanto che il mutuatario

paghi quando petra o quando ne avrò i mozzi, l’autorità lgiudiziaria gli pre-

scrivere un termine al pagamento, secondo le circostanze e.
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calcolato il tempo stabilito per l’estinzione del mutuo, se cioè dal

momento dell’avvenuta disdetta o soltanto dalla fine dell’ anno.

“'ERNHER “) sostiene la prima tesi. Invece la pratica, conforme

all’opinione comune, segue l’altra soluzione, ritenendo cioè che il

trimestre fissato per l’estinzione non debba calcolarsi dal momento

in cui avviene la disdetta, bensì dalla fine dell’anno“); siccome

in generale vale la regola, che un capitale dato a mutuo con inte-

resse annuale non possa venir preteso di ritorno che dopo trascorso

l’anno. Pertanto va raccomandato, come una precauzione neces-

saria, che si faccia in proposito una determinazione precisa nel-

l’istrumento di mutuo ").

5 785.

Azione derivante dal contratto di mutuo.

Dal mutuo scaturisce una sola azione, la quale in base al nome

del contratto si dice actio mutui "), e si chiama anche coudictio certi

e: mutuo "‘) perchè ha sempre per Oggetto una quantità determi-

nata ”). Essa compete al mutuante contro il mutuatario. Se più per-

“) Obesi-l'at. for.. toni. Il, p. 1X, obs. 37.

“) anms, part. llI, Decis. 144; S'rarx, Cautelae cont-ract-uum. sect. II,

cap. 1. 9 19; Car. Gottfr. KISBLlNG, Disc. da obstn‘atiom'bus quibusdam

_formsib.'circa resignatiom nomini}, praes. Clonr. Wilh. Srnscxsu, Er-

fordiae, 1744, g 17. -

u) Vedi Gusux, con Aufu‘iuen ilber l'crtrc'igc, cit., t 31, pag. 56.

") L. 5 C. Quib. mm obiicit. longi temp. pria-script" 7, '35.

r-) Princ.l. Quib. mod. ra contrah. obligat., 3, 14, L. 9 pr. D. h. t.

a Certi coudictio competit ex omni causa, ex omni obligatione, a: qua

certum petitur e.

b) La espressione c certi coudictio e si trova nel fr. 9 pr. 9 9 h. t. o nei

In 12 da notai. 46, 2. Ma fu splendidamente dimostrato (v. letteratura in

Lux", Euai da recantitstioa de l' Edit perpétuel, vol. I, pag. 269 e segg.) che

essa proviene dai compilatori, ai quali deve pure attribuirsi il c certum con-

dicere) del fr. 28 9 4 de isreiur. 12, 2, il e certi condicere n del fr. 17, 9 2

de net. nr. cmt. 25, 2, e il c si certum petetur e del fr. 1 pr. da coad. ma.
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sone hanno dato a mutuo in comune, ciascuno può pretendere la

restituzione'della sua. parte, perche il credito e divisibile, a meno

che non sia stato stabilito che ciascuno abbia azione soltanto

per l’intero, nel qual caso ha luogo la prevenzione "). Corrispon-

dentemente va regolato il caso in cui più persone insieme abbiano

invece ricevuto a mutuo. Ciascuno potrà esser richiesto del paga-

mento solo per la sua parte, a meno che non sia. stata espressa-

mente eostituita nn’obbligazione correale”). — Che l’ azione trapassi

agli eredi è indubitato "). Però più eredi del debitore sono tenuti

sempre unicamente pro rata hereditaria "); persino quando il debitore

con clausola esplicita avesse assicurato il creditore che potrebbe

pretendere da ciascuno dei suoi eredi, come da se stesso, l’intero,

attesa l’inefficacia di tale clausola "). Nel testamento, è vero, il de-

bitore può ordinare che uno dei suoi eredi debba assumersi l’intero

debito, e tale disposizione è obbligatoria anche fra i coeredi; ma

non per questo il creditore ha facoltà od obbligo di pretendere dal

suddetto erede la totalità del credito, bensì può soltanto agire

contro ciascun eoerede. per la sua quota; salvo poi che colui il

quale secondo la volontà del testatore deve pagare l’intero debito,

sarà tenuto a rimborsare gli altri "‘).

L’azione è rivolta n questo, che il convenuto deve restituire

il mutuo, prestando altrettanto di ciò che gli fu dato, nello stesso

 

") L. 9 Cod. si certum pelal. 4. 2. VOET, Comm. ad Pnnd. 111.915.

“ì L. 5 e L. 12 Cod. ai certum petatur, 4, 2, L. ll, 9 l D. de duobu:

reis, 45, 2.

u) L. 49 Djde (Ìbligat. et «cum. 44, 7. .

u) L. l Cod. Si cri-mm petat. 4, 2, L. 1 et tot. Tit. Cod. de hei'rditar.

aetionibu-l, 16.

") L. 56, 6 1 I). de Verbor. obligat. 45, 1. Vom‘, Commtular. ad Pand.

h. 15.6 17; Mwis, p. VI, Decis. 94.

“) L. 69, g 2 D. (le legut.., I [30]; MALBLAKC, Princip. iur. Rom"

p. Il, 9 468.

13, 3. La espressione teeniea per indicare la coudictio relativa. alla mio pecunia

fu quella di «actio certae credime pecuniae a. Sulla coudictio ln‘tiearia v. non,

al lib, XIII tit. III ed appendici.
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genere e nella stessa qualità ‘-‘). Oggi l’azione si estende anche

agli interessi, sia convenzionali che moratorii, e puranco alla pena

convenzionale f'); nel che havvi diversità in confronto del diritto

romano, perche qui 1’ obbligazione nasce a: re. e Re enim non

potest obligatio contrahi, nisi quatenus datum sit », dice PAOLO

nella. L. 17 pr. D. da pasti}, 2, 14. Ciò che presso i Romani p0-

tevasi ottenere soltanto merce una stipalatio “'), può aversi oggi

per via di un semplice pactum, ancorché ne derivi il risultato

che venga prestato in restituzione più di quel che fu dato; colla

sola riserva che non si pervenga ad un interesse illecito ").

L’ actio mutui è sempre un’ actio dir-acta,- non havvi un’actt'o

mutui contraria. Onde se il ricevente del mutuo abbia sofl'erto pre-

giudizio per colpa del mutuante, p. es. ricevendo monete false o

vino adulterato, a ciò provvederanno soltanto le azioni generali

per risarcimento di danni; e precisamente l’actio e: lego Aqaih'a,

o actio in factum, od anche, quando il mutuante sia in dolo, l’actio

dali "').

“) Veggasi ciò che in proposito abbiamo [ria detto più addietro nel

9 779, e cfr. anche Paul. Wilh. Si'num'r, Progr. de porno com'cufionah'

rirm mutuam, Ienae, 1760 e Scusunr, Lchrbuch ron gerirhtirhm Klagm

(Trattato delle azioni giudiziarie) 9 768.

“) L. 24 D. de pracarripl. rerb., 19, 5, L. 126, 9 2 l). dr rerborum

obligat., 45, 1.

“) Vedi Mich. God. Wznsnnn, Commentar. in l’audi-d. h. t. o 16 e 17,

'EnnusGHAL's ad Gocce“ ius. cir. «mlrmn, toni. Il h. t., Qu. 17, not. p,

pag 125 e Horacnsn. Princip. iur. rin, tom. III, 9 1870. E tuttavia

d‘altra opinione Ge. Steph. Wmmun in Opaco. i'm-id” Specim. V, ob-

servat. 3, pag. 54 e segg

"') Vedi Hòrmua, Commentar. flbcr die Ileiaccn'uhen Inutitatiouu

[Commentario delle Istituzioni di Eineccio], i 769, not. 1, pag. 853 e

THIIIAL'T, Syalcm des P. R. [Sistema del diritto delle Pandcttc] vol. 2, 9 886.

e) La formula dell'odio corteo eredi!“ pooaa‘ae era: s ludex ente. 8| parct

N. Negidium A. Agerio nestertlum derem milia dare oportero, iudex N. Negi-

diuln A. Agerio nestertium decem milia condemna, si non paret absolvo a. Cfr.

Lama, op. cit, vol. I, pag. 273. .
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g 786.

Prova del mutuo. Ereeplio non muneratae pecuniae.

Il contratto letterale dei Romani.

Se il convenuto nega d’aver ricevuto il mutuo, il creditore deve

dar la prova, porche ò fondamento dell’azione l’avvenuta dazione

della cosa, non potendosi immaginare mutuo senza tradizione, e

porche la consegna della cosa o numerazione del denaro (nell’ipo-

tesi più frequente di mutuo) e un fatto che giuridicamente non. si

presume. ll creditore può dare cotale prova o mediante testimoni,

che abbiano assistito alla numerazione del denaro, o mediante

delazione del giuramento. Invece un riconoscimento scritto del

mutuatario d’aver ricevuto il mutuo pel quale si agisce in resti-

tuzione, chirog-raphum d), non è in se prova sufficiente, ritenendo

i legislatori romani che lo scritto suddetto venga rilasciato d’or-

dinario nella speranza di conseguire il denaro, di cui l’esborso non

avviene poi sempre in realtà. “‘). Per impedire l’abuso di tali

confessioni di debito, fu ordinato che la. dichiarazione scritta di

aver ricevuto a mutuo, dentro un certo tempo non facesse prova

in alcun modo contro chi l’avesse rilasciata. L’ eccezione con cui

queti si difende ha nome di crampi-io non numeratae pecuniam Essa

(ripetendo) viene pertanto opposta da colui il quale, nella speranza

di ricevere del denaro a prestito, ha già rilasciato in precedenza

una ricevuta scritta; viene opposta all’azione del mutuo; e ne

deriva la conseguenza che il creditore debba. provare la numera-

zione del denaro realmente avvenuta con altro mezzo, all’infuori

") Vedi (landlingiaaa, bruno 40, n. 2, o 19, pag. 434 e segg.

d) V. specialmente Gxnis'r. Dir formelle» I’erh-llge [I contratti formali],

pag. 321 e segg. Danzare, Ballo:th da corrcnppndam helunlqu, 8, 1884, pa-

kgina 362 e segg. Danze-re, Hacssottunn, RHINACII, Inoripttonjuridiqm grec-

qm, 2, pagg. 297, 300. Scuurnìn. Sisyrafa alchirografi, nella Rivista italiana

per lo latenza giuridiche, ' vol. 13. Mini-zia, Brichcrccht sud Volkrrechl [Diritto del-

l'impero e diritto popolare], pag. 459 e segg.
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del documento scritto che ha in mano "). In origine la suddetta

eccezione non era vincolata a limite di tempo; ma più tardi i

legislatori romani, per impedire gli inganni, trovarono conveniente

di restringeme l’efficacia ad un dato termine, dapprima un anno,

indi cinque anni "), da ultimo, per disposizione di GIUSTINIANO,

") L. 3 Cod. de non numerata pecunia, 4, 30 e Si ex cuntione tua,

licet, hypotheca data, conveniri coeperis arceptione opposita seu doli seu

non numeratae prenaiae, compellitur petitor probare, pecuniam tibi esse

numeratam; quo non impleto, ahsolutio sequetur a. —-— L. 5 Cod. cod.

e Ignorare non debcn, non "ancorata; pecuniae uccptioncm ibi locum haberc,

ubi quasi eredita pecunia petitur. ('nm autem a praeccdenle causa debiti

in chimg'raphum quantitas redigitur, non requiritur an tunc, cum cave-

hatur, numerata sit; ned an insiti causa debiti pfflfl‘tlflfrit ». Vedi Rom.

Tanaau. Dian. de ureplione con numerntue- pecuniae, Lipsiae, 1773 e

llzuaans, Lchre con (ler crceplio non numerame pecuniaauf ihre genuine".

Grandsrîtx :nrilckgqfiihrt in deaselbcn juriut. Abhandlungm u. Beobach-

Magni [Dottrina della exceptio non numeratae pecuniae ricondotta ai suoi

principi genuini, nelle sue Disnertafioni e osservazioni giuridiche], Leipzig,

1780, collez. I, n. 2 ').

”) Questo risulta dai frammenti del (.‘odice Ermogeniano in Ant.

Scnl'misu, Iurinprud. anteiunt.. pag. 709; ivi, tit. 1 de cauta. (t non 1m-

merata pecunia havvi una costituzione, che .porta l’iscrizione «AURELiUs

Ala-io », la quale è concepita come scgue: 4t Ex cautione f) non nume-

ratae pecuniae non anni, sed quinquennii npatio deficere, nuper cen-

suimus a. E incerto chi sia l’imperatore Avaauus, indicato nella iscri-

zione. SCHUL’I‘XNG, l. c., not. 2, crede ai tmtti di C. Aureliua Valerius Dio-

mJ-rrmsns. che da principio governo solo, prima di prendersi l'imperatore

Masanuaso a compagno di regno. Di questi imperatori sarebbero anche

tutte le altre costituzioni contenute nei frammenti del Codice. Ennogeniano.

Si aggiunga che la suddetta costituzione ò datata da Sirmium '[Sirmich],

una città della Pannonia, dalla quale furono emanate parecchie costitu-

zioni degli anzidetti imperatori: come LL. 19, 24. 25 C. de partis, 2, 3,

LL. 19, 24, 39 C. dr Truman-t., 2, 4. Ma veggasi d’altra parte ciò che

e) Ed ancora: GNaIs‘r, Die formellea Vertn'ige [I contratti formali], pag. 7

e segg.; 233 e segg. FACFJJJ, L'eroepfio non numerata peouuiae in relazione

col mirano letterale romano, 1886: e su di esso FADDA nella Ilirista italiana-

per le scienze giuridiche, II, pag. 459 c. segg. Panmca nella Zeilnchrifi dar Sa-

rigag-Slaflung [Rivista della fondazione Savigny], vol. 13, pag. 273 e segg.

f) leggi: ezccplionem.
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due anni, calcolando dal tempo in cui il documento era stato

rilasciato. Decorso cotale spazio di tempo la. excuptio non numerata:

pecuniae non può più aver luogo ed il documento fa piena prova

contro chi lo ha rilasciato, a tal punto che ein senz’ altro viene

condannato a. pagare, non ammettendosi neanche una. controprovu.

Rimarchevolo è la. disposizione dell’imperatore GIUSTINIANO nella.

L. 14 C. da non 1mm. pecunia, 4, 30 "), dove leggiamo: 4t In

contractibus, in quibus pecuniao vel aliae res numeratae vel datoe.

esse conscribuntur, non intm quinquennium, quod antea constitutum

erat, non numeratac pecuniae arcepti-oncm obiicero possit, qui acce-

pisse pecuniam vel alias rea scriptus sit, vel successor eiu; sed

intra solmn biennium continuum, ut, co clapao, nullo modo querela

non numeratae pecuniae introduci possit: bis scilicet, qui propter

aliquns causas specialiter legibus expressas etiam elapso quin-

quennio in pmetoritis temporibus adiuvabuntur, etiam in posterum

(licet biennium pro quinquennio statum est) eodem auxilio poti-

turis » "). '

lm osmrvuto in contrario WALCH in Contror. I'ur. cita, pag. 584. Ge.

Sani. MADII'IN in Dina. da wm indole. linerarum obligationis alque (nep-

tionis non unmeratae pecuniaa, Hulne, l760,9 10 inelinn a. ritenere, invo-

uundo ln L. 8 C. de mm nnm pecuu. 4. 30, che sia stato l" imperatore

ALESSANDRO SEVERO ad introdurre il termine di 5 anni; e. che anche questi

abbia. avuto il preuomo M. Aurelius, è nolo. — S‘in comunque, dal

frammento del Codice Ermogeuinno citato n principio può nrguirsi almeno

alle non fu l’imperatore Uxomo n. fissare pel primo il ton-mine quinquennale

por l'ezceptio non numeratae poca-Mar, come ulcuui hanno voluto sostenere

fondundoni sulla L. un. Cod. 'l‘hood. Si certum petatur de ehirographia.

Osserviamo (la. ultimo che in luogo (li u cuntione deve leggerfli, più giu-

stamente. con SCHULTING, uceplionem.

H) A questa. costituzione si riferisce GHISTIXIANO nella L. 2 I. dr

urepfionib., 4, 13. Deve trutturni di un errore di stampo là. (love il grande

lucopn GOTIIOFREDO nel C'onnnenlar. ad L. un. Cod. Theod. Si rertlnu

perni, 10m. I. p. 249 diw: « Id vero quinquonuium triennio poatea mu-

1ntum u Iustiuiano ».

5’) l-‘runc. BALDUINUS in Iuntiniano. pag. 16 (edit. d. a. 1596. 8) è

imbarazzato circa. il tempo di promulgazione (li questa legge. (t Huiua

nuiin login snlmcriptiouem. (liem et consulem desideramns » egli dice.

lnclinu però u. ritenere che sia stato emanata nel secondo anno dell’im-
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Pertanto secondo il nuovo diritto romano. bisogna fare la se-

guente distinzione per rendersi ben conto dell’efi‘ctto di un chi-

rograplwm nel mutuo e della natura dell’arcoptio m numeratao

pecunia. Quando taluno ha riconosciuto per iscritto di aver ri-

cevuto danaro od altre cose a mutuo e quindi si intenta contro

di lui l’aaio mutui ,- o non sono trascorsi, ancora due anni dal ri-

lascio della ricevuta; oppure sono trascorsi e precisamente quegli

al quale fu rilasciata la ricevuta la tiene in sua mano già da

due anni senza opposizione, quando intenta l’azione. Nel primo

caso vale il principio, assolutamente in antitesi colle regole

generali in materia di prova, che il documento non trascorsi

ancora i due anni (come abbiamo detto) non prova punto contro

chi lo ha rilasciato, opponendovi egli l’eroeptio m amneratae pe-

nnino. Il creditore deve provare in altra. guisa, all’infuori del do-

cumento, che la numerazione è avvenuta. E proprio una partico-

larità di questa eccezione, che dove la legge la concede, stabi-

lisce in pari tempo che il documento concepito in senso diverso

nulla provi in contrario e tocchi al possessore del documento stesso

di paralizzare in altro modo l’eroeptio "). Del resto che l’onere della

prova venga riversato sull’ attore, si può spiegarlo facilmente.

Basta riflettere che in sostanza l’arceptio non numeratac pecuniac

non e che una litis contestatio negativa. E qui gli imperatori D10-

(‘anuno e Massnumo rilevano una differenza fondamentale tra

tueptio solutionis e crocptio non numeratae poca-nice quando di-

cono nella L. 10 Cod. da non num. pec., 4, 30:

a Assevcratio debitum solutum contendentia, temporis diuturni-

tate non excluditur. Nec huic obloquitur, quod ezwpt-io non nu-

pero di Glus'rmuxo. Ma in qualunque buona edizione del Codice si trova

la seguente ubscn‘ptioe Dat. Calend. Iul. Costantinopoli l). N. Iust. A.

Il Cons. 528 D. Non può esservi quindi dubbio circa il tempo di questa

costituzione

s1) Cfr. qui specialmente B. W. PFEIFFERS, vermisohtc Aufsù'tu ilber Ge-

ynuùînde da deiuchcn imd rò'mischcn Primtrechts (Miscellanea di scritti

su materie del diritto privato romanoetcdesco), Marburg 1803, pag. 126

e. segg.

Galles, 00mm. Padane. — Libro XH. — 1!.
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meratae peeum'ao certa die non delatn querela prins evanescat: cum

inter eum, qui factum adseverans, onus subîit probationis, et. negan-

tem numerationem (cuius naturali ratione probatio nulla est) et 0b hoc

ad petitorem eius rei necessita-te»: trauafm'entem, magna sit difl‘erentia),

Ma e certamente una singolarità che al creditore, incomba di

provare, mentre egli ha in mano uno scritto del debitore e che

tale scritto dentro due anni nulla provi contro chilo ha rilasciato,

mentre in esso questi ha riconosciuto di aver conseguito il mutuo

pel quale si agisce. Trattasi di.un privilegio dell’arcoptia non nu-

meratae pecuniae, pel quale si cercherebbe invano un’analogia in

tutta la teorica della prova. La legge parte senza dubbio dal con-

cetto che taluno stretto dal bisogno può essere indotto facilmente

da colui al quale ricorre per aiuto a rilasciare una. dichiarazione di

debito, mentre poi non riceve punto il denaro. Coccsro “) ha

perfettamente ragione quando dice: « Quod praesumptio flt contra

actorem tum proptcr avaritiam creditorum, tum propter indigen-

tiam debitorum. Creditor enim, qui pecuniam in potestute habet,

non praesumitur, nec solet antea solvere, nisi prins cautio scribatur.

Quis enim creditor solvet peclmiam, nisi (le eius restitutione plene

ipsi cautum siti et- debitor indigentia pecuniae coactus facile

quasque avari creditoris conditiones admittit, et. ab eo desideratam

cautionem ante numemt-ionem emittit. Si ergo debitor fatetnr,

numeratam esse pecuniam, suspecta fit illa confessio, quippe quae

spe munerandi, ab indigente debitore avaro creditori facta est a.

Si domanda poi se nella cmceptio mm numerata pooum'cw non

si debba aver riguardo anche al tempo in cui, stando al contenuto

della dichiarazione di debito, la numerazione dovrebbe essere seguita.

Alcuni “) lo affermano; e precisamente dicono che la arceptio m

“) Iur. tir. contror. h. t. qu. 22. Vedi anche Gòwxas, IIandbuchdn

gmeinen Pronunce (Manuale del processo comune), volume IV, Nr. LXXVII,

9 7, pag. 201 e aegg.

“) MEUBER, Juriah'che Abhandlungm und Beobachtungcn (Dissertazioni

e osservazioni giuridiche), collezione l, articolo 2, capitolo 4, pagina 47 e

THIBAUT, Syntem da Pandektm Recluta (Sistema del diritto delle Pandetìte),

vol. 3 g 1180.



DE user's ('REDITIB 9t

almeno pocuuùw vale contro un chirographum solo quando il

documento attesta una numerazione avvenuta al momento in cui

vien rilasciato, mentre se il documento attesta che la numerazione

ha avuto luogo già prima (p. es. io sottoscritto dichiaro d’aver

ricevuto a mutuo da Tizio un anno fa, 1000 talleri) l’eroeptio è

inefficace. E che si debba aver riguarth al tempo della numem

zione sembra infatti risultare da:

l) L. 5 C. de non 1mm. pecunia, 4, 30: « Ignorare antem non

debes mm numerata: pecuniae arcqìtioaem ibi locum habere, ibi

quasi eredita pecunia pefitur. Uum autem e: praecedenfe causa debiti

in chirographum quantitac redigitur, non requiritur, an tunc, cum

cavebatnr, numerata sit, sed an iusta causa debiti praecesserit».

2) L. 13 C. eodem: 4x Generaliter sancimus, ut si quid scriptis

cantum fuerit pro quibuscumque pecuniis ex antecedente causa

desceudentibus, eamque causae specialiter promissor edixerit, non

iam ei licentîa sit causae probationem stipulatorem exîgere, cum

suis eonfessîonibus acquieecere debeat: nisi certe ipse e contrario

per apertissima rerum argnmenta scriptis inserta, religionem iu-

dicis possit instruere, quod in alium quenquam modum, et non in

enm quem cautio perhibet, negotium snbsecutum sit. Nimis enim

indignum esse iudicamns, quod sua qnisqne voce dilucide prote-

status est, et in eundem casum inflrmare, testimonioque proprio

resistere a.

Ma se riflettiamo come nel mutuo non si possa immaginare altre

causa debiti all'infuori di quella costituita dalla numerazione ci con-

vinceremo che, riconoscendosi avvenuta la numerazione, la distinzione

fatta dalle leggi ora trascritte circa l’erceptio non aumeratae pecunia:

non può riferirsi alla diversità del tempo. Non e per ciò che lo

scritto contiene il riconoscimento di una numerazione avvenuta

anteriormente che l’arocptio non numeratae pecuniac cade, ma in-

vece perchè il mutuo fu preceduto da un altro negozio giuridico

particolarmente attestato nello scritto stesso; onde fondandosi su

questo il diritto di obbligazione del creditore, non è più il caso

di discorrere di una ulteriore prova della numerazione. Chirogra-

pinna a: praeeedcnte causa debiti significa pertanto, come osserva
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molto giustamente PFEI’FFER "), un documento scritto che attesta

un debito il quale esisteva con forza giuridica obbligatoria giù

prima dell’attuale pagamento. Onde se il creditore intentando la sua

azione invoca il suddetto documento ed il convenuto nega il paga

mento in esso attestato. è chiaro che la questione si risolverà unica-

mente col riportarsi alla praacedm causa. debiti. Non è a questo

caso che si riferisce il privilegio annesso dalla legge alla wcqm'o non

aumeratae pecuniao; che in tal caso invece lo scritto prodotto dal

creditore fa piena prova: « hoc enim casu promissor suis confessioni-

bus acquiescere debet a, come dice la L. 13 C. de non 1mm. pec. In

difi'erenza che i testi sopra trascritti pongono circa la forza pro-

bante di un chirographum, intendendoli bene, sta in ciò che segue.

Lo scritto di confesione di debito 0 contiene il puro riconosci

mento, da parte di chi lo ha rilasciato, che ha avuto luogo la

numerazione su cui il possessore dello scritto stesso fonda la sua

azione, o esso invece attesta che e preceduto un altro atto per

l’esistenza del quale la numerazione non è essenzialmente necesv

saria, p. es. un mandato oppure nn contratto di compra-vendita

o di locazione; su tale atto si fonda il diritto del creditore, rico-

conosciuto dal convenuto nel documento rilasciato. Soltanto nel primo

caso il convenuto può opporre l’eccezione che il denaro non gli

fu numerato (flnchè non e trascorso il periodo legale di due anni)

con effetto che il creditore non possa dar la prova. collo scritto

rilasciato, ma debba addurre altri mezzi di prova; e ciò perchò

qui- si presume essere stato rilasciato i1 documento nella speranza

di ricevere il denaro. Nell’altro caso invece lo scritto fa piena prova

contro chi lo ha rilasciato, in quanto la causapraccedens vi sia chia-

ramente espressa; ed il convenuto qualora volesse tuttavia impu-

gnarlo, non potrebbe pretendere alcun’ altra prova dall’attore, ma

dovrebbe egli stesso provare.che, ad onta del suo riconoscimento

scritto, nulla deve. Diamo un esempio di questo secondo caso.

 

“) Op. cit., in n. 53, pag. 144 Adda Gebr. Ovaauscu, Meditationea

dber rcrschicdcnc Rechtemateriea (Meditazioni su diversi argomenti giuridici),

vol. 5, med. 273.
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A ha ricevuto del denaro per conto di B in seguito a un mani

dato. — B concede ad A di trattenere il denaro, a mutuo. —

A rilascia a B una ricevuta in cui riconosce di avere riscosso

il denaro, ad esempio 100 florini, per B in base a mandato, da

un debitore di quest’ultimo, il qual denaro gli fu concesso da

B a mutuo, impegnandosi egli, A, di restituirlo dopo un anno.

In questa ipotesi se B, trascorso l’anno, agisce contro A, non

lo tutela l’eccezione di non aver ricevuto il denaro; lo scritto

fa piena prova contro di lui ed egli deve venir condannato al pa-'

gamento, a meno che non possa addurre e provare un’altra ecce:

zione, come quella della simulazione, dell’errore, del dolo, ecc. A que-

ste altre eccezioni si riferiscono senza dubbio le parole iniziali

della L. 5 O. de N. N. P. dove troviamo scritto: « Adversus pe-

titiones advcrsarii si quid iuris habes, uti co potes s, come Ugo

DONELLO “) ha bene osservato. Per mfl‘orzare la mia interpretaé

zione, voglio aggiungere anche la traduzione greca dei due testi

nei Basilici "). In questi: '

1) La L. 5 Cod. de non num. pec. è concepita come. segue:

e Trita a'vrt'zursu àvapyvpz'a 79') xetpcypicqi m 567m; yc'vrrau (insulti

ysysys'vr); dplfiyrîaemg. ore dà ro' xupo'ypaqov 55:75.9); ti); E1 7: év

r qìxzipaypiqup nepi rpoyeyevnyéyzu xpa'av; 651.0107750“, ci} Cnroùyeu

ti ro'rz àpthfiSz, m e'xupaypa'qnaey, a'Z'A’ ci ’55 zpzfi; Expeo'nrnnv

i. e. Exceptio non numeratae pecuniae chirogmpho tunc opponitur,

cum ita flt, quasi numeratio secuta sit. Gum autem in chirographe

velut ex praecedente causa debitum promittitur, non requirimus,

an tunc, cum emissum est, pecunia numerata sit. sed an ab initio

debitor fuerit, qui cavit s

2) La L. 13 C. eodem: ( 'H dama; fiazîkrm ra'y cavepo'mavral

éy ti 61141971}. ra‘; airz'a; è}; (Îw Expe'barnasv, ma» fiapeîaS‘ar-

raî; aìrchu'Eenv, o'rz lui xpwara'w éxupoypa'rlmnv. i. e. (Jonstitutio

vult, ut, qui causas edixit in confessione sua, propter quas debitum

H) Commentar. ad L. 5 C'. de non num. perun. pag. 176. I.

5-) Tom. III Lib. XXIII sec. p., m. 1. Constit. 67 et 75, pag. 328.

et 330. '
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contraxit, probationibus oneretur, quod, cum nihil deberet, chim-

g'raphum conscripserit s.

A spiegare i testi suddetti può ancora servire in ispecie la

L. 11 Cod. eodem, nella quale troviamo scritto:

(t Si tramactionie causa dare Palladio peclmiam stipulanti spo-

pondisti, exceptione non numeratae pecuniae defendi non potes a ").

Qui era stato rilasciato un chirografo riguardo ad una somma

dovuta in seguito ad una transazione. Palladio agisce in base a

tale chirografo pel pagamento della somma. Contro quest’azione

non ha valore l’azoqrtio non aumeratae pecuniae, porche qui il debito

non ò sorto dalla numerazione, bensì da una causa debiti pracce-

llens. Il chirografo quindi fa piena prova in tal caso contro chi

lo ha rilasciato.

Io ho indicato quale efficacia le leggi attribuiscono alla ercqitio

a. a. p. quando viene opposta ad un chirographum dentro iprimi

due anni dall’epoca del rilascio di quest’ultimo. Ho addotto pure

le ragioni per le quali le leggi dentro il tempo suddetto esclu-

dono ogni forza di prova del chirographum stesso. Ora dobbiamo

occuparci dell’altro caso suaccennato, quello cioè che il chirografo

si presenti trascorsi i due anni. In tal caso secondo il nuovo

diritto romano, l’areeptio non nume-rateo pecuniae non ha più

luogo, ancorché il convenuto sia pronto a dare la prova di

non aver ricevuto il denaro. Chi ha rilasciato lo scritto, come

pure il suo erede, deve senz’altro pagare; non perché si ri-

") Le edizioni gothofrediane, compresa quella di S. von Lsuwxx, leggono

qui potest anziehò potee. Ma tale lezione fa acquistare al testo un senso

sbagliato, mentre il poteet dovrebbe allora riferirsi a a Palladio stipu-

ranti s, come effettivamente ha ritenuto Prsirrxa, loc. cit. pag. 146,

Net. i. lasciandosi guidare da quella falsa leone di Gothofredo. La le-

zione giusta, poter, trovasi in tutte le migliori edizioni, come quelle di

Baudoza, Russard. Charondas e Spangenberg. Che questa lezione sia giusta,

viene confermato anche dai Basilici, nei quali tom.'lII, lib. XXIII, p. 2'

tit. 1, Const. 73. pag. 830, la L. 11 è concepita come segue: c 0 a‘rà

611115711»: I'mpuruàlìc nzpzqzaîv, mi: z‘vflrîìum rin Tfi: évzpyuplzc rapa-[parità

i. e. Qui transactionis causa dare pecuniam stipulanti spopondit, exceptione

non numeratae pecuniae se tueri non potest a.
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tenga aver egli ricevuto le .oose che (la lui si vogliono restituite

(che ciò non entra in questione), ma perchè egli ha dichiarato per

iscritto di averle ricevute. Per tal guisa dal chirografo posseduto

dal creditore per lo spazio di due anni senza atto di opposizione

di chi lo ha rilasciato, sorge un nuovo modus obligandi, che nel

sistema del diritto romano prende nome di litteran obligah'o

p da.in autori vien detto contrasta: litteralia o chirographarius.

Che tale costruzione giuridica, accolta dalla maggior parte degli

scrittori “'), sia fondata, risulta chiaramente dai testi che indiche-

remo. Fra questi il più importante, sia per la rappresentazione

decisa, sia per lo scopo suo di spiegare l’essenza della cosa ai novizi

del diritto, è il titolo delle Istituzioni de litterarum obligationilms,

lib. III, tit. 21, che è concepito così:

e Olim scriptura flebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur’

quae nomina hodie non sunt in usu. Piane si quis debere se

scripserit , quod sibi numerath non est: de pecunia minime

numerata post multnm temporis exceptionem opponere non potest:

hoc enim saepissime constitutum est. Sic flt, ut et hodie, dum,

queri ") non potest, scriptura obligetur: ut ex eu nascatur coudictio

cessante scilicet verborum obligatione. Multum autem tempus in

hac exceptione antea quidem ex principalibus constitutionibus usque

”) Cfr. lo. Zach. HABTMANN, Dian. de non patatine contratta litterall',

Kiloniae, 1730, God. Lud. MENCKHN, Dies. (le vera indole litteram!»

oblc'gationia et uccptionia non numeratae pecuniam Lipsine, 1749. Ge.

Sam. MADIIIN, Disc. de rem indole litterarum obligatlom'bus alquc erre-

plionia a. n. p. rarumque una in foris nontrin regnante. llulne, 1760,

Ang. Come]. Srocxusss,lh'u. do litterarum obllyafione, Lipsine 1782,

Nic. Henr. MAAssE'N Specim. de contra-tua lllteralis natura, Altorfli1783;

Henr. Gel-h. SCHUIACHER, Dica. qua uplanatur natura contraclml chlro-

grapharii iure Roll. rt retcri et noriore, Goettingae 17H7. Inoltre (le CoC'

un“, Jur. oa‘r. contror. Ìl. t. quaest. 18 et ad Enndem EMHINGHAUB, not. q,

toni. Il, pag. 126 e scgg., Arn. Vmsws in Commtar. ad lit. I da lit-

terar. obligat. nr. 7 e segg., Ev. 011-0 in 00mm. ad h. t. pag. 440, edit.

Harper-hti, e WAucu. Introd. in contror. iar. civ. pag. 581.

") Così deve leggersi, senza dubbio, in luogo di quacri. Questa le-

zione, giusta, trovasi in HALOANDRU, "UGO A l’onn, e BARISTA mi

Toma.
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ad quinquennium procedebat: sed ne creditores diutius possint

suis pecuniis forsitan defraudari, per constitutionem nostmm tempus

coarctatum est, ut ultra hiennii metas huiusmodi exceptio minime

extendatur x).

- Qui GIUSTINIANO accenna in primo luogo al contraetas nominava,

il quale al suo tempo non e più che un ricordo storico. In

x

che sia consistito questo antico contratto letterale e un problema

che ha afl‘aticato lungamente, per le molte difl'lcoltà sue, i più

grandi scrittori di diritto come pure i fllologi "). I cenni in proposito

") Cfr. Frane. Horoxn'. ('ommentar. ad Tit. Iuntitut. de litterar. obliyaL

pag. 351; GRAEVIUS in Animadrers. ad Cicerou. Oration. pro Rom-io Co-

modo, cap. 5, tom. l, p. I, pag. 237; Marmnnrs in Obnervat. ad emulare

Orat. Ciceroniu pag. 224; SALMASIL'H in Lib. da Unria cap. 6 etdc modo

mummia, lib. Il, cap. 10; Desid. HERALDUS, Oburmtion. ad ius Attic.,

lib. I, cap. 11; llarn. BBISSONIUS de Formulis et solemm'b. Pop. Rom. Verb_,

lib. VI, nr. CIX, p. 511; GALVANUS, da L'art/motu, Cap. XVll, 9 8,

pag. 179 e segg., edit. 'l‘iibing.; lac. RAEVARDL'S, 'an'or., lib. lll. c. 1;

lìvsDLmo, Obligatio nominibm facta, itmque litteranna, in Gundlingiana,

p. XL, nr. 2, pag. 410 ed in una elegante traduzione latina della. edi-

zione di Reitz di Tuml'H. Paraphr. grana ML, tom. H, Excurs.

pag. 1212 e segg.; HarNI-zccn, Syntag. Antiquitat. fiamma, lib. lll, tit. 2261

o segg; lo Nepom. ENDREH, Dina. erit. MP'I 'rfic iv 7piyymv ivez'nc rin:

aùpuupivov 01671102 ’Awumrmpoc_ (le litteram»; obligationc Theopln'li. ri-

aiones legitimae, Wirceburgi 1778, EMMINGHAUS ad Cocceji iur. cin. contrae.

h. t. qu. 18, not. q, e specialmente L. Huiscnsu von ALMEXDIXGEX,

Ueber Urlrundcuedition nnd Argenteria; [Sulla edizione dei documenti o

sugli argentarii], 9 5 in Gnomuxs Magra“; filr die Philosophie «ad Ge-

schirhte dee Recluta [Magazzino di GROLMAN per la filosofia e la storia del

diritto], vol. 1, pag. 824 e von ALMENDINGEN, Ucbrr die ratious dome-

uticae dar Rfimr zu dea Zciten der freim Republilr [Sulle mtiones dome-

sticae dei Romani nei tempi della libera Repubblica], nel citato Magna-in,

voi. 2, pag. 178 e segg.. dove egli spiega egregiamente il contratto let-

terale nella sua originaria struttura in rapporto alla ratioaee domestime

e alla istituzione degli argentnrii a).

g) V. inoltre Gmu, Noration et trauport dea «Manca, pag. 185 e segg.

VOIGT, Ùebor die Bankiers, die Buchfiihrang usd die Litflabbligatios dar HM

[Sui banchieri, la tenuta dei libri e la obbligazione letterale dei romani] nelle

Abhaadlangca [Dissertazioni] dell' Accademia di Llpsis, 1887. Nnunn'n nella
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contenuti nei classici e nei frammenti dei giureoonsulti romani sono

anzitutto troppo scarsi perconsentire che di questo contratto ci si possa

fare un’idea chiara. Inoltre sembra che le stesse costruzioni giu-

ridiche degli antichi romani non andassero d’accordoimentre il

contratto letterale descritto da Taormo sembra afi'atto diverso da

quello di cui ci danno notizia CICERONE ed altri classici. Tale

contraddizione può del resto togliersi quando si ammetta che il

contratto letterale secondo i tempi fu concluso in forme diverse.‘

Noi vogliamo attenerci principalmente a TEOFILO, l’autore della

Parafrasi greca, il quale, essendo stato indubbiamente uno del

compilatori delle Istituzioni giustinianee “), meglio di altri può

esserci guida per sapere che cosa fosse per Grcsrmimo l’anti-

quata obligatio aomimm.

Ora TEOFILO nella sua Parafrasi dà la seguente spiegazione:

'H 65' litteris ro' naìaco'y rotaòtov infilato òpay. Litteris éori, r6

1:1).11'4'7 zfiz'a; u'; uzwo'r divuov netzoxnyango’uevcy pipa!“ zai

7pa’ynzm rumxoî;.-Ei 74,0 n; Expeéarn (La: 'éxaro'u sant'agata

a'za' dyapam’a; F, y17503791»; 7') vim/sfogare; i énepmtriacm; (nonni

' 1'052 xpsoìy fip:q;1'751;‘ fificuìo’ynv dà rc'ny ÙusLîSw/cv tanica:

i litteris èvcyj, iva’yxn rw rumxà ìa'yuv xai 7piqew rai p'riyara

o
.

I a

“'49.; azìrw, w Enza» fifiwko’ym litteris nevica: éycxfi' 'Hv da"a

") Vedi Phil. Bern. DEGEN, Bmerkungm iibrr don Zeitalter und die

limitationcn-Paraphrau des Theophilns, [Osservazioni sull'età e sulla

Parafrasi delle Istituzioni di Teofllo], sezione 2.

Zfl'teobrifl dar Savigsy-Sliflasg [Rivista della fondazione Savlgny], vel. XI, pa-

gina 312 e segg., ch, Iuatit. jarid. da Rana, v. 1, pag. 670 e segg. KARLUWA,

Ròuiseba Buhtsgmhiohte [Storia del diritto romano], vol. Il, pag. 746 e segg., Gl-

mum, Manuel 6M". da dro't rosa, 3 ed., pag. 490 e segg. Roav, Romanprirala

lane in the tina of Cioero ami of the Antonim [Diritto privato romano

nell'età di Ciwrone e degli Antonlnl], Cambridge 1902, vel. ll, pagg. 64-66

e l'ampia appendice pagg. 279-296. in genere per gli argealarii vedi ll

Din'on. epigraflco di antichità rom. di Dl: lit'nuluao, il Dialiou. da antiq.

gmqm et rom. di Dannataan e Sanno, la Real-Escyolopddie di Parmr in

nuova ediz. di Wissowa, tutti ad voc. Ne si dimentichi DELOUIE, La na-

aic-n d'argenl ù Rane, 2 ed., Paris 1892, pag. 146 e seg.

Galles. Comm. Pandette — Lib. XII. — 13.
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raùra ra firmata, aînva xai 57.675” zai éypa’qzera'Tcù; éxzro‘v.xpvacò;,

ofkéym' E5 aiît'a; 51.1736750); 1,03003: Î;, 27') Éz ouvfirîxn; uni 690).:71'1;

(Masi; m'w cixez'my 7payuirray; tira éveypiearc, ti); ai'rm' rcù évo'xau

1'667) yevcye'vcv e'r. rrî; ywfio’nsms, rafna ra' fifiudtw ’Ez r7; «7093721»;

c’erano 1'th oìxu’mv ypayyairmy. Kai 73 yèy apore'pa éyczr') dnsofiév-

vvro, zawors’pa di irixrsrc, raurs’rrw 1'7 litteris. afirn di ér. rs'

èv ypa'ppaaw siam rfw o'vcyao'i'av édr'îarc. i. e. Litterarum autem

obligatio olim hunc recipiebat defluitîonem: litrerarnm obligatio

est vetus debitum per verba et scripta solemnia transformatum in

novum creditum. Nam si quis centum mihi aureos debebat ex

emtione vel locatione, vel mutuo vel stipulatione (multae autem

sunt debitorum causae) egoque hunc vellem litteris obligatum mihi

reddere: aecessc crat aolemnia verbo dicere et scriba-e ad emu, quem

litteris obligare mihi rolebam. Erant autem haec verba, quae et

dicebantur et scribebantur: Centum aureos, quo: mihi e: musa lo-

cationis debec tu e: concentione et confessione litterarum tuarum dabie !

Deinde adscribebantur, ut ab eo, qui iam ex locatione obligatns

esset, huec verba: E: m-rrntioae debeo litteran mearum "). Et

prior obligatio extiuguebatur, nova autem, id est litterarum, nasce-

batur. Haec vero ex eo, quod in scriptis eomisteret, adpellatio-

nem accepit ». '

 

“) Io qui mi sono attenuto completamente all'edizione del REITZ, sc-

guendone anche letteralmente la traduzione perché molto precisa. Devo

tuttavia osaervare che l'edizione di anRO'rO si allontana dalle altre ed

in luogo delle parole greche ha le seguenti formule latine: c Ceutum au-

reos, quos mihi ex causa locationis debes, expensos tibi tulit — Expensoa

mihi tulisti ’). Antonio SCHL'LTIXG nella Iurisprud. Autciustin., pag. 163:

Hamsccws, în Antiquitat. Henr., lib. IlI, tit. 22, 9 4, nota b, e Horarxsa,

in Priurip. iur. cita, toni. III. i 2042, not a, danno la preferenza all‘e-

dizionc di FAHRO’I‘O. Ma Rarrz. in nota a Tam-n.0, tom. ll, pag 671. ha

in contrario fondatamentc osservato che le suddette fomulle non possono

essere giuste, perehò sarebbe assurdo interrogare il debitore non sull'atto

proprio, ma sull’atto del creditore. Pertanto in luogo di quella fomnula

che si trova in FABRO‘I‘O, avrebbe dovuto piuttosto il creditum interrogato

il debitore in questa guisa: C'. aureos — acreptos mihi retuliati i oppnnx

tibi a mc "pensar tulistif. e la risposta del debitore avrebbe dovuto

quindi suonare cosi. acreptos tibi retuli, oppure upcnsos tnlî. Ein ha

quindi preferito con ragione il tccto greco.
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Stando a questa descrizione di TEOFILO, l’antica nominum o

litterarum obligatio, che GIUSTINIANO menziona nelle sue Istitu-

zioni come un ricordo storico, era una specie di novazione. Una

obbligazione già esistente (derivasse da mutuo, da compravendita

0 da altro contratto) veniva riconosciuta e: novo mercè una for-

mula verbale, la quale formula veniva poi messa in iscritto; onde

l’obbligazione precedente era estinta e si poteva agire soltanto

in base al nuovo contratto scritto. Molti, veramente, hanno bia-

simato TEOFILO per questa sua costruzione "). Fra questi SAL-

nusxo “) addirittura afferma che TEOFILO non ha capito niente;

c HO'I'OMANO giudica assurdo quanto TEOFILO dice della solenne

trasformazione dell’antico debito in una littcraram obligatio. Ma

OISELIO "'), SCHUL’I‘ING ") e GALVANI ") hanno invece reso ogni

giustizia al greco maestro. TEOFILO viveva in un tempo, in cui tutti

sussidi per interpretare le Istituzioni stavano a sua disposizione.

Come credere che egli ci abbia voluto ingannare, mentre aveva alla

mano, ancora completi, gli scritti di GAIO, ULPIANO e degli altri giu-

risti romani i dai quali scritti senza dubbio ha tolta la sua spie-

gazione e coi quali certamente poteva esser meglio informato di

coloro che ne censurano la spiegazione? Non prova contro TEOFILO

il fatto che il contratto da- lui descritto apparisca presso CICE-

Rom-z ed altri classici romani in un’altra forma; chè bisogna di-

stinguere le eta diverse ed i diversi mores.

In origine certamente il contract-ue omni-1mm o la obligatio litte-

rarsm era in stretta correlazione colle rationes domesticae. Ogni

paterfamiliae, che voleva essere stimato dai suoi concittadini, teneva

un’esatta contabilità delle entrate e spese giornaliere. Così faceva,

per sè e per lo Stato; per lo Stato,afflnchè questo nulla perdesse

“) Veggasi qui specialmente Exnaas, Dies. cit. M 17-19.

") De mris, cap. 6. _

"-) Ad Caji Institut., lib. II, Tit. 9 t 12, nota 76 in ScnUL'ruso, Iu-

risprad. Asteiust. pag. 161.

") Ad cundem CAJI locum, ibidem, pag. 163.

") De mfructa, cap. XVII, pag. 180.
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delle imposte onde la legge onerava i possidenti; per se, aflinchè

gli rimanesse assicurato il grado di importanza politica, che il

cenetta gli aveva assegnato. L’annotazione quotidiana dell’entrata

e dell’uscita, si faceva in un giornale 0 scartafaccio; e le relative

note, fatte rapidamente solo mernoriae coma, diceva-usi ad-varsaria ").

Servendosi dello scartafaccio, si compilavano ad intervalli, forse

di mese in mese, dei conti da presentarsi con giuramento al censore

e che erano destinati a venir conservati costantemente nell’archivio

di firmiglia. I libri contenenti questi conti dicevansi ratioacs dome-

sticae, tabulae, oppure oodices accepti et emessi"). Queste tabalae,

veramente, erano orte pel bisogno dell’erario di essere sicuro

della completa riscossione .delle imposte. Ma anche in seguito,

quando, finita 1’ ultima. guerra macedonica, cotale bisogno e qual-

siasi imposizione diretta venne a cessare, non diventò tuttavia

indifferente per lo Stato, che si tenesseroho no codice: accepti et

esponi.

Essi erano indispensabili per l’organizzazione delle centurie, in

quanto che il posto che competeva ad ogni cittadino nelle

classi e nelle centurie veniva determinate in base alla condizione

patrimoniale. Ogni cittadino pertanto, quasi come partecipe al

governo dello Stato, doveva essere un buon amministratore dome-

stico, e che lo fosse doveva provarlo merce il suo coda: aecepti

et arpensi. La condizione patrimoniale determinata. da queste ta-

bulae — il risultato della resa di conto fatta allo Stato circa la

7') Cfr. Audr. ALCIATI, Diapsnctiou. lib. II, c. 29 et “1.06.0761! iar.

cita, lib. VIII, c. 7; Io. Coaasu, Miscellau. iur. cita. lib. I, cap. 18.

n. 4; Petr. CDSTALII, Adrcrsar. P. I, ad L 1. D. (le cdendo, pag. 91

e Hcrm. VULTEII, Disceptat. Scholast., lib. I, cap. 6. Come pote dire di

se il grande Cumcm, ()bserrat., lib. VIII, cap. 15. «Adversariorum

notationem me non satis comperth habere, ingenue confiteor si

"') CICERO, pro Fascio Comoedo, cap. 2, dice: « Quid est, quod ac-

gligenter scribamus adversariaf Quid est, quod diligentrr conficiamus to-

bulas f qua de causa? quia haec sunt meustmuu, illae. sunt aetemae'; haec

deleutur statim, illae servantur sanctae: hsec pani temporis memoriam.

illae perpetuao efistimatimtis fidcm et reliyionrm ampleetnntnr; haec sunt

deiecta, illae in ordinem confcctae Jr. '
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amministrazione domestica — veniva indicata. dal eensore nel suo

catasto patrimoniale (tabulae emula), e eoaì si perpetuavano i

documenti dell’economia famigliare nell’archivio dello Stato (tabw

lariana) "). Chi al cenm lustralis non era. in regola colla sun

contabilità domestica, ineorreva nella nota cmoria "). Le censo»

guenze dell’istituto suddetto, delle tabulae accepts' et upensi, erano

molto importanti pel diritto privato. Le tabulae infatti assicuravano

la prova dei rapporti e dei negozi giuridici "). Il loro contenuto

aveva in giudizio un valore non condiviso dagli adrersaria ").

Ad ogni nuovo censimento dovevano venir giurate “); e contenevano,

secondo che CIC‘ERONE si esprime, (t perpetuae existim'ationis

iidem et religionem ». Con ciò si spiega anche la forma originaria

dell’antiquato contraente nomimun. Il creditore “segnava l’ esborso

fatto al suo concittadino, in denaro 0d in altre cose, nelle sue

tabulae, col nome del debitore, come un erpenaum ,- il debitore lo

riconosceva corrispondentemente nelle sue tabulae, sotto il nome

del creditore, come un acceptum. Con ciò che una delle parti

indicava per iscritto l’altra come sua debitrice nel libro di conti

famigliare, tenuto secondo dovere e coscienza, e l’altra parte in

u) Cfr. Io. God. RH‘llTER, lib. de fabulariia urbin Romar, Lipaiae 1736,

cap. 2.

i’) CICEBO, in Verrem, lib. l, cap. 23. Solo il filiuqfamiliaa, anche

quando avente. avuto un peculium, non aveva da redigere tabulac; CI-

CERn, pro M. Coelio, cap. 7, (lire: 4t Tabulan, qui in patria potentati-

est, nullae confeeit ». i

H) CICERONE ne rileva l’utilità anche nell'Orat. pro Clumtio, c. 30.

dove dice: « Confecit Cluentins tabulan diligentisaime. Ilaec autem 1'"

habct hoc certe, ut m'lu'l poni! neque addilum, neque detradum de re fa-

miliari latere p. ,

H) CICERO. pro Rancio Comoulo, cap. 3: 4t Adveraaria in iudicium.

protulit nemo; coda'rcm prolulit; tabula: recitaril. Tu, C. Pino, tali fide,

virtute. gravita“, auctorîtate onmtna, ex mlvereariia pecuniam petere

non auderea ».

7‘) DIOSYS. HAI.ICAR.\'AS., Anfiquiml. R0m.. lib. IV. pag. 221 ; Car. SI-

GONIUS, De antiqno iure fl'r. Rom., lib. I, cap. 14; Onuplir. PAN\‘L‘HUF.,

De eiritale Rom., cap. 52; lnst. Lirslrs, De magistral. 130m. cap. P8 e

Exvnxs, Dian. cit. 9 8. pag. 24.
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pari tempo nel proprio libro, tenuto colla medesima scrupolosità,

si riconosceva per iscritto debitrice, era. concluso il contraotue

nominic; e questo modo di far credito dicevasi arpenas‘latio "').

Quando il creditore avesse agito in base ad un tale contratto

letterale, egli fondava e documentava la sua azione mercè la

presentazione del proprio code: accepti et apemn'. Il documento

fatto da lui in cosa di suo interesse non avrebbe certamente

provato nulla, se l’ avversario presentando del pari le suo

tabulae avesse mostrato che in queste il preteso contratto non

figurava punto "). Ma in tal caso una o l’altra delle parti si era

resa colpevole di dolo infamante, e il disprezzo dei concittadini

era la sua pena "). Che se invece le tabulae dei due contraenti

poste a raflîronto si accordavano, se all’ meum ferro alictu' da

una. parte corrispondeva l’acceptum rqferre dall’altra, in questo ac-

cordo avevasi la causa cirilis, da cui scaturiva l’originaria obli-

gatio litterarum ").

11) CICERO, pro Roccia Comoedo, cap. 5, e Gamus, Noci. Alticar.,

lib. XIV, cap. 2. Cfr. qui specialmente vox ALMENDINGEN. Uebcrdie ra-

Iionca domenh'cae der Rò'mer; in GROLMANS Magari» fiir die Philosoplu'c

und Geschirhte (lcs [fa-his und dcr Gentzgebung [Sulle rationes domesticae

dei Romani; nel Magazzino di GROLMAN per la filosofia e la. storia del

diritto e della legislazione] vol. 2, pag. 178 e segg.

"') CICEIIO, pro Roacio Comoedo, cap. I. « Quodsi ille (Fanm'us) suns

proferet tabulas, proferet suas quoque Roccia. Erit in illius tabulis hoc

nomen: at in huius non erit. Cur potius illius quam huins credeturi

Scripisset ille, si non iussu huins expensum tulisseti non scripsisset hic,

quod sibi expensum ferri inssisseti i).

1‘) CICEBO, l. c. « Quemadmodlun turpe est scribere, quod non de-

l'eatur: sic iinprobum est, non referre, quod debeas. Acque enim ta-

bulae condemnant-ur eius, qui verum non retulit: et eius, qui falsum

perseripsit i).

") E di opinione diversa Manms in Dies. de vera indole litterar. obli-

gatiom'c 9 4: ed anche MAASSEN in Disc. de contrada: litt. natura 9 3,

nega che l'antica expeueilatio fondasse una litteranlm obligatio, mentre

non sarebbe stata. la scrittura, bensì la. numerazione, la causa cicilia del

contrada: nominum ed il code: upensi et accepti avrebbe servito soltanto

come mezzo di prova. Ma ci s'inganna se nella capenailatio indicata nel
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Col progredir dei tempi non vi furono più rationea domestica-

Esse cessarono collo sparire dei comizii; chè allora. venne a man.

care quel pubblico interesse che ai tempi della Repubblica vinco-

lava i cittadini ad una precisa compilazione delle ratiom do-

mtieae. D’altra parte l’interesse privato doveva spingere lll

maggior parte della popolazione adabolire tacitamentequesto istituto,

perehè le suddette tabulae spesso svelavano dei segreti famigliari,

perché potevano esser causa di nota censoria per chi le possedeva

e perché anche nelle accuse criminali più spesso servivano apro'

vare la reita che non l’innocenza "). E che così effettivamente

sia stato, lo dice in modo deciso l’ irrefutabilc testimonianza di

Ascomo PEDIANO ").

Ad onta di ciò il contradua nominum continuava a vivere in

altre forme; che la forma di questo contratto non era necessaria-

mente legata ai codice: accepti et erpensi del creditore e del de-

bitore. Il contratto poteva ugualmente esistere, con forma altret-

tanto valida giuridicamente. mediante iscrizione nelle tabulae di

code: acrepli et crpnni e necessariamente congiunta coll’acr-rptu-m relatum

del debitore. si ravvisa soltanto una. prova. del «miracluu nomimnn. Qui,

come nella nostra cambiale, il documento si confonde con ciò che esso

attesta. CICE'BO, in (h'at. pro Roccia Comoedo, cap. 5, distingue con

precisione numeratio ed upcnnilatio, assegnando a quest’ultima pari el'-

tieucin che alla afipulatio. « Inni duae partes cuusac sunt eonfectae: ml-

nnmermme seno negnt: erlmnum ("liane non dieit, cum lalmlan non recilaf.

Reliquuln est, ut ntipulalum se esse dieat. Praeteren enim, quemsdmodum

certum pecuniam petere possit, non reperio. — Pecunia pelila est certa. ———

Hnee pecunia necesse est aut dato. aut "penna lata aut stipulata

sit ». Vedi von ALuaxmeI-rx, 100. cit., vol. 2, pag. 216, nota 60.

") Il. von ALMENIHXGEN, Ioc. cit., pug. 183 e sega, ha egregiamente

mostrato di quanta imprrtanm sia stato l'istituto delle talmlac accepti ct

upcnai nelle. inquisizioni criminali.

‘=) .—ld Ciceronem in l'crrcm, lib. l, enp. 23: « Mom's fuit. unumquemque

domesticam rationem sibi totius vitue suae per dies ningulos scribere, ex

quo appareret, quid quisque de reditibus suis. quid de arte. foenorc, lu-

crove scposnisset quoque dieI et quid item sumtun dnmnive. fecisset. Sul

paalqnam obeîgnandia liHcrîn rcurum e: nm'n quinqne lalmliu (lamnm'i coepil,

ml nontram memoria)" {ohi lmcc rclnu emmuclmlu ccmmrit ».
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un terzo o di più altri, clic (per essere ben sicuri) si facevano

intervenire quali testimoni, o nel code: di amici comuni oppure

di uno o più intermediari (pararii) per via. dei quali il negozio

si era fatto "). Sia pure che i contraenti non avessero più ta-

bulae proprie su cui fondare un valido contrastata nominin; essi si

ingegnavano di farlo per via (li tabulae estranee. Ed in tal" caso

la cosa correva più agevole per l’attore, che non nell’ ipotesi in

cui il contratto risultava. dalle proprie tabulae. Infatti mediante

le tabulae proprie e l’arpmilatio in queste contenuta il creditore

nulla tuttavia provava qualora mancasse il corrispettivo acceptum

relatum ,nelle tabulae del debitore "). Che se invece il creditore

produceva le tabulati di un terzo, bisognava che questi venisse

convinto di dolo e corruzione perché il debitore fosse assolto

per ciò che nelle sue tabalae non si trovasse l’acceptum relatum ").

Per maggior sicurezza, taIVOlta le tabulae si facevano sottoscrivere

e suggellare tanto del debitore come dai testimoni ").

") SENECA, da Be'ucfic" lib. III, cap. 15. a Adhibentur ex utraque

parte testes. Illc per tabula: plun‘um nominaflnterpoemc pararic'a, fari! O

turpem humano generi frandis ac nequitiae publicae'confessionem! a. Da

questa dichiarazione del Filosofo ai rileva. che le parti anche per reci-

proca diffidenza venivano determinate all’accordo di far attestare il ne-

gozio per via di tabulae estranee. Qui cade in acconcio di riportare anche

il passo di Ciel-m0, ad Atticmn. lib. IV, ep. 17. « linee pactio non

verbis, ud nomiuibua d prracriplionibua multorum tubuli: cum con farla

dicerdnr, prolata a Memmio est a. A tale usanza accenna, Se.va anche

in un altro luogo, quando dice nel de Benef. lib. Il. cap. 13: ( Quidam

nolunt nomina ceca-m fieri, nec interponi pararios nec eignatoru adrocari,

nec chirogruphum dare ».

") ClCERO, pro Roccia comoedo, cap. 2, dice u tale proposito: « Suum

codicem testis loco recitare, arrogantiue est ».

I’) ClCl-JllO, pro Rose. Comocdo, cap. 1: «r Solent fere dicci-e, qui per

tabula: homim‘o docili (così va letto con Gnnvro, anziché Ìwmìuù citipon-

i'onne alla lezione comune; acciti (la crociere, invitare; altri leggono loo-

miniu alieni; altri l'oma“) pecuniam expcnsam tulemnt: Egone tale)» Pinna

cormmprre potm', al mea rnuaa falsa in codicem referrd Ì a.

") ClCl-ZROXE allude a ciò, quando dice Tuncul. Diaputal., lib. V, cap. 11:

( Tu quidem labulia obm’ynatia agis mecum ». Vari passi adduce HOTOIIAN

in Commentar. ad Tit. lnatit. de litteram». obligal., pag. 352, e ne trae
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Ma mediante la 'ratiom publicac degli argentarii tutte queste

formalità e cautele diventarono superflue. Appo gli argentarii

rimase in vigore ii contrade: mimi, ancorchò fosse già scom-

parso nella forma sua originaria colle ratiom domestica "'). Gli

drgcatan'i erano i banchieri dei Romani "). Noi li troviamo già

nel sesto secolo "); ed il nome si spiega colla principale loro

operazione, cioè ricevere e sborsare denaro sonante "). Si dice-

vano anche dal tener banco (esercitium monaca) Mensularii oppure

Memn'ioMmae czercitorea "); ed ancora, per ciò che si intendevano

del valore e del saggio delle diverse specie di moneta e cambia-

vano le monete stesse calcolando l’aggio, Nummularii e Colly-

biamo "). Gli argentarii erano soggetti a speciale vigilanza da

parte dello Stato "). La loro azienda era un’azienda pubblica,

alla cui retta amministrazione tutto il pubblico era interessato ").

Ad essi affidava il capitalista il proprio denaro, ed essi ne cura-

la giusta. conseguenza tam demum obligationia nominare vim faina colma-

.rinan, rum a reo labulac obaignarealar. Vedi anche Esnsrs, Dina. cit.

de literarun obligan'onc. 9 10. '

") Vedi Gundliagiana, art. 40, nr. 2, 9 17 e von ALxmnmom nel

Grolaunu Magazin [Magazzino di Grolman], vol. 2. pag. 217 e segg.

") Cfr. qui specialmente Herm. Huana'r, Diap. I et II de argentariia

rotaia, Trajecti ad Rhen. 1739 et 1740 (in Ger. OELRICHS Thn. Dis-

urtation. Belgiem., vol. Il, tem. I, nr. 1 et 2) evou Annuxnmem, l'ebcr

Urhnden-edifion «ad Argentario» in Gnouums Magmin [Sulla edizione

dei documenti e gli argentan'i nel Magaxino di GHOLMAN], vol. l,

pag. 319 e aegg.

") POLYBIUS, lib. XXXII, c. 13.

”) BRISSONIUS, da l’erb. Sign. h. v.

") I... 47, Q 1, D. da penis 2, 14, L. 24, 6 2. D. de reb.auctor. iud.

pormi" 42, 5. Susrox. Aug. c. 4, L. 4 I). (la (dendo, 2, 13.

") c Coliybiflae a, dice ZONARAS in Cuucu's, Obs. ti (meni, lib. X,

Obs. 14 e sunt, qui minuta numismata. vendunt vel nummos. Coliybun

enim Guance) minntum numiama, quod Romania mimmm vocatnr r.

") L. l 99 D. da officio pracf. orbi, 1, 12: «Curare debet l’racfectue

urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotinln suum; et tem-

perent his quae sunt prohibita ».

") L. 10 9 l D. da cdendo, 2, 13: « Oflìcium argentarioruni et mini-

sterium eorum publimm Imbet rauaam i».

Onucx. 00mm. Pundette - le. XII. — H.
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vano l’impiego. Ad essi si rivolgeva l’individuo bisoguevole di

denaro, ed essi gliene procacciavano il prestito a buone condi-

zioni. Onde mercè il loro intervento, il creditore evitava il peri-

colo di entrare in rapporto con debitori malsicurie d’altro canto

il debitore in bisogno era tutelato contro l’inconveniente didover

accettare qualunque condizione che il creditore volesse imporgli.

Gli argentarii dovevano tenere registrazione precisa di tutti i

loro negozi e rendere conto esattamente di tutto "). Perciò tene-

vano dei libri (codim rationem), nei quali era elencata ogni entrata

ed ogni uscita secondo giorno e data "). Detti libri, per la severa

sorveglianza della polizia e per l’esattezza con cui dovevano es-

sere tenuti, acquistavano il valore di pubblici documenti "), e la

mensae acriptara dava la più piena prova "). Quando un negozio

concluso da un argentan‘m era stato inserito "nel code»: rationem

rilasciandone copia a ciascun interessato, si aveva un negatium strie-ti

iuris, e bisognava acquetarsi, ancorché in realtà non potessc

venir provata la conclusione del negozio stesso. In tal guisa era con-

tratta anche la obligatio nominata. ll contratto letterale adunque

diventa un negozio concluso per iscritto mediante l’intervento

dell’argentariua, inserito nel code: rationem e ad attestazione

del quale viene rilasciata una copia a ciascuna delle parti ").

L’urgentariue non è qui un semplice intermediario, ma par-

tecipa sostanzialmente al negozio; egli contrae col debitore; a

lui vien promesso il pagamento; ed è lui che contempla il ca-

pitalista il quale ha affidato il suo patrimonio al banco. Egli

 

") L. cit. 10, 9 1, dice: « Hacc principalis eorum opera est, ai aclne

mi mlionn diligenter conficiant ».

") Puxn's, Ilisior. "clan. lib. Il, cap. 7; Cu‘sno, pro Cucina, cap. 6-

« Se autem hahcre arymlarii tabulaa, in quibus sibi cxpcnsa pecunia.

lata sit, acccptaque relata ».

"') L. 24, t 2 D. de rch. andar. iml. 1m0id., 42, a Oui pecuuias

apud mcnsam, [idem publicam nccnii, deposucrunt r.

"‘) 1.. 27, t 1. l). da furtiva, 47, 2.

") Vedi von Aulizxmxmzx in Grolmann J!a_qa:ia [Magazzino di Grol-

man], vol. I, pag. 324escgg., c Hum, Lehrimch dar Gurhirhlc da Rò'ni.

Recluta [Manuale di Storia del Diritto Bonanno], HL, Il, t 172.
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adunque, come rappresentante le parti, conclude in certa guisa

il mtractus nomini; con se stesso "’). Il suo intervento dà

fermezza e sicurezza al negozio. I

In classe degli argentan'i durò flno ai tempi di GIUSTINIANO

le più oltre._GIUsT1NIANO, convinto della grande utilità di tale

istituzione, emanò in proposito alcune novelle ed editti '), con molte

disposizioni a favore. degli argentarii, ritenendoli degni di prefe-

renza c propter 'ingens studium, quod argentarii in communes

contractus (lupi. rà nervi aupfi'flauz) collocant» come leggiamo

nella Nov. 136, cap. 1 ’). Se non che, appunto da ciò, taluni ‘)

hanno voluto arguire che il contractua nominava non fosse in alcun

rapporto coll’ istituto degli argentarii; chò altrimenti lesTIMANO

non I avrebbe potuto dire nelle sue Istituzioni che tale contratto

ai suoi tempi non cm più in uso. Ma già GUNDLING ‘) ha mo-

strato some la suddetta argomentazione non regga. TEOFILO, cer-

tamente il miglior interprete di GIUBTINIANO, ci indica in modo

abbastanza chiaro nella sua Parafrasi, che GIUSTINIANO non parla

punto di quel contratto lettemle che veniva concluso per acripturam

made." Invece si riferisce alla aoriptura menaae, in modo incontesta-

bile, PAOLO quando dice nella L. -38,D. de obligat. et act. 44, 7:

e Non figura litterarum, sed oratione, quam exprimnnt litterae,

o'blig'amur: quatenus placuit, non minus valere quod scriptura,

quam quod vocibus lingua figuratis significaretur». Infatti PAOLO,

nel" libro III ad edictum, donde è tolto questo frammento, tratta

dell’Editto del Pretore de cadendo, col quale impone agli argentarii

l’obbligo di produrre i loro libri e conti, conferendo ad ogni parte

"') Vedi von Azussmxoxs in Grolmue Magazia (Magazzino di Grol-

man), vol. 2, pag. 325 e vol. 2, pagg. 217 e 218.

. ') Nov. 136 et Edict. 7 et 9.

’) Degli speciali diritti 'e privilegl degli argentarii tratta particolarmente

111mm, .Diu. II da argentan‘ia «rerum, cap. 2 in Onuncns, Thn. "Diuerl.

Belgic., vol. II, .tom. 1, pag. ‘120 e segg. , '

').Smasms, De mric, cap. VI, pag. 145 (edit. Lugd. Batavor.,

1638, 8), MAABSEN in Specim. de contrade: litteram natura,‘ 2 e altri.

') Guadliayiam, brano 40, nr. 2, t 17, pag. 432 e segg. -
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interessata il diritto di pretendere tale produzione; secondo che

risulta chiaramente dalle LL. 2, 5, 7, D. de cadendo 2, 13, le quali,

come Edmondo MERILLIO ') ha giustamente osservato, vanno con-

giunte alla suddetta L. 38 D. da 0. et A. Che GIUSTINIANO par-

lando nel titolo succitato dalle sue Istituzioni « de litterarum obliga-

tionibus i» di una obligatio mmu'mun tramontata ai suoi tempi, non

abbia voluto riferirsi a quella che avviene mercè l’intervento di

un qrgentar-ius, risulta da ciò, che egli nella Nov. 136, cap. 5 e6,

esclude che all’argentarim possa opporsi una emeptio non numeratae

pwuniae. Poteva egli mostrare in modo più chiaro che la scriptura

inerisce e un vero contratto letterale ancora valido ai suoi tempi ‘)‘l

Pertanto il oontractiw nominum, divenuto un ricordo storico ai tempi

di GIUSTINIANO, non può essere che quello descritto da TEOF'ILO;

contratto formatosi in base all’antica obligatio litterarum, in vigore

all’epoca di CICERONE. Già un secolo dopo di questa il suddetto

contratto non poteva esser più concluso nella forma in cui ci ap-

parisce in CICERONE, perchè non eranvi più omai rationes domestica.

Ma il contratto letterale esisteva ancora tuttavia e nei libri degli

argentan'i ein un’altra forma; come quello che non era necessaria-

mente collegato ai codicea accepti et amami del creditore e del

debitore, ancorché originariamente con questi si fosse trovato in

diretta relazione.

Gli imperatori ARCADI0,01\'ORIO e TEonosm 1) ci offrono una

importante testimonianza del come dovesse essere abituale ai loro

tempi di tramutare per via di una scritta un debito derivante

da mutuo 0 da altro contratto in una obligatio litterarum, quando

dicono: « Si quis debiti, quod e: focnere, rel mutuo data pecunia

Jumsit eroi-dirmi, vel a: alia quolibet titulo, in litterarum obliga-

i) Campani-far. ad Institut. Tit. (le lit-terar. obligat. pag. 362 (edit. Trota,

Trajecti ad Rhen. 1739). Cfr. anche Ian. a COSTA, Commentar. ad 9 2,

IMfitut. de obligat. pag. 899.

‘) Vedi. Iac CUJACH, Erpou‘t. Nov. adN. 136 e ENDRES, Dina. cit. da

litterarum obligatione, g 5.

1) L. 6 Cod. Tnmn, de denunc. et edit. rescripti.
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tina, facta cuntione, translatum est, seu fideicommissi dirigat

aetionem, — mptis denunciationum ambagibus, inter ipsa cogni-

tionum auspicia rationem exprimere, ac suas allegationes iubeatur

proponere D. Tale scritta, contenente il riconoscimento solenne del de-

bito, dicevasi Syagrapha, perchè, come dice Ascomo PEDIANO ') ve-

niva firmata da ambo le parti, creditore e debitore, e ciascuna

parte ne riceveva un esemplare. TEOFILO ci informa che la for-

mula messa in iscritto era analoga a quella della stipulazione, il

che risulta puranco da lm esempio addotto (la PAOLO '), onde

l’azione che derivava dal negozio in questione prendeva nome di

actio e: chirographo e: stipulata "). Da codesta cautio derivava

un’obbligazione così rigorosa, che il creditore in base ad essa po-

teva agire e vincere nel giudizio ancorché il convenuto non

avesse ricevuto punto il denaro; come, anche qui, ci informa

Ascomo ") in modo deciso.

Nella materia di cui ci occupiamo merita considerazione anche

un frammento di GAIO. Esso conferma la dottrina di TEOFILO e

s

prova che la litteran oblt'gatio, come la stipulatio, e stata il

') Ad Ciceronem in Vcrrem, lib. I, cap. 36 in GnAvas, Oratìon. Ci-

ceron., tom. I, P. 1, p. 494: « Caeterae tabulae ab unapartc servnri eolent,

syngraphac, ciynatao utriuquo manu, utriquc parti un'amico tradlnmlr ì.

') L. 40 D. de rcb. credit. 12, 1. « Lecta est in anditoric Amilii Pa-

piniam', Praefecti praetorio, lCti, cautio huiusmodi: Luciana Titium nripn',

ne aeeqn'uo a Public vaio quindecim mutua, numerata mihi de dm:

d baco quindccin proba recte dari kalendis futuri: stipulata. nt P. Mae-

rn'u, apopondi ego Luciru Titii“ ». Cfr. su questo passo, (‘orn. van

Bmxnnsnou, Ad L. Lecta 40 Dig. de rcb. credit. Lib. aing. Lugduni

Batav. 1699, 8. .

l') L. 17 pr. D. da doli mali et mi. except. 44, 4.

“) Loc. cit. 4t In sy'ngraphis etiam contra fldem veritntis pactio venit,

d non numerata quoque pecunia aut non integre numerata, pro lemporarc'a

collaudo honn'mun acribi aolmt errore inatitutoquo Gracaorum ». Il Pretore

tuttavia, aquila“. causa, dava l’uceptio dali mali quando il convenuto

poteva provare di non avere ricevuto affatto il denaro: 9 2 I. de erch-

h'om'b. 4, 13, L. 2, 9 3 e L. 4, 9 16 D. (le dali mali et mei. t.:-copi. 44.

4. Vedi Ev. 0110, Gommoni. ad Tit. Inutitut. de litf. obligaf. nr. 7 et 8

e Hunm, Dia. II da argentarù'a uten, Cap. V, 9 2.
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mezzo comune di fondare e rafi'orzare obbligazioni per ivia di no-

vazione. Trattasi di un frammento delle nummi? di G110, lib. 11.,

tit. 9912. TEOFILO lo ha usato certamente ancora nella sua inte-

grità; mentre, come è conservato a nol nei resti di -.ANIA.NO rap-

patisce 'molto inter-polato, e così suona in SCHULTING l’). e Lit-

toria obligatio fit, aut a re in persona, aut a persona in personam.

A re in personam, velut si id, quod ex. emtione aut conductione,

aut societatc debes, alii reddas. À persona in peraonam, velut si

id, quod mihi alter debet, alteri personae delegem, ut reddere

debeat- » h): Lascio da parte i tentativi di emendazione fatti da

OISELIO e SQHULTING' "). La verità può trasparire anche "sotto i

veli; ed il passo costituisce un buon argomento in difesa di

TEOFILO. I _ '

In seguito a tutto ciò che abbiamo detto,-si comprende perchè

non si potesse agire in base soltanto al chirog'rafo di debito,

quando questo non avesse 1a forma di una littorarum obligatio,

ma .il creditore «fosse costretto a portar la prova dell’ avvenuta

'numerazione se il convenuto "opponeva l’ arceptio non numerata

pecunia. Dalle testimonianze addotte noi. ricaviamo anche i motivi

pei quali la suddetta eccezione andava' limitata ad un deter-

minato spazio di tempo ed'impariamo pure come il nuovo con-

tratto letterale sia sorto prima di GIUSTINIANO, onde la nomina»:

obligatio, che nasceva mediante una formalità scritta, caddein di-

suso e'divenne'un'ricordo storico. — Circa il primo punto, come

era giusto da un lato di tutelare individui stretti dal bisogno i

“) In Iurisprud. antcy'uatin., pag. 160 e segg.

n) Loc. cit., pagg. 161 e 103.

h) Cfr. Gal, III, 99-128-131: ( Littoris obligatio fit voluti nominibus trans-

scripticiis. flt autem nomen transscriptiolum duplicî modo, vel a' re in personam

vel a persona in personam. A re in personam transscriptio fit, voluti si id quod

tu ex emptionis causa aut eonductionis aut societatis mihi debeas, id expen-

sum tibi tulero. A persona in personarn transscriptio flt, voluti si' id quod-

mihi Titius dobet tibi id expensum tulero, id est si Titius to'delegaverlt mihi s.



DE annus assuma 111

quali potevano venir trascinati a rilasciare una confessione di de-

bito anche senza aver ricevuto veramente l’importo (onde giusti--

lieato in. questo riguardo appariva il mezzo giuridico, della

arceptio non nunuratac pecuniae), d’altro lato sarebbe stata iniqua

contro il creditore la legislazione qualora, richiedendo egli il

pagamento dopo qualche anno, lo avesse ancora assoggettato alla

proya_della efl'ettiva numerazione, mentre forse erano omai venuti

a mancargliene i mezzi. Per non eccedere quindi in confronto

del creditore, distruggendoin giuridicamente l’unico mezzo che

forse gli rimaneva, le nuove leggi determinarono in via perentoria

un lasso di tempo Oltre il quale l’erceptio non numeratae pecuniae

non era più ammessa ed il debitore senz’altro veniva condannato

a pagare il denaro in base al. suo riconoscimento scritto di averlo

ricevuto. — Io devo qui di bel nuovo riferirmi a TEOFILO, il

più completo espositore della figura di questo nuovo contratto let-

terale. Dopo aver enunciato la sua dottrina circa l’ antico con-

tratto letterale, egli seguita. in questo modo:

e Ziyepcu di raùra con éanv év xpiau- €77: dà 'cùpcîv ci u;

inpufiz'rspcv zatzvcrîau, xai ariyepov nchrsvcye’vnv rin! litteris

éysliy azan Erepcv oxtna. si yap ti; fisu‘m'ync; dzvei'aaeS-az Trap’

éycù 6.47.5157; p.01 mpi rctîrcv, ède dà énérpegba auro'v umida: p.51

7payparcîcv, xzi di; 115’ 217.175? n} nafo'vrc; èycu ro' yloauluarsicv

ènci'nny, év ein‘ev, 6?: ’Edayeraiynv €76) zara‘ 773:; ariyspcv

iue'pzu Trapà nùa‘e, gai raùr: incasiìm' èzspa’arnn; dà cu'z èvers’fm,

iycuy xai éyreìeîaa izpnarc; iv, dici 70' 757511157511 79' rcicùrsv

coppola!” 0‘} rzpo'vto; rc'J dzyei'azvrcg. ’Evtaùìsi Zloo'nu rapa-

o‘laayj'yrc; 1:27.745 Cnraîtaz, si d‘waro'v esi/57.946 to'y to' cipqya’vw

ÉzSe’ys‘va ypauyateicv; 7.1i 7.57452 or: ain‘t" a'no' ti; rc tiwara'v

èrazsiîvai rà'fap'a'v nlao'ammx/{cù yip 75701452 drapr’311nazg, cùa‘è

a'm' ti; verbis, émw‘t ai: Traprlvrmy trim a‘u'a ,uaplîw 75'791” "r.

É:Ep';'.îfl71;, f, a‘JT'J nite cùa‘è 757:”: i, 51.76,6'II)7)771;' 1557:5701 afiv

énò [riwuv trîw 7pa_uy.a":ow Evcxcv aùtév yayé'JSat zai. ìdcv, nera

hai'sfiyspcv yt'vetai ti; 5707;; litteris.

‘O 9‘: ralu’; Zp'iyz; 7:17.“ uèu si; 1’721} renderla"; nsptz'lrrîzev
l

I

[uri yz'p 7:13:91 to'y zpo'vcy c'Jz m iunnfievzt riy 777; iyzpyupt'a;
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naflaypazpùy, tuzîu'an thv non numeratae pecuniae, xai le’yew u;

dannati. AzÎEav òn aìmypt'fipnaa; tuùro yàp Trend; fiaczle’uv

u'pm'ai Jiarz’ngv. ’Eneuîn‘ d‘è taùra autrxepè; 13v 701'; xpsàz'tupmv,

o" rlyétapa; fiamìeù;, i'va [1.7:] rana} Trapaàpaln'vtrg xpo'vav, tout-s'-

qn 'rpzeti'u; i, rsrpaen'ag, lutti ronùrov xpo'vav ai zpsòi'rwpe; «inat-

10695301 a‘nuaszxyzisw, ò; o'u raùta dlnb‘fi san, 610i r6 p.77“; rcù

napslSo’vra; xpo’yau ai; avaxe'puay rcòv aìzaîefîemv èym‘nrciew, zai

èwefiSev trîw aixst’mv arspoîvra xpnynitmv, Jtaiz'aîw ézrou'mev, in;

rùv mvtufiay ci; îtetiay nepie'arncsv' Giare 05m sia!» rcvrcu 1:5

zpo’vou HM; i razaùrn (ii/11753757520“ nuper/pugni, tutti 65' rìrJ

Iîtstt'av 01.56: 61'»; D.

Il quale brano così suona. nella traduzione di REITZ:

c Sed han hodie non sunt in usu. Invenire tamen licet, si quis

curatius consideret, et hodie litterarum obligationem usurpari sub

alia. forma. Nam si quis a me mntnari cupiens, ea de re mihi

loeutns sit, egoque ei eoncesserim, ut mihi cuntionem scriberet;

atque is solus me non pmesente eautionem scripserit, in qua

dieat: Ergo mutuntus sum hodierno die ab illo, eaque debeo; sed

stipulatio non insorta sit. aut inserto etiam inutilis sit, quia hu-

iusmodi instrumentnm factum est non praesente creditore. Hinc

multo elapso tempore quaeritnr, an conveniri possit, qui dictum

cautionem emisit; et dieimus, neque ex obligatione re contracta

hunc personmn conveniri posso, neque enim numeratio fanta est;

neque ex verborum obligatione, quoniam non praesentibns am-

babns partibus stipulatio facta est, aut nec alla omnino facto. est

stipulatio. Restat igitur, ex solis eum litteris obligari. Et ecce,

interdum et hodie aliqnis obligatur litteris.

4t Multum autem tempus olim quidem intm quinquennium 00n-

stitit: nam post hoc tempus non licebnt opponere exceptionem non

acceptae, id est, non numeratae pecuniae, et dicere creditori:

Probe te numerasse: hoc enim multis Imperatorum constitutionibns

cautnm est. Quoninm autem hoc creditoribus difficile erat, Impe-

mtor noster, nt ne multo elapso tempore, id est, triennio aut qua-

driennio, creditores post tantum temporis probare iussi, linee esse

vera, propter longitudinem elapsi teinporis in difflcultutenl pro-
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hationum ineiderent, atque exinde pecuniis suis slmliarentur, con-

stitutioneni fecit, quae quinquennium intra biennium' eonclusit.

ltaque intra hoc tempus huiusmodi exceptio reete opponetur:

post biennium autem nequaqumn ».

l'n’ulteriore prova, che la nostra dottrina sul nuovo contratto

letterale è perfettamente conforme alle fonti, la desumiamo dalla

L. S Cod. de non 1mm. pecunia, dell’imperatore SEVERO; dalla

quale inoltre risulta che il nuovo contratto letterale era conosciuto

gin prima di GIUsTiNIANo. La citata L. 8 dice precisamente:

« Si intra legibus detinitum tempus, qui cuntionem exposuit,

nulla querimonia usus, defunctus est: rcsiduum tempus eius heres

hahebit, tam adversus creditorem. quam adversus eius heredem.

— Sin vero legitimum tempus exeessit, — omnimodo here's cina.

rfianun' pupillus sii, debitum aoIrere compellitur ».

Aggiungasi per di più il chiaro 5 2 I. de obligat. 3, 13, dove

(ill'sTlNIAxo dice che i contratti a seconda della loro canna sono

di vario genere.

« Obligationes aut re eontrnhuntur, aut rerbiu, aut litteris, aut

«munita».

E dopo tutto questo, non è forse da meravigliarsi che vi siano

ancora tanti autori ") i quali nfi'ermano ignoto al diritto giusti-

") Confronta Sani. l-‘rid. \\'iI.I.I-:.\'nnnu, Saluta inrinprmlentia eirilis((ie-

dani, 1728, 4), l’. Il, Exercit. 32; lo.(iottl. LANHSDOII“. ’I'rart. depaeliu

d eonlradih. Ramanor. (Mnnheniii, 1777, «1), cup. 8, 9 117 e segg.:

Dr. llnunxn, Lehre l'on der exceptio non numeratae pecunia: [Teorica

della exceptio non numemtae perunine], cap. 5 e Leiehenrede auf den

wgennanlcn jiluyern oder Inclinianinehm Litleralcontrm-t in denselhon juriat.

.—lbhandlungm n. Beoluu'htungeu [Orazione funebre pel cosidetto contratto

letterale del nuovo diritti o giustinianeo nelle Memorie e e0nnidera-

zioni giuridiche], eollez. l, meui. 2 e 3; Sigm. Lnun)‘, Erò'rterung dar

Rerhlafrage, 0b der Sehuldner, der einm Sehnhlaehein anagrafe“! hai, ohm-

dan Geld empfaugeu :u haben, narh dem l'erlanfe nreier Jahre mio die

ordenflit'he Einredc habe, dane ilnn daa Geld nieht nei aufgefiihfl trorden

{Discussione della questione giuridica, se il creditore il quale ha rilasciato

un chirogmfo senz'aver ricevuto il denaro, trascorso un biennio abbia

aurora l'eccezione ordinaria che il denaro non gli è stato dato], Freihurg

im Breisgan, 1788, 8 (Vezli ll.\anHm-:xs, Allytmeine Bibliolhek der neuen

GLL'CK. Cu nm. Palude“: — Lib. XII — 15
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nianeo un vero contratto letterale, soggiungendo che ciò che d’or-

dinario si ritiene tale è soltanto, sia-nella forma come nella so-

stanza, una chimera immaginata. dagli interpreti!

' Certo se noi consideriamo soltanto l’essenza della cosa, se par-

tiamo dal principio che ogni contratto richiede un accordo reci-

proco sopra una obbligazione fissata da ambo le parti, il quale.

accordo manca evidentemente quando lo scritto fu rilasciato sul-

tanto nella speranza di riceverne l’oggetto e questo in realtà non

fu prestato — se consideriamo ancora come sarebbe stiano che

l’attore dicesse di agire, quantunque veramente non avesse dato

a mutuo, ma solo per ciò che il convenuto riconobbe per iscritto

di aver ricevuto il mutuo ed ha trascurato durante due anni di

ripetere la ricevuta non corrispondente al vero — se riflettiamo

inoltre che rispetto a cotale ricevuta ci incontriamo con due prin«

cipî opposti, in contrasto con tutte le regole del sistema proba-

torio, vale a dire che la. scritta prima del decorso del termine,

lega-le nulla prova e'trascorso il termine ha tanta forza di prova

da escludere qualsiasi eontroprova, mentre molto più naturale

sarebbe che passato il termine legale cadesse il diritto singolare,

onde (in forza- dell’erceptio N. N. P.) al creditore è addossata la

prova della numerazione non tenendosi conto della confessione

scritta dell’avversario che egli ha in mano, e dovesse subentrare

il diritto ordinario secondo il quale, anche contro le confessioni

scritte è ammessa una prova almeno mediante chiari documenti e

juriat. Litleratur — Biblioteca generale della nuora lelieramm giurùlim

di HARTLEBEN — vol. 3, p. 1. pag. 192 e segg.); lhucxs, -tlilrandl.

0b ca cine bion eingebiidete. Hilli'yl'eit nei, weim die Rechtagelehrhn dcm

Beklaglen nach zucci Jahrm uoch mi! der Anaflueh! dea m'eh! yemhllen

Galatea Iu’ircn, nnd mi! dem Ben-cine L'ulaasen! [l)issertazione, sc' sia ‘una

equità. soltanto immaginaria quella per cui i giuristi ammettono dopo

due anni l’eccezione N. N. 1’. e relativa. provai] in Eriany. (.‘rlchrle

Anzeigen [Notizie scientifiche di Erlungen] n. 1749 Nr.4 e (‘hr. H. ka'ln',

Meditalionen I‘Iber die interessankflen Gegcnnfiinde- der heufiyen Cri-il-

I'eehlsgelehrthei! [Meditazioni sugli argomenti più interessanti della odierna

scienza civilistiea], vol. 1, Nr. 13, pag. 151 e segg.
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in'et'utabili testimoni l5) —. se infine si aggiunge la considerazione,

che. torna difficile spiegare come un mutuo'che non fu concesso,

trascorsi due anni possa convertirsi. in un nuovo genere di con-

tratto. e precisamente in un contratto letterale —— avuto riguardo

a tutto questo, senza dubbio non apparisce strana la dottrina

che nega l’esistenza di un contratto letterale nel diritto giusti-

nianeo (il qua-le contratto non può trovar posto nemmeno nel si-_

stenta del diritto ora 'vigente, come mostrerò nel 5 788). Ma

d’altra parte, ad onta di tutto ciò, noi non possiamo escludere a

forza i passi, così chiari, del "diritto romano, che parlano della

obligatio litterarum; e ciò bisognerebbe fare- come lll'no ")ha

osservato c Prmrsnn "), combattendo Mamma, ha diffusamente

mostrato — per sostenere che al sistema del diritto giustinianeo

i- ignoto il contratto letterale. Questo contratto letterale del di-

ritto giustinianeo si giustifica perfettamente, come WEnEn "‘)

ha notato, anche in rapporto al generale significato della parola

conh‘actua, presa per obbligazione in genere; perché- allora,

fatto sinonimo di littera-rum obligatio, indica quella obbligazione

che trascorso il periodo legale di due anni nasce dal chirograt‘o

rilasciato a ricevuta di un mutuo, in terza del quale chi lo ha ri-

lasciato come pure il suo erede può venir condannato al paga-

mento, senza essere ammesso a dare la prova in contrario, che .il

denaro non gli fu versato Le parole del 91m. I.“ de 1m.- 0bh‘g. 3, 2|

e Si quis deberc se, acripoen't, quod sibi numeratum non est, de pe-

rnuia minime numerata post lapmm temperie e.rcep!ionem opponere

104m poteat. Sic fit, ut acriptura. obliget-ur, et a: ca. nascatur coudictio i»:

c la proposizione della L. 14 Cod. de non 1mm. poemi. 4, ,30 « biennio

I") L. 25 6 4 I). de probaL, 22, 3: L. 13 Cod. de non 1mm. penna,

4, 30: L. 14 Cod; de mah-ah. e! e0mmi!!enda a!ipula!., R, 37 [38],

"') ('iriliatiaches Magni» [Magazzino civilistico], vol. 1, pag. 4-18 e seg.

"') l’ermiach!e Aufadtn ilber (legennfiinde dea dentachen und rù'mischen

I'riralrrehùi [Scritti vari su argomenti del diritto privato tedesco e ro-

mano] pag. 167 e segg. _

") Zn Honrrssn, Commentar flh‘er die Irmilntionen [Nelle note a

Horn-mai; Commenmfio sulle In!i!u:ioni] 9 850, Not. 1, pag. 902.



11_6 LIBRO xu, TITOLO I, 5 786

clapso nullo modo exceptio non numeratae pecuniae introduci

potest » congiunta. colla L. S G. eodem, dove detto: « Sin vero

legitimlun teinpus excessit, — omnino hcres 9in debitum saltare

compellitur » non lasciano più luogo a dubbio.

Soltanto noi vogliamo contemplare alcuni degli argomenti prin-

cipali che furono opposti alla nostra. dottrina, perchè non furono,

per quanto sappiamo, a sufficienza combattuti.

Uno di ta-li argomenti si crede di averlo trovato nella L. 1 Cod.

de condict. 0b turpe»; causi. 4, 7, nella quale è scritto:

« Si ex cautione tua conveniri coeperis: nullam pecuniam te

accepìsse, sed 0b turpem causam et quam fieri prohibit-um est,

interpositam cautionem, ci, qui. super ca re cogniturua est, pro-

band'um est,- et_eo impleto abaolutio sequet-ur ».

Gli avversarii ragionano in questo modo: Secondo il testo tra-

scritto chi eccepisce deve provare che la numerazione non ò se-

guita — una tale prova non avrebbe potuto essere imposta, se

avesse avuto luogo ancora l’crceptio N. N. 1’. — di conseguenza,

il termine legale di questa era giù. trascorso, perchè prima. avrebbe

dovuto provare il creditore — il testo pertanto ammette la prova

anche trapassato il termine legale. — Ma la costituzione di cui

si tratta appartiene all’imperatore ANTONINO. Ora, in questo tempo

era. già stabilito un limite (l’efficacia nll’erceptio N. N. P.! Col

ragionamento teste svolto lo si ammette; ma. è cosa che abbisogna

di venir dimostrata. Anche a prescindere da questo, nella. L. 1

Cod. cit. non abbiamo un caso di aree-Mio N. N. P., bensì trattasi del-

l’altro caso in cui una somma di denaro fu promessa per uno

scopo illecito e su ciò fu rilasciato un chirografo. In base a tale

chirog‘rafo si agisce contro chi lo ha rilasciato; questi oppone la

arceptio tu-rpis causae e solo in via di conseguenza il mancato ver-

samento. Naturalmente qui 17 exceptio t-urpis causati, come vera e

propria. eccezione, rivolta non tanto contro 17( sistenza del mutuo

quanto piuttosto contro le validità del chirog'rafo rilasciato, deve

venir provata (la. chi la oppone; e qui non èafi'atto il caso di par-

lare di privilegio. Come sia giusto tal modo di vedere comprovano
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i Basilici ") nei quali la costituzione in parola è parafrasata nel

modo che segue:

’Enzpmnîìq TI; czycpàv TECJ'ÎînTa Erri aîazpqî airt'q: raù 10154513

r:'.t:;. 79'107 Erri re] n'y lazyfiz'vayta p.75 eavsiam, xzì inaztofiysyc;

irnrey Elsa-2 Tè ivsva'zlmtau, 7.1i J‘éa‘hizsu i, auriîc; afirm; ci Ex

rrî; mi; 65109.071'1; ipîn y5533565'73'11, ofixi 71913:1753); 65' 7m ra‘z

7407351171, aiuti 6€ aiaxpaîv ain'av, zau' citi tci zar/'101) 635'? 713457-

31: innyapszîeraz, ézTESfiyzi rùv ramzîrnu incloyz'av nzpz' rq';

5157.1:er azzizsw zimîa'zw73'ai xpi). nazi rau'rau 651x3€w0;, 557571;-

rapa-49511372 75K, i. e. Quidam promiserateertam pecuniae quantitat em

oh turpain causam eocipientis, forte ne hominem occideret. Cnm

autem eo nomine conveniretur, petiit ne inquietaretur: quod ei con-

stitutio indulget his verhis. Si ex cautione tua conveniri coeperis,

nullum pecuniam tibi numemtam esse, sed ob turpem causam, et quam

fieri prohibitum est, interpositam einsmodi cautionem, ei, qui

super ea re cogniturus est, probari oportet: et eo probato, abso-

lutio seqnetur ».

Un altro argomento, che specialmente VOET ") tiene per deci-

sivo, si ricava dalla L. 6 Cod. de compensat, 4 .‘ll, dove l’impe-

ratore ALESSANDRO rescrive ed un certo Pollidens (Poliydeuca) nel

modo che segue:

e Neque scriptum, qua cautum est accepte, quae negas tradita,

obligere te contra fidem 'veritatia potuit: et. compensat-ionis sequi-

tatem iure postulas. Non enim prius exsolvi, quae debere te con-

stiterit, eequnm est, quam pet-itioni mutuae responsnm filerit: eo

magia, quod ca te persequi dicis, quae a muliere divortii causa.

amota quaereris ».

Ore qui — dicono gli avversari — è prescritto che un chiro-

grafo nel quale si è riconosciuto di aver ricevuto qualche cosa,

non vincola chi lo ha rilasciato qualora egli poscia neghi di avere

efiettivemente ricevuto e di ciò possa dare prova. — Osserviaqu

intanto che questo argomento poteva esser reso ancora più impor-

") ').‘om. III, lib. XXIV, tit. 2, Constit. 10, pag. 522.

") Connentar. ad Pani, h. t., 9 33.
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tante se si fosse saputo trarne profitto meglio. Infatti qui si

parla di ricevuta pertinente a dote, ricevuta rilasciata dal marito

ed in base alla quale la donna agisce per la restituzione; il Ina-

rito oppone all’azione l’eroept-io non aumeratac dotis, e subordina-

tamente l’eccezione della "compensazione. Ciò, ancora. più che nel

testo originale, lo si vede nei Basilici ’f), dove la nostra costitu-

zione viene spiegata nel mode che segue: -

’Armrolîyno’; n; tpsîza rapà ti; icic'u;-7uvaizà;, aprir” lui-v-

Eleysy, 67: cùclè ùrea‘éîaro razirn'r Eran: aè, 671 ci zai Ùaedésatm

damtîìnqsv ò‘è avrò» nva‘z‘ r', 77.21%, 7.1i aìvrsn'S'u 42:57.}:me zspi

éaars’pmv rcz'vuv i, o‘mîraîi; daraypsîcouaz 15'751, 67; cùd‘è 70' 577501?”

é'nxov ùo‘wrìàr; 75' ronîam ci; iv 0:31 ùneîs'îm zosdrrìtz. 17.21‘ 111' 0'

aiuta”.7.ayc;,_cù auyzmpaî drmrnî‘rîyar npiy i; yévntar' 0:1 ta' ixayàv,

éq’ ci; 7.5751; a'vnxpemateîaî‘ar 11.17.15an o'm'n 7.57“; ZFEMGTEÎG’SG!

ÉE rÎw r] ywù, o‘zaà’uyz’w Eva-1.53 1115715111953. i. e. cum nxordotem

a marito repeteret, primum quidem ci obiiciebnt. se eam non

recepisse: deinde licet non recepisse eam concederet, quaedam

uxorem amovisse contendebat, quorum compensationem opponebat.

Ad utrumque igitur constitutio ita rescribit. Neque scriptura in

quantitatem, quam non recepisti, obligare. te potuit, sed et com-

pensatio petitionem inhibet, priusquam tibi satisfactnm sit eorum

nomine, quae tibi vice mutua deberi contendis: eo magie, quod

ca tibi debere dicis, quae uxor tua. divortii causa amovit.

Ma l’argomento perde ogni valore quando si consideri che al

tempo in cui fu emanata la-suddet-t-a legge, l’arreptio non nume-

ratae doti: non era limitata ad un dato termine, ma poteva venir

opposta in qualunque tempo, coll’cfl'etto che l’attore, il quale pre-

tendeva la restituzione della dote, dovesse. dar la. prova che la

dote era stata data,'senza potersi servire, come prova, della ri-

cevuta rilasciata dal marito "). E ciò perche si presumere che il

u

 

") Tom. Ill, lih. XXIV, tit. 10, Constit. 30, pag. 580 c segg.

n) Vedi Frane. BALDUINI, Justinianns, lib. I, pag. 15, dove molto

giustamente osserva: u Vetcres exelnplo e ceptionis non numeratac pe-
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marito avesse rilasciato la ricevuta dietro semplice richiesta, per

unirsi più presto alla sposa, senz’aver conseguito in realtà la dote.

In questo riguardo veggasi che cosa dicono gli imperatori Savaao

c ANTONINO nella L. 1 Cod. de dote cauta et non numerata 5,15:

a Dotem numeratio, non scriptura dotalia inatramenti facit; et

ideo non ignoras, ita demum te ad petitionemdotis admitti posse,

si dotem a te re ipse datum probatura, cc a».

Ma GIUSTINIANO nella sua nuova legislazione in farorcm doti;

limitava anche la suddetta eccezione, fissando anche per essa un

termine perentorio, trascorso il quale non potesse aver più luogo "),

s tempore querelam tollente, et ad omnia sufficiente mulieri, »

come si esprime nella Nov. 100 cap. 1 e 2. Che trascorso il pc—

riodo legale cessasse soltanto il privilegio, ma non addirittura l’ecce-

zione onde il debitore potesse darne la prova, non risulta ne da questa.

nè da altra legge; ed è giusto invece di ritenere che anche qui,

come nel mutuo, trascorso il tempo fissato dalla legge, sorgesse

una obligatio litterarum, come più particolarmente mostreremo

nel 5 1239. ' '

A complemento di quanto abbiamo detto sulla uceptio N. N. 1'.

ed_a maggior spiegazione dei testi addotti e interpretati, dobbiamo

ancora rilevare che l’uceptio suddetta poteva farsi valere anche

come azione. L’eccezione, come mezzo di difesa in confronto del-

l’azione, non poteva entrarc in gioco se non quando il preten-

dente creditore vi desse occasione coll’agire. Ma se questi cosi

non facesse dentro il tempo durante il quale l’erceptio aveva valore,

chi aveva rilasciato il chirografo poteva prendere l’ iniziativa e

runiae videntur introduxisse hanc exceptionem non numeratae dotis, ut

misero marito succurrerent, qui inani ape illectus, et uxoris ducendae de-

siderio inceusus, saepe sibi parum cavet, et nnmemtac dotis fallacem

cuntione-m conscribi, anthuam dos numerata sit, facile patitur ».

") Questo avvenne dapprima mediante la L. 3 Cod. de dote cauta, 5.

15, dove .GIUSTINIANO limitò la exceptio non numerata-e dolio dopo sciolto

il matrimonio ad un anno, senza aver riguardo alla durata del matri-

monio. Più tardi nella Novella 100, GIUSTINIASO ha fissato più termini a.

seconda del tempo di durata del matrimonio.
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realizzare'la sostanza della. eccezione col relativo privilegio intimando

al creditore che provasse aliunde, cioè all’infuori del cliirogral‘o, il

suo credito, oppure rinunziasse a qualunque pretesa restituendo il

chimg‘rafo stesso ,i'.) Questa intimazione prende nome di Querela

non numeratae pocimiae "). Chi ha rilasciato il chirografo può

anche esigerne le restituzione colla coudictio sine causa. "), e può

inoltre servirsi di una protesta. giudiziale quando il possessore

del chirograt‘o sia assente ").

All’ultimo dobbiamo. persuaderci che il biasimo di ingiustizia ri-

folto al diritto romano in riguardo all’ istituto di cui abbiamo trattato,

è assolutmuente fuori luogo. Basta. tener presente la dottrina del

diritto .romano circa la prescrizione estintivn, pereliò. sorga. il

, =‘) L. 8 C. da non nmnn'. permu, 5, 30. 4( Si intru legibus definitnm

tempun, qui cuntionmn oxposuit, — questun est, ureptio mm numeratac

pecum'ae heredi, et adi-enim heredcm cinolurpc'mo rompi-lit ». V. l’rmPI-‘xn.

Vermiachte Aufm’ilze [Scritti vari], pag. 152 e segg.

H) Di questa querela tratta. LAUTERBACH in Collegi. 1h. prad. l’anti"

li. t. 9 56 molto difi'usmnente ‘).

“) L. 7 Cod. de non numer. pan, 4, 30. « Si quasi nccepturi mutuam

pecuniam mlversario curiatin, quae numerata non est, per condicfioroem

oblig'utionem repetere, ai actor non petat; vel exceptione non numerata:-

peflmiae mlversus agente-m nt-i potestis ». — L. ult. Cod. de rondirliom

e: lego d sine causa, 4, 9. « Si non est numeratum, quod velut eccepturum te

sumsisse mutuo scripsistì: 0!. necdum tranviaset tempi“; nondum, vel infra

liunc diem habitam contestationem mostrando, reddi tibi cauliomm, l’me-

sidnli notione postulnre potes i).

27) L. l464Cod. de non 1mm. pecum. 4, 30. « In omni vero tempore

quod nlemoratae exceptioni taxatum est, ei licebit, cui tulis exceptio

competit, Ml (knuncialiouibua acripto missiu querela-m mm numeratae pr-

mmiae manifeatarc ei, qui numerusae enm, vel alia resdodisne instrmnento

scriptus est; vel ai abenne cum his loria, in quibus contruchm far!" est.

mutigcrit, in hac quidem alma. urbe apud qnemlibrt ordinaria-m indiani.

in provinciis vero apud vims clariasimos rerlorn eurum, vel defensorn

loroer tandem querelam manifestare, (eque modo perprlurun nibi (nep-

fionm rfficere ».

i) V. le noto e a pag. 87.
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convincimento deciso che lo scaturire dell’obbligazione letterale e:

noia scriptura, Iupau temperie firmata non è una istituzione del di-

ritto romano assolutamente esorbitante e senza esempio, sì come

d'ordinario viene qualificata "). Se per le azioni in generale è sta-

bilito un certo spazio di tempo, che perentoriamente ne li-

mita la durata, per modo che trascorso il detto tempo l’azione non

può più essere intentata, perehè diremmo noi ingiusto che altret-

tanto avvenga riguardo ad una eccezione, la quale presenta la

particolarità di poter esser fatta valere anche come azione? Là il

convenuto può difendersi unicamente adducendo la circostanza che

il credito è prescritto, senza discutere la validità. del medesimo;

perché qui non dovrebbe, corrislmmlentcmente, esser concesso al-

l’attore. di tondarc la sua azione esclusivamente sul chirogmfo

una volta trascorso il tempo durante il quale chi lo aveva rila-

sciato poteva pretendeme la restituzione e l’eccezione del denaro

non numerato ha perduto omai ogni giuridica efficacia? Come po-

trebbe esservi ancora luogo alla prova, se cotale eccezione era

fondata o noi Che questo modo di ragionare sia d’accordo anche

direttamente coi testi, non può mettersi in dubbio, avuto riguardo

alle chiare parole della Novella 100 cap. 1 e 2: « tempore in om-

nibus einsmodi speciebus suos efi'ectus ostendente, et querelam

dante vel tollente, cum mulier-i tempi“ ad omnia snflieiat». Unico

punto di difi'erenzu e questo, che nella prescrizione dell’azione col

decorso del tempo stabilito dalla legge cessa un’obbligazione che

realmente esisteva; invece nella prescrizione dell’Exceptio N. N. I’.

nn’obbligazione che non era realmente fondata, una volta trascorso

il termine legale, si considera come esistente.

1') Già Pl-‘Ell‘l-‘ER, nei Vermiuhte Aufuù‘tu [Miscellanea di scritti],

pag. 161 e segg. ha spiegato in tal guisa, molto bene, In uingolaritàdcl-

l'obbligazione letterale. Vedi anche Rom. ’l‘nl.|.r:u, Dica. de exceptione non

numerata: pecuniae 9 2 in fine.

GLUCK, Camm. Pandellc - Lib. Xll — 16
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5 787.

Chi può servirsi dell’accoptio N. N. P.‘l Particolare indicazione dei

casi in cui può essere addetta e dei casi invece nei quali, anche

durante i due primi anni, perde la sua eficaeia.

Il mezzo giuridico onde si nega di aver ricevuto il denaro com-

pete, durante lo spazio di due anni stabilito dalla legge, non solo

a chi ha rilasciato il chirografo, ma anche quando questi muoia

senza essersi servito della QuerclaN. N. P. mentre non sono pas-

sati ancora i due anni, al suo erede per il tempo che manca a

compire il biennio e colla medesima efficacia. Su ciò non può es-

servi dubbio, attesa la L. 8 pr. C. de non numcr. pec., 4. 30, la

quale dice espressamente:

«Si intra legibus definitum tempus, qui cautioneiu exposuit.

nulla querimonia usus, defunctus est, residunm tempus eius heres

habebit tam'adversus creditorem, quam adversus eius hercdem ».

Nasce la questione, a partire da qua-l tempo debba calco-

larsi questo resto del biennio. — Accusato ritiene dal momento

in cui è avvenuta l’edizione dell’eredità. Ma secondo la L. 14 (Jod.

eodem, il biennium è un tempra: continuum, il quale, calcolato a par-

tire dal momento in cui il chirografo fu rilasciato, continua inin-

terrotto; e perciò seguita per l’erede, senza che sia da por mente

a ciò che egli abbia 0 no già. fatta l’edizione dell’eredità "i.

La nostra eccezione compete anche al fideiussore e al munda-

tore, il quale abbia dato l’incarico di far credito, sotto la suu re-

sponsabilità, a chi rilascia il chirografo. Invece non si concede

tale eccezione all’espromisaor, il quale per via di novazione abbia.

assunto l’obbligazione di colui che ha rilasciato il chirografo. A

questa materia appartengono i seguenti testi:

") Confronta Hug. DOSELLI, Commentar. ad L. 8 C. de non nnm. per"

nr. 2 pag. 178; Io. ZANGER, Tract. de GICCPlÎOIlÎblw, P. III, cap. 14. nu-

mero 49; TBLLER, Disc. cit. de exceptione non num. pecun. 9 5, e Maas-

snx, Specim. de contract. litt. natura, 9 12.
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L. 1:2 C. de non 1mm. pecmm e Tam mandetori quam fideiussori

non numeratee pecuniae exceptio exemplo rei principalis competit ».

L. 6 Cod. eodem: <1 Frustra opinuris exceptione non numeratae

pecunine te esse munituui, quando, nt fateris, in eius vieem, qui

erat obligut-us, substitueris te debitorem ».

L’eccezione del denaro'non numerato ha luogo anche quando il

convenuto non nega assolutamente il mutuo, ma dice di aver con-

seguito soltantonua parte delle somma indicata. nel chirografo ").

E qui nasce la questione, chi debba dar la prova: se chi ecce-

pisee od invece l’attore. — Sembrerebbe a principio che il conve-

nuto dovesse provare; chè, riconoscendo egli una. parte del de-

bito, sta contro di lni la presunzione che abbia ricevuto l’intero.

A questo ragionamento si aggiunge la L. 2 C-od. de mm numcr.

preme, lu quale pure addossi, in modo chiaro, la prova appunto

2d convenuto. Essa dice infatti:

a Minorem pecuniqu te eccepisse, et maiorem cautionem inter-

posuisse. si apud euui, qui super ea. re cogniturus est, eonstiterit:

nihil ultra, quam accepisti, cum usuris in stipulut-ionem deductis

restituere te iubebit ».

Ma rientra nel fondamento dell’azione il fatto che sin stnta dota

appunto quella. somme di denaro di cui si pretende la restituzione.

Ora poiehò nell’ipotesi da noi contemplata il convenuto non ha

ammesso completamente ciò che serve di base all’azione, cotale

base deve venir posta fuori di dubbio dall’attore il quale pretende

che tutto gli venga pagato“). E poiehè il chirografoflo ripetiamo

J‘) L. 9 Cod. de non numer. pecun., 4, 30; Iohnnn. VOI-zr, 00mm. ad

Pan!" h. t. 9 31; Hug. Don-mura, in Commenta-r. ed L. 2 Cod. de non

mun. pecuu., pag. 167 c seggq TELLER, Diga. cit., 9 2, e Gebr. Ovun-

m-TK, Meditatiom‘n ilbrr rernehiedona Rechtnmalerim [Meditazioni su di-

verse. materie giuridiche], vol. 5, nr. 274, pag. 30 e segg.

-") Qui trovano applicazione i principi della confessione qualificata. Vedi

(h'psmvzns, Handbnch dea yemeinm Prozensn [Manuale del processo co-

mune]. vol. 2, nr. XLIII, 9 20 e 80gg. e WEBER, lÎeber die l'erbind-

Iirlaku'l :ur Bamciqfahrung i'm Cirilprozen [Sull’obbligo della prova nel

prmesm civile], pag. 326 e segg.
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ancora) durante i due anni non prova nulla, conseguentemente la

exceptio non numeratae pecuniae viene opposto col medesimo efl'etto

come se il convenuto avesse completamente negato di aver rice-

vuto il denaro. — Che ciò sia conforme allo spirito della cit. L. 2

U. de N. N. P., risulta della sua traduzione greca contenuta nei

Basilici "), la quale così suona:

« 0L} {n'ch 0' una‘èv lafidw rÎw ÈZELFG’AOÎ?)775'J. duraùîrmw

siyapyupi'au, illi zzi 0' 77151'0'41 052 €11,35 Zezpcypaawiaa; ie.Non

solum, qui nihil eorum accepit, quorum nomine cautioneminterposuit,

exceptionem non numeratae pecuniae opponere poterit: sed et

qui minorem pecuniam aceepit, et maioris cuutionem dedit,.

Risulta ancora, dalla successiva. L. 3 C. eodem, dove e detto

in generale:

« Exceptione non numemtae pecuniae opposite, compellitur pe-

titor probare, pecuniam esse numeratam ».

Ogni dubbio poi vien tolto dalla L. 9 Uod. eodem, che contiene

un rescritto degli imperatori Drocuazuno e Mnssnnnno, conce-

pito nel seguente modo:

« Cum ultra hoc, quod accepit, re obligari nominem posso con-

stet, et si stipulatione interposita, placita creditor non dederit: in

factum esse dandam exceptionem convenit. Si necdum tempus.

intra quod huius rei querela deferri debet, transiit; vel si intra.

hoc in testando iuri paritum sit: nihil ultra hoc, quod accepisti.

sortis a te nomine aditus Rector vel Praeses provinciae exig'i

patietur ».

Che qni si tratti della exceptio N. N. P., lo prova molto chiu-

ramente la traduzione greca di questo testo contenuta nei Basilici “)

la quale così Buona: '

« '0 Eìarray lafiu’w xau' si; nleîay zerpaypagwiaa; Erri ti 127.:-

r'cyi ma'a'mn italo”); a'ynn’Snn rin: duapyupr’au, s'aiv ez’ae'n 0' l‘ai-

ys; éyòazpflxu'ntai 17;; disri'ag, î) atsyapròpara, 7'; sia!» 1'015th 7:5

J"‘) Toni. lII, lib. XXIII, purt. II, tit. 1, Constit. 64, pag. 327.

“) loc. cit., toni. lll, pag. 329, constit. 71.
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xp'ivcu, éy alayaprzilozaSm dicerie, r6 inavo‘y raî; vo'yoz; e'ye'ysn.

cùîèv uspzzrs’pm rou'tav 61rsp èa‘s’îm 679'511" xeqalaz’m 0' ipxmv 177,-

èzsziz; aìnzirnfbîyzi ivs'Zsrzt. i. e. Qui minorem pecuniam ac-

cepit, et maioris cautionem exposuit, maiori quantitati exceptioneni

non numeratae pecuniae recte opponit, si hoc adhuc biennii tempus

ei largiatur, aut contestatns sit; vel si iutra hoc tempus, in quo

contestari debuit, iuri satisfactnm sit. Nihil ultra hoc, quod acce-

_l .- "" nomine a te rector provinciae exigi patietur».

Vi sono casi in cui la uceptio N. N. P. pur durante i due

primi anni perde la sua efficacia. Tali casi sono:

1) Il caso in cui chi ha rilasciato il chirografo abbia rico-

nosciuto anche in una speciale ricevuta d’aver ottenuto il mutuo J ‘).

Bisogna che questa speciale ricevuta non abbia la stessa data del

chirografo J‘). Ancora, se la ricevuta fosse contenuta nello stesso

chirografo, non potrebbe, come parte di quest’ultimo, averne mag-

giore efficacia ").

2) Quando ehi ha rilasciato il chirografo abbia riconosciuto

in qualche altra guisa l’esistenza del debito; o espressamente da-

vanti a testimoni "), o nel testamento, oppure anche tacitamente

mediante pagamento, a conto, di una parte del capitale 0 per via

di pagamento di interessi "). La L. 4 C. de non num. pecun. dice

esplicitamente:

") Ciò viene raccomandato ul creditore come una speciale cautela. Vedi

Gxnux, con Aufst'ltnn ubcr Vertrà'gc [Progetti di contratto], 9 37,

pagina 75.

“) Vedi STBYK, Tr. de caut. contract., Sect. II, cap. VII, 9 10, o

LAL‘TERBACH, Colleg. th. pr. Pand., h. t. 9 85.

1‘) HBPFNERS, COMWMGÌ' I'lber die Heiuecc. Instilutìonen [Commen-

tario sulle Istituzioni di EINECCIO], 9 852, not. ', pag. 905 e segg.

"') La sottoscrizione di uno o più testimoni in un chirografo non prova

tuttavia ancora per se sola che il creditore abbia realmente sborsato il

denaro. Vedi Gnsuxs u. Eulisssns gemeinniuzigs jun'st. Baobachmngm

I. Rechtsfallc [Considerazioni giuridiche e casi giuridici di utilità gene-

rale], vol.4, nr. 19, pag. 262e segg.

") Vorr, Commentar. ad Pani, h. t.9 82,0 Laursusacn, Colley. th..

pracl. Pand., h. t., 9 84.
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« Cum (idem cautionis aguoscens, etiam solutionem portioniu'dc-

biti, vel usurarum feceris; intelligis, te de non numerata pecunia

m'mium tarde querelam deferro a.

3) Quando il chirografo sia. stato rilasciato ad un argentan’un.

GIUSTINIANO confermava il contratto letterale, giù in uso bene iu-

nanzi ai suoi tempi, che si formava merce la scripturg monaco, quando

prescriveva nella Novella 136 cap. 5:

«Hoc etiam nos docuerunt, quosdam, qui cum illis contrahunt.

instrumenta et rationes conficere, et partim quaedam publice fa-

cere, partim sua manu scribere, quibusdam vero ab aliis couscriptis

subscribere: petieruntque, ut illi, qui cum ipsis contrahunt, si

tale quid scripserint, teneantur, ipsisque satisfaciant, nec eo

abutantur, et dicant, se cont-ractus quidem, vel confessiones, vel

rationes omnes manu sua scripisse, vel aliis scribentihus illis suh-

scripsisse, pecuniam vero, quae ili-il! continetur, datam non case.

Nos igitur, quoniam illa communia sunt, et multa inspectionc

egent, ad ea, ut decet, respondemus. Nani si quis publicum con-

tractum fecerit, totumque manu sua scripserit, vel instrumenti.‘

aut ratiom‘bus ab aliis scriptis subscripserit; aancimus, ut ille.

eiusque heredes omnibus madia, personalibus scilicet actionibm, te-

aeat-ur ».

4) Quando il mutuo proviene da una precedente obbligazione.

che mediante un chirografo fu convertita appunto in mutuo. A

questo caso si riferiscono le LL. 5 e 13 C-od. de non numerata pecunia

che gia più addietro abbiamo riportate. Qui, come ambo le

leggi dicono, non si tratta di vedere se il denaro sia stato

prestato o no, ma devesi por mente solo a questo, se chi

ha rilasciato il chirografo fosse debitore del denaro in base ad

una causa legale, e solo basta che questa '(-ausa legale sia

espressamente indicata nel chirog'rafo "). Hanno torto pertanto quei

giurceousulti “) i quali vogliono intendere le suddette leggi nel senso

”) Vedi DON’EIJJ. 00mm. ad L. 13 C. de N. N. l’., 4, 30, n. 5.

") men's, in Trentlerum, \'ol. I, disput. 20 th. 10, 94, egli autori

citati più addietro, 9 786, pag. 105, n. 55. [qui pag. 90].
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che l’eccezione del denaro non sborsato cessi anche quando nel

chirografo sia detto che il denaro si era ricevuto qualche tempo

prima; interpretazione questa che già. più addietro abbiamo com-

battuta ").

Abbiamo visto alcuni casi in cui l’aceptio N. N. P. non ha luogo.

Ora aggiungiamo come la promessa con giuramento contenuta

nel chimg‘rafo, di restituire il mutuo, non esclude invece la sud-

detta exceptio; infatti essa implica pur sempre la condizione che

il denaro sia stato dato "). Ed in particolare ciò_viene anche con-

fermato dalla L. fin. Cod. de non numerata pecuu. dove è detto:

« Indubitati iuris est, non numeratae pecuniae exceptionem locum

habere, et in talibus nominibus vel foeneratitiis, vel alia cantie-

nibus, quae etiam sacramenti habent mentionem. Quae enim difi‘e-

rentia est in huiusmodi exceptione, sive iusinmndnm positum est

sive non, tam in foeneratitiis cautionibus, quam in aliis instru-

mentis, quae talem exceptionem recipilmtî ».

Ma che dovremo dire dell’ipotesi che chi ha rilasciato il chiro-

grafo espressamente abbia rinunziato a far valere la circostanza

che il denaro non sia stato prestatoi Qui si possono immaginare

diversi casi:

1) La rinunzia è avvenuta dopo che fu rilasciato il chirografo,

in un documento separato. Qui l’crceptio non numeratae pecuniae

non ha più luogo ").

2) La. rinunzia è contenuta nel chirografo stesso. Conviene

sudclistingnere a seconda che i: avvenuta. senza giuramento o con

giuramento.

") Vedi ZANJEB, Tract. de exceptionibua, P. III, cap. 14, n. BH, e

Gebr. OVEBBEL'K, Meditationcn I'lbcr reruchiedene Rcchtmnaterien [Medita-

zioni su diverse materie giuridiche], vol. 5, meditat. 273.

‘=) Vedi de COCCEJI, ius civ. controv. li. t., Qn. 27, e WALcn, Intro-

duci. in contror. iun’a cina, Sect. III, cap. IV, Membr. 3, g 2, pag. 582.

") “'I-msneu, Sala-t. Obaerration fon, tom. l, 1’. V. Obs. 246, et

tom. Ill, P. 1, Obs. 46, nr. 3, et Obs. 160, nr. 1; Horu'xxn, l’rincip.

iur. cit., tom., III, 9 2046, nr. IV.
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x

a) Se la rinuncia e avvenuta senza giuramento, tutti sono

concordi nel ritenere che essa non vincola, dovendosi ammettere

che, al pari del rilascio del chirografo, anche cotale rinuncia fu

fatta nella speranza di ricevere il denaro “).

'b) Se la rinuncia è giurata, per diritto romano certamente l’er-

eeph‘o ha tuttavia luogo. Oltre che potrebbe benissimo invocarsi

per questo la L. fin. C. de N. N. P. — come anche PUFENDORF ""‘)

ha giustamente osservato — vale poi il principio che secondo il

diritto romano il gnu-amento non produce punto ima nuova obbli-

gazione, ma si considera soltanto quale 1m mezzo accessorio per

assicurare l’adempimento di una obbligazione esistente, onde non

possa per l’aggiunta del giuramento diventar valida una ri-

nuncia che per se non ha valore ").

Ma corre invece diversamente la cosa secondo il diritto canonico!

Qui le opinioni degli autori sono diverse.

È noto che nel diritto canonico un giuramento che può es-

sere osservato 'senza pericolo dell'anima, è eflìcace per modo da

rendere Obbligatoria una promessa che per s‘c sarebbe invalida "').

E poichè in Germania la forza del giuramento si giudica in base

al diritto canonico “) Opinano molti autori "’) che la querela N. N. 1’.

rimanga esclusa per effetto di una rinuncia giurata. A sufl'rugio ag-

giungono la. considerazione, che il giuramento toglie la presunzione a

favoredichi ha rilasciato il chirografo, ('inè la presunzione che lo

“) Srnrx, de cautel. contracluum, Seet. Il, cap. VII, 98; I’vrsxnonr,

_0baervati0n. iuris unì-versi, tom. I, Obs: 64, t 5; LAUTERBACII, Colleginm

th. pracl. Pand. h. t., t 86.

“) Obaercat. iur. 1"".1‘.’ tom. I, Obs. 64, 9 6.

“) Vedi Wassas, Synlcmaf. Enhriekehmg der Lehre ron dar nah‘ir-

Iiehcn Verbindiiehkeit [Svolgimento sistematico della teoria dell’obbligazione

naturale], t 120.

"') Cnp. 28, K. da t'ureimu, Cnp. 2 de paclis, in 6m.

") "OCHMEBI, Ius eccles. Proust, lih. H, tit. 24, 923, ibique cit. DI).

") CARPZOW., Inrinpr. far. P. I, Const. 32, Definit. 65, nr. 8:'Mod.

I’IHTORIS, l’. IV, anest. 12, nr. 6; COLERUS, De proventi. utentir. p. l.

Cnp. 10, nr. 248; MENCKEN, Înlmd. in doetr. de arlionibns, Sect Il,

Cup. 2, Membr. 12, 6 15, n. 5 e. parecchi altri.
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abbia rilasciato nella speranza di ricevere il denaro. —— Ma altri ”)

sostengono il contrario. Il giuramento (essi dicono), il quale, anche

per diritto canonico, si regola secondo la natura dell’atto al quale

viene aggiunto, deve intendersi subordinato a quella condizione che

la promessa, in se considerata, contiene. Pertanto una rinunzia fatta

_nel chirogmfo anche se è accompagnata da giuramento non impe-

disce che l’a-capito N.17. P. abbia luogo. Dovendosi ammettere che

l'individuo bisognoso di denaro può essere indotto ad aggiungere

alla confessione scritta di debito la rinuncia alla esequie unica-

mente per la speranza di ricevere il denaro più agevolmente e più

presto, come. non ammettere che questo stesso stimolo possa con-

durre anche ad una rinunzia giurata! Osservano ancora gli autori

suddetti come sebbene per diritto canonico il giuramento possa

rendere efficace un atto che in se è invalido e non vincola, tuttavia

l’efl'etto del giuramento non può arrivare a tanto da doversi per

esso ammettere come esistente ciò che in se realmente non esiste.

Io credo che le due diverse Opinioni si possono benissimo ac-

cordare, quando si distingua, coi fratelli BECMANN ") a seconda

che la riuunzia alla nostra eccezione e avvenuta per, via di un

giuramento assertorio, onde chi ha rilasciato il chirografo ha ri-

conosciuto e dichiara-te ,di avere realmente ricevuto il denaro,

oppure mediante un giuramento promissorio, con cui chi ha rila-

sciato il documento ha soltanto promesso di non servirsi della

eccezione N. N. P. contro il documento stesso. Nel primo caso dob-

") Scnrmsa, Priu. iur. Rom. Exercit. XXII, 9 32; S'rnvx, de cautela

mnlractuttm, Set-t. Il, cap. 7, 9 11; Srnuv, Decis. Sabbath. Cap. XIlI,

Decis. 15 in tin.; PUFENDORF, Obcervat. iur. 1mila, toni. I, 0bs.64. 9 6;

de Cownur, iur. civ. contrae. h. t. Qu. 33:'I.un0vrcr, Doclr. Pand. h. t.

6 2]; Boemia“, inr. Di”. h. t. 9 26; WALCH, Introd. i» contrae. iar.

tir. Seet. III, Cap. IV, Membr. 3. 9 4; llruusss Beiln'lge zur- juriot.

Lifleratnr in dm Prcun. Slaafm [Contribllti- alla letteratura giuridica

nein Stati pruasiani], eollez. 7, pag. 90 e MADIHN, mi Menci-m doclr. de

aetionibnn, pag. 297, not. 918. - -

"). Connil. r! Decis.. p. I. Const.. XXXVIII, Qu 3 et 4 nr. 14 esegg.

pag. 441 e segg. - '

GLUCK, ("umm. Paulette — Lib. XII. - l'l.
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biamo ritenere esclusa l’meptio N. N. “P. a meno che il cenvenuto non

riesca ad addurre e provare un errore verosimile;chè altrimenti Oppo-

nendo l’eccezione, andrebbe contro il pniprio'giuramento rendendosi

colpevole di spergiuro "). Nel secondo caso invece, poiche la rinunzia

ò avvenuta mediante un giuramento promissorio, e da ritenersi

che la cosa corra diversamente e precisamente che non solo in

diritto romano, ma benanco in diritto canonico I’erceph'o .\'. .\'. l’.

abbia sempre luogo. È vero, infatti, che anche secondo il diritto

canonico un giuramento promissario deve intendersi. sempre au-

bordinato a quelle condizioni e limitazioni, che la promessa prino

cipale, in se considerata, contiene "). Pertanto come la pro-

messa semplice di pagare senz’altro il debito ossia di non opporre

la ezceptio N. N. P. contiene incontestabilmente la condizione che

il denaro sia stato in realtà sborsato, cosi anche il relativo giuramento

promissorio deve' intendersi prestato colla medesima condizione

e quindi sub ape futura aume'rah'onis. Concludendo, una volta che

la compito conserva efficacia quando sia avvenuta una semplice

promefisa ed una semplice rinuncia, dobbiamo ritenerla pur sempre

ammissibile anche quando abbia avuto luogo una promessa giurata

ed una giurata rinunzia. "). '

Passiamo ora ad un altro problema, e. precisamente: può l'arre-

ptio N. N. P. venir opposta anche nel processo esecutivo colla

medesima forza legale che nel processo ordinario! Per processo

esecutivo intendiamo quel procedimento in cui l’attore può pro-

vare subito la sua pretesa, in quanto si riferisce ad un diritto

(l’obbligazione contro il convenuto fondato sopra documenti perfetti

“) Qui concordano anche MOLLEII, ad Slrm'ium Exercit. XVI. th. 53,

not. n; Sansa, de iaramM., lib. l, cap. 2G, nr. 14: Bucxxaxms. Com-

ete-tor. ad L. fin. Cod. da non un». pccmm nr. 3 et- 4: l..u:'rsan.\eu,

C'ollcg. Pani. h. t., 9 69.

“) Cap. 3 et 25 X, de incinta, 2, 24; I. II. BOEHIIHII, In «ciccioni.

Proust, lib. II, tit. 24, g 41.

.") Cfr. ancora Guil. Masms in Tr. de rei debitac antimafia", p. Il,

Cap. 21, nr. 2.
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e assolutamente liquidi o (come si suol dire) ùtrementa guai-enti-

yiota; per modo che, non contestando il convenuto la genuinità

dei documenti stessi ne essendo in grado di opporre aimedesimi

alcuna eccezione immediatamente liquida, il giudice può ordinare

senz‘altro la esecuzione 5'"). Con questo genere di procedimento

ì- compatibile o n0_ l’eccezione del non numerato denaro! Ecco

il problema; ed afl‘rettiumoci e dire che la dottrine si di-

vide. — Alcuni ") escludono afl'at-to la nostra eccezione dal

processo esecutivo, a meno che il convenuto non possa pro-

varla immediatamente. Invocano, per questo, la natura stesso

del processo esecutivo, il quale si diil‘ereuzia dal processo comune

c ordinario appunto in ciò, che sono ammesse soltanto quelle ec-

cezioni di cui il convenuto può tosto dar la prova. Soggiungono

che essendo ignoto tal genere di processo al diritto romano, questo

diritto non può quindi 'invocarsi, in quanto'le sue disposizioni non

vi si adattano. — Altri ") invece ammettono la nostra eccezione.

anche nel processo esecutivo, coll’ordinario efi‘etto di costringere

5‘) Vedi Dsz, Grundu‘îke der mmman‘schcn Prazem uach GÒNNER.

[Principi dei processi sommarii secondo Gonna], 9 76 e segg. eGnomiAs,

Thmric dr: gerichtlichcn l'en/altre“ [Teoria del procedimento giudiziario].

{i 242 c segg. '

"—) Scurunm, Praris iur. Rom. Exerc. XXII, 62001142113.; Scnumsruo,

Princip. prua-con iui‘id. india, lil). II, cap. 2, 9 11 et not. ”“”;

Ll‘DOViCI, Einleitung una Cirinrozcss (Introduzione al processo civile).

Cup. 3 9 2: i'on BOLOw u. liAesnAss, Practische Eròricrungen aua alle"

’l'Im'h-n dar Recldsgclchrnamkeit (Discussioni pratiche su materie delle vario

pan-ti dellu scienza giuridica). vol. 1, discuss. 2, t 3, pag. 43.

J') L.\l'TEIÌBACH, Colley. th. pmd. Pand., h. t. 9 69; Wizuxiu-iu, 0b.

xcrral. fon, toni. Hl, l’. I, obs. 46, nr. 1; CLAPRtmIs, Einleihmg in die

m'immflirhcn mmmariachm Processo (Introduzione nei diversi processi soni-

muri) t 16] a; E. Wunsu, Bcitrag'o rur Lchre con dm ycrirhllichcn

Klaym uml Einrcdm (Contributi alla dottrina delle azioni ed eccezioni

giudizinrie) art. l, u. 9, pag. 91 e segg.; Giixseu, Handuch dea deglutire"

ynucimm PNLRBECII [Manuale del processo comune tedesco], vol. 4 n. 77.

9 8 c eu-ggq MARTIN, Lehrbnch da gnu-inca _biflryerl. Prouuea [Trattato

del processo "civile comune], 6 240, pag. 332; 'l‘iusAn', Syslm des P. L'-

[Sistemn dcl diritto delle l‘undette], vol. 3, 9 1212, pag. 126.,
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l’attore a provare la numerazione. Si fondano su ciò' che per-

dendo il chirografo'ogni forza di prova quando —in venga opposta

dentro il biennio legale l’eccezione del'non numerato denaro, non

può dirsi avere l’attore nel nostro caso una prova del suo credito:

così liquida come la richiede la natura del processo esecutivo.

Viene osservato ancora che l’uccptio N. N. 1’. appartiene alla

categoria delle eccezioni puramente negatorie; e queste trovano

luogo anche nel processo esecutivo, come quelle che non abbis'd-

gnando di prova da parte del convenuto, ma riversando la prova

sull’attore, sono di conseguenza immediatamente liquide. Infine

si rileva come vi sarebbe incoerenza stranissima, in nessuna guisa

giustificabile, se colui che la legge dispensa assolutamente dal-

l’onere della prova, dovese nel processo esecutivo non solo esser

sottoposto a quest’onere, ma di più esser tenuto ad addurre prove

spiccie. Non embra ostico che il privilegio concesso dalla legge

al convcnuto venga tolto a quest’ultimo in causa della forum ac-

cidentale del processol — Una terza schiera di autori i') prende

una via intermedia. Questi dicono che il privilegio della (u'ceplio

N. N. P., veramente, non è consentaneo alla. natura del processo

esecutivo, onde in questo genere di processo l’eccezione nostra

non va ammessa se non in quanto il convenuto possa immediata-

mente provarla. All’infuori di ciò, il convenuto colla sua eccezione.

deve venire rinviato alla riconvenzione; con che il privilegio am-

nesso dalla legge dentro due anni alla eccezione N. ll'. l’. non

va perduto, ma soltanto difi'erito. Nella riconvenzione il convenutm

che diventa attore, potrà godere ancora sempre i vantaggi legali

della exceptio N. N. P., porche qui l’altra parte ‘e tenuta a pro-

vare l’avvenuto pagamento.

Fra queste diverse opinioni, la seconda merita la preferenza. l'cr

essa viene salvaguardato il privilegio della eccezione, senza of-

5') Vedi GMELINS und ELSKSSERS, Gemeiuniuziye juri'st. Beobachlungcn

und RechtsfillIe [Considerazioni giuridiche e casi giuridici di utilità gene-

rale], vo]. 2, n. 2; DANZ, Grundsà'tze dcr summriachen Promette [‘l’rincipî

dei processi sommari] 6 3‘2, n. 6; HOFACKER, Principia iuris ciriu Rom.

Gemm, t. III, 9 2047.
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fendere d’altra parte la natura del processo esecutivo. Infatti“

l’attore ha giuste pretensioni al processo esecutivo soîo quando

possa dimostrare tutte le condizioni di fatto della sua azione con

prove liquide, le quali prove egli deve poter dare non solo nel-

l’inizio del processo, ma anche in seguito fino al momento della

sentenza. È solo con questo presupposto che la natura del processo

esecutivo obbliga il convenuto ad una corrispondente prova delle

sue eccezioni in quanto siano tali da aver bisogno di prova. Or

bene, nel caso di cui trattiamo manca evidentemente da parte

dell’attore il suddetto presupposto del processo esecutivo quando

il convenuto dentro il biennio legale gli opponga l’eccezione del

non numerato denaro. Infatti la legge una volta per sempre ha

attribuito a tale eccezione il privilegio che il convenuto sia li'

berato da ogni onere di prova e questo si riversi sull’attore il

quale deve dimostrare la numerazione con altri mezzi di prova

all’infuori del chirograi‘o, perché questo durante i due anni

nulla prova e meno ancora da alla pretesa dell’attòre la li-

quidità richiesta necessariamente dal processo esecutivo. Se-

guendo la suddetta dottrina, non vi ha più dubbio che le

disposizioni del diritto romano circa gli efl'etti della exceptio

N. N. P. sono perfettamente compatibili colle particolarità del pro-

cesso esecutivo, ancorchò al diritto romano sia ignoto tal genere

di processo, come GONNER "’) ha dimostrato in modo evidente.

Della bontà della dottrina da noi accolta ci si persuade anche

più quando si pensi al datum immenso che risentirebbe il con-

venuto se, conforme alla terza opinione esposta, egli avessea

sostenere l’onere della prova con inevitabile spesa, per dovere poi

pagare il denaro se non gli riesce la prova spiccia e quindi ten-

tare di riaverlo con un’azione posteriore. Soltanto nel processo

cambiario ha luogo una eccezione "). Qui si distingue a seconda.

5’) Handbnch des yemcinta I’rouseee [Manuale del processo comune],

voi. 4, n. 77, i 14, pag. 209.

") Vedi il recesso imperiale dell‘anno 1654, 6 107 c la decisione del-

l'anno 167], t .Yachdem aach filnftes. Confronta Io. Henr. Banana, Dies.
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che la valuta è indicata o no nella cambiale. Nel primo caso non può

opporsi al creditore l’eccezione che il denaro non fu dato. Nel secondo

caso è da distinguersi, a seconda che l’Ordinamento cambiar-io del

luogo richiede o no la menzione della valuta, come un elemento essen-

ziale della. cambiale, per concludere rispettivamente che o avrà

,.

nluogo l’ezceptio N. Il P. contro la cambiale (come contra un chi-

rografo) o che tale arceptio sera ammessa solo in quanto il mu-

venuto possa tosto provarla ").

Ora, chiudendo il paragrafo, notiamo che chi dolosamente oppone

l’eIcept-wio ll'. ll'. P. vien condannato al doppio "). — HÈLLPELI)

esclude che tale disposizione abbia valore oggi e vuole che an-

zichè al doppio vi sia. luogo ad una pena arbitraria. Ma ])0ICIIÎ-.

il motivo della legge a ut lites sic minimum-1', et motu poema

citius rei diamt, quae con/iteri aporia! » regge benissimo anche

oggi, non può ragionevolmente porsi in dubbio la odierna appli-

cazione di quella "). Soltanto il creditore deve essere in ml"

di provare l’avvenuta numerazione con altri mezzi all’infuori del

giuramento ").

de exceptione non nnnm'atac pecuniae adrcrma eambium. Vitellibergac, 1709:

l-‘rntr. BECIIMAXNOIIL'M, Consil.d Decis., I’. I, Consi|._ XXXVIII, Q“. H-

n. 31 e segg., p. 448 e Bastone, leu. l'aria eambial., l‘. I, pag. 277'

e 438. D’altra opinione ò't-uttavia Io. Gotfr. MISLER, in Dian. de querela

et exceptione non numerata: pecuniae in cambiali mgofio, Gieasne, 1747.

s‘) Così distinguono (Elirist. Gottl. Riccu's in Exercitar. iuris cambialia.

IV, 6 29 e aegg. e Exercit. XVII, Sect. IV, 917 nr. 8, pag. 55o Ioach.

Phil. BEHM in Dina. de natura et indole encpfionum in camini mmbiah’bm

oemrrentimn, (loettingae 1783, 9 9. Se la cambiale è regolarmente girata

ad un terzo, non si ha più riguardo un’eccezione del denaro non nume-

rato, ancorché si potesse 'tosto provare. Vedi I’L‘nxass. Grundnù‘lzc da

Il'echselrechta [Principi del diritto cambiario], 9 181., c DANZ, Grmldatîln

der amnman'schcn Pronte: nacIi Gò'aner [Principi (lei processi sommari giusta

Gonner]. 9 94.

‘=) Nov. XVIII, cap. 8.

"ì Vedi In parte "I di questo Commentario, 9 501, pag. 183 [ed it. V p. 40].

") LAL'TERBACH, Colleg. th. prarl. Pand. h. t., 9 79.
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Efficacia del chirografo trascorso il termine legale di due anni. In

quanto abbia luogo l’exceptio N. N. P. dopo questo tempo.

Già più addietro coi testi più decisi delle leggi romane abbiamo

posto fuori di dubbio che decorso il temine legale di due anni,

il diritto romano non 'an'unette più l’emptio N. N. P. ed il

chirograt'o omai non soltanto prova contro chi lo ha rilasciato, ma.

addiritturaèbase di un nu'o'vo obbligo pel convenuto di pagare il

mutuo, poiche egli ha dichiarato per iscritto di averlo ricevuto. Essendo

trascorso lo spazio di tempo perentorio durante il quale può venire

opposta l’crceptio N. N. P., non si bada afi'atto a ciò che il denaro

sia stato realmente prestato e quindi il contratto di m'utuo sia

stato realmente concluso. Non si ammette pertanto alcuna con-

troprova del convenuto, perché egli è tenuto a pagare non più

per ciò che abbia ricevuto il denaro, ma in hasesoltanto al suo ri-

conoscimento scritto. Il creditore, trascorso l’ intervallo legale, ha

acquistato un nuovo diritto di pretendere il pagamento, diritto

che egli può far valere mediante la coudictio e): litteris o e: chim-

grapho. Il-creditore non si riferisce più al chirograt‘o come mezzo di

prova di un credito s'uo fondato sulla numerazione del denaro,

ma si basa sul contratto letterale accertato senz’altro dalla

produzione del chirografo; si basa cioè sul fatto che fu rilasciato

un chirografo il quale contiene la dichiarazione del convenuto di

aver ricevuto nn mutuo,'il quale chirografo è rimasto due anni in

sua mano' senza appesizione dell’altra parte.

Secondo questa dottrina, trascorso il biennio, non può aver

luogo quindi nemmanco l’cdccptio dali, come Prmrma ") ha bene

"’) Vemiachtc Anfoà‘lu iiber Gegmldnde da de'lhc’tflt n. Rò‘n. Pri-

ratrcehts [Scritti vari sopra argomenti del diritto privato tech e ro-

mano], pag. 108 e segg. 7
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dimostrato. — Molti però sostengono il contrario "), invocando

la 3 Cod.de N. N. P.

« Si ex cautione tua conveniri coeperis, exceptione apposita seu

{loliseu non numeratae pecuniae, ‘compellitur petitor probare, pe

cuniam tibi esse numeratam a...

Ma hanno torto. Che impedisce infatti di intendere questo testo,

d’accordo. cogli altri che determinano l’uso dell’arceptio N. N. P., li-

mitatamente al tempo anteriore alla fine del biennio! Che così

debba intendersi, lo mostra in modo chiarissimo il fatto -che nel

.testp stesso la prova viene addossata. all’attore. Per ammettere

che _1’arcep.tio_,doli avesse efficacia. al di la del biennio, bisognerebbe

.vi.fosse un fondamento" giuridico; ora questo manca completa-

mente,.ed anzi è agevole rendersi conto del contrario. Infatti so-

lamente. finchè la legge attribuisce alla ezceptio N. N. P. l’effetto

.che l’attore debba.pr_ovare la numerazione e non riuscendo egli

in questo il convenuto. debba venire assolto, può dirsi agire. do-

losamente .il creditore che pretende la restituzione senza poter

provare. ilprestito, . perchè. qui il creditore stesso deve fondarsi

unicamente sul contratto di-mutuo concluso;-onde qui ha luogo

l’erceptio dali, in concorso od equivalenza colla exceptio N. N. P.

Ma una volta invece che è trascorso 'il tempo legale durante

il quale ha luogo l’ucrptio N. N. P., non lice più parlare di dolo.

Infatti in tal caso abbiamo un nuovo obbligo 'da parte del con-

venuto di fare_il pagamento, il quale obbligo nasce dalla prescri-

zione estintiva della exceptio N. N. P. L’attore omai non invoca

più una avvenuta numerazione, ma la circostanza che‘ il convenuto

in base alla sua.confessione scritta, confermata col decorso' del

biennio, deve pagare .l’ oggetto ivi indicato. Che gioverebbe qui

.al ,convenuto di provare eventualmente chc il creditore è in mala

fede! mentre si tratta di una prescrizione estintiva, la quale. sc-

.“) Incrsnaacn, Collcy. th. pr. Pand. h. t., 9 81 ; Larsaa, Medina.

ad Rand" Specim. CXXXII, Corol. 3; VOI-11‘, Canna. ad Pand. h. t.,

g 33 e parecchi altri.



DE anars CREDITIB 137

condo il. diritto romano non richiede bona fide: "'). D’altronde si

capisce come qui si parla del caso in cui il convenuto vorrebbe fon-

dare la sua amplio dali su ciò che il creditore pretenda il paga-

mento di cosa che egli, convenuto, non abbia ricevuto. Che se il con-

venuto fosse stato indotto doloso a rilasciare il chirografo, e quindi

si trattasse di opporre una exceptio dali specialis, è indubitato che

questa eccezione in ogni tempo avrebbe luogo, senza. badare al

decorso del biennio ").

Passiamo 0m a dire come la legge ammetta un caso di ecce-

zione, in cui il decorso del biennio non porta pregiudizio a chi

ha rilasciato il chirografo. È il caso dei minori. A favore di questi

Gios'rmuNo ha prescritto nella L. 5 Cod. in quib. caus. in inte-

gram reatitutio necessaria non 00!, 2, 40 [41], quanto segue:

a Sancimus, favore imperfectae aetatis uceptioncm non numeratae

pecuniac ab initio minorili“ non currcrc; ne, dum in integrum

rcstitutionem expectamus, vel aliquod emergat obstaculum, per

quod huiusmodi beneficio minor uti non possit, vel substantia

eius subvertatnr v».

Anche i maggiori d’età possono però per giuste cause, come

ad esempio l’assenza, venire restituiti in integrata contro il decorso

del biennio; secondo che risulta dalla L. 14 pr. Cod. de non numer.

poema, 4,30 dove GIUSTINIANO dice:

c His scilicet, qui propter aliquaa causas specialiter legibus

expressas etiam clapsa quinquennio in praeleritia temporibas adiu-

-rabantur, etiam in posterum (licet biennium pro quinquennio sta-

tutum est) eodem umilia patituris I».

") Vedi Gottl. Eus. OELTZE. Dian. qua upmdilur quaeatia, an et qua-

trm Ima-arma obligatio in Germania Iocumhabmt f Ienae, 1766, cap. II,

9 29.

") Vedi Am. Vnuucs, Salentor. iuris Quacafioa., lib. I, cap. 41,

pag. 107; Wsuxnsa, Obaerpatioa. fon, toni. I, l’. I, Obs. 6 et Sup-

plem. ad. h. Obs. et P. II. Obs. 855, nr. 2 ct 3; de Cocca", iur. .cir.

contro». h. t., Qu. 29 in fine e l’rmrrsa, Verra. Anfm‘ltn [Scritti vari]

pag. 184, not. n.

Gnllcx, 00mm. Pandetle. - Libro Xll. — lll.
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Ci chiediamo adesso: È anche oggi applicabile la dottrina della

uceptio N. N. PJ Tale questione merita tanto più di renirc qui

discussa, in quanto che le opinioni dei modemi scrittori sono. in

proposito, molto diverse. — Alclmi ") negano che oggi posso

trovare applicazione la suddette. privilegiato crocptio, come quella.

che non è conforme ai costumi ed alle leggi dei Tedeschi. infatti

soltanto presso i Romani .si usum ordimirinmcnte di farsi rilasciare

il chirografo prima che fosse avvenuto l‘ esborso del capitale;

presso i Tedeschi invece esborso del capitale e rilascio dcl chi-

rografo avvengono d’ordinario contempomncmnentc. Inoltre anche

la. fida pactorum allargata secondo i diritti tedeschi non consente

che si foce-in uso del privilegio di quella eccezione. Leonde presso

i Tedeschi si è attribuita piena. forzn di prova. nin scritti contc-

nenti una confessione di debito (che furono detti in pnrticolnre

chirogrnfl) [Ha-ndfcsten], ed anzi qunsi forza probante nmggiore

che non ai testimoni "), come si vede nel proverbio tedesco

« Briefe sind besser denn Zeugen » r2.- gli scritti valgono meglio dei

testimoni. Vi sarebbe pertanto incocrenza quulorn si concedESseu.

colui, il quale ha. riconosciuto per iscritto di avere ricevuto un

mutuo, di ritirare le sua confessione; mentre secondo lc leggi tc-

desche in base. alla semplice presentazione del titolo di ohhlign-

zione si può procedere senz’altro esecutivzunente contro il dchi-

tore "). Che se tuttavia il convenuto opponesul di non nver ricevuto il

denaro, a lui dovrebbe. addossarsi in prova, mentre lo presunzione

") Vedi loh. l’et. ron LL'DI-m'lG, (Iclchrte Anuìycu [Notizie scienti-

fiche] (Hallo, 1743, —i) parte I, nrt., 288. png. 1067, e. mgg" o URLTZE,

Disc. cit. (In et qnatcnnu litterar. obliyalio in (Icrm. locum Iqu-al,

cap. III, 9 33 c 99gg.

7‘) Vedi Schtciibiaches Londra-M [Diritto territoriale avevo] cap. 299,

9 2 secondo l’edizione di Bmmx-m e cnp. 305., n. 6, secondo l' cdizione

di Kòxrosnun. Confronta. Ioh. I-‘ried. Elsnxlun'rs (.‘rundaiitn der dent-

achen It’echte in .S‘prilchm'irtern [Principi dei diritti tedeschi in proverbi}

sezione 6, n. XVIII, lmg. 536 e segg.

"‘) Recesso ultimo dell’Impero 5 174. Vedi nnchc Hl-‘JSl-X't‘ll. Elemento

iuris german., toni. Il, lib. III 9 202 e seg.
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è contro di lui. Ad onta di tutto ciò, il contratto letterale romano

vale ancora in Germania, come quello che si fonda sulla teorica

della prescrizione, la quale fu accolta anche in Germania. Il di-

ritto romano ed il tedesco possono benissimo conciliarsi. Infatti

secondo il diritto tedesco il chirograt‘o anche prima che sia-no trascorsi

idue anni fa piena prova contro chilo ha rilasciato, e se questi tut-

tavia ne contesta il contenuto deve assumersi la prova della sua

eccezione; secondo quello, cioè secondo il diritto romano, il chiro-

grat'o dopo due anni fa sorgere una nuova obbligazione e produce

una nuova azione, contro la quale non pub più opporsi che il (le-

naro non sia stato sborsato. — Altri "’) invece non esitano a so«

stener-c che la dottrina della exceptio X. N. P. e dell’obbligazione

letterale derivante da un chirogmfo trascorsi i due anni, anche

oggi dev’essere applicata ed in tnttala sua ampiezza romanistica,

in quanto non vi ostino leggi tedesche speciali "). —Ma, avero

dire. nessuna delle due opinioni indicate merita approvazione.

L’opinione più giusta, accolta dalla maggior parte dei dotti m0-

demi, atl'ernra questo: Prima che sia trascorso il biennio stabilito

dal diritto romano. l’erceptio X. X. 1’. può venir opposta anche

'=) “'r-znxrrrzn, Ulmrrat. for.. tom. I, l’. I, Obs. ti; Rr-rrxruur, Selecloe

Obnerr'al. ml Christiauaci Decisionen, vol. I, Obs. 42; HOMMEL, Rhapcod.

qrmckfîon. for.., vol. I, Obs. 250: Scrrmu‘rs, Lehrbach con Klagea «ad

Einrrdcn [Trattato delle azioni ed eccezioni] 6 8740 0 “Hm-i de ('OCCIUI.

im'. rir. conti-or. h. t. Qu. 29; Io. SLt‘Tr-zn, Dian. de exceptione non.

nmacrotuc pecuniac non privilegiata, Gieesac, 1742, 9 22 e segg.; Mich.

God. “'r-zrrsrraa, Ladiu. Cmumcutal. r'a l’a-ad. h. t., i 25 e l’r‘rnrr-‘r-ru,

l'crra. Aufn‘ilu [Scritti vari] pag. 176 e segg.

") Un esempio di ciò ot’l're il Premia. LR. [Diritto territoriale prussiarro]

secondo il quale gli effetti di un clrirogmfo rilasciato sono contenuti

assolutamente dentro i limiti rli ogni altra, confessione scritta. Da luogo

pertanto alla presunzione che sia giusto tutto ciò che contiene, flnchò

non \'I‘ll}.'ì| provato il contrario. Pertanto anche la confessione di aver

ricevuto il denaro vale contro chi l‘ abbia rilasciata, senza riguardo ad

un determinato spazio di tempo, tlnchè egli sia in grado di provare il

contrario. Vedi p. I, tit. Il. scz. 7 i 732 e segg. Altri esempi adduce VINNICB

in Sclccf. iuris qrmeation., lib. I, cap. 41 i. fine.
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oggi ad un ehirografo coll’efficacia appunto attribuitale dal diritto

romano; sussistendo pure oggi la ragione del disposto romano.

quella cioè di impedire l’abuso del rilascio di chirografl. Trascorso

il biennio, nel diritto attuale, u differenza del romano, l’erccptio è

ancora ammessa. in quanto il convenuto ne assumala prova. "). Tale

dottrina non solo è conforme all’odierna pratica ’5), ma si può

inoltre giustificare pienamente con solide ragioni teoriche. Il diritto

canonico, al quale in casi di conflitto spetta sempre la preferenza

sul giure romano, a meno che la consuetudine giudiziaria non voglia,

il contrario, ammette qui dei principi che derogano a quelli del

diritto romano. Precisamente secondo il diritto canonico "‘) non 1m

luogo la preSerizione quando colui il quale vuole addurla sia in

mala fede, ed una legge favorevole all’ingannatore non può avere.

secondo le disposizioni di quel diritto, alcuna sanzione morale. ll

contrario si avrebbe qui ammettendo che il possessore del chim-

gmfo potesse respingere il convenuto che dopo i due anni

adduce l’eccezione del non numerato denaro ofirendosi di provarla.

eoll’opporre che l’eccezione omai non ha più luogo perehè prescritta.

È pur giusto di dar la preferenza al diritto canonico sul romano.

anche in quanto pone il giudice in grado di aiutare l’ingannato.

H) Vedi Cllrist. “’illl. lVBHR‘s, Thcor. per. Gnuulrùm dcr Lehrc ron

gerîchtlichen Einmendrmgen [Sommario teorico-pratico dclla teoria (lcllc

eccezioni giudiziarie] t 8, noto 12, p. 15; WEHERS, Beih‘agc :ur Lehrc

con den gerichtlichcn Klagm und Einredm [Contributi alla dottrina (lcllc

azioni ed eccezioni giudiziarie], art. 1, n. 9 ; GebriiderOYEuBECK, Mcditafioum

fiber ccrschiedene Rechhmalerieu [Meditazioni su divcrse materie giuridiche]

vo]. 5, Meditnt. 272; HGI'FNEH, Cemmmtar ilbcr die Heinecr. lnaliln-

fionm [Commentario sulle Istituzioni di Eineccio] t 858; Hfll-‘ACKl-ZR.

Princip. l'ur. cita, tom. III, 6 2048; TIHBAUT, Syslcm (In P. R. [Si-

stema del diritto delle Pnndette] vol. 3; 9 1180.

H) Msvrus P. II, Decis. 22; Puresuonr‘, Obaerral. iuriu unita. tom. l.

Obs. 64, 9 3; (le CANNEGIE'JSER, Decis. Hasso-Cuucl.7 tom. I, decis. 13.

n. 5, e tòm. II, decis. 248, n. 17; PCrrEns, Americane Rcchqudlle

[Casi giuridici scelti] voi. 3, p. 5, Resp. 301 e 302; K1.EINs,Merku-iirdiyc

Rechtssprùche (lcr - Hallinchen Iuriateqfaculfiit [Pareri giuridici notevoli

della Facoltà giuridica di llalle] vol. 1, n. VII, pag. 65.

"‘) Cnp. fln. X de pracacripf.
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tutelando cosi i diritti della sana ragione e della morale. In rap-

porto alla suddetta distinzione oggidì l’aceptio N. N. P., quan:

tunque ciò non sia conforme al linguaggio romano, prende nome

di privilegiata e non. privilegiata "). Precisamente se non sono

ancora trascorsi due anni dal rilascio del chirografo, per modo

che l’attore debba provare la numerazione, si parla di crocptio

.V'. N. P. privilegiata; passati invece i due anni, onde dell’ ecce—

zione opposta deve dare la prova il convenuto, essa dicesi non

pririlegiata. Concludendo, in base a tutto ciò che abbiamo detto,

il contratto letterale romano non esiste più in Germania.

Sorge ora la questione, se la prova che trattandosi della eruptio

.\'. N. P. non privilegiata tocca al convenuto, possa darsi anche

mediante la delazione del giuramento. Anche sovra di ciò si di-

sputa. Secondo la prescrizione delle leggi ed il dettato della ragione

tale questione va risolta negativamente "). Si tratta qui di dis-

dire una confessione scritta. Or bene, prima di GIUSTINIANO tale

confessione non poteva venire impugnata che per via di chiari

documenti, proventi il contrario di ciò che nella confessione stessa

si conteneva z’); GIUSTINIANO ") spingendosi più innanzi, ammise

anche itestilnoni irrefutabili; ma non fu ammesso anche il giu-

ramento. Ricorrendo poi al ragionamento, si ha che chi una vdlta

ha confessato non può esigere dall’altro che giuri essere la

confessione corrispondente alla verità. Ad onta di tutto questo si

ammette tuttavia nella pratica la delazione del giuramento, con-

forme al diritto canonico, come Im mezzo di prova ").

"') Vedi Frid. Gottl. ZOLLI-m, Dian. utrum diciaio ercrptionia non

numratac pccaaim- in privilegiata»; ci minun privilegiata»; defcndi poni! f

Lipaiac, 1768.

"') Confronti! MEURERS, Jnrinl. .ibhandhmgm «ad Bcobachlungen [Dia-

uertazioni e osservazioni giuridiche] collez. 1, scritto 2, cap. 1, pag. 31

e segg.; GòNNEns, Ilandbach dea dentnchm genuina Pronunce [Manuale

del processo comune tedesco] vol. 2, n. XLVI, 9 12, pag. 376 e MAL-

amxc, Princîp. iuris Rom. l’. il, g 469 in fine.

"’) L. 25 9 4 D. de probat, 22, 3, L. 13 Cod. (le N. N. P., 4, 30.

”) L. 14 C. de. contrah. rcl commi". stipula!" 8, 37 [38].

") Cap. 14, X, de fide iiuh‘nmnlor.; l’L'FENDOIIF, Obi-crear. l'aria anim,

tom. I, Obs. 64, 9 8 ; l’i‘mns, Americane Rechfnftîlle [Casi giuridici
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Alla tlne del paragrafo dobbiamo ancora ricordare l’ opinione.

sostenuta da molti "), che l’erceptio N. li'. P. abbia luogo, eeollu

medesima efficacia non solo nel mutuo, ma anche in tutti gli altri

contratti reali, eccettuato soltanto il deposito. — Per afi'erluar cio

si osserva come sia concepita in termini generali la prescrizione

di GIUSTINIANO contenuta nella L. 14 pr. lod. de mm numcr.

poema, dove è detto:

« In eontractibus, in quibus pecuniae vel aliae res numeratae

vel datae esse eonscribuntur, — non numeratae pecuniae excep-

tionem obiicere potest, qui accepisse pecunias vel alias res scriptus

sit ».

Qui non lmvvi alcuna. limitazione agli istrumenti relativi al

mutuo od alla dote; ed in questa stessa legge soltanto gli instra-

menta depositarum rerum sono esclusi dalla sanzione, onde sembra

che questa valga per tutti gli altri contratti reali.

Ma veramente nella L. cit. non era intenzione di Gn’srlxmxo

di estendere ancor più l’esorbitante privilegio della ereeptio X. X. I'..

bensì di limitarlo, sostituendo al quinquennio il biennio. Osserviamo

ancora come la L. 5 C. h. t. dica espressamente:

c Ignorare non debes, non numeratae peeuniae exceptione»: ibi

locum habere, "bi quasi eredita pecunia pelitnr 1D.

A ciò va aggiunto, che in tutti gli altri contratti reali manca

il motivo della disposizione legale circa l’ ereepfio N. N. I’. Nel

scelti] vol. 3, p. 3. Rcap. 301 e 302; dc ('.\SNI-'.Gll-‘."Sl-2|t. Deriuion. Hann-

(huaelL. tom. Decis. 248, u. 17; vou llt‘mw u. HAGHMASNS, prac-I.

Erò‘rteruaym (ma allea Theileu der Recldsgelchrnamkeil [Discussioni pru-

tiche nei diversi rami della scienza giuridica] P. I, disc. 2, 63: lliirrxan.

Commentar iiber die Instihd. [Commentario sulle Istituzioni] 9 Ka‘iK. not. 7.

p. 911 ; TllXBAl'T. Synl. d. l’. R. [Sistema del diritto delle l’andctie]

vol. 3, 9 1180, not. 100.

'3) De Cocca", Jar. tir. ('Onh'ot‘. h. t., Qu. 23: LAUTEIIBAL‘H, Colley.

hl. pracl. Pand. h. t., 9 63 : Mamma . in .hu'inl. .—lbhandlnnyeu

[Dissertazioni giuridiche] n. 2, cap. 3, pag. 42 c segg: l’rmrrnu, l'er-

misscld‘c Aufnù'ln ilber Geymsh'inde dea I’rirah'echln .[Scritti diversi su

argomenti di diritto privato] pag. 13s eaegg.: 'I‘Iun.u"r. Synt. del: l’. R.

[Sistema del diritto delle l’undctte] vol. 3, (i 1130. pag. 100.
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mutuo è ben possibile il caso che taluno stretto dal bisogno rilasci

un chirografo nella speranza di ricevere il denaro. Può del pari

darsi che uno sposo, per raggiungere più presto l’intento di unirsi

alla sposa. rilasci talvolta una ricevuta circa la dote, prima che

questa gli venga data. Ma negli altri contratti. i quali soltanto

colla dazione e numerazione acquistano la loro sostanziale perfe-

zione, cessano i suddetti stimoli e motivi.

lome in uno di tali contratti, il deposito, l’emeptio N. N. P.

non abbia luogo, lo dicono esplicitamente le fonti. Infatti se gene-

rale sembra il linguaggio del proemio della L. 14 C. cit., il 5 1

così prosegue:

« Sed quoniam necyritatibus et intrumeutù depositarum rerum vel

pecuniarum, talem exceptionem opponere litigatores eonantur,

iustum esse perspgximus, huiusmodi potestatem in certis quidem

casibus prorsus amputare, in aliis vero brevi tempore concludere.

Ideoque sancimus, imtrumento quidem depositionis certarum rerum,

nel certae pecuniae, aecuritatibusque publicarum functiouum, sive in

solidum sive e: parte soluta cane eonscribuntur, illis etiam esaurita-

tibua, quae post confectionem dotalium imtrumentorum de soluta dote

tu: parte, vel in solidum exponuntnr, nullum exceptione": non 1m-

meratao poca-miao penitus oppom' ».

Ora il fatto che qui si menziona soltanto il deposito non ci

autorizza alla conclusione che nel comodato o nel pegno la cosa

fosse diversa; che in questi contratti anzi ancora più forte si fa

sentire il motivo pel quale nel deposita»: l’erceptio N. N. P. non

ha luogo ").

Onde, concludendo e ripetendo, se in questi altri contratti reali,

all’infuori del mutuo, il convenuto oppone l’eccezione di non aver

")- Confronta God. Lud. Mamum, Dian. de rara indole litterannn

obliyatiom'a et exceptionia non numerata pecuniae, Lipsiae, 1749, 9918-2];

Danza, Disc. a» et qaatenua litterar. obligatio in Germ. locum habeatî

9 27; Hòrvuaas, Commequ flber die Inatitutiomn [Commentario sulle

Istituzioni] 99 855 e 858, n. 2, e Euxmonms ad Cocca", Jur. cîv.

contrae. h. t., Qn. 23, not. r.
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ricevuto l’oggetto per cui si agisce, certamente l’attore dovrà di-

mostrare il fondamento della sua azione, ma la ricevuta fa prova

contro il convenuto e cotale forza di prova egli non può distrug-

gere che mediante liquida ac manifestissimae probationea ").

") L. 25, 9 —l, D. de probal. 22, 3, L. 13 Cod. da non aumenpcrn.

4, 30, L. 6 Cod. de compensa!" 4-. 31.
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De iureiurando sive voluntario sive necessario

sive iudiciali ')

g 789.

Correlazione di queato titolo col precedente. Concetto dei giuramento.

Dopo la dottrina del mutuo ci attenderemmo di trovare la teoria

degli altri contratti reali. Invece siamo intrattenuti per qualche

tempo con alt-re materie. Segue al mutuo la dottrina del giuramento

u) In Cod. 4, 1 de rebus eredità et da (troiani-do (tutte le costituzioni di questo

titolo parlano del giuramento): Paul. Bent. 2, 1, h. t. — Causa 22 qu. 1-5;

x. de iureiurando 2, 24; h. t. in VI, 2, 11; h. t. Clem. 2, 9. V

Mi sembrano opportuni fin da principio degli avvertimenti di guida ed

orientazione per chi legge.

Il commento dell’Autore al libro XII titolo 2 può distinguersi in 4 parti;

a) L'na parte generale introduttiva, comprendente i 96 789-797. b) Una parte

dedicata al giuramento decisorio, comprendente i M 798-806. c) Una parte

dedicata al giuramento di calunnia, che abbraccia i M 807-810. d) Un'ultima

parte, avente per oggetto i giuramenti suppletorio e purgatorio, che si esau-

risce nei 99 811-812. — Segue il commento al titolo 3, dove l'A. tratta del

giuramento estimatorio, compreso il Zenoniano, con breve accenno al intra-

nentlm quatiiatia, nl Mindernglcid o {cromatina minorenni: ed al i'm-omnia

«panama. —— Ogni altra specie di giuramento è esclusa. — La parte da noi

detta generale o introduttira non mantiene con rigore questo carattere, venendo

esposte anche materie che avrebbero trovato sede più opportuna nella tratta-

zione successiva. Per non accrescere l' inconveniente col voler riordinare, le

nostre note origina-li seguiranno l'Autore anche. in questo imperfezioni; ci

adopreremo d’altronde a rimediare con opportuni richiami agli strappi ed alle

lacune che di conseguenza possono apparire.

M Questo titolo c tradotto ed annotato dal prof. Cesare Benroum della Hulversiu‘s

di Torino.

antica, 60mm. Pandenr — Lib. xn. — 19.
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considerato come mezzo giuridico per terminare i processi. Nell’F-

ditto l’erpetuo si tratta del giuramento in due punti diversi; in

primo luogo, facendo seguito al titolo « de interrogationibus in iure r,

Essendo la materia del giurlunento s1 vasta e diffusa e svolgendosene qui la

trattazione più ampia ed importante, crediamo di fare cosa utile e gradita "gli

studiosi dando, conforme agli Indici generali dell' Opera di GLt‘(‘K, un

quadro dei vnrii‘punti, diversi da questa parte che stiamo traducendo, dove iii

porla o si fa menzione delle specie di giuramento in questa stessa parte trattate

— i quali punti, si capisce, saranno poi richiamati e presi in considerazione Inan

mano, lungo l'ordine progressivo del Commento — come pure dei punti del-

l’Opera dove si tratta di ultra npecie di giuramento: _

Giuramento deoicorio: parte 1, 9 87, pag. 490, ed. it. libro 1 png. 388-389;

p. 5 9 435, p. 416, ed. it. libro 4 pagg. 22-24; p. 6 99501 n.75, 528 e 533 a.

plgg. 186-187, 453-459, 491, ed. it. lib. 5, pagg. 43, 253-257, 280; p. 7,

99 563, 565, pagg. 508-509, 526, ed. it. lib. 5, pagg. 724, 743; p. 8. 99 585,

599, 612, pagg. 189-191, 372 e segg., 435-486, ed. it. lih. 6, pagg. 167-168,

393 e segg., 541; p. 11, 9 742, pag. 201, ed. it-. lib. 10, pag. 246; p. 13,

99 830, 833, pagg. 103, 121; p. 16, 99 1003 e 1019, pogg. 260 e 422, ed. it.

lib. 18, pagg. 627-628, 773; p. 17, 9 1028. pag. 66, ed. it. lib. 18, pag. 896;

p. 21, 99 1145-1146, pagg. 346, 389-390, ed. it. lib. 22, pagg. 300, 329-330; p. 22,

9 1167, pag. 83; p. 26, 9 1261, pag. 284. ed. it. lib. 24, pag. 244; p. 27,

91278, pag. 349, ed. it. lib. 24, pag. 618; p. 28. 99 1284 °, 1288, 1288 a, 1294,

pag. 36 e ncgg., 163, 185, 343 e segg.; p. 30, 9 1322 C, 1333, e 1337. pagg.

73-74, 238, 439, ed. it. lib. 26, pagg. 420-421, 535; p. 33, 9 1405, pag. 439,

ed. a. lib. 28, parte I, "pag. 89; p. 41, 9 1410, pagg. 414-415; p. 47. 9 1523 a,

p. 341 e segg., ed it. libri 30-32, parte I, pag. 557 e segg. ; lib. 37-38, parte 1V,

9 1622, pagg. 478-479 e parte V, 9 1622, pag. 214, n. 5; lib. 43-44, 9 1838,

ed. it. parte I-Il, pagg. 402-404, 420; ivi9 1846, ed. it. parte III-V, pagg.

165-166.

Giuramento rli calunnia: p. 3,9268, pag. 550 r. segg., cd. it. lib. 2, pag. 414

e segg.; p. 4,9 286 b, pagg. 39-40, ed. it. lib. 2, pagg. 516-517; p. 10 9 685

pag. 226, ed. it. lib. 8, pag. 378; p. 11 99 728, 743, 747-749, pugg. 29-30,

224 e segg., 294, ed. it. lib. 10, pngg. 79, 265 e segg. e lib. 11 pugg. 66-67;

p. 22 99 1168, 1172, pngg. 95-96 e 125; p. 28,9 1284, pag. 37; p. 41, 91470

pag. 413; p. 4791523 a, pag. 345, ed. it. lib. 30-32 parte I, pag. 560;

lib. 43-44 9 1839, ed. it. p. 1-11 pngg. 881-682; ivi 9 1847, n. 10, ed. it. parte

III-V pagg. 183-184.

Giuramnti nuppletorio e purgatorio: parte19 87 pagg. 490-491, ed. it. lib. l,

png. 389; p. 5 9 432, pag. 400, ed. it. lib. 4, pag. 10; p. 6, 99 491 e 528

pagg. 122 e segg. e 454-455, ed. it. lib. 4, pag. 419 e segg. e lib. 5 pngg. 253-254;

p. 7, 9 563 pagg. 508-509, ed. it. lib. 5, pagg. 724-725; p. 13, 9 833, pag. 120: p. 17,

9 1028, pagg. 65-66, ed. 1t. lib. 18, pagg. 894-895; p. 22 9 1166 pagg. 61 e segg.;

p. 26, 9 1261, pag. 296, ed. it. lib. 24, pag. 251; p. 27, 9 1278, pag. 351, ed.

it. lib. 24, pag. 619;p. 28, 9 1288 a, pag. 185; p. 31, 9 1353 a, pagg. 154-155.

Giuramento aiinmlorio: p. 4, 99 309-310, pag. 254, ed. it. lib. 2, png. 680:

p. 6, 9530, pag. 469, ed. it. lib. 5. pagg. 263-264; p. 7, 99 565, 568-569

pagg. 529, 533, 564, ed. it. lib. 5, pngg. 745, 749, 785; p. 8, 99 586 a
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ai tratta ,del iuaiurandum roluntarium; e quindi, facendo seguito al

titolo e de rebus creditis v, si tratta del iuaiarandum necessarium ").

I compiìatori delle Pnndette hanno riunito i due editti e svol-

 

"*) Vedi HI-zlxtx'cu, Upunenla poatnma ad historiam Edirtoram edictiqw

perpetui Rpccltlnh, 1m". 522 e segx.

  

588 pag. 205 e segg. e 227-228, ed. lt. lih. 6 pag. 177 e segg., 191-192; p. 11.

99 741 e 744, plum. 174, 236-237; p. 13 99 843 0 844, paga. 266-267 e 274 u

une-mg" ed“. it. lib. 13, pogg. 48-49 e 53 e nega: p. 15, 9 946 pag. 227, ed it.

lib. 16, 1mm. 370; p. 17, 9 1060, paga. 496-497, ed. ît. lib. 19. pagg. 312-313:

p. 13. 99 1062 e. 1083,pnmg. 32, 320 e 9033., 353-354. ed.it. lib. 19, pag. 347

e lib. 20, pngg. 101 e ucgg. e 124; p. 22 9 1170 pagg. 107-106; p. 2691256 o

pag. 139. ed. it. lib. 24, pag. 175: p. 27, 9 1273, pag. 164. ed. it. lib. 24.

pag. 186: p. 28, 9 1284 r, pamz. 33-34; p. 30 99 1330, 1331, 1333 b pag. 194-195.

203 e H-gx" 273 e segg., ed. it. lib. 26, pagg. 504-505, 510 e seggq p. 32

99 1362, 1371 b, 1376, pngg. 182-183, 290 400-401; p. 49, 9 1528 pag. 60, ed.

it. lib. 3032 pnm n pag.‘ 433; libri 43-44 9 1838 è, ed. it. parte 1 - n

png. 5M. — Giuramento quei Zenoniano: p. 6 9 491, pag. 123 n. 58. ed. it.

lib. 4. pag. 421.

Condirio iuriaiurandi: p. 4 9 337 a pag. 432, ed. it. lib. 2 pag. 352.

Camorra-mia!“ (maiuratoru): p. 26 9 1261 pag. 291 e 44033., ed. ir. lih. 24

pag. 243 e mxg.

Giuramento dei Intima“: p. 22 9 1131 pag. 191 e nega.

Giuramento dei tutori e curatori: p. 30 9 1329, pag. 157e 59,13., ed. it. lib. 26

pag. 473 e segg.

Giuramento dell'altnan'o giudiziale (Nlm‘cliiert): p. 6, 9 523, pngg. 452-453, ed.

îî. lib. 5 pag. 252.

Giuramento di celibato: p. 24 9 1219 pngg. 318-319, ed. it. lib. 23 pag. 557.

Giuramento di credenza: p. 22, 99 1163 e 1166, pngg. 50, 75-76.

Giuramento di diligenza (nel mar-esso di abbandono matrimoniale): p, 22.

9 1163, pag. 52; p. 26, 9 1267, pag. 453, ed. it. lib. 24, pag. 353.

G-uramnto di edizione: p. 22, 9 1171, pngg. 124-125.

Giuramento di mauifeutazione e apeoijloazione: p. 7, 9 546. paga. 85, 89-90 (-

9 566 pag. 542, ed. 1t. lib. 5, pagg. 418, 422-423, 757-753; p. 11.“ 9 729.

pag. 35, ed. lt. lib. 10 png. 86; p. 30 99 1330, 1331, 1331 a, pngg. 192-194,

206 e sega" 211 e seggu ed. ît. llh. 26 pagg. 503504, 512 e aegg., 516 e

“qu.: p. 41 9 1470, pngg., 409 e negg., 428, 436-138.

Giuramento di uflcio: p. 22 9 1181 pag. 197.

Giuramento prominorio: p. 3, 9 247, pag. 456 o neggq ed. if. lib. 2,11112. 344

e negu: p. 4, 99 283, 341 pagg. 57, 542 e negg” ed. it. lib. 2 pogg. 532, 903

e Mgg; p. 5, 99 353. 355, 453, plum, 50, 55-56, 71 e 30gg” 553 e sega" ed. it. HI). 2,

png. 964, 968, 979-980 e lib. 4, pag. 157 e 14033.; p. 10, 9 716.png. 428, ed.

1t. lilu. 10. pag. 10; p. 13, 99 832, 842, pagg. 110, 256, ed. it. lib. 13, pag. 41;

p. 14, 99 869, 900. paga. 92 e aegg. e 313-316; p. 15, 99 924, 925, 934, pagg. 33,

47-49, 104-105. ed. ii. lib. 16, pagg. 70-71, 32-63, 158; p. 17, 9 1030,

pngg. 100-103. ed. 1t. lib. 18, pong. 931-933; p. 18, 91063,an1. 45-46, ed.

it. lîh. 19, pngg. 360-361; p. 21, 9 1136, pag. 140, ed. it. lib. 22, pag. 112;
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gono qui, dopo il titolo «(le rebus creditis », la. dottrina del giu-

ramento. Ma. percbè proprio qui! Percbè nel mutuo, come negli

altri contratti reali, incombe sempre al creditore la prova quando

p. 22, 9 1193, pag. 430, ed. it. lib. 23, pag. 38; p. 23, 99 1195, 1196, 1199,

1203, 1204, pugg. 8, 45-46, 81, 92, 97, 107, 111, ed. it. lib. 23, pagg. 54, 77,,

99, 119, 122, 128, 130; p. 25 9 1252i pogg. 419-420, ed. it. lib. 23 pag. 973;

p. 26, 9 1257, pagg. 203-204, ed. it. lib. 24, pag'g. 184-186; p., 30 9 1322 e,

pag. 64, ed. it. lib. 26, pag. 415.

Giuramento di impotenza coniugach p. 26, 9 1261, pag. 291 e. segg., ed. it-

lib. 24 pag. 248 e segg.

n Isramentum diflaaionh: p. 22, 99 1163, 1164, 1167-1168, pag. 45 e segg-

e pag. 84 e sogg.

Isramtnm pcrhorrasocnt-iae: p. 6, 9 508, pag. 223 e segg., ed. it. lib. 5,

pag. 83 e segg.

Nei fascicoli della edizione italiana che mano mano escono si potranno suc-

cessivamente riscontrare i punti indicati qui soltanto nell'originale tedesco. E

per lo spoglio più completo delle parti successive a quelle cui pervengono gli

indici dell’ Opera originale (fino a parte 45) rimandiamo sin d’ora all'Indice

Generale dell’edizione italiana che si farà. certamente a traduzione compiuta.

Passiamo ora alla bibliografia; dando qui le indicazioni più ampie e gene-

rali ed inspirandoci al principio della sobrietà.

Con tali criterii, pel diritto romano possiamo rimandare al nostro lavoro

Il giuramento n91 diritto privato romano, Roma 1886, cui si trova premessa una.

ricca bibliografia, sembrata suflicientc anche al LEGSONA, Teoria delle prore, V01. 11

Giuramento, Prova scritta, Finanza 1895; segnalando particolarmente fra gli

scritti speciali ivi indicati le monografie di MALBLANC, Srmrrnmuxx (di cui si

ha il quadro in SCHLEmR' s Jahrbiichcr [Annali] vol. V pag. 231 e segg.), Zm-

xnnxnxx. Alla menzione degli scritti posteriormente apparsi — non essendo stato

pubblicato posteriormente opero obbraccianti l'istituto in tutto il campo del di-

ritto privato o nella misura in cui ne tratta il GLIlCl nei Commentarii aquesto titolo

ed al successivo complessivamente considerati, e poco aggiungendo gli scarsi

trattati generali posteriormente apparsi e le scarse nuove edizioni di quelli prece-

denti, tranne SCIALOIA, Proced. aio. rom. pagine 226 e segg., 255 e segg. 0437 e 55gg;-

Gin mi), Droit main 3ed. pngg. 595-597, 641n. 1, 674 n. 1, 992 coi richiami, 1010,,

1022, 1062; anum, Manuale di Paulette, n. 193 pag. 238 s n. 201 pag. 245: CCQ,

La intitjurid. da Rondine vol. II (1902) pagg. 455 n. 3, 460 o segg., 751-752, 759

n. 10, 880, 887 ; BODY, Roman private law in the time: of Cicero and of the Antoninur

[Diritto privato romano ai tempi di Cicerone o degli Antonini], Cambridge, 1902,

vol. II, pag. 394 e segg., che riproducono i più recenti studi storici in mu-

teria — provvederanno particolari indicazioni bibliografiche nei luoghi relativi-

Altrettanto dicasi circa le lacune della nostra suddetta bibliografia, sulro per-

alcuni scritti di portata più ampia e generale sul tema nostro, clic qui

si ricordano: GRBTERDIXG, Aubflfl‘e non Nachforsohuugcn ilber cenci. Rcchtnmam

ten'en, Greifswnld 1826-40 [Risultati di ricerche su diversi argomenti di

diritto] p. VI sez. 1 (1837) pagg. 81-141; Ban'rn, Beitrdge zar Lehre rom Hoapteidv

6m Cirilprozeue [Contributi alla teorico del giuramento principale nel processo
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il convenuto neghi di aver ricevuto; ed in tali casi, a cagione della.

difllooltà della prova, il giuramento si presenta spesso come l’unico

mezzo per terminare il processo. Per questo troviamo scritto nella

L. 1 D. ll. t.:

civile] Augsburg 1833; DEBHS , Beitnîge z. d. Lchrc con (km rerhdllniu

d. frciwill. gcrichll. Eida zs dea nothiread. L‘idea [Contributi alla dottrina

del rapporto del giuramento volontario giudiziale coi ginrameuti necessarii]

Wiirzburg 1835; LANCENDECK, Die Betreicflihrlug il biirgcrliohen Reohtstreitigkeilea

[Teorica della prova nelle controversie civili] Leipzig 1858-61, pag. 729

c segg. e pag. 832 e segg.; Exmuuxx, Dio Bea-601d” da Cirilproznua

[Teorica della prova nel processo civile]. Heidelberg 1860, pag. 438 e

segg.; KIEMELBACH, Beitrag zar Leth rosi rò'sl. Eide sach dea Fragola!" in dea

l’audches [Contributo alla teoria del giuramento in diritto romano secondo i

frammenti delle Paudettc] in Jahrhb. [Annali] di 1m:me val. IV (a. 1861)

pag. 321 e aegg.; AnsOLD. Ikr carnich in Cirilprozun [ll giuramento delle

parti nel processo civile] in Archie f. die cit. Pran's [Archivio per la pratica

civilistica] vol. 47 (a. 1864) pag. 79 e segg. e 177 e scgg. Rileviamo poi che

per un riassunto generale del giuramento presso i Romani in tutto lo varie

une fanne o manifestazioni — eomprew pertanto anche quelle di cui qui non

si tratta ed inoltre le applicazioni nel diritto pubblico —— e ottima guida la

voce Jujlrandlm di CCQ nel Dietioanaire da antiqnità grecqm et rmiuu di

Dumuaxnu e Sumo, pubblicato nel 1899, con ampie indicazioni bibliogrv

tiche (cfr. ora il recentissimo volmne II delle Intit. jarid. da Rami"

del medesimo Autore dianzi citato, loc. cit. Analogamente nel detto Dic-

liosaaire, conforme al programma generale dell'opera, ai tratta.l e con maggiore

ampiezza anzi, del giuramento presso i Greci (l'autore e G. Gurrz), che può

servire per utili confronti; che uoi pure sobriamente faremo ai luoghi oppor-

tuni, tenendo conto anche di altri diritti dell'antichità. Un quarer del diritto

greco e romano dava anche Marzuun iu PAL'LY' s Real — Eacyclop. d. ohmianh.

.lltcrthumnln'u. [Eneiclop. dell'antichità clava] v. Junjnraadam vol. IV [a. 1846];

per la parte romana giù indicato nella nostra bibliografia. Altrettanto dicasi

dei due scritti gemelli di LAHAI'LK, Der Eid bei dea Gru-allea [ll giuramento

presso i Greci] e Der Eid bel dea Romei-n [il giuramento presso i Romani]

pubblicati a “'ilrzburg 1844 (del aeeondo tiene giù canto il nostro Giuram;

cfr. pel primo gli Studia da Han. Jltcrthuma [Ntudt di antichità classica]

dello stesso Autore, Regensburg 165-1, pag. 177 e segg.). Particolarmente pel

diritto greco vanno segnalati gli scritti speciali più recenti di ZIEBARTH,

Dr iureiurando in iure graeoo quantioau (Dism) Gott. 1892 e OTr, Bcitrdge

zar Ecnltain dea griech. Eides [Contributi alla nozione del giuramento

premo i Greci] Lcipzig 1896. Quest'ultimo scritto preannuncia una completa

trattazione dell’ argomento, finora non pubblicata. Sono intanto giù utili

gneati Beitrdge, nei quali t'I'Othl anche un pregevole quadro delle fonti e della

letteratura generale e speciale. ancorcliò pel giurista sia più interessantcl‘an-

teriore scritto di ZIEBARTH. In prevalenza dell’ antichità greca si occupa la

monografia recentissima di limzrzL. Drr Eid. Eia Beitray zu neiaer (inchiohte

[Il giuramento. Contributo alla storia del medeaimo} Leipzig, 1902, della quale
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«Maximum remedium expediendnnun litium in usum venit iu-

risiurandi religio: qua vel e: pach'om‘ ipsoru-m litigatorum, vel e:

aucloritate .iudicis, deciduntur eontrovcrsiac ).

una recensione interessante ha scritto “'i-zsusn nella Deulsche Lillrroturzeitung

[Gazzetta letter. ted.] 1903 pag. 298 e segg. ed un cenno ha pubblicato Conxn.

nella Reruc de droil internal. n. 31 (1902) pag. 691.

Pel diritto intermedio vale in buona parte la suddetta bibliografia premiamo

al nostro Giuramento. coi complementi qui dati. Aggiungansi, in continuazione

complemento e rettifica di GLtiCK, i migliori successivi trattati sul processo ci-

vile comune tedesco. contenenti anche ampie indicazioni bibliografiche; e vcg-

gansi ancora le migliori storie del diritto. tra cui in particolare quella di Pun-

‘l'lLE. 2 ed. vol. VI p. 1, W 22-1. 225, 227, pngg. 309 e sagg. e 363 e scgg., e p. 2.

9238 pag. 172 escgg. Brevcmente sul giuramento nei giudizi durante il diritto

intermedio francese. Gusaox, Hioloirc da droil cl dee inntil. de la France vol. ti

pagg. 563564 e Len sourm de la prooeidure eir. frang. Paris,1882 pag. 59

e segg. riprodotto in Hietoire da droit et des inutil. de l'Angletm'c vol. 3 pag. 516

c scgg. —— Cenni storici sul giuramento probatorio oltrecbà in Roma nella

procedura barbarica da anche Lussoxs, Giuramento n. 35 e segg. pag. 33 c

segg. — Ricordiamo infine, e pel diritto romano e pel diritto intermedio. i

noti repertorii bibliografici: o segnaliamo che BAYRR, Beh'aclltungen i'ber des

Eid [Considerazioni sul giuramento] Nilrnberg 1829. ha in fondo al libro

un’ampia bibliografia particolareggiata sul giuramento in genere e nelle snc

varie specie e divisioni.

Pel diritto odiamo veggasi l’opera citata di Lassoxa, accolta con largo

favore dalla critica italiana e straniera. Fra le molte recensioni segnaliamo

quella di (nonni nel periodico La Legge. a. 1891i v. I, pag. 33 e segg., oltrecbi-

per l'autorità dello scrittore, perché più ampia e critica delle altre. La ricca

messe bibliografica sparsa nella trattazione di Lussosa ci dispensa dal dare.

anche pel diritto odiemo, numerose indicazioni; mentre poi, pure per questo

diritto, sarà nostra cara di sddurre i necessari ed opportuni complementi di

scritti partioolari, specie posteriori. ai relativi luoghi (ciò anche per gli

ulteriori articoli speciali di Lussoxa stesso). L'Opera di Lussoxa è riassunta

brevemente nei successivi suoi libri Manuale delle prore in materia eirile, Firenze

1898, n. 45 e segg. pag. 72 e segg., Manuale di provi-d. eirile,2.a ed., Milano 1902

n. 141 e segg. pag. 150 e segg. c Append. I n. 13 pag. 601. Aggiungnsi ln

buona dissertazione di CHAiuulm. Le meni. Élude de droit poeitif et de le'gia-

lotion Paris 1899; e, fra i trattati genernli, Hl'C, 00mm. tlnîor. e! prat. dn

Code oiril vol. Vlll (1895) n. 356 e segg. pag. 462 e seguenti. La seconda

edizione di Gausoxssr (CÉZAR-HRC). Troia! da proce'd. vol. 3 (1899) n. 878 pa-

gina 121 e segg. ha lievissime. aggiunte in confronto della prima edizione, di cui

tenne conto Lussoxa. Aggiunte lievi anche nelle successive edizioni di

Grana], Obbligazioni (t-ranne la disputa con Luszmxa sul valore di transazione

del giuramento decisorio), Montana, Manuale della procrd. cir. (salvo la nota

sull'esame giurato delle parti, introdotto dal nuovo Regolamento di proced. civ.

austriaco) e di MATTINO“). Intit. di dir. giudiz._: mentre vanno segnalati il

Commentario del (‘odiee e delle leggi di proeed. eir. (nel I "01., solo finora pub-
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Qui non si parla soltanto, come crede ANTONIO Fanno "), della

delazione del giuramento, la quale può seguire tanto stragiudi-

zialmente, come davanti al giudice. X0; Gaio vuole indica-re i

titoli onde il giuramento può venire considerato come un mezzo

per decidere una controversia. Uno di questi titoli egli lo trova,

nella convenzione delle parti, per la quale queste si accordano

in ciò, che debba ritenersi per vero quello che l’altra parte giurerà;

l’altro nell’autorìtà del giudice, in forza della quale, non essendovi

prova sufficiente per la decisione, il giuramento viene imposto ad

una delle parti contendenti. Adunque qui, come osserva giustamente

") Ratioual. in I’muL, h. t. ud L. 1 cit.

blicnto, giù in 2.! ediz., n. 542 e segg., pug. 678 e segg.), di Mon'nuu ed il

secondo volume del Trattato classico di-MATTIROLO nell’ultima edizione (1902).

La seconda edizione delle Istituzioni di Lonosaco ‘e, anche per la materia che

ci interessa, notevolmente uecreeciutain confronto della prima ed. (vol. V, n. 145,

pag. 488 e segg.). Esposizione elementare nelle opere recenti di PLANIOL,

Traitc éllm. de droit citi! (ora in 2. ed.) voi. 2 (1900) n. 35 e segg., pag. 10

e Hegg., n. 721 e aegg. pag. 217 e nego," n. 2306 pag. 690 e vol. 3 (1901)

numero 585 pagina 183, Gueeox, Précie théor. et pratiqle da procéd. cir.

(l‘aria 1902) volume I 9 89 pagina 642 e seguenti c 9 36 pagine 225-226,

PATERI, I Conciliatm-i, Torino 1900, n. 287 e segg. pag. 284 e segg. (cfr. lo

scritto precedente dello ati-cm Autore, Gli atti della proccd. cit. Torino 1894 e

Mgg., vol. I, n. 812 e aegg. png. 603 e segg.), FERRINI (De Crescenzio),

v. Obbligaziou n. 542-544 in Enciclop. Gioi-id. vol. XII p. 1 (1900) pag. 895

e segg., con cenni di diritto romano al corrente degli ultimi atudii. E

lavoro di compilazione A. SACCHI, v. Giuramento (Diritto civile e commer-

ciale) in Il bigotta Ital., vol. XII, dispense 8-9 (1901-02); di aeguito nella-

atesaa Collezione ad voc. brevi pagine di G. ORLANDI pel diritto ecclesiastico.

C. bonum pel'diritto penale eprot‘. U00 pel giuramento politico. — Per di-

ritti diversi dal francese e nostro faremo solo brevi rafi‘ronti, seguendo il

saggio esempio di Lxssnxa; e perciò rinunziamo qui a Hpeciali indicazioni bi-

hliografielie.

Ricordiamo da ultimo il Bcehtelezioou [Dizionario giuridico] di Wmexa, v. Eid

e inierandum col richiami, il Rea-Materie“ [Dizion. ginrid.] di HOLTZENDORFI,

v. Eid coi riferimenti (npeeie Sehiedecid, Geflfllrdecid, Riohterlioher Eid. Wiirdmngo-

Eid)e MA'ITHIAE, Controverm-Lctim dea ròm. Civilreohtn [Dizionario di contro-

versie del diritto civile romano] sotto le varie voci,per indicazione di contro-

versie di diritto romano e comune; quest' ultimo in ispecie e ottima guida

per gli autori in materia di proceueo civile comune tedesco, i quali confermano

e completano le relative questioni e discussioni clm si hanno nel nostro Autore.
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GHERABDO Noonr "), si accenna ad ambo le specie del giuramento

assertorio: il giuramento calendario, che una delle parti deferisce

all’altra, convenendo con questa che dalla prestazione del giuramento

dipenderà la soluzione della controversia; il giuramento necessario

che il giudice impone ad una delle parti per la decisione della

controversia, in caso che la. prova addetta sia incompleta. La

nostra esegesi della L. 1 D. h. t. viene confermata dai Basilici "),

nei quali tale legge è concepita. nel seguente modo: e 'Opxo; ènace-

po'lucva; 7'; rrapa' raò aivrtòYzcu, 7‘: rapà 2:0 o‘tzastcù, Te'uvu riv n‘y.sz-

firîrmw, i. e. Iusiurandum, sive ab adversario sive a indicevdelatum,

controversiam decidit )> l’).

Ma se GAIO, adunque, nel passo ora spiegato parla di due specie

del giuramento, nella rubrica del titolo ne vengono indicate in-

vece tre: iusiurandum “) col-untarium, necessarie»: e iudiciale.

") Commentar. ad Dig. h. t. Tom. II, Opcrum, pag. 279. Vedi anche

Ge. Lnd. BOEHMEBI, Dies. de aucton‘tate indicis circa insiurandum in iu-

dicio delatum relatumque. Goettingae, 1772, 9 1.

") Torn. III, Lib. XXII, tit. 5, pag. 118.

b) L’Autore flno alla domanda c Ma perché proprio qui? a, che si trova

nella pag. 148, osserva ed afl'erma bene, trovandosi d'accordo cogli ultimi studil

critici; ci'r. Dxunuvs, Schicdacid a. Botrciuid in Nina. Cicilprozeane [Giuramento

decisorio e probatorio nel processo civile romano] Leipzig 1887 pagg. 20-21. Iu-

vece non e certo soddisfacente la risposta sua alla domanda suddetta.

. o) Sulla parola iuiuraadura, sua' etimologia e suol sinonimi, vedi il mio

Giuramento pag. 27 e segg. Aggiungiamo qui qualche osservazione complemen-

tare.— Fanno derivare internauta da ius.- Vaxlcux, Griech.-lat. etyn. Wò'rurbuoh

[Dizion. ctim. greco-latino] ad v. jlraro e Etym. Wò‘rtcrbsch dar lateia. Spraohe

[Dizion. etim. della lingua latina] ad v. jaro, P0'rrl Etym. Forschsagea‘ [Ri-

cerche etimolog.] II sez. 2 pag. 1230, Bassa-Barman Dictioa. dtym. latin.‘ ad

v. juro, Gtaaanm, nella N. Rei-u histor. da droit fr. et 4th, XIII (1889) pag. 14

nota 59. Considera invece iusiuraadsm come una contrazione di Ioris iu-

raadum anche GaonGEs, Lcriooa dar latcia. Wortformea [Dizion. morfologico

della lingua latina] ad v. — Quanto a iuranaentum, vedi recentemente Da-

mrues, Opera citata pagina 143 e liana, Dm! Jaristealatein [Il latino dei giu-

reconsulti] 2 ed., Nllrnberg 1888 pag. 69. La detta voce non si trova ne

in ClcuRONa ne in altri classici, ma solo in autori della decadenza; delle

fonti giuridiche antegiustinîanee solo in L. 34 9 5 D. de isrcisr. 12, 2

ed in L. 25 93 D. de probat. 22, 3, entrambe interpolate; è abituale nelle

costituzioni giustlnlanee (ci‘r. qui anche il nostro A. parte 21 99 1145-1146
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A quali specie di giuramento si riferisce tale rubrica! Su que-

sto gli scrittori latini e greci sono di differente opinione. i

Gloseatori, seguiti da ZABIO "), YOET"), \VEBENBE(‘IO ") ed in

generale dalla maggior parte dei commentatori, intendono nel c vo-

luntarium s un giuramento proposto stragiudizialmente, nel « ne-

") Ad rubr. Til. Dig. de inrcinr. nr. 41 e 80gg.

") Commentar. ad Pand., h. t. 97.

") Parati". Dîg., il. t., n., 7 e 10.

pagg. 381-382, ed. it. lib. 22 pagg. 323, 324). — Come sacramaium si trovi

adoperato anche in eenso generale non avverte Bnissomo, (le l'. 8., ad v.,

echbene ne rechino esempi, oltre le fonti giuridiche citate nel libro nostro

(alle quali possono aggiungerei L. 16 C. da aas IIIICI'. peo. -i. 30 e L. 26

e 5 C. de nari: 4, 32) anche i classici; cfr. FORCELLINI, Latina ad v. In par-

ticolarc per aocraanataai vedi anche l'EMSICn, Zen I'ò'n. Sui-almeno [Contributo

al diritto sacrale] in Silzaagsberiohle dcr l". prua. .fl'ad. d. ll'înemhaflefl n

Berlin a. 1885 e 86 annata 85 pagg. 1163-1164 e RÉVILLB nella Bibliotkàquc

de l'Enel: da lauta ma“, Soioam "ligicam, l (1889) pag. 194 e segg. —

Ilriciuraadi religio in L. 1 D. da iareiur. 12, 2 ed in L. 2 C. da "baci-editi. 4, 1. —

Perle varie voci nell’età giustinianea vedi da ultimo C. Loxuo, Vocabol. delle

coalil‘. lah'ae di Giuria. in Bull. dell'hlit. di D. B. a. X (1897-98); Gli'BTiXiANO nel

titolo del Codice da iarelsraado propter calumsiam (landa 2, 58 [59] use. indifi'e-

rcntemente le tre espreesioni iusinraaduau, ilraiaatam, mcramcalaai.

Per l'etimologia di Epico: vedi fra gli autori più recenti O'n', 0p. oii. a pag. 149

pagg. 9-10, seguendo Sonnaxx nella Zcitscln'. f. rcrgleich. Sprachfm'nchaag [Rivista

di linguistica comparata] XXXII pag. 274 c scgg. 1'} come tale espressione indichi

non solo il giuramento, ma. anche ciò per cui ai giura. e ilnanco la divinità

che punisce lo sperginro vedi in SCHGMANN, Griech. Alterno. [Antichità greche]

trad. frane. di Ganuexx vel. 2 psgg. 329-330 (tr. it. di PICHLER 2 ed. vol. 3

psgg. 151-152), in O'rr suddetto l. cit., e da ultimo in SnsunL, Die gricch.

Kultualterthlaier [Antichità morali greche] ediz. 2 in Miluxn's Haadbuch (i.

Han. Aliarthimnrlu. [Manuale della scienza dell'antichità classica], voi. V.

p. 3. n. 56 pag. 78.

Sulla parola Eid vedi: Gnnui, Dcutucke Ii‘cchlaalicrlh. [Antichità giuridiche

tedeeche] 4 ed. vol. 2 pag. 541 ; Gòrram‘, Dar Eid [Il giuramento], Mainz 1883

pagg. 107-108; Blu'sszn, Deimcha R6. [Storia del dir. ted.], vol. Il g 104

pag. 378.

interessanti informazioni e osservazioni circa l'etimologia di Èyvupt, Cura".

Eid Ilù il nostro GAChsle, v. Salica legge in Il Digcalo Ital. v. XXI, p. l.

pag. 230, nota 2.

Rapidi cenni interessanti per l'espressione onde si indica il giuramento nelle

varie lingue antiche e moderne, in MARX, Der Eid (incm. preln.) Regenshurg

1855 pag. 27 n. 3 ed in BAL‘ER, Der Eirl, Hciilclberg 188i pag. 2 e m-gg.

(nuca. Cumm. l'andare Lib. Xii — 20
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cessarimn» il giuramento imposto dal giudice, e nel « iudieiale»

quel giuramento che una delle parti deferime all’altra davanti al

tribunale. (.‘on questa interpretazione concorda STEFANO "), il greco

interprete dei Basilici, in quanto ammette doversiin tendere per ius-

iurandum roluntari-um quello che viene deferito etragiudiziaimcnte

in base ad una convenzione; ma si allontana. dagli interpreti latini

in quanto per iuramentmn necessaria»: intende quel'giurumento che

viene riferito al deferente e che pertanto deve venire prestato da

quest’ultimo, per non perdere il processo,- e per iuramentum iudiciale

il giuramento che il giudice impone di propria iniziativa, senza

opera della parte. Soltanto MERILLIO "‘) accoglie per intero tale

interpretazione di STEFANO. Forum]: ") come pure MARANO ") e

NOODT ") intendono, conAT'l‘ALIATA"), per tura-montani roluntm'ium

quel giuramento che una parte deferisce all’altra giudiziallnenteo

stragiudizialmente; pel resto accettando l'interpretazione di STE-

FANO. Quest’ultima opinione è ritenuta da EINECCIO ") come la

più probabile. Ma a me sembra molto-più conforme al linguaggio

romano ed all’opinione dei compilatori giustinianei la spiegazione

dei latini; e ciò ritiene pure KOCH ”) d).

’1) .—id Basilica Lib. XXII, tit. 5, (‘onat. 1, 'i‘om. lll, pag. 140.

‘-‘) Obeermtion. Lib. III, cap. 13 e Variant. e: Unica-le, Lib. l, cap. 18.

Quasi analogamente Ant. Scucmmc, Thea. contrae. Decad. XXXVIII, 'l‘h. 1.

“) Panda-t. Iuatiniun., Toni. 1, h. t., Nr. 1

’5) Paratill. Dig., h. t., pag. 294.

") Commentar. ad ])iy.. h. t., Toni. II, Opera, pag. 279.

"') b'ynope. Bacill‘cor., Tit. 18.

") Dian. de lubricltate iurieiurandi euppletarii, M ti e 7 (in Upuaculor.

ran‘or. nylloyc, Exercitat. XVI, pag. 623 e eegg.).

") Disc. de co quod iuetum est circa (lelationem iuramcnti litis dccieorii,

Gieesae 1782, 68.

d) Complemento e rettifica au queeto argomento — correlazione del nostro

titolo col precedente e terminologia della rubrica — ai avrà, molto meglio che

ora, quando esporremo in flne alla trattazione dei giuramenti decisorio esup-

pleterio il risultato degli studi più recenti in materia. Sullo denominazioni

veggaai intanto anche il nostro Giuramento pag. 88 c Hcgg.
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Passando ora al concetto generale del giuramento, le idee, in

proposito, dei giuristi e dei filosofi sono molto diverse "‘). 0r-

  

“") Oltre l’opera classica di Manna/mc, (le iureiuraudo, Norimberguc,

1781, 8 e) e gli altri scritti giù citati in altro luogo di questo Commen-

tario. p. 4, t 341, nota 27, pag. 542 [nellutrad. ital. lib. II p. 909-904_,

meritano di venire qui ricordatii seguenti: T. W. Ul-L‘TELI), l'eber die Eich-

Ieintnugea [Sulla prestazione del giuramento], Berlin 1779; Jnstus von

Scnuln'rdetto PHISELDEK, Ucbcr dea Eid [Sul giuramento], iiellnstadt

1798: Joh. Ernst (.‘hrist. Scunm'rs, (Icrlaukcn ilber dea Eid [Pensieri

sul giuramento]. con un'appendice di Gaomms', in .‘thtyafin filr die Philo-

sophie des Rechts «ad dcr Geuctzgcbany [Magazzino per la filosofia del diritto

e della legislazione] dcllo stesso Guoums, vol. 1, fase. 2, nr. III e iV, p. 99

e scgg.: Fnu'n‘s (Joh. Gottfr. Sralxnîicsuu), rom Eide [Del giuramento],

Leìpzig 1785; Joa. Maria Scusi-Hm, Ikr Eirl (ma dem (Ieniclatupunkt der

yenetzgebeudcu Kluyhcit betrachtct [il giuramento coneiderato dal punto di

vista della saggezza legislativa], Wiirzburg, 1785, H: Cari. Gottl. ANTON,

Philomphiat‘he Prilfuag der t'crnchicdenm Meiaungcu itber dea Ehi [Esame

tllomtico delle diverse opinioni sul giuramento], Leipzig 1803 e ('hrint.

Gottl. KOSOPAK, (’eberdcn Eid [Sul giuramento], in Kamxs, Anaalm

dar Genet:yebung u. Rechtagelehrn. in dea Premia. Staatea [Annali della

legislazione e. della giurisprudenza negli Stati prussiani]. vol. 2, pa-

gina 199 e segg. — I passi di questo titolo delle l’andette sono apieguti da

Guil. BABf‘L.\lL'S in (Yom-m. ml tit. Paml. de iurciur. in Ev.t)1'ros|s, Time.

iur. Rom" Tom. lll, pag. 910 e segg. Sopra il titolo (lei Codice de rebus

e) L'Autore ha ragione di dire ricarica, avuto riguardo nl tempo in cui i'u

pubblicata, l'opera di MALHMXC. che anche oggi pub dimi bmnn ed utile.

Del Commentario (lei GLL‘CK e la fonte letteraria principale; largamente vi ai

attinge. Una seconda edizione i'u pubblicata n Tubinga nel 1820 con aggiunte

e correzioni; in alcuni plinti MALBLANC replica anche a GLCCK dinaeuzientc.

Il titolo completo e Doctriua de iurciurando e genuini; legna et antiquitatis fon-

tibu. illustrata; e lu trattuzit ne viene divisa nei seguenti 5 libri: I. Ru-

tionnliu qnacdani de iureìurando. II. De indole legum Mosaicurum ad iuaiurun-

dum spectautium. III. De iureìurando ex Ronmnorum doctrina illiuaque uso

odierno. IV. De iureìurando ex Gel-mandrqu doctrina eiuaque una hodierno.

V. De esiguo iuris canonici uan in doctrina de iureìurando. Di qursta seconda

edizione naturalmente trae profitto il nostro Giuramento e questa ueconda edi-

zione ai cita qui. — Giova poi confrontare colla monografia di MaLuLAxc, i

Principio iuria acc. ord.'Digest. dello stesso autore nei titoli pertinenti ulln ma-

teria. — Per i criteri informativi ed il metodo onde la monografia cit. i- con-

dotta vedi anche l'opera recente di Laxnsaauu, (lenchichte der dentech. th'.

[Storiu' della giuriaprud. tedeaca] Vo]. I, aez. 1, Tento, Milnchcn u. Leipzig

1895i, pagg. 417-418, che ne riconrscc il serio valore.
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dinariamente s’intende che sia nn’ nfi'ermazione .fatta invocando Dio

a testimonio della» verità. e vendicatore del falso. Non solo il nostro

Autore, ma anche, fra i più recenti, GIORGIO LODOVICO Bòmmn '),

MALBLKNG =), KOCII ‘), POIIL ‘), von GLOBIG ‘) approvano questo

concetto; ed in special modo per questo, che concorda colla-

idea- che comunemente si ha del giuramento. Ma. in contrario

già altri ‘) osservano. che l’ invocazione della Divinità in testimonio

ed insieme l’espressa provocazione della Divinità a punire nè sono ne.-

cessarie per determinare il concetto del giuramento, nè corrispondono

alla maestà dell’ Essere supremo. Il giuramento, piuttosto, rinforza.

in chi lo presta. la coscienza. di dover dire la verità, o di dover

credimi et de iureiur., 4, 1 ha. scritto un commento lamia n COSTA in

Praelerl. ad illiwtrior. quasdam fitnlon lomque soletta iuris cit., pag. l-H

e seguenti f).

') Princip. iur. canon., 9 329.

’) Doetr. de iureiur. 9 6.

J) Dina. (le (o (le quod inatum est circa- delalionrm inmmcnti, 9 1.

‘) Dies. (le indole iuriaiurandi in indicio delali, Lipsiue 1786,9 1.

i) Versuch einer Theorie der W'ahrachejulichkeil zur Grl'imlung des hinte-

rischen u. yerichtl. Bemeiaes [Seggio di una teorie delle probabilità per il

fondamento delln provo storica e giudiziaria], p. 2, pngg. 19 e 95.

‘) Vedi Cer. God. de WLNKLER, Flores sparsi ad doctriuam (le iureìu-

rando, Lipsiae, 1789, obs. 1 o 2; ANTON, phlloaoph. Prùfnng der "rin-Ille-

denen illeinnnyen ùber den Eid [Seggio filosofico delle diverse opinioni

sul giuramento], pag. 4 e segg" e TITI‘MANNS, Handbuch des yemeinen

dentschen peinllchen Reohts [Manuale del giure penale comune tedesco].

p. 2, 9 372, Not. n. pag. 455 e eegg. D).

j) Accennnndo qui l‘A. n commenti dei due titoli del Digesto (12, 2 e 3) e del

Codice (4, 1), ricordo ln "nota opera di SCHthlîl’J’l-‘EXH, Homme-l redivim, sempre

utile, sebbene invecchiata. ed incompleta. Hn carattere prevalentemente ene-

getico lo scritto di KIEHSELBACH indicnto n pag. H9. Mn per l‘esegeei retta

dei tenti relativi nono oggi indispensnbili gli ultimi studi che riferiti-mo in

perticolnre Appendice nlln fine del Commentario nquesto titolo. Per lo connes-

sione dei frammenti nelle opere originarie dei ginreconsulti non ni dimentichi

naturalmente ln I’alingeuu’a di LExEL; mentre pel diritto giuntiniuneo e per ln

pratica invece possono giovare nnche qui le Pandectac di POTI-qut.

g) Mu questi autori sono citati n torto, come rilevo. MALIILANC, 0p. cil. n

pag. 155, ed. 2.“; 6 pngg. 11-12 net-n ".
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mantenere la propria promessa, in modo che altri possa aver maggior

fiducia in chi assevera o promette ") h). Ora, le ragioni per le quali

ci si affida alla dichiarazione altrui possono essere di due specie.

') In questo riguardo dice KLEIsSCHnOD in Specim. renolr. quaenlionem:

Nina iu-ramentnm (lelatum in indirio acceplatumque, interreniente morte

aereplaatio, haberi pro praestito queat i iVirt-ebnrgi, 1798, 6 9 : e Iusiurandum

est solemnis declamtio, qna quis ecire se profitetur, et notum habere,

impositum sibi a religione. cui adhaeret, officium, colendi semper veritatem ».

h) Per avere completo il concetto dall'A. veggasi pure ciò che egli dice par-

lando del giuramento promissario ed. it. lib. lI 9 341 n. 27 pagg. 903-904, ed

ivi pure il traduttore nota u.

La bibliografia data da GLch si completa con quella indicata nel nostro

Giuramento pag. 2 n. 3; e vedi questa stessa opera nostra pag. 2 e eegg. Dei

libri più recenti allora, quelli di Gòrnn‘r o BACI“, dà un cenno critico SAIA'IOLI,

nella Rie. erit. delle scienze giur. e me. o. lll (1885) pagg. 75-73. Dopo, la let-

teratura si e notevolmente accresciuta per ciò che riguarda la materia del

giuramento, nel suo concetto, nella snn. storia. nelle sne applicazioni; divisioni

vario e aspetti vari dell'argomento che si integrano a vicenda e dl cui

pertanto ricorre sovente mista la trattazione. Noi ci limitiamo ad indicare gli

scritti più recenti epiù interessanti, anche per ciò che concenle il diritto

comparato, oggi si in fiore, pel quale necensariamente non sono bastevoli le in-

dicazioni dnte nell'opera nostra più volte citata; e crediamo conveniente di

dare t-ali indicazioni seguendo la progressione cronologica delle varie opere,

ad out-n. delle discrepanze esteriori che con ciò risultano:

MAYER, Die Rcchle der bruliku. All‘ener a. Rò'mer [ll diritto degli Ebrei,

degli Ateniesi e dei Romani] Leipzig 1862-66 v. 1 pngg. 313-327; PHHJPPI,

Ikr Areapag a. die Ephtlen Borlin 1874 pag. 80 e segg.; F. E. v. Llszr, Meineid

n. falsehen Zeugniu [Hpergiuro e falsa testimonianza] “’ien 1876 (recensione di

ULLMAXN nella Zeitechrift [Rivista] di Glzllsuur vol. IV (1877) pag. 398 e negg.);

(muni), Le untimnt religicnu: en crea 2 ed. l’aria 1879 pagg. 92-96; Scumnr,

Die Elhik dar alle: Gricoheu [L'etica (lei Greci antichi] Berlin, 1882, vol. 1,

pagg. 88 e. segg. e vol. 2 pag. 3 e segg.; Jaaxvno’r, La quaglia» (la eennent,

l’aria 1882; LEIST, Grumo-ital. liechtngenchiohlc [Storia del diritto greco-italico]

pngg. 703-712, Allariecha in gentili»: pagg. 226, 227, 607 e .—lltarinoha in

cirile p. 1 pagg. 421 e seguenti, 347 u. 11 e p. 2 pag. li') e png. 65 n. 5;

Xiioanssacn, Honer. Theol. 3 ed. Nîlmherg 1884 n. 163 e segg , pag. 215 esi-33.,

Scuonuaxx, 0p. cit. o pag. 153 v. 2 pagg. 329-340 e 388 (tr. it. di Picumcn'

V. 3 pag. 151 e segg.); P051, Die Grundlagen da Rmhln etc. [I fondamenti del

diritto] Oldenburg 1884 pag. 441 e segg. o Grundriu dar elhnol. Juriepndenz

[Saggio della ginrisprud. etnolog.] Oldenburg 1894-95 vol. 2 pag. 478, e segg.,

PERSICB, 0p. cit. a pag. 153: HCI-IVOLA, Il giuramento Torino 1884; VERA, Il

(Jriatianeeimo e il yiurameuto (negli Atti della R. Accademia di scienze mor. e

polit. di Napoli XX, 1886); RONDINI, Il giuramento dei Cristiani nei primi tre

secoli, Livorno 1888; Konum, [techlerei'gleiohcnde Slullien [Studi di diritto com-
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0 sono mgioni soltanto relative, riferendosi il {durante a persona

0 cosa che si sa essergli troppo cara perché egli abbia a profu-

 

pnrnto] Berlin 1889 pngg. 149-150; Dncunnlrin. La junlice da" Ira cantine.

primitive! in N. Rene hm. a. droit jr. et m. vol. 13 (n. 1889) pngg. 164-165,

399 e segg.; eroxHAnn, Die Eideazuehiebug in Familicnproeeuu [La dela-

zione del giuramento in controversie di diritto di fnniiglin] Mnrlmrg 1891i

pag. 33 e 11033.: Hassn, Der Eid I. «in Brhandlug [Il giuramento e emm-

vo regolato] o Gomma. Der Eid u. urine Bebaadlung, rispettirnmente in VII e

VIII Jahrhoh der Gefingnin-Geullnohqfl flir b‘aohaeu [Annuario dello Società

delle prigioni per lo Snmonin] pag. 41 e negg. e png. 81 e Henr., Hulle 189!

e 1592; ZIICIJAR'I‘H, 0p. cit. n pag. 149: ZACHAIHAE v. Inxor:xrnu., Gm'hJ.

griech.—rlill. Reehlu [Storia del diritto greeo-rmnano] 3 ed. 9 95 pngg. 393 e 391!:

Kmrnnsnonr, ber Eid, Wormu 1892; HAPI’EL, Dn- Eid im allen Tentameul [ll

giuramento nel vecchio testamento], Leipzig 1893; Smum., Der Handnchlag ud.

Eid ete. in Sitzuguberichte der k. Akad. d. Wiaaenuehaften In Wien [Atti dell'imp.

Aecnd. delle ueieuze di Vienna] nez. ntor.-filos. vol. 130 n. 1894 (reeens. di

Honri-zs nella Zeituchrifl [Rivista] di Gnllxm'r vol. 23 [1895-96]png.154 e ne-

gnentî); GILBERT, Beitrdge zlr Entu‘ioklllgagench. del gricch. (.‘erùvhlarrrfohrenu u.

dea gricoh. Rcohln [Contributi olln storia dello svolg'im. del procedim. gludiziurio

e del diritto in Grecia] in Jahrbb. filr Han. Philol. XXIII Supplemeut-linnd

[Annali dello filologia clan-sica. Vol. di nupplem. 23] o. 1896 pag. 464 e. senza

Biilm, Gerano-tolte .lufsdtze (Scritti rnril riuniti) v. l. Leîpzig 1895 p. 348-375;

011‘, 0p. cil. a pag. 149; Kxolm, Daa Zuehtmitlel der Droluulg i'm Eide (L’impre-

enzione nel giuramento), Hnunorer 1896:8Tnscr:r., 0p. eit. n pag. 153 pog‘g. 78-80:

FAIDER, Dn ocmeut, Liî-ge 1898; Fnusoa, Il reato di uperyluro, Messina '1H99,

pag. 1 segg.; R. DE LA GRASSERIE, Dn afl‘mfll', Pnris 1899 (estrntto dallo

Rette intmationnlr de aocinlogie); Cmuuunn, Op. eir. n pag. 150 pax. se Henr.:

PERULE, Storia del dir. ital. 2 ed. epocie v. "I p. 1 g 227 pagg. 372-374 ; llvnnlcn.

Konfan‘ouller Eid odor religionnlwe Beteurung.’ [Giurmnento confessionale op-

pure nfi’ermnzione lnienfl Loipzig 1900 (lavoro molto recente e notevole, uto-

rlco-giurldico: ne dà conto l’Archir f. kalh. Kirehenreehl [Archivio del di-

ritto cattolico] v. 80, n. 1900, pag. 637); D’AGATA in Annuario dell'hh'I. di Moria

del D. R. vo]. VIII (1901-02) pag. 204 e Henr.; Hmzm.. ber Eid' eit. n pax. 150.

pagg. 11 e Henr.. 137 e seggq WExGnn, Ikr Eid in del grieeh. I'apyruurl‘ndrn

[Il giuramento nei papiri greci] nella Zlu'hr. rler Sarigny-Sliflnng fiir Ihehlngeneh.

[Rivista della fonduz. Sm‘ig‘ny per in ntorin del diritto] N'z. romnn. vol. 23

(1902) pag. 158 e segg.

Non si diluenticllino poi i dizionarii di “'nrsKI-z, Hmn'nzsnom'r, DAREMHERG.

e SAGLIO alla relativa voce. già citati n pag. 151 c pag. 149, cui nltri mm-

loghi facilmente può aggiungere il lettore.

Pei proverbi illustrati nul giuramento, iqunli contribuiscono uuelie qui a dnr

lume sul relativo istituto, rodi specialmente le rueeolte tedesche di Hu.l.l-‘.n|u.\'n.

Define-le Reehlupn'ehm'irler [Proverbi giuridici tedeueliij, lerieli 1858 pag. 226

e 34-33., Gnu” e DIB'I'lll-thll. [mitiche Iu'echtnprichriifier lPl'OYPl'llÌ giuridici te-

deschi] 2 ed. Nordlingen 11‘69 pag. 467 e sega” WANm-zn, Ìku'nt'hrl Spn’ehn-orler-

larici»: [Lemieo di proverbi tedeschi}, Leipzig 1367-50, vol. l \'. I-Jid, CIIAIsrz-

MAnl'ls, l’rnrrrbel et marina" da drm‘t germaniqne. l'aris “91, pngg. 463-464,

473-474.
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narla colla. falsità. 0 sono ragioni assolute, tali cioè che ragione-

volmente agiscono sopra qualsiasi individuo per fargli dire la ve-

rità. e. fargli mantenere la sua promessa; e precisamente trattasi del

rapporto dell’uomo verso Colui che egli nel suo intimo riconosce

come giudice imparziale dei suoi atti morali ed immorali, verso

Dio, l’ Onniveggente , il Giusto, l’ 01mipossente. Soltanto in'

questo secondo caso abbiamo il giuramento nello stretto senso

della parola; che il giuramento, nel suo vero concetto, con-

siste in una assicurazione data invocando Iddio, come l’On-

nisciente ed il Giusto '). Un’ assicurazione invece la quale av-

viene in questo modo, che la credibilità. di una cosa si pone

in rapporto ad altro che, pur non trattandosi dell’Essere Supremo,

ha un particolare valore 0d è oggetto di speciale venerazione per chi

da l’assicurazione suddetta, viene pur detta giuramento, ma solo

nel senso generale della parola. Cosi p. es. si può giurare pel

proprio onoree per la propria lealtà, per la propria vitao salute, od

anche per la vita ed il bene di un’altra persona, che ci è cara in

sommo grado e'particolarmcnte veneriamo ’). Cosi Giuseppe giu-

rava per la vita del re Faraone "). I Romani, nei tempi del Par

ganesimo, giuravano per il genio dell’Imperatore ”) e nell’epoca.

‘) Vedi ANTONS, philonoph. I’rrìfung der rerschied. illeinunyen ilber dea

Eid [Esame tllosotlco delle diverse opinioni sul giuramento], pag. 3; Gnos,

Lchrbuch der philosoph. Rrehtsleiuenschaft [Manuale della filosofia del

diritto], 9 235, e SCHNEIDERs, rollatdndige Lehre rom rechtliehcm Beioeise

[Dottrina completa dellla prova giudiziaria], i 55.

') A ciò ha riguardo TIHBAUT, Syslem (l. Pond. R. [Sistema del diritto

delle Pandette]. p. 1, t 113 dell'ultima. edizione quando dice: essere il

giuramento la solenne conferma di una dichiarazione fatta invocando un

oggetto sacro oppure venerato o caro. Veggasi pure Wsasks, ayatemat.

Entu-iekluay der Lchre r0» der natùrlichen Verbindlichkeit [Svolgimento

sistematico della dottrina dell’obbligazione naturale], 9 118 dell‘ultima

edizione.

") Primo libro di .‘lonè, XL", v. 15.

") L. 18, 9 ti, l). de iureìur., 12, 2: « Si quisiuraverit in re pecuniaria

per yenium Principio, dare se non oportere, et peieraverit: vel dari sibi

oportere; vel intra certum tempns inraverit se soluturum, nec solvit;
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cristiana per il capo, per la vita, per la prosperità. dell’ Imperatore ").

Il Mennonita. giura per l’umana lealtà [bei Mannenwahrheit]. Non

Ti ha' dubbio che anche una "simile dichiarazione ha ln forza di un

giuramento, almeno in quanto le viene 'attlribnita dalla legge o le

parti si sono accordate di attribuirgliela "). ULPIANO dice nella

L. 5 pr. D. h. t.: « Quod‘ si exegi ut per salutem tuam inrares, et

iurasti, stabitur: omne enim omnino licitum iusiura-ndum, per quod

toluit quis aibi iurafi,idoneum est; et ai e.:: eo fuerit iumtum, Prae-

tor id tuebitur ». D’altra parte questo stesso ginreconsulto dice

nella L. 33 D. eodem: «Qui per salutem suam iurnt, licet per

Deum iurere videtur (respeetu enim divini numinis ita iurat), atta--

men, ai non s'ta specialiter ci iusiurandum delatum sul, iuraese non

ridetur: et idea o: integro solemm'ter iurandum est» l'). Così anche.

la. dichiarazione che fa. il Mennonita perla lealtà umana [bei Mun-

Imperator noster cum Patre reseripsit, fustihue eum cast-igandum dimitten-

[dimitti debere, Mommeen] et- itn euperdici: rlnonrrdi; pi. o'ywu, id est, te-

mere ne I'm-ato ». Vedi Alb. Phil. FRICK, Dinquisit. de iuramento per genium

principin, Helmstndii, 1768, 4.

") TnirrULLIAxL's,Apolo_r/cl. cap. 32 lo attesta, qunndodice, ivi,: «Sell

et iuIa-mne, eicnt non per gcuios Caesarum, ita per salulem eorum, qlllll'

est angustior omnibus geniis ». Veggnsi anche L. 41 C. de transacl. 2, 4.

ZOSIMUS, Lib. V, cap. 49 et 51, fa menzione del giuramento per mpul

imperatofia in uso ai tempi di Onorio, dicendo di esso in un certo caso:

'Emi. di unirà T'fi; 706 1311:“ng òympòxmn ulfz'hîg, 0'): ti.sz Sipiròv m'hai;

ci: n'y rocmîrnv 6920-; i‘q'zyapflîv, i. e.: Sed quoniam per imperatori: cnput

iumtum est, a tanti iummenti religione recedere nullo nrdo fas est ». Carlo

Magno proibì però questo giuramento; veggnni le euu ordinenm in l’et.

Gl-JOHGISCH, Corp. iur. german. pag. 1164.

l3) Vedi S'ran, I's. mod. l’and.. h. t., 9 6. (le (“oca-tu. iun. eir. centrata,

h. t. Qu. 7 et 8.

i) Il GLIICK cede in equivo coeeguelnndo una diversità o contraddiziou e fra i

due testi nel rispetto dell’emmieeibilitii della fonnuln pel-salute»; (huim, anni).

Nel secondo testo il giuramento per salutami cum e inefficace per ciò che

non è conforme alla formula di delazione, e non pei-che in sia quella formula

non sia immense. Cfr. il nostro Giuramento. pag. 119.

Aggiungi orn per la critica ed il raffronto dei due pusai lo studio postumo

di anmxi, l’illustre Maestro immnturnmente scompurm, nel Bolle". deIl'Ialil. di

dir. rom. u. XIV, png. 218.
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nenwahrheit] viene parificate al giuramento ed obbliga al par

di questo "). Ma pur un’attestazione avvenuta invocando l’onore,

la lealtà e simili, può in riguardo ai suoi efl'et-ti giuridici non essere

tenuta per un giuramento H). Infatti per giudicare del valore di sifi'atte

attestazioni bisogna badare alle idee particolari ed ai particolari senti-

menti dell’individuo che fa l’attestazione stessa. Quando invece si

afferma qualche cosa invocando espressamente Iddio, come l’Onni-

sciente e il Giusto, al quale si crede e che si riconosce nostro giudice

e punitore, in tal caso ci s’impone l’obbligo assoluto della verità

e della- fedeltà, elo Stato ben può riporre indubbia fede in simile

afi'ennazione. Pertanto, concludendo, per la vera essenza del giura-

mento, è necessaria una espressa invocazione della Divinità. Come

poi si concepisce la Divinità, è indifi‘erente l'). E cosi anche il

giuramento che un pagano presta per l’ Essere da lui venerato come

Dio, basta pienamente perchè si formi l’obbligo proprio del giura-

") Vedi Reichn-l'iailationnachluna rom .Iahr 1768 [Conclns. visit. ca-

mer. dell’anno 1768], in Vansnaxss, Summluny der l’iaitationsnohluauc

die Verbeasermlg des Kaiser]. Ifeichalmmmcrgrrichtl. .hmtinrenena betrrflend

[Raccolta dei conclus. visit. relative al miglioramento dell’ordinamento

giudiziario dei tribunali camerali], pag. 86. Presso persone diverse dai

Mennonit-i ciò non ha luogo, e nenimanco appo i Fratelli Moravi. Vedi

'l'l’l'I‘MANNS, Handbuch des peialichen Rechta [Manuale del diritto penale],

p. 2, i 378,‘Not. X, pag. 459. Presso gli stessi Mennoniti ciò ha luogo

solo quando il giuramento sia loro deferito dalla parte avversaria o im-

posto dal giudice; perché contro un terzo la loro testimonianza non ha

la piena efficacia di una testimonianza giurata. in modo che in cosa impor-

tante possa sopra di essa fondarsi una sentenza di condanna. Vedi MAI.-

BLANC, Doetr. de iureìurando, 9 7, pag. 19, e 6 113, pag. 492.

H) Vedi LAL'THRHM'H, Colleg. th. pract. I’aad., li. t. g 20, Ge. Lnd.

BOEIIMERI, Princip. iuris manu. 9 332 e 'l‘rrrnasx nel cit. Manuale del

diritto penale [IIandbuch (i. 1’. IL], p. 2, 9 372, pag. 456. Di altra opi-

nione è però Ant. MATI'HAEl'b', de rriminibus, Lib. XLVII. 'l‘it. nlt., Cap. l,

n. 4. Cfr. tuttavia ilerm. ZoLL,1)in. de prominionibus generosa fide

rallatir, Rintel 1695, Cap. 6.

l‘) La L. 5. 9 1. D. h. t. dice: a iuriiurando, quod propria superatilionr

iuratum est, standum ». Il nostro ('()(lll'(' di Eriangen delle l’andettelegge

«non standnin », e nella stessa guisa BAl’DUZA. Ma a torto, opponendo-

visi l'autorità del manoscritto Fiorentino e dei Basilici, 'l‘om. IlI, pag. 119.

GLflca, Cumm. Pan-"lette — Lib. X". — 2|.
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mento "'); essendo sufficiente che chi giura riconosca la Divinità che

invoca come un Essere sovrano. Una rinuncia alla grazia. divina, alla

felicità. mondana ed aquella. eterno ") non è necessaria, e contiene

poi, come dice giusta-mente GARYE "), una cosa usàurda ed impos-

sibile. Cosa assurda. — essendo contro natura rinunciare _alla-

felicità ed a ciò che per questa. si ritiene necessario. Cosa impos-

sibile — perchè i voleri e gli atti della Divinità in confronto del-

lfuomo non si regolano secondo le dichiarazioni od il consenso di

quest’ultimo. _

Da tutto quanto abbiamo detto riulta che ('ICERONE ") determina.

molto bene il concetto del giuramento, quando dice: « imiura-ndum

est affirmatio religiosa. », cioè che il giuramentoè una. attestazione

I'afl‘orzata dalla. religione. C-on questo, come osser 'u anche GABVE "),

(,‘ICERONE null’altro vuole indicare salvo che la maggiore forza impe-

\'edi lnzcn, Jledit. crih'c. de negationibus Pamleefar. pug. 20. Ciò non si

osmrvn. nel Corpus iurin di GEBAUHR j).

'i) Vedi .“A'I’I'HAEUS, De rrimim‘bw, Lib. XLVII, Tit. nlt., Cap. I, n. 1-

") Pertanto non è filosoficamente giusto, come riconosce l’autore stesso

in Not. ' pag. 3, il concetto, che dà. SI‘IIMIDT detto PIHSHLDECK nella.

cit. Dies. sul Giurnmeuto 6 2, quando dice essere il giuramento la con-

ferma. solenne di nnn dichiarazione, colla quale ehi gium rinuncia. espres-

samente, pel caso di spergiuro volontario. n. quei benefici che secondo i

suoi principi religiosi spem dalla. Divinità. Vedi anche Axross, philoaaph.

I'rùfang der rercchiedenen Meiuungeu I'lbcr dm Eicl [Esame filosofico delle

diverse dottrine sul giuramento], pnxg. 4 e 5. '

") In philosaph. .{nmerkungm n. .«lbhundhmgen :u Cicero' s Bilchern

mn dm Iffliehteu [Osservazioni e .dissertuzioui filosofiche sul 4x de offleiis»

di Cicerone], libro 3, pag. 275 e seg v. _

") De oflieiik, lib. Ill, cap. 29.

") Loc. cit., pag. 274.

j) Sulle L. 5 9 l l). cit. ed il principio che ne deriva vedi mio Giuramento

pug. 34 e segg. e pag. 119. Per l'uccenno che ivi si fu della libertà di co-

scienza uppo i Romani vedi du ultimo DE MARCHI, La libertà di riunione, di

rullo e d'innynumcnlo in Alone e in Roma antica, Milnno 1900, png. 19e segg-

u- RI'I‘nsI, La libertà religiosa vol. I, Torino 1901, pug 20 e segg. — La ri-

Nl‘l'Vll della improbata publice religio nel 6 3 lm importnnzn per accertare la

punizione dei Cristiuni sotto Cumenlln; cfr. nel Dietionn. cit. u pag. 149 v.

.lusjlrandln pag. 773 n. 16 e v. Juriaeounlli pagg. 722 i. f. e 723.
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gnativa del giuramento 0 deriva dalla maggiore efficacia insita nell’in-

vocazione della Divinità oppure proviene dal maggior rigore che tutti

i doveri acquistano merce il ricordo della Divinità stessa. Come sia

giusta tale osservazione possiamo vederlo nelle seguenti parole 'di

CICERONE, che meritano di essere qui riportate: « Quod autem af-

firmate, quasi Deo teste, promiscris, id tenendum est. Iam enim

non ad iram Deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et ad iidem

{insinrandum} pertinet » 1‘).

h) Crcsnoxn va riscontrato anche nei c. 2B, 31. 32 del cit. De ofliciin lih. Ill

e in pro Q. Boccia cam. c. 16 9 46 e segg. Più ampiamente sul concetto ciceru-

uiano e sulla pretesa influenza dello stoiciamo vedi STAECDLIN, Gcach. dcr l’onn-I-

lu-gcu l. Lehren rom Eide (Storia dei concetti e delle dottrine sul giuramento)

Gòtringen 1824 pag. 51 e segg., Lacaus‘r, Principe: vol. XX uumeIo 222 e

mio Giuramento pag. 15 n. 44 e pag. 38.

Trovando qui segnati i due concetti dell'ira o vendetta e della giustizia,

riassumiamo, per integrazione e complemento, quanto dice H. d’Ames m:

JUBAINVIIJJZ, Comparaiaon entro lo nei-men! eeltique cl Ir ma! grea dal" I'lliadr

(nella Bel-u nrché’ol. 3 serie, XX, 1892, pag. 22 e segg.): ll giuramento greco si

richiama agli Dei, quello celtico alle forze delle natura. Il celtico appartiene

al periodo piii remoto della civiltà, in cui l'uomo non crede ad una vendetta

divina oltre tomba. Il greco si collega alla civiltà mediana, che crede nella

'rndetta divina e. non ancora nella giustizia altra terrena. riscrbata ad un terzo

ed ultimo periodo di civiltà. Vedi poi anche la recente dissertazione di men:

cit. a pag. 158.

Venendo appunto-all'epoca moderna, conviene dir qui della questione i'cr-

vente se i1 giuramento possa sussistere anche privo di formula religiosa.

La questione, in sostanza e brevemente, nasce per ciò, che, essendovi personc-

credenti alla divinità e persone che non vi credono, fra i credenti persone di

fede diversa ed anche. persone cui la propria confessione vieta di invocare la

divinità. giurando, lmvvi grande difllcoltn e secondo alcuni addirittura impos-

sibilità per uno Stato il quale voglia tenere spiegata la bandiera della libertà

di coscienza e mantenere logico e valido l'istituto del giuramento, nel disci-

plinare l'istituto stesso.

Ecco le varie guise in cui dalle legislazioni moderne ai i: cercato di risul-

vere i1 problema: -

A) In Francia la sola formalità essenziale del giuramento probatorio cou-

eiste nel pronunciare la parola je jure. Diupntnno i giuristi francesi sul valore

di tale espressione. con prevalenza della dottrina opinante che casa non abbia

di necessità significato religioso: ed uguale è l' avviso del legislatore , come

si argnisce dal silenzio che i progetti di legge laicizzanti il giuramento ser-

bano circa il glummcnto probatorio. — In Italia la legislazione del novello

Regno prescriveva una formula religiosa per la prestazione del giuramento

giudiziario, e precisamente c Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di

quanto dichiaro D; formula che, sebbene religiosa, rappresentava un pro-

gresso dal punto di vista laico in confronto delle formule prescritte dai
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codici precedenti. Sembra che da principio la suddetta disposizione di legge

non desse luogo a diflicolta. Ma più tardi inconvenienti apparvero, ed al-

lora fu proposta ed approvata una legge che, come in Francia, ridusse

la formula del giuramento alla parola giuro , togliendone qualsiasi elemento

religioso e limitandosi per questo riguardo a prescrivere un’ ammonizione

del giudice sul vincolo che giurando i credenti contraggono innanzi a Dio:

legge 30 giugno 1876 n. 3184 eerle seconda; onde il Codice di proced. civ..

specialmente, art. 226 fa modificato come segue: e ll presidente o giudice

delegato deve premettere una seria ammonizione che rammcuti l'importanza

'morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzia Dio

e l'obbligo di dichiarare la verità. La parte comincia a prestare il giura-

mento pronunzîando la parola giuro, e continua leggendo o ripetendo a voce-

ehiara le parole della formula in cui giura a. Se non che anche presso di noi.

come in Francia, si disputa sul valore della parola giuro. E ee prevalente pel

numero degli autori e seria per l'autorità. di vari fra essi è la dottrina, che colla

riforma suddetta (avuto riguardo anche all'ammonizione prescritta) il giura-

mento non abbia più necessariamente carattere religioso. onde la formula

yizro possa adattarsi anche all'ateo come pure al credente che per scrupolo

di fede non presterebbe il giuramento di carattere o valore religioso (quaqqnero,

anabattista, mennonita), sonvi d’altro canto autori, fra i quali MATHHOLO (Trat-

talo di dir. giudiz.‘ lI n. 989 pagg. 860-861 n. 2) e GIORGI (Obbligazionis l

n. 430 pag. 552 n. —i) di autorità grandissima, i quali ritengono essere il giu-

ramento anche dopo la riforma del 1876 nn istituto di carattere religioso.

B) In Belgio il progetto per la revisione del Codice di procedura civile fran-

cene del 1806 ancora la vigente (28 nov. 1876 e 16 nov. 1894) stabilisce negli

articoli 19-21 quanto segue: Il giuramento decisorio o deferito d'uflîlcio si presta.

coll’invocazione della divinità. Se la parte alla quale è deferito il giuramento

«lecisorio dichiara che le sue convinzioni non le permettono di giurare, la

domanda di prestazione del giuramento sarà considerata come non avvenuta.

salvo che il deferente non dichiari di accontentarsi di una semplice afl'crma-

zione. Se la parte alla quale è deferito il giuramento d’uflicio o auppletorio

dichiara che le sue convinzioni non le permettono di giurare essa si limiterà,

ad affermare o negare i fatti.

C) Un terzo sistema hanno adottato qnaei tutte le altre legislazioni più noto

ad importanti. Emme consentono a coloro cui ripugnì di prestare il giuramento

religioso — che non si riaawme nella semplice parola giuro, ma contiene altri»

formalità. di carattere decisamente religioso — di sostituirvi una formula pura-

mente civile. Queste legislazioni — inglese, epagnuola, del Canada, norve-

gese, di alcuni Cantoni svizzeri, germanica, olandese, austriaca — si nuddistiu-

guono poi in due gruppi, conforme alla separazione grafica qui data, a seconda

che ammettono la pura afl'ennazione tanto per ragione di scrupolo religioso

quanto per ateismo, o l’ammcttono soltanto nel primo caso, non legittimnndo

il rifiuto a giurare pcr mancanza di fede.

lntomo all'a-nzidctta questione — carattere religioso o civile del giuramento —-

da ampio laggnaglio L1-:ssox.1, Giuramento n. 1 e segg. pag. 6 e ocgg.: pagine

in sostanza riprodotte in un articolo Le sermoni jadicim're ea drou compari nella

[terna (le droit intera. et de k'gial. mmparde t. 28 (a. 1896) pagg. 159-176 (bre-

vemente in Manuale delle prorc n. 45 pag. 73) concludendo che il sistema della

logge italiana e. il migliore. L'opera di Ll-ISSONA espone anche gli evolgimenti

Morici e legislativi dell'istituto e da ampie e ben scelte indicazioni bibliogra-
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fiche (colle quali si può rafl‘rontare anche la bibliografia italiana di SCADUTO,

Dir. Eccleo.’ n. 538 pagg. 840-841"). Noi possiamo addirittura rinviarvi il let-

tore, aggiungendo brevi indicazioni di scritti più recenti: BRANDT, Der Ehi

in dea Reiehproceuorduangca (il giuramento nei regolamenti processuali del-

l’Impero), Kaseel 1895, KAD'E, Dfl'EÎd a. due Rock! aaf Wahrhn‘t (il giuramento

e il diritto alla verità), Berlin 1895 (che hn un ampio quadro bibliografico, ge-

nerale e speciale), BOCILAY, nella Rom calhol. dea intit. et di droit, serie II

v. l-t (1895) pag. 499 e segg., Hcc, Comma“. v. 8 n. 356 pag. 462, MARINI,

1l giurau. selle leggi dello Stato, Parma 1896, CHAmuxn, 0p. cit. apag. 150

pag. 24 e segg. e 213 e segg., R. DI: LA GRASSEIHI, Hl'BRICH citt. a pag. 158.

Quanto all'opinione nostra —- senza addurre i soliti argomenti pro e contra

che continuamente si ripetono negli scritti specifici e generali che trattano la

questione — basti dire che ad una soluzione la quale valga a soddisfare pie-

namente tutti e tutto non crediamo si possa pervenire, porche sonvi elementi

contradditorii ln gioco nella sostanza stessa delle cose. Ora, dovendosi tener

conto di sentimenti e. giudizi diversi ed anzi in antitesi fra loro, la solu-

zione data dalla nostra legge, sulla traccia di quella francese, ci sembra la

migliore. Certo una formula esplicitamente religiosa agirebbe in modo più

cflicace sull'animo dei credenti; certe l’intervento di nn ministro della reli-

gione cui il glurante appartenga c gli antichi apparati di forma ripristinati

impreseionerebberc fortemente alcuni spiriti ed alcuni cuori. Ma non s’ ha da

essere unilaterali; e non potendosi addivenire ad una soluzione perfetta bisogna

mirare a ciò che può farsi di meglio, escludendo i risultati illogici per qualche

lato o addirittura ridicoli. Ora, chi ha una fede religiosa, se non pienamente

però a sufficienza. può essere soddisfatto colla disposizione della nostra legge.

potendo avere la formula stabilita carattere religioso; e chi non crede o e do-

minato da scrupolo religioso non è coartato, potendo avere la formula stabilita

carattere esclusivamente laico. .‘e si dica, in riguardo a questi ultimi, che il

giuramento laico non e più un giuramento, bensi soltanto una semplice afl'er-

mozione. Ciò non e vero; che sussiste sempre un appello più forte alla eo-

scienza ed al dovere dl dire la verità, un impulso più energico dei senti-

menti di moralità ed onore.

5 790.

Materia e forma del giuramento. Quale efllcacia abbia una dichiarazione

fatta in luogo di giuramento [un Eides Statt].

La materia od essenza del giuramento consiste adunque in una

precisa invocazione di Dio, come l’Onnisciente ed il Giusto. Con

quali espressioni 0 perifrasi ciò avvenga, è indifferente.

Però una difl'erenza vi ha a seconda che trattasi di giuramento

giudiziale o stragiudiziale. Nei giurmnenti della prima categoria,

s

d’ordinario la formula, e prescritta; comincia comunemente colle
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parole: « Ich schwiire zn Gott dein Allwissenden und Allmiichtigen

(oder Gerechten) » [«' giuro per Iddio l’Onnisciente e l’Onnipotente

(oppure il Giusto) »] e finisce colle parole «So wabr mir Gott helfe

und sein heiliges Wort oder Evangelimn » [Cosi Iddio mi aiuti '),

e la Sua Santa Parola 0d il Vangelo »] "). Invece pei giuramenti

stragiudiziali non è prescritta alcuna formula. Qui pertanto èam-

messa ed ha. valore qualsiasi formula che esprime m'in iurisiurandi,

in quanto ne traspaia chiaramente. l’ intenzione seria di vincolarai.

per essa, con giuramento. C-otale intenzione va ammessa eenzzi

dubbio per la formula: «bei dem Wort- der ewig‘en Wahrheit a

[per il Verbo dell’eterna verità] "‘). Altrettanto dicasi della formula.

2i) Questa formula è prescritta ai cattolici ed ai seguaci della eont‘eneione

Augustana, in conformità. del cap. 4 X. de iureìurando, 2, 24, "nel Trattato di

l’asma dell'anno 1552, 9 10 e in art. sep., 9 3, ancora nel RECCEM im-

periale dell’anno 1555 9 107 e ncl Progetto dell’Ordinamento civile giudi-

ziario, p. 1, tit. 71. Vedi .‘IALBIANC, Doctr. (le iureìurando, 9 93, pag. 378.

Ernesto Feul. Kl.ElN, L'eber die Schluoqformel (In Eidea [Sulla formula

finale del giuramenm} nelle sue l’ermiachte Abhamllungea ùber Gegtmuînde

dar Genugebunyu. Jx'echtagelehraamkeit [Miscellanea di dineertazioni eopm

argomenti della legislazione e della dottrina giuridica], vol. I, articolo 3.

Numero 4, e MOLLER, Obaen'at. praet. ad Leyaeri Medina. ad Pand.

Toni. Il, fase. 1, Obs. 302. Che "se però il giudice avesse adoperato

un’altra formula equivalente, contenente. l’essenza di un giuramento, non

per questo dovrebbe ritenersi il giuramento prestato inutilmente. Vedi von

'l‘rzvltxan, Tintorie dar Bemeise i'm Cirilprousn [Teoria delle prove nel pro-

ceuflo civile], pag. 109 dell’ultima edizione (hlagdebnrg, 1805),OSCHNBI-

m-zas, Lehre rom reehtlichen Ben-cine [Dottrina- della prova giudiziaria].

paragrafo 482.

i“) Di diventa opinione ò, per vero, Cani-20v, p. II. const. XVI, Def. 6.

Ma veggaaii. H. Bonlmaal, 1m: cecIea. Proteoh, Tom. I, Lib. Il, tit.24.

e 58, l’Ul‘l-île)Rl-‘, (Iburrat. iuris. um‘r. Tom. I, Obs. 43, 9 2, e Mannmsc,

Boot. cit., 9 7, pag. 16, not. 5. '

l) Le suddette parole iniziali e finali ha anche il Cod. di procedura civile

germanico: 9 481 (443). chgani per commento la monografia di BRANIIT

eit. a pag. 165 paga. 6-7. — Da ultimo, analogamente nel Cod. di pree. civ.

del Canton Ticino (1899) art. 271: a Giuro davanti a Dio onnipotente a e in

fluo « Cosi Iddio mi ascolti a (ci'r. art. 213).
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« So wahr,‘ ich denke selig za werden » [per quanto io miro

a salvarmi ] « bei .meiner Seelen Seligkeit »- [per la salvezza della

mia anima] ")m); ancorchè questa formula non sia ritenuta sufli—

ciente nei giuramenti giudiziali "").

Nei ginramenti stragiudiziali è. ritenuta sufficiente pure la for-

mula « an Eides Statt » [in luogo di giuramento] "), salvo i casi

singoli in cui anche pei giuramenti stragiudiziali la legge o la con-

suetudine forense richiede un giuramento formale “’). Infatti colui il

=‘) Vedi Bommnai, En'rcìlaf. ad P(uui., Toni. Ill, Exercit. L, Cap. 2,

i 14, net. yy, pag. 382 e l-‘ried. von Buon-’s und 'l‘heod. HAGI-maxss,

praet. 'ro'rtcrungen aun allea 'l‘heilm der [feeling/del:rmmkeit [Discussioni

pratiche su argomenti d’ogni parte della scienza giuridica], vol. l, disc. 33,

pagina 177.

=-") Vedi erunxs, Beiln‘lge :ur jm-iat. Litlemlur in dm Prcun. Siaaaien

[Contributi alla letteratura giuridica negli Stati prusninni]. racc. 2, pag. 33

e von Taverna, Theorie dar Ben-rise im ('irilprozean [Teoria delle prove

nel processo civile], aez. 2, cap. 3, pag. 110 dell'ultima edizione, Mag-

debnrg, 1805.

3') Cfr. I. H. Rotanti-2m, inn ffl'lfll. Protenh, 'l‘om. i, Lib. Il, 'l‘it.24,

e 5: de Cocca" iun cir. POIIÙ'OI'. h. t. Qu. 9: S'rnl'm-zxs, rcchtlichc Bedrnkea,

[Dubbi giuridici], p. 1 conuid. 24, 9 2: von liirmw's nnd “ananas”.

pth. Erò'rtertmgen [Diacussioni pratiche], vol. 1. disc-una. 33, pag. 177.

Di di'versa opinione. sono, per vero. .lìI-zaol-za in Oceanom. iuris, Lib. 1V,

'I‘it. 25, p. 1, not. 9; Llcrsnu, chdilat. ad l’anti. Vol. Il, Specim. CXXXV,

Cor. 2; Gin:le von Anfu‘llua ilber l'erh'dye [Progetti di contratto],9 15,.

pag. 20 e eegg. Ma veggasi i‘li’lJJ-ZB in Ulmfl't'af. praef. ad Leynerinm,

'l‘om. II, fase. 1, obs. 302, pag. 57.

"') Cosi, p. es., questa formula non ò sufficiente quando si tratti della

promessa giurata di un minore, onde il benefirium di questa eta rimanga

escluso. Vedi QUIS'I‘ORI‘S, Beitrt‘lge [Contributi], Nr. 24, pag. 378, EM-

mNGHAUs ad Coereium, h. t. Qu. 9, not. z. Cfr. anche la parte V di

"') Critica di questa formula nel riguardo religioso in MEDEM, Beilrà'ge zur

Beriaiou dar Lehre rom Eide [Contributi alla reriaione della dottrina del giu-

ramento] (entr. dall'Emng. Kiroheazeituug [Giornale eccles. orange-L] di ZGCKLER,

vel. 119) i‘.° l, Greit‘swald 1886 pagg. 10-11.
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quale fa una promessa con questa formula, la fa ricordando la formula

del giuramento e colla tacita intesa che per lui tale semplice

assicurazione è altrettanto sacra quanto la formale "). Pertanto

colla formula « in luogo di giuramento », colla quale ad esempio

si faccia una rinunzia, la coscienza è vincolata come con qualunque

altra formula di giuramento, che contenga appunto l’essenza di

quest’ultimo ") 1’). — Ma nei tribunali una dichiarazione in luogo di

giuramento [an Eides Statt] viene ammessa soltanto in cose di poca

entità e sommarie J‘), ed il violare sifl‘atta dichiarazione non viene

colpito colla pena ordinaria dello spcrgiuro “) q).

questo Commentario, 9 458, pag. 558 "). Si annovera qui d'ordiuarioanche

la rinunzia giurata dell’Auth. Si qua mulier, quando una donna vuol fare gu-

ranzia pei debiti del marito. Vedi Lm'srml, Meditat. ad Pand., vol. lII, Spe-

cim. 171 cor. 3, Fratr. BHCMANNOBUM, Connil. et Decis., p. 1, decis. 12.

pag. 213, Homusa, Bhapaod. Quarat.for., vol. lV, Obs. 598, n. 5. Ma ciò

non e fuori di dubbio. La necessita di un giuramento formale o corporale in

questo caso è esclusa da PUFENDORF, Torn. I, Obs. 43, 9 2, von BULow u. HA-

GEMANX in praot. Ert'idemngen [Discussioni pratiche], vol. 1, disc." 33 e

STRUBEN in rechtl. Bedenken [Dubbi giuridici], p. 1, consid. 24, 9 2°).

"') Vedi Tl'lTMANSS, Handbueh des dentsehen peinliehen Rechln [Manuale

del diritto penale tedesco], p. 2, 9 373.

=’) von BULOW u. Haoanaux, pract. Eròrlerunyen [Discussioni pm-

tiche], loc. cit. pag. 177.

n‘) Vedi Eammnats, ad L'octeium, loc. cit., 'l‘om. Il, pag. 146, not. .r,

c Jo. Christ. Hau'runo, Dian. de formula un Eides Slot! [Dissertazione

sulla formula in luogo di yinramenlo]. Ieuae, 1690, 'l‘h. 16.

J') Vedi chs‘roncs, Grande. des peinl. Recluta [l’rincipiidel diritto pe-

nale] 9 135, Favaanacns, Lehrbneh d. pcinl. Rechtn [Manuale del diritto

penale], 9 419 e MALBLANC, Doch‘. de iureinr. 9 98.

u) Ed. it. lib. IV pag. 161 e segg. colle note di Lasm'cct. Vedi anche mio

Giuramento pagg. 48-49.

o) Cfr. l’A. stesso p. XV, 9 925. ed. it. lib. XVI 32-83.

P) Può citarsl qui lo scritto dot'to ed interessante di Sllcfllfl. cit. a pag. 153.

q) L'atto o dichiarazione un L‘idea Stati ricorre nel nuovo Codice civile ger-

manico in tre casi (99 1739, 1870, 2356). Per schiarimeuti e. confronto colle

precedenti legislazioni vedi la nota opera di Hammx, Biirgerl. (.‘evcubuch, etc.

(Cod. civ. ecc.) v. 3 pagg. 674, 764 e v. 4 pag. 393.
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Giuramento solenne o corporale, e giuramento non solenne.

Circe il modo come il giuramento viene prestato, questo si di-

stingue in solenne o non solenne, a seconda che lo si presta 0

no oralmente '), in base ad una formula prescritta e con certe

formalità esteriori.

Le formalità da osservarsi in un giuramento solenne vanno distinte

in ordinarie e straordinarie ").

I. Ordinarie. Precisamente:

1) Dichiarazione di giurare con menzione dell’ importanza e

del carattere sacro di quest’atto, cui viene congiunta un’amme-

nizione relativa. allo spergiuro ed alle conseguenze civili ereligiose

di quest’ultimo.

Circa la necessiti), di cotale ammonizione, non havvi distinzione

da farsi in base allo stato ragguardevole o no della persona che

giura; ed hanno torto coloro i quali ”) richiedono l’ammonizione

soltanto ove trattisi di persona. delle classi inferiori, e perciò non

bastantemente illuminata, o di persona sospette. L’ammonizione

suddetta, a tutela di colui in confronto del quale va prestato il

giuramento,è in via generale non solo utile, ma. anche necessaria;

J’) Vedi lac. lI‘rid. LL'DOVICI, Diup. (le eolnnm'bue .iuramentorum, Hulue

1702.

J-‘) Sam. S'rm'K, l’a. mori. l’a-ud. h. t., 9 12, von Tsvaxan, Theorie

der Buccino i'm Ci-vilpro:eea [Dottrina (lellu_prm'a nel processo civile],

sez. 5 pag. 265 dell'ultima edizione e Scnunmnns, Lchre rom rechtlichem

Beweiu [Dottrina della prova giudiziaria], 6 480.

 

7‘) Sulle difl'ercnza fra giuramento orale e giuramento scritto vedi il nostro

Giuramento pag. 48 e segg. e lo scritto di BLCME ivi cit. Aggiungi per saggio

delle vario opinioni MATTHIAE, Controrerna-Lezioou dee ro'm. Civilreohte [Dizio-

nario di questioni sul dir. civ. rom.] p. 3 sez. l v. Jid pagg. 234-235.

GLucn, Cnmm. Pandette. — Libro XII. — 2?.
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nc. il giudice avrebbe facoltà. di fare. eccezione alla regola, seguendo

il suo arbitrio, senza il consenso della controparte “‘) 8).

È riguardo al modo come avviene l’ammonizione suddetta che si

distingue; e per questo si considera. non solonla condizione della

persona, ma anche la qualità od entità. dell’oggetto e la qualità o

posizione giudiziaria di chi giura. '

a) Condizione della persona. — Se per la condizione di ehi

deve giurare, avuto riguardo al rango, all’istruzione o ad altri rap-

porti sociali, non si può avore in quello fiducia piena che si renda

conto dell’importanza e del valore sacro del giuramento, l’ammo-

nizionc relativa. allo spergiuro deve farsi più seriamente e con ara-g-

giore enfasi che non nell’ipotesi in cui la suddetta fiducia si potesse

avere. Ma il rango più elevato non sarebbe per se solo in via as-

soluta il criterio differenziale. Non si può infatti afi'ermare con si-

curezza che nelle persone di più elevata. posizione socia-le siavi mag-

giore coscienza e più vivo sentimento dei doveri verso Iddio e verso

i propri simili; mentre non è raro trovare nello classi inferiori

più morale e più religione.

b) Qualità 'od entita dell’oggetto. — Quanto è più importante

l’oggetto del giuramento e maggiore pertanto la seduzione dello

spergiuro, tanto più energica deve farsi l’ammonizione.

c) Qualità o posizione giudiziaria. del gnu-ante. — Devcsi pre-

cisamente badare a seconda che taluno giura come parte o soltanto

come testimonio; che quest’ultimo d’ordinarîo è meno interessato

nella cosa "") ’).

 

“) Confronta qui specialmente l-‘ricd. von lli:|.0w’s c 'l‘heod. liane-

.‘usxs, pracfiache .Erò'rtcruagea aus allea Theilcirder Jr’echtnyelehrnaml‘rit

[Discussioni pratiche su argomenti di ogni parte della scienza giuridica],

vol. 2, disc. 15, pag. 169 c segg.

""') Vedi (iust. chr. Mr‘ml, Dina. de officio iudicin e! clerici in actu.

mlmouilionia (le citando perito-io, Lipsiae 1737, Durano, ilber Eidcu'lci‘

 

E) Più ampiamente sulla suddetta controversia di diritto comune, MATTIIIAB.

loo. oil. pngg. 230-231 e gli autori ivi citati. Adde .\[.\ll.\’, op. eil. a pag. 153,

pag. 143 e segg., interessante per l’argomento in genere.

l) Dispone l'art. 226 Cod. proe. civ. modificato dalla legge 30 giugno 1876

n. 318-1 serie seconda: «li presidente o giudice delegato lll‘YO premettere una
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2) Prestazione del giuramento davanti il tribunale "). — È in-

differente d‘altronde che il giuramento si presti dinanzi al giudice

alunyea [Sulle prestazioni di giuramento]. 6 3‘2 e Sl-IllJ-ilt, nher Eidemrar-

nuny una Gebrauch in dea Gerichtm [Sull‘ ammonizione circa il_ giura-

mento. nell’uso giudiziario], Erlaugen 179], 4.

"') Peinl. Gerichtaordnuny Carta i’ [Coatituzioue giudiziaria penale di

CARLO V], Art. 107 « vor liichter oder Gericht ».

in massinm il giuramento (leve venir prestato davanti l’ordinario trihu-

nale: però si hanno eccezioni. Vedi MEHLEN, Anteitnng :umgerieht. I’ro-

con [Guida al procedimento giudiziario], Scuxmvaas, Lchre rom rechtlichen

Ben-cine [Dottrina della prova giudiziaria], e Tlrnmsxs, Ilandbuch (tea peiat.

Rei-lata [Manuale del diritto penale], p. 2, 9 375, nota h, pag. 463.

seria ammonizione, che ramme'uti l'importanza morale dell'atto, il \incolo reli-

gioro che i credenti con osso contraggono dinanzi a Dio e l’obbligo di dichia-

rare la veritù o. '

L'ammonizione (arisatio n. admonilio (le periario), di cui non ai ha traccia

nel diritto romano, era imposta invece da leggi italiane antiche (cfr. Pan'nuc.

Storia del dir. it.’ v. VI p. 1 9 227 n. 63 pag. 372) dulle quali passò nel Co-

dice di proe. civ. La legge del 1876 la conservava modificandonella formula.

'l'nle ammonizione ha (lato luogo a critica, (la parte Npeciulmente dell'ill. Mun-

TARA. Manuale di proo. civ.-7 v. 1 n. 34.2 pag. 349, il quale dice addirittura

che esua rende la prova per giuramento ibrida ed assurda. a Ibrida, porche

quando un legislatore erette di poter atrivero nel testo di una sua dieposizione

che i credenti contraggono un rincolo dinanzi a Dio con la prestazione del

giuramento, egli proclama non solo l'esistenza di Dio. ma anche il suo diretto

intervento nelle cose umane, ed naurpa per tal modo attribuzioni teologiche-e

spirituali che non gli spettano. Annrda, porche HO c' è Dio ed i credenti cou-

traggono giurando un vincolo verso di lui, egli è da reputare che lo contrag-

gauo anche i miscredenti, essendo pner'ile il supporre che gli uomini contrag-

ganoo no un vincolo verso Dio, secondo che ad essi piaecia di credere 0 non

ì-redere in lui o. Lussosa, Giuramento n. 33 pagg. 31-32, trova tale critica

(Nattissima. Noi siamo di diverso parere; e lo npicghiamo. Che. credenti vi

niuno. nessuno può negarlo, ed anzi si deve ammettere che nono la maggio-

ranza. Ora, stabilire che il giudice rummenti a questi che giurando contrag-

gono un vincolo davanti a Dio è cosa perfettamente logica. che contribuisce

alla verità dell'atto e perciò guida n conseguire quel i'lnc cui il giuramento mira:

e non sappiamo vedere quali danni ne possano esser prodotti o quali principi lesi.

Infatti non è che il legislatore proclami l’esistenza di Dio ed il fluo diretto in-

tervento nelle coso umane, secondo che il prof. MonTiuut afferma; bensì il

legislatore riconosce che pci credenti Dio esiste ed interviene nelle umane cose,

e dispone logicamente che il giudice ricordi ad essi. quando stanno per giu-

rare. questa lor l-‘ede. Ma, e i non credentit si dirà. Pei non credenti, è chiaro,

la parte religiosa dell’ammouizione non avra alcun valore- — nel che non scor-

giamo alcun inconveniente —— rimanendo vivi i richiami all'importanza morale

dell'atto ed nll'obbligobdi dichiarare la verità. Con ciò cade anche, ci sembra,
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ordinario oppure al giudice delegato "). Soltanto dev’essere il giu-

dice competente, presso il quale agitasi la controversia "). Il giu-

Jî) Trrmmxs, loc. cit. t 375.

"') Scnumnens, Lchre rom rechtlivhcn Jieueinc [Dottrina della prova

giudiziaria], t 477.

la critica di assurdità mossa da MORTARA all'ammonizione prescritta dalla

legge. Infatti, torniamo a dirlo, non si può punto afi‘ermare che colla relativa

disposizione il legislatore proclami che Dio c’è e tuttavia, proclamando questo,

aznmetta che solo l credenti contraggono un vincolo verso l’Essere supremo ed

i miscredenti no — in che starebbe l'aesnrdo; il legislatore puramente rico-

unscc che Dio c'è poi credenti, semplicemente constata questa lor Fede, ne tien

conto e ne trae profitto. Lessoru, il quale, come abbiamo detto, accoglie la

critica di MoarAnA, pur fa l'osservazione incidentale: i Che il legislatore

attermi che vl cono dei credenti non è certo cosa biasimevole p. Ma, osservo

io a mia volta, in fondo. nel concetto generale, che havvi di più nell’animo-

nizîone prescritta dalla legge! e difi‘orisce forse sostanzialmente la formula

proposta da VIGIJANI (e Il giuramento sarò prestato, previa seria ammonizione...

che col giuramento l'uom) chiama Dio o quanto ha di più nacro, in testimonio

della verità di quanto dichiara... i») che LessoNA trova incenaurabile, dalla

formula sancita dalla leggei Quando mai, tenderobbe, pormi, piuttosto quella

a proclamare l'esistenza di Dio e perciò potrebbe incorrere nelle critiche dei

suddetti autori.

Per l'ammonizione che si trova nel Codice processuale tedesco, 6 480 [447]

(c Prima della prestazione del giuramento, il giudice deve in acconcio modo

ummonire il giunnte dell’importanza dell'atto a) vedi BRANDT, op. cit. a pag. 165

pag. 22 e segg. -— L'ammonizione si ha anche nella prova per esame (giurato)

delle parti accolta dal nuovo Regelam. di proced. civ. austriaco del 1° agosto

1895, 9 377 (cfr. 9 338). — Il Codice ,di prooed. civ. del principato di Monaco

del 1836 dispone (art. 375): e Avnnt la prestation, le présideut lni (la partîe)

rappelera les faite et lui fera.I sur la portée de ces faite et du aerment. h-a

observations qn' il jugera convenables D. — Pei diritto comparato vedi anche

CIIARBIER, op. cit. a pag. 150 pegg. 2i5, 216, il quale riferisce cziandio iulun-

ghinsima rettorica ammonizione, addirittura uno squarcio di eloquenza, de.

cantone di Vaud. — Adde il Cod. di proc. civ. del Canton Ticino, n11. 271

(ct'r. art. 213).

Tornando al diritto nostro, pei difetti nell’ammonizione vedi LESSONA,

Giuramento n. 374, pngg. 298-299. — Il caso di omessa ammonizione Viene

studiato in un recente studio speciale dell‘avv. Dormi: nella Rivista «air. di gin.

riapr. e dottr. a. 1898 p. IV col. 203 eeegg., concludendo che il giuramento nor

può dirsi nullo e (nemmanco annullabile) per mancanza dell'ammonlmento, ed

in ogni modo, quando pure ciò portasse nullità ain effetti civili, codesta nul-

lità. non potrebbe mai spiegare le sue conseguenze flno ad escludere l'esistenza

del reato di spergiuro e la sua punibilità. in sede penale. Nella giurispru-

denza più recente, vedi Conciliatore di Sinnai 19 dicembre 1898 (Il Giudim

L'onoiliat. a 1898, 390): non e nullo il giuramento prestato da persona reli-

giosa, colta e di civile condizione quando il giudice abbia omesso l'ammoni-

zioni- presrritla dall'art. 226 cod. proc. civ.
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ramento prestato davanti ad un giudice incompetente ha il semplice

efi‘etto di un giuramento stragiudiziale ”) ").

3) Le persone di sesso mascolino nel prestare giuramento de-

vono alzare le tre prime dita della mano destra, cioè il pollice,

l’indice ed il medio; ed il giudice poi deve badare che tali dita

siano rivolte. di dentro verso il viso, poichè le persone del

volge hanno la superstizione che col tenere le dita in direzione

opposta si evitino le conseguenze di un falso giuramento "). — Le

donne e gli ecclesiastici pongono le dita suddette sulla mammella

sinistra ") r).

“’) 'l‘n'maxss, loc. cit., pag. 464.

"‘) THIHAL‘T, Syat. d. P. R. [Sistema delle Pandctte], voi. 3, t 1155

e von TEVENAR, Theoric der Beircisc im Ciriipronss [Teoria delle prove

nel processo civile], sez. 5, pag. 266.

“) Quest’uso è molto antico. Ne indaga il fondamento c l’origine GCND-

LING, in Gundliuyiana, art. IV, nr. 2.

 

u) Su questo argomento — dove e dinanzi a chi si presta il giuramento ——

vedi pel diritto romano il mio Giuramento pag. 118, pel diritto intermedio e

modemo Lessoxa, op. cit. n. 363-369 pagg. 291-296 (brevemente Manuale

delle prove n. 57 pag. 87). — Secondo le nostre leggi il giuramento si deve

prestare in pubblica udienza davanti l’intero collegio, a meno che gravi mc-

tivi persuadano il presidente o il tribunale a delegare un giudico per riceverlo;

eccezionalmente però il giuramento può essere prestato nell’abitazione della

parte (art. 215 e 222 Cod. proc. civ.) — Si inclinu a ritenere nulla la ordi-

nanza o sentenza che deleghi un giudice a ricevere il giuramento, senza in-

dicare per quali gravi motivi fudispensata in parte dal prestare il giuramento

nlla pubblica udienza dell'autorità investita della cognizione della causa. In

questo senso nella giurisprudenza più recente Cassaz. di Palermo 10 febbraio

1898 (Foro Sicil. n. 1898 pag. 212); ma contra invece Cass. Roma 25 aprile

1901 (Rivista unir. di gisr. o dotti". a. 1901,I col. 627). — Quid se dopochè fu

stabilita la prestazione all’udienza sopravvcnga un impedimentoi Vedi Lessoxa,

(oc. cit. — Da ultimo cfr. in materia il Cod. di proc. civ. del Canton Ticino

art. 267-268.

r) La spiegazione del rito anzidetto per le persone di sesso mascolino laiche

si vuol trovare d'ordinario in un riferimento alla S. Trinità. Non si riesce a

spiegare invece il rito adottato per le donne e gli ecclesiastici altrimenti che

come espressione tradizionale dell'onesta e della verità. Ma giustamente si re-

plica: E porche non fanno altrettanto le persone in primo luogo nominate!

Cfr. MALBI.ANC, Doetrina da isrciurando‘ Tubingae 1820 pag. 270 n. 515,

Hnnrnux. op. cit. a pag. 163, pag. 105, Manx. op. cit. apsg. 153, pag. 91.

Vedi in proposito anche Hrnmcu, op. cit. a pag. 158, pag. 14. — La scom-
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4) La formula del giuramento deve venir recitata a chi sta

per giurare, e questi deve ripeterla chiaramente parola per parola "').

Se è muto, egli deve scrivere e sottoscrivere sia l’intero conte-

nuto del giuramento da prestarsi, sia la formula del giuramento

alla presenza del giudice "). Ad una persona sorda si presenta

") Vedi Scuxuumns, Lehre rom rechtlìchcn Ifeireine [Dottrina della prova

giudiziaria] M 483 e 484.

 

parsa della distinzione dei due sessi circa il modo di giurare nelle attuali

leggi processuali tedesche (prescriventi per tutti che si alzi la mano destra)

viene criticata da BRANDT. op. vii. a pag. 165 paga. 13 e eegg. 36 n. 1. 37. —

Che si t-cnga levata la mano destra prescrive anche il recente Cod. di proced.

civ. del Canton Ticino art. 271 (e efr. art. 213).

w) L'art. 226 Cod. proc. civ. modificato dalla legge del 1976 dispone: a La

parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la pamln yiuru e can-

tinua leggendo o ripetendo n voce chiara le parole della formula in cui giura u.

In proposito si l‘anno due qneetioni: a) Può il giurante leggere una formula

apposita difi‘erente da quella contenuta nel provvedimento che ammette il gin-

ramentoi b) E sufficiente che il giuranto dica, giuro, giuro euuer rem. oconfermi

con un al od un no od in altra guisa la formula, anziché leggere o ripetere

le parole di questa? '

Sulla prima questione (che ai collega intimamente alla forata quaexto'o circa la

facoltà del giurante di faro varianti ed aggiunte alla formula) vedi linssosa,

Giurata. nr. 376 pag. 299-300 in senso negativo, conforme all'opinione cmuune.

e quindi, con avviso mutato, in un articolo speciale nel periodico La Procedura

I (1897) pag. 561 e ecgg., confermato anceeaeivamcnte, avvaloraudosi dell’autorità

di MORZTANA (in (iiun‘aprud. Ital. 1898, I, 1, 662; vcdi il dctto autore anche nella

terza ed. del Manuale della proc. cir. vol. I, u. 345, pag. 352 u. 1), in altro ar-

ticolo speciale nel volume Studii gnu-id. per la onoranze a Fr. Carrara, Lucca

1899, pag. 247 c scgg. Per l’anzidetta questione vauuo aggiuntc le posteriori

deoisio‘ni ginrihprudenziali: Cansaz. di Roma sez. un. 6 luglio 1899 (La Legge 1899.

Il, 325 con nota dell’avv. Guuom approvante il giudicato), Cassaz. di 'l‘oriuo

9 febbraio 1901 (.llouit. trib., 1901, 549). entrambe in senso negativo, ossia

conformi all’opinione comune, Incntre invece in scuso afi'ermntivo decideva il

Tribunale di Alba, 7 giugno 1901, (Monil. ln'b. 1901, 671); ed articoli spe-

ciali in argomento scrivevano A. ALPI, Moail. prct. 1899 pag. 385 e segg. in

senso affermativo. combattuto ivi pag. 497 e aegg. da M. HONAYIA, ed l-I. SA-

LUCCI. Temi l'onda. 1900 pag. 101 o aegg.. pure in senso negative.

Sulla seconda questione vedi pure Lassth nell’articolo suo dianzi per nl-

‘timo citrato (che tratta ambo le questioni qui in discorso) c conforme nel pe-

riodico La Legge 1899, lI, 151, in senso all'ermntivo. Diecorda invece da la-zs-

soxA qui Montana, .Ilanuale proc.. 3, I. n. 345. pagg. 352-353. Ed i- in nella“

negativo anche la più recente decisione giurisprudenziale: Cassazione di Napoli

30 giugno 1899 ((v‘a'uriapr. Il. 1900, I. l, 314-315). .

Da ultimo negativamente su amho le questioni. combattendo Ll-ZSMDNA, MAT-

'THIOLO, Trati. 5, voi. ll, nr. 998-999, pagg. 1169-870.
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scritto e il contenuto del giuramento e la formula di questo, ed

essa deve. leggere la formula ad alta voce "‘) 1'). — Uotale giu-

mmentoacagione della prescrizione dellalformula. e non, come altri

dicono "), in causa della dichiarazione ed ammonizione chele precede,

vien detto dai tedeschi « gelehrter Eid » “) 10.; dalla. precedente re-

citazione o lettura della formula del giuramento si dice anche

“) SeHNEIDi-zus, op. cit., s) 487.

") KRI'LSS, Commenl. ad art. 107 C. C. C. 6 1, Net. 2; von Qmsroar,

liruudu‘llze dea pein-I. Rechta 9 132; PÙTI‘MAYN, Elem. iur. crimiu. 6119.

i") Art. 107 peinl. Gerichlsorrlnuug Carla V [Costituzione giudi-

ziaria penale di Carlo V], il quale porta l’ intestazione: « Strafi' derje-

nigen, so einen gelehrten l-lyd vor Richter und Gericht meinegdig

sehwiiren ». Che per « gelehrtcr Eyd )) si intenda un giuramento for_

malmente concepitoetestualmente detemiinato hanno dimostrato de Bonn-

una in Jledilat. ad art. 107 U. C. C. t 3 e più ancora ‘VALCH in

h'loeear. germ. interpret. (7. C. Carol. inserricnl. voc. Geiehrt pag. 304

e segg. riferendosi al linguaggio medievale. Veggasi anche MALBLANC, de

iura’ur. 6 9K pag. 401, Not. 574 e TrrrMAst, Handbuch des peiuiichm

Recluta [Manuale del diritto penale], p. 2, t 376, not. y. pag. 467.

-") Negli scrittori.di diritto comune si contemplano anche le due ipotesi che

il mute non sappia scrivere ed il sordo non sappia leggero. Per la prima ipo-

tesi, il muto tuttavia è ammesso a giurare se mediante altro manifestazioni

sicure possa dichiararsi sulla formula e sul contenuto del giuramento. Per

la seconda ipotesi, quando non si possa. in altra guisa dar conto al serdo'della

formula c del contenuto del giuramento, egli e incapace di giurare. Vedi

MA'I'I'IHAE, Coatrorerncn-Lexicoa [Dizion. di contr0v.], p. III, pag. 257 e gli au-

tori ivi cit. — Confronta poi nel diritto attuale ciò olio dispone pei muti il

Cod. di proc. civ. germanico, 9 483 [445]: (I muti che possono scrivere giu-

rano col copiare e sottoscrivere la fonnula del giuramento. I muti che non

possono scrivere giurano ooll'aiuto di un interprete mediante segni e (Cfr. 9 188,

Urdinam. giudiz.). E veggasi anche pei sordi, mutie sordomuti il recente Cod.

di proced. civ. del principato di Monaco, nrt. 378.

il) Si presenta qui al pensiero il giuramento romano conceplio rcrbia oiaverba

di cui il n0stro Giuramento pagg. 37-38 o da ultimo brevemente GIRARD, Ila-

nul e’le'm. de droit rom. 3, pag. 482, n. l. PRISCIANO 18.210 a Verbi; praeira

et iurare in rerbis illi“, id est quomodo ille diorami n. Il pracirc (verbia) non va

confuao col pram'urara di cui l-‘Errro ad v. Praeiurationes: a Prnciurationee fa-

cere (lieuntur hi qui ante alios conccptis verhis iurant; post quos in eadem

verha iarantes dicunt, idem in me D. Cfr. pel diritto attico l’irzxrr}: 6910:, Han-

Pocn. s. v. (in 'l‘km'v, Corpi“ iuris attici, nr. 707 pagina 174) e vedi Gmrz,

op. cit. a pag. 149 pag. 764 n. 7.
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« gestabter Eid » “) ,). E prende anche nome, questo solenne giura-

mento, di « giuramento corporale ». È controrerso se quest’ultima

denominazione si attenga al corpo del giurante, il quale 0d alza

la mano o si tocca il petto, 0 si attenga invece all’oggetto che

vien toccatovnella prestazione del giuramento: reliquie, Vangelo

od il baculus judicialie "'). Del primo avviso è CUIACIO "); dei

secondo, con maggior fondamento, MERILLro ").

II. Solennità straordinarie. — Hanno luogo solo in certi casi,

per fare maggiore impressione su chi giura. Tali sono l’intervento

di uno o più religiosi, il coprire il tarolo del tribunale con un,

panno nero, l’appendere il crocefisso, l’accensione di due lumi, il

“) Da « staben », che nell’antica lingua tedesca significa recitare o

antcdire. Vedi Crist. Frid. HABPRECHT, de iureìurando acriptura prat-

stito, Tub. 1745, 6 10, Net. 69 e WALCH in Glossar. cit. pag. 305 esegg.

“) L. 12 9 5 C. da R. C. et I. 4, 1, L. 12 C. de indie. 3, 1, L. 7

9 5 C. de curat. furiosi 5, 70, Nor. 123 cap. 7. Vedi Cari Frid. Korrs

ausfiihrliche Nachricht dcr (iltern und .neuern l'enfaseung der geietl. u.

cieil Gerichte in tien Hesaen Candacth Lande" [Esposizione difi'usa dell'un-

tica e nuova costituzione dei tribunali civili ed ecclcs. nell’Assiu Cassel],

p. 1. 9 371.

") Paratitl. ad Tit. Cod. Si adr. rendil. e in ErpoaN. Nor. X. 51.

") Obaeri‘ah'on. Lib. VIII, cap 40. Veggusi anche Blussoxu's, de rerbor.

aignifwat. v. Corporaliter.

,) Si propone in antitesi frcier Eid [giuramento libero o sciolto];cfr. Mamma,

op. cit. a pag. 167. pag. 27. Sul geatabter Eid vedi in conironto anche GLABBON,

Leo tournee dala prooéd. air. frana, Pnris, 1882, pag. 61, n. 3 (riprodotto let-

teralmente in Hiatoo‘re dea inam. et da droit da l'Angl. v. 3, png. 518) e vedi

pure Gt‘iernnr. op. cit. a pag. 153 pag. 109, Gnmu, Deutache Iteohtaauorfh. [Anti-

chità giuridiche tedesche], 4 v. II, pag. 554, Bnuxsxn, Deltwho Rcchhgeseh.

[Storia del dir. ted.], vol. II. 9 108, pag. 427. e Fornchungeu nr Gecoh. d.

deutsch. u. franzùe. Recluta [Ricerche per lu storia del diritto tedesco e francese}.

Stutt-gnrt 1894, pag. 325 e segg., anmcn, 0p.,oit., n. pag. 158, pagg. 11 e 12.

Geclabur Eid, dea L'id elabora sono espressioni che derivano evidentemente da

alab, baoulua. Bisogna penuare che originariamente il giudice agitasse solen-

nemente la propria mazza nel pronunciare la formula del giuramento (Gon‘chn-

Smb o baculua iudicialia). In seguito la mazza non si adopera più. Tuttavia

l'espressione rimane. ed allora del Eid alaben significa soltanto diolqre e proc-

legere formulare iuriaiurandi; in conformità gestablcr Eid.
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toccare i Santi Evangeli e simili ('). Queste formalità straordinarie

non possono esser praticate dove non sono consuetudinarie "). Nem-

manco l’intervento di un sacerdote è ammesso senza ragioni par-

ticolari "). Però nei dibattimenti penali, più che nelle controversie

civili, e frequente il caso che nel giuramento purgatorio si fac-

ciano intervenire uno o più ecclesiastici 5’). Nelle controversie

civili dev’esserci grande dubbio di spergiuro perché si ricorra a

tali straordinarie formalità ”) ").

') Vedi Iust. von ScHum‘r, ilberden Eid [Sul giuramento] 9 17 esegg.

à') Vedi nomina, Rhapaod. quaeat. for. Voi. V, Obs. 644.

s') MAB'rlxs, Lehrbuch dee bilrgerlichcn Processori [Trattato del processo

civile], 9 219, not. d. (della II. edizione). Vedi anche Myst, ed admo-

aitionc de ritando perinrio, quae jît per clericum.

"’) W’lmE, Haadeu-h des yemciaeu in Deutachlaud t'lblichen Kirchtn-

rechte [Manuale del diritto ecclesiastico comune vigente in Germania], p. 2,

9 165, pag. 191.

n) CLAPRO‘rHs, Eìaleihmg in dea ordmtlichen bilrgerlichm Proceas [In-

iroduzione all'ordinario plocesso civile], p. 2, 9 334 e MALBLANC, de iu-

ret'ur. 9 95.

a) Sulle forme e i'onnult- di giuramento presaoi Romani vedi il mio Giura-

mento pag. 30 e segg. c più recentemente Ct'q, op. cit., a pag. 149 pag. 770 o

gli scritti ivi cit. (Dello femiule l'A. si occupa qualche pagina più addietro.

Un breve accenno ha il traduttore del libro II, 9 341, pag. 903, nota s, con

qualche inesattezza. Cosi si cita la L 41 C. de tranoact. 2, 4 per arguirne che

alcuni imperatori proibirono di giurare per salutem principi” mentre, lo liimtra

.il testo, non è che si proibisca e puniaca ivi il giuramento per salute». prin-

cipi-s, bensì la violazione di tele giuramento). Per i Greci, vedi SCHÒMANN,

STENGIL, GLO‘l'z, op. e loc. cit. a pagg. 153 e 149, e gli scritti ivi citati. Per quelli

-e questi vedi la dissertazione di SCHnonmL-n, De praecisia im'ando' fornaio (irac-

conm et Bomasonm, Mnrienwerdcr 1845 e Srn't., Dio Gebdrdca dar Griechen a.

Minor: [I gesti dei Greci e del Romani], Leipzig, 1890, pag. 138 e aegg. Da

ultimo un contributo nuovo, molto interessante, a simili atudii ofl‘re W'ENGEII,

«op. cit. a pag. 158 pag. 239 e segg. — Pcl diritto intermedio vedi Pnnrnac,

Storia ' VI, p. 1 9 225, pagg. 330-331 e 9 227, pag. 372. Particolarmente per

.l’antico diritto tedesco MALBLANC, Doch‘. de iurdur.’ 993, pag. 263 e segg.,

aGnmu, Dosucho Ret-htsaim-lh. cit.‘ v. Il, pag. 543esegg., BRI'NNER, Dellsche

Bcchtsgach. [Storia del dir. tcd.], vo]. Il, 9 108, pag. 427 e segg.; particolar-

.mente pel diritto canonico Esxms, Le nomea! promùaoire dane le droit canon‘que,

Paris, 1888 (est-r. dalla Non. Rerue histor. de droil fr. et (In), pag. 5 e segg,

GLflcI. Camm. anlette — Lib. Xii. — 23.
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ll giuramento solenne degli Ebrei ha luogo con molte partieolari

formalità “'). Precisamente sono le seguenti:

1) Il giuramento dev’essere prestato nella sinagoga, riunita,

la comunità, e ooll’ intervento ivi, naturalmente, del giudice il quale

deve ricevere il giuramento.

2) Lo stesso giurante deve condurre due testimoni scelti.

Inoltre deve esser presente all’atto il rabbino del luogo od in sua

vece un assessore giudeo: tale rabbino o assessore può d’altronde

in caso di bisogno tener luogo del secondo testimonio.

3) Se il giuran'te giura. in cause propria e la parte contraria.

è del pari un ebreo che abita. nel sito, anche questi deve assistere

personalmente. A quest’ultimo il rabbino o l’assessore minaccia.

la pena del bando, per il caso che senza. motivo insiste sul giu-

rumeuto; ed egli risponde a tale minaccia con Amen.

"‘) Cfr. Cum. (ieriehtsordmmy, [Ordinamento giudiziurio camerale], p. l,

tit. 86 e. la A 111/cm. Gerichtsordnuny fiir die Proust. Slaaten [Ordinamento

giudiziario gonernle per gli Stati prussiuni], p. 1, tit. 10, pag. 317 e-

segg., Plumrsox, L'eber die Verbenaerung des Jndeneideis [Sull'eluenduione

del giuramento dei Giudei], Nountrelitz, 1797, Joli. Bernli. OSAN, Ueber

dm Werth des Judraeiden ror cristi. Ubrigkeiten [Sul valore del giura-

mento ebraico davanti le autorità cristiane], Gottingen, 1794 e Joh.

(litrist. l’lIEL', 0rduuny des jildisohm Eides ror rhristlichm Gerichtm [Re-

golamento delgîurmnento ebraico dinanzi ai tribunali cristiani], “'ullen-

stein, 1783.

o sull'ant-ìco formalismo dei ginrameuti decisorio e suppletorio nella proce-

dura. feudale, che in seguito venne molto a diminuire. vedi GLASSON, Sauro”

dc la prooéd. civ. fl‘., Pnris 1882, pogg. til—62 (riprodotto in Hm. de drm't et dee

inutil. de l'Angch vol. Il], pag. 517 e segg.) e Hiat. da droit et da intit. da la

France, v. VI, png. 564. — In generale pei vari tempi e vuri popoli TYLEII,

naths, thcir on‘gln, nature und hiatory [Il giuramento. Suo origine, natura e

'ntorin], London 1834, pag. 2 e sogg, oltre le monografie di MARX, Qòrrsx'r,

CnAnnmn, citate o pegg. 153, 150, rispettivamente pag. 84 e segg., pag. 92

o- segg. e pag. 6 e segg.

Il libro di RONDINI. rit. npng. 157 tratte specialmente la questione —ehe n

questa materia si connette —del contegno dei Cristiani dei primi secoli dell’Im'—

pero di fronte si ginrmnenti nelle formule pagana imposti della legge o del];

untorità. No combatte le conclusioni RÉVIIJJE nella Rara de l’hiat. da religiosa,

tomo 18 (H88), pngg. 357-358.
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4) Chi ha da giurare deve apparecchiarsi all’atto lavandosi

le mani e cingendo il manto di preghiera [talcd] e i filateri [tefilinl

5) Segue l’ammonizione contro lo spergiuro, che il rabbino

deve fare a chi sta per giurare "").

6) Dopo _di che, il giudice coll’aiuto del rabbino deve tentare

ancora di ristabilire la. pace fra i due contendenti.

7) Se questo tentativo va a vuoto e quindi la controparte

insiste nella prestazione del giuramento, cosi parla il rabbino a

chi sta per giurare:

H) Cotule ammonizione secondo il fonuulario contenuto nclla l’rcunx.

Gerichtsordnung [Ordinamento giudiziario prnasiano]. p. l tit. 10 6 330..

4‘- concepita come segue:

a Ognuno che appartenga alla religione ebraica è tenuto nellc con-

troversie giudiziarie a confessare la verità dinnanzi all‘autorità, tanto ebraica

che cristiana. confermandola con giuramento qualora ne venga richiesto.

Pertanto un giuramento richiesto dall‘autorità cristiana, conforme alla

dottrina dei Rabbini, non va considerato punto come un giuramento prc-

teso illegalmente. Di «insegni-ma, chi inganna l‘autorità cristiana con

un falso giuramento o ncl prestare il giuramento pensa a com diversa

da quella che dice. profana il nome. di Dio e si rende. colpevole di sper-

giuro. Lo spergiuro è il delitto più orribile clic un uomo possa commet-

tere. Tutto il mondo morale (come dicono i Rabbini) si basa su trc coso:

diritto, verità, pace. Pertanto l’ingiustizia c la menzogna sono giù per

se stesse delitti da punirsi aspramente, come quelle che minano il

mondo morale. Nello spergiuro havvi l’aggravante, che lo spergiuro fa

testimonio del falso il Dio della velilà e provoca. il Dio della giustizia n

punire l’ingiustizia, abusando del nome dell‘Altiusimo in un’azione molto

turpe. Leondc fu scosso tutto il mondo quando Iddio, nostro Padre. fece

udire sul monte Sinai le parole: 'l‘u non devi profanare il nome del tuo

Dio invocandolo quando affermi il falso ». Se qualunque altro peccato“-

colla penitenza e I‘cmenda dell'animo può evitare la punizione divina.

lo spergiuro, manco colla penitenza più grave, senza lungo riscatto, può

sperare, poiché ò detto espressamente: L‘Eterno, il tuo Dio, punirii in-

dubbiamente chi profana il suo nome invocandolo ncl dire il thlso. l‘cr

qualsiasi altro peccato la pena grava solo il colpevole, o i complici, o

coloro che avrebbero potuto impedire il peccato; per lo spergiuroinvcw,

soffre tutta la famiglia del peccatore; ed anzi tutta la rvgion'e nella quale

egli abita. subisce la [intuizione divina. l’cr qualunque altro peccato spesm,

itinereò la longanimita di Dio misericordioso, il peccatore è perdonato:

invece allo spergiuro segue ratta la pena: chè eosl dice il profeta Zaccaria nel

cap. 5 v. 4: La maledizione, dice il Signor Zebaoth. colpirà la casa del

ladro come pur quella di coloro che pel mio nome giurano il falso; ed

essa rimarrà in quella casa. che ne Stll‘it tutta distrutta ».
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« Sappi che tu non presti il giuramento conforme al tuo

pene-iero ed allu tua interpretazione delle parole, ma secondo il

valore che noi ed i giudici attribuiamo alle parole usate ».

8) Dopo questo secondo avvertimento, chi sta per giurare si

approssima- all’armadio contenente le leggi. Il sacrista [aciamasch]

apre la porta dell’Arca. santa [Aron-Acodesch], ne toglie un pen--

tateuco rivestito [thai-ù] e lo dà in braccio al giurante.

9) Dopo, ancora, se il giurante sa leggere gli si da in mano

la formula del giuramento che deve prestare ed egli inizia il

giuramento colle parole:

« Io giuro per Adonai s‘), il Dio d’lsraello », ecc., e chiude

il giuramento stesso collo parole: .

« Se giuro il falso, mi colgauo tutte le peue indicate nella

ammonizione che mi fu rivolta. Amen ».

. 10) Se il giurante invece non sa leggere, egli ripete parola-

pcr parola la formula. del giuramento che il rabbino legge. Però

la parolu Adonai non deve esuer letta prima, ritenendosi, se-

condoi principii dellu religione ebraica, che il ripeterln nello

stesso atto sia peccaminoso; dev’essere soltanto mostrata al giurante

sulla tavola che si trova nella Scuola, perchè egli la pronunci.

ll) Nella prestazione del giuramento l’ismelitzl pone la mano

destra- sulle leggi mosaiche aperte al 2‘ libro di Mosè, XX,

v. 7 l’).

"‘) Lu parola .{douai dev'essere indicum colle connouunti ebraiche della.

parola Ieorah.

b) Allo bibliografia data dell'Autore fanno seguito parecchi scritti speciali, per

l'indicazione dei quali valgono i noti repcrtorii bibliografici. Noi ci limitiamo

u segnalare lo scritto piîl recente di HENOIT-LÈV", Ennio hiator. et jen'd. un-

Ic nomen! more hulaioo, Parla 18111; degli scritti generali confronta anche PER-

'ru.r:, Storia del diritto italiano, 2. cdiz. voi. 111689 u. 36 pag. 212eWanL,

Sgach da ardentliohcn Cinilpronun [Sistema del processo civile ordinario], 3.a edi--

zione 6 25 n. 13 pag. 256. Giù nel Medio Evo e successivamente la prestazione

del giuramento da parte degli Israelitl è circondate dn molte cautele; e v'her

chi spinto da odio insane (I. G. Esron, De lebrico iuriaiurandi Iudaconm, Mar-

purgi 1746) propone nientemeno che ventinette cautele e guerentigie, fi'a le

quali, n titolo di seggio, questa: «nt curet quoque index ne iumntis et. nliorum

ludeeorum prneseutiuni aurea cera vel luna occlusuc sint r.
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Il giuramento prestato senza tutte queste formalità è un

giuranwnto non solenne; segna esso oralmente o per iscritto,

adoperandosi proprio la formula del giuramento o facendosi una

semplice dichiarazione in luogo di giuramento c).

5 792.

Requisiti del giuramento. 1) Veritas.

È regola fondamentale che il giuramento sia concepito con-

forme ai principi religiosi di chi giura; che, altrimenti, non si

raggiungerebbe lo scopo del giuramento; onde il giuramento degli

Ebrei sarà concepito in modo diverso da quello dei Cristiani d).

Presupponendo ogni prestazione di giuramento che il giu-

rante nutra sentimenti religiosi, necessariamente non possono venir

ammessi a giurare coloro i quali negano in via assoluta l’esistenza di

una divinità “); essi perdono cosl anche i vantaggi connessi

alla prestazione del giura-mento “) ‘). — Altrettanto dicasi di co-

 

“) lei Sam Frid. Wiu.ENBEnG, Disc. de iuramenlo .—l thei, Geduni 1708,

e Ger. Herm. MENCKE, De inramento Athei, Lipsiae 1713.

") Vedi MALBLANC, de iurciur. t 7, pag. 20.

o) Compietando qui i cenni storici circa le forme di giuramento, aggiungiamo

che il diritto canonico non da alcuna prescrizione assoluta per la forma del giura-

mento. E senza dubbio dl per se valida la semplice espressione iogisro. Solo per

determinate specie di giuramento, ed in particolare per le giudiziarie, e prescritta

una forma solenne (laramtsm solenne). Cfr. per tutti FRIEDBERG-RUFHNI.

Trattato di dir. scola. 9 162 pag. 669; e veggasi particolarmente Esxmx, loo.

cit. a pag. 177, specie pel giuramento «ma erangeliia. — Pcl diritto odierno

vedi qui p. 163 e segg.

L'A. nostro tratta della disputa I giuramento corporaleo no nella rinnnzia di

un minore alla restituito in integrare (L. 1 C. n' ada. road“. 2, 27 [28] e Anth.

Sacramento psbmm)» nel comm. al lib. IV g 456 pag. 161 e segg. della edi-

zione ital.; vedi anche in proposito il nostro Giuramento, pagg. 46-49.

d) Cfr. l'A. 9 769 n.. 16 qui pagg. 161-162. '

e) Rimandiamo a pag. 163 e segg. coi relativi richiami e indicazioni.
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loro, che in seguito ad uno spergiuro commesso si sono resi in-

degni della pubblica fiducia "’) ’). H

In generale poi per qualsiasi giuramento valido si richiedono tre

qualità principali, che nelle leggi flguratamente si appellano le

tre compagne del giuramento (comites iurisiurandi). Della. prima

si tratta in questo paragrafo "). '

Il giuramento deve venir prestato col medesimo valore e in-

tendimcnto secondo —il quale viene richiesto "); e questo primo

“) Can. 5 et 6, Caus. XXII, Qu. 1'). MALBLANC. op. cit., pag. 20,

nr. 4 e THIBAUT, Syslem des Pand. Recluta, voi. 3 91158. In seguito di-

scuteremo se non abbia luogo una eccezione nel giuramento deferita.

Vedi anche CLAI’ROTH, Einleituug in dea 0rd. bilrg. Provoca [Introduzione

al processo ordinario. civile] p. 2 t 319.

") Cnn. ’î Cans. XXII Qu; 1,'Can. 2 C. XX-I-l-Qu. 2 e cap.- 26 X. de èureiar.

Eru. IIenr. ROSI-1, ])Î88. de iribns inrisiurandi .comitibus, Lipsiac, 1731, Ge.

Lud. BOEIIMERI, Princ. iuris canoa... o 331 e Wima, Handlmch. des

gemeinen in Dcuinrhland I'iblichen- Kirchmrcchts [Manuale del diritto eccle-

siastico comune vigente in Germania] p. 2 t 164, pag. 186 e segg.

“) Cun. 9, Caus. XXII, Qu. 5: «lecunquc arte verborum qnisque iuret,

Dcus t-nmen, qui conscientiae testis est, ita hoc uccipit, aicut ille, cui

i-nraiur, intelligii ». Sorgendo dubbi sull'intenzione di colui dal quale si

richiede il giuramento, è da preferirsi quella interpretazione, che è la più

conforme alle parole ed alla natura dell’atto sul quale si è giurato. Per-

tanto talvolta ci si attiene anche all’intenzione di colui che ha prestato

il giuramento, L. 31 e L. 39 D. h. t. Vedi Frid. Gottl. ZOLLER. Dina.

de inlcrprrialiano iummcnti pmesliti secuwlum 'inleuiionem eius, cui iurainr.

non suncipienda, Lipsiae, 1745 9 12.

f) Segnaliamo una monografia di Nissux. De peiim‘i ia iureiuraudo litis deci-

sorio oomiieioue, Leipzig 1657 e due scritti speciali di EMMIXGIIAL’S nella Znohr.

f. Rechtspflege e. I'tru'altung zandohat filr daa Kò‘aigrcioh Sacth [Rivista giudiz.

e nmul. specialmente del regno di Sassonia] N. B. v. 24 (1663) pag. 385080gg.

c7 di ORTLOFF in Archie f. die cit. Praria [Archivio della pratica civilistica]

v. 57 (187-1) pag. 1 e segg. -—- L’attuale nostra legislazione penale non di-

chiara più (cfr. art. 374 Cod. pen. sardo) incapace di giurare chi fu condannato

per spergiuro (art. 221 Cod. pcn, e art. 235 modific. Cod. proc. pen.). L0 ri-

tiene tuttavia incapace SCADC'm. Man. di'dir. ecolu.‘ voi. II n. 538 pag. 642;

contra, FRIEDHERG-RL‘FFINI, Iran. di .dir. eccita. 5 162 pag. 669 n. 4 eScnuro

rom, Man. di dir. cod., p. I, n. 109, p. 34.
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requisito del giuramento si appella Verilaa “) 0). Pertanto non

devono ricorrere nel giuramento risorta mentali "'). Queste con-

sistono in ciò, che taluno scientemente attribuisce alle parole del

giuramento un senso diverso (le quello che vi assegna colui il quale

fa prestare il giuramento, introducendo limitazioni segrete in an-

titesi coll’ intenzione di quest’ultimo “‘). Tali riserve mentali con-

cludono ad un inganno; e, giustamente, la falsità che esse na-

scondono viene considerata come uno spergiuro “). — l’er evitare

le riserve mentali, c necessario di compilare il contenuto del

giuramento colla maggior precisione ").

 

") Bosm, Dies. cit., Cap. Il g 2 dice: 4( l'crihm h. l. est declaratio

animi nostri, per verba animo congrua, facta ei, qui intam cx iure per-

fecm, vel imperfocto potere potei-d. — Quam oh rem, quando pine-primis

rerimtem ad iurammfmn requirimus, nihil aliud hoc ipso intelligitur,

quam quod eigna utenza convenire debcan! cum animo, ne mendacinm

proferatur ».

") Vedi Ahi-ah. Kub‘TNI-zm, Dian. de rcnerrafionibun mmlalibuu, Lipaiac,

1746.

") Cap. l], Cane. XXII, Qu. 5 c Ga.\'r1.\x., pmt. can., 13, (.‘aus. XXII,

Qu. 5.

") STRYK, de camelie innuth P. Ill, Scct. Ill, Cap. l, nr. 27,

S'ravv, Syntag. iur rie; Exercitat. XVII, 'l‘h. 18 e Ml‘unca, ad l-Iumlem.

lit. B. Cfr. anche (le COCCFJI, ima. civ. mah-ma, Il. t. Qu. 4.

g) Si può confrontare, in sostanza, con questo requiuilc canonico della rerum;

in mie il iurara e: animi aenientia romano che ancora Gllre'nxuxo (L. 2 g 2

C. de iure-in. propter cal. dando 2, 58 [59]) ripeto. In proposito reggini il n0-

stro Giuramento pagg. 36-37 e ci‘r. Cumcw, Uburrat. llh. 1 o. 21.

h) Ma nopretutm bisogna non abusare del giuramento, come si fece invece

nel Medio Evo ed oltre, violentnndo l'intima coscienza, la quale perciò doveva-

ricorrere ad ogni espediente per mantenersi libera. Su quceto argomento delle

riserve mentali veggaul anche Cwnnoxn, da amo-iis lil). 3 e. 28 e segg. — DECLA-

REUIL, cit. e pag. 158, pag. 165, dice parlando dei tempi più antichi: a Leu dieux

punimient les faux semients. Mele ile n'aveient [ma encore le don do sondor

lee reins et lee conseienceu, ila n’ en tenaient. aux parolee exprimées, et. lee re-

strictione mentale: étent permisee, on ne s'cn faisait point. fnute. (fa fut. certni-

nement ù prepoe dn nerment que los prendere prohlèmee de eneuintiqne i'nrcnt. poséu

dune le monde e aogginngendo: e Du reste lee dieux emu-m. trop intimement liée

ai l’individu. ile étnient trop aienu pour qu' il dcecspt‘rat de lee fléchir.... les dieux

n’éteient ni incorruptlblee ni indifi'erente au fumct des chevrcaux ou il quelques
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5 793.

II. Iudicium. Età di chi giura. C’crziorazione.

Per la validità di un giuramento si richiede in secondo luogo:

Che il giurante abbia maturità di mente e intelligenza ba-

stevoli per comprendere l’importanza del giuramento ed inoltre il

perchè giura. Questo secondo requisito del giuramento si dice

Iudicium ").

In base ad esso sono incapaci di prestar giuramento:

1) Le persone prive d’intelligenza e quelle briache °") ').

“) e Iudicium — dice Boss,Diss. cit., Cap. III, t I — est ca mcntia

animique discretio, ut- quis probe sciat et intelligat, tum quid sit ius-

iurandum, t-um quid sit id, de quo iuret ».

") Can. 16, Caus. XXII, Qu. 5. CLAPROTH, Einkilung in dea ordenll.

bùrgerl. Proceos [Introduzione al processo civile ordinario], p. 2, 9 319.

i. f. e MALBLANC, Doeh‘. rie iureiar., t 9, pag. 27.

libations plus abondantes a. — Una bella pagina, elegante e fina, in proposito

ha anche ESMEIN, Mllanges d'hiet. da droit et do ormone, Droit romei», Pnris 1386

pag. 241 e segg., dove distingue i tempi più antichi in cui importa solo la

formula esteriore del giuramento e l'ep0ca meno antica in cui si considera

l'asimi unto-alia, la sincerità di ehi pronuncia la formula. Particolsmiente

Esmmx rafi'ronta il racconto che si ha in Macnomo I, c. 6 in fine ed il noto

episodio, da vari autori riferito, dei Romani inviati da Annibale al Senato

dopo Canne pel riscatto del prigionieri, su che il nostro Giuramento a

pag. 7. Vedi poi anche Sua:an Marx: , Amica! lflw [Diritto antico]‘

pag. 312 da Esnam citato. — Particolamlente per la Grecia vedi gli scritti

di SCHòMANN, S'rssom, Gm'rz, 11111121,, cit. a pagg. 153, 149, 158 rispettivamente

a pagg. 338-339 (tr. it. III 161), 79-80, 768-769, 41 e segg. — Sul cosidet-to

giuramento more ienmco vedi Jmnvnor, op. cit. a pag. 157 pag. 20 e segg.

con interessanti riferimenti; ed in genere sulle restrizioni mentali nel giurare

Gòrrxn'r, op. cit. a pag. 153 pag. 379-380. — Nella nostra giurisprudenza

cfr. recentemente Case. di Firenze 7marzo 1395 e Case. di Roma 7 luglio 1896

(Annali 1835, I, 113 e 1896, I, 417. Le risposte al giuramento devono essere

scevro di preparazione, reticenza e artificio).

i) Per la controversia del diritto comune relativamente ai prodighi vedi

MATI'IHAE, Controversen-Len'cos cit. parte III, sez. 1, v. Eid, pagina 236.
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2) Coloro i quali non hanno ancora raggiunta l’età nella quale

si può ritenere vi sia- maturità sutiiciente per rendersi conto del-

l’importanza del giuramento ").

Il diritto romano non ha una conforme prescrizione; ed anzi

dice PAOLO nella L. 26 Dig. h. t.: « Qui iurasse dicitur, nihil

refert, cuius sexus actah'src sit; omni em’m modo custoditi del»!

iusiurandum adreraus cum, qui contenta: co, cum deferrct, fuit ».

Che se ULPIANO sembra insegnare il contrario quando dice nella

L. 34 5 2 Dig. eodem: « I’upillo non defcrtur iusiurandum »,

tutti gli interpreti sono “d’accordo nel ritenere che il suddetto

giureconsulto voglia dire soltanto questo, che ad un pupillo non

può venir deferito un giuramento 'coll’efl‘etto che egli sia tenuto

ad accettarlo 0 riferirlo "). Secondo il diritto romano pertanto

anche un pupillo può prestare il giuramento det'eritogli ed il giu-

ramento è valido in quanto gli ridondi a vantaggio "). Ma il pupillo,

d’altronde, non può rendersi colpevole di spergiuro, come parimenti

osserva il suddetto PAOLO nella cit. L. 26 I). h. t. dove soggiunge:

« Quanwis pupillus non rideatur peierare, quia sciens fallere non

videatur » J"). — Il diritto canonico invece esclude gli impuberi

dal giuramento, fissando un minimo di anni 14 per la capacita a

") C-ar. Frid. \\'.\I.cn, Dina. dr inmnfin leyitima «dale, Jenae 140.). e

Open. Tom. Il.

”) Ant. Fuma, Ifàtional. in Pand. ad L. 34 9 2 D. h. t.: Ger.

NOODT, Commentar. ad I)ig., h. t., pag. 286; IiABCI.AIL's, in Comm. ad

h. t. Di”. L. 34, 9 ‘2 (in (h'mxls, Thea. iur. R0m., 'l‘om. III, pag. 958');

Vos‘r, Comm. ad l'and., h. t., 9 9: HL'nI-za, Praelect. ad Pand., h. t.,

9 10; Pormtm, l’anti. Iunlìnian., 'l‘om.‘ I, h. t., Nr. VIII, not. p. c

MALBLANC, de im'eim'., 9 42. pag. 12].

'-') L. 42 I). de ÎllN’ÎlU'., 12, 2.

j) Ci’r. l'A. stesso lib. I" tit. 4 9 458, ed. it. pagg. 157-158. Vedi inoltre il

nostro Giuramento a pag. 99 ed in ispecie nota 59 e PERSICE. op. cit. a

pag. 153 a. 1886 pagg. 1183-1184. Il e quamvis — videatur o della L. 26 cit.

si spiega coll'antica formula (li giuramento; vedi il nostro Giuramento

pagg. 268-269 e ci'r. CUIACIO, Obnrrat. lib. 1 c. 21 ed i passi ivi citati. —

Abbiamo corretto lo scambio di nome dei due giureconsulti L'LPIANU e PAOLO

fatto per svista dall'A.

Galles, Comm. l’andeue — Lib. Xll. — 2|.
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prestare il giuramento "') k). — Secondo la pratica poi in molti

luoghi si richiedono gli anni 18 per lu prestazione dei giurauleuti

giudiziari "°) ’).

Dal secondo requisito del giuramento, esposto in questo

paragrafo, cioè il Iudicium, deriva, che per regola il contenuto c

l’oggetto dei giuramento devono venir dichiarati dal giudicc al

giurunte prima della prestazione del giuramento. Questa istruzione

ni dice certioratio. Specialmente ha. luogo nei casi in cui persone

non versute nel diritto abbiano «In privursi di benefici giuridici

che loro competono ").

7') Cun. 14 et 15, Cane. XXII, Qu. Vedi Cur. Sebast. Bl-zluulu.

h'raliam' ca-uonea yenuim'. ab apocryphin discreti, Purte I, Cap. 2, pug. 24.

cdît. Venet. 1777, 4, e God. Lud. MENCKEN, Dina. aingularia quacdam-

rapita. doctrinae de iurciurando in apccie de hu'ameuiie minorum ci l'mplh

brrnm comm., Vitclub. 1729 M 19 e 20.

"4) Vcdi Ge. Lud. BOEHMERI, I’rincip. iur. canou., 9 331, not. c. c

Honcunu. Princip. iur. civ., 'l‘om. III, e 4750, uot. b, c p. cs.

l’allgem. Gerichtaordnung fùr die I’reuea. Staafcn [Ordinmuento giudi-

ziurio generale per gli Stati prussiuni], p. 1, tit. 10 M 262 c ‘253. Dcl

resto busta l’età. di anni 14 anche per la. prestazione. di una testimoniunm

giurato, quando non vi aio sospetto. Vedi Mmsrun, rechlliche .Erkcnnf-

m'oae u. Gnlachtcn in peinl. Fiillcn [Decisioni e porci-ì giuridici in casi

penali] Decis. LXXVIII, nr. 32.

"‘) Cfr. lo. Snm. S'rnyK, Dina. de ccrfiomfioue iurium remmciandornm.

Hulnc, 1702.

k) L'.-\., come altri, non distingue qui maschi e femmine; mentre può ritenersi

che lo pucllu fonsero ammesse o giurare già all’età di 12 anni secondo il di-

ritto canonico. Vedi e. 14-16 C. 22 qu. 5 e cfr. sznLL, op. cit. u pag. 180, 6 25

n. 16 pag. 257; oddo SCADr'ro. Dir. eccl.’ I. n. 538 p. 842, SCHIAI‘POIJ, Dir.

cccl. 1 n. 109 p. 84.

l) L’enclueione dalla testimonianze con giuramento del minori di nnul 14 cd

anche oltre fu accettate in generule (lui codici europei; cfr. nel nostro diritto

nrt.. 236 cupor. Cod. proc. civ. e nrt. 285 Cod. proc.. pcn. Lu disposizione i-

criticota, i'm gli autori più recenti, do LOLLINI, Abolizione del giuramento nel

giudizio penale nella. ririnta La Scuola ponitiea o. V11 (1897) pag. 461, come

puro da. LESSONA, Teoria delle prove rol. 4 (Proto lestimaiale, 1899) n. 171,

pag. 168 e segg., elio più ampiamente può vedersi sull'argomento; In una;

favorevole invece DE GIULI, v. Prova tentimouiale n. 66, nella. Enoiclop. (îill‘id.
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5 794.

III. Iust-itia. Prosciogh'mcnto dal giuramento.

Per la validità del giuramento si richiede in terzo luogo:

Che il giuramento si riferisca ad un oggetto in potere di

chi giura, e che esso non sia in contrasto nè colle leggi, nè coi diritti

di un terzo, nè colla libera volontà del giurantc medesimo ""). Questo

terzo requisito del giuramento appellasi Iusfitia- "‘).

In base ad esso il giuramento non obbliga:

1) Quando abbia per oggetto atti illeciti; come p. cs. quando

il debitore si obblighi con giuramento a pagare al creditore inte-

ressi proibiti dalle leggi "). In tal caso potrà venire opposta al

creditore la e.:ceptio doli "'); « dolo enim fccit, qui petit, quod

restituere oportet eundem » “').

2) Quando ci si obblighi con giuramento a cosa pregiudiccvole

ai diritti di un terzo "), come p. es. quando si confermi col giu-

ramento una segreta promessa di matrimonio fatta contro la vo-

lontà dei genitori ").

'-') Cap. 18 ct 28 X. ll. t.

"‘) Vedi Boss, Dies. cit. de lribus im'isiurandi comitibun. ('up. IV.

’-') Cap. 1, 6 et 20 X. h. t. Diversi esempi trovnnni in cup. 18 X. dr

Intihu 2, 20 e cap. 4 X. de leatib. c0yeml., 2, 21. Vedi luat. chn.

IIOEHMERI, sz eccln. Protestant. Lih. li, tit. 24 M 25 e 26, c Lrtrsmu,

.Iledifat. ad Pand., Vol. Il, Specim. 134, medit. l c 2.

") Ge. Lud. Bommnm in I’rim-ip. iur. canoa. 9 336, nota In.

"‘) Cap. 59 de Boy. iuris in 6t0, 5, 12. ’

'-’) Cap. 25, 27 et 28, X. ll. t. Cap. 2 de pactis, in Gto 1, 18.

“) Bosmmnr in Ius. ecclu. Profesl., t.. Il. Iii). 11, tit. 24, 9 32.

voi. XIII p. 4, pagina 688. — Pel diritto comune vedi MA'I‘I'HIAE, op. cit.

p. III, sez. 2, v. Zag”, pagine 337-338.

A questo requisito dell'età idonea pel giuramento si riferisce non di rado il

motto tedesco Eid nacM milad‘g; ma certamente s torto, io credo. porche tale

motto e da riferirsi al giuramento promisson'o dei minori d’età (la famosa Auth.

Sacramento paberam cui si è accennato a pag. 181 n. o). E coni infatti si in-

tcndc nell'autorevoIe raccolta di WANDER, op. cit. a pag. 158 ioc. cit.
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3) Quando il giuramento sia viziato da violenza, errore o

dolo "). . I

ll diritto canonico, a dir vero, pone il principio che mediante

ogni giuramento si origina una particolare obbligazione verso la

divinità, analoga a quella che deriva dal voto "); onde la conferma

giurata di promesse illecite, come pure il giuramento estorto colla

violenza, abbisognano dcll’assoluzione da parte dell’autorità ecclesia-

stica perchè sia tolto l’obbligo derivante dal giuramento stesso ").

Ma questi principii, i quali miravano soltanto ad estendere il potere

e la giurisdizione. dell’autorità religiosa, non trovano applicazione

presso i tribunali protestanti. Presso i Protestanti invece il suddetto

giuramento è senz’altro invalido, senza che chi ha giurato abbi-

sogni di “ottenere uno svincolo della propria coscienza da parte

d all’autorità religiosa (relaratio Euro-menti) “) "'). Si 'capice d’al-

") (.‘ap. 28 X. h. t., et cap. 2 de part., in 6to, 18.

") Cap. 2 cit. de puctis, in 6to. I. II. BOEHMERI, Ius eccles. protest,

l. c. 6 21.

"') Cap. 1, 2, 8 e 15, X. de i-urciur. 2, 24. Ilorznmzal, Ius «cl.

I’rolan, I. c. M 51 et 52. Wsaan, Syal. Entwickelnny der Lehre roa der

autilrl. Verbindlichkeit [Sviluppo sistematico della dottrina dell'obbliga-

zione naturale] 9120, pag. 528. '

") MALBLANC, De ìareiur., M 121 e 123: HOMMEI., thapsod. quaestion.

fon, Voi. V, obs. 699; TIIIBAL'T, Syflem des P. Il. [Sistema del diritto

dcllc Pandette] vol. 3 i 1157.

m) Sulla relaratio iaramcnli, a prescindere da scritti speciali più antichi, havvi

NILnanNAGL. Die Eida-Entbindang meli dcm canoa. Rcchie [Lo svincolo dal giu-

ramento sec. il dir. cunon.], Miinchen 1860 (recens. in Lilcrar. Conti-album [Ri-

vista letter.) a. 1860 n. 34). Aggiungi ‘VAIINKÎDNIG in .—irohin f. die air. Prati;

volume 25 (1842) pagine 248 e seguenti; oltre, s’ intende, i trattati di di-

ritto canonico, fra i quali specialmente quello di HINHCHIUS. Das Kirohcnrecht

(ler Katholikcn a. Protestantea [Il dir. ecclesiast. dei cattolici e protest.] vol. V

(1895) pag. 702 n. 7-9. Nel giuramento assai-torio, per la sua stessa natura, non si

può parlare di relazatio. —— Anche a Roma abbiamo nn gratiam faoere inficia-

mndi, ossia dispensa dall'ouservanza di un giuramento, per la quale verosimil-

mente erano competenti (a prescindere da colui a favore del quale il giura-

mento era stato prestato) nei tempi pii. antichi i pontefici ed i censori, più

tardi gli imperatori; ci'r. B/nmn e GîìPfl-znr, op. oo'l. a pngg. 1500 153, rispet-

tivamente a pagg. 75 e 103, e mio Giuramento pagg. 280-281.
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tronde che quando taluno protesta che un giuramento è invalido

porche lo ha prestato in seguito a violenza od errore e conseguen-

temente sostiene non essergli precluso l’esercizio del suo diritto,

è necessaria un’ indagine ed ima decisione dell’autorità. giudiziaria;

il che può aver luogo, d’altronde, per opera del giudice 0r-

dinario "') "). i

Principi generali sul giuramento.

s

Del giuramento deve farsi uso quanto più e possibile parco.

Come ciò sia giusto tutti, lo riconoscono concordemente. Ma non

havvi invece concordia nel darne la giustificazione.

O si giustifica con questo, che l’uso inutile del giuramento pro-

fana il nome di Dio; oppure con questo, che il giuramento, se

abusato, perde necessariamente in eflicacia ed influenza sull’a-

nimo dell’uomo. Dicendo eos), non si è considerato il vero ele-

mento da prendersi per base. Come osservava SCHMIDT "‘) e dopo

-“) Vedi von Bano, jurisi. Beabachtungcn uml L’echlqfiille [Osserva-

zioni giuridiche e casi giuridici] p. I n. 28.

“) Joh. Emst Christ. Smmm'r, l’eber den Eid [Sul giuramento] in

(h'olmmu Maga:in [nel Magazzino dì Grolmnn] vol. J, fase. 2, nr. 3,

pag. 101 e segg.

a) Sul punto speciale del giuramento estorto con dolo o con violenza ci'r.

quanto dice l’A. p. 5 g 451 pag. 610, ed. it. lib. 4 pag. 103. Sonvi poi varie

monografie antiche. E più d'un proverbio tedesco abbiamo in proposito;

ci‘r. Wasnzn, 0p. cit. a pag. 158 loc. cit.

Pei requisiti in genere — Veritas, Iudioiam,1utilia — a complementoeretti-

flea dell’A., veggansi, oltre gli scritti speciali sul giuramento, imigliori

trattati di diritto ecclesiastico, fra i quali segnaliamo quelli in italiano, di

SCADUTO, Dir. scola. vigente in Italia 2 ed., vnl. II, n. 538, pagg. 842-843 e

FRIEDBnG-RUFPINI, mm. di dir. mica. cattolico ed evangelico 9'162 pag. 669,

Scuurrou, Manuale di diritto ecclesiastico p. I, 109 pag. 841; fra gli scritti spe-

eiali ricordiamo in particolare quello di Esumx cit. a pag. 177, pagg. 18-19.
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di lui GROLMAN "), bisogna seguire il criterio che ora esponiamo:

Lo Stato sorge per la generale dimdenza; presuppone cioè .

'che gli nomini non siano esseri completamente morali e che non

esista un’ opinione generale di comime moralità tra essi; infatti,

ove fosse altrimenti, Inon vi sarebbe bisogno di leggi coattive

e di una societa per la. formazione e l’applicazione delle mede-

sime, ossia non vi sarebbe bisogno di uno Stato. Da ciò deriva

che lo Stato deve quanto meno è possibile far conto della moralità

dei cittadini. Questo è il motivo pel quale del giuramento è da farsi

l’uso più scarso possibile; o precisamente, solo allora quando lo

Stato non possa in altra guisa soddisfare i suoi obblighi.

Perciò che del giuramento deve farsi uso parco quanto più sia

possibile, il giudice ha obbligo di badare che siano evitate tutte

le inutili e non necessarie moltiplicazioni del giuramento "). Dal

che derivano le seguenti conseguenze:

1) Non deve ammettersi alcun giuramento sa circostanze non riv

levanti; tali che non conferiscono alla decisione del punto controverso

o di cui la- pur accertata verità non fa che sia provata la proposizione

da dimostrarsi "). Si eccettua però il caso che le parti mediante par-

ticolare accordo abbiano fatto dipendere la decisione della con-

troversia dalla prestazione del giuramento sopra una circostanza

irrilevante ").

”) Nanhtmg :u der Schmidtschen Abh. im Magan'n [Appendice alla

dissertazione di Sehmidt nel citato Magazzino] i. cit. pag. 120 e segg. e

pag. 134 e Segg.

") Vedi Mevu's, tom. li, p. VI, Decis. 49, nr. 5, Wnnmn-za, (Maori-0t.

fon, tom. I, p. i, Obs. 69, e PCFENDORF, (ibsermt. iuris uni-rrrsi, tom. Il;

Obs. 109.

") Cap. 26 X. de iureiur. 2, 24.

”) Wanxnea, Obserrat. fortuna, tom. i, p. Il, Obs. 494; Gaomums,

Theorie dea gerichtl. Verfahrcns in blh'gcrlirhm [tu-Illustreitigkeitm [Teoria

del procedimento giudiziario nelle liti civili] 9 92; Giìxxnns, Handbarh

des decisi-hm ynneînen- Procesaes [Manuale del processo tedesco comune],

voi. 2, nr. XLIX, t 14, pag. 518, c 'l‘msavr, b'yst. d. P. 17., vol. 3, 9 1159.



DE IUBEIURANDO SIVE VOLUNTARIO 191

Se non che vi sono scrittori ")i quali rigettano anche questa ecce-

zione e sostengono decisamente che un giuramento su circostanze

irrilevanti, come non può esser valido per l’autorità di una sentenza,

cosi non può acquistare validità. per accordo delle parti, ma rimane

pur sempre un giuramento inutile e quindi da rigettarsi. Noi crediamo

invece che la suddetta eccezione debbasi ammettere senza esitare,

purché la si consideri dal giusto punto di vista, per non essere

tratti in inganno. Ed è questo. Non vi ha dubbio chele parti

possono metter fine ad una loro controversia mediante una- tran-

sazione. Or bene, la transazione potrebbe eoncretarsi nella- con-

dizione di prestare un giuramento. In tal caso il giuramento

perde completamente la natura di prova ed assume, come giura-

mento stragiudiziale, la natura appunto di transazione. Infatti come

giuramento giudiziale o probatorio dovrebbe venire respinto, in

quanto che una prova che non riflette la proposizione da dimo-

strarsi cessa d’esser prova. Non si può dire pertanto che nei caso

in questione si faccia dipendere la prova dal giuramento, bensì

qui, conformemente alla natura del giuramento stragiudiziale, si- fa

dipendere addirittura il diritto dal contratto relativo ai giura-

mento; il quale giuramento per ciò non ha qui nulla in se della

qualità di mezzo di prova. Ragionando in tal guisa, non si può

più sostenere, con fondamento, che il giuramento in questione

sia inefficace I").

") Ge. Lud. [lemmi-un in Disk. de nuclei-italo indichi circa iusiurandum.

in indù-io delatum relatumqnc, Gocttingae, 1772, t 12, e Ge. Stcph. \Vn-:s.\xn,

Dies. de probe-rione per iurisìuramli (lelatiouem crude instiiueada, Vitembergae

1790 9 7 ").

o) Aggiungi anche MALBLANC, op. cil. a pag. 155, pag.101 n. 103 criticando

l’abuso del giuramento.

p) Più ampiamente su talc materia — il fatto oggetto del giuramento deve

avere carattere decisorio-vedi pel diritto comune MATI‘HIAIC, op. cit. p. III

sez. 1 pag. 231 e segg. v. Eid, e pel diritto moderne vcdi Lassoxa, Giuramento,

n. 190-198 pagg. 167-173. (Brevcmcnte Manuale delle prove n. 53 pag. 80).

Noi ci limitiamo ad osservare: A. Che agitandosi in una stessa litc più questioni,

ha carattere 'lecisorio anche il giuramento pertinente ad una di tali quo-
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2) Non si può pretendere un giuramento da chi ha già dato la

prova completa in altra guisa. In tal caso, il giuramento sa-

rebbe illogico e privo (li scopo. Infatti" da un lato insegna

la logica che a colui il quale ha provato non possa essere im-

posto di giurare che ciò che ha provato è vero. D’altro lato la

considerazione delle scopo del giuramento ci mostra che qui

esso è inutile; perchè scopo del giuramento è di produrre la. certezza

giuridica», ed una volta che questo scopo si è raggiunto mediante

altre prove, il giuramento non ha più ragione di essere "). Per

di più, tutto questo e confermato da un passo del diritto canonico;

precisamente il cap. 2 X. de probat. 2, 19 in cui il Pontefice dice:

e Sane quoniam apud vos consuetum esse didicinlus, ut, cum aiiquis

intentionem suam fundaverit instrumentis aut testibus, ei sacra-

mentum niliilominus deferatur, nos, cum tunc demum ad huiusmodi

sit sufl'ragium recnrrendum, cum aliae legitimne probationes deesso

noscuntur, talem consuetudinem reprobamus ».

Talvolta però colui contro il quale fu addotte una prova com-

pleta, secondo i principi generali, può tuttavia appigliarsi allo

spediente di deferire il giuramento, 'quando possa citare in facto,

pel caso concreto, circostanze tali che rendono la prova dubbia e so-

spetta")9). — Un ottimo esempio ne abbiamo nel caso seguente,

che fu sottoposto alla decisione della nostra Facoltà. Una ricca ve-

”) Vedi Giixxaus, llaudbuch dea deutnrhcu- gemeintn Pronunce [Muuuale

del processo comune tedesco], vol. 2, nr. L. 9 2, pag. 521 e segg.

") LETSER, erdital. ad 1’aud., vol. II, Specim. (.‘XXXYI, Meditat. 7 o

8 e HOFACKHR, Princip. iur. civ., toni. llI 9 4517.

stloni. B. Clic non è deeisorio quel giuramento, che, supposto prestato; non

risolve senz' altro la questione, ma foniisce solo elementi per risolverlo. Con-

corde por queste ed altre osservazioni che possono trovarsi in Lussoxa s la

più recente ricca giurisprudenza.

a) Coutrosserva MALammC, op. cit. a pag. 155 pag. 103 n. 113: q Vernm hoo

casn doficinut probntioncs perfectae r.
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dova D. aveva venduto una casa ad un candidato li’. Morta quella. i

suoi eredi agirono pel pagamento del prezzo, perchè nei registri della

defunta non risultava punto che il prezzo fosse stato pagato,

mentre vi erano esattamente segnate altre partite di riscossione

di minore rilevanza. Il convenuto dal suo canto opponeva che il

prezzo era stato pagato, invocando lo strumento della compra-

vendita, nel quale dichiaravasi appunto il pagamento avvenuto. Ma a.

ciò non si arquetarono gli attori e deferirono il giuramento al

convenuto. La Facoltà giuridica di Tubinga, in conformità al

('flp. 2 X.de probat. 2, 19 decise che la delazione del giuramento

non dovesse aver luogo. Essendo stato interposto appello, gli

atti pervennero alla nostra Facoltà. Davanti a questa gli at-

tori addussero nuovi argomenti, molto importanti, che resero

assai dubbia la prova del compratore convenuto. Fu udito l’ufli-

ciale giudiziario che aveva assunta la compravendita ed aveva redatto

l'atto. Quegli attestò che almeno in tribunale la somma non era

stata pagata, mentre l’atto era, stato compilato in base alla mi-

nuta, nella quale si diceva avvenuto il pagamento; questa minuta

era stata prodotta dal compratore e poichè ambo le parti l’ave-

vano sottoscritta, il tribimnle ne aveva accettato per vero il con-

tenuto. Fu sentito pure l’avvocato della venditrice, consigliere B.,

il quale aveva compilato la minuta. Anche questi assicurò con

giuramento di non aver visto alcun pagamento, essendosi fidato

dell’attestazione del compratore. A tutto ciò si aggiungeva la cir-

costanza importante che il compratore era appunto colui che te-

neva i conti della venditrice, indebolita nella mente a cagione

della grave eta. ln tale complesso di circostanze, noi non abbiamo

esitato a dichiarare ammissibile l’avvenuta delazione del ginni-

mento ").

 

r) E grave la questione se sia deferihile il giuramento Ilecisorio a colui il

-cni assunto e pienamente provato. Come il diritto canonico elt-ato dall'AJou-

('isce il principio negativo, così lo sancisce oggi il Codice di proced. civ. ger-

manico, 9 446 Jll]: e Non e ammissibile la delazione del giuramento sopra un

tutto, di cui il tribunale ritiene provato il contrario ». Una norma opposta i-

accolta dal Regolamento pontificio, dove (6 750) il giuramento e accolto anche

contro la confessione giudiziale. La nOslra legislazione, come la francese ed altre,

"qmca. ('umm. Panama. Libro Xii. — ‘25.
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3) Una delazione di giuramento non deve essere congiunta-

contempomneamente e. assolutamente zon altri mezzi di prova

circa la medesima circostanza. Certo colui al quale incombe l’0-

tace; onde havvi dissidio si fra gli scrittori che nei giudicati. A prescindere da.

un'opinione da pochi divisa e mai accolta, anzi nemmanco menzionata, nei giudi-

cati — per la quale la controversia non a'nmetterebbe una soluzione di massima.

trattandosi di una questione di puro apprezzamento. onde il giudice potrebbe, a

suo arbitrio, accogliere o respingere la delatio — fra gli altri autori, dai quali gin-

utamento si ritiene essere la questione di diritto e non di apprezzamento, si segna-

lano tre opinioni: 1) E inammissibile il giuramento ogni qualvolta il giudice sia.

convinto che l'assunto e pienamente provato. 2) E ammissibile il giuramento anche

se le. prove raccolte hanno pienamente convinto il giudice. Opinione questa

opposta alla precedente. 3) Bisogna distinguere: Se lo prove. sono per forza di

legge considerate come piene, il giuramento è inammissibile; se invece l'effi-

cacia delle prove raccolto ò rimessa dalla legge all'apprezzamento del giudice,

allora questi, qualunque sia la sua convinzione, deve ammettere il giuramento.

Questa terza opinioneè dichiarata e sostenuta da MATrmOln (Tram, 5 ed., II

n. 859 e segg. p. 746 e segg.‘, Cvzznni (11 Cod. H. di proc. cit., 2 ed., 111, sul-

l'art. 220, nota. 7, pag. 62), MARTISISIJJ (nell'Jnu. di proc. cit. 1887, v. Giura-

mento) e vennc afl'ermata dalla. Cassazione di Torino, 21 dicembre 1877 (La.

Giurisprudenza 1878, pag. 67); vi aderisce da ultimo I.1-:sso.\'.\ (Giurata. n. 239 e

scgg. pag. 203 e segg. o successivamente Manuale delle prorc, n. 54, pegg. 81-82

c .llauuale di proccrl. n. 141, pag. 151). Osserva specialmente LESSONA che

potendo il giuramento deferirsi in qualunque stato della causa (art. 1366 Cod.

civ.. art. 220 Cod. proc. civ.), esso deve ritenersi ammissibile anche quando

.—i siano gin raccolte delle prove, a mene che queste non escludano per natura

loro qualunque prova contraria e quindi anche il giuramento decisorio. Riman-

diamo all'opera maggiore di Lassoxa per più ampia dimostrazione ed in genere

per lo sviluppo di tutta la questione. Pouerionuente sono da segnalarci le

seguenti decisioni giurisprudenziali: Cassazione di Torino 19 marzo 1898, 23

marzo e 29 maggio 1899 (La Giuriapr. 1898, 569 e 1899, 649 e 888), Casa. di

Napoli 9 giugno 1899 (Giuriapr. ltal., 1899, I, 1, 601), App. di Genova 16

giugno 1899 (Temi Genoa. 1899, 415), App. di Catania 17 luglio 1899 (Giuliop.

Cima. 1899, 158), App. di Venezia 29 maggio 1900 (Temi l'onda, 1900, 327),

App. di Genova, 25 marzo 1901 (Temi Genor. 1901, 256), App. di Cagliari 10

luglio 1901 (La Procedura, 1901, 329), App. di Genova 28 ottobre 1902 (Teati-

chor. 1902, 629) che ammettono il giuramento ad alito della piena prova eon-

traria; Cassazione di Firenze 17 maggio 1897 (Temi rem-la, 1897, 402), App-

di Trani 23 aprile 1898 (.llonit. dei Trib., 1899,990‘, 'l'rib. di Bologna 28-

luglio 1898 (Foro 1t. 1898, Repert., v. Giuramento, n. 17), App. di Venezia

5 giugno 1900 (Temi Veneta, 1900, 368) che non ammettono invece il giura-

mento contro la piena prova contraria. Nella dottrina aggiungi. MARINI, Opera

rilata a pag. 165, pagina 39 c seguenti ed E. SALUCCI in Temi Veneta, a. 1900,

pagina 101 e segg., entrambi in quest'ultimo senso.

Qui acccnniame alla inammissibilità del giuramento e della confessione

contro le presunzioni legali assolute in mao all'articolo 1353 Codice civile

che non ammette « verunn prova... salvo che la legge abbia riservata la
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nere della prova su diverse circostanze, ancorche miranti insieme

allo stesso scopo, può servirsi di mezzi differenti di prova e de-

ferire sn alcuni punti il giuramento al suo avversario mentre sopra

altri punti da la prova per via di documenti o di testimonii ") -‘)

Ma sarebbe illogico se accanto al tentativo non peranco fallito di

provare per via di testimoni 0 di documenti si volesse. in pari

tempo deferire assolutamente il giuramento sul medesimo punto

al proprio avversario. Infatti il giuramento produce piena prova.

Se il giuramento venisse prestato mentre si svolge un altro mezzo

di prova, quest’altro mezzo non avrebbe scopo; come non sa-

rebbe più ii caso di parlare di giuramento qualora lo scopo di

questo fosse già stato raggiunto con altri mezzi di prova prima

 

9‘) SCHAUMBL'HG, I’rìueìp. prar. i'm-id. indie-ima, Lib. I, Sect. 1, Membr.

"I, Cap. 1, 96: PCTTMANSS, Referir "mi Deeretirkanst [L’arte di far re-

lazioni e decreti], 6 112, not. a, pag. 82.

  

prova in contrario », mentre il corrispondente articolo 1352, Codice civile

francese dicendo di piìl set sauf co qui sera dit sur lo serlncnt- et i’aveu judi-

ciaires » (riserva riprodotta dagli anteriori Codici dell’Italia divisa) da luogo

a dubbi. La prevalente dottrina attribuisce a tale riserva il valore, che anehe

contro le presunzioni assolute, salvo se fondate su motivi di ordine pubblico.

siano ammissibili confessione e giuramento; giustificando la riserva «alla lecita

rinuncia fatta dalla parte stessa protetta dalla legge, ricusando di prestare il

giuramento o confessnndo espressamente, alla protezione che la legge nei

suo interesse le ofl're, ma .non le impone (Vedi da ultimo in questo senso Hl't'.

Canna. théor. et prat. da ('orte ain't. voi. VIII, n. 343, paga. 441-442 c PLANIOI..

Traité e'tém. de droit ain't, vol. ii, n. 52, pag. 17 e efr. gli autori da essi ei-

‘mt-i; mentre e d'opinione negativa CHARnIEu, Le ncrmcnt, cit. a pag. 150,

pagg. 135-136, giudicando egli priva di valore sostanziale in suddetta riserva

dell’articolo citato). Le altre soluzioni e la controversia in genere sono esposte e

disunsse coll'abituale chiarezza e serenità — dichiarandosi l'Autore incerto e

plaudendo al nostro legislatore — da RAMPONI, La teoria generate della pre-

sunzioni, Torino, 1890, pag. 195 e segg.. cui si pnò aggiungerchAann, tor.

cit.. RAMPONI poi accenna nlla controversia anche a pagg. 186-187, a proposito

dell’art. 1279 Cod. civ., dove vorrebbe ammessa in genere la prova contraria

od almeno la confessione ed il giuramento; di fronte al corrispondente art. 12742

Cod. civ. franc., dove si possono ritenere ammesse tali prove, in base appunta

alla riserva finale dell'art. 1352. interpretata conforme alia dottrina prevalente

(Cfr. infatti perla detta ammissione Avasr et RAL', 5 ed., voi. IV, a 323, pag. 344 ,

Demonouen, XXVIII, n. 42-1, Lu‘lucx'r, XVIII. n. 363, HI'C, 1'111, n. 137,

pagg. 175-176).

1‘) Su questo per diritto romano vedi il mio Giuramento, p. 103. Cfr. poi

anche il nostro Autore, p. 28. 9 1284 f, pag. 40.
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che alla prestazione dei giuramento si addivenisse. Pertanto una

assoluta e copuiatìva congiunzione della delazione del giuramento

con altri mezzi di prova, circa il medesimo punto controverso, è

sempre e senza riserve inammissibile "). Che se tuttavia tale con-

gilmzione siè fatta, il giudice deve respingere la delazione del

giuramento ") t). I '

Diversa questione è questa: se non debba ammettersi almeno

un cumulo eventuale o sussidiario per il caso cheimezzî di prova

”) Vedi GONNE“, Handbuch des yomeiaea Procesaes [Manuale del pro-

cesso comune], nr. L, i 4. pag. 523.

") LEYSER, Meditat. ad Pand., Specim. CLXXIII. medit. 6; Honusn,

Rhapsod. Quantico. fon, voi. i, obs. 45; Christ. Wilh. WzHaN, Grand-

riss der Lehre con gerichth’chea Etnieendungcn [Lineamenti della dottrina

delle eccezioni giudiziarie], g 68; Christ. Gotti. BIENER, Syst. proreseue

iudiciarii, tom. I, t 98, not. 7; Ioh. Ad. Th. KIND, Quuestt'on. fon,

'l‘om. I, cap. 57. .

I) Sono conformi a quanto dice l'Autore in questo numero 3 le regole s di

intuitiva evidenza r esposte da Lussosn, Giuramento, n. 235, p. 200-201 sulla

ammissione del giuramento e di altri mezzi di prova:

1) Non sono simultaneamente esperibili sullo stesso oggetto il giuramento dr

eisorio e altri mezzi di prova, per la evidente ragione che il giuramento. in

tale caso; non sarebbe più decisorio.

2) Sono simultaneamente ed anche saccente-amante deducibili il giuramento

ed altri mezzi di prova, quando abbiano oggetto diverso; cosa certamente non

impossibile, poiché ben sappiamo che il giuramento può deferirsi-per decidere

col suo mezzo ano solo fra i molti plinti controversi.

Ma in rapporto alla prima regola per il caso che, contrariamente ad essa.

sia avvenuta la delazione del giuramento simultaneamente allo sperimenta di

altri mezzi di prova, afferma Laasosa farsi luogo alla preferenza immediata

pel giuramento decisorio (Cfr. App. Catania, 17 agosto 1883 in Giurispr. Catan.

a. 1883, p. 161). GLch invece, unitamente agli scrittori da lui citati ed a

cui altri posteriori possono aggiungersi, come p. es. OSTERLOH, Letu'bsch

des gas. destaoh. ordcntt. Ciriiproouaa [Trattato dell’ordinario processo civ.

com tcd.], Leipzig 1856, v. I, p. 390, afferma dovere il giudice in tal caso

preferire le altre prove. Ci‘r. anche Cod. proc. civ. ted. 9 453 [418].

Un'altra regola aggiunge Lassosa: L'ammissione di qualunque mezzo

istruttorio fatta su istanza della parte deferente o anche della parte contraria»

oppure di ufficio, non impedisce, come tale, la successiva delazione del gin-

ramcnto decisorio, per sua natura ammissibile. sullo stesso oggetto: come, di

converso, la reiezione di qualunque mezzo istruttorio non impedisce, come tale.

la successiva delazione dei giuramento deeisorio, per sua natura ammissibile.

sullo stesso oggetto. — Questa tesi fu sancita ripetutamente dalla giurisprudenza

e da ossa validamente difesa.
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addotti accanto alla delazione del giuramento ‘falliscano. Varii

giuristi "') sono contrari anche a'ciò. Ma poiché qui non ricorre alcuna

delle ragioni in senso negativo rilevate pel caso di cui sopra,

l’ammissibilità di questo eventuale cumulo non può rettamente

porsi in dubbio "). Secondo il diritto comune e la consuetudine

forense, colui al quale incombe l’onere della prova ha libertà. di

ricorrere alla delazione del giuramento in caso fallisce la prova

tentata ”) "). l’erchè adunque non potrebbe già. preventivamente.

cumularsi la delazione del giuramento con altri mezzi, in vista

della suddetta ipoteil Aggirmgnsi che il diritto canonico "')per—

mette il giuramento «cum aliae legitimae probat-iones deesse no-

scuntur ». E questo appunto è il caso. Si aggiunge infine che colui

al quale fu deferito un giuramento edita scelto in luogo di questo

la probatio pro e.::oneranda comcientia, può tuttavia accettare o

riferire il giuramento anche dopo fallito il tentativo della prova.

Ora non fa altrettanto chi cumulo. con altri mezzi di prova una

eventuale delazione del giuramento! e come potrebbe essergli tolta

una simile facoltà, vigendo il principio dell’eguaglianza giuridica

") RENNER ud Svhaumburgii Princìp., loc. cit., pag 35; NL’rrELBLADT,

praclischc Rcchtsgelehrtheit [giurisprudenza pratica], t 750; KROHN (o

ELSAESSI-zn), Selecm capita de probatione et reprobalione, Obs. 6; Ge.

Steph. W'IBSAND, Dina. de probatione per inriaiurandi delationem mute

inetituemia, 6 8; DANZ, Gruudodtze dea ordenll. burgerl. Pronunce [l’rin-

cipii dell'ordinario processo civile]. 9238.

") Cfr. PUFENDOHP, Obaerrat. inr. unita, tom. I, obs. 151; von QUI-

S'I‘JRP, rechtliche Bemerkunym [Osservazioni giuridiche], p. 2, oss. 13;

l’U'rmANN, loo. cit.; KIND, Quaealion. for., tom. I, cap. 57; Henr. Gottfi'.

BAUER, Ifeaponsor. e: iure vario, voi. I, resp. 23; e particolarmente

“ossea, loc. cit., t 5 e segg.

”) L. 12 (.‘. (le rebus crediti", 4, 1, Nov. LXKHI cap. 4. Manca"

p. 1V, Decis. 5; G. Lud. llommmu. Prineip. iur. canon., t 812; Danz,

Grundaiitze dea ordentl. bilrg. Procesaea [l’rincipii dell’ordinario processo

civile], t 371; von Bt‘mw u. “AGI-IMANNS, pracliarhe Eriîrferungen aut

nllm Theilm der Reohtagelehrsa-mkeit [Discussioni pratiche su argomenti

tolti da ogni parte della scienza giuridica], vol. 1, disc. 57.

"’) (.‘up. 2 X. de probaf. 2, 19.

u) Le parole della Novella 73 e. 4 cui l'Autore si riforiscenclla nota rîflgllflf-

"alano, credo, il giuramento nuppletorio, non il decisorio. Cfl'. il mio Giura-

mento, p. 262, n. 38.
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fra le parti! — Che se poi le prove tentate conducessero ad un

risultato tale che, secondo le regole processuali, potesse esservi

luogo ad un giuramento necessario, suppletorio 0 di purgazione,

alla delazione del giuramento eventualmente congiunta non si do-

vrebbe più dure valore; che la. controparte ha in tal caso un di—

ritto acquisito di essere giudicata in base alla prova addotto, prima

che lu si possa considerare vincolata alla delazione del giura-

mento ') ").

‘) Vedi Gòsxsas, Handburh [Manuale cit.], loc. cit.,t 6, vol. 2,

pag. 524 e segg.

l') Sulla materia in genere di questo numero abbiamo vari articoli in Archirf. die

cir.1’rarù [Archivio per la pratica civiliatîcn], vol. I (1818), p. 155 e segg.,

VI (1823), p.-188 c segg.. XXXIII (1850). p. 43 e segg., XLI (1858), pa-

gina 253 e segg., XLVIII (1865}, p. 400 e segg., rispettivamente di GENSLER,

LINDE, BOLGIAXO. BI'SCH (di questo autore i due ultimi articoli); BOLGIANO

ancora in Ztschr. [Rivista] di LISDE, N. S. vol. VII (1850), p. 276 e segg..

VIII (1851). p. 361 e acgg., XIX (1862), p. 159 e segg. Abbiamo inoltre la mo-

nografia di HEYNE. lv’eber die Cumulalion des Eidematragn mi: andare: Buccin-

mittein [Sul cumulo della delazione del giuramento con altri mozzi di prova],

Drcsden u. Lcipzig 1840.’Degli autori generali vedi specialmente Wit1'l.l-‘.I.I..

op. cit. a p. 180, t 71 p. 976 e aegg.

Particolarmente sulla questione del giuramento deferita in via subordinata

vedi puro le indicazioni di Mamma, Contraente-Lario” cit. p. 3, sez. l,

v. Eidmdelation, p. 242 e Fegg.

Ed è molto discusso anche oggi se il giuramento possa deferirsi in via sn-

hordinntn. il che accade: sia quando in via principale si propongono altre

prove e per il caso che il magistrato le ritenga inammissibili si deferisrn in

subordine il giuramento; sia quando in principalitù si domandi in vittoria in

merito ati'crmando bastanti le prove raccolte e iu subordine si deferisca il giu-

ramento. Il Codice di procedura (—ivile per l'Impero germanico t 453 [418]

capov. riconosce il giuramento dofcrito in via subordinata stabilendo che q se

altri mozzi di prova si son fatti valere, il giuramento si ha per deferito sol-

tanto nel caso che l’esperimento degli altri mezzi di preva rimanga senza ri-

sultato n. 'i‘acciouo invece i codici francese ed italiano. In Francia la dot-

trina prevalente e per l’afl'ermativn, mentre la giurisprudenza in massima e

contraria. Presso di noi la dottrina è addirittura unanime per l'ammissibilità

del giuramento deoieorio in via subordinata ed in grande prevalenza favorevole

vi ì- la giurisprudenza. Ne deil'afl'ermativa può dubitarsi; non oontraddiceqdo

essa od alcuna disposizione di legge ed anzi venendo dalla legge sufl'ragata

nein argomenti suoi, ne facendosi perdere in tal guisa al giuramento decisorio

nlcuno dei suoi caratteri, come a torto si è voluto sostennero. Ciò rileva puro

Lussoxs. op. cit. n. 275 c sogg., pag. 232 e segg. (brevemente Manuale delle

prato, n. 55 p. H3 e Manuale di proced., n. 141, p. 152); da ultimo nello stesso
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4) Niuno può esibirsi di prestare un giuramento per provare la

propria affermazione o dimostrare infondata l’asserzione avversaria .

massimamente quando fu già data la prova- contro di lui ’). Infatti

si. può far uso del giuramento solo quando è possibile che col

giuramento, nell’ipotesi e nella fiducia della moralità di chi giura,

2) Vedi BIENEHI, Syst. proccaaun imiiciur., toni. 1,995 e Mamma,

Ilehrbuch des bilrgerl. Proceimes, 6 214, not. o, pag. 296 della seconda

edizione.

 

muso Loxosaco. Istit.’ V. p. 495, ZM‘nanIAH-Cnoxn, Handbuch des fraazò'a.

Cin'lrcohts [Manuale del diritto civile franceaer‘ IV t 779 [76'4], p. 617 e gli autori

ivi citati, Hcc, Corno. Vlll, n. 361, p. 472, CHARRIIHI, op. cit. a p. 150, p. 147-148,

Pa'rmu, 1 conciliatori, Torino, 1900, n. 290. p. 287-288. ch particolarmente

oaserva: a: La giurisprudenza decide in sonno contrario, ravvisando nel giura-

mento decisorio deferito in via subordinata un aemplice giuramento suppletivo

che i] magistrato ha facoltì di accogliere o respingere. Ma ciò equivale a

«lire, molto arbitrariamente, che la parte la quale vuole usare del mio diritto

di deferire il giuramento decisorio deve preventivamente rinunciare a tutti i

mezzi che potesse avere, dovendo il giuramento presentarsi all'atto solo. Questa

opinione, direttamente. contraria al testo della legge, diaconm‘ce apertamente

lo scopo stesso del giuramento decisorio, riaorsa estrema pel litigante che

temo di soccombere nei mezzi principali ». Appo noi, come. abbiamo detto,

la giurisprudenza e per la tesi .afl‘ermativa in grande prevalenza ed anzi da

ultimo può dirsi divenuta costante per essa. Indichiamo infatti in tal senno

lo più recenti decisioni, posteriormente all’Opera di Lussoxa: App. Venezia

29 marzo 1895 (Temi rem, 1895. 272); App. Genova 29 dicembre 1896 (Filan-

gkfl', a. 1897. 58); App. Canale 90 gennaio 1897 (Giurispru. 1997, 200); 'l‘rib.

Palermo. 22 febbraio 1897 (Circolo (fioriti, 1897, 55); Casa. 'l‘orino 13 e 30

luglio, 9 settembre, 15 ottobre 1897 (Giornier 1897, 1132 e ivi la nota, 1226,

1364, l-Hl); Caas. Roma 90 giugno 1998 (Corte Suprema, 1898, li, 569); Casa,

Torino 25 febbraio, 4 aprile 1899, (66'411;er 1899. 44-1. 631); App. Genova

16 giugno 1899 (Temi Genoa, 1899, 415); Cass. Torino 12 febbraio 1900 (Giu-

riapr., 1900, 225, ed ivi la nota); Casa. Torino 29 novembre 1901 (Ivi, 1902,

3|); Caos. Palermo 16 agosto 1902 (Circolo Giuridico, 1902, 299). In senso eon-

trario soltanto Casa. Paloma 28 ottobre 1895 (Foro aicil., 1896, I, 144). Come

nella più recent: giurÎnprudenza francese appariuca una tendenza in aenso

afl'ermativo vedi nella Itequ trimestrale de- droc't ein’l, a. I (1902), p. 632; la

quale rileva la costanza in (letto senso della giuriapradenza belga.

Per l’ipotesi inversa a quella finora contemplata confronta (la ultimo: Casaaz'

Torino, 30 dicembre 1899 (Giurùpr., 1900, 156), R. COGXETI'I de Manrus, Ih'-

dizione in m'a principale del giuramento deoiaorio a in ria subordinata della prora

testimoniale, Parma 1900 (cstr. dalla Bin’sio ital. di cultura giudiziaria, anno I)

in nota alla suddetta aeutenza, benchè insisto sul concetto di transazione da

noi combattuto (ct'r. la nostra Transaziou in diritto romano, Torino 1900,

p. 77-78, 97 e segg. o più avanti in questo note); c brevemente Mn'rmom,

Tra“. nell'ultima (5.!) ezl. voi. Il, n. 875, p. 761.
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venga scoperta la verità ’). Che se si ammettesse una simile profana

di prestare il giuramento, sarebbe! in potere di chi giura di fare a

suo piacimento altri debitore proprio ediestinguerea piacimento

i proprii obblighi. A ciò appunto ci richiama ULPIANO quando

per spiegare le parole del Pretore << Si is cum quo agetur, con-

ditione delata, iuraverit » soggiunge: «Nec frustra adiicitur, con-

dition-e dala-la,- nam si reus iuravit, nomine ei iusiurandum defe-

rent-e, Praetor id iusiurandum non tuebitur; sibi enim iuravit;

alioquin facillimus, quisque ad iusurandum decurrens, nemine sibi;

defercnte iusiurandum, oneribus actionum se liberabit >> ‘). — Si suole

 

-‘) GRÒLMANS, Tlieorie des gerichtlichm l'en/alveari [Teoria del procedi-

mento g'iudiziario], 9 92.

‘) L. 3 pr. D. de iureìur. 12, 2 "7).

 

w) Adde L. 9 C. da R. C. 4, 1, L. 19 9 4 D. 'da probat. 22, 3, L. 4 9 l I).

de in litm s'ar. 12, 3; onde ciurelurando delato iururi a, L. 6, 9 4 D. de his

qui noi. 3, 2. In genere confronta mio Giuramento, pagg. 92-93. — Ivi anche pel

concetto e per la terminologia dell’atto di delazione. Facciamo qualche ag-

giunta: E usata anche la espressione iusiurandum erigere (L. 14', L. 28 99 1

e 4 [cfr. pr.], L. 30 9 3. L. 40 D. de iureìurando 12, 2). — Isoiaraadau pdcrr

trovasi una volta sola nella L. 34 9 6 D. h t.;oGnAD1ch1'r7, nella Ztaohr.d.

Sadgny-Stiflaag fùr Rechtsgmk.'[Rivista della fondazione Savigny per la storia

del diritto] Romaa. Abili. [Sezione romanistica] vol. VIII (1887), p. 275, con molta

probabilità, attesi gli studi più recenti, crede che originariamente fosse scritto

«r certum petetur D. Contra, implicitamente, Kaunowa, Rò'm. HG. [Storia del

dir. rom.] vol. II, p. 697. Ma d’accordo invece Fixaicn, Ùeb. die Eidnzuchic-

bang [Bulla delazione del giuram.]. Wien 1888, p. 122 (estr. dalla chhr.

di Grllnhnt, v. XVI) e LEXEL, L’Edit perpetui, I, 9 95, p. 272. —— ci parla

di a rea in iusiurandum admissa o o s dcmisr'a r (L. 59 4 e L. 34 9 9 D. h. t.) —

L’espressione del diritto attico è 6910s (o anche m'era) vimini, che indica

pero anche l’atto di lasciare che giuri chi si ofl‘re di giurare, ossia l'atto di

accogliere l’ofl‘erta di giurare; cfr. PLATNER, Der Provoca e. die Klagea

bei dea Aitikora [li processo e le azioni nel diritto attico], Darnlstadt 1824-25.

p. I, p. 248. BCSOLT, Dia gricoh. Btaats- ad Reohtsaltcrlhumer ' [Antichità pabh.

e giurid. grechc], u. 214, p. 283 (in MULLER, Haadbuoh cit. a p. 159, v. IV

sez. 1), MEIHR-SCHOEMANX-LIPSIUS, Der attirata Prooon [Il processo attico],

Berlin 1883-87, v. II, pag. 598 nota 377 e GLOTz, opera citato a pag. 149,

pag. 764 nota 7. — L’ idea che col deferirc il giuramento all'avversario

lo si fa testimonio e giudice in causa propria è sovente espressa nelle fonti:

così, nella L. 1 pr. D. qaarum rerum actio 44, 5; ed in errttn IMI. orat.

V, 6 9 4 q is qui defert iusiurandum... cumlitis adversarium indicem fsoiat». —-

Come sarebbe errato ritenere che nel diritto barbarico avesse efficacia probatorio il

giuramento prestato senza delazione, vedi in LassoNA, 0p. cit., u. 40, p. 38.

Qui la delazione è fatta direttamente dalla legge; confronta anche BE‘I‘HMANN-
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tuttavia eccettuare il caso che la pretesa dell‘attore sia fuori di

contestazione e solo debba determinaraene l’entità ’). Qui l’attore

può essere ammesso a fare tale determinazione con giuramento;

il quale giuramento prende nome di iuramentum quantitatia ‘).Al-

trettanto dicasi pel giuramento estimatorio; nel quale si at-

tende appunto la profi'erta dell’attore, costituendo esso un bene—

ticio e non un dovere per chi giura ’). Di questa e di quella

specie di giuramento tratteremo in seguito I).

‘) Caarzov, p. I, Constit. 28, Definit. 34; Fratr. Bucuuna'oavu,

Consil. et Decisioni, P. Il, devia. 50, lit. F, pag. 75.

‘) von QUISTOHI', Rechtlichc Bmcrkungca [Osservazioni giuridiche],

p. 10 oes. 30; v. BL'mw u. HAGEIANNS. Practînrhc Erò‘rterungcn, etc. [Di-

eclresìoni pratiche, ecc-J, Voi. 5, diacusn. 4, 9 2, pag. 88 e segg.

") Vedi MARTINS, Lclu'buch dea dcutnch. gemincn bilrgcrlichcn Pronunce

{Trattato del comune processo civile tedesco], g 221. nota r, pag. 305

della Il edizione.

HOLwao, Dar Cirilprouu da 9m. Recita in gaohichtl. Entflckeluag [il pro-

cesso civile del diritto comune nel ano svolgimento storico]. v. i", p. 28, 29.

La regola dell'efficacia probatoria del giuramento senza delazione ai può dire

invece vigente secondo quegli statuti i quali per alcuno azioni di entità molto

tenue e pei crediti dei venditori al minuto ordinavano che ai dovesse stare

senz’altro al giuramento dell'attore; vedi PERTILE, Storia del dir. ‘ Vi, p. l

4 232, p. 457 e Lassoxa che lo cita loo. ci! nota l.

x) In questo numero l'A. ci oil're un punto di collegamento per dire del giura-

mento prohatorio nella procedura barbarica e più avanti nel diritto intermedio.

Lo facciamo molto brevemente, attenendoci soprattutto alla guida preziosa del-

l'opera di Panna. 2.“ ed., loc. cit. a pag. 150.

Anche nel diritto barbarico il giuramento ha larghissima parte nel pro-

ceeeo e costituisce , inuienlo al duello giudiziario , una prova preponde-

rante. Ciò ai spiega col crescente fervore religioso. col rozzo proponimento di

cercare la verità nel senno più assoluto e con tutto l'insieme degli altri cle-

menti sociologici da cui era determinato lo stato primitivo di eivilt-a di quei

popoli. Il giuramento in specie appariva allora il mezzo più adatto per risol-

vere in modo completo c deciso la controvereia, la più perfettae squisita delle

prove; che merce il giuramento era l'autorità di Dio o l'autorità dei euoi miui-

atri che conatatuva il vero e lo discerneva dal falso (Cfr. per tutti, MORTAnA,

Appello civile, n. 168 Dia, Torino, 1890, estr. dalla collezione Il Digqu llal.).

La delazione e l'alta direttamente dalla legge. come già nella nota anteriore

.ci è avuto occasione di afl'eriuure. ll giuramento del convenuto — cui, come

si aa, incombe l’onere della prova in massima, secondo il diritto barbarica —

non è esclne) dalle prove che abbia pronte l’attore e quegli ha diritto di giu-

rare ancorchò prima abbia enperito altri mezzi di prova senza risultato. D'allra

parte qualche legge consente all'avversario di chi sta per giurare di impedir-

GLHCK, Comm. Pandeue. Libro XII. — '26
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.3) Il det'erente, iintnntochè l’avversario non abbia prestato il

giuramento, ancorche già accettato, può revocarne a suo piacimento

la delazione e sostituire delle prove nuove che abbia scoperto o

glielo provocandolo invece ad un giudizio di Dio. Import-a poi rilevare che il

giuramento della parte è (l'ordinaria accompagnato da. quello di altre per-

sone dette caaiuratorcn o mcrameatalea (nelle denominazioni più frequenti)

determinate in un munero legale diverso a seconda dei casi; coaditio nino

qua non per l'efficacia probatoria del giuramento della parte. I coniare-

toreo attestavano colla propria. dichiarazione giurata che il giuramento della

parte era veritiero; e nel loro concomo non si ravviaava una profana-

zione del giuramento, ma anzi un’ accentuazione della santità del mede-

simo, come nella preghiera i'attn in comune (secondo che oaflerva' GnnIM. op.

cit. apag. 153, v. il, pngg. 5-11 e 543). Dopo il giuramento (lei convenuto cui

uacramcntan‘i l'attore poteva tuttavia o giurare il contrario con numero doppio

di aacramcatales, ed in tal caso vinceva, oppure ricorrere al duello od al giu-

ilizio di Dio. Ancorche se ne abbiano traccie iin nel secolo XVI, il giuramento

voi Baci-amici” cessa d'essere un mezzo di prova normale e frequente sulla

meta del XIII secolo. Ne prendono il posto le prove romane e tra queste il

giuramento della sola parte; non senza modificazioni ed aggiunte da parte

dcl diritto canonico e non acnza miscuglio od influenza del diritto germanico

In aggiunta all’opera di Panna}: si possono vedere: i due manuali di Storia

Ilcl diritto ital. di Camssn, II edizione e SAL\'101.l,iv edizione, rispettivamente

v. Il unm. 153 pagina 271 e seguenti, e uum. 376 e seguenti pagina 566

e seguenti; Lassoru, Giuramento, num. 40, pag. 37 e seguenti; l'opera fon-

damentale di BETHHANN-HOLLWBG, cit.. a pag. 201. specialmente voi. 1V,

pag. 27 e segg., vol. V, pag. 160 e aegg., 370 e segg., 422-423; Onassox.

Hist. da droit cl dea intit. (le la France, v. III, pag. 473 e segg. e 678-679 e

HM. da droic et da intit. de l’Augld. v. I, pag. 250 e segg., Bucsxua, Dcutkchc

lit}. [Storia del dir. ted.], v. II,9104, pag. 377 e segg; Renata, Couru (Mm. d’hiu.

(la droit _fr., V ed. (1903) pagg. 92 e segg., 105-106, 167, 259. Vedi fra gli scritti

speciali, Lonmxu, Reiaiguagaeid {Giuramento di pnrgazione], Heid. 1880 su cui

HBWHR nella Zeitachn'fl dar Sarigny-Slifluag fù'r Et}. {Rivista della fondazione Sa-

vigny per la Storia del Diritto], (.‘el'ut. Abth. [Sezione germanistica], v. Il (1881),

pag. 218 e seguenti. Sui coniuratorcu particolarmente: Gaunlsna, L'ebcr

h'iduhillfc u. Eideaholfcr da itltcrca dentaohca Rock“ [Sulla ooniuratio e sul

eoniumtores nell’antico diritto tedeaco], Mllnchen 1848; Mamma, nella Km.

L'eberschau d. (lealsch. RIV. a. (v‘aetzgcb. [Rivista critica della giurisprudenza

e legislazione tcd.) vol V. (1857) pag. 197 e segg.; Moarunoo in Archivio Gia-

ridico vol. XIII (1874). pag. 194 e segg.; Cosacx, Die Eidhclfer dee Bcklagtca Meli

itlteateni dcatuchcu Iieohts f! coniuratores del convenuto nel più antico diritto

tedesco}, Stuttgart 1885. su cui K. Mamma nella Krit. VJSohr.f. Gactzgcb. u.

Jurispr. [Rivista critica trimestrale di legisluz. e giurisprud.] v. 28 (1886) pag. 77

cuogg.;GA'Jl)1tNZI, v. Salica legge n. 42, nella raccolta Il Digeslo Ital. v. XXI.

p. 1 pagg. 229-230; BEAUDOEIN, Romei-quae mir la pronte par le- ace-inca:

du definite” dane le droit freno. in Auaalen de l’Université de Grmble, v. VIII

(1836) pag. 407 e aegg. (su cui HITIEII nella Rema ge'ae'r. da droil, a. XXI, 1897,

pag. 382 e acgg., Daumunur. in Non. Rcraehiator. da drolt frane. et c’tr. v. XXI,
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che. ancora non siano state rigettate ‘). — Secondo il più antieo

diritto romano non si ammetteva tale revoca del giuramento

già accettato dall’avversario, ravvisnndosi nella delazione del giu-

ramento una specie. di transazione o di contratto ’) onde l'ae-

eettazione conferiva un diritto alla prestazione del giuramento.

Ma GII'STINIANO, per evitare swrgiuri, ammette che. il giura-

mento possa revoearsi flnchè non venga efl‘ettivamente prestato;

come è disposto nella L. 11 C. de reb. credif. e! iw‘eiur. 4, l:

«Siquis iusiurandum intulerit, et, necdum 00 praestilo, postea (ut-

pote sibi allegationibns abnndantibns) hoc revocaverit: sancimus,

nemini licere penitua iterum ad merammlum rec-urrere (natia enim

absunlum est, redire ad hoc, eui rennneiandum putavit, et eluu

') Vedi .\I.\I.Bl..\S(‘, Dodr. de farei-nr.. 6 54; Enmxmul's, ad (Îoeeeii

iun eir. matror. h. t. Qu. 26, nota y: (iiisxnn. in Ilaudbueh da yemeìnen

Pronunce [Manuale del proeesao comune]. rol. 11, n. XXXIX. 9 4, pa-

gina 309: GEOLMANS, Theorìe don yeriehfl. I'rrjfahrena [Teoria del proeedi-

'mento giudiziario], 6 92, pag. 172: Bn-zxnn, Syat. proenn. india, toni. I,

\_\ 104; TIIIBAUT, System da 1’. li’. [Sistema del diritto delle l’andette].

voi. 3, 9 1164.

") LL. 16 e 39 C. de trmmaet. 2, 4.

17'497, pag. 52.") e segg. e da ultima l-‘utnsnrzn nel ueerologio dell'A. in detta

rivista, a. XXV, 1901, pag. 217 e non”; ZELLHR. l'eb. Zeugen u. Eideahelfn-

Îm cintuk. Raz-M {Sui tent-imoni ed i eonînrntoren nel diritto tedesco], Herlin

1893; DnCLAREl'IL, Leo prcurea judiciaireu da” le droit frane. du I‘ ai: VIII

nièele nella None. Rene eit., u. XXII e XXIII (1898 e 1899) rispettivamente

pag. 253 e aegg., e pagg. 79 e segg.,188 e seggu 313 esegg. c Le nerment et

l'ordalie. La prenve par serment et les eoiureura e.

Il sistema delle leggi barbariehe troraai anche nella celebre legge di Gor-

tynn. Cfr.: Bncnsum u. ZITPJMANN, han Reeht roll (.‘ortyn [Il diritto di Gor-

tinnÎ, l-‘rankf. a. M. 1885 pag. 67 e senza DAIu-zsn-z in Non. [terne hialw. de

droit. frane. et. e'lr. v. K (1886) pag. 24,-l e La ueienee dl droil ca (h‘èec, Parin

1893 pag. 1.15; DARES'I'E Humsocunn, HHINACH, Reeueil dm inneript. jurid. gret-

qun fase. 3 (1894) pagg. 361, 43.5 e segg.; Hltsom', op. cit. a pan. 20 n. 113

pag. 123. Va rilevato, eome si osserva appunto negli seritti di BUCHEIJ'J! e

Z1TH1.M.\.\'.\' e di BUROLT ora eitati. ehe il giuramento dei ooniuratorn della

legge di Gortyna, a (lifl'erenza del giuramento dei eoniuratoree dei diritti ger-

maniei, era formalmente rivolto alla eosa stessa, aneorehè in sostanza quelli

non faeesmro ehe acereecere la eredihilita del giuramento principale della parte.

appunto come i eoniuralorn dei diritti germnnlei (secondo ehe più addietro i'n

aflermuto).
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dasperavit; aliam probationem, tunc denuo ad religionem convolare)

ct iudices nullo modo eos andire ad tales, iniquitates venientes.

Si quia autem meramentum intulen't, et hoc revocare malue-rit, “cere

quidem ci hoc faccre, et alias probationés, si roluerit, praestare: ita

tamen, ut huiusmodi licentià ungue ad litis tantummodo terminsz et

praestelur. Post deflnitivam autem sententiam, quae provocatione

suspensa non sit, vel quae, postquam fuit appellatum, corroborata

fuerit: nullo modo revocare iuramentum, etiternm ad probationem

venire euiquam concedimus: ne, repetita lite, flnis negotii alterius

causae fiat exordium ». .

Si cerca di limitare in varia guisa la portata di questa costitu-

zione, ma senza fonda-intento, come in seguito (5 802) dimostreremo.

Qui dobbiamo soltanto osservare ancora, che, in base a tale costi-

tuzione, un giuramento revocato non potrebbe in nessun modo, e

quindi con nessuna forma diversa, venir daccapo deferito, quando

la prova intrapresa dovesse fallire ") II).

6) Quando il giuramento sia stato deferitzo dalla parteo imposto

dal giudice ad una universitas o corporazione, esso verrà. prestato

non da tutti i membri, ma soltanto da alcuni fra essi, che ab-

biano esatta cognizione dell’oggetto controverso; ciò per evitare

una inutile moltiplicazione di giuramenti ed in pari tempo un inu-

tile. aumento di spese Il).

"’) DAN'L, Grundm'iln des ortlenllichcu Pronunce [l’riucipii del processo

ordinario], 9 377. ‘

") Cu-p. 26, X. (le im-eiur., 2, 24, 1.. 97 D. de condit. et demonstr., 35, 1,

1.. 11 D. ad municipalem, 50, 1. PL'l-‘l-ZNDORF, Obserrution. iur. unita, toni. II,

ohs.l24; Joh. Lud. SCIIMIDT, hinteylanseueAbhandluugen rernchiedeuerprtu-l.

ln’echlnmaterieu [Memorie postume su diversi argomenti giuridici pratici].

\'ol.2, u. XXXX, 9 3 e. negg.; Fried. von BL‘Lowu. Thcod. HAGEMANNS,

l’raetiache Erò'rteruugen a-ua allea Theilen der Rechlagelehraamkcit [Di-

contusioni pratiche su argomenti tolti da ogni parte della scienza giuridica],

mi. 3. disc. 21. '

Il) Quanto qui dice l'A. sull'accettazione c sulla. revoca del giuramento do-

ferito dalla parte si completa, anche con ripetizioni, nel 9 802. Ivi, le note

nostre complementari.
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Qui nasce la questione: chi avrà il diritto di scegliere quei

membrii quali debbono giurare in nome della collettività! —

Alcuni. ") lasciano questa scelta all’avversario, interessando a

questo che il giuramento venga prestato da quelle persone che, a

suo giudizio, hanno la maggior cognizione della cosa, mentre la

collettività. potrebbe scegliere facilmente persone non serie 0 non

abbastanza illuminate sull’oggetto. —— Altri ”) distinguono fra

giuramenti necessarii e giura-menti deferiti, attribuendo per questi

ultimi la scelta al deferente, per quelli invece alla comunità. —

Altri ancora ") sostengono, che quando le parti non riescano ad

accordarsi, la scelta compete. al giudice. — Ma l’opinione più

giusta è quella per cui si ritiene che, tranne quando il particolare ordi-

namento processuale del luogo concede espressamente all’avversario

della comunità il diritto di scegliere chi abbia da giurare "), sia

la stessa comunità. autorizzata a scegliere nel suo seno chi dovrà

giurare per lei "). Infatti, da un lato si può aver fiducia che

la comunità meglio dell’avversario conoscai suoi membri per

poter giudicare quali siano più edotti della cosa; d’altro lato ad

essa non sfugge che sulla propria coscienza ricade quello che alcuni

l’) LBYSER, Medilal. ad Pani, vo]. Ill, Specim. CXIJII, meditat. 4;

de BERGER, Supplem. ad Eletta Diaceptat. fora, p. I, pag. 221; SCHALTM-

nvno, Compatti. iuris. Dig. h. t., 9 10. '

'3) HouMEL, Rhapnod. quaealion fon, vol. I, obs. 30 e KLEle, Mark-

u‘ilrdige Reehlnnprilche dei Hallinehen Juristen- Facultdt [Pareri notevoli della

Facoltà giuridica di Halle], voi. 2.°, n. IV, pag. 55.-

l‘) I0. Fior. RIVINUS, in Dian. de iura-menlo unireraitatiu, Lipsiae

1731,; 9.

'5) Come per es. l’Ordinamento giudiziario dell’Elettoi-ato di Sassonia,

tit. 18, 95, e l’Ordinamento giudiziario generale prussinno, p. 1, tit.1_0,

9 270. _

l‘) anws, part. III, decis. 54; Canrzovws, p. I, const. 13, def. 8;.

de Canina, Obaerrat. iur. unita, tom. IV, Obs. 1021; STRL'BI-ZN, Reclut-

Iiehc Bedenken [Dubbii giuridici] p. 5, oss. 108; Io. Steph. WiEsAND,

Dina. defac-ultale denomiuandi- iuraturoa, Vitemb. 1782, 9 6; SCHMIDT,

hinterlanenc Abhandlunym [Memorie postume], vol. 2, n. XL, 96; MAL-

nLANC, Dodr. de iureiur., 9 42, pag. 127; Daxz, Grnudaiitzb des or-

dentlichen Pronomi [Principii del processo civile], 9 869, nota e; ML‘LLER,

Obserra-t. praot. ad Lei/00mm, toni. II, fase. Il, ohs. 326.
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tolti dal suo grembo giureranno in suo nome. Che se la comunità,

contro la speranza in essa riposta, abbia scelto persone non

serie o non abbastanza infomtate della cosa, l’avversario potrà

sempre far valere le sue eccezioni contro i prescelti e. richiedere

che altri vengano nominati, magari proponendone alcuni più a

giorno della faccenda l"). Quando poi le parti non riescanoa met-

tersi d’accordo, deciderà. il giudice ").

Che se i membri scelti rifiutano di giurare, non per questo può

ritenersi tutta la comunità pro i'm-are noleate; ma. dovranno tutti

i suoi membri dichiararsi sulla prestazione del giuramento, e qua-

lora la maggior parte si ofi‘ra di prestare il giuramento, e real-

mente lo presti, è come se il giuramento venisse prestato da tutta

la comunità. ").

La determinazione dei membri che devono giurare ha da se-

guire mediante una decisione della comunità; ed i membri scelti

devono essere muniti di una procura speciale, per la costituzione

della quale si procede in genere come per la formazione di un

sindacato "). I punti seguenti hanno però da essere espressamente

osservati e assicurati: 1) Che irimanenti membri della comunità,

quelli cioè che non giurano, sia-no stati previamente informati a

sutiicienza della formula del giuramento ed abbiano ben capito

quale giuramento deve prestarsi. 2) Che essi credano e ritengano

che ciò che ginreranno i loro procuratori nella propria coscienza

avrà la stessa forza obbligatoria come se essi stessi avessero giu-

rato e come tale sarà ritenuto "').

") Canrzov, loc. cit., definit. 8, n. 3 e 4.

"‘) L. 34, 9 8, I). dciareim'.,12. 2. WIESAND, Dina. cit., 910 e "ressa,

Syst. processati iudie., tom I, 9 101. pag. 208.

l’) von Tevsxan, Theorie der Ben-cine i'm Cirinronnue [Teoria delle

prove nel processo civile], sez. 2, cap. 3, pag. 122 (dell'ultima edizione.

Magdebnrg 1805); THIBAUT, System des Paud. 1?. [Sistema del diritto

delle Pnndctte], vol. 3, 9 1156.

") l’arte 5 di questo Commeut., 9 408, ed. it. lib. 2 p. 162 e segg.

") v. BCI.0w e Hacmuxs, Praet. Erdrtertmgm [Discussioni pratiche],

vol. 3, n. 21, pag. 144. '
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Alcuni ’i) sono di avviso che la comunità potrebbe far giurare

per se il proprio syudicm. Ma. questa. opinione in via. assoluta.

vule solo in quanto ciò ammetta l’ordinamento giudiziario locule.

Altrimenti convien distinguere a seconda che il syndicus e o no

membro della comunità. Nei primo caso certamente può esser

scelto, insieme ad altri membri, per la prestazione del giuramento.

Nel secondo caso invece non potrebbe essere ammesso a giu-

rare senza il volere dell’avversario “); porche non potrebbe consi-

derarsi che come un semplice procuratore della comunità "), enon

si ammette il giuramento di un procuratore, in nome del principale,

contro la volontà dell’avversario ") ‘).

’3) Bnnucu, Concita. pract. p. 1, conclus. 31, n. 23; HAHN, ml il’e-

nenbec., tit. Dig. quod cuiusque unir. nomine, n. VIII, e parecchi altri.

H) Wnnsnun, Obncrrat. fon, tom. II, p. IX, obs. 226 e St'HniD'rs,

lainterlassene Abhandlungm [Memorie postume], voi. 2, n. 40 9 ti.

") L. 6, 6 3 D. quod cuinsque unir. 100713., 3, 4.

’5‘) L. 12 96 4 c 5 C. de reb. med., 4, 1. Lnrsnn, Meditat. ad Paml.,

\'o|. III, Specim. CXLIII, medit. 1-8. I

5) A complemento di ciò che dice qui GLL‘CK sul giuramento dcfcrito ud

una persona giuridica. può vedersi: MATIHIAE, Contror.-thicon cit. p. i

sez. 2 pag. 137 c segg. sd v. Per-son (iun'ctischc), p. III sez. 1 pag. 249 o

negg. sd v. Eidosdalation, e sez. 2 psgg. 88-89 ad v. Nothoide, Honzscuunsu,

Theon'ì u. Contatti; des gem. Civilrochta [Teoria e cssuisticn dei dir. civ. comune],

3 ed. voi. I 9 29 n. 7, psg. 303 e scgg. con numerose indicazioni bibliografiche, lo

qusli fncilmente si completano pei più recenti trattati sul processo civile comune

o per le ulteriori edizioni di quelli citati. Adde STRIPPELMANN, Dar Gerichts-Eid [Il

giuramento giudiziario) Csssel 1855-57 p. II, pag. 231 c segg. ed ENDEMANN,

op. cit. s pag. 149, psgg. 553 e segg. e 581-582. Parecchi scritti speciali poi

cita il nostro Giuramento, pngg. 100-101 n. 66, cui sono (le aggiungersi: Dizl'lucu

in Archie cit. o psg. 149 v. XXV (1842) psg. 208 e segg.; Anso“), l't'bfl'

Eidesleiatung durch Sklltertrelor i'm L'im'lprozeu [Sulla prestazione del giurnmento

medinnte rsppresentsnti nel processo civile}, Erlnngcn 1843, pag. 16 c scgg.:

Hrss, nelln Zeitschrifl [Riviste] di Lume, v. 1X (1831) pug. 76 e scgg. Più parti-

colarmente sul pnro diritto romano vedi il nostro Giuramento, Ioc. cit. — Ncl di-

ritto modemo In questione dell’ammessibilità del giuramento rispetto alle persone

giuridiche e delle capacità di queste in msteris è trst-tnts ampiamente in Lice-

rIoNA, Giuramento, n. 160 o segg. pag. 141 o segg. Le conclusioni generali cui

giunge sono le seguenti, riassunte nel Manuale delle prete, n. 52, psg 78: « CIII

sts in giudizio u reppresentsrvi le persone giuridiche ha. piene cspscit-d (attive

o passivo) rispetto si giursmento; ne vsle ii dire che in. persone giuridica. non

In. possibilità di coecienzn, poiché quelle di chi In rappresento ne fa le veri;

ossa. giurerù sulla semplice scienze, se si tratto. di fstti compiuti dei suoi pre-
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Distinzione delle varie specie di giuramento “).

Il giuramento fu distinto più addietro in base alla forma se-

condo cui viene prestato, in giuramento solenne e non solenne.

Ma vi sono parecchie altre distinzioni importanti, che qui eon-

viene esporre.

Anzitutto in rapporto al suo oggetto il giuramento si distingue

in giuramento relativo ad una promessa od obbligazione [Verspre-

chungs o Verpflchtungseid], iurementum promissarimn, ed in giura-

mento relativo ad una attestazione o asserzione [Bestiitigungs- o

Yersicherungseid], iurament-um assertorium; a seconda che ha per

oggetto la conferma di una promessa 0 di un impegno, oppure

la verità di una asserzione o attestazione.

Del giuramento promissario e dei suoi efi'etti già abbiamo parlato

altrove "). Qui pertanto dobbiamo dire soltanto del giuramento

assertorio.

Sorgono parecchie domande, rispondendO'alle quali si afi'accinno

le diverse specie di questo giuramento.

 

") Vedi la parte IV di questo Commentario, 9 341 [ed. ital. libro li,

p. 903 e segg.].

decessori nella rappresentanza a. Ora, sull’argomento in genere è da vedersi

anche lo studio serio e dotto, sebbene involuto, di Oronzo QUARTA, L'inter-

rogatorio ed il giuramento nei rapporti delle persone giuridiche e degli enti collet-

tivi. Roma 1900 (estr. dalla Rivista universale di giurisprud. e dottrina, a. XIII o

XIV); ed acomplemeuto dell'opera di GIORGI, Famosa giuridiche, tenuta nel dc-

bito conto da LlcssoNA, vedi anche il posteriore volume VI (a. 1897) n. 113,

pag. 251. Pel giuramento del rappresentante la persona giuridica sopra fatti

riferentisi all'amministrazione dei suoi predecessori ritiene anche da ultimo

l'ili. Murino”) (Tratt.I vol. 11,11. 982-983, pagg. 854 e segg.) contro Lassosa

e la più recente giurispr-idenza del Supremo Collegio Torinese (6 dicembre 1898

nella Giuriaprud. 1899, 301-302), che quegli abbia da giurare pur sempre de re-

ritato e non soltanto de ocicntia.

A proposito del giuramento prestato per mezzo di procuratore l'A. va con-

frontato anche nel 9 799, pag. 274 e nei 9 806 pagg. 345-346; in quest'ultimo

punto, le nostre note complementari.

a) Rama-tentiamo che all'inizio di queste nostre note abbiamo dato un quadro

dei vari punti del Commentario di GLUL'K dove si tratta del giuramento, di-

stinguendo le vurle forme e specie.
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1.‘ 'Che si attesta come verità mediante questo giuramento?

2.‘ In quanto si ritiene come vero ciò che viene giurato?

3.‘ In quali occasioni si presta questo giuramento?

4.‘ Quale influenza esercita sul processo ed in particolare quale

rapporto ha colla controversia di cui si tratta?

5.‘ Come ne è diversa l’efficacia!

1.‘ Circa la prima domanda, due casi sono da distinguere. Me-

diante il giuramento viene rafi‘orzata la dichiarazione del valore

dell’oggetto controverso o la dichiarazione di verità di altri ele-

menti o circostanze. ln quel caso il giuramento dicesi estimatorio

[Vt'iirderungs- oder Schiitzungseid] (iurament-um in [item a. «estima-

torium), e di esso tratta il titolo seguente; nel secondo caso ab-

biamo il giuramento assertorio in senso proprio 0 stretto. A sua

volta il giuramento assertorio in stretto senso rafforza o la di-

chiarazione di verità. di cosa che non riguarda. chi giura (giu-

ramento dei testimoni) [Zeugeneid] a) o la dichiarazione di verità

di cosa alla quale è interessato l’individuo stesso che giura (giu-

ramento delle parti) [l’artheieneid].

2.“ In riguardo alla seconda domanda, convien distinguere. Il giù-

mmento viene prestato: a) Sulla obbiettiva- verità e realtà di una

cosa; giuramento di verità [Eid der “"uhrheit], iu-ramentum asser-

tori-um reritatis ; che si suddistingue in iuramentum acicntiae e iu-

ramen-tnm ignorantz'ae "') ‘), a seconda che. il giurante attesta di

2i) Vedi Cuap. Ma“. MOLLERI, Dica. da iuramenlo ignoranliae, Iloatochii,

1717, e Sam. Frid. “'llJJ-ÀNBEHG, Dian. eiusdem ary., Gedani, 1724,. in

Eius Selecl. iurinpr. cirilin, p. Il, exercitat. 64.

, d) Ma oggi, e giù più addietro nel diritto romano(l... 3 C. Theod., 11, 39, pari

a L. 9 C. Iust. da mm'bu, 4, 20) il giuramento dei testimouii è un puro giu-

ramento promissario. Vero giuramento assertoriu era invece in alcuni diritti

antichi, come l'ellenico. Cfr. FI-mmsi (Da Creaccnzio), 0p. cit. a pagina 151,

n. 542, pagine 895-896 e gli autori ivi citati.

e) Di questo giuramento — col quale precisamente una delle parti assevera

la propria ignoranza “Mlilltn circa un (lato fatto o appena la conoscenza di

qualche punto isolato o di circostanze lontane, secondarie — non troviamo

traccia nel diritto romano.

Gnflcx. Comm. Pandeue — Lib. XII. — 27.
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sapere 0 di non sapere; b) Su ciò che il giurante crede o non crede,

ritiene probabile o no; iuramentum credulitatix, giuramento di cre-

denza [Glaubenseid, Eid der Glaubwiirdigkeit] ") ’).

3.‘ Circa la terza questione, l’occasione a giurare può essere

duplice: a) Una delle parti pretende dall’altra la prestazione del

giuramento; giuramento proposto, deferito o volontario [angetra-

gener, zugeschobener oder freiwilliger Eid], iuramentum delat-um n.

'voluntari-um. Il quale si suddistingne a seconda che ha luogo per

risolvere, come per transazione, una controversia, giuramento stra-

giudiziale [aussergericht-licher Eid]; oppure ha luogo per offrire al

"giudice una prova, giuramento giudiziale o di decisione [gericht-li-

cher oder Schiedseid], iuramentum iudiciale a. litis decinarium ").

b) ll giuramento viene imposto dal giudice; giuramento imposto

o necessario [auferlegter oder not-hwendiger Eid], iuramentum neces-

saria-m. Il quale si suddistingne a seconda che viene imposto: o

pel timore di mala fede nel litigio, giuramento per la frode [Eid

fiir Gefaihrde], duramentum calumniae, col quale si attesta che non

si litiga in mala fede (55 808 e segg.); 0 per completare una prova

non completa. Quest’ ultimo giuramento si suddistingue a sua

volta, a seconda che è deferita: (m) a chi è tenuto a dar la prova.

per completare la sua prova incompleta (giuramento supple-

torio [Ergèinzungseid], t'n-ramentum su-ppletorium); bb) all’avversario

 

") Io. Goti. REICHEL, Dina. de. iuramenti credulitatis natura cl indole,

Lipsiae 1725 e KOHLSCHÙTI‘ER, Dian. de iureìurando creduh‘talin, Vite-

bergae 1788.

"’) Vedi GnomuNs, Theorie dea yerirhtlirhm Verflihrenn [Teoria del

processo giudiziario], o 91, pag. 167. '

n In rapporto alle espressioni qui indicate al aggiungono: Wahrheilr, Ve-

H'Mtn- Eid.; Wincmv-, Niehhriucu-(Ignoranz-): Krednlitlita- Eid. — MEDEM, op.

oit. a pag. 167, pag. 3 e segg., con soverchia sottigliezza critica l’espressione "'ahr-

heitu - l'eritdtncid [giuramento di verità], che accenna ad obbiettivalealta. Non crede

la ai possa giustificare colla teoria della rarità yian‘diea (ENDEMANN in Archie

cit. a pag. 149, vol. 43, a. 1860. pag. 360). oppure rarità formale ofinfiom: di

rerità (Savmxv, Sysu'm, v. Vll, 9 311, trad. ital., pag. 82). Si deve dire, a suo

a‘vviso, W804:an - 0 L'ebn'zcugunga-EM [Giuramento di scienza o persuasione]. Le-

gislativamente censura quindi il Mimmi, 6 424 [9 459, revisione 20 mag-

gio 1898] del Codice di procedura civile per i' Impero germanico.
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per togliere eflieaeia ad una presunzione pur lontana, ma non del" tutto

futile fondata contro di lui merce la prova di quello (giuramento di

purgazione [Reinigllngseid]0), iuramentum purgatorium) (5 811), cc)

per decidere la controversia in un caso in cui militano per ambo

le parti presrmzioni e forti indizi, che però non costituiscono

per alcuna di esse una prova. semipiena; nel qual caso ad arbitrio

del giudice il giuramento viene deferito a quella parte che è più

meritevole di fede (giuramento decisorio in senso strettissimo,

iuramentum litis decisorium in cena-u specialiasimo) ").

4.‘ In riguardo alla sua influenza sul processo ed in particolare

riSpetto al suo rapporto colla controversia di cui si tratta, il giu-

ramento è principale [Haupteid] ") 0d accessorio [Nebeneid], a se-

conda che è decisivo o no per la questione principale. Qui si

possono iuunaginare due casi:

a) Il giuramento sta in tale rapporto colla lite. che dalla sua

prestazione o non prestazione dipende la decisione della contro-

versia, giuramento principale o decisorio [Haupteid, Entschei-

dimgseid], i'uramenlum principale seu litis deeisorium. Al gruppo di

J') D’ordinario questa specie di giuramento non si intende compresa

nel gruppo dei giuramenti necessarii. Ma che essa costituisca una specie

di giuramento differente da quella del giuramento suppletorio e del giu-

ramento purgatorio, lo ha dimostrato KOCH in Disc. de co, quod tantum

est circa delutionem iaramrnti litis (leciaorii, Giessae 1773, 99 4 e 5. Un

esempio ne contiene la Frankfurter Rcformatiou [Rifomla di Francoforte]

(love è detto: « Quando ciascuna parte abhia ragguardevoli eforti indizii

a suo favore, e non sia riuscita però a provare pienamente il suo asserto,

per modo che da un lato e dall’altro la cosa si agita sulla base di pre-

sanzioni, in tal caso, dopo diligente esame della condizione delle persone e

delle cose, può essere imposto all’una 0d all’altra parte il iuramcntma

nppleton'um o den'wrimn ; all'attore od al convenuto. a seconda che questi

o quegli ha maggiori presunzioni a suo favore, può ritenersi maggiormente

edotto della cosa e più sembra meritevole di fede; tutto ciò secondo il

criterio e l’apprezzamento del giudice ».

(r) Meno frequentemente Eatkrdftnaguld o Ablehaanguid.

h) Meno frequentemente l'rism'pol-Eid.
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questi giuramenti principali appartengono il giuramento estimatorio

ed il litis decinon'o, deferita e necessario ").

b) Il giuramento non vale a decidere la controversia; giu-

ramento accessorio [Nebeneid], iuramenlum minus principale. —

Questo giuramento o si riferisce alle formalità del processo, come.

p. es. il giuramento di calunnia [Eid iîir Get‘àhrde] ‘), il giura-

mento di appellazione [Appellationseid] ed il giuramento di revi-

sione [Revisionseid]; oppure concerne punti accessori della con-

troversia, come p. es. il giuramento di edizione [Editionseid] o il

giuramento di difl'essione [Difi‘essionseid].

5.‘ Infine, considerando l’efficacia del giuramento asseflorio,

questa:

a) o si limita alla persona di chi giura: giuramento perso.

nale [persò'nlicher Eid], iurameatum in peraoaam; ‘

b) 0 si estende anche ad altre persone che sono interessate

alla cosa ed alle quali torna di vantaggio o di danno la prestazione

del giuramento; giuramento reale [dinglicher Eid], iurameatmn in

rem ").

Questa distinzione è confermata dai seguenti passi:

L. 1, 5 2, D. quorum rerum actio non damr, 44, 5: « Si fideiussor

iuravit, si quidem de ima persona tantum iuravit, quasi se non esse

obligatum, nihil reo proderit; si vero in rem inrarit, dabitur ex-

ceptio reo quoque ».

L. 28 pr. D. do iureimz, 12, 2: s In duobus reis stipulandi, al)

altero delatum iusiurandum etiam alteri nocehit » J).

  

J') THIBAUT. Syat. d. Paad. 1?. [Sistema del diritto delle Pandette], vol. 8,

9 1158 e MEHLRN, Anleitang 211m gcrù‘htlichm PI'OI'PGJ [Introduzione al

processo giudiziario], p. 1, 9 304.

") Vedi Sim. Pet. Gassxa, Disc. de iaramento in rem, Halae 1740.

I) Questo giuramento veramente nella figura a nella comprensione assunta

nel diritto giustinianeo non e solo assertorio, ma anche promissorio, come a

ano luogo si vedrà. E unilaterale in senso opposto ehi lo giudica soltanto pro-

missario, come Manitu, op. cit. a pag. 167, pag. 7.

J) Cfr. l’A., lib. II, tlt. 14, 9 939, ed. it., pagg. 385-886, dove chiama a con-

fronto della L. 2B pr. la L. 27: c Iusiurandluu etiam loco solutionis oedit a.
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5 1: « Quod reus iuravit, etiam fideiussori proflcit. A fideiussore

exactum iusiurandum prodease etiam reo, Cassius et Iulianua

aiunt-z nam quia in locum eolutionis succedit, hic quoque eodem

loco habendum est, si modo ideo interpositum est iuramentum, ut

de ipso contrnetu, et. (le re, non de persona iurantie ageretur » ').

5 3: « Ex duobus reis promittendi eiusdem pecuniae alter iuravit;

alteri quoque prodesse debebit ».

In dubbio però il giuramento ritiensi personale, conforme alla

regola: « Iusiurandum alteri neque nocet, neque prodest » ”) ’).

") L. 3, i 8 i. f., D. h. (.5 Volfl', Comm. ad Pami. h. t., i 20.

n) Analogamente nel 9 2 pel fldeinmr iadieio amenti Musa. — E noto che

LENIL (nella Zcibohr. der Sarigay-Stifl-ag cit. a pag. 158, v. Il [1881], eez. romnn.

pag. 46 n. 84 e successivamente in Das Ed. perp., i Il, pag. 54, n. 5 e Palin-

genuia in. civ., v. I, c. 994i. nr. 281), cui altri si sono associati, ha opinato

ehe PAODO trattanae qui del rifila». Nannu in Mnmoaync, N. 8., vol. XXI,

(1893), pagg. 375-376, combatte LENEL e ritiene che invece Panno parlasse del

ras, il quale per lo più accedeva o poteva accedere all'altrui obbligazione

come un fideiussore (GAL. IV. 184, 185). Nella prima parte del passo, secondo

Nanna, il giureconsulto diceva che colui, il quale avesse giurato radon; se fodera

non me, evitava la pena del cadimonilnl deserto, ma (la questa non liberava il

reus, mentre poteva dnrri che quest’ultimo pur avesse prometeo il radimoninnt

ed avesse mancato quindi nlla promessa. Nella seconda parte diceva PAOLO

che Ioc il convunnto avesse giurato nihil mihi (ansia all'attore) dare oparkre,

bisognava distinguere: o aveva giurata porche non aveva promesso il nodini.»

aium —- dovendosi aggiungere o nottintendere nel tento, m bene a ciò che è detto

prima, le parole a quia non promiserit n — oppure porche avendo promesso aveva

poscia adempiuto la promessa o pagata la pena (se. deserti radimnnii); nel quan

ultimo caso naturalmente il euo giuramento giovava al reus, onia questi non

era tenuto alla poena deserti cedimenti. NAuna poi vuole giustamente che si

tolga l’ultima proposizione a quod et in fldciuaaorem debiti distinguendum eat a

come superflua, iu rapporto al contenuto del e l. Da ultimo Lunar. nella edi-

zione francese del euo Ed. perp., p. I, pngg. 74-75, n. 10 aderisce alla critica

di Nanna e ritira la sua precedente ipotesi. Vedi in argomento anche Waxona,

Reohishision'nhe Papynuslsdien [Studii storico-giuridici sui papiri], Graz 1902,

pag. 9, n. 3. .

I) Circa questo argomento — delle persone rispetto alle quali ha eil‘etto il

giuramento decisorio — vedi il nostro Giuramento, pagg. 124, 125, 1280 segg.

Aggiungiamo noltanto qualche complemento dovuto alle pubblicazioni più

recenti:

Giuramento nelle obbligazioni oorrooli. Come ai giustifica che il giuramento

prestato da un debitore ctrrenle liberi gli altri, secondo che è attentato nella

L. 28, 9 3 D. riprodotta «lnll’AJ E disputato. La maggior parte degli autori ciò

spiega col valore e funzione di salario (Zahlnnganalur, Zahlungnfuuolion), che ha
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il giuramento (Cosi fra gli altri SAVIGXY, VANGEROW, FrlTING, KI'STZE,

DRRNBIÌRG). Wrsnscnaln, Lchrb. (in Paadrktenreohtn [Trattato del diritto

delle Pand.]. v. II, 9 295 n. 6, pag. 190 e segg. dell'8.a ediz.,trad. it. v. II,

p. 1, pag. 152 e segg., chiarisce l'efl'ctto suddetto ravvisando nel giuramento una

applicazione della convenzione remissoria. MbTrlClS poi, nel suo scritto Dir:

Iiuiiriduaiinirnng der Obligntioa, “'ieu 1886. pagg. 89-90, incline a ritenere che

cotale efficacia del giuramento sia da spiegare collo studio di limitare il più

possibile ginramenti in contraddizione.

Ora, a sostegno della doltrinn dominante sta il fatto, che le fonti dicono che

il giuramento c loco solutionis ccdits (L. 27 eL. 35, 9 1, D. h. t. 12, 2) e con

ciò appunto giustificano la liberazione del debitore principale per via del giura-

mento del fideiussore (L. 28, 9 1, D. h. t.). — Bisnnu, Die Korreaiobligotionea

i'm rò’m. a. im lmat. ltcoht {Le obbligazioni correali nel diritto romano e odierno],

Leipzig 11‘99, pag. 200 esegg., l'autore più recente in materia, difende appunto

la spiegazione. della dottrina dominante. Considerando poi in particolare la

spiegazione che MlTI‘nls vorrebbe. dare, BINDEII non si pronuncia decisamen ';

credo però che quella ragione non possa. avere molto influito, perche nel gin-

rnmento decisorio in massima la qaaestio de periario era esclusa. — HnUZA nella

recensione del libro di lemm in Kr. VJSohr. cit. a pag. 202, vol. 42 (1900),

pagine 180-181, combatte nuovamente la spiegazione data dalla dottrina domi-

nante e difesa ed accolta da Brsmcn; dubbi si enter-nano anche da H. KRUGEn

nell’altra recensione dell’opera suddetta, inserita nella Zeitschrifl cit. a pa-

gina 15b, voi. XXII (1901), sez. r0m., pag. 219.

Generalmente si reputa che nella materia di cui trattiamo si debba distin-

guere a seconda che il giuramento fu prestato in rem oppure iu persoaam, come

si distingue nelle i'onti circa il giuramento (lei fideiussore (L. 28, 9 l, L. 42,

9 1). Ma specialmente Banox, Die Gescmmtrechtccerhditnine in rò‘m. Reoht,

Marb. u. Leipzig 1864, pag. 377 e segg., si oppone, fondandosi sulla considera-

zioneesegcticu, che mentre le fonti distinguono in tal guisa quando parlano del

giuramento del fideiussore, non distinguono invece analogamente la d0ve si

tratta del giuramento di uno dei debitori corrcali. Si associa Bmmm (op. cit.,

pagg. 202-203) invocando inoltre il carattere accessorio della obbligazione del

fideiussore; carattere che non ricorre nell'obbligaziono oorrcalc, onde qui manca,

egli dice, la base alla suddetta distinzione. Ma codesti dissenzienti evidente-

mente non possono seguirsi; mentre la stessa logica elementare induce alla

conclusione, che quando il giuramento non concerne l'esistenza obhiettiva del

debito, ma riguarda il rapporto subbiettivo od indi\iduale di chi giura, l'ef-

fetto si restringe fra lo parti.

D’altronde, il libro di BINDER, profondo e difl‘nso — ancorchè non ci persuada

l'idea fondamentale esposta con troppa sicurezza, e di conseguenza ci mante-

niamo in dissenso su varie questioni particolari —può vedersi più ampiamente

su questa materia del giuramento nello obbligazioni correali a pag. 200 e

segg. e pag. 427.

q Giuramento nei rapporti di potestà. Le fonti (vedi mio Giuramento, pag. 129.

n. 155; nella L. 24 D. h. t. ivi cit. invece che rofm'entcs colla Fiorentina devc

leggersi defcrrates coliu angata, conforme ai Basilici 22, 5, c. 24,1icli’ed. di

Hamuacn, il, 547) dicono che allo uclliavo può venir dei'orito il giuramento

ed il suo giuramento vincola, ossia il dominate può i'ondurvi su azione ed eccezione:

onde il sto-ras e qui completamente parificate al filino/umiliati. La giustifica-

zione che di ciò danno le fonti stesse e la roligio soltanto (L. 24 cit.) o la

religio et ('onl't'fliio (L. 25 D. h. 1.). Osserva PRIÌNXCE, op. cit. a pag. 153. a. 1886,



DE IUEEIURANDO sn’a VOLUM'ARIo 215

pagg. ll'î5-ll76: Se e vero che il giuramento decisorio conticne nn elemento eon-

venzionale, non sta tuttavia in questo la giustificazione, bensì sta nel fatto elio

l'assenìone giurata dallo schiavo viene reputato vera e ineccepibile. e perciò

ne derivano le medesime conseguenze processuali che dal ginramento di un

uomo libero. Ma da ultimo vedi Denunce, op. cit. a pag. 152,pagg. 24 e 30

per l'attribuzione delle LL. 23-25 eit. alla materia del iusiurandum roluutarium.

in rapporto al giuramento del palerfatuiliun convenuto pel fllinfamiliar, di

cui il nostro Giuramento, pagg. 129-130, in base a L. 26, o l, l). h. t., vedi recett-

temento su quest'ultima legge Enu.\.\',,Compuo foratularam, Weimar 1899, pu-

gina 82, nota l.

Ciaramella nelle azioni popolari. Rimandimno per questo all'opera italiana

cospicua di Fama, L‘azione popolare, Torino, l, 1894, pagg. 131, 2l-l e segg. cd

agli autori i\'i citati.

Sull’argomento generale di questa nata. ossia circa l'eflleacia snhbiettiva del

giuramento deeisorio, vedi pel nostro diritto l'articolo 1373 Cod. civ.:

a Il giuramento ricusoto o prestato non fa prova che in vantaggio 0 contro

di colui che lo ha deferito, ed a vantaggio dei ouoi eredi od aventi causa o

contro di esiti. — il giuramento: deferito da uno dei creditori in solido ul

debitore, non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore; deferito

al debitore principale, libera egualmente i fideiussori; defelito ad uno dei

debitori in solido, giova ai eondebitori; dcl'crito al fldeinsmre, giova al debi-

tore principale. — Nei due ultimi casi il giuramento del eondehitore in solido

e del fideiuesore non giova agli altri condehit-ori o al debitore principale, se

non quando fu del'erito sul debito, e non sul fatto della obbligazione in solido

o della fideiussione s.

Nel primo comma è cenetta la dizione nostra c giuramento ricusato o pre-

stato » in luogo di quella del Codice civile francese (art. 1365) csennent. fait»

elio da ragione a critica (Vedi da ultimo Hl'c, L'omnentaire, v. Vlll, n. 367,

pngg. 479-480). Noi anecouuivi alinea sono inesatti tanto il Codice nostro quanto

quello francese parlando di giuramento deferita, mentre vogliono significare

giuramento prenoto. Ne l'imperfeziono e corretta nel recente Cod. di proc. civ.

del Canton Ticino, art. 266, che riproduce tal quale (solo lasciando noti-inteso

nel primo comma il c ricusato o prestato i») la (liuposizione del nostro Cod. eiv.

Confrontando col diritto romano, apparisce la concordia in tema di solidarietà

passiva, la discordia invece circa la solidarietà attiva; che per diritto romano

anche rispetto a queut' ultima il giuramento ha efl'etto oltre le parti, osnia la

—preetazione del giuramento dei'erito da uuo dei concreditori libera li debitore

per l’intero e non soltanto per la porzione dovutaa quel creditore. Con questa

differenza in confronto del diritto romano ai spiega, sullo traccie di POTHIER,

il c néanmoins s del Cod. civ. franc., che non e gluutiflcato; ei'r. HL‘C, loc. eil,

Dà conto chiaramente della diversità frai due diritti, lodando la nomla moderna

per l'equo corrottiVo da domino rilando introdotto di fronte alla rigorosa deduzione

dai principi della solidarietà. CHlll().\'l in Studi Sacri, Volume I, pagina 24. —-

E se (sempre nell'ipotesi di solidarietà attiva) il debitore rifiuti di giu-

nrel Prevale la dottrina che il de'utore ne sia danneggiato per l'intero, onsia

che tutti i creditori ne siano avvantaggiati. Cosi anche presso di noi MATU-

ROLO, Tratti v. ll, n. 910, pag. 794 e Lussoxa, (iiumm. n. 458, pagg. 370-371;

discorda invece DKMOLOMDE, CDKI‘H, v. XXX, n. 687, pag. 584. — Il Codice

tace anche snll'eflbtto del giuramento che un creditore solidale presti su dela-

zione del debitore attestando la susuiatenzu 0 validità del credito. Si ritiene
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concordemente dagli autori che la prestazione giovi a tutti i concrcditori.

Cfr. Ms'rrmou), loc. cit., Lussons, loo. cit., GionGt, 0bblig.°, voi. I, n. 108,

pagg. 127-128. — Per le altre ipotesi ancora vedi MA'I’I'lROLO e Lussoss,

loe. cit.

ln tema di obbligazioni indivisibili si applicano norme analoghe a quelle

dell'obbligazione solidale; e lo dice espressamente il cit. recente Cod. del Canton

Ticino, art. cit. 266. Per tale applicazione, come pure pel giuramento nella ina-

tcria della fideiussione, rimandiamo a MATTIROLO, Iran}, vo]. II, n. 911-912, pa-

gine 794-796 e Lussons, n. 459-460, pagg. 371-372. Sull'ultimo argomento pos-

sono vedersi anche gli scritti speciali di Cousl, La fideiussione 3. Bologna 1893.

9 40 pag. 675 e segg., e di CAMPOGllANDE, Trau. dellafirln‘un. nel dir. odierno, To-

rino 1902, n. 786 e scgg., pag. 587 e segg. en. 828, pag. 621. —- Ci consenta

l’cgrcgio Lussoxs una critica. invocando l'ultimo alinea dell’ait. 1373 egli dice

che .« nell'ipotesi di solidarietà passiva il giuramento non può avere per oggetto

il fatto della obbligazione in solido s e analogamente e in tema di fideiussione

il giuramento e inammissibile sul fatto della fideiussione a. Ora, evidentemente,

non e tale giuramento inammiuibilc, ma soltanto non ha efficacia all’infuori

delle parti, come ben si comprende e si vede nel disposto stesso della legge

(Cfr. analogamente CAMPOGRANDE, loc. cit., pagg. 587-588). E ciò riteniamo

volesse dire anche Lussoxs. Tuttavia il chiaro professore, (l’ordinaria dili-

gente anche nella forma, non troverà. la critica eccessiva.

Che dire infine dei litisconsortil Una disposizione esplicita ha il Codice di

proc. tedesco, 6 472 [434]:

«Il giuramento su di un fatto avente influenza per nn rapporto giuridico da

accertarsi in modo unico per rispetto a tutti i litisconsorti, deve esssere defe-

rito o riferito a tutti i iitisconsorti, sempreehe riguardo ad alcuno di essi il

deferimento o riferimento non sia inammissibile. In ogni caso, affinchi- si possa

deferire o riferire il giuramento occorre la dichiarazione unanime di tutti i

litisconsorti. Sull’accettnzione del giuramento debbono dichiararsi soltanto quelli

fra i consorti di lite cui il giuramento è stato deferito. —Se il giuramento da

prestarsi da tutti i consorti di lite oda qualcuno di essi e ricusato od è da rite-

nersi come ricusato da uno o da parecchi di essi, oppure il giuramento da prestarsi

da ima parte soltanto dei litisconsorti è ricusato 0d e da ritenersi come ricusato

da tutti quelli ehe, sono tenuti a prestnrlo, in allora il Tribunale decide libe-

rnmeute secondo la sua convinzione, se l’assunto, la cui prova si voleva fornire

mediante il giuramento, sia da ritenersi vero. Se alcuni dei consorti di lite di-

chiarano che essi non ginreranno, la prestazione non deve, quanto agli altri

litisconsort-i, essere ordinata o il giuramento essere assunto quando il Tribunale

lo ritenga irrilevante s. — Vedi in proposito da ultimo Loawnuwaan, Lelir-

Lsch der Cirilprozmordanngf. d. desteche Reich {Trattato sul Cod. di proccd.

civ. dell'Impero tedesco], Berlin 1903, pagg. 298-299.

ln Francia ed in ltalia dottrina e giurisprudenza argomentsno dal complesso

del citato art. 1373 che ai litisconsorti non si estendono gli efl'etti dei giura-

mento al quale rimasero estranei. Cfr. qui pure Lassoxs, op. cit., n. 457, pa-

gine 368-370. Giurisprudenza più recente: Cassazione di Torino, 22 dicembre

1896 (Ginriepradcum, 1897, 235).
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Quando ha luogo il giuramento di crednlitài "')

Un giuramento veramente dovrebbe essere prestato soltanto

circa circostanze di cui chi giura è informato per propria scienza;

ossia giuramento di verità e realtà. Ad onta di ciò, avviene quoti-

dianamente nella pratica che vi siano giuramenti fondati sulla sem-

plice credenza di chi giura. Si cerca di dimostrare che anche

questi trovano base nelle leggi“) "). Ma veramente, ragionando,

tali giuramenti non possono aver valore per accertare la verità di

una pretesa. contestata; come non ne avrebbe la deposizione di un

testimonio il quale dicesse che crede vero quel capitolo o quell’inter-

rogazione quantunque egli non ne abbia scienza alcuna. Per questo

M) L. 2, 9 2 C. de iurciur. propt. calumn., 2, 58 [59]; cap. 5, X. de

paryal. canou., 5, 34; Rec. Imp- noriss., M 43 e 49.

  

m) Sul giuramento di credulità vedi, per indicazione delle diverse opinioni

degli scrittori di diritto comune: MATI'HIAE, op. cit. a pag. 151, p. III, eez. l,

v: Eid, pag. 236 e segg., v. Eideadelation, pag. 269, e eez. 2, v. Nothoide, pag. 86.

OsrnnLOH, op. cit. apag. 196, vol. I, pag. 386. n. 7 b. STIHPPELMANN, op. cit. _a

pag. 207, p. II, pag. 60 eeegg. ENDIMANN, op. cit. a pag. 149, pag. 612 e eegg.

“'ETLELL, op. cit. a pag. 180, 9 25 pag. 259 e segg., 926 pax. 279,927 pag. 287. —

Scritti speciali moderni: I-Lun'rrm, Ucber den Glaabcnneid als Bencm‘om‘gdnzunga-

miuel [Sul giuramento di credenza come mezzo complementare di prova], Re-

genaburg 1831; RCHL nella Zeinahrift [Rivista] di Linde, v'ol. IV (1831), pa-

gine 317 e segg.; RENAUD in Arohiv. cit. a pag. 149, voi. XLIII (1860), pag. 139

e aegg., di cui danno conto gli Jahrbb. [Annali] di SCHLE’I’I‘ER, v. VII (1861),

pagina 142; SCHNEIDER nella Zeilachn'fl cit. a pag. 182, N. 8., v. XXIII (1862), pa-

gine 193 e cegg.; ZIMMERMANN, Der Glaubcnuid [Il giuramento di credenza]

Marburg u. Leipzig 1863 (dl cui ai da conto nei cit. Jahrbb., v. XI (1865), pag. 48

e eegg.). E quest’ultimo scritto particolarmente notevole; ed anche perchò

estende la trattazione oltre l'argomento, al che abbiamo potuto segnalarlo nella

Bibliografia generale data a principio di questo note. Veggaei poi anche qui

la bibliografia premessa al nostro Giuramento. Sul iuramentum oreduh'tam e

«alla materia congiunta del iuramealum ignoranti“ brevemente, colla solita

limpidezza, SAVIONY, Syctem, v. VII, 9 312, ed. it., pag. 98.

n) In rapporto alla costituzione citata dall’A. in nota rimandiamo al nostro

Giuramento, pag. 204 o eegg., dove, contro l’opinione di RENAUD ed aeeeoon-

dando invece quella di ZIMMth/mx, non riconosciamo nemmeno nel giuramento

di calunnia un iarammm oredulc'talia.

Gnucx. Conml. Pandene — Lib. XII — ‘35
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motivo molti dei giuristi moderni respingono il così detto giura-

mento di credenza (iuramentum credulita-tis) 35) 0). La pratica tuttavia

lo ammette per gli atti altrui, accordandolo specialmente agli eredi,

per ciò che ritiene sarebbe ingiusto sottrarre ad essi il beneficio

di giurare sopra atti del de cuius “‘). Ma, riflettendo, non si

può in genere dare grande peso alle loro afl'ermazioni, relative

ad atti del defunto, nè particolarmente autorizzarli ad imporre

\ u

all’avversario una. prova (quale e il suddetto iuramentum creduli-

tatis) che non si accorda coi criteri di riconoscimento della ve-

rità. Circa gli atti altrui, di cui nulla. può afi‘ermarsi con si-

curezza, si dovrebbe giurare soltanto della propria ignoranza (').

35) Veggasi: non. TEVENAR, Theorie der Beweisc i'm. Cirilprozesn [Teoria

della prova nel precesso civile], sez. 2, cap. 3, pag. 113 (dell'ultima

edizione, Magdeburg 1805); MALBLANC, Doctr. (le iureìurando, 9 44 P);

Juatus roa Scumnr detto PIIISELDECK, Ueber dea Eid [Sul giuramento}

pag. 29; Guomuxs, Theorie des gcrichtlichea Verra/treno [Teoria del pro-

cedimento giudiziario], 9 94; von GLOBIG, Versuch eiucr Theorie der Wahr-

ncheiulichkeit [Saggio di una teoria della probabilità], p. 2, sez. 5. 9 9,

pag. 118, lit. e, e KOHLSCHUT‘I‘ER, Dies. de iureìurando credulilafis se-

eundum. praect'pta philosophor. de probabililatc, Vitemb. 1788.

al’) Caurzov, p. l, const. 24, definit. l e segg.; WERNHER, Observat.

for. tom. I, p. IV, obs. 150, n. 541 e seg.; PL‘FENDOIIP, Observat. iur.

uni-c., toni. II, obs. 152; Humour-m, Princ. iur. civ., toni. III, 6 4509;

WEsTPHAL, Reclitsgutachten [Pareri giuridici] vol. 1 h. t., 94, pag. 74.

(') Allgem. Preusa. Gerichtaordnuny [Ordinamento giudiziario generale

prussiano], p. I, tit. 10, g 312.

0) Como il iuramentum oredulitatia non sia stato ammesso dai Romani abbiamo

detto nel nostro Giuramento, pag. 109 e segg., 185, 227; e per l'opinione ne-

gativa anche rispetto al giuramento di calunnia cfr. la citazione della nota prece-

dente. — Del pari non è ammesso nella nostra legge. Vedi Lussoxa, op. cit.,

nr. 178, pagg. 158-159 e nr. 214, pagg. 186-187. Adda nella giurisprudenza

Case. di Roma 4 gennaio 1899 (Corte Suprema, 1899, Il, 451).

P) Merita di essere riprodotto anche oggi ciò che i‘IALBIANC, op. o“. 2.3 edi-

zione, pag. 100, osserva in modo felice: a Quod vulgo vocatur iusiurandum

crcdulilatis cum omnibus suis (listinctienibus et limitationihus ad erronea Doe-

torum commenta. pertinet et tamqunni irrutionuhile et superflua") o foro pro-

scribendum est. Omnis enim credulitas fluctuat. Ad incertam autem animi sen-

tentiam iusiurandum accedere non potest. . lgitur ex eadem ratione iusiuran-

dum credulitatis in indaganda veritate ne exiguam quidem utilitntem preo-

Htat et mere superfluum est, quoniam iurans in ipsis credulitatis ratiocinils

facillimc crrnt xv.
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Pertanto il giuramento di credenza non può ammettersi che. in

quanto la credenza di chi giura sia appunto la circostanza

nella cui prova immediata stia il nodo della questione“), 0p-

pure la parte astretta a provare faccia dipendere. esclusivamente

la prova sua dalla credenza dell’avversario, merce il giuramento

a questo deferito; nel qual caso il tribunale deve certamente acco-

gliere la delazione di simile giuramento come una transazione J").

Così il giuramento di credulita si giustifica benissimo come giu-

ramento deferito dalla parte; specialmente allorquando con esso

siano fondate delle presunzioni Js).

Ma può prestarsi pur un giuramento suppletorio 0 purgatorio

de creduh'tate.’

È questo un problema discusso anche fra i pratici q). CARPZOV “)

e LEYBER "), cui si associa COCCEIO "), lo risolvono afferma-

tivamente. Invece STRYK ”) e con lui i più tra i pratici so-

stengono il contrario. — Veramente il giudice non dovrebbe mai

imporre un sifl‘atto giuramento di credulità, in quanto che il giura-

”) Vedi SCHNEIDEII, Lchre rom rechilichen Bnoeine [Teoria della prova

giudiziaria], 6 60.

") von Gnome, loc. cit., pag. 119.

") THIBAUT, Syst. des Pand.. R. [Sistema del diritto delle Pandette],

voi. 3, 6 1154.

“) P. I, const. 38, def. 8.

") illeditat. ad Pani, vol. 3, special. CXIJ, medit. 5 et 6.

") Iar. cit. controv. h. t., qu. 44.

“) U8. mod. Pand. h. t.. 6 37.

q) Pel diritto romano e odierno confronta la penultima nota e le indicazioni

lvi date.

Un caso particolare di giuramento suppletivo de credulitaie indica l'Autore,

parte XVII, 6 1028, pag. 66, ed. it. lib. 18 pag. 895. E nuovamente discute

del duramente»; suppletorium do credulimle in p. XXII, 6 1166, p. 75 e segg., a

proposito della forza probatorio dei libri di commercio. Infine, in questo stesso

' Commentario del libro XII, tit. 2, 6 811, l’A. accenna ancora al giuramento

suppletorio de oreduliiato nella questione quando vi sia luogo al giuramento

suppletorio (in stretto senso) e quando al purgatorio; e precisamente dice che.

quando con pari elementi di probabilità, militanti a favore rispettivamente

delle parti, uno dei litiganti può giurare de veriiate, l’altro invece soltanto do

credulitaie, il primo giuramento va preferito al secondo.
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mento suppletorioed il giuramento purgatorio già hanno in se poco

peso "). Che se tuttavia le circostanze lo richiedessero, bisognerebbe

però che si trattasse di una credibilità fondata su buone, probabili

ragioni; ed in ogni caso a cotale giuramento non devesi ricorrere

che quando vemna delle parti sia in grado di prestare un giura-

ramento di verità "’). Infatti colui il quale può giurare la sua

scienza positiva, è da preferirsi colui che può giurare soltanto

la sua credenza o la sua ignoranza “).

Del resto l’efficacia del giuramento di credulità, quando sia

ammesso, non è diversa da quella del giuramento di verità "').

 

“) Vedi con GLOBIG, l'ernia-h einer Thcorie der ll'ahncheinliehkrit

[Saggio di una teoria della probabilità], p. I, pag. 119 e MCLLEB, in 0b-

tcr’rat. yract. ad Lcyurum, tom. II, fuse. I, obs. 319.

“) Honcxnn, Princip. iur. civ., tom. III, 9 4509 e Exxmcuaus ad

Cocccjum, tom. II, h. t. qu. 44, uot. l, pag. 171.

“) Daxz, Grundaà'ln des ordcnflichen Francia [Principii del processo

ordinario], 9 365.

"') Honcnum, l. c., lit. E.
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g 793.

l. Del giura-mento decisor-io. Natura e fondamento del medesimo.

Distinzione di giuramento giudiziale e stragiudiziale ").

Venendo a dire del giuramento deferita o volontario (im-amentmn

delatam a. Iroluntar-ium), anzitutto notiamo come fra i giuramenti

 

1') Qui si può dire cominci la seconda parte del commento dell'A. al lib. Xii,

lit. 2 (cfr. le indicazioni date a pag. 145), dedicata al giuramento dccisorio.

L’Autore avendo voluto riserharc la denominazione decimi-io al giuramento

che ha luogo in giudizio (cfr. pag. 210, nr. 3) ò costretto ad adoperare qui

l’espressione giuramento deferita (defefirter Eid). mentre tale espressione si

applica oggi e upplicavasi pure anticamente (cfr. p. es. L. 4, 9 1, D. da in

{item iur., 12, 3) anche al giuramento richiesto dal magistrato. Meglio e par-

lare, come abbiamo fatto noi, di giuramento decisorio, che in largo senso può

comprendere anche lo stragiudiziale (cfr. p. es. Lussoxa, op. cit., nr. 105,

pag. 96). Questa espressione, posteriore al diritto romano (sembra si presenti

per la prima volta nelle Decreta“), designa con molta precisione e limpidezza

il concetto e la funzione dell'istituto; vi corrisponde esattamente la voce te-

desca Schiedaeid (meno frequente Entacheidungseid; anche Haupteid o l’rincipaleid

[giuramento principale], la quale espressione però, come si ò visto nello stesso

nostro A., g 796 pagg. 211-212, può avere anche significato più comprensivo).

Il nostro Codice civile, art. 1363 nr. 1, indica come decisorlo «il giuramento

che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione della contro-

versia s. Da tale definizione, complessivamente buona. spiccano tre caratteri —

giuramento giudiziale, deferita dalla parte, deoisorio — che man mano illustreremo

in seguito. Particolarmente rileviumo qui, dove' l'A. pone la distinzione di

giuramento giudiziale e stragiudiziale, il carattere giudiziale; "salvo discutere

nel paragrafo seguente, conforme alla sviluppo della materia nel nostro A.,

se anche oggi possa ammettersi un giuramento decisorio stragiudiziale. —

Il giuramento decisorio, di cui nel predetto art. 1363 nr. 1, Cod. civ., è di-

sciplinato dallo stesso Codice civile nei successivi articoli 1864-1373, oltre il

precedente art. 1362, e per la parte più strettamente processuale dal Cod.

di proc. civ., art. 220-227. — Havvi poi un caso speciale di applicazione

del giuramento decisorio nell'art. 2142 Cod. civ.; dove l' attore è autorizzato

a deferire il giuramento quando gli venga opposta una delle brevi prescrizioni

presuntlve cui si riporta l’articolo citato. L'elemento speciale, mantenendosi fermi

gli anzidetti caratteri, sta in ciò, che qui il giuramento, secondo l’opinione pre-

valente e che risulta la vera, è l'unico mezzo di prova, rimanendo esclusi

tutti gli altri. Onde il trattatista speciale più recente e autorevole (Lassosa)

parla in tale caso di giuramento decisorio meum-io ed in ogni altro caso di

giuramento decisorio volontario, ammettendo come due specie di giuramento

«lecisorio. Tale distinzione e terminologia (da non confondersi naturalmente

in alcun modo colla terminologia romana, tanto discussa, di iusiurandum co-

luatarium e iusiurandum uwessarium che apparisce nella rubrica del titolo che

ai commenta e per la quale vedi pag. 154, n. 4) come quella che può giovare

alla chiarezza, sarà. seguita pure da noi. Se non che del giuramento decisori-io
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principali esso sia incontestabilmentc quello più import-ante e mag-

giormente decisivo. E senza dubbio l’uso del medesimo nelle pri-

  

aeceuario (nel senso suddetto) — che ha carattere particolare, non trova riscontro

nel diritto romano ed in genere nell’opera di GLCCK — diremo brevemente

in fondo alla trattazione del giuramento deeieorio roloatario (secondo la suddetta

terminologia). — Considerando le più recenti importanti legislazioni ricordiamo

che il Regolamento di procc-l. civ. austriaco del 1.0 agosto 1895 ha sostituito

al giuramento decisorio l' istituto dell'esame, giurato o no, delle parti, discipli-

nnndolo nei M 371-383, ed il Codice di proced. civ. germanico revls. del 20 mag-

gio 1898 dispone circa il giuramento decisorio nei M 4-15 e segg [M 410

e NcggJ. VII osservato per entrambe queste legislazioni, a differenza della fran-

cese e nostra, che i rispettivi Ordinamenti di procedura trattano ampiamente

delle prove; come giustamentclaacia da banda invece questa materia il nuovo

Codice civile per l'Imp. germanico. Cfr. Fòn'rscu, Vergleich. Darstellusg des

Code cicil u. d. bilrgerl. Gesetzbuches f. d. deutsche Reich [Esposizione comparata

del Code civil e del Codice civ. per l'Imp. tedesco], Berlin 1897, pag. 207.

Pel diritto romano le fonti principali sono i titoli de iureìurando gia indi-

cati a pag. 145 (vedi ivi anche pel diritto canonico); ed un quadro suddivisoc

completo delle fonti si trova. alla fine del nostro Giuramento.

Venendo alla bibliografia, valgono le indicazioni ed i rinvii fatti in generale

a principio di queste note (pag 148 e segg.) e specialmente i rinvii ai nostro

Giuramento ed al Giuramento di Lassoxa. — Posteriormcnte alla iconografia

nostra fu pubblicato il libro di DEMnLIUs, cit. già. a pag. 152, prezioso contributo

alla dottrina dcllo sviluppo del giuramento decisorio e probatorio presso i

Romani; veramente originale, potendosi trovare prima appena qualche parziale

rapido accenno, non svolto a. sistema, e quasi inconscio. Le conclusioni di DE-

Mamus furono accolte dalla grande maggioranza degli scrittori (da ultimo GI-

luun, Fauslm, CUQ, Rom! citati a pag. 148). Ed infatti la dimostrazione è cosi

felice e rigorosa da rendere necessario che all’A. si aderisca almeno nelle linee

fondamentali, uncorclu‘.I in qualche particolare si possa da lui dissentire. La

critica si è pure occupata con fervore del lavoro, facendogli plauso. Ricordiamo

in specie le analisi di Panna nella Rivista ital. per le scienze giurid., vol. V (1888),

di Guanuxwm nella Zeitachn'fl cit. a pag. 158. sez. romnn., vcl. VIII (1887).

oltre lo studio di l-‘IEIHCH, Ùeber die Eideszuschiebuag [Sulla delazione del giura-

mento], Wicn, 1888 (estr. dalla Zeitschrifl [Rivista] di GRUNHUT, vol. XVI). Noi

ci riserbiamo di dar conto del lavoro in speciale Appendice alla fine del Commen-

tario a questi titoli (2 e 3) del giuramento, ed ivi diremo anche del materiale, accu-

mulatosi si può dire attorno all’opera di Drenante, che ofi'rono scritti pestcriori

per lo studio dello svolgimento storico dei gluramenti decisorio e probatorio nel

diritto romano. Ha carattere prevalentemente dogmatico, e perciò qui sin d’ora

si indica, l'esposizione di Wlmaams in The Lane Magazine asd Ltllt' Rerievr.

serie 4.8, vol. XVIII (a. 1892-93), pag. 188 e segg , con brevi accenni alle altre

forme di giuramento ed allo spergiuro e brevi rafironti di diritto antico, iu-

tcrmedio e mmlcrno.— Pel diritto moderno francese e nostro non abbiamo, poste-

riormente all'opera di Lasaona, scritti speciali che abbraccino tutto l'argomento

del giuramento decisorio, salvo la buona dissertazione di CHARnnm, gia citata

nella bibliografia generale data a principio (pag. 150); degli scritti su

questo o quel punto — che complessivamente però non ofl'rono un contributo nò



DE IUREIURANDO srvn VOLUNTARIO “"3

vate contestazioni è più antico di quello di qualunque altro giu-

ramento ") ‘).

“) Un passo notevole per l‘antichitù di questo giuramento trovasi in

D.:/ombin HALiC.\llNASS.. lib. Il, Antiquilat. Henr., pag. 134 della edizione

di Sylbnrg, dove è detto del re Numa: « Primus omnium Fidei publicae

templum soci-rivit, anaignatis cx aerario sneriliciin, quemadmodum diis

r-eteris. Piiblicua enim ('ivitatiu moa in fide hominibns conatantei' servandu,

privatorum etiam liominmu niores ad idem studiuln progreasu temperie

erat contbrnnitnrua. Adeo certe venerabilia et inviolabilis ea rcs est liahita,

ut sua cnique fldes pro sanctissimo iureìurando et longo tirmineimo testi-

monio fuerit; et quoties alter cum altero contrnctum fecineet, si qua

exorta eaaet controversia, cani alterius litigantium fldcs dirimebat, nec

contentionia atudium longiua progredi sinebat, quin et magistratura ci iu-

dicee in dubiis causis perumque ex ultcrius partis flde ac meramente

faciebant arbitriniu ».

molto ampio, ne molto importante — anni. data indicazione ai relativi luoghi. ——-

Pcr altri diritti moderni, come pure pel diritto intermedio e per altri diritti

antichi all’infuori del romano, crediamo opportuno, anche per ragioni di brevità

(non potendosi accrescere soverchinmente queste contronoto) di limitarci a

rapidi rafl’ronti e succinto nozioni nei punti convenienti, secondo che già si

disse nella bibliografia generale data da principio (pag. 148 e seguenti); rinun-

ziamo pertanto a dare qui particolari indicazioni di letteratura, potendo

di più rimandare a ciò che nella (letta bibliografia i'u indicato e aegnalato. Rile

viamo tuttavia pel diritto canonico lo scritto speciale di Hixscmcs. Bei

trllge zar Lchro con dar Eidesdclatioa mi! bcsomi. Rîlckaicht auf dm kanon. Rech

[Contributi alla dottrina della delazione del giuramento specialmente secondo

il diritto canonico], Berlin 1860. (Dopo una breve introduzione, l’A. espone

successivamente: i principi del diritto ecclesiastico o della dottrina medioevale

circa la delazione del giuramento; la pratica dei tribunali ecclesiastici nel

medio evo; i1 rapporto della delah'o iuriaiurandi colle controversie soggette

alla competenza dei tribunali ecclesiastici — e chiude il lavoro con un’appen-

dice contenente documenti).

a) Sull’origine e sullo uviluppo del giuramento quale mezzo di decidere le

controversie può vedersi il mio Giuramento, pag. 79o segg.. completando però

e correggendo coin ultimi studi, i‘ra cui Gnourrnn Dir LAPRADELLE, L'e'rolutioa

Mater. da sermoni décia. ca droit romaia, Puris 1894. pag. 11 e segg. Pei con-

cetti più generali vedi anche da ultimo GiHAl‘lD, Manuel cit. a pag. 148,

pag. 960. — Pei diritto comparato vedi la bibliografia a pagg. 149-150, 157-158 o

GEOUFFHE ma LAPRADELLE, lac. cit. Particolarmente pel diritto greco: Hco'r-

WALCKBR, Ucber die Didtcica in Alhcn [Dei durr'firzî in Atene], Jena 1812.

pagg. Iii-17, n. l5epag. 52 e con” HEIIFTER, Die Athcndischc Gerichlurerfauung

[La costituzione giudiziaria ateniese], Còln 1822, pag. 314 e 99gg; PIIILIPH,

0p. cit. a pag. 157. pag. 88; PLATNER. Op. cit. e loc. cil. a pag. 200; Malan-

Scuonxass-Lirsws, 0p. o“. a pag. 200, voi. 11 pag. 898 e segg.: Scuomusx

0p. ci]. a pag. 153, v. II, pag. 338 (tr. it.‘ v. 3, pag. 160); DARESTR, La

science, ecc. cit. a pag. 203 eloc.ic1' cit.; ZinaAR'rH, 0p. cit. a pag. 149, pag. 42
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In origine, questo giuramento è un mezzo per transigere e de-

cidere, che in pari tempo tien luogo di prova, sendochè all’atto

e segg.; GILBERT, 0p. cit. e Ioc. cit. a pag. 158; Busca-r, 0p. cit. e (oc. cit.

a pag. 200; Gw'rz, 0p. cit. a pag. 149, pag. 764.

Pel primo periodo della storia del processo civile romano hnvvi discussione,

com'è noto, circa l’esistenza e la funzione del giuramento nella legia actio na-

cramcnto e nella logia actio per condictioacm.

Riguardo al primo punto, vedi il mio Giuramento, pag. 85 e eegg., e nella

letteratura posteriore segnatamente: H. KRUEGER, Capita (lembi-stia, Bre-

slau 1887, pag. 211 esegg; Dmu-zuus. Up. cit. a pag. 162, pagg. 80-82;

PATE‘I'I'A, Le ordalie, Torino 1890, pagg. 143-144 ; Lnoxuauo, 0p. cit. a pag. 158,

pag. 33 e segg.; CUQ, Leo instit. jurid. dea Romains, vol. I, pagg. 409-410:

CUINOT, nella Nono. Interne cit. a pag. 152, voi. XVII (1893). pag. 321 e segg.;

Guovrrun mc LAPRADELLE, 0p. cit., pag. 15 e sogg.; IHERING, Le: Indo-Eu-

ropdene crani l’histoire (trad. MEULENAERE, Paris 1896) pag. 407; Eisnut,

Beitr. zar rò'm. B G. [Contributi alla storia del dir. rom.] Freiburg i. Br. e.

Leipzig 1896, pag. 217 e segg., su cui la recens. di Boxrasra in Bullel. del-

l' Istit. di dir. rom., v. IX (1896) pagg. 149-150; JonnÉ-Duvar., Etudee aar

l’hial. da la procéd. civile che: lea Rami”, vol. I, Paris 1896, pagg. 13 e segg.

(e sovra di ciò H. Knunoaa, nella Zcitachrifl cit. a pag. 168. voi. XXI {1900),

sez. rom. pagg. 437-438); GIRARD, Manuel cit., 3.1| ediz., pagg. 977-978 o

Hiel. de l'organisat. judic. dee Romoins, I (Paris 1901), pagg. 40-41, su cui la

recensione di H. KRIIEGER, nella Ziachr. cit. a pag. 158. voi. 23 (1902), sez. rom.

pag. 487 e segg.; LAMaicn'r, La fonetica da tiroit ciril compari, l (Paris 1903)

pagg. 640-641 nota 1. La più recente monografia è di Prat‘mm, Die logia actio

sacramento, Leipzig 1898, su cui vedi la recensione italiana di R.o de RUGGii-zuo

nel periodico La Cultura, a. XVIII (1899), pagg. 221-222; dove giustamente si

critica l'eccesso della comparazione coi diritti gcrniauici (difetto che si rileva

anche in JOBBÉ-DCVAL cit.) nati su basi tanto profondamente diverse da

quelle sulle quali sorse il diritto romano. (Cfr. anche il cenno critico di

OERTMANN in Archie fùr biirgerl. Recht [Archivio pel dir. civ.], voi. XV

[n.. 1808-99] pag. 422, e la recensione di Baaxnîìir'r nella Krit. VJSchr.

cit. a pag. 202, vol. 42 [n.. 1900] pag. 236 e segg.). E interessante tuttavia tale

monografia, oltrecliè per essere la più recente, porche espone ed esamina le

varie opinioni sull’origine della logie actio sacramento. — Per confronti col di-

ritto attico vedi ZIEIJAR’I‘H, 0p. cit. a pag. 149, pagg. 41-42 e GLO'rz, Op.

cit. a pag. 149, pag. 764, n. 6. — Complessivamente (come osservano Elsa”:

e GIRARD, Opp. citt.) la dottrina generale che il aacrameatum in origine sia stato

nu giuramento (salvo le diversità nella particolare costruzione concreta) acquista

sempre nuovi fautori. (Mostra di essere fra questi anche il nostro Lassoxa,

Giuram., nr. 35, pagg. 33-34 ed ivi il richiamo).

La seconda questione si collega coll'interpretazione della frase abisrare in

iure, per la quale e per la questione in genere vedi specialmente: mio Giura-

mento, pagg. 87 e 88; Lessa, L’Edit pei-1)., I, pag. 271; Dnmcucs, 0p. cit. a

pag. 152, pag. 73 u. 4; COSTA, Il dir. privato rom. nella comedie di Plauto,

Torino 1890, pagg. 438-349; CUQ, La inslit. jur. dea Romaiss, voi. 1, pag. 679;

DE RUGGIEHO, v. Abiuratio in Enciclop. giur. e nel suo Dizicn. epigrafi; W'ussalî,

v. Abiuralio nella Enciclop. di PAULY cit. a pag. 149, ediz. 2J; Kanmwa,

Rb‘m. R. G. (Storia del dir. rom.), vol. II pag. 598 (cfr. pagine precedenti);
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di deferire il giuramento e insite. la dichiarazione che si terrà

come vero ciò che l’avversario giurerà ”) ‘). GAIO, ULI‘IANO e

PAOLO insegnano ciò concordemente quando dicono:

“) Vedi Ge. Lad. BOEIIMERI, Din- de auctoritatc indù-io circa iusiu-

randum in indù-io delatum, 9 2.

Gnocrna ha LAPRADELLI, 0p. cit., pag. 20 e aegg.; Jonet: Dova, 0p,

cit., pag. 157 e segg., 196 e negg.: GIRARD, Malati cit., pag. 982 e Hm.

cit., I, pag. 187, n. 2. Nell'Appndicc annunciata a pag. 222 avremo occasione

di tornare sull'argomento.

l) Qui l'A. parlando compleusivamente del giuramento giudiziale e stra-

giudiziale deferita dalla parte lo afl'erma un mezzo per trauaigere e decidere.

Più avanti, parlando singolarmente del giuramento giudiziale o stragiudiziale

deferito dalla parte. dice che quello nel fondamento e un atto di transazione

e questo non solo si fonda sopra un contratto, ma inoltre rimuove la contro-

versia come per via (li transazione. In modo analogo l'A. si esprime a prin-

cipio del 9 799 e qua e a framtncntariamente. È il notim-iuio accoppiamento

della transazione col giuramento decisorlo, del quale crediamo opportuno di

dire aubito. — Nella nostra Trausazion nel dir. rom, Torino 1900, pa-

gine 77-78. 97 e sexy, abbiamo avuto campo di occuparci di ciò, combattendo

la confusione che ai fa tra i due istituti ed in particolare mostrando come

sia errata la comune interpretazione eaegetiea della L. 2, D. de iareiar. 12, 2,

onde specialmente si crede di trovare fondamento alla suddetta assimilazione

od equiparazione nelle fonti. Rimundando per gli scrittori di diritto romano

appunto alla nontra Transazion loc. cit., rileviamo che tra gli scrittori di

diritto moderno oppugnano l'assimilazione od equiparazione fra giuramento

(lecieorio e t-rannaziene in specie e da ultimo: Lnssoxa, Giorno, n. 113-118,

pagg. 101-108 (brevemente, Manuale delle prore, n. 51, pagg. 77-78 e Manuale

di proc. civ., n. 141 pag. 151) e gli autori ivi indicati; MARINl, 0p. cit. a

pag. 165, pag. 23 e segg.; HI‘L‘, Comm., v. "ili, n. 357 bia e 358, pag. 465 e aegg.;

Motu/un, Commentario del Cod. e delle leggi di proc. civ., voi. l, nr. 542,

pag. 680 e in Giurispr. 1tal., n. 1898, l, 1, 662-663, nota. Tuttavia si insiste

ancora da autori cgregi nella toni che il giuramento decisorio sia una specie

(li transazione (ci'r. specialmente: in Francia CIIAanEn, 0p. cit. a pag. 150,

pag. 128 o segg: eGLAHflON, 0p. cil. apag. 151, vol. i, 9 89, pag. 642; presso

di noi 010m" nel periodico La Legga, 1896, I, pag. 33eaegg. e Obbliga:.°, I,

nr. 426, pagg. 567-568, nr. 431 pag. 581 e segg., n. 3, nr. 172, pag. 194);o la

giurisprudenza m-guitu ad esprimersi in questo senso: p. os. Casuaz. Roma, 13

gennaio 1896 (La Legge, 1896, l, 255); Caos. Napoli, 13 marzo 1897 (Giuriaprad,

ilal., 1897.1, l, 316-317); Cuan. Palermo, 23 aprile 1898 (Foro SiciL, 1898, 362);

Casa. Torino, 29 maggio 1899 (Giurisprud, 1899, 892); Casa. Palermo, 12 di..

eembre 1899 (Monit. Trib., 1900, 326); (.‘aas. Torino, 17 febbraio 1900 (Tomi

Genoa, 1900. 166): Casa. Firenze, 26 marzo 1900 (La Logge, 1900, Il, 310);

(fans. Napoli, 12 giugno e 21 agosto 1900 (Filangieri, 1900, 678: Annali Gia-

rispr. IL, 1900 l, 425); Casa. Palermo, 19 giugno 1900 (Circolo Giurid.,

1900, Il, 176): Causazione Torino, 8 giugno 1901 (La Legge, 1901, Il,

438). Colla rettiiivu da noi data all'eneger-i della L. 2, D. cit. ci iusiu-

ghiamo di aver fatto fnre un passo notevole alla dottrina qui afl'errnata.‘

GLucu, 00mm. Pandette. — Lib. X11 — OH



226 LIBRO x11, T1TOL0 II, 5 798

L. 1 D. h. t.: « Maximum remedium expediendarum litium in

usum venit iurisiurandi religio: qua vel e.:: pactione ipsormn litiga,

toram, vel ex auctoritate iudicis deciduntur controversiae >>.

L. 2 D. eodem: « Iusiurandum specie»: h‘amactionis continet "),

maioremque habet auctoritatem, quam res iutlieata ».

L. 5, 5 2 D. eodem: « Dato iureìurando, non aliud quaerit-ur,

quam an iuratum sit: remissa questione, an debeatur; quasi natia

probatum sit iureìurando ».

L. 11, 5 3 D. eodem: « Perindeque haberi quod iuratum est,

a-tque si probatum esset ».

Come si vede, è in facoltà di ciascuna parte di far dipendere il

diritto proprio dall’afl'ermazione giurata del suo avversario "). E pel

giare romano può deferirsi il giuramento non solo stragiudizial-

mente, ma anche giudizialmente, ossia in una lite in corso. PAOLO

dice nella L. 25,5 3 D. de probat., 22, 3: « In omnibus visionibus,

quas proposuimus, licentia concedendo. est ci, cui onm probatiouis

incumb-it, adversario suo de rei veritatc iusiurandum inferre, prius

ipso pro calmnnia iurante, ut iudex iuramenti fldem secutus, ita

”) Nei Basti, tom. III, lib. XXII, tit. 5, pag. 118 si legge: « "Era-u

Guidata. i. e. transactioni proximum est ».

 

Infatti su quel testo specialmente si fonda la dottrina combattuta (Cfr.

anche MATT1R01,0, Traumi, II, nr. 827, pag. 721, il quale d’altronde si op-

pone agli eccessi; come pure Glonm, loc. cit. E va citato anche Mamo,

Coma. al Cod. pan. it., vcl. I, nr. 1090, pag. 648, il quale, dissentendo, ha

torto di dire che la proposizione a Iusiurandnm speciem transactionis continet.»

della L. 2 D. cit. e un classico onore, mentre si deve parlare di un classico

errore di interpretazione). Certo che da un'assimilazione cosi lunga e ripetuta

e tanto applicata (la foga è stata tale che qualcuno ha Voluto vedere persino

nel giuramento suppletorio una specie di tranazione, che il magistrato cura e

concludo per conto delle parti; ct‘r. in CHARRIER, 0p. cit. a pag. 150, pag. 167,

n. l) non ci si può svincolare che a fatica. Ma reagire decisamente conviene;

che la suddetta equiparazione estende per ogni dove l’importanza sua; anche

nella questione della punibilità dolio spergiuro e, amnu-ssa questa, nella que-

stione degli eli‘etti civili del giudizio penale di spergiuro.

u) Vedi mio Giuramento, pagg. 97-98 cui aggiungi SA vruxY, Syatem, VII, 9 310,

pag. 69 ed. it. Ma anche qui storicamente sono necessari gli ultimi studi, di

cui nell'Appendit-e.
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suam sententiam possit formare, iure referendae religionis ei

servendo » ').

Che se noi ricerchiamo il fondamento storico del giuramento

decisorio, e più specialmente stragiudiziale, non lo ritroviamo

già, come vorrebbe MALBLANC "), nel calcolo del Romano rozzo

e superstizioso di rifarsi della ingiustizia dell’avversario che

slmrgillrasse colla maledizione divina in cui quest’ultimo incorre-

rebbe; compenso sufficiente al danno in causa dello spergiuro

sofferto. No! il fondamento suddetto sta in questo, che, come

ZIRKLER ") ha dimostrato in modo molto persuasivo, si nutriva una

fiducia così forte nell’efflcacia del giuramento sull’animo di chi

aveva da prestarlo, da calcolare che questi non avrebbe ingannato.

Si ricorreva pertanto al giuramento come ad una guarentigia, ad

un mezzo di sincerare il fondamento dell’eccezione o della pretesa

dell’avversario. Come questo modo di vedere sia giusto, lo si

desume benissimo, tra altro, da questo, che in molti casi che

troviamo nei frammenti del nostro titolo « de iureìurando, etc.»,

il deferente non è colui al quale incombe l’onere della prova,

bensì colui contro il quale, secondo lo svolgimento del pro-

cesso, dovrebbe darsi la prova; e trattasi per lo più di casi nei

quali il deferente ha per se la presunzione della ignoranza. della

circostanza su cui verte il giuramento. P. es. il credito che A.

vanta in confronto di B. si fonderebbe sopra. un atto obbligatorio

del de cuius di quest’ultimo. Potrebbe qui B. (il quale trovasi nella

posizione giudiziaria di convenuto) essere determinato alla dela-

zione del giuramento da altro stimolo all’infuori del desiderio umano

ed equo di non recar danno ne a sè ne all’avversario! Quale inten-

5') Doctr. da iureìura, 9 34.

5’) Verauch “ber dea millkuhrlichen Eid amur Gericht [Saggio sul giu-

ramento volontario stragiudiziale] in GaoLMANs, Magazìn far dio Philo-

aophi'e «ad Geachichte dea Recluta [Magazzino per la filosofia e la storia

del diritto] vol. 1, n. 1], pagg. 429 e segg.

v) Avendo avuto cura di collegare i vari punti della trattazione del nostro A.,

indichiamo che della L. 25 cit. ed in particolare dell’ espressione {ammine

ivi adoperata (come pure in L. 34, 6 5 D. de iureim'. 12, 2) GLUCK tratta nella

p. 21, w 1145-1146, pag. 372 e segg., ed. it. lib. 22, pag. 311 e segg.
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zione potremmo noi rintracciare diversa da quella di rimuovere,

merce la delazione del giuramento, l’incertezza in cui ci si trova.

rimpetto ad un individuo, alla cui semplice parola non si vuol

credere ed al quale d’altronde non si vorrebbe recar torto! Non

vi ha dubbio che questo modo di concepire le cosce più naturale e

conveniente dell’altro sopra indicato. Il giuramento produce un grado

di persuasione analogo a quello che ci fa decidere ed agire con

sicurezza in tutti i casi dubbii; ed inoltre è utile per ciò che

fa evitare gli indugi e. le difficoltà processuali o vi pone termine “‘).

Rimarchevole, d’altronde, è la differenza che noi riscontriamo nel

diritto romano fra giuramento decisorio giudiziale e stragiudiziale. —

Il giuramento giudiziale in rapporto al suo fondamento, è un

atto di transazione come l’altro; ed i testi ravvisano appunto nella

relativa delazione e susseguente dichiarazione dell’avversario un

contratto, ricavando da ciò numerose conseguenze “), come in

seguito mostreremo. Ma in rapporto al suo scopo, il giuramento

giudiziale ha assunto il carattere di mezzo di prova- ”); e per questo

suo carattere presenta delle particolarità. in confronto del giuramento

stragiudiziale "). — Il giuramento giudiziale deve stabilire la cer-

") L. 26, 9 2, L. 35, 91 D. h. t.

“) Vedi Gaomuxs, Timori! dea gerichth'chen Vcnfilhrcas [Teoria del pro-

cedimento giudiziario], 9 9]. In tal guisa si concilia l’opinione che ha

cercato di difendere Mich. ZICK, nella Dian. sist. disquinit. l'inter. critic.

quaestc'om's: Ulrum iusiurandum apud Romance pro specie hannacfioais,

cocem hanc in scasu proprio sumcndo, habihnn sit! Altorfii, 1804, 4.

w) A GLUCK si associa Brucvnnm, 0p. cit. a pag. 163, pag. 68. Marnmxc, nella

2 ediz. dell’opera sua, pagg. 71-73, riporta la critica di GLUCK e lo ribatte. E,

per verità, certamente chi deferiva il giuramento fidava nell'eflicacia di questo

sull’animo dell'altra parte, ritenendo di non venirne ingannato. Ma il fonda-

mento di tale efficacia quale crai La credenza al potere della divinità. irritata

ed alle terribili conseguenze dell'ira (100mm. Ct'r. il nostro Giuramento pagg. 81-82

ed anche recentemente nello stesso senso la monografia di Ksoxa, cit. a pag. 158.

Bi rifletta ancora al c nam sufficit periurii poemi p della L. 22 D. da dolo malo, 4, 3.

I) Mette conto qni di accennare, riferendoci al diritto moderno, alle glu-

risdizioni davanti lo quali e ammiasibile il giuramento decisoiio. Non v’ha

dubbio che il giuramento è deferibilc avanti a qualunque giudice di merito,

come e indubitato non potersi deferire il giuramento in cassazione. Dubbi o

diflicolta vi sono riguardo ai probirin' (art. 38 legge probiviri), agli arbitn'.ed

e disputato se sia ammissibile davanti alle ginriadizioni npcoiali ed in sede di
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tezza del fatto che il giudice ha poscia da mettere in rapporto col

disposto della legge. Pertanto non sono soggetti agenti in questo

giuramento soltanto le parti; il giudice pure coopera, come quegli

che nel giuramento ha da trovare il mezzo di adempiere l’ ufficio

suo, cioè di decidere la controversia "). Onde trattandosi di

questo giuramento, l’avversario al quale vien deferito deve dichia-

rare se voglia giurare o no '), salvo che in quest’ultimo caso può

anche riferire il giuramento “); e chi non voglia giurare e

nemmanco iusiurandum referre, si considera come confesso "'). —-

Ancora, spetta al giudice decidere se sia ammissibile la delatio o

la relatio iurisiurandi; onde il giudice stesso ha il potere di de-

terminare la formula conforme allo scopo per cui il giuramento,

quale mezzo di prova, viene adoperato ").

Diversamente stanno le cose rispetto al giuramento stragiudi-

ziale. Questo ha non solo fondamento di contratto, ma di più mira

allo scopo di rimuovere la controversia per via di un contratto

od atto di transazione delle parti "). Qui tutto dipende dalla

volontà. delle parti. Onde colui al quale è deferito un simile giu-

ramento non ha obbligo di dar seguito alla delazione, ne può

“) GiixxERs, Ilandbuch des gemeinm Pronunce [Manuale del processo

comune] voi. 2, num. XLIX, 6 4 pag. 506.

‘) L. 34, 66 D. h. t.

") L. 84, 6 7 l). h. t.

l"-) L. 38 D. cod.

"') L. 34, 6 8 D. h. i. Vedi Gòxxnns, Handbuchdn gcmeinenProceun

[Manuale del processo comune] voi. 1, num. X, 6 26.

") GROLMANS, Theoric des yerichtl. Verfahrens, 6 91, pag. 167.

  

giustizia amministrativa. Per tutto ciò vedi specialmente LEHSONA, Giuramento

n. 223-230, pagg. 193-196 e successivamente in Foro Italiano, voi. XXI (1896)

p. 3, col. 49-56, commentando la decisione della Corte dei Conti 25 febbraio

1696 (nei senso che il giuramento deoisorio non possa ammettersi direttamente

dinanzi alla Corto dei Conti). Aggiungi: la monografia di 0. QUARTA, cit. a

pag. 208; ORLANDO da ultimo nel voi. lll del Trauato di diritto omonim,

pag. 1019 e segg. e specialmente pagg. 1031-1032; MA'I‘I‘IHOIA'), Tram, ncll'ult.

ed. (5.11), vol. li, n. 866, pagg. 752-753. Per rufl'ronto rimandiamo a Danzare,

Lajuafiw admininlr. rn France, 2 ed. (1898), png. 658; CHAimn-zn, 0p. cit. a

pag. 150, p. 138-139; DUPOUR-TavmÈm-z. hai” géua'ral do (Imi! adnu'n. (1670-901),

voi. Il pagg. 374-375 e voi. 1X, pag. 202, n. 1; LOENING, Lchrbsoh da deulsch.

Vmcaltuagn'echu [Trattato del dir. amministr. tedesco], 6 210, pag. 825.
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venir costretto a giurare ancorché abbia accettato il giuramento “);

mentre le parole del Pretore « aut solvere, aut iurare cogam » ")

si riferiscono, come mostra il contesto, soltanto al giuramento

giudiziale. Nel giuramento stragiudiziale, qualora chi ha accettato

il giuramento non voglia prestarlo, la conseguenza è solo questa,

che la cosa rimane in stata quo, e tale è il rapporto fra. le parti

come se di giuramento fra le medesime non si fosse parlato. « Si neque

iuratum est, neque reinissum iusiurandum — dice ULPIANO ") —

pro eo debet haberi, atque si res in iusiurandum admissa non

esset ». La conseguenza della confessione non può mai derivare

dal rifiuto di prestare un giuramento deferito stragiudizialmente,

sendochè il pactum che sta a. base di questo giuramento equivale.

ad una donazione condizionata. Abbiamo pertanto un negatium

unilaterale, contenente la promessa di non far più valere una

pretesa contro una persona o di riconoscere la pretesa di un’altra

persona; negozio che viene accettato dall’individuo cui il giura-

mento si deferisce senza che egli si assuma un obbligo dal canto

suo "). Chi accetta il giuramento e non lo presta, non perde con

ciò nulla rispetto alla precedente sua condizione, e soltanto, ricu-

san‘do di prestare il giuramento, si lascia sfuggire un vantaggio

di cui avrebbe potuto profittare. Onde si spiega il fatto che, come

insegna PAOLO "), un giuramento stragiudiziale non possa venir

riferito. Che se colui al quale fu deferito il gilu'amento vuole pro-

fittare dell’accettazione fatta. e perciò giura-0d ii giuramento gli

vien rimesso dal deferente ') — il Pretore concede, in base alla

convenzione avvenuta, una eccezione od una azione (actio in

factum), a seconda che il giuramento sia stato prestato da colui

") Ge. Lud. BOEIIMER, Dies. cit. da auctoritate iudicis circa iusiurande

in c'udicio delatmn,6 4.

") L. 34, 6 6 D. cod.

") L. 5. 6 4 D. h. t.

") Molti, per vero. sono di altra opinione; veggasi Lauraaaacu, Coli.

th. prati. Pand. lo. t., 6 56. Ma ha validamente respinto questo errore

ZIRKLER in Grolmans Mugan'n [Magazzino di Grolman] citato.

“) L. 17 D. h. t.

') L. 6 D. h. t.



DE IUREIURANDO SIVE VOLUNTARIO 231

contro il quale fu mossa una pretesa o da chi ebbe a Inuoverla "').

Di questi mezzi giuridici non ha bisogno chi giura quando il

giuramento sia prestato in tribunale, ossia si tratti di giuramento

giudiziale, poichè qui il processo seguita nel suo corso fino alla

sentenza. ed alla esecuzione V).

5793 b.‘

Uso odierno del giuramento stragiudiziale. In quanto possa impu-

gnarsi un giuramento decisorio per causa di spergiuro.

Si disputa fra i giuristi pratici, se il giuramento stragiudiziale

abbia luogo anche oggi.

Alcuni ') inclinano alla negativa, osservando che tale giuramento

e in contrasto colla sana logica e coi principi di una eletta reli-

gione. Altri ’) invece ammettono anche oggidi la delazione del

giuramento stragiudiziale, reputandola pienamente conforme alla

logica ed alla naturale equità. Questa seconda opinione merita

senza dubbio la preferenza. Sia pure che non capiti frequentemente

") L. 9, 6 1 D. h. t. ; L. 28, 6 10 D. eodem; L. 8 C. (le reb. credit,

4, 1;64, I. dr ucrption., 4, 13. Però l'actio in fart-um de iureìurando non

toglie la precedente azione, ma soltanto si aggiunge a quest’ultima la men-

zione del giuramento, come una qualità accessoria. L.13, 63 e 5; L. 30 D.

h. t.; L. 7, 6 7 I). de Public. in rem. act., 6, 2. Ant. SCHUHING, Thcs.

controrersar., decad. XXXIX, th. 10 e Mania/mc, Princip. iur. Bona,

p. Il, 6 474.

') Vos'r, 00mm. ad Pund. h. t. 6 31; von Lnuwss, Cono. fon, p. Il,

lib. II, cap. 29, num. 29 e num. 32; MALBLANC, Doctr. (le iureiur.,

6 41.

’) Sravu, Un. mod. Pand. h. t., 6 3; Banana, 0mm. iuris, lib. IV,

tit. 25, 6 5, not. 1: Rosanna, Doch'. de artionib.. sect. II, cap. 7,

6 35; SCHAUMBUHG, Composti. Dig. h. t., 6 14; Kocn, Dies. de co quod

iustum est circa delationem inramcnti litis decisorii, cap. 1, 66 6-10, e H0-

racxua, Princip. iur. civ., tom. llI, 6 4511 i. f.

Il) Sul giuramento stragiudiziale veggasi mio Giuramento, pagg. 83-65, e.da

ultimo Bnlrul, Istituz. di dir. prir. gonfi, p. Il, 693, pagg. 139-140. Per ben

penetrare la natura e la storia dell'istituto sono indispensabili gli ultimi studi,

di cui nell'Apposdice; cfr. intanto ch, eit. npag. 149, pagg. 772-773 e Instil.

jarid. da [tomaia dello stesso A., vol. il, pag. 460 e segg.

') Non c'e" nell'originale, s 798 a.
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di risolvere stragiudizialmente per via di giiu'amento una contro-

versia; d’altro lato all’ammissione di questo giuramento non eon-

trasta proprio alcun motivo, onde se ne possa con ragione dubi-

tare. Le parti sono libere certamente di por fine ad una. controversia

merce una transazione stragiudiziale; e perchè allora non dovrebbe

concedersi ad esse di servirsi della. delazione stragiudiziale del

giuramento allo scopo di risolvere la controversia come per vin

di transazione! Abbiamo poi dimostrato già, più addietro, come sia

ingiusta la dottrina afi‘ermante che prima ed originaria spinta al

giuramento deeisorio, e più specialmente stragiudiziale, sia stata

la considerazione di trovare un risarcimento alla. perdita propria, con-

seguenza dello spergiuro dell’avversario, nella maledizione divina cui

questi si espone giurando il falso. Onde, concludendo, uiun dubbio che

anche oggi sia ammissibile il giuramento stragiudiziale e quindi possa

esservi luogo all’aclio in fact-um e: iureìurando ed alla arceptio

iuriaiurandi ’), che dal medesimo derivano ‘).

-‘) Vedi Laursasscn, Colica. th. prati. Pand. la. t., 99 5761 e Scnmms,

Pract. Lehrbuch con gcriehlliehen Klagen "ad Einrcden [Trattato pratico

delle azioni ed eccezioni giudiziarie], 9 742 e scgg.

:) ll giuramento decisorio stragiudiziale, che sarebbe senza controllo del gin-

dice. oggi non è più ammesso — afferma Ssvruxv, Syntem, v. VII, 9 314, ed.

it. pag. 108 — e, quand’ anche per volere delle parti sia posto in essere, non

ha più gli efl'etti che gli attribuiva il diritto romano, ossia non ne potrebbe

derivare ne un'azione ne un'eccezione contro ehi lo ha deferita; in varie leggi

è addirittura proibito. Mentre si oppongono a SAVIGNY, Wi-z'rZI-ILL, 0p. cit. a

pag. 180,927, pagg. 281-2820Wixnscumo,Pani, 8.3 ed., v. II, 9 418, n. 7,

ed. it. v. il, p. 2, pag. 220, aderiscono invece DERNHUIIG, Paad.. ’î.u ed.,

v. il 9 109 n. 14., trad. it. pagg. 467-468 e BARON, 1’aad., 9.1i ed. 999.1iag. 203.

Da ultimo KiPP (nelle aggiunte a Wmoscuslo, Paad., loc. cit.] dopo avere con-

statato che al Cod. civ. germanico e ignoto il Schieduidrertrag ossia contratto di

giuramento decimi-io, osserva, che qualora nn tale contratto si presentasse, po-

trebbe venire considerato o come una semplice promessa condizionata o come

una ricognizione (Anerkrnnuag) positiva o negativa condizionata, in dipendenza

precisamente dalla privata prestazione del giuramento. ll contratto, cesi de-

tenninato, sarebbe poi invalido o no a seconda che si ritenesse ammissibile

o no la privata prestazione del giuramento. Tale questione d0vrcbbe po-

tersi risolvere in scuso affermativo. — Ne il Codice civ. francese, Iiì- quello

italiano fanno parola di giuramento deeisorio stragiudiziale. Ad onta di ciò

gli scrittori francesi non dubitauo della sua legittimità (cfr. anche da ultimo

lil'c, Commerci, v. Vlll, n. 357. pag. 464; PLANIOI’., Trailé, v. li, n. 2306,

pag. 690; Gussox, 011.0“. a pag. 151, vol. I, 9 89, pag. 842, nota l);
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L’actio in factum e: iureìurando è un’azione personale pretoria. ‘)

che compete a colui che ha prestato il giuramento stragiudiziale ’),

secondo che gli fu deferito ‘), o che, mentre era disposto a prestarlo,

ne fu dispensato dall’avversario "); come compete pure all’erede

‘) Aneorche l’azione precedente, per la quale fu giurato, sia un’azione

reale. Nel 9 8 I. de action. 4, 6 essa viene espressamente annoverata

fra le azioni personali pretorie. Vedi Ger. Noon'r, Comment. ad Dig. h. t.,

pag. 284.

i) L. 28, 9 10 D. h. t. « Item cum ex llac parte iusiuriuulum et actioneni

et. exceptionem [actionem et ex llac; Mommsen] inducat, si forte reus extra

indicium, actore inferente, iuraverit, se dare non oportere, et actor, reo

deferente, dari sibi oportere, vel contra; posterior causa inrisiurandi

potior liabebitur. Ncc talnen praeiudiciuiu perinrio alterius fiet;-quia non

quaerirur, an dare eum oportet. sed an actor iuraverit ».

‘) L. 3, 9 4, L. 5 pr. D. h. t. « lurari autem oportet, al delatum

ad iusiurandum. Ceteruln —— non erit ratnm Iiabendum iusiurandum ».

") L. 9, 9 1 D. cod. « Iureiurando dato, vel rcmisso, reus quidem ad-

quirit cxceptioneui sibi, aliisqne; actor vero actionem ndquirit; in qua

hoc. solunl quaeritur, an inraren‘t, dari sibi oportero: vel cum iurare pa-

mlus (nei, iusiurandum ci rcmiusum ai! ». Cfr. con questo L. 6 D.

eodem, dove PAOLO dice: e Rerum" iusiurandum, qui defercnte se, cum

paratus esaet adversarius iurare, gratiain ci facit, contentus voluntatc

suscepti iusiurandi. Quodsi non snscepit insinmndlun, licet postea param

iurare, actor nolit deferre, non videbitur reluissuln: nnui, quod susceptum

est, remitti debct ». i

contra invece Lxssosa, Gnu-una, n. 104 e scgg., pag. 95 e segg., reputando trat-

tarsi di una dottrina errata che gli scrittori enunciano per influenza dell’art. 55

Cod. proc. civ. franc., il quale ammette una specie di giuramento probatorio

stragiudiziale in sede di conciliazione (mentre poi non si ha una disposizione

eguale od analoga aquella dell'art. 55 cit. nel Codice di precedura nostro). Cfr.

per la Francia in argomento anche CHAIHHER, 0p. cit. a pag. 150, pag. 118 e

segg. e in ordine al disposto del suddetto art. 55 OnassON, 0p. cit., vol. I,

9 36, pagg. 225-226. Presso di noi, da ultimo Man'moao, Tram, ed. 5.8.

vol. II, n. 828 e s., pag. 721 e s. (aggiunta in confronto delle precedenti

edizioni) il quale conclude, con argomenti che ci sembrano convincenti, per

la validità del giuramento suddetto: avvertendo d'altronde che sessi rarap

mente esso occorre nella pratica, poiché di fatto in generale il giuramento

i- cxlrenum auilium. Nella legislazione vedi da ultian il vigente Regolamento

di procedura austriaco, il quale al 9 205 dispone che: « In una transazione

giudiziale petra farsi dipendere dalla prestazione dl un giuramento convenzio-

nale il riconoscimento di un rapporto giuridico o l'assunzione dell'obbligazione

di fare, tollerare o tralasciar di fare qualche cosa. Il giuramento può aver per

oggetto soltanto fatti controversi a.

GLllcs, Cmmn. Paride“: — Lib. XII. — 30.
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od altri che rispetto alla cosa oggetto del giuramento sia subentrato

nella posizione giuridica di chi ha giurato ') ‘). Essa può intentarsi

contro colui che ha deferita stragiudizialmente il giuramento, come

pure contro i suoi eredi e successori, subentrati nella posizione

giuridica di quello in rapporto alla cosa circa la. quale fu giurato '). —-

Mira ad ottenere la realizzazione di ciò che l’attore ha giurato

od era disposto a giurare mentre il giuramento gli fu rimesso

dell’avversario ").

Poichè l’actio e.:: iureìurando non esclude la precedente azione,

ossia l’azione del rapporto circa il quale fu giurato, essa si

nniforma su quest’ultima per l’oggetto e ne assume le qualità; e

cosi se ad esempio l’azione principale, per la quale fu gilu‘ato,

era un’azione di petizione (l’eredità 0 di vindicazione di proprietà,

l’actio ed: iureìurando si rivolgerti, appunto a ciò che formava 0;:-

get-to di questa azione principale "). — Però l’actio in factum e.::

iureìurando, a differenza dell’azione principale, non compete contro

il terzo possessore della cosa "). Supponi p. es. il caso che il pos-

sessore di una cosa pretesa come propria da un nltro giuri, in

seguito alla delah'o iusiurandi di quest’ultimo, che la cosa efi‘etti-

") LL. 7 e 8 l). h. t.

') L. 9, 6 7 D. eodem. .

") 611, I, de adionib., 4, 6; L. 9, 91 D. h. L; L. 8 C. de reb.

credit. et iureiur., 4, 1.

“) L. 11, 9 3 D. h. t. « Si cum (le liercditate inter me et te contro-

versia esset, iuruvero liemlitutem meum esse, id congegni debeo, quod

habercm, ai nrcundum mc de hereditale pronunciath enact: et non nolum

eas rea restituere debcn, quae tunc ponaidebaa, sed et si quae pantea coepinn

ponaidere: perindeque lmheri, quod iurntum est, atque si probatum esset:

idcirco ntilia actio mihi competit ».

l’) L. 9, o 7 l). h. t. « Si petitor iuravit,, possessore deferente, reni

suam esse, autori dahitur actio; sed hoc duntaxat adversus eum, qui

iusiurandum detulit; eoeque, qui in eius locum successeruut: ceterum

«rivenuto alium si- relit praerogatim iuriaiurandi «ti, nihil ci proderit ».

a) Inoltre l' actio e: iureìurando compete allo stesso defcronte quando siasi

giurato per una causa dalla quale nascono preteso reciproohe. L. 13, 96 3-5 D.

'h. t.: per l’ interpolazione vedi Emana, Zeitschr. cit. u pag. 158, sez. l'onn,

VOLXVIII (1897), pagg. 18-19.
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vemente gli appartiene, e poscia perda il possesso della cosa

stessa, che accidentalmente viene acquistato da colui che gli ha de-

ferito il gnu-amento. Che in tali circostanze compete contro que-

st’ultimo l'actio in factum c.r iureìurando è indubitato I’). Ma sup-

poni invece che la cosa capiti in mano di un terzo; contro

questo terzo l’azione non avrà luogo "), quia non dcbet alii

nome, quod inter alias aciu-m est u). — Altra differenza. Qualora

l’azione principale sia di tal genere che il diniego ingiusto od

in mala t‘ede di accondiscendere alla pretesa dell’attore porta

seco la conseguenza della pena del doppio, tuttavia coll’actio

in factum a iureìurando si potrà. conseguire solamente il sim-

plam ").

ll vantaggio principale dell’astio e.:: iureìurando consiste in ciò,

che l’attore può fondarsi unicamente sul giuramento deferitogli e

da lui prestato o che gli fu rimesso dal convenuto, menziouando

l’azione precedente solo nel riguardo del suo oggetto "'); una volto

 

'J) L. Il, 9 1 D. h. i. « l’roinde ai cum possideret [et] deferente peti-

mre reni suam esse iuravit, consequcnter dicemus, amisea quoque posses-

sione, si is, qui detulit iusiurandum, nactus sit possessione"), actionem

in factam ci dandam, et fructus perceptos ex re, quam meam esseiuravi,

restitni mihi placuit » b).

") Vedi SCHMID‘rs, ’l'heor. pract. Oommeutar aber «inca Vatera Lehrbuch

r0" gerichtlichen Klayen [Commentario teorico-pratico sul trattato di suo

padre delle azioni giudiziarie], vol. 3. 9 744.

“) L. 10 D. h. l.

") L. 30 pr. DI h. i. Veggasi la parte VI di questo Commentario,

9 601, pag. 186-187 e).

l‘) LAUTERBACH, Colle-g. th. praci. I’aud. h. t., t 58.

 

b) Il passo seguita: c sed et partum editum fetusque pecororum restitu-

endos constata post iusiurandum delatum o. E qui havvi chi, anziohè delatam,

vorrebbe leggere datum; cfr. anche l'edizione di MOMMBEN. Per questa diversità

di lezione e relative conseguenze giù nei bizantini vedi ZACHARIAI'. v. LINGER-

THAL nella Zeiuohrifl cit. a pag. 158 vol. VI (1885) sez. rom. pagg. l9-20.

C) Traduzione italiana: libro V, pagina 43. Sull'argomento vedi anche C. SELI.

nei suoi Jallrbb. [Annali], vol. ll (1843), pag. 209 c aegg. (che si estende, oltre

l'esame del punto speciale, all'aciio e: iureìurando) e RUDourr nella Zeitachr.

f. gmh. E. W. [Rivista per la giurisprudenza storica], v. XIV (a. 1848), ps-

g'lnp 472 c s.
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provata la prestazione O la remissio iuris-iurandi, una prova ulte-

riore della consistenza della sua pretesa non è necessaria "‘) d).

La exceptio iurisiurandi viene opposta da colui in confronto del

quale si sono affacciate delle pretese; quando, su proposta del-

l’avversario, egli abbia giurato stragiudizialmente di non dover nulla

o che l’avversario non ha diritto alcuno sulla cosa che egli pos-

siede I’) e). — Oot-ale eccezione si oppone al deferente, come pure a

colui che succede nella posizione giuridica di quest’ultimo, quando

l’uno o l’altro abbia da far valere in giudizio le pretese negate col

giuramento; e sia che ciò avvenga colla azione medesima in con-

fronto della quale fu prestato il giuramento, sia che avvenga invece

con un’altra azione, purche questa si riferisca alla pretesa già. afi‘ae:

ciata, e tali diverse azioni siano fra loro in siffatto rapporto che

l’una escluda l’altra. Il convenuto potrebbe difendersi colla eroeptio

I') 9 11 I. de actionib. 4, 6. « Item si quis, postulante udversario, iura-

verit, deberi sibi pecuniam, quam peteret, neque ei solvatur, iustissime

ei accomodut (pmetor) talem actionem, per quam non illud quaerimr (mei

pecunia debeatur, sed an fumi-erit ». Giova confrontare con questo passo

la Parafrasi greca di Tam-“n.0, la quale, secondo la tmd. di Ranz, toni. II,

pag. 800, e cosi concepita: « Sed actio in fiietum ex iureìurando locum

habet, quando, me poscente a te debitum, delato mihi iureìurando, iuru-

vero te tantum debere summam, quam quoque pesco. Nam si eam non

solveris, dabitur mihi in faetum actio; quam ego instituens estendere

non eogor, utrum mihi quid debeatur, an non debeatur. sed hoc solum

me pruhaute, quod iuraverim, necesse est te eondemnari ». Vedi inoltre

L. 5, 9 2 D. h. i.

"’) 9 4 I. dc emeption. 4, 13: <1 Acque si debitor, creditore deferente,

iuraverit, nihil se dare oportere, adhuc obligatus permanet. Sed quia

iniquum est de periurio quaeri, defenditur per exceptionem im'isiurandi. In

iis quoque actiouibus, quibus in rem agitur. acque necessariae sunt

exceptiones, voluti ai, petitorc deferente, poasuaor iuraveril, tam rem tua!»

esse, et nihilominus petitor eandem rem vindicct ». '

d) Per quanto dice l'A. sull’actio ai: iureìurando vedi a confronto e comple-

mento il Inio Giuramento, pag. 122 o s. Particolarmente sovra di essa scriveva

GESTERDIXH, 0p. cit. n. pag. 148, p. VI, sez. l, pag. 83 e s. Anche qui va te-

nuto conto degli ultimi studi storici di cui nell’Appendioc.

e) Cfr. p. XXI, 95 1145-1146, ed. it. lib. XXlI, pag. 300.
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iurisiayandi ") anche quando l’attore fosse in grado di provare la

verità della sua pretesa: poichè a questa l’attore stesso ha rinun-

ziato sotto la condizione che il giuramento venisse prestato ").-

Oltrechè da chi ha giurato, l’ezceptio o'uriaiurandi può venire

opposta da alt-re persone; e precisamente da coloro che succedono

nella posizione giuridica di quello od altrimenti hanno interesse

alla cosa circa la quale fu giurato "). Più particolarmente, distin-

guiamo a seconda che il giuramento fu prestato in rapporto ad

un’actio in personam o in rapporto ad un’actio in rem. Nel primo

caso, trattandosi cioè di actio in personam, può profittare di

quella eccezione non solo l’erede di chi ha giurato "), ma anche

il fideiussore quando sia convenuto per il debito negato col giu-

ramento "). Nel secondo caso, trattandosi cioè di actio in rem,

il giuramento torna a- vantaggio di colui il quale succede nella

cosa rispetto a cui fu giurato "), valeadire, torna a vantaggio di

’°) L. 28, 9 4 D. h. t.: « Exceptio iurisiurnndi, non tantum si ea aetione

quis ntatur, cuius nomine exegit iusiurandum, opponi debet: sed etiam

si alia, si modo eadem quaestio in hoc indicium dedueatur: forte si 0b

actìonem mandati, negotiormn gestorum, societatis, caeterasque similes

iusiurandum exnetum sit, deinde ex iisdem eausis certum condieatur; quia

per alteram nctionem altera quoque consumitur» I).

") 9 4 I. de ezceptiou. 4, 13: « Licet verum sit, quod intendit, id

est, rem eius esse, iniquum tanica est, possessorem condeumari ».

n) Vedi Ger.‘ NOOD‘r, Comm. ad Diy. h. t., pag. 282, 9 Iyiturpolli-

eetur Praetor p.

’-') L. 7 D. h. t.

") L. 28, 9 1 D. h. t.: c Quod reus iuravit, etiam fideiussori pro-

fleit ».

“) L. 8 I). h. t.

r) Per la coudictio menzionata in questo testo vedi da ultimo: Panmcu,

M. A. Labeo, vol. ili, p. l, p. 232 n. 1; 'l‘aaurnnacn nella Zcitsohrift cit. a

pag. 158, vol. XVll (1896), sez. rom. pag. 160; LANCE, Sur l’érolutioa de la

coudictio da” le droit claniqu, Paris 1897, pagg. 58, 97-98; 61mm), Manuel",

pag. 607, nota 1 i. f.; Lessa, L'Edit. perp., p. I, pag. 270.

in rapporto alla suddetta L. 28 9 4, rimandiamo al nostro Giuramento,

pag. 131 o segg., per i limiti di efficacia obbiettivn del giuramento: di che l'A.

nostro non tratta, come si occupa invece dei limiti di eEicucia subhiettiva del

giuramento (vedi la noia seguente). Aggiunte o rettiflcazioni escgetiehc sono

fatte qua e la, in relazione ai singoli passi citati dal nostro Autore. i
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ehi acquista poscia questa cosa (la eolui che ha giurato, sia martin

causa, come p. es. il legatnrio, sia inter circa, come p. es. il com-

pratore o il donat-ario ") 0). Uhe se ha giurato un debitore, sono in

forza di ciò liberati i pegni, onde devono restituirsi, avendo qui il

giuramento analogia colla acceptilafio “) '). Essendosi prestato

invece il giuramento in materia di proprietà, ossia avendo giurato

il possessore essere sua la cosa pretesa (la chi ha deferito il

giuramento, potrà esservi luogo alla praescn'ptio longi leniporis;

mentre altrimenti, non ponendo quegli provare l’esistenza di un

giusto titolo, soltanto la pracncriptio longiuimi temperie si sarebbe

potuta invocare; ciò perché il giuramento ha valore di giusto

“) Vedi Noonr, loe. cit., e LAl'TERBACII, Colleg. th. prad. Paml. h. t.,

6 61.

") L. 40 D. lo. t.: « Iusiurandum a debitore exaetnm effieit, ut pignus

liberetur. Est enim hoc aceeptilationi simile. l’erpetnsm certe exceptionem

parit. Itleireo poenam quoque petentem creditorem exceptione summoveri

oportet, et solutum ropeti potest, utpote, cum, interposito eo, ab omni

controversia (liseedatur » h).

0) Sull'estensione subbiettiva degli eil‘etti del giuramento, ossia riguardo alle

persone circa le quali opera, l' A. ha già parlato nel 6 796 i. i‘. ed in questo

stesso 6 798 b vedi p. 233 e segg. — Quanto alla amplio iun'm‘arandi in ge-

nerale vedi anche mio Giuramento, pag. 126 o s.; ripetendo l’avvertimento

finale fatto per l’aclio u iureìurando, a pag. 236 n. d.

h) Su questo passe, con cui va rafl‘rentnta L. 6, 6 3 D. quib. media pigl'“.

20, 6, vedi Lnxm., nella Zcinobr. cit.. a pag. 158, vnl. llI (1882), sez. rom.

pag. 117, e più recentemente OERTMANN, Dieflduu 6m rò'm. Priratrccht [Lo

fiducia nel diritto privato romano], Berlin 1890, pag. 26.

I) Il passo citato nella nota 27 si allega insieme a L. 42 pr. D. b. 1., L. 43 D. dr

coadict. indeb. 12. 6, L. 95 64 D. de colui. 46. 3, L. 13 D. quib. noci piga. 20. 6,

L. 7 6 1 D. da crespi. 44. 1, per provare che col giuramento si toglie anche

l'obbligazione naturale; il che ha importanza nel confronto colla m Mi-

cala, per la famosa questione sempre discussa. A spiegarlo si addncono

(ei'r. anche Dnnxmvs, 0p. o“. a pag. 152, pag. B2) il carattere di atto di dispo-

sizione che ha la delat‘o ian‘n‘uraadi ed il religioni nondum (L. 21 D. da dolo

malo 4. 3); come si fa per spiegare che non vi sia luogo a ritrattazione della

causa per cagione di spergiuro (di che più avanti). — Per la questione appo

gli scrittori di diritto odierno vedi da ultimo BACDRY-LACANTISEBÌE, 1h“!

ecc., Da obligat‘on, tomo II (Paris 1902), nr. 1670 pagg. 689-690.
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titolo ") i). Talvolta mercè il giuramento stragiudiziale si perpetua

un’azione, che altrimenti sarebbe temporanea "); avendo tale eflì-

eacia trasformativa la litis contestano, di cui il giuramento tien

luogo, come dice PAOLO 3') ‘).

Sorge ora la questione, se il giuramento di cui trattiamo possa.

venire impugnato per causa di spergiuro.

3') L. 13, 6 1 D. h. t.: « Iulianus nit, eum, qui iuravit, fundum sumn

esse, post longi temperie praescriptioneni etiam utilem aetionem habere

debere ». Vedi MALBLANC, De l'anima, 6 68, pag. 227.

") L. 9, 6 3 l). h. t.: a Si is qui temporaria actione mihi obligatus

erat, detulerit iusiurandum, ut iurem, aum dure oportcre, egoque iuru-

vero, tempore non Iibcratnr: quia post (item contestata": cum co perpetualur

adi-crawl cum obligatio p k).

J‘) L. 28, 6 2 l). rie iudic. 5, l. Vedi Guil. Banca“, Commerci. ad h. I.

in 01'1'0, Thca. iur rom.. tom. III, pag. 934 e segg.

 

J) La questione se il giuramento sia un titolo per l’usucupione e. possa dar

luogo all'azione Public-lana, è sempre discussa. L’A. ne tratta nel commento

del libro VI tradotto ed annotato ed a cui perciò rimandiamo, specie pag. 393

e segg. Citiamo tuttavia: UNTBRHOIZNER, l'erji'lhruagslehre [Dottrina delle pre-

scrizione], 2 ed., Leipzig1858, v. II, pagg. 80-81; Manca, Dia iasta causa bei

Troditioa a. Uauoopioa [La giusta causa nella tradizione e nell’usucnp.], Er-

langen 1871, pag. 186 e scgg.; APPLETON, Propriae' pre’torienac, Paris 1889,

vol. I, pagg. 345-359 e 5-6; CAIH'BI, L'azione Public. ia dir. rom., Roma 1899,

pagg. 87, 144, 165-166; BONI’AN‘H’. nella Riv. ital. per la scienze giurid., v. XVII

(a. 1894) pag. 190 s segg.; oltre il nostro Giuramento, pagg. 139-140 e gli au-

tori in questo (si associa recentemente anche WiLLlaus, Op. cit. a pag. 222,

pag. 193) e dain altri citati. L'interpretazione che da GLch della L. 13 61

D. da iarciar. 12, 2 è assolutamente sbagliata. — l-‘ra gli autori di diritto mo-

derno più recenti nega che il giuramento possa fondare una giusto causa di

usucepione o prescrizione HUC, Canton, v. VIII, n. 368, pag. 480 e segg.

La questione si congiunge o rientra nell’altra, se e come una sentenza

valida in materia di proprietà possa essere fondamento per l’usucapione; su

che può vedersi la bibliografia in ARNDTB-BHRAl-‘INI, Paudcltc, v. I, 6159, n. 4

e nei piîi recenti trattati. — Vi si connette anche la questione del titolo pro

lranaclo o pro traumatici“ pcr cui vedi da ultimo la nostra Transazioac, To-

rino 1900, pag. 279 e segg.

a) Su ciò vedi ora anche PERNICE, Labco, vol. II, p. 2, sez. 1, edizione 2,

pag. 108 n. 4.

l) Circa il raffronto colla litis coalcatalio, più su coll’acccpliloiio e con altri

istituti, vedi il mio Giuramean pag. 136 e segg.; da ultimo conforme H. Kucnfllca,

nella Zeitschrifl cit. a pag. 158, sez. rom., val. 22 (1901). pag. 2l9. Può aggiun-

gersi particolarmente pel raffronto col iudicium \V1.AHSAK, Rò‘m. I’rowugaefm

[Leggi processuali romane], Leipzig 1888-1891, p. II, pag. 42 egli autori ivi

citati; particolarmente pel confronto colla novazione c colla delegazione vedi

da ultimo Bmmcn, 0p. cit. a pag. 214, pagg. 204-205.
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Gli antichi giureconsulti romani erano su ciò di opinione di-

scorde. LABEONE reputava che avesse luogo l’actio de dolo. I’OM-

PONIO opponevasi a ciò, per la regione che una volta prestato il

giuramento, la questione era omai decisa. Codesta opinione appro-

vava MARCELLO; e PAOLO pure, aggiungendo l'altro motivo, es-

sere suflicieate che il giuramento falso venga punito. 1d ecco i

testi in proposito: '

L. 21 D. da dolo malo, 4, 3.: «Quodsi deferente me, iuraveris,

et. absolutus sis "') postea periurium fuerit approbatum, Labeo

ait de dolo actionein in eum dandam: Pomponius autem per ius-

iurandum transactum videri. Quam sententiam et Marcellus, libro

oct-avo Digestorum probat: stari enim religioni debet- ».

L. 22 D. eodem.- « Nani sufficit periurii poena» “) ").

Quest’ ultima opinione fu confermata anche da un rescritto del-

1’ imperatore ANTONINO, conservatoci nella L. 1 Cod. de 'reb. cred-it.

x

et iureiu'r. 4, 1, il quale e concepito come segue:

3') In che consistesso questa «poemi. pei-iurii» di cui PAOLO fa qui

menzione, è disputato. MALBLANC, De i-ureiur., 9 64 crede si tratti della

vendetta divina. che secondo il concetto dei Romani sul giuramento

colpiva lo spergiuro. Ma la pena poteva essere anche umana, quando si

fosse giurato falsamente per {[enium principio, come ha notato anche

l’OTHlEB, in Pandect. Justin., tom. I h. t., num. 52, not. i, pag. 360.

All'iufuori di questo caso, è vero, non era comminata allora dalle leggi

una pena allo spergiuro, ma la punizione di questo era rilasciata alla

vendetta divina; la L. 2 C. de reb. credit. et I'IU'GI'QH'q 4. 1, dice « Contelata

iurisiurandi religio satis Deum ultorem liahet »; sebbene, d’altro canto

 

m) . . . . si far deferente me iuraverit et abolutus sit CLP. (LESEL, Paling.

II, 469, n. 391; Banana, luriaprud. anlrhadr., p. II, sez. l pag. 103 n. 40). Pia

ampiamente contro la legittimità di questa L. 21 Gnanxxwrrz nella Zcilachr. cit.

a pag. 158, sez. rom., vol. VII (1886), pag. B2.

7|) Con questi passi può confrontarsi la L. 15 D. de ampliam, 44 1, dove

quaxo non ammette la replica di dolo control’ezccptio iuriaiumndi.— Della

controversia si occupa di nuovo recentemente PERNiCl-z. Labco, vo]. II, p. 1, ed. 2.a

pag. 218. PERNICE vuol dimostrare come sia giustificata la dottrina di LA-

nnosn. Trattasi (ein dice) di un giuramento decisorio che non aveva bisogno

di essere accettato e prestato (iusiurandum tolunlarium secondo la dottrina di

DHMELICS, di cui nell’Appendioe; e ci‘r. Dammwe stesso, 0p. cit. a pag. 152,

pagg. 92-93 sul pasao in questione); nella delazione e nell’accettnzione del giu-

ramento havvi un accordo di volersi rimettere alla fida firmata dell'altra

parte; la prestazione consapevole e deliberata di un giuramento falso e una
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« Causa iureìurando ex consensu utriusque partis, vel adver-

serio inferente, delato et praestito vel remisso decisa: neo periurii

practcrtu rotractari potest; nisi specialiter hoc lego excipiatur ».

A ciò si riferisce quanto dice ULPIANO nella L. 56 D. de re

indicata 42, 1:

« Post rem iudicatam, vel iureìurando decisam, vel confessionem

in iure factam nihil quaerit-ur post oratioacm divi Marci o).

La ragione di ciò sta indubbiamente nella natura della dela-

zione del giuramento, la quale delazione contiene la promessa del

deferente di abbandonare la propria pretesa o di riconoscere la

pretesa. dell’altra parte, pur che questa giuri; e tale promessa

viene accettata senza assunzione di un obbligo correspettivo“).

ancora, chi'spergiurava non sfuggisse alla nota ccmoria. CiCimo, De 0flic.,

lib. I, cap. 13, de Legy., lib. Il, cap. 9; Livws, lib. XXIV, cap. 18.

Vedi Theml. Regni. de BASSEN, De iureiar. reter. inpr. Bonn, cap. 8 P).

J’) Vedi l'on, (,‘omm. ad Pand. h. t., 9 25.

violazione della fida della peggiore specie; onde si giustifica I'aotio doti di

Lamaosn. I giureconsuiti POMPONIO e Mancanm trascurano tutto ciò, limitan-

dosi a rilevare la forza della traacaoiio che supera quella della sentenza (LL. 2

e 31 D. de iareiar. 12, 2); MARCELLO adopera persino la frase a stari religioni

debet a che suona quasi come scherno. Il richianiarsi poi di PAOLO alle pene dello

spergiuro è ben magro compenso per la parte ingannata. — Anima nella

Zeuschr. flir R. G. [Rivista per In storia del diritto], v. VIII (1869), pag. 337,

osservava con indirizzo analogo a quello di PERNICE, sebbene meno intenso,

che lo a stari religioni dehct s e semplicemente un principio formale una volta

che periarium fsen't probatsm, in quanto che collo spergiuro la religio viene

violata. — Noi osserviamo che può dubitarsi della legittimità dello c stari

enim religioni debet a; ed e di questo avviso anche Di Manzo, Le quinque-

ginta decisione; di Giustiniano, Palermo 1899, pag. 90, nota 2. Come non si

tratti poi dell'istituto della transazione nel s tranacism a della L. 21 cit., e

nommanco in e transootionis n s traiisactnm a delle LL. 2 e 31 da PERNICK ri-

chiamate, giù abbiamo detto nella nastro Transazioni cit. a pag. 225 pagg. 98 c

102, n. 1. Queste osservazioni valgono anche contro Dnuauvs, loc. cit. 7

0) Il testo seguita c quia in iure confermi pro iudicat-is habentur». Mouusxx

propone di leggere e nihil quaeritur quia post orationem divi Marci in iure con-

fessi pro indicatis habentur s; e la proposta ha incontrato favore (Cfr. anche

Danxuvs 0p. cil. a pag. 152, pag. 16). il passo e interpolato. Vedi da ultimo

GIIPFARD, La confescio i» iure, Paris 1900 p. 177 e 178.

P) Sulla punizione delle spergiuro presso i'Romani vedi più ampiamente

mio Giuramento, pag. 266 e rin-mg” od il bel lavoro recentissimo di Wnsorza

GLIica, Con-un. Paurlette. — Libro Xii. — 3|.
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In tal guisa si spiega come il giuramento decisorio non possa

venir impugnato per diritto romano; perchè in seguito alla pro-

messa suddetta contenuta nell’atto della delazione, come si disse,

non può esserci questione di prova di spergiuro.

Conforme a questi principi, dice GIUSTINIANO nel 5 —1 I. de

exception., 4, 13 « Si debitor, creditore deferente iuraverit, nihil se

dare -oportere, iniquum est, de per-iurio quaeri » o, come TEOFlLO

cit. a pag. 158 pax. ‘256 e segg.; oltre le storie del diritto romano ed inoti

commentarii e trattati generali di diritto penale e pubblico, fra i quali da

ultimo: LANDUCCX, Storia del dir. rom}, vol. I, 9529, pagg. 1054-1055;

Monussx, Rom. Strafrecht [Diritto penale romano], pagg. 586, 681; Guulm,

Hiat. de l’organis.judio. da Romaias, I (Paris 1901), pag. 30, n. 1. Rmx, Duo

Criminalreoht dcr Itb'mr [Il diritto criminale dei Romani], pag. 795 e segg.

ha indicazioni bibliografiche copiose ed accurate (ed è dello stesso A. la voce

Perini-inni nella Enoyolop'. di PAULY, vol. V [1848]). — Sullo spergiuro presso

iGreei vedi Scuòxaus e Susana, Opp. citt. a pag. 153, rispettivamente

vol. II, pag. 338 e segg. (tr. it. voi. III, pagg. 161-162) e u. 56 pagg.?9-80;

da ultimo GLOTz, 0p. cit. a pag. 149, pagg. 768-769, con numeroso indicazioni

bibliografiche, e, recentissimo, Hmzur., 0p. cit. a pag. 149, pag. 41 e segg. e 75 e

segg. — Per l'eta di mezzo vedi specialmente Pua'rrmc, 0p. ci”, vol. V, 9 199;

pag. 564 e segg.; segnatamente pel diritto canonico Hmscnllrs, Kirchearecht

[Diritto eccles.]. vel. V (1895), pag. 701 e segg. e HOLLWECK, Dio lirchtichea

Sh-afgeaetze [Le leggi penali della Chiesa], Maiuz 1899, pagg. 194-195. — In

genere, una rivista storica havvi nella monografia di Man: cit. a pag. 153, pag. 65

e segg.; e sono interessanti gli studi storico-critici di Lrsz'r giù cit. a pag. 157 o

LAUTERBURO, Die Eideadeliote [I delitti in ordine ul giuramento], Bern 1886.

Nell'epocu moderna, com'è noto, la punibilità dello spergiuro fu lunga-

mente discussa ed anche oggi su ciò si disputa; sebbene le vigenti legisla-

zioni in genere considerino reato il falso giuramento. Il nostro Codice penale

cosi dispone, nell’art. 221: e Chiunque, come parte in giudizio civile, giura

il falso è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con la multa da lire

cento a tremila e con l’interdizione temporanea dai pubblici uffleii. — Se il

colpevole si ritratti prima della definizione della controversia, la reclusione

à da uno a sei mesi D.

Difl'onderci in proposito e. fare una trattazione del reato di spergiuro,

crediamo i‘uor di luogo. Ci limitiamo a rinviare nin scritti nostri: leuosl-

FERRANTI, Dei delitti contro l'ammia. della giustizia, nel voi. Il, p. I del Tratt.

di dir. peli. pubblicato da COGLIOLO (Milano 1890), pag. 89 e Henr., e roeo

Falsilà in giudizio, n. 56 e scgg., nella Enciclop. gin-id, vol. VI, p. 1, pag. 568

e sexy; INNAMORATI, negli Annali dell'Enir. di Perugia, l-‘ac. giun, N. S. v. llI

(1893) pag. 131 o sogg.; SEMMOLA, Il delitto di apergiuro ', Napoli 1897; FA-

RANDA, 0p. cit. a pag. 158; DURANTE, v. Spergiuro in Dig. Ital. v. 22, p. 1..

pag. 254 e n.33,; ZERBOGLIO, Dei delitti contro la pubblica amministrazione o

l'amministrazione della giustizia (Milano 1902), pag. 378 e segg.
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parafmsa ”) « 'irsrro'y 5'771, ninfa/71' iis 27157ij mirati ‘rùv

émcpzi'ay, i. c., absurdum est, me agentem eius periurîum arguere ».

E GIl'LIANO dice questo anche più decisamente nella L. 15 D.

de exception. 44. 1: «Adversus exceptionem inrisiumndi, replicatio

doti mali non debet dari; cum Praetor id agere debet, ne de iureiu-

rendo caivusquam qnaeratur».

Mi sembra pertanto che "051‘ ") abbia completamente torto,

quando vuole limitarci testi suddetti al caso che taluno abbia. pre-

stato il giuramento bonafide e poscia scopra d’aver giurato il falso.

Solamente in un caso fu fatta eccezione, per disposizione di

Gll‘STlNlA‘NO, alla massima generale della irretrattabilità della

causa decisa con giuramento. È precisamente il caso che taluno

abbia giurato il falso a proposito di un legato o fedecommesso da.

lui preteso, essendogli stato deferito il giuramento dell’erede perche

non si trovava il testamento. In tal caso si può pretendere la

restituzione del legato.

Questa eccezione è contenuta nella L. ult. Cod. de reb. credit.

et iureìur. 4, 1, la quale è cosi concepita:

« Cum quis legatura, vel fldeicommissum, utpote sibi relictum,

exigebat, et, testamento forte non apparente, pro eo sacrameutum

ci ab herede delatum est, et is religionem suam praestasset, afiir-

mans sibi legatum vel fldeiconnuissum derelictum esse: et ex hu-

iusmodi testamento id, quod petebat, consecutus est, postea autem

manifestum factum est nihil ei penitus fuisse derelictum, apud

antiquos quaerebatur, utrum inriiurando standum esset, un restituere

deberet quod accepisset.... Nobia itaque melius risunz est, repeti ab

co legatura rcl fideiconmiisaum; nullumque e.:: huiusmodi periurio

lucrum ei accedere ».

Molti autori “) sono (l’avviso che mediante questa costituzione

sia stato mutato il diritto precedente e si sia ammesso in gene-

'") Paraphr. gran. Inntitut., lib. IV, tit. 13, 6 4, secondo l’edizione

di Rarrz, tom. Il, pag. 878.

u) Loc. cit., 9 25.

n) Ant. Full-m, Cod.!iefiuit. fon, lib. I", tit. 1, det'. 2 et 24; ENGEL

in Coiley. iar.canon., lib. Il, tit. 24, sect. I, n. 31; Lsrssa, Medit. ad
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rale che vi fosse luogo a ritrattazione del giuramento decisorio quando

si potesse provare che era stato consapevolmente giurato il falso. Che

se è vero che la costituzione tratta di un caso speciale, deve tut-

tavia, si dice, ritenersi che abbia portata generale: in primo luogo,

perchè è una delle quinq-uaginta decisione, e con essa GIUSTINIANO

ha risolut-a l’antica questione sulla oppugnabilità del giuramento

decisorio; in secondo luogo, perchè la motivazione è generale, e

precisamente il legislatore non vuole in genere che alcuno ricavi.

vantaggio dal suo spergiuro.

Ma contro questa opinione militano valide ragioni.

La L. ult. Cod. de reb. credit. 4, 1 porta la data post ammalata»:

.Lampadii et Orestis, 532 ") q). È quindi anteriore alle Pandette;

e pur tuttavia in queste, ad onta che fosse stata emanata tale

costituzione, fu inserito il passo importante del Commentario di

GAIO sull’Editto provinciale dove si afferma l’inoppugnabilità. del

giuramento decisorio; precisamente la L. 31 D. de iureiaramlo, 12,

2, la quale così suona:

«Admonendi sumus, interdum etiam post iusiurandumexactuin

permit-ti constitutionibus Principum, ex integro causam agere, si

quis nova instrumenta se invenisse dicat, quibus nuuc solis usurus

sit. Sed hae constitutiones tnnc videntur locum habere, cum a iu-

dice aliquis absolutus fuerit: solent enim saepe iudices in dubiis

eausis, exacto iureìurando, secundum emu iudicare, qui iuraverit.

Quodsi alias inter ìpsos iureìurando transaotum sit negoh'um, non.

conceditur eandcm oausam retraotare >>.

Pand., specim. CXLV, medit. 1 et spec. DLXVII, medit. 12; (le COCCI-JJI

iar. cir. matrona, h. t. qu. 42; God. Lud. MENCKHN, Dies. da causa 0b

praestitum iurammtum indiriale decisa, probato periurio rerliuteymnda,

Lipsiae, 1740; lo. Thad. MOLLE", Dian. (le musa, iarammto roluntcrio

decisa, 0b perinriam retractanda, Heidelbergne, 1766; lo. A'ie. Moscxsnr,

Dica. de iureìurando retrahendo, Rintcl, 1769; MALBLANC, IÌOCH'. (le

iureìurando, 9 65, il quale però nei suoi Princip. iur. Rena, p. ll, t 477,

pag. 312 ha mutato opinione.

J‘) Secondo WIEIJNG in .Iurispr. restituita, tom. I, pag. 145, post cou-

unlatum Lampadii et Orestis anno primo 531.

u

q) a. 531 Knl'nunn.
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Noi da questo passo rileviamo anche la difi‘erenza import-ante

che corre, per la questione che ci occupa, fra giuramento deferito

dell’avversario e giuramento imposto dal giudice. Venendo sco-

perti nuovi documenti, in confronto di questo secondo giura-

mento può aver luogo la restitutio in priatinum; non cosi invece

in confronto del primo, sendochc con esso la controversia fra le

parti fu risoluto perentoriamente "').

Riprendendo il discorso contro l’opinione combattuta, osserviamo

che il valore di eccezione del disposto della L. ult. Cod. de R. C.

4, 1 risulta puranco da ciò, che non solamente Gu'STINXANO ha

accolto nel suo Codice la costituzione di ANTONINO, la quale af-

femia la regola della irretrattabilità. del giuramento decisorio

(L. 1 Cod. cod.), ma ancora le ultime parole di tal legge «nisi

specialiter hoc lege excipiatur» sono state. aggiunte da TRIBONIANO,

come osservano benissimo CUIACIO “) e Noon'r ") "), coll’intendij

mento di accordare questa L. 1 Cod. cod., che non si voleva plinto

eliminare, colla L. ult. Cod. cod.

Si aggiunga inflne la testimonianza dei Basilici e dei greci in-

terpreti, i quali limitano la L. ult. al caso ivi deciso ’). —

"') L. 19 C. (le trauma-t. 2, 4; L. 4 C. dc re imlic., 7. 5:2. Vedi Iuc.

CL'lAClL'S, 0baerraliau., lih. XVIII, cap. 35.

") Loc. cit.

”) Commentar. ad Dig. h. t., pag. 288.

7‘) Con], fra gli autori generali, anche S.u'me, Syatcm, v. VII, 6 311 nota u.

ed. it. pag. 88, e fra gli scritti speciali anche il noatro Giuramento pagine

167-168; degli autori più recenti vedi nello Messo nonno Eisi-zm: nella Zcitochr.

cit. a pag. 158, acz. rom. vol. XI (1890), pag. 29, collegandoai alle ricerche di Dr;-

quua e rilevando anche il remino che non ata col nec perim-ii praetcnu, e

DI LIAHZO, 0p. cit., pag. HO. Ma Ml'l’ncls. Rciohurocht u. Volkarccht (Leipzig 189i).

pag. 164, n. 7. mostra invece di credere alla legittimità della riserva. flnalc nella

L. 1 C. da R. C. 4, 1, lanciando in duhhio ide la le: ivi menzionata, la quale

ammetteva cccezionalmente la ritrattahilita della lite per motivo di spergiuro,

fosse uno statuto locale od invece una legge romana.

I) Ma nei Greci eravi diversità di opinione. Vedi lo scolio Srtqivw ad Bue.

22, 5, c. 31 in ed. di Hnmaacn, v. li, pag. 557 e cl'r. Zacnannuc v. Lmoas-

THAL nella Zemchr. cit. a pag. 158, sez. rom. v. V1 (1885), pag. 20 e segg.
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Nei Bruca-{ci “) precisamente la. nostra L. ult. è concepita nel se-

guente modo:

« Ae'ymu ti; xpeoyJTeÎGS-ai ìnya'tcr év 612.915747 xaraìszcîtèy aùtgî,

zau' 11:}, rpsaa'pmu ti»; d‘taîniznv, élomu dantfifin rupi rc‘J 7.7.npsvo'ycu,

7.1i énmyo'aars ai}.r)351'q xztahÎQSat dirti ro' ìnydtcy, xair

Elafiev ma: ama Farai raùta airezdu'zsn npcqawîm p.n6‘èv au'rqî

xarahìeîqàaz. i, ac'yw dtdraîtg émrpe’mz, 6:5 _ à/ mire?) cÙ'Ìév nata-

}.s'h'mrc, duaò‘td‘o’vat aùro'v o'nep è'ìafisv, éx Trî; cizefa; èmspu’a;

yndèv zspclaz'yovrai., i. e.: Cum quis diceret, deberi sibi legatum

testamento relictum, nec testamentqu proferret, iusiurandum ei

ab herede delatum fuit, et iuravit, revera legatuin sibi derelictum

esse, idque consecutus est. Postea autem nianifestum factmn est,

nihil ci relictum fuisse. Constitutio igitur iubet, nt si quidem nihil

ci relictum sit, repetatur ab eo, quod consecutus est, nullum ex

periurio suo lucrum' facturo ».

In rapporto a questa costituzione dice BALSAMONE “): << 'O ò‘è

vsxcacipic; a‘vaxhìaeiraz e'm' éyo'; sai ya’voy Sipatcg, i210: rsù

reieumùu 7.59. raù è. Tit. rcù nfi. finii, i. e.: Necessarium ") vero

in uno eoque solo casu retractatur, nempe ultimi cap. tit. 5

lib. XXII, Basil. » — Nella stessa guisa anche ATTALIATE ").

E cotale opinione (cioè che soltanto per eccezione, in un solo

caso, si ammise la retrattabilità. per cagione di spergiuro della

causa risolta col giuramento decisorio) abbracciamo anche concordi

i più fra i moderni giuristi “). — Solo in questo non si è d’accordo;

“) Tom. III, lib. XXII, tit. 5, constit. 55, pag. 137.

") Ad Nomecanoneni, Photìi, tit. XIII, cap. 18 in Ius'rmue VORLLI,

Bibliotheca iuris. canoa. «ret., telu. II, pag. 1118.

“) BALSAMONEÎntende qui per iuramentum necessaria»; non quello imposto

dal giudice, bensì il giuramento deferito dalla parte in giudizio; perché il iu-

rament-um rohmlarium, egli dice, o'miitro-n aìvzxpnìzeirm i. e. mmquam re-

traclahn', e gli interpreti greci per iuramenfum cohmtarium intendevano

il giuramento deferita extra iudicium. Vedi addietro 9 789, qui pag. 154.

") Synopeia, tit. 18.

“) Nooo'r, 00mm. ad. Dìg. h. t., pag. 288; Em. MERIIJJL‘S, Erpoait.

in L. Decisioa. Iusiin, n. XLV (Operum minor., p. II, pag. 126); Ulr.

HITBBB, Praelecf. ad l’a-ad. h. t., 9 16; POTHIER, Paud. Instia., tom. I,
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perehè l’imperatore abbia introdotto una eccezione alla regola, ap.

punto in materia di legati e fldecommessi. D’ordinurio il motivo

si vuol trovare in ciò, che una transazione-e perciò anche una

delatio iurisiurandi, la quale ha natura di transazione — non ha

valore se non quando si sia visto prima il testamento "). Giù

Aeccasm e lo Scoliaste greco dei Basilioi adducono questo motivo;

e molti dei giuristi più recenti li hanno seguiti "). Ma Giov. Aug.

BACH “) ha dimostrato che dalla legge in questione deriva ap-

punto il contrario t). Onde altri “‘) cerca di giustificare la pre-

scrizione eccezionale colla natura delle disposizioni di ultima vo-

lontà e collo speciale favore a queste largito. Altri ancora ") ad-

duce il notivo, che non ritrovandosi qui il testamento, si può dire

che, mancando altri mezzi di prova, la delatio iuriaiurandi abbia, in

certa guisa, carattere (li espediente necessario. Noi ci limitiamo

a dire che in ogni modo il motivo addotto dallo stesso Imperatore,

che introduce l’eccezione, è troppo generale.

Ma si domanda ancora: Nel diritto odierno, quando sia stato

deferito un giuramento e si possa provare che fu giurato il falso,

vi sarà luogo in via generale, cioè in tutte le materie, ad impugnare

ed escludere il giuramento prestato! — Anche su questo i mo-

derni giuristi non sono d’accordo. Molti ’°) sono per l’afl‘ermativa

h. t., n. KLVIII, in fin. pag. 360; Io. Iac. Wissssmcu, Comm. in Cod.

ad L. ult. rie reb. ered., pag. 217; Inl. I’M‘It's, Analya. Cod., lib. IV,

tit. l, n. 24; Irm. a Costi, l’melect. ad illustrior. quond. tiluloe loca-

quc nelecta iur. civ.. pag. 151 e aegg.; ScuAUMBl‘ao, 00mm. iuris Dig.

h. t., 9 14: Kocu, 11mm. inr. crimiu 9 548 in Schol.; MALI-ILANC, Prin-

rip. iur. Henr., p. II, 9 477.

“) L. 6 D. de lranmcl., 2, I5.

“) Voi-11', ('«mm. ad Dig. h. t., 9 26.

"') Dina. de iure trunmclionia nuper controverniin e: (rammento non co-

ym'h'a tabulia, 9 4 (in OpnucuL, p. 82 e eegg.).

") MALHMNC, Princip. iur. Rana, p. II, 9 477, pag. 312.

") Ger. .\'00|)r, 00mm. ad Dig. h. t., pag. 288 e lun. a CosTA, Proe-

leclion. cit., pag. 152.

5') Koz'll, Ioc. cit.: von Ql'ls‘l‘oul', Grundaiitu dea cleutschen peinlichen

Recluta [Principi del diritto penale tedesco], p. 1, 9 136; HOI-‘ACKER, Prin-

3) Per questo vedi ora la nostra Trascrizione cit. a pag. 225, pagg. 185 eacgg.
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riportandosi all’art. 107 della Costituzione giudiziaria penale di

CARLO V il quale dice: « Item colui il quale davanti al giudice

o al tribunale abbia giurato scientemente il falso, qualora- questo

giuramento riguardi un bene terreno che torna a profitto di chi

ha. giurato il falso, è anzitutto tenuto, in quanto possa, a resti-

tuire al danneggiato il bene appropriatosi con questo falso giura-

mento» u). Altri s') invece sostengono che mediante questo ar-

ticolo non ha perduto efficacia la disposizione del diritto romano;

per ciò che l’imperatore CARLO V qui non parla della persecu-

zione giudiziaria civile, bensì di quella penale, e vuole soltanto

che nella repressione penale dello spergiuro si abbia anche ri-

guardo, per quanto è possibile, al risarcimento del danno prodotto

dal giuramento falso. E questa seconda opinione merita certa-

mente, nella dottrina, la preferenza l’).

cip. iur. cir. Rom. germ., toni. III, 9 4524; 'l'lllllAl'T, Syntem des P. R.

[Sistema del diritto delle l’nndette] p. 3, 9 1162; WI-zsrrnALs, Recluta-

gulachten [Pareri giuridici], 9 20, p. 1, pag. 78.

“) KIu-zss, Dies. de rariis controversia! in dry-amento poeseaaionie et iu-

ramentor., 9 15; de Ilonnm-za, Meditat. in Constitnt. crim. carol. ad

art. 107, 9 3; MM.BI..\N(', I’rincip. iur. 160170., p. II, 9 477 in fln.

u) L'articolo così seguita: a e sarà dichiarato infame. E noi non preten-

diamo neppurc di cangiar punto l’usanza invalsa in tutto l’Impero riguardo

l'uniputazione delle due dita colle quali tali falsarii avranno fatto Il falso giu-

ramento. Colui poi che col falso giuramento tenderà a far subire a qualcuno

una pena, aarù condannato a questa pena, similmente a colui che scientemente

o con proposito deliberato e fraudolosumente avrà. incitato qualcun altro a fare

un falso giuramento r.

r) Vedi in conformità su quest'ultimo punto Banca, I'orlrà'gc ilb. d. dealoeh.

geni. ardenti. Cirilprozeas [Lezioni sul processo civile ordinario comune tedesco},

10 ed.(1869), 9271, pag. 9050 ENDEMAN’N, Op. cit. apag. 149, pagg. 548-549. Sulla

irretrattabilita per cagione di spergiuro della causa decisa con giuramento ab-

biamo due interessanti articoli speciali di Alti-“,00 e di Hnss, rispettivamente

nella Zcilochr. fiir 1t. G. [Rivista per la storia del diritto) Vol. VIII (1869), pa-

gina 325 e segg. e nella Zeim-hr. [Rivista] di LINDE, N. 8., vel. VI (1849), pa-

gina 139 e segg. Ed è speciale anche lo scritto di GOECKE, De iureiaraado (telato

et praecipuc (le ci eius, Berolini 1826. I

Per la queslioue in diritto romano vedi il mio Giuramento, pagg. 135-136,

163 c a. La regola, che la causa non possa ritrattarsi per cagione di spergiuro,

ha evidentemente — dice SAvIGNY, Syutem, v. VII 9 311, ed. it. pag. 88 —

questo significato: che il deferente volle t'ar dipendere la decisione della causa
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dal giuramento dell'avversario, anche a rischio dello spergiuro, la cui possibi-

lità. quegli non poteva diasimularsi. Analogamente il rinnovatore della dottrina

del giuramento, Dxxnuus, 0p. cit. a pag. 82, accentuando anche il religioni

dari debci (L. 21 D. de dolo malo, «i, 3) pel quale vedi qui nota a, pag. 240.

Nel medio evo e più tardi leggi e scrittori alnruisero che si poteaae impu-

gnare il giuramento prestato, e, dimostrato lo spergiuro, chi aveva giurato non

nolo cadeva dalla lite e doveva restituire tutto ciò che avesse guadagnato per

effetto del ano spergiuro, ma inoltre andava incontro a non lieve pena; ci‘r.,

per tutti, PERTILE, 2.lll ed., VI. p. I, 6 227 i. f., pagg. 373-374 e p. Il, 9238,

pag. 173. Pel diritto comune più specialmente, anche qui è ottima guida MAT-

THIAE, Op. cit. a pag. 151, p. III, v. Eìdccdelatiou, pag. 246 e a., cui aggiungi

Inzaeoru, Gianna, n. 438, pagg. 353-354.

Passando al diritto odierno, l'art. 1370 del nostro Codice civile cosi dispone:

c Se fu prestato il giuramento deferito e riferito, non si ammette l'altra parte

a provarne la falsità a (confronta: Cod. civ. frauc.. art. 1363; Cod. civ. por-

toghese, art. 2527; Cod. civ. spagnuolo, art. 1238. e da ultimo Cod. di proc.

civ. del Canton Ticino, art. 273).

Rispetto a questa massima si e discusso se il volere concorda delle parli possa

rendere ammissibili nuove prove; quantunque la aoluzione negativa sia imposta

subito dai principii generali. Si è agitata anche la questione se prestato

il giuramento sulla scienza sia lecito impugnarlo provando con altri mezzi

la rarità della proposizione; anche qui e pur chiara la soluzione negativa, es-

sendo il giuramento di scienza altrettanto (leciserio come quello sulla verità.

Per tutto questo cl'r. specialmente LEssON/t, 0p. cit., u. 440-441, pagg. 356-358

e Marrmorp, Tram, 5.u 011., voi. Il, n. 914 es., pag. 798 e a., il quale mostra

anche come il diritto romano si invochi ascolutnmente a torto per risolvere

nfl‘ennativameute la accenda questione. Nella giurisprudenza più recente con-

fronta Appello Casale 21 febbraio 1902 (La Giariopnul., 1902, 788 colla nota).

Ma essendo punito come reato il falso giuramento (art. 221 Cod. pen.), assai

ai disputa circa l’influenza dal giudizio penale di falso giuramento in confronto

della controversia civile in cui fu prestato. L’argomeutazione che il legislatore

colla massima posta nell'art. 1370 Cod. civ. intese di regolare unicamente gli

efl‘etti del giuramento in ordine alla canna civile in cui i‘n preatato (ct‘r. anche

i verbali della Commissione aenatoria, dai quali risulta che al divieto conte-

nuto nell'art. 1370 si voleva aggiungere la frase in giudizio civile e che questo

parole non ai scriaaero solo perche sembravano inutili) e che pertanto il dispoato

ano non vale ad escludere gli efl'et-ti che provengono dal reato di spergiuro

secondo i principii generali (art. 1151 Cod. civ.; art. 1, 3, 4, 109, 569, 571

Cod. proc. pen.; art. 37 Cod. pcn.) ci aembra sopra ogni altra prevalente.

Onde ai conclude che l' olleso da falso giuramento decisorie potrà intervenire

come parte civile nel giudizio penale di spergiuro o, pronunciata. in questo seu-

tenza di condanna, petra chiedere in base ad essa il rifacimento dei danni.

Cosi insegnano: MA'ITIROLO, Tram, 5.11 etl., v. 11,11. 885 es., pag. 770 c a.,

Bona/un, Il cod. di proc. cit. Aggiunte, pag. 88; Macaccr, Spot-giuro in oaua

civ., 1874,_” 3-4 ; CUCITO, La parte civile in materia pan, Torino, 1881, pag. 35

c aegg. ; VITA LEVI, Il giuram. litis decim, Milano 1883, pag. 159 e e.: BE-

NEVOLO, La parte civ. nel giud. pan, 3 ed., Torino 1892, n. 30, pag. 57 e e.:

INNAMORATI, Delitti contro l’amministr. della giustizia, negli Annali dell' 'aiv. di

Perugia. Facoltà giurid., N. 8., voi. III (1893), pag. 16208.; MAJNOllel seguito

al Coma. al cod. di procedura pcn. di BORSANI e CABORATI, vel. VII, g 2528

pag. 522 e aegg. e 00mm. al Cod. pan, p.11, u. 1090, pag. 648; PATERI,

OLuCK, 00mm. Pandelte. — Libro XII. — 32.
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Gli atti della proccd. cit., Torino 1894, voi. I, u. 883, pag. 616; Q. BIANCHI

nel periodico Il Filangicri, XX (1895), pag. 811 e s. e 827 e s.; CAPOGROSBI-

COLOGNBSI, Le conseguenze giuridiche del giuramento decia. falco, Fabriano 1895,

pag. 29 e 3.; CRIVELLAHI, Il Cod. penale interpret. VI (1895) n. 166, pag. 591

e sogg.; CASTORI nel Tratt. di dir. pen. di Cogliolo, vo]. II, p. 2, pag. 240

e Donato della. procedura pen. it., vol. I, pag. 388 e a. (Padova 1896); R}:-

BAUDI in Annuario erit. (li gim‘ieprsd. prat., a. VIII (1896) pag. 8-9; Bassa,

Inlil., I (1897), pag. 194; GIRIBALDI, Il delitto di eporgiaro, Genova 1897 (estr.

dalla Gazzc:ta giadiz. ital.), pag. 18-19; DURANTE, v. Spergiuro nella collezione

Il Dig. ilal., v. XXII,.p. 1, pag. 278 e a. (1899); FERRIXI, Op. cit. a pa-

gina 151, pag. 897; MORTARA, Comm., voi. I, n. 542, pagg. 678 e seguenti.

In questo senso è quasi unanime la giurisprudenza: App. Venezia 10 settembre

1890 (La Legge, 1890, II, 750); Cassaz. 22 dicembre 1890 (ivi, 1891, I, 710):

Appello Napoli 19 luglio 1892 (Foro penale. II, 2, 63); Casa. 9 luglio 1896

(La giuriapr. il., 1896, II, 332); Case. Napoli 19 aprile 1898 (Filangieri, 1898,

p. 767); Trih. Lecce 22 novembre 1898 (La Legge, 1899, I, 380); Uaas. 28

marzo 1899 (ltiviula penale, v. 49, a. 1899, I, 613); Cassaz. Napoli 21 agosto

1900 (Annali della giur. it., 1900, I, 425); Appello Milano 31 dicembre 1900

(Monit dei trib., 1901, 276); Casa. 28 gennaio 1901 (Rie. penale. V. 53, 1901,

I, 587); Appello Venezia 13 febbraio 1901 (Temi Veneta, 1901, 238); App.

Torino 12 luglio 1901 (La- Legge, 1901, II, 624); App. Genova 4 novembre 1901

(Temi Genova, 1901, 659).

Non mancano tuttavia gli autori in seu-10 contrario, ritenenti cioè che la

parte lesa dal falso giuramento non possa ripetere i danni. Cosi: PACIFICI-

Mazzom, Intit.. 3 011., vol. II (1881) n. 236, pag. 440-441, n. l; BORSARI,

Corano. del Cod. civ., g 3317, vol. III, p. 2 (1877) pag. 963 e 24.; RICCI Dir. civ.

vol. VI, n. 476, pag. 618 e Prove, n. 319, pag. 591 e a.; GENOVBSI nel pe-

riod. La Legga, 1878, I, 27-28; MANI)ch nel periodico Il Filangieri. 1881,

pag. 687 e s; Marna, Canine, voi. 1V, art. 1370, n. 2, pagg. 712-713; BANTI

nella Temi Vea., 1884, pag. 177 e s.; Inuuomwl, Il Cod. pen. it. ilintr. (1890),

vel. II, n. 453, p. 275; Bamo nella Scuola poait., a. 1893, pag. 1009; FAG-

GELLA nel Foro penale, 1894, pag. 93 e 11.; BENUCCI, Falso giurata. dea“...

Pauauln, 1894; SEMMOLA, Il delitto di spergiuro, Qed., Napoli 1897, pag. 78 e 8.;

Lassoxa, Giurnm., n. 442 e a., pag. 358 e a. (brevemente Manuale delle prorr,

n. 59, pag. 90 e Manuale di proced.. n. 141, pag. 156); Sroazn, Diacono

sullo npergiuro in rapporto alla ooctit. di parte civile e all'art. 848 Cod. p. p.,

Rocca 8. Casciano 1899 (Cfr. Gazz. giudia. it., 1899, 137); Faunson, Spot-giuro

e l’arte civile in Gazz. giudiz. di Menelao e delle Calabria, 1898-900; Falso“,

nella [tir-tata penale, voi. 53 (a. 1901, l), pag. 625 e segg; BERNARDI, nella

Rivista univera. di giuriapr. c dottr.. vol. 15 (1901), p. 4, col. 92 csegg.; Gnosu

nella Concezione Unica, vol. 13 (1901-02), col. 875 e aegg. e 907 e segg. Ed

havvi pure qualche decisione in questo senso: Appello Genova 9 giugno 1890

o 11 marzo 1892 (Temi Genoa, 1890, 493 c 1892, 241).

L'argomento è studiato da ultimo con ampiezza, prendendo occasione dalla

sentenza del Tribunale di Lecce citata, dall'avv. Filippo GRAMBGNA nel perio-

dico La Legge, 1899, II, pag. 174 e a., cui rimandiamo per indicazioni più

complete di dottrina e giurisprudenza, hastanloci di rilevare come anche il

suddetto autore aderisca alla prima opinione. — Veggo citato anche: Dx DIVIs,

Degli efl'elti del giudicato penale per j'nleo giuramento sul giudicato civile in PISA-

XELIJ, vel. IV (1897), pagg. 275-284. l,'n articolo specialedell'avvocato LORDI
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in Archi-io giara‘d., vol. 60 (a. 1898), pug. 413 c a., conclude senz'altro per

lo soppressione del giuramento, onde la questione sarebbe tolto. — Si rileva

infine che il recente Codice di proc. civ. del Cantone Ticino (1899) dispone in ar-

gomento, conforme alla soluzione qui pronunciato, nell'art. 273 eapov., e pre-

('isamentc: e Dimostrata in giudizio penale la falsità del prestato giuramento,

lo parte cbe fu soccombente nella lite o aunnessn n chiedere il risarcimento dei

danni sia eol costituirsi parte civile nel giudizio penale, sia con apposito giu-

dizio civile s. (Analogamente Cod. civ. portogli. nrt. 2527 cit. gunieo).

Particolarmente sulla questione se in base nll'art. 31 Cod. proc. peu. l’azione

di falso penale diretto contro il giuramento decisorio abbia da condurre alla

sospensione del giudizio civile, Vedi come MATTIIHHD e meoxa cit.. che pur cou-

eludouo in senso opposto nella questione generale degli efl'otti del giudicato

penale per falso giuramento sul giudicato civile, trovnnsi tuttavia d' accordo

sulla non applicabilità. dell'art. cit. alla causa. civile in cui si sia prestato il

giuramento decisorio. In aggiunte ad essi vedi, per gli autori piîl recenti:

Q. BIANCHI, cit. pag. 816 e s.; Mounua, Comm. del Cod. e delle leggi di pro-

cedura cit., 1, n. 544, pag. 683 e iu Giuriaprud. n.. a. 1898, I. 1, 653-654:

DEL Veccuio nella Gazntta del Procurat., a. 1897, pag. 314; Dl'ms'm, cit.

pag. 281; G. DI Muo, La querela di falso giuramento decisorio non mpcade il

giudizio cirile, Napoli 1900. E per la più recente giurisprudenza, puro nel

senno suddetto: App. Genova 28 luglio 1896 (Temi gelata, 1896, 506); Trih.

ltmi 23 febbraio 1897 (Bit-tua giur. Bari, 1897, 79); App. Catania 17 giugno

1898 (Gisriapr. 11., 1898, l, 2, 836); App. Roma 27 aprile 1899 (Temi rom,

1899, 177); App. Catania 28 luglio 1899 (Giur. Calam, 1899, 200); App. 'I‘rani

1 settembre 1899 (Rir. gisr. Troni, 1899. 859): App. Napoli 3 novembre 1899

(Foro 11., 1900, I, 43); CMKBZ. Napoli 21 agosto e 18 settembre 1900 (Annali,

1900, l. 425, La Legge, 1901, I, 10); App. Palermo 23 novembre 1900 (Foro

Sicil., 1900, 666); App. Palermo 17 giugno 1901 (Foro Sicil. 1901. 517); App.

Napoli 29 luglio 1901 (La Procedura, 1901. 402): App. Genova 4 novembre 1901

(Temi 90'012, 1901, 689); App. Palermo 17 febbraio 1902 (Circolo giurid., 1902,

114). La sentenza in senso contrario, della Cassazione di Napoli 19 aprile 1898

(l’oro 11., 1898, I, 656) cui fece eco l’Appello ivi 29 agosto 1898 (ivi 1355)

q“ voce isolata; o la stessa Corte dopo ripetutamente sentenziavn in senso op-

posto (come si è riferito) unifonnnndosi n tutte le altre decisioni. Per il retto

apprezzamento del caso deciso dullu Cassazione di Torino 3 ottobre 1900, vedi

la nota o detta sentenza nella Giuriaprud. ltol. 1902, I. 1, 657-658. (Cfr. poi

in argomento Tribunale civile di Bruxelles 5 febbraio 1900, in I‘anicn‘u’e Beige,

111, 162).
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Da chi! a chi! in quali cose [e come] può venir deferita il giura-

mento decisorio?

Poichè in seguito a quanto abbiamo detto, il giuramento deci-

sorio nel fondamento suo ha carattere di transazione, — e ciò deve

dirsi in genere anche del giuramento deferito in giudizio “’), sebbene

questo in rapporto allo scopo suo abbia assunto la natura di

mezzo di prova “) — noi abbiamo il filo onde risolvere le questioni

enunciate nella rubrica; delle quali questioni successivamente vo-

gliamo occuparci.

I. Obi può deferire il giuramento!

Secondo i principii del diritto comune, col quale concorda la

odierna pratica giudiziaria, possono deferire il giuramento sol-

tanto coloro che hanno capacità e facoltà. di concludere una trau-

sazione e alle condizioni sotto le quali ciò è loro concesso "‘) ’).

“) Vedi GROLMANS, Theorie dea gerichtlichen l'erfahrrns [Teoria del

procedimento giudiziario], g 91, pag. 168.

") L. 35 9 1, D. h. t. c Prodigns, si defcrat iusiurandum, andiendus

non est. Idemque in cacteris similibns ci dicendum est : num sive pro pacto

convento, sive pro solutione, sive pro indicio hoc iusiurandum cedit, non

ab aliis debitum probari debet, quam qui ad haec babiles sunt o.

 

"‘) Sulla nota equiparazione del giuramento decisorio alla transazione già ci

siamo espressi a pag. 225-226.

4‘) Anche a prescindere dalla combattuta equiparazione della nota anteriore,

rimane pur sempre vero che il giuramento può essere deferito soltanto da co-

loro i quali hanno facoltà. di pattuire e disporre relativamente alle cose che

ne sono oggetto (cfr. specialmente L. 17 9 2 D. h. t.). E quindi in generale

esatta l'esposizione che poscia fa l'A. seguendo le tenti: e tanto più che i due

giuramenti coloatario e necessario, così nettamente e profondamente distinti in

base agli ultimi studi, coincidono quanto alla capacita di delazione, come risulta

dalla L. 35 9 1 D. h. t. (Cfr. Panna, 0p. cit. a pag. 215, n. 169 pag. 215 e

Dnusles ivi cit.). Vedi in materia anche Srulrrszuasx, Up. oil. a pag. 207,

p. Il, pag. 175 e s. —— Quanto ad osservazioni singole, p. es. è evidente

l'interpolazioue dell' ultima proposizione della L. 1 9 l D. quorum rerum actio.

44, 5, rilevata già da Emana, Zeitnchr. cit. apag. 158, sez. rom., v. X (1889)

pag. 320 e APPLITON, Don interpol. dona len l’asd., Paris 1895, pag. 272. — Sulla

questione della capacità dell'attore popolare a deferire il giuramento deeisorio

all'avversario vedi da ultimo Panna, 0p. cit. a pag. 215, loc. iri cit.
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Pertanto possono deferirc il giuramento:

1.’ I proprietarii, i quali hanno la capacità. di disporre delle

cose loro, onde mercè i loro atti possono obbligarsi in rapporto

al loro patrimonio "). Non sono ammessi quindi a deferirc il

giuramento, senza la volontà dei loro preposti, i pupilli, i minori,

i prodighî interdetti "). Se un minore senza curatore aveva de-

ferito il giuramento, questa delazione non era, per diritto romano,

in se invalida, ma poteva esservi luogo alla restitutio in in-

tegru-m "). Poicllè oggigiorno i minori non possono concludere

atti obbligatorii rispetto al proprio patrimonio senza il consenso

del curatore, non havvi più luogo al mezzo suddetto della in inte-

gra-m restitutio, ma vale il principio stesso che per gli impuberi "').

2.‘ I procuratori possono deferire il giuramento rispetto a cose

del principale in quanto sia loro stato conferito il mandato universale

di amministrazione dei beni e negozii, o abbiano ricevuto il man-

dato speciale di deferirc il giuramento, o si tratti procurator in

rem suam "). Se altro procuratore deferisce il giuramento, la dela-

o

“) Vedi Christ. Frid. P0m., Dian. de indole iuriaiurandi in indirio delali,

Lipsiae 1786, 4.

“) L. 17 9 1 I). de inreiur., 12, 2: c Pupilllls tutore uuctore iusiurandum

deferre debet. Quodai sine tutore auetore detulerit, exceptio quidem 0b-

utnbit, sed rcplicubitur, quia rerum administ-mndnmm ius ci non com-

petit ».

“) L. 9 6 4 D. de l'anima, 12, 2 v).

“) Vedi VOEI‘, Comm. ad Pand. h. 1.98, WHBI-zns, Syfl'. Enhrick. dar

Lehre con der nati‘lrlichen Verbindlichkeit [Esposizione aistmnntica della

teoria dell'obbligazione naturale], 9 73. e HOFACKEH, Princip. inr. cir.

t. III, 6 4515 not. a in fln.

"‘) L. 17 9 3 D. h. t. :'« I’rocurntor quoque, quod detulit, mth lm-

bendum est: svilicct, si aut unirersornm banorum administrationem an-

ntinct, aut si id ipsum nominatim manda/11m ait. aut si in rom anam- pro-

rurator sit ».

u) Come questo passo si invochi a torto nel quesito della prrncrlttihilitù.

delle eccezioni vedi in LANDUCCI trad. di GLUCK, lib. IV, pag. 46, n- a e

pag.“ n. a e gli autori citnti. GLDCK stesso spiega il penso ivi pagg 22-23,

(9 435). — Come l’arceptio nominata in tino del testo non sia nltro che la replicatio

nominata prima, fu ripetutamente rilevato; cfr. p. es. Sn‘luxv, Syalm.

vol. V, 9 253 nota d, ed. it. pug. 469.
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zione non e valida "), a meno che non sia un procurator munito

di procura illimitata (mandata-m cum libera) “) ’).

"') L. 18 D. cod.: « Alias autem procuratorem deferentcni iusiurandum

non esse audicndum, IULIANL’S libro 10 Digestorum scribit. Ncc. [ne] postea

reus, qui sench iuravit, a domino conveniatur: nec multnm ci proflcere,

ai fuerit ci de rato cautnm. Sive enim dominns petat, cogetnr docere reus.

liquido [licito Mommaen] se iurasse, poaita scilicet exceptione: sive ex sti-

pulatione de rato agat, necesse habebit ipse de periurio ano docere ». In

luogo di « nec postca i» IIALOANDRO e BAL'DOZA leggono. più giustamente,

ne postea, in immediata con'elazione con ciò che precede. Con questa le-

zione concorda anche il nostro Codice delle Pandette di Erlangen. ll senso

pertanto è questo: Quando all’infuori dei casi indicati nella L. 17, un

procuratore dcfcrisce il giuramento all’avversario del suo principale, questi

non può venir costretto a prestare il giuramento; qualora poi lo presti non

ne rimane tutelato, ma tuttavia può venir chianzato in giudizio dal princi-

pale ed ancorché si font-xc fatta prestare dal procurator suddetto la cautio

(le rato. Infatti se al dominata oppone l'eccezione che ha giumto, questi

replichcrà che fu deferita il giuramento senza suo incarico e volontà:

onde la necesssità di provare che quanto si è giurato è la verità. (Ciò è

espresso, nella cit. L. 18, colla frase «liquido re inrasse », come Ila

dimostrato Frane. DL‘Ani-mcs, Disputat. annircrmr., lib. I cap. 2. E le

parole « posita scilicct exceptione » vanno riferite alla replica dell’attore.

come appunto spiega POTHIER in I’and. Iusfin. toni. I h. t. n. \'

not. e. pag. 353: «reus tenebitur instaurare canram, apposita adversus

exceptionem iurisinrandi, quam allegarct, hac replicatione: quia non nle

deferente iurnsti »). Nè giova poi plinto la cauzione de mio. Se si agisce

infatti contro il procuratore in baso a tale cauzione, ciò vuol dire che

ai ò perduto il processo col domini"; ora l'aver perduto il prlccsao mo-

ntrn. che le prove addotte da quest’ultimo sono convincenti e quindi che

nel primo processo col procuratore fu giurato il falso, e si sa che « nemo

de improbitatc sua consequitur actionem ». chgasi su questo pasw

anche Vumnu‘s, Diocept. acholasl., lib. I, c. 7, pag. 92 e Dosnuxs,

('ommmtar. iur. cit., lih. XXIV cap. 2], pag. 1321 i. f. e. segg.

“) Cap. 4 de procurat. in 6.“, 1, 19: « Procurator abcque speciali mandato

iuramenlum deferrc, transigcre vel paciaci non potest, nisi ei bonoruni vel

causas administratio libere si! concessa ». Vedi BRUNNEHANN, Commentar.

I) Cfr. l'A., p. V, 9 352, pag. 42, ed. it., lib. II, pag. 959, ed ivi pare 9 401,

pagg. 290-291, ed. it., lib. III, pag. 15]. Vanno aggiunti gli studi pih recenti

di Ersnn, Cognitur u. Procuratur, Freiburg i. Br: 1881. pag. 89 e segg., MissOL,

Dela repréaeatatioa ca jutice par cognitor et par procurator, L_von 1887, pag. 7|

e a., BERTOLINI, Ratifica degli atti giurid., Roma 1889-91, vol. Il, pag. 75 e aegg.

c 89 e segg. (per riassunto pagg. 118 c 11.). Cfr. anche Nanna in film-mq",

N. S., vol. 21 (a. 1893), pag. 369.



DE IUBEIURANDO SIVE TOLUNTARIO 2.55

3.’ Tutori e curatori possono deferirc il giuramento rispetto

a cose dei loro soggetti, colle condizioni sotto le quali ne è per-

messa loro l’alienazione. l‘erciò in quanto richiedesi nelle aliena-

zioni un’indagine giudiziaria ed un decreto dell’autorità, ciò è

necessario anche per la delatio iurisim‘andi ") a).

ad 18 D. h. t.: HOFACKER, I’rineip. iur. civ., toni. III 9 4515 n. a

pagina 955; CLAPRO‘rHs, Einleituny in dea ardenti. bilrgcrl. Process

[Introduzione all’ordinario processo civile], p. 2 9 320. Di opinione diversa

è MALBLANC, Dootr. de tantum, 9 42, pag. 118. Ma una semplice procura

generale non basta. L. 60 l). de procurat., 3. 3, Vedi BABCLAII, Com-

zwntar. ad L. 3 D. h. t. in O'rro, tom. lll, pag. 926 e VOET, 00mm.

. t., 9 8.

") L. 17 9 2 D. h. t.: « Si tutor, qui tutelain gelit, aut eurator fu-

riosi prodigive, iusiurandum detulerit, ratum id haberi debet. Nani

et alienare res et solvi eia potcst; et agendo reni in iudicium dedu-

cunt ». HOFACKER, Princip. inr. civ., toni. III, 9 4515, not. a; Dasz,

Grandeà'tzo des ordentlichen Pronnaen [Principî del processo ordinario];

Bit-manu, Syat. procen. in.dieiar.. toni. I, 9 100, e specialmente Vorrr,

00mm. ad. Pand. h. t., 9 8. Però il tutore non può deferire il giura-

mento che in mancanza di altri mezzi di prova; solo in questo caso

petra venir opposta al pupillo I'eueptio iurieiurandi; L. 35 pr. I). h. t.:

e Tutor pupilli, omnibus probalionibun aIiia deficienlibua, iusiurandum

deferens audiendus est; quandoque. enim pupillo denegalìitur actio ».

Il « quandoque l) mostra che la delazione del giuramento fatta dnl tutore

non era valida in ogni caso. Nei Basilici, toni. III, pag. 129, questo

èdetto più chiaramente; c precisamente si legge: » 'o im’rprmo: iv

crepi; ai”): ìnodu'Emc Jpxov impipu' con yip ironici“ 79'» avide), i. e.

Tutor, omni probatione. deficiente, iusiurandum defert; tunc enim

a) Aggiungiamo:

4.‘ In causa peculiare. lflliifamiliau ed i nrri ai quali i‘n concessa la libera

adninùtratio peoalii: LL. 20-22, 25 I). h. t. Quanto alla L. 5 9 2 D. depcculio,

15, 1, che sembra in oppoaizione alle citate leggi, parmi che delle varie con-

ciliazioni proposte sia da preferirei quella gia indicata nein Hcoli dei Basilici

22, 5 c. 22 (nell'ediz. di HicumAcn, vol. II, pag. 547) onde la detta L. 5 9 1

-viene riferita allo schiavo non avente la libera adminintmtio peeulii. — Su tale

argomento della delatio iurin‘umadi da parte delfiliuqfamilina e del senna, veg-

gansi anche Masnltv, ha. gem. Familicngucterrccht [Diritto di famiglia patri-

moniale], Tllb. 1371-76, val. Il, pagg. 89-90 e più recentemente PERNICB

nell'Up. cit. a pag. 153, a. 1886, pag. 1172 e aegg.

5.‘ Il defauor manieipum c di qualsiasi corpus quando gli sia stato conferito

npeciale mandato. L. 34, 9 l D. li. t.
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Può deferire il giuramento all’avversario anche uno spergiuro

od altra. persona. infame! Molti ") lo negano, per ciò che il

giuramento non potrebbe venire riferito a questo persone. Altri ")

distinguono fra spergiuri ed altri individui infami, sostenendo che

.i primi no, ma. i secondi si possono deferire un giuramento, non

ostandovi legge alcuna. I primi no, come abbiam detto, perché

essi non essendo ammessi in via assoluta. a giurare "), non

possono prestare il giuramento di calunnia, indispensabile perchè

il deferente abbia a pretendere la prestazione del giuramento deferito

da chi lo ha accettato. — Che se trattasi invece soltanto di un

giuramento stragiudiziale, non havvi dubbio che la delazione. fatta

agenti pupillo actio denegat-nr» b). E tuttavia gli rimane ancora aperto

il mezzo della restituito in inlegrum, quando possa provare d’averci sof-

ferto danno: L. 9 9 4 D. h. t., L. 2 e L. 3 Cod. Si tutor rel eurator

interne». 2.24 [25]. Vedi Guil. BARCLAII, Commentar. ad h. t. Pund. L. 3

in 0110, toni. III, pag. 226.-

") SCHILTEII, .Prar. iur. Rom, exercitat. XXIII, th. 9; V081, Com-

mentar. ad Pand. h. t., 98; S'rnrx, De matel. t'aramentor., p. II, sect. I,

cap. 8, n. 212; Srnvv, Synl. iur. civ., exerc.X\-’II, th. 35; FAnEn,1)c

error. pragm., dee. XIX, err. 8; de BEBGER, Ueeonom. iuris, lib. IV,

tit. 25, th. 5, not. 8; de Coccsu, Iur. cic. contror. h. t. qu. 33. e Henr.

IIROKEs, Dies. deperiuro iiuliciale iuramentu-m non deferente, Vitelnh. 1737.

H) Msxcmm, Collcg. polem. iur. civ., disp. IV, n. 61 e Eumxcnavs ad

Coeeejum, l. c., not. l, toni. II, pag. 162.

5‘) Can. 14, caus. XXII, qu. 5.: « Qui senlel periuratus fuerit, neo testis

sit post haec, neo ad sacramentqu accedat, nec- in sua causa vel alterius

inrator existut ». (Dal capitul. Aquiagran. Caroli Magni, un. 789. Vedi

BEltARDI, Cauones Gratiani, p. I, cap. 46, pag. 362).

b) Coal anche nel nostro Giuramento, pag. 95. Ma altri, come Scnmn'r,

Handbuch des yen. dellsch. Cirilproceuu [Manuale del processo civile comune

tedesco], 9 159 nota 8, non accetta la suddetta limitazione, ritenendo che

l'inciso si riferisca alla menzione delle circostanze ordinarie senza avere va-

lore tassativo; ad è di analogo avviso anche, recentemente, LESBOXA, Giura-

mento, nr. 128, pagg. 118-119 : c La proposizione incidentale omnibus proba-

tiosilnu alida deficientibaa indica o ciò che di consueto accade, o, al più, ri-

volga un consiglio, non detta un obbligo al tutore a. — Nel diritto storico.

in rapporto agli ultimi studi, e da rilevarsi come quell’ inciso sia interpolato

e costituisca una restrizione posteriore; che qui PAOLO trattava del giuramento

deferito in iure. Vedi GRADEXWITZ nel Balle“. dell’Ici“. di dir. rom, vol. II

(1889), pag. 10, e etr. Dmmmcs, 0p. cit. a pag. 152, pag. 23.
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da uno spergiuro o da altra persona infame non e invalida ").

Qui infatti tutto sta nell’accordo delle parti e qui non havvi lmgo

a riferimento "): onde non può esservi difficoltà. —' Ritornando al

giuramento giudiziale, noi crediamo che si possa seguire l’opinione

di coloro n) i quali ritengono che il giuramento suddetto può

venir deferito anche da uno spergiuro o da altra persona infame;

ciò può giustificarsi tanto nella teoria, quanto nella pratica. Infatti

il diritto di deferirc il giuramento non va misurato col criterio se

\

vi sia o no luogo al riferimento; onde e assolutamente ingiusto

concludere che là dove il giuramento non può venir riferito, non

possanemmanco deferirsi "). E come l’accettazione del giura-

mento deferito si fonda sull’obbligo imposto dalla legge, così il

diritto di deferirc il giuramento ha base nella prescrizione legale,

onde il giuramento viene annoverato fra i mezzi di prova ").

Certamente, colui al quale fu deferito un giuramento può liberarsi

dall’obbligo di prestarlo, riferendo il giuramento stesso all’avver-

sario. Ma per ciò che in certi casi circa questo spediente della relatio

havvi dubbio o difficoltà oppure esso è addirittura escluso, non cessa

“) Vedi Bnoxu, Diu. de periuro indicialc inramentum non defe-

renk, 9 12.

“) L. 17 pr. D. h. t.

"') Hugo DostLus, in Commentar. iur. civ., lib. XXIV, cap. 21, n. 19;

“'Bmmsll, Obscrraf. for.. toni. I, p. IV, obs. 151, n. 489 et tom. II,

p. IX, obs. 224; LAUTERBACH, Colleg. th.-pract. Pand. h. t., 963; PU-

raxpour, Obaerrat. iuris universi, tom. IV, obs. 92: Geo. Lud. Boxnueu

in Dina. de nuctorifate iudicia circa iusiurandum in indicia delalum, 9 8;

Ioh. Iac. IiElLBuONNI-m, Dian. de iuuta iuriaiurandi a periuro aut infami

facto delatirmc, Altorfii 1742; MALnLAxC, Dacir. de iureìurando, 9 42;

Christ. Frid. POHL, Dies. (le indole iuriaiurandi in indich delah', 94; Ge.

Iac. Fricd. MEISTER, pract. Bmerkungca aus dem Cri-m. u. Civilrechia

[Umn'azioni pratiche di diritto criminale e civile], vol. 2, oasi. 2, n. 6,

pag. 20 e segg.; Dsz, Gruudaiifzc dea ordmllichen Prozessea [Principi

del processo ordinario], 9 368 e parecchi altri.

") La L. 34, 9 8, l). I0. f. dice: 4t Non aemper consonans est, per

omnia referri iusiurandum, quale defertur, cnlu ex diversitate rerum et

personarum quaedam cmergant [forsitau ex cliversitate rerum vel perso-

uarum quibusdam emergemibua], quae vurietatem inducant ’).

") L. 25, 9 3, D. de probat. 22, 3; L. 12 pr. C. de Tt‘b. tred., 4, 1.

GLuca. Comm. Panda": — Lib. XIX. — 33.
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l'obbligo di' accettare il giuramento deferita; bensì dovrà. senz’altro

prestarsi il giuramento deferita, a meno che non possa darsi la

prova in altra guisa. È lo stesso pel giuramento di calunnia.

Certo colui al quale il giuramento venne deferito ha facoltà-

di pretendere in ogni caso che il deferente giuri de calamaio ;

ma. non può d’altronde, per ciò che al primo torni' ostico di

farsi prestare tale giuramento, cessare il diritto dell’avversario suo

di deferirc il giuramento; tanto più che la delazione giudiziale del

giuramento viene enumerata tra i mezzi di prova ed a nessuno,

senza evidente ingiustizia, potrebbe venir tolto un mezzo di prova

che forse, in mancanza di altri, è l’unico che gli rimane ‘).

II. In quali cose può deferirsi il giuramento! d).

La delazione del giuramento è ammissibile rispetto a tutte quelle

cose che possono formare oggetto di transazione ").

Quando ULPIANO dice nella L. 3 5 1 D. h. t: « Quacumqne

aotione quis conveniatur, si iuraverit, proficit ei iusiurandum: sive

in personam, sive in rem, sive in factum, sive poenali actione

vel quavis alia agatur, sive de interdicto », egli parla veramente

solo del giuramento stragiudiziale che il Pretore tutela mediante

una eccezione quando, in onta al medesimo, venga intentata

un’azione contro chi lo ha prestato; come ha dimostrato Giorgio

7°) MALBLANC, Doctr. de inreinr., 9 43; l’onn, Dina. de indole iurisiurandi

in iudicio delai-i, 9 7 ; DANZ, (Irundsà‘tze des ardenti. l’rozeasn [Principi

del processo ordinario], 9 370.

c) Su questo argomento, del giuramento deferito da uno spergiuro o da

altra persona infame, vedi mio Giuramento, pag. 97-98 nota, ed inoltre gli scritti

speciali indicati a pag. 182 n. f. Tra i fautori della dottrina ammettentc che lo

spergiuro possa deferirc il giuramento si disputa (e vi accenna implicitamente

il nostro A.) se l' avversario possa riferirin il giuramento e pretender-ne il

iusiurandum oalumniac. Per lo varie opinioni vedi Mannnn, 0p. oit. a pag. 151.

p. .III, sez. 1, v. Eidcadelotioa, pagg. 256-257. Aggiungi Srnirrnmaxxc EN-

DEMANN, Opp. citi. rispettivamente a pag. 207 e 149, p. II, pag. 183 e a., e

pagg. “2483.

4) E una cattiva distribuzione di materia questa per cui l’A. frappone frai

due argomenti —- da chi e a chi può deferirsi il giuramento — l’ altro, in

quali cose può deferirsi il giuramento. Non ò il solo punto di disordine; spesso

e sotto vari aspetti GLt‘cx è disordinato in questo Commentario (cfr. anche

l'avvertenza nostra a pag. 145).
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.Lodom'co BÙHMER "') contro WERNHER "’). Il significato pertanto

è questo, che qualunque sia l’azione onde tahmo viene convenuto,

una volta che ha giurato può difendersi coll’ezceptio iurùiurandi,

perchè il Pretore non concede azione contro colui il quale ha

giurato "). Ma, riprendendo il discorso, anche il giuramento giu-

diziale, d’accordo colla dichiarazione del giureconsulto romano, fu

esteso a. tutte le azioni aventi un oggetto idoneo per la transa-

zione, derivino esse da atti leciti od illeciti. Onde lo stesso UL-

PIANO, spiegando l’editto del Pretore sul giuramento giudiziale,

dice nella L. 34 D. h. t.: o Iusiurnndnm et ad pecunia: creditas,

et ad omnes rea locum Imbet, sc. quae in obligatione sunt », ad-

ducendo il motivo «Xec de iniuria queri adversarium posse, cum

possit iusiurandum rql'en'e ». Tale è pure l’avviso di PAOLO quando

dice nella L. 25, 9 3, D. de probat, 22, 3: « In omnibus visionibus,

licentiam concedendam esse ei, cui onus probationis incumbit,

adversario suo de rei veritate iusiurandum inferre, prins ipso de

calnmnia iurante, ut iudex iuramenti fidem secutus, ita- suam senton-

‘tiam possit formare ». E analogamente, non solo gli imperatori

Drocmazuno e Massmuno ") ammettono l’uso del giuramento

in tutti i bonae fidei iwlicia, ma anche l’imperatore GIUSTINIANO ”)

ne ammette l’uso senza distinzione di azioni, in quanto, s’intende,

non ricorra alcun motivo legale per escluderlo f). Non havvi

H) Dian. de andai-italo indichi circa iusiurandum in indicio delalum, 9 Il.

7’) Obnertral. fon, tom. I, p. IV, obs. 151, n. 505.

H) L. 7 e) e L. 9 pr. D. h. i.

"‘) L. 10 C. de reb. cred. et iurcinr. 4, I.

“) L. 11 e L. 12 C. cod.

e) La frase c de qua iusiurandum delatnm fuerit s viene giudicata proba-

bilmente glossema o meglio interpolazione da Gmnnswu‘z nella Zeilaohrifl cit.

a pag. 158, vol. VIII (1887), sez. rom. pagg. 275-276.

f) Particolarmente sul giuramento deferito nel giudizio di rivendicazione cfr.

l'A. p. VIII, 9 585, pagg. 189-191, ed. it. lib. VI, pagg. 167-168; e sul giura-

mento deferito per provare la lesione enorme cfr. p. XVII, 9 1028, pag. 66,

ed. it., lib. XVIII, pag. 896. — Sul contenuto del giuramento e sulle cause

nelle quali poteva essere prestato vodi, più ampiamente, mio Giuramento,

pag. 103 e s. ed in particolare l'elenco di formule dato ivi a pag. 110. Vedi



260 LIBRO x11, TITOLO II, 5 799

dubbio pertanto che la delazione del giuramento abbia luogo anche

nelle azioni private derivanti da delitto, per la riparazione do»

vuta all’attore, ancorché l’azione sia di tal genere da recare

disonore al convenuto “) 9). Così, p. es., può venir deferito il

giuramento circa lm’ ingiuria, un furto, un’amotio rerum, un taglio

d’alberi ed altri delitti-in quanto si agisca solo per la privata.

riparazione; come provano i seguenti testi:

7') Vedi Vorrr, 00mm. ad Pand. h. t., 610; PUFENDORF, Obaerrat. far.

unita, tom. IV, obs. 93; Larsnn, Meditat. ad Pand., vol. II, spec. CXXXV,

med. 9; Fried. von BULow u. Theod. HAGEMANNS, Pract. Erò'rternu-

gm aua alle" Tlm'len der Bechtagelehrsamkeit [Discussioni pratiche su

argomenti tolti da ogni parte della scienza giuridica], voi. 2, discuss, 52

e vol. 8, disc. 29; Ge. Lud. Bonnmnn, cit. Diss., g 11; MALnLAxC, l. c.,

pag.,129 e Ge. Frid. Damux, Dica. de licita furiaiurmuîi delationc super

facto illieîto, Altorfii 1739.

anche Srmrrnmamv, 0p. cit. a pag. 207, p. II, pag. 103 e a. e FIERICR, Op.

cit. a pag. 200, pagg. 6-7. — Recentemente, in particolare sul giuramento in

questioni di diritto di famiglia vedi LEONHARD, 0p. cit. a pag. 158, specie

pagg. 155-164 (avremo occasione dl dirne nell’Appeudice); e sul giuramento in

materia di interdetti UBBELOHDE, Dio III'ordicte da rò'm. Recht- [Gli interdetti del

dir. rom.], Erlangeu 1889-90 in continuazione al 0mm. di GLUCK, lib. 43-44,

9 1838, trad. it. p. 1-2, pagg. 402-404, 420.

Come si dice nell’opera nostra, l. cit., per diritto romano il giuramento po-

teva concemere tanto un rapporto di diritto quanto un rapporto di fatto:

onde può farsi un duplice elenco di formule, come in SAVIGNY, Syatcm, vol. VII,

5 810, ed. it. pagg. 75-79. Pochi autori hanno voluto eseludere.che in diritto

romano il giuramento potesse avere per oggetto un rapporto di diritto, inten-

dendo i passi in senso contrario (L. 9 9 1, L. 11 pr. e M 1-3, L. 13 6 1,

L. 14 D. h. t., 12, 2) come relativi alle circostanze di fatto fermenti la baso

del rapporto giuridico. Può vedersi per la detta controversia MATHIIAE.

0p. cit. a pag. 151, p. III, sez. 1, v. Eidndclation, pag. 261 e segg.; ma conviene poi

tener conto degli ultimi studi, di cui nell'Appendicc. — La disputa ai protrae

in diritto moderno, come si riscontra. anche in Lussosa, Giuramento, nr. 174

e 175, pag. 154 e seg. — Ed è interessante pel diritto antico e moderno l’opera

di Kummnun, Die gnchichll. Entwickl. da Thanachmida in. Dateci-lumi

[Svolgimento storico del giuramento su rapporti di fatto in Germania], Ber-

lin 1901.

a) Ed anche le specifiche conseguenze svantaggiose per l’onore del conve-

nuto è da ritenere che derivassero qui dal rifiuto di giurare; come avverte

da ultimo MOMXBEN, Bombole: Strafreoht [Diritto penale romano], pag. 437,

argomentando da L. 88 D. da I'm-cima. 12. 2.
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L. 5, 5 8, D. de infamia, 47, 10: «Hac lege h) permittitur actori

iurisiurandum deferre, ut reus iuret, infuria»: se non feciaae» ‘).

L. S, 5 5, D. de iureìur., 12, 2: «Idem Iulianus scribit, eum,

qui iuravit, furtum se non festosa, videri de toto iurasse, atque

ideo nec furti, nec condictitia tenetur, quia condictitia, inquit,

solus fur tenetur. Nunquid ergo, qui iuravit, se furtum ne ""')

fecisse, hoc solo nomine "), condictione si conveniatur, exceptione

utaturi Ceterum, si contendat, qui condicit, quasi cum herede se

furia agere, non debet repelli, et quasi yavcnepr]; coudictio ei dari

debet adversus furis heredem » ").

") HALOANDRO, Baunoza e vari Codd. Mspti, fra cui anche il nostro

codice delle Pandette di Erlangen, leggono qui anzichò ne, meglio, non.

1') Io. van da “'A'ran, Obsermt. inr. Bonn, lib. II, cap. 10, pag. 167

ritiene corrotte le parole hoc solo nomine e legge invece hoc suo nomine;

cioè, quando ein stesso rime coarenuto come ladro,- poichè solo in

questo riguardo non ha più luogo alcuna azione. Cotale lezione ò con-

fermata anche dai Basilici, tam. III, pag. 122: 4: 'Opòn: {Ai xii-{42', 057:

rfi nlpì 10.91:77: dry/.5, 0'311 1'173 dammi)er rò Ilomyaîou 167013 iu'zrrau. i3in

61'692“, i. e.: Qui iuravit, se furtum non fecisse, neque furti, neque cou-

dictione furtiva suo nomine tenet-ur i).

") Che significhi qui la parola povoylpfic, lo mostra Cumcw, 0b-

aervation., lib. IV, cap. 32. Ein spiega il passo nel seguente modo: « Quod

ex hac solum parte reo condicatur, qua furia heres est, non et ex illa,

qua et fur est ipse, remque dolo malo contrectavit ». Nei Banih‘ci, tom. III,

pag. 122 ai legge: «6 di xlnpovòyo: all'arma ivi-lux: 71,3 inznoùvn 7.677:

si: rò aifloùv. i. c., heres autem furia condictione tenetur in simplum ».

Veggasi anche Iac. Cuarn, Eizzafrîw, lib. I, cap. 42 (in Ev. 0110205,

Thes. iur. Rom., tom. V, pag. 132) e Gnsausn in Note ad L. I3, 9 2,

D. h. f. tam. I. Corp. iuris, Goctting. pag. 22]). Nelle edizioni gotho-

frediane con note ed in BAUDOZA accanto a. yovoytpnc ai ha id est, uni-

membn'a. Complessivamente, il senso che risulta ò questo: La coudictio

furtiva, anche dopo la prestazione del giuramento, può venire intentata.

contro colui che ha giurato di non aver commesso il furto, in qualità.

di erede del ladro. Infatti come la coudictio furtiva abbia luogo anche

h) 8c. Cornelia da iaiurù'a.

t) Confronta pel diritto greco anm. Iajaria, Mlinchen 1899, pag. 11-13.

Di questa materia avremo occasione di occuparci ancora parlando della relalio

isriaiaraadi e quindi nell'Appeadiee.
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L. 6, 5 4, D. da his qui not. infam. 3, 2: «Sed et si, iureiu-

rando delato, iuraverit quis, ne non deliquiue,.n‘on erit notatus:

nuln quodammodo innocentiam suam iureìurando adprobavit a.

L. 9, 5 2, D. de iureiur. 12, 2: «Si damnetur quis post iusiu-

randum ex famoso 'iudicio, famosum case magia est »'.

L. 28, 5 6, D. eodem: « Colonus, cum quo, propter succisas forte

arborea agebatur ex locato, si iuraverit, se non succidisse, sive e

Lege duodecim Tubularum de arboribus succisis, sive e Lege Aquilia

dnmni iniuria, sive lnterdicto quod vi aut clam postea' convenietur,

per eraepfionem iurisiu-randi defendi poterit » h).

L. 11, 5 1, I). de actione rer. anwtm'. 25, 2: « Qui rerum amotarum

instituit actionem, si velit magia iusiurandum deferre, cogitur ad-

.versarius iurare, nihil d'irortii causa amor-Mm esse, dum prius de.

culumnia iuret, qui iusiurandum defert» ’).

Molti giureconsulti ") sono veramente d’avviso che nelle azioni

tendenti a ledere l’onore del convenuto, la delazione del giuramento

o non sia in guisa alcuna. ammissibile 0 per lo meno non sia am-

missibile che in quanto l’attore abbia già un principio di prova

a suo favore. Ma questa opinione è assolutamente infondata, sen-

dochè vi sono in contrario i passi trascritti; come quelli che,

contro gli eredi del ladro, lo afferma la L. 7, 9 2, D. de conci.

furt. 18, 1. Così spiega questo passo pure Porrmm in Pandecf. Iuaiin.,

tom. I h. t., n. XXXI, not. a, pag. 357 j).

") LI'NCKER, Decis., p. I, decis. 190, et p. II, decis. 973, et 1127;

Caaezov, Iuriapr. for., p. I, const. XII. def. 31 e p. III, const. 5,

dei. 1-1»; de Cuamm, Ubserrat. iur. unita, tom. III, obs. 949, pag. 671

c segg.; de (JANNl-zcmssnn, Decis. Hano 0488€"., toni. Il, decis. 30],

n. 2, e “'ssrruam, Reclutagutachien [Pareri giuridici], p. I, h. t., t 13,

png. 76.

j) Kaunas, Litiacoamtatioa, Zflrich 1827, pag. 282 e Banana, Procm. Coa-

Jmmptiou, Berlin 1853, png. 255, parlano di una unimmbn‘s coudictio. Musul-

SEN ha: I'd ai unita rei. Da ultimo vedi AFFOLTER, Das rò'm. lastitatioaca-

Sysfcm [Il sistema delle istit. rom.], Berlin 1897, pag. 226. Circa il passo poi

insieme a L. 28, 96 6-7, D. h. l. veggnsi anche SCIALOIA, Lezioni di diritto rom,

a. 1894-95, pag. 462 e segg.

h) Per questo frammento vedi anche Amnnaxm, Opere gisr. e non, I (Roma 1896),

pagg. 194, 203.

l) Adda p. 28, 6 128-1, pag. 36 e segg.
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anche per le azioni di cui sopra, concedono in via assoluta ul-

l’attore il diritto di deferirc il giuramento solo ammettendo che

si possa pretenderne la. prestazione del giuramento di calunnia ") "').

Non può mettersi in dubbio che anche in materia di gravidanza

sia ammissibile la delazione del giuramento. Infatti da 1m lato

sarebbe duro precludere alla donna in tali circostanze l’unico

 

"') Cfr. qui specialmente Georg. .Iac. Fried. Mais-rana, Prad. chcr-

knngen aua dcm Crimin-al und Civiirechie, vol. Il, oss. 2, pag. 17 c seg.

e Frat. Ovnusecx, Meditationea ilber cri-uh. Reclaisnullcrien [Meditazioni

su diverse materie giuridiche], vol. 7, medit. 365.

 

m) La disputa si protrae nel diritto comune, come può vedersi in Man'HXAl-Z,

0p. cit. Il pag. 151, p. III, m. I, v. Eideadclatioa, pagg. 257-258.

Oggi, il nostro Codice civile, art. 1364, dispone che il giuramento c non si

può deferirc sopra un fatto delittuosa a. Analoga disposizione si riscontra

nelle leggi di altri paesi. Invece il Codice francese tace; e nel suo silenzio

predomina l'avviso che pur su fatti delittuosi il‘ giuramento sia dei'eribile;

così anche, da ultimo, HUC, Con-n. V111, nr. 360, pag. 471 e Lonoa‘aco,

Istitu.', V, pag. 495. — La disposizione del nostro Codice da luogo a due

questioni principali: a) Be i fatti costituenti contravvenzione secondo il Codice

penale siano fatti delittuosi a scuso dell'art. cit. Cod. civ. Prevale l'opinione

afi'errnat-iva, nnccrchè dian-ordino autori illustri, quali MATUROM), Trattn", Il,

nr. 848-849, pagg. 739-7400 Glonux, 0bblig.', I, nr. 431, pag. 585. b) Se sopra

i fatti turpi e immorali non rcprcssi dalla leggo pena-lo non possa, al pari che

soprai fatti delittuosi, deferirsi il giuramento. Prevale qui invece l’opinione

negativa, ossia ai ritiene che il giuramento sia deferibile. —Ampiamenu-sullu.

materia puo vedersi Lassosa, 0p. cit., nr. 182 e seg. pag. 161 e seg., che

concorda per le ansidctle questioni coll'avviso dei più (brevemente nel .lla-

nuale della prorc, nr. 53, pagg. 79-80). Nella giurisprudenza posteriore rileviumo

la sentenza della Cassazione di Firenze 26 luglio 1897 (Annali, 1897, l, 429)

in senso afl'erruativo per la sci-onda questione di cui sopra, e dichiarante di

conseguenza che l’estinzione dell'azione penale non fu ccssure il divicto del

giuramento sul fatto delittuosa; analogamente App. Torino 23 dicembre 1899

(Gisrisprsd., 1900, 151); contra invece, conforme all'opinione prevalente soprain-

dicato, App. Milano 14 dicembre 1899 (Mosit. dei Trih., 1900, 571). Le sen-

tenze della Cassazione di Roma 7 luglio 1898 (Foro IL, 1898, I, 1187) e della

Cassazione di Torino 3 giugno 1899 (Annali, 1899, I, 435) confermano la mas-

sima, semplice e piana, che l'esclusione del giuramento in materia di fatti

delittuosi vale solo in confronto dell'autore del fatto delittuosa; e nella

seconda ai nfl‘erma pure l'altro principio, dei pari semplice e naturale, che il

divieto di deferirc il giuramento sopra un fatto delittuosa non importa quello

di giurare sopra le conseguenze che da tale fatto siano derivate e quindi sui

danni che ne provennero e sul relativo risarcimento. — Da ultimo il Codice

di proc. civ. del Canton Ticino, art. 256, stabilisce che c il giuramento deci-

sorio non può cadere sopra un fatto delittuoso o turpe... a.
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mezzo del giuramento in cosa che, per la stessa natura sua, d’or-

dinario esclude tutte le altre prove; e dall’altro canto entrano qui

in campo anche i diritti del bambino, il cui riguardo deve, equa-

mente, prevalere sopra ogni altra considerazione ") 7‘).

Invece non è ammessa la delazione del giuramento:

1.‘ Nei giudizii criminali.

Infatti non potrebbe il rifiuto di giurare costituire una prova

snfiiciente per la condanna dell’imputato; mentre per questo

richiedesi una prova per'via di testimonii ineccepibili o di chiari

documenti 0 di tali indizii da non lasciar dubbio l’). Corrispon-

dentemente non si potrebbe dalla prestazione del giuramento stesso

arguire l’innocenza dell’imputato; mentre qui non può, il giudice

affidarsi alla moralità di chi giura, ritenendo di non venime in-

gannato, ma anzi è da sospettarsi il contrario I‘) 0).

2.‘ In rapporto ad elementi che è ufficio strettamente proprio del

giudice di accertare; onde non potrebbe questi sentenziare in base

ad asserzione (giurata) in proposito di una delle parti, ancorchè

l’altra si fosse mostrata disposta a prestarvi fede '5) P).

") 1111:1er115, loc. cit., pag. 18 e seg.; “'ERNHER, Select. Obaerr. for.,

toni. I, p. III, .ohs. 216; LEI'SER, Medit. ad Paad., specim. 588, medit.

16; MALnLANc, Doctr. de iureìurando, 945, pag. 141; QUISTORP, Grand-

ar‘Hze (160 dentachen pei'nl. Rechta [Principi del diritto penale tedesco], p. I.

g 485, e Frat. OVERBHCK, Medilationeu [Meditazioni]. vol. X, medit. 538.

“l L. fin. Cod. (le probat, 4, 19.

“) MALBMNC, De i'ureiur., 9 45, pag. 189.

u) GHOLMAN, Theon‘e dea gerichth'chen l'orfahrms [Teoria del proce-

dimento giudiziario], t 92.

n) Nelle fonti L. 3, 9 3 i. f. D. h. t., L. 1, pr. D. ai mulier centri: mine,

25, 6, L. 10 D. da Carbow. edioto, 37,10. Adda su questo argomento, del giu-

ramcnto in materia di gravidanza, nell’A., p. XXVIII, 9 1294, pag. 343 e scggu

Serie dei libri 37-38 (di LEIBT), p. IV, M 1617-1618, cd.it.pagg.14-15, 68-69,

Serie dei libri 43-44 (di Unamnnnu), 9 1846, ed. ital. p. 8-5, pagg. 165-166.

Vedi in proposito anche ENDEMANN, Op. cit. a pag. 149, pag. 496e autori ivi

citati. '

U) Sull’argomento qui trattato dall'A. può vedi-rei da ultimo Moxnsxx,

0p. cit. a pag. 260, pag. 436-437.

p) Qui, come in qualche altro punto, abbiamo tradotto liberamente, porche

la versione letterale'sarebbc riuscita oscura.
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Per tal motivo non potrebbe venir deferito il giuramento in

prova di un diritto di consuetudine; sebbene la delatio iurisiurandi

debba ritenersi invece ammissibile sopra. circostanze e atti singoli

addotti per provare una consuetudine afi'ermata, in quanto l'av-

versario deve averne scienza ") q).

3.‘ Circa fatti di cui la prova non può aversi che mediante esame

diretto; p. es. sopra l’impotenza matrimoniale "') 7').

") MALaLANC, Dr inrcinr., 9 44, pag. 134; Gaoumx nella cit. Theorie,

9 92; MARTIX, Lehrbuch des biiryerli'chm Pronunea, 9 213, not. -n, pag. 295

della seconda edizione. Di diversa opinione è THIBAL’T, Synl. da P. IL,

p. I, 9 20 i. f.

"') Lnrsaa, Medilal. ad Pami., specim. 315, medit. 7 e l).\Nz,Grnad-

edin der summariachen Pronue [l’rini'ipî dei processi sommari], 9 139

della edizione di GiixNER.

(Il Cfr. p. I, 9 87, pag. 490, ed. it. lib. I, pag. 388-389. Havvi uno scritto

apeciale su questo plinto, di SCHAEFl-‘lcll, in Archi: fitr praia. IUV. [Archivio per

la giurisprudenza pratica], voi. IV (1857), pag. 318 seg., e va ricordata l'opera

classica di PCCHTA, DM Gfloohahoiinreoht [Il diritto oonaneiudinario], Erian-

gen 1828-37 p. II, pag. 193. — Analogamente, oggi ai afferma, rispetto alle

dichiarazioni sull'esistenza di una coniuietudiniI o aul tenore di una leggi-

estera e cosi pure rispetto alle interpretazioni di legge, che il giuramento non

i- mezzo idoneo, porche ai tratta. di funzioni atrettinnente proprie del giudice.

Cfr. LESBOSA, Giuramento, nr. 178, pag. 159 e gli autori ivi citati.

MALBLANC, Op. cit. a pag. 155, pagg. 101-102, accanto alla questione della

prova della consuetudine pone l'altra (trascurata dal nostro autore) se fra i mezzi

ili prova del tempo immemorabile sia da ammettcrsi anche il giuramento. E noi

aoguiamo il suo esempio. — I più lo ammettono, avvertendo però più (l’uno

come in tal caso specialmente il giuramento sia una. prova pericolosa. Ci limi-

tiamo a citare Houscucuaa, op. cit. a pag. 207, v. Il, 9 108, pagg. 303-304;

e da ultimo SCHUPFER, v. Ab i'mme‘morabili, n. 22 nella raccolta Il Dìguto Ital.,

voi. I, p. 1, pag. 78 cd ARMANNI, Il tempo immemorabile, Roma 1889-90, p. 70,

con copiosa indicazione di autori. — Vedi ancora per entrambi ipunti accop-

piati MARTIN, Lehrbucb dei: dcutnch. gm. bilrgrrl. Proceues [Trattato del pro-

cesso civile comune tedesco] '3, 9 224 [213], n. 1c, pag. 472, con ampia biblio-

grafia.

r) Cfr. p. XXVI, 9 1261, pag. 284, ed. it. lib. XXIV, pag. 244. Ivi poi, pn-

gina 291. e seg., ed. it. pag. 248 'e Henr., pel cosidetto giuramento di impo-

tenza, specie di giuramento purgatorio del diritto canonico da prestnrsi coi m-

cramtalea; per questo cfr., per tutti, SCIII'LTE, Handbuch da kalhaliachcn Ehm-ecth

[Manuale del diritto matrimoniale cattolico], Gicsaen 1855, pagg. 99-100 e P111:-

1'1LE, Storia del dir. ’, v. VI, p. 1, 9 225, pag. 335.

Gnucx, Cumm. randello. — Lib. XII. — 34.
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4.‘ Circa atti altrui, dei quali colui al quale fu deferita il giu-

ramento, nulla poteva sapere con certezza ‘). Nemmeno un’accet-

tazione e prestazione volontaria del giuramento sarebbe qui am-

messa. "). Tolgasi il caso che la parte cui il giuramento viene defe-

rito potesse venir costretta. ad accoglierlo; come quando la parte

avversaria volesse far dipendere il diritto proprio dalla pura cre-

denza di colui al quale il giuramento e stato deferito "). All’in-

fuori di questo caso, al terzo non può deferirsi che il iuramentum

ignorantiae ") ‘).

_““) L. 11, 9 2, D. de act. rer. amot., 25, 2; L. <12, D. de Reg. iuris,

50, 17; .‘IALIILANC, De iureiur., 9 44.

"') Gnomuxs, Theoric, loc. cit., pag. 171.

"‘) Guai. Hcinrich von liane, jurist. Beobachtunyen [Considerazioni giuri-

diche], p. 2, n. XII, pag. 17.

3) Applicazione in caso di ripetizione della dote, nella p. XXVII, 9 1278,

pag. 349, ed. it. lib. XXIV, pag. 618.

‘l Su tutta questa materia del giuramento circa tutti altrui, vedi per di-

ritto romano il nostro Giuramento, pag. 106 e seg. e per le più recenti ri-

cerche Danimarca, Op. cit. a pag. 152, pag. 51 e pag. 75 e segg. Pel diritto

intermedio, PsnTiLa ', vol. V1, p. 1, 9 227, pagg. 371-372. Ampie indicazioni

bibliografiche in MA'ITHIAE, op. cit. a pag. 151, p. llI, v. Eidadclation, pa-

gina 267 e segg. Scritti speciali, omettendo i più antichi: Gsxsmm in Archie

cit. a pag. 149, vol. il (Heidelberg 1819), pag. 10 e segg.; BERNHARD, Vani Bidon-

antraga “ber fremdc Haadlsngen [Sulla delazione del giuramento circa fatti

altrui], Augsburg 1823; Hrzsslr, Die Frago ma dar Eideszuichicbung ilberfrmde

Handlsngen und con dar Eidenzsriichcliicbsng iiber cigene Handlangen dea Delalen

[La questione della delazione del giuramento su atti altrui e della delazione del

giuramento su atti propri della parte cui venne deferito], Eisenberg 1852. L’ar-

gomento si congiunge con quello del giuramento di credenza (Glaubenncid) di cui

qui pag. '217 e segg.

Pel diritto odierno l'articolo 1365 Cod. civ. dispone:

c (il giuramento) Non può essere deferita che sopra un fatto specifico pro-

prio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia di un l'atto l.

La specificazione include tutte le modalita necessarie perche il fatto sia pre-

ciso. La personalità significa clic del fatto deve essere stato autore o partecipe

colui al quale il giuramento è deferito. Ma quando la notizia certa del fatto

altrui (fatto inidoneo rispetto nl giuramento) è fonte di obbligazione, la notizia

ili esso può essere oggetto idoneo di giuramento decisorio. Questa seconda specie

di giuramento non ignota al diritto romano fu elaborata. dalla. pratica giudi-

ziale tedesca (ed accolta ivi nella legislazione; Cod. di proced. civ. german.,

99 445, 459, [410, 424]) da cui la tolse il Cod. civ. ital., mentre quello fran-

cesa non ne fa parola. Evidentemente la fonte della notizia non ha influenza

sull'ammissibilità del giuramento. Cosi'Lnssona, Manuale dolio provo, nr. 53,
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Si ritiene che in materia matrimoniale non possa aver luogo

1a delazione del giuramento in quanto miri allo scioglimento del

matrimonio ") "). Questa opinione si fonda su ciò, che secondo

la prescrizione del cap. fln. X. de transact. 1, 36 non ha valore la tran-

sazione fatta in materia matrimoniale allo scopo di sciogliere il

vincolo; e la delatio inriaiuraudi viene considerata come una

specie di transazione. — Alcuni ") hanno voluto determinare

meglio l’ opinione suddetta dicendo che in questioni di sciogli-

mento di matrimonio possa l’attore deferirc il giuramento al

convenuto, poichè questi, quando accetta il giuramento, giura

in favore del matrimonio; mentre non possa il convenuto riferire

il giuramento all’attore, poichè questi giurcrebbe contro il matri-

monio. — Ma già. LI‘DovICI “) ha assennatamente osservato contro

di tutto ciò, che la disposizione citata del diritto canonico si fonda-

") C.ucrzov. Juriapr. for.. p. I, const. 12, def. 30; PL'l-‘ESDORF, 0h-

srrml. inr. unita, toni. I, obs. 73; Goti. BARTII, Dina. de inrummlo iu-

difl'ah' contra matrimoninm non admiftendo, Lipsine 1712: DANZ, (Ìrnml-

m‘itn da 0rd. Pro:um'n [Principi del processo ordinario], 5370 ; HOFACKER,

Princip. inr. cfr., tom. III, 9 4516; GRULMAX, Thraried. Jerichfl. l'er-

fahrena [Teoria del procedimento giudiziario], 9 91.

’3) .Îuul. Ilenn. nomini-m in iure n-rlen. Prolat, tom. I, lib. II, tit. 24,

6 67 e de Hanoi-m, fila-la prove" matrimon., th. 30.

”) Einleitung :um (.‘onnintorialproceu [Introduzione- al processo concisto-

riale], cap. 15, fi 4 e 5.

pagg. 79-81 e più ampiamente in Giuramento, nr. 212-221, pagg. ISP-191, dove

bene si distinguono (come pure da ultimo in LOMONACO, Iniil. ‘, vol. V, pa-

gine 498-499) giuramento di scienza e giuramento di creduiità, che invece trovo an-

cora confusi in Hcc, Comm., v. VIII, nr. 360. pagg. 470-471 ed in CHAnnmn,

09- OH- l pag. 150, pag. 14?. Nella legislazione vedi da ultimo art. 257 Cod.

di proc. cÌV. del Cunl’on Ticino, calcato null'nrt. del nostro Cod. civ., ed ivi

art. 271 pel diverm formulario prescritto n aeeonda che il giuramento e de mi-

tate o de aciantia.

u) A prescindere dain scritti più antichi, abbiamo un breve articolo di Gas-

aLER in Archi: cit. a pag. 149, vol. Il (1319), pag. 36 e aegg. e due articoli

di UlIILIHN nel cit.. Archir, vol. XII (1829), pagg. 15-32 e nella Zn'lu-hrifl di

LINDE, VOI. lx (1836), pagg. 28-60; scritti però di poca importanza e che di-

mostrano acono conoscenza dei principii del diritto canonico. Per questo

ultimo vedi anche SCHULTE, Op. o“. n, pag. 265, pag. 45-1 e segg. Ampie in-

dicazioni bibliografiche nll questo punto in MARTIN, 0p. cit. n pag. 265, 9 224

(213]. n- i; pag. 471, e vedi pure Esonunss, op. on. apng. 149, pagg. 495-496-
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sul principio che il matrimonio è un sacramento e quindi il vin-

colo del medesimo è indissolubile. Ora poiché i Protestanti, pei

quali soltanto può presentarsi la questione in discorso, ripu-

diano tale principio e pertanto ammettono valida anche in cose

matrimoniali una transazione che mira allo scioglimento del ma-

trimonio, purché sia stata conclusa, coll’approvazione dell’autorità.

ecclesiastica, in un caso in cui lo scioglimento del matrimonio e

ammesso "), non si comprende come si sia potuto tuttavia derivare

dal diritto canonico una dottrina cosi errata. — Ancora maggior

meraviglia desta il fatto, che in addietro si sia posta in dubbio

persino l’ammessihilità del giuramento in materia di sponsali,

quando il giuramento stesso sia contrario all’adempimento della

promessa matrimoniale "). Ma questo ultimo errore, a dir vero,

fu già. rilevato e bandito dalla pratica ") t').

Tornando al primo punto, ossia al matrimonio — quantunque molti

autori "), pur intimamente persuasi che sia assolutamente- errato

il principio onde si dichiara inammissibile la delatio iurieiuraadi

tendente allo scioglimento di un matrimonio, mantengano tuttavia

tale principio incolpandone la tirannia della pratica, la quale, ad

 

") Vedi la parte V di questo Commentario, 6 353, pag. 50 [trad. it.

lib. Il, pag. 964].

") CAurzov, Jurinprud. Considera, lib. III, def. 44; de COCCEJ1,Jur.

civ. COYIÎI'OI'., h. t., qu. 20.

“) Iust. Henn. Boauusu, Jur. eroica. Prot, tom. I, lib. il, tit. 24,

u 61-66; Baususnnm, 00mm. ad Pand. h. t., ad L. 9, u. 25 et 26;

Gusnuuos, rechtliche Aurarbeimnycn [Dissertazioni legali], p. I, pag. 172;

S'ruru, L70. mod. paud. h. t., 9 30; “'ERNHER, Obaervat. fon, tom. I,

p. III, obs. 216; Houusr., Rhapsod. quaest. for.. vol. II, obs. 323.

") Così dice ad es. Wsnuusn, Select. Obnrcat. for.. tonl. I, p. I,

obs. 59: «Principium est constanti nsu fori receptum, quod omnis delutio

iuramenti, quae contra matrimonium, seu ad illud diasolvendum facit, sit

prohibita. Quod, quamvis non contemnenda sint ea iuris momenta, quibus

hoc principium impugnati solet, tam alias in foro radices egit, ut ex

animis Practicorum nullo modo evclli posse, atqne legis vim induisse vi-

deatur ».

f) Cfr. in proposito ENDEHANN, op. e loo. cit.
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onta di tutte le ragioni in contrario, ha accolto quell’errore e sempre,

fino ad oggi, lo ha ostinatamente difeso, — l’altro canto invece,

varie Facoltà giuridiche "), memori della sentenza di CELSO "):

«Quod non rutione introductum, sed errore primum, deinde con-

suetudine obtentuui est, in aliis similibns non obtinet » hanno

cominciato ad abbandonare l’errata massima, pronunciandosi per

l’ammissibilità della delatio iurisiurandi tendente a sciogliere il vin-

colo matrimoniale. E quest’ultima opinione deve senza dubbio ap-

provarsi. Infatti non si riesce a scorgere un motivo ragionevole,

perché al giuramento non si potesse ricorrere per provare l’esi-

stenza di una causa legittima di divorzio; anzi essendo gli atti

che possono condurre allo scioglimento del vincolo matrimoniale,

di loro natura tali che accadono d’ordinario in segreto, il ricorso

allo spediente del giuramento apparisce tanto più a proposito e

necessario. Non sarebbe forse cosa iniqua precludere la. prova del

giuramento a coloro che furono oltraggiati dal proprio coniuge con_

l’adulterio o ne subirono insidie alla vita, magari con repentaglio

di morte, e non dispongono che di quella provai costringendo“ in tal

modo ad una unione che per essi è martirio ed al pubblico bene cer-

tamente non conferisce? Con ragione quindi gli autori moderni '°')

 

") Vedi qui specialmente Georg. Jac. Fritti. Mmsrlcus, Pi‘a-kliache Be-

mrkungm ami dm Criminal- und Cinilrechte [Osservazioni pratiche su ar-

gomenti di diritto penale e civile], vol. II, oss. 1.

”) L. 39 D. de legibus, 1, 3.

l") Veggusi: MALIH.ANC, Doctr. de I'ureiur..9 46; Emimcmws ad Coc-

CE", Ius. civ. conti-or. la. t., qu. 20, not. r, tom. II, pag. 154; MEISTER,

loc. cit.; MARTIN, Lehrbnch dea bilrgerl. Procura, 9 218. not. l; THIA

BAL'T, Syal. d..P. R., vol. 3, 9 1163; BIENER, Syst.procesa. indù-inr., toni. I,

9 114. obs. 1, pag. 237; MULLER, Ubserrat. pract. ad Leysernm, toni. II,

fase. 1, obs. 306. E concordano inoltre: Larssn, Meditat. ad Pand., vol. II,

specim. 135, med. 8; Wsnsusa. Sclcct. obscrcat. for., toni. I, P- In:

obs. 216; Abr. KAKSTNEB, in Progr. incrementa-mia concia matrimonialibne

rette etiam negatire deferri, Lipsiae 1727; Casp. Matth. MOLLE]! in Dies.

de iuramcnti delatioue contra matrimonium; Mamma. A-nleitnng znm gerichtl.

Protone [Introduzione al processo giudiziario], p. I, 9 312; ed in particolar

modo Car. Frid. WINCKLER in Dies. de favore causarum nudrimoniali-um

m'mio t foria proscribcndo, Goett. 1775, 99 7-9.



270 Lraao m, TITOLO II, 5 799

per la maggior parte si sono dichiarati favorevoli all’opinione qui

propugnata ') "'ì. ‘

') Nella Allgenwine Gerichtsordmmg fair die pro-usa. Stante-a [Ordina-

mento giudiziario generale per gli Stati prassiani], p. 1, tit. 10, 9 256 è

ammessa senza distinzione la delazione del giuramento in materia matri-

moniale, sia che si tratti della continuazione del matrimonio. sia che si

tratti dello scioglimento del medesimo.

w) La discussione di diritto intermedio può eompletarai con MALnLANC, 0p.

cit. a pag. 155, pag. 109 e segg.; STRIPPELMASN, 0p. m't. a pag. 207, p. Il.

pag. 104 e segg.; Mani-lux, op. cit. a pag. 151, p. Ill, sez.,1, v. Eidesdela-

tina, pagg. 259-260 e p. I, sez. 1, v. Ehuohe‘dung, pagg. 299-300.

Venendo al diritto moderno, il Cod. di preced. civ. tedesco. 9 617 [577],

vieta la delazione del giuramento riguardo ai fatti sui quali si voglia fondare

lo scioglimento del matrimonio o l'impug‘nazione del medesimo o il diritto di

negare la costituzione della vita matrimoniale. — In Francia la dottrina nega

l'ammissibilità del giuramento per provare i fatti costituenti causa di sepa-

razione personale tra coniugi. Ciò, pel timore che le parti eolludendo otten-

gano la separazione consensuale (non ammessa, come è noto, da quelle leggi)

larvandola colla colpa di uno dei coniugi. la quale colpa velrehbe provata dal

giuramento (DEMOLDMBE, vel. IV. nr. 475, clic cita conformi TotLlJEu e Dl:-

RANTDN; ZACHARIAE-CROME, Handlmch da franzfia. Cirilrechts" [Manuale del

dir. uiv. franc.] v. IV, 9479 [768] pag. 615, coi richiami; BAUDRY-Lacaxrmlmm.

Traité theor. et prat. da drm't ciril. Dea persona", -t-. III [1902], nr. 301 pa-

gine 195-196 col richiamo pel divorzio). Presso di noi, essendo ammessala sepa-

razione per mntno consenso, cada il fondamento della suddetta opinione ncg'ativa.

Laonde. è da ritenersi il contrario ; ossia, che i fatti idonei a dar luogo a separa-

zione giudiziale possano provarsi per giuramento, rimanendone tuttavia esclusi

per altra ragione (art. 1364 cupov. Cod. civ.) quelli costituenti delitto. Vedi eonf.

"Appello Casale 8 giugno 1872 (Annali, II, 1872, 322) e cfr. Lnasosa, Giara-

meato, nr. 207, pagg. 179-180. Contra però SAREDO,'DÎg. Ital., vol. VI, p. 1,

pag. 360, nr. 446 e Crccaomoxn, ivi vol. XXI, p. 2, pagg. 849-850, n. 127-128.

Più largamente — nelle questioni di stato è ammissibile il giuramento de-

cisoriot Per diritto romano la soluzione afl'ermativa risulta da L. 3, 96 2 e 3, D. h. I.

e L. 6 C. la. t., 4, 1; cfr. mio Giuramento. pag. 10-l n. 75 e 106 n. 63 e

Lassoxa, Giuramento, nr. 200, pagg. 173-174. ll quale ultimo autore esamina

poi largamente la questione in diritto moderno (questione trascurata dagli an-

tori e quasi ignota alla giurisprudenza) nei numeri successivi, concludendo

che le qucationi di stato debbono ritenersi risolvibili col giuramento anche nel

nostro diritto, in quanto la legge non richieda per esse la prova scritta od

altra prova speciale (brevemente in Manuale dalla pro", nr. 53, pag. 80). Gli

scrittori francesi ritengono illecito il giuramento nelle questioni di stato (da

ultimo Hoc, Conn., v. VIII, nr. 359, pag. 468; e cfr. Slvunn, Supplomr

«una: Priscipu (le... Laura“, t. 5 [1902], pagg. 345-346). Presso di noi nella

stessa guisa, oltre Ganuwno cit. da LxssOxa, Bassa, Imam, pag. 193.

Da ultimo il Cod. di proc. civ. del Canton Ticino art. 256 stabilisce; c Non può
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III. A chi può venir deferito il giuramentoi.

Il giuramento può venire deferito unicamente all’avversario;

che soltanto contro questo si dà. la prova nel processo e soltanto

con questo si può transigere ’). Non importa in quali rapporti e

vincoli si trovino le parti contendenti. Onde possono deferirc il

giuramento: figli ai genitori, genitori ai figli, servi ai padroni, sud-

diti al loro signore, quando fra i medesimi vi sia lite ’). Non im-

porta ncmmanco che la persona alla quale il giuramento si de-

ferisce sia fisica o morale ‘).

=) “'nsrruans, Rcchtsgutachtm [Pareri giuridici], p. 1, la. t., 9 11,

pag. 76; DANZ, Grande. des ordcntl. Prozesses [Principi del processo

ordinario], 9 369, e LIARTINS, Lehrbuch des bilrgerlichm Pronunce [Trat-

tato del processo civile], 9 213.

J) L. 14 .1:)e L. 15 l). Il. t.; Cauczov,-1tesp. inr. lib. III, tit. 8, Resp. 42,

n. 6; Menta, Collcy. iur. argentorat. h. t. th. 10; Scuxmnau, Vom rechtl.

Betteisc [Della prova giudiziaria], 9 338; specialmente .Ioh. Lud. SCHmm,

in hinterlass. Abhandlungen rerschiedeucr practischer Itechtsmaterieu [Mc-

Iuorie postume su diverse materie giuridiche pratiche], volume 2, n. 32.

‘) Vedi più addietro 9 795 n. 6, p. 221e segg. [qui pag. 204esegg.].

essere deferita (il giuramento decisorio) nelle questioni relativo alle stato delle

persone n.

Qui, deve l'A. finisce di indicare i casi in cui non è ammessa la delatio is-

risisrasdi, ricordiamo come l'art. 1364 del nostro Codice civile, oltreché vie-

tare la delazione del giuramento sopra fatti delittuosi (del che gia si disse a.

pag. 263) stabilisce che il giuramento c non si può deferirc . . . . sopra una

convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto, ne per impu-

gnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti

l'ufficiale pubblico che l'ha ricevuto a (riprodotto (la ultimo, nel Cod. di proc.

civ. del Canton Ticino, art. 256). Per il valore di tali divieti e lo questioni

che in pr0posito si fauno veggasi Lusso‘sa, Prova scritta (Teoria delle prete

vol. III, Firenze 1898) nr. 492 o seg. pag. 472 e segg. Abbiamo in propo-

sito due articoli speciali di MluAGLIA Gennaro e GALlsr: Gennaro nel perio-

dico Dritto a Giurisprud” VI (1890-91) rispettivamente pagg. 110-112 e 433-435 giù.

considerati da Lussoxa. Giurisprudenza più recente : Casa. Palermo 3 fehb. 1898

(Foro Sicil.. 1898, 199); App. Genova 25 fehhraio 1898(1‘cmi Genera, 1898, 138);

App. Tlnni 13 giugno 1898 (Itingilr. Doni, 1898, 735); Case. Torino 18 marzo

e 50 giugno 1899 (Giuriaprud. 1899, 1318 colla nota, 1259); App. Genova 8

luglio 1899(Temi Gesor., 1899, 432); App. Roma 16 settembre 1899 (Temi Rosa,

1899, 508); Casa. Roma 23 novembre 1899 (Foro Mah, 1900. I, 265); App. Napoli

18 luglio 1900 (Dritto c Giurispr., XVI, 574).

z) Cfr. LEIHT, in continuazione a GLCCK, Serie dar Bùchcr [Serie dei libri],

37 e 38, p. V. 9 1622 pag. 42, n. 47.
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Però relativamente alla capacità. personale di colui al quale il

giuramento fu deferita, bisogna distinguere a seconda che il giu-

ramento fu deferita in giudizio oppure extra iudicium. .

In questo secondo caso non si fa punt-o questione di capacità

personale di colui al quale il giuramento venne deferito; si bada.

unicamente all’accordo delle parti. Per questa specie di giuramento

dice PAOLO nella L. 26 pr. D. h. t. ‘): «Qui iurasse dicitur,nihil

refert, cuius 80m aetatiare sii. ,- omni enim modo custodiri debet ius-

iurandum adversus eum, qui contentus eo, cum deferret, fuit ».

Onde un giuramento stragiudiziale può venir deferito validamente

non solo ad un impubere, ma anche ad un infame o ad uno sper-

giuro, e ciascuno ,di questi validamente lo presta l’).

Corre diversamente la cosa pel giuramento decisorio giudiziale.

Venendo questo giuramento deferita all’avversario per sommini-

strare al giudice una prova, entra in campo il criterio del giudice

stesso per decidere se ed in quanto colui al quale il giuramento

venne deferito debbasi ritenere capace o no di prestarlo. — Tale

giuramento non può pertanto venir deferita ad uno spergiuro; scu-

docllè qui il giudice non può affidarsi alla moralità di chi giura

ritenendo di non venirne ingannato, mentre quegli collo spergiuro

\

commesso si e reso immeritevole di tale fiducia ") U). — Ne .si

’) La L. 26 D. h. f è tolta da l’ABI... lib. 18 ad Ediclum, nel quale

questo giureconsulto romano commenta specialmente l’Editto pretorio de

iureìurando roluntario extra iudieium delato, come ha ben dimostrato Ge.

Lud. BOEHMEB, Disc. de anctoritafe indicis circa iamiumndum in indù-io

delutum, 9 9. Lo si vede in particolar mododa ciò, che PAOLO subito dopo

parla della exceplio v'nn'niurandi. -

') Vedi Boemu-m, I. c. in Elect. inr. civ., mm. Il, pag. 661 e MALBLANC,

Doctr. de iurciur., 9 42, pag. 120.

"_) Vedi MALBLANC, De iureiur., 9 42, p. 125 e segg. Dì diversa opinione

sono Lersnn, Mcdilat. ad Paml., spec. 136, med. 6 e Scimxmnu,

'ollet. Lchrc rom rechll. Beu'eiae [Dottrina completa della prova giu-

diziaria], 6 365.

 

1;) Come mostro la uota, lmvvi qui controversia. La qunle si protrae anche

nel diritto comune, come si vede in MATTI-lux, Op. cit. u pug. 151, p. III,

pagg. 254-256, v. Eidendelalion; LISDE, Lehrh. d. dmhch. gnu. Cirilprozcuen [Trot-

tato del processo civile comune tedesco]7, 6 302, n. 11. pag. 381; BAYRR, 0p. cit.

n pag. 248, 9 264, pag. 881; SrmerMAxs, 0p. ail. o pag. 207, p. Il, pag. 192 e
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potrà. deferirc in giudizio il giuramento ad un impuberc, coll’efl'etto

che questi sia tenuto a prestarlo. ÙLPIANO significa ciò dicendo nella

L. 34, 5 2 D. h. t. e Pupille non defertur iusiurandum »; come

già. altrove abbiamo osservato '). E che qui ULPIANO parli di giu-

ramento giudiziale ’) risulta in genere dal complesso della. citata

L. 34, ed in ispecie da quanto immediatamente segue le parole ora

riprodotte: « Procurator non compellitur iurare, nec defensor, et ita

lt'LIANCS scribit libro 10 Digestorum, defensorem iurare non

componi» (5 3), e quindi «qui iusiurandum defert, prior da ca-

lumm‘a debet iurare » (5 4); sapendosi, per questo secondo punto,

che il giuramento di calunnia ha luogo solo riguardo alla de-

lazione del giuramento decisorio giudiziale. Aggiungi ancora il

è 6- della medesima L. 34, dove ULPIANO riporta le parole

stesse dell’Editto e Emu, a quo iusiurandum petetur, solvere

aut iurare cogam», onde rimane confermato che nel trascritto

9 2 si parla soltanto di giuramento giudiziale. Concludendo,

se il giuramento viene deferito ml un ilnpubere in una. con-

troversia giudiziaria, la prestazione del medesimo, in quanto

non vi sia luogo ad altro espediente, va difl'erita fluo all’epoca.

della raggiunta pubertà I’). Per la pratica ciò è fuori di dubbio ");

') Vedi la prima sezione di questa parte 12, 9793, p. 206 [qui pag. 185].

') Ciò appunto osserva anche Ge. Lud. Bòunsn, Dian. cit., 9 9, pag. 11 in

Elect. iurin. cir., tom. Il, pag. 662.

l') Vedi MALI-lume, Duetr. dr iureìur., 9 42, p. 126 e HOFACKEH, I’rincip.

inr. cita, t. Ill, 9 4515. nota e.

l') WERNHI-zn. Obsrrml. fon, t. I, p. IV, obs. 151, n. 498 e 597;

MHVIL'S, Decis., p. VII, decis. 385; ‘VALCH, Diga. de iuranlia legitinm

«stato, 9 7.

Osnumn, Up. cit. s pag. 196, vol. I, pagg. 387-366: ENDEMANN, 0p. oit. n

pag. 149, pag. 488; Wu'rzzu, 0p. cit. n pag. 180. 925, png. 257. ENDEMANN

nfl'ermn regnare su questo punto la massima confusione. Tuttavia si ravvisa che

prevale l'opinione negativa, conforme n quella di GLCCK; opinione difesa anche

negli scritti speciali di (iICMTlcRDlsu, 0p. di. a pag. 148, p. Il, pag. 424 e

seguenti e di SCHAHFFER nella Zrilnohrifl [Rivista] di Lisnn. N. 8., v. XI (1854),

pag. 280 e negg. (rinsaunto, quest'ultimo in Scuuc'rn-ìu's Jaln'bb. [Annali], vo-

lume I, 1855, pag. 145). Veggnnni inoltre gli autori citati nel mio Giuramento,

pagg. 97-98, nota 54, e gli scritti di Xisssx, EmnxouAus, On'rmrr citt. a

pag. 182 e ancora FITrIxu in Archiv cit. a pag. 149, vol. 55 (1872), pag. 428

e segg. — Pcl diritto odierno cfr. pug. 182.

GLllCl, 00mm. Pandelte. — Lib. Xll — 35
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nè è in contrasto, tale dilazione, collo spirito del diritto ro-

mano "). — Quando il giuramento viene deferita a più consorti

di lite, i quali non costituiscono una corporazione, trattasi di

vedere se l’interesse loro è divisibile o no. Nel primo caso gli

interessati devono prestare tutti il giuramento; ma non sono tenuti

ad una. dichiarazione uniforme circa il giuramento loro deferito,

potendo alcuni accettare il giuramento e gli altri invece riferirlo l’).

Nel secondo caso invece, i consorti di lite debbono accordarsi in una

uniforme dichiarazione; mentre poi dipende dalla scelta e determina-

zione del deferente, di esigere la prestazione del giuramento solo da

uno o da alcuni dei consorti in nome degli altri, per evitare

una. inutile moltiplicazione di. giuramento I‘) ’). — Ad un terzo

che non interviene in causa non può deferirsi il giuramento ") a);

potrà invece questi venir designato come testimonio da colui

al quale incombe l’onere della prova, e sarà tenuto quindi a

I1) L. 34 pr. D. h.' t. Vedi BOEHMER, Dies. cit. de aucton‘tatc indicis

circa ineiuvr. in indicio delat., o 9 in fine.

l3) Vedi MARTIN, mm dcr rcrhtlichm Natur der Streifgenoaneuachqfl [Della

natura giuridica del litis comartium], 9 10 in Mayaz-m fiir dei: ge-

mcinen dentachm biirgerlichen Process [Repertorio pel processo civile

comune tedesco], vol. 1, fase. 2, p. 238 e segg.

“) Vedi DANZ. Grande. don 0rd. Pronunce [Principi del processo ordinario],

9 369; von BULow und HAGEMANN, Pract. Eròrtcrungen aua alle" Tlm'Ien

dar Rechtsgelehrsamkeit [Discussioni pratiche sopra svariati argomenti giu-

ridici], vol. 3, n. 21. nota e, pag. 141 e. vol. 5, pag. 280, e “'ESTPHALS,

Iiechtagutuchtm [Pareri giuridici], vol 1 h. t., g 1], pag. 76.

li) Ge. Lud. BOEHMER, Disc. cit., 9 10.

z) Vedi i trattati di MARTIN cit. a pag. 265, 9 225 [214], n. d, pag. 473,

ann, Bn'rm, OanOI-I, ENDEMANN, “lumen, citt. n pagg. 272 e 273, ri-

spettivamente: 9 302, n. 10, pag. 380; 9 264, png. 880; I. pagg. 387, 394, 408;

pag. 550 e segg.; 9 63, n. 114, pag. 851. Adda Anso“), 0p. cit. a pag. 207,

pag. 62 e segg. — Pel diritto moderno vedi pag. 216.

a) Questo principio è invocato nella p. VI, 9 528, pag. 458, ed. it. lib. V,

pag. 256, nel risolvere la questione sesoprn. l’esattezza di un protocollo giudi-

ziale possa ucferirsi il giuramento anche all’attnsrio. Sul principio e sulle re-

lative eccezioni completa con ARNOLD, 0p. cit. a pag. 207, pag. 58 e se“. e

MATHIIAE, 0p. cit. a pag. 151, p. III, v. Eidcedclatiou, png. 252.
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prestare il giuramento dei testimoni "). Si eccettua tuttavia il

caso che il terzo, quantunque non figuri personalmente nel pro-

cesso come controparte, debba considerarsi giuridicamente quale

una persona sola colla controparte "). Onde il debitore quando si

trovi in lite col cessionario può pur'sempre deferirc il giuramento

al cedente; al cessionario può deferirlo solo quando questi possa

del pari prestare un giuramento di certezza ") l’).

Quando delle persone stanno in giudizio a nome di altre, trattasi

di vedere se il giuramento deferito concerne atti delle suddette od

invece atti altrui. Nel primo caso devono accogliere la delazione.

Nel secondo caso invece l’accettazione è rimessa al loro arbitrio, per

ciò che esse possano sapere dell’atto estraneo "), salvo che la parte

avversaria voglia far dipendere il suo diritto dalla semplice loro

credenza "). — Secondo questi principi, sono da decidersi le que-

stioni, se ed in quanto possa deferirsi il giuramento ai tutori e cu«

ratori rispetto a 008€ della persona ubicata ed agli amministratori

di altari altrui in cose dei loro principali ").

") Vedi “'EsTl'HAl., Rechlnyufachten [Pareri giuridici], vol. 2, n. 131,

pag. 227, n. 6 e 7.

l") Vedi Wasrrnuq lor. cit., pag. 227, e Gnonnax, Theorie dea yericld-

"t‘hfll l'erfahrcna [Dottrina del procedimento giudiziario], 9 91, not. a,

pag. 167.

") Lnrsax, Mcditat. ad anl., vol. III, specim. CCI, medit. 5;

Wausnsa, Obaervat. fon, tom. I, p. I, obs. 338; DANZ, Grundn. dea 0rd.

Prormea, 9 369 c principalmente MOLLER, ad Leynerum, tom. II. fase. II,

obs. 419.

l’) 'I'HIBAUT, Syafem da I’and.-R., rol. 8, 9 1163.

") Gaomuss, Tintorie, da. [D0ttl‘lna, ecc.], 9 92, pag. 171.

'-") Vedi LEYSER, Mcditat. ad Paml., specim. CXXXVI, medit. 1-5;

PUFENDORF, Oburrat. inr. unita, tom. I. obs. 181; Wsnsnsa, Obnerrat.

fon, tom. II, p. VI, obs 431; KIND. Quacst. fon, tom. III, cap. 54;

BIENER, Syst. procen. indiciar., t m. 1,9101, e von Base, Jurist. Bro-

baehfnngen und Iter/ninfa": [Osservazioni giuridiche e casi giuridici],

p. Il, n. XII.

b) Cfr. p. XVI, 9 1019, pag. 422. ed. it. lib. XVIII, pag. 773 e vedi MAT-

Trun: sopracitato ed inoltre Warzsi.i., 0p. m‘t. a pag. 180, 9 25, pag. 270 e segg.
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Vannoconsidera-ti qui i testi seguenti:

L._5 Cod. de 'reb. credit. 6t iureiur., 4, 1: .« Cum etiamxa pupil-

lorum tutoribus, velut ab ipsis pupillis, relicta fideicommissa vi-

deantui', super iideicommissis praeses provinciae cognoscet; et si‘

id tibi relictum esse constiterit, 'reddi tibi efficiet. Idem si infi-

cietur, ad iusiurandum, ut desideras, tutore'm adiget >>.

Qui trattasi del caso in cui taluno abbia istituito erede il ii—

gliolo impubere ed abbia imposto verbalmente al tutore nomina-

togli il pagamento di" un fedecommesso. Tale fedecommesso ha V3:-

lore come se fosse stato imposto all’erede' stesso “), perchè il

tutore rappresenta .la persona del pupillo. Se in proposito viene

deferito il giuramento al tutore, trattasi di giuramento sopra unì

atto proprio, e pertanto il tutore stesso, qualora neghi lalpretesa

dell’ avversario, deve accogliere la- delazione del giuramento. Questo

è, veramente, il caso della legge suddetta; come 10 ha chiarito

anche Giano da COSTA ’“) e come in particolare confermano i Ba-

silica“), (love tale legge è parafrasata secondo che segue:

<<"Te)\svrcîw n; €7,04ng ròu sauna": florido: àì'ynfiav à’vra zinpovo'noy,

declinati); mira; ém'rporrav, mai éx raz) èmtpo’nov. 201757473 1717:6704.

6 1247027065310; npcaÉZSEv 0.5703» ro'v ém'rponov xatafiahîv 0.7.5795 10'

7.7;9’062'012, x-ai api/ricorre '9' èm’rpcnog, zaL-oìunypaicu Trpo'; miro“; 6

,817L7LEÙ; cifra);- rin €7. TCÙ érr'zrpo'ac'u uara).‘su,63>îv‘ai rò Znya’rav

 

1“) L. 69,9 2 D. de legat. II [31]: « Mater, filio impubere herede in-

stituto, tutorem eidem adscripsit, eiusque fidei commisit, ut, aifilins sum-

intrq qnatuordecim annòs decessissct, restitucret hcrcditatcm Sempronio: non

ideo- minus fideicommissum recte datum intelligi debet,_quia tutorem dare

mater non potuit. Nani et si pater, non iure facto testamento, tutoris

fidei'commìsel‘it, acque praestabit-ur, qnemadmodum si iure testamentum

factum fnisset: sufficit e'nim, ut ab impubere datum fideicommissum Vi-

deat-ur'ab eo dari, qnem is, qui dabathtut'orem .dederath vel etiam tu-

torem fore arbitrabatur. Idem in curatore minoris debet probari ». —- L. 20

Cod. de fideicomm. 6. 42.- « Etiam a pupillorum tutoribus, velut abipsis

relicta fideicommissa, debentur ».

15)" Ad L. 5 C. da ch. cred. in Praelcction ad illustriores quosdmn Ti-

tulos, locaqne solcata iuris civ., pag. 163.

’5)’. fl‘om. III, lib. XXII, tit. 5., const. 4'7, pag. 1.31.
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dnazfidììerm, ai né» c'ycìcysîrat, zarafioî7l).srd.r ai ò‘è aìpvaîrm 6

ém'rpcmg, aivayxaîìjarat o'yo’oaz nepi rczîrcu, i. e.: Quidam decedens.

filium suum adhuc impuberem heredem instituit, dato ei tutore; et

a tutore legatum reliquit. Legatarius tutorem adiii’, petiitque, ut

legatum sibi relictum praestaret: qui legatum a se relictum infi-

ciatus est. Imperator igitur in hanc sententiam 'ei rescribit. Quor

niam ainbig‘itur, un legatum a tutore relictum sir, siqnidem re—

lictum esse constet, praestandum est; si vero tutor inficietur,.

de eo iurare compellitur».

L. 4 pr. l). de in litem im'ando, 12, 3: « Videamus in tutelari'

causa quis iurare et adversus quem possit? Et quidem ipse pn--

pillus, si impubes est, non potest: hoc enim saepissime rescriptunr

est. Sed necÎ tutorem coge‘ndmn DI). Fratres rescr-ipscrmzt': grave

cmlm vidcbatm', et ignorantcs ct invitos tutores, sub alieni compcndfi

omolmncnto, etiam pariui'imn anceps subire »‘

L. 34, 5 3, D. h. t.: « Procurator non competlitm iurare nec'

glefensor, et ita IULIANUS scribit libro 10 Digestormn, defensorcm

iurare non compelli » ").

IV. Come deve venire deferito il giuramento?

1.“ Il fatto, su cui il giuramento viene deferito, deve essere de,

terminato con precisione in tutte le sue circostanze essenziali. Da-

vanti il tribunalenon si può deferirc alcun giuramento iaj'olle“).

’5‘). Ge. Lnd. BO'EI-IMER, Dies. (le (ulctoritatc indicis circa iusiurandum in

iudicio delatmn, 5 12.

c) Anche qui, in rapporto al procura-101‘ non vanno trascurati gli ultimi studîr

Vegganui le opere di EISELEJ MISSOL, BERTOLINI citate a png. 254, rispetti-

vamente a pagg. 89-91, 71 o segg., 128-130.

Sn tutto. questa materia, (lello persone nl'lc quali il giuramento può venir"

deferita, veggasi pel diritto romano, a complemento e confronto. il-nostru Giura

mento, pag. 98 e segg._Nella materia complessiva della capacita a deferirc e pre-

stare il giuramento si palesa. l’idea clic esso nuoce n. chilo deferisce (per la pesci--

bilità, che l’avversario giuri), giova invece a ehi lo presta, onde il primo ’dc-

tcriorcm ed il secondo melim'cm condicionem imam faoit ed ivi richiedesi la ca-r

pncità di alienare, qui no. Cfr. da ultimo SCIALOIA. Procedura civile romana,

pag. 231. — Pel diritto comune vedi specialmente S‘l‘lì).l’l’ÉLMANN, 0p. cit. a

pag. 207, p. II, pag. 186 e segg. —- Da chi ed a chi possa (leferirni il giura-

mento decisorio nel diritboi moderno diremo, per necessita tipografiche, in:

fondo al paragrafo. '
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Pertanto allorché il giuramento viene deferi-to sopra'nn dolo com-

messo, non può seguire ciò in generale, in guisa che l’avversario

abbia da giurare di non a-vere ingannato il deferente, ma la delazione

del giuramento deve avere per oggetto particolari fatti e circo-

stanze da cui risulta. il dolo ")a). — Però questo principio vale

soltanto pei giuramenti giudiziali; come già apparisce'nel discorso

fatto. Che se un giuramento viene deferito extra {muoia-111,13 dela-

zione fatta in genere è valida quando l’avversario la accetti, perchè

il giuramento suddetto dipende esclusivamente, come di continuo

si disse, dall’accordo delle parti "'). Onde può, ad esempio, il pos-

sessore di una cosa deferirc il giuramento stragiudiziale a colui il

quale in genere afferma d’esserne proprietario, su questa sua afl'er-

ìuazione generale, quantunque-non siano stati addotti argomenti

a sut’fragarlu e determinarla; e qualora il giuramento venga pre-

stato, esso da luogo all’actio Publicia-na contro il deferente. Ana-

logamente se il giuminento,nell’esempio dato, si deferisce al pos-

sessore invece, e questi giura in genere non appartenere la cosa

al deferente, ne deriva una eccezione colla quale egli, possessore,

può difendersi eontroil deferente stesso, qualora questi tuttavia.

volesse poscia. rivendicare in giudizio Ila. cosa ").

2.° Il giuramento non può tornar di danno a terzi, non parteci-

panti al processo. Di conseguenza non può venire deferito il giu-

ramento ad un debitore insolvente, a. pregiudizio dei suoi credi-

tori, nè egli, a sua volta, potrebbe deferirlo a pregiudizio dei ore-

") Lumen, Medìlaf. ad Pa.nd.. vol. VI, specim.CC(,‘LXXV, medit. 35

o 36 e von Bene, Juriat. Beobm-htimgen- und Rechtsfdlle [Considerazioni

giuridiche e casi giuridici], p. 1, nr. 29.

"') L. 9, 9 nlt., D. h. t., L. 11 pr. D. eodem.

") L. 7, 9 7, l). de public. in rem nrt., 6 2. Vedi la. I sezione della.

parte VIII di questo Commentario, 9 585, pag 189 ‘).

d) Cfr. l’A.: p. V, 9455, pag. 534, n. 52, ed. it. lib. IV, pag. 136; p. V111.

4585, pagg. 190-191, ed. a. lib. v1, pag. 168; p. xxxm, 9 1405, pag. 409.

'od. it. lih. XXVIII, p. 1, pag. 89.

e) Ed. n. lib. v1, pagg. 187-163.
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ditori "); ed il giuramento, che I’attoreo il convenuto ha prestato,

dà. certo a questo od a quellorispettivamente un dil’itto, ma. non

può pregiudicare un terzo nella persecuzione del diritto suo “) ’).

") L. 9, 9 5, D. h. t.: « Sed et si quis in frandem creditorum iusiu-

randum detnlerit debitori, ndversus exceptione-m iurisinrandi replicatio

fraudis creditoribus debet duri. Pmeterea si fraudutor detulerit iusiu-

randum creditori, ut inret, sibi decem dari oportere, Inox bonis eius

vendit-is experiri volet. aut. dcneguri debet actio, aut. cxccptio opponitur

fraudatorum creditornm ». h

") L. 9, 9 7, D. eodem.

I) Do chi ed a chi può deferirsi il giuramento secondo il diritto modemo f

Si so che per diritto romano bisogno distinguere; e precisamente. lo capa-

cità di alienare richiesto per la dciatio non ern invece necessario per accettare

in delazione (Cfr. nota c o pag. 277). Or bene, ritengono alcuni che del puri

debba distinguersi in diritto moderno; ma la maggior parte invece reputa che

lo capacità attiva e passiva. rispettosi giuramento sbbinds ossereln medesima,

avuto riguardo alla facoltà della relatio (In quale non e che una dciatio rove-

sciata.) competente a colui al quale il giuramento venne deferita ed alla gravità

in genere della situazione in cui quest'ultimo si trovo. Affermato ciò. si do-

manda: Qual grado di capacità si richiede per deferirc o accettare il giuramento 'P

Alcune legislazioni straniero determinano il grado di capacità necessario;

così il Cod. civ. portoghese (nrt. 2623), il Codice civile spngiulolo (art.1237),

ed anche il recentissimo Codicc di proc. civ. del Canton Ticino (nrt. 255 o

art. 265 cspov.) richiedenti tutti la capacita di transigerc. Tncciono invece il

Codice francese ed il nostro (che pur avrebbe trovato un oddcntcllato nel

Cod. civ. parmense, art. 2326). Nel silenzio della legge ò opinione comune che

per deferirc e Iocottnrc il giuramento occorra in capacità di dispone dell'oggetto

controverso; cosi anche nelle pubblicazioni più recenti, di ZACHARIAE-CROME,

Handboch cit. o pag. 199, voi. IV, 9 719 [768], pag. 615; Louoxnco, Istat, 2.l ed.,

voi. V, pagg. 493-494 e MA'I‘TIROU), Tratl., 5.Il cd., v. II, n. 834, pag. 725. Pochi

dissentono, fra i quali il nostro Lxssonn, ritenendo che poichè il Codice non porlo

di una capacità speciale in materia di giuramento, sia logicamente do conclu-

dersi che non si richiede alcuno capacità. speciale; chi e capace di stare in giu-

dizio ha per ciò stesso capacità (attivo epasslvu) rispetto si giuramento. A con.-

i‘erms, si uggilmge in particolare: che il giuramento è pur sempre un mozzo di

prova; che il legislatore mentre davo norme speciali per lo capacità di confes-

enrc (nrt. 1361) subito dopo, occupandosi del giuramento, tucevs sulla cupo-

cità —- c si combattono poi gli argomenti in senso contrario. Più ampiamente

su tutto questo vedi LENSOXA, Giuramento, n. 119, pag. 109 e segg. (brevemente

Manualedellepme, n. 52, pag. 78 e Manuale diproccd. civ., n. 141, pagg. 150-151);

c, contro ls dottrina comune, posteriormente anche lec, Canton, v. VIII, n. 357 bis

e 358, pag. 466 e segg. —— Ritiene Lusson's che lo sua tesi riceva lume e conferma.

dalle varie ipotesi possibili. Distingucudo persone fisiche e pan-sono giuridiche, si

occupa di quelle in primo luogo; ed applicando lo formula e hobilîs ad in-

dicium, habilis ad innndnm D conclude: c chi sta. in giudizio per le penosa
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fisiche assolutamente incapaci (p. es. genitore esercente la patria potestà) 1m

capacita pel giuramento, senza bisogno che la delazione o l'accettazione sia

autorizzata con le forme occorrenti per abilitare ad atti di alienazione. Passa

quindi alle penosa rciclircmcsic capaci, considerando e discutendo singolarmente

i vari casi: minore emancipato; minore commerciante; inabilitato ; donna ma-

iitata; donna meritata commerciante; fallito; curatore del fallimento; seque-

stratario giudiziale ; curatore dell' eredita giacente ed esecutore testamentarie :

assente; rappresentante dell'assente. L'A. si occupa ancora, rispetto alle

persone fisiche, dei rappresentanti di persone capaci, distinguendo man-

datari ad lita e mandatari ad acgotia, per considerare qui singolarmente

la questione della capacita rispetto al mandante .e rispetto al mandatario.

Esaurita la trattazione dei requisiti personali del giuramento per ciò che

concerne le persone fisiche, Lussosa passa a considerare l’altra categoria

di persone, ossia le giuridiche, distinguendo enti giuridici annoiati e cali

giuridici relativi. Trattando dei primi, discute il problema dell'ammissibi-

lita del ginramentoecoucludendo afl'ermativamento si occupa quindi della ca-

pacita; si dichiara in disaccordo colla teoria comune, che pure svolge, per

amore di completezza, nelle sue applicazioni (lo Stato; la Provincia; il Co-

mune; le Istituzioni pubbliche di beneficenza).. Quanto agli enti giuridici re-

lativi. tratta Lassoxs dei consorzii, delle societa civili, delle societa commer-

ciali. Un terzo ed ultimo punto della trattazione relativa alle persone giuri-

diche in rapporto al giuramento (Nor-mc comuni) e dedicato ad una duplice

indagine: 1.‘ quale debba essere l'oggetto speciale del giuramento deferito al

rappresentante della persona giuridica; 2.L se il rappresentante possa, a

causa dell’ oggetto, delegare altri a giurare per lui. — Tutta questa ma—

teria, dei personali in argomento di giammic decisorio. viene

esposta e svolta da Lassous, 0p. cit., n._126 e segg, pag. 117 e segg.,

colla consueta diligenza, difl‘usione e chiarezza, cui si accoppia la critica,

spesso felice. D'altra parte, riguardo al principio posto da Lassoxa e hahilis

ad iudicium, habilis ad iuranduni a ed alle applicazioni, non può tacersi ciò

che eontroeserva Giolwl, Obblig., 6.! ed., v. I, n. 431, n. l, pag. 561: c Deferire il

giuramento decisorio significa proporre un patto di lite fluita:obbligarsi a ri-

spettarlo, esclusa opposizione, appello, revoeazione, e persino nonostaute la eon-

danna di spergiuro. Se questo non significa costituire l'avversario giudice in

causa propria e perciò disporre della causa in controversia, noi non sappiamo

veramente più che cosa sia atto di disposizione. Quindi le savio restrizioni

fatte ai rappresentanti, che devono essere muniti di mandato speciale (art. 221

Cod. proc. civ.) e il divieto agli amministratori di ogni specie che non ab-

biano autorizzazione particolari, di deferirc il giuramento. lmperocche si può

ragionare quanto si vuole, ma non si potrà. mai seriamente negare, che

dei‘crendo un giuramento decisorio, si da all’avversario la facoltà di risolvere

la lite secondo la sua coscienza c si spoglia il tribunale di ogni facoltà di

sindacato, in merito alla sussistenza della pretesa controversa. l novatori.

per essere logici, debbono metter da parte tutto questo cautele. Se i

sindaci dei Comuni, i rappresentanti di Opere pie, i Capi delle amministra-

zioni governative, sol perch‘e abili a stare in giudizio potessero liberamente

deferirc ginramenti decisorii, quale importanza avrebbero le cautele legisla-

1ive, dirette a legar loro le mani negli atti di disposizione stragiudiziale? I —

lticordiamo poi che dell'ammissibilità del giuramento decisorio in rapporto

nlle persone giuridiche ci siamo occupati brevemente a pagg. 207-208 ed ivi
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rimandiamo. -— Posteriormente all'opera di Lassosa havvi un articolo inte-

ressante di Rasarrm, Il giuramento decinorio s l'isclilitato (nell'Anaucrio critico

di giariaprud.praiica, a. 1898, p. I, pag. 121 e segg.); e per la facoltà di defe-

rirs o accettare il giuramento dei rappresentanti di societa commerciali vedi

Rocco, Le" società commerciali in rapporto al giudizio eirilc, Torino 1898, n. 164

o 165, pag. 224 e negg. e Robixo, nella racc. Il Digeclo IlaL, vol. XXI, p. 3,

sez. 1, pagg. 696-697, v. Società civile, nr. 192 d.

ln questa nota che chiude il paragrafo, aggiungiamo anche il disposto

dell'art. 221 Cod. proc. civ.: _

a Il procuratore non può deferirc, accettare o riferire un giuramento de-

cisorio, rivocnrc il giuramento deferito, o dispensare dal prestsrlo, senza man-

dato speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscrive. la. comparsa a.

Adda art. 425 Cod. cit. ; ed ampiamente vedi Lussoxa, Giuramento, n. 248

e segg., pag. 218 e segg.

Quanto alla forma estrinseca della delazione, non si hanno regole parti-

colari. Va soltanto osservato che so il giuramento si deferisce a istruttoria

chiusa, non si può più ricorrere al rito incidentale. Veggasi su questo pure

per disteso Lassoxs, 0p. cit., n. 268 c segg., pag. 227 e segg.

Passando alla forma intrinseca della delazione, anzitutto la formula devo

esser proposta dal deferente (nrt. 220 Cod. proc. civ.). Come poi abbia ad

essere concepita in termini ati‘ermativi, enunciare i fatti ed essere unica su

ciascun fatto. vedi pure in Lassoxs, 0p. cit., n. 284-286, pagg. 240-242.

———-_—V\»\W

GLHCI, Com n. Parlarne. — Lib. x". — 30.
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5 300.

La delazione del giuramento giudiziari-o considerata

come un mezzo di prova.

Per quanto altre volte si sia discusso, se la delazione del giu-

ramento vada annoverata fra i mezzi di prova oppure no, oggi ò

senza dubbio dominante l’opinione ali'crmativn, in quanto (s’in-

tende) si tratti del giuramento giudiziale. Juut. Henniug BOEHMEB. “)

ha posto ciò fuori di ogni dubbio 9).

Soltanto su questo non vi ha accordo, se in delazione del giu-

ramento sia un mezzo sussidiario di prova, od invece un mezzo

principale, per modo che la parte cui incombe l’onere della

prova possa proiittarne anche quando le sarebbe possibile di

°') Dies. (le probatione per delationem iuramcuti, Halae 1743 [Eran-ii.

ad 1’and., t. lli, n. 47].

g) Si illude l'A. dicendo che la questione fu risoluta o quasi mediante la di-

smissione di I. H. Bòlnum. Già. il figlio di questo, L. G. Biilnncn,Electa iur.

civ., tcm. 2, ex. 1-1, 9 2. e di diversa opinione; ed anche oggi la natura del

giuramento decisorio —— cioè se sia un atto di disposizione, od un mezzo di

prova, o un surrogato della prova — e pur sempre disputata. cosi dai roma-

nisti come dagli scrittori di diritto moderno. Vedi FiEiuCi-l, Op. cit. a p. 200,

pag. 74, nota 1, che da ampie indicazioni bibliografiche in proposito; e ci'r.

da ultimo Répertoirc général alphabel. da droit franca“, vol. 31 (1903), pag. 557,

nr. 177 e. segg. Per citare poi uno dei romanisti, anxn. nell’opera sua.

cit. apag. 214, pagg. 208 e 427, sostiene, appostamento a quello che GLUCK re-

puta messo fuori di dubbio, che il giuramento decisorio non era considerato

dai Romani mezzo di prova, ma aveva soltanto una funzione dispositiva. Che

i Romani (die-e BINDicn) non conaidernssero il giuramento come un mezzo di

prova, lo dimostrano lo font-i, quali: L. 5 g 2, L. 9 9 1, L. 28 9 10, L. 29,

L. 30 n. da iureinr., 12, 2; g 11 I. da anima, «i, 6; L. 1 C. da B. C., 4, l.

Vedi che invocare lo spergiuro non è concesso «quia non quaeritur, an

dare cum oporteat, sed an actor iuruvcrit a ; L. 28 t 10 cit., e cfr. SAVIGNY,

Syntcm, volume VII, pagina 61, n. b [ed. it. pagina 82]. Aggiungi che per

deferirc il giuramento è necessaria la piena capacità. di agire e che la delalio

iuriaiurandi come atto di disposizione surroga la litis coslculatib. E che il giura-

mento, oaserviamo noi, rappresenti un'eccezione ai principi della prova, che

esso non sia una semplice prova, ma un mezzo di prova speciale, non può

mettersi in dubbio.
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provare in altm guisa. LEYSER ") e COCCEIO ") sono del priqu

avviso "). Mo senza dubbio in seconda dottrine, accoltudnllu mag-

gior parte degli autori "), è più conforme ui testi '). Infatti .questi

lasciano completamente in arbitrio di chi deve provare, di servirsi

della delatio i-uriaiurundi o di nltro mezzo (li prova M)-Ì), eccet-

J’) Meditat. ad I’und., toni. Il, Specim. (‘XXXVIL meditnt. 5.

‘J Jur. ('il'. eontror. h. t., qu. 25 in tin.

J‘) Io. Christ. KOCH, Dian. de (o, quod iuxtmn est circa delationcm

iuramtati litio deeinon'i, 6 13: Frane. Knonx. Dina. neleeta capita promi-

aualia de probationilma et reprobat. erhib. (l'irlungne 1782), cap. 1; Eu-

ermmus ad Coccejnm. I. c., qu. 25, not. X, tom. 11, pag. 157; DANZ.

Grande. dea ardenti. I’rocenea, M 241 e 367; TIIIBAL'T, b'ynt. del! P. R.,

p. 3, 91163 i. f., e parecchi altri.

H) L. 25, 9 3, l). de probat., 22, 3: L. 34, g 6, 1) h. t.: L. 32 Cod.

dr fideieomm., 6, 42; LL. 9, 11 et. 12 Cod. de reb. crctlit. et iu.reinr_.,

4. 1. Vedi anche l‘OrdiuaiMnto giudiziario pnum'ano [preusm Geriehte-

ordnnng], p. 1, tit. 10, 9 253.

h) Qneot’opinione è contenuto anche da Donn‘, Loia cirilu, lib. 3, tit. 6, sez. 6,

n. 2. E veggaei pure le dot-trinu tedeucn citate. do anxnu, Teoria delle prete,

Pavia 1353, png. 428. — Storicamente ricordiamo come nel diritto bizantino

ola stata limitntu lo delatio ian'oiurndi n. quei cani in cui mancavano altri mezzi

di prova illaipz. 69, 2, enll. 1V, nov. 45 ; mont-re giù, enteflormente, l’Im-

pentrice Irene si era adoperato per encludere la decisione delle controvereie

col mezzo suddetto (coll. 1, nov. 27). Ct‘r. ZACHAIHAE von Lisanxruu., (taci. d.

gric'ch rdm. Rcobta [Storie del diritto greco-romano] 3, Berlin 18929 95, nr. 5,

pag. 393.

t) Agli autori citoti nella nota 94 da GLch poneinmo aggiungere, più o

meno deeianmente: Gunrnnmxu in uno speciale articolo in Anbeute cit. apo-

ginn 148, p. 1V, sez. 2, png. 54; Lrsmc, Abbandluagea aua (l. dntach. geni. Ciril-

ymznu [Diesertazionl sul proceauo civile comune tedesco], Bonn 1823-29, vp-

lnrne I, pag. 77, ancorchò nel Lehrbuoh, cit. n pag. 272, 9 303, n. 4, pn-

gina 383, esterni opinione diversa; Oemnmn, Up. cit. n pag. 196, vol. I, 9 143.

pagg. 389, 390; SAvmxv, Syatm, vol. VII, 314, ed it. pagg. 112-113. SAVIGNY

giustamente omervn che l'unico luogo del diritto che sembrerebbe potersi ad-

durre a favore dolln dottrine combattuto, pnrla in realtà della Geria-

uurertntaag (aoet-ituzione delle prova nlln coecienza), e solamente le espres-

eioni con le quuli utabiliece e ginatiflcu ln Gewiman‘artrctuag sono coal oscil-

lanti ed ambigue, da potersi certo adattare anche ell’erroneo principio (c. 2, X.

de probat.. 2, 19: c quum tunc domnm nd hniusmodieit nufl'rngium recnrrendum

quurn alinea legitimne probationee deeuee noocnntur o). Che il giuramento deci-

sorio non aia per diritto tornano un mozzo eumidinrio di prova lo dice anche

MUHuxnnucu continuando GLUCK, p. 41, 9 1470, pagg. 413-414. Indichiamo

(la ultimo una monografie speciale di GBNTHEII, Quando inn‘siuraudi delatio

nbn‘diariac probatioaia antaram indurre cideatlr, Lipoino 1833.

J) Analogamente nel diritto moderno; pel nostro Codice arg. articolo 1366 (arti-

colo 1360 Cod. franca). Di fatto, d'nltru parte, alla dclntio iurieilraads' ai ricorre
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tuando solo pochi casi in cui la delazione del giuramento può aver

luogo unicamente in mancanza di altri mezzi di prova; precisa-

mente quando il tutore deferisce il giuramento in afi'ari del pn-

pillo ") ‘), e quando il giuramento viene usato come prova contro

un pubblico documento “) ').

Si domanda ora se quein il quale vuol servirsi della delatio iu-

riaiumadi non debba aver reso in certa guisa probabile l’afferma-

zione sua. Or bene, ancorchè molti autori J') così afi'ermino, è (la

ritenersi con fondamento che, in quanto l’ordinamento processuale

di un paese non abbia fatto condizione esplicita del contrario "),la

iurisiurandi delatio sia ammissibile ancorchè colui il quale vuol

J') L. 35 pr. D. h. L; Von‘r, Ìl. t. 9 12.

"') L. 22, 9 10, Cod. de iure delib., 6, 30: «Licentia dando ait credito-

ribus seu legatariis vel fldeiwnnuiesariie, si maiorem putaverint esso sub-

etantiam a defuncto relictum, quam beree in inventario scripsit. quibus

volnerint legitimis medie, quod anpertluum eet- approbare vel per tormenta.

foroitnn eervorum hereditariorum, — I'cl per sacramentum illiue, si alias

probationes defecerint ». Vedi MALDLANC, Doctr. de iureìur., 9 48.

") Co'runAxN, vol. II, reap. 82; MAscannvs, De probation., vol. Il,

concl. 958, nr. 7; MEVICS, p. V1, decie. 405 et p. IX, decis. 78:

FABER, Cod. Sabaud.. lib. IV, tit. 1, def. 23; de CRAMER, Oburrat.

inr. enim, toni. III, obs. 956, e specialmente Frane. Amar in Di”. de

viriqu iaramcati reo sine alle praesumtionis a-dminiculo ab actore dalatc',

Heidelbergae 1757, cap. 2.

a’) Come, ad es., die Bremiache IIofgcrichtsordnung rom Jahr . . . [Ordina-

mento della Corte giudiziaria. di Brenta], 1675. p. Il, tit. 18, 9 1. Vedi

Purmtooar, tom. 11. obs. 151. Inoltre la Fraakfurtcr Rcformatioa [Ri-

forma di Francoforte], p. I, tit. 39, 99 13 e 14. Vedi Kocu, Dies. de (o,

quod iuatam est circa. delatîonem iaramenti litis decidorii, cap. il, 5 14.

in generale come extrcmam auilium; e lo avverte anchc il noatro A. poco piir

avanti.

I) Ma circa il valore storico oaoatanziale dell’ineiso «omnibus probationibus

aliis defleientibuao vedi pag. 256, nota b.

l) Per la L. 22, g 10, C. de iure delib., 6, 30 citata in nota dall'A., la quale

insieme ari altri paesi delle fonti ofl‘re, a nostro giudizio, degli accenni al

giuramento di manifealaziona o specificazione, vedi il nostro (lini-amento, pag. 253.

Come a torto la si invocbi per dimostrare l’origine romana del giuramento di

purgazione, vedi ivi pagg. 182-183, nota 341.
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servirsene non abbia aemmanco una presunzione per sè "). Infatti le

norme del diritto comune anche in questo riguardo non hanno posto

limitazione alcuna "); o concedono in via assoluta alla parte tenuta

a provare la facoltà di deferirc il giuramento, obbligandola solo a

prestareil giuramento di calunnia quando l’avversario lo richieda ")"').

Aggiungasi che l’utilità principale del giuramento consiste, si può

dire, appunto in questo, che esso sia audlium in mancanza di altri

mezzi di prova "). Onde, ripetendo la regola enunciate, rileviamo che

il giuramento può venir deferito, persino quando l’asserzione del de-

ferente sia inverosimile ; sondochè anche ciò che è inverosimile

può essere vero“) "). Coloroiquaii sostengono il contrario confon-

") Questo affermano con ragione: Von'r. 00mm. ad Paad. h. t., 9 12;

de Coccur, lar. cir. contror., h. t., qu. 24; ermus, Sclcct. inr. Quant,

lib. 1, cap. 42; Purasixmr, Obaercat. far. imita, tom. 2, obs. 151;

Lsrssn, Mcdit. ad I’., spec. CXXXV, medit. 5; Ge. Lad. Rosanna in Dice.

de anetoritatc iudicîs circa iusiurandum in iudicio delatmn, 9 14; KOCH, Dies.

de co, quod iustum est circa delatioaem i'm-amenti litis decisorii, cap. il,

99 12 et 13; M.\LBI.ANC, Doctr. de iureiur., 9 52; DANZ, Grande. des or-

denti. Procura, 9 241, e MEISTBR, Prakt. Bmcrkuagen aus dem Crim. sud

Ciril-Ii'echlc [Osservazioni pratiche su argomenti dei diritto criminale o

civile]. voi. 2, oss. 2, pag. 19.

“) L. 34, 96, D. h. t., dove il Pretore dice: a Emu a quo potetur ina-

iaraadum, aut iurare, aut soirere [solvere aut iurare] eoyam n. Questo

ripetono a lor volta gli imperatori DIOCLEZIANOO MASSIMIAN'O nella L. 9

C. de rcb. crcd., 4, 1.

") L. 25, 9 3, D. de probat., 22, 3.

") L. 35 pr. i) h. t.: L. 22, 9 10, C. de iure delib., 6, 30.

“) Vedi Wi-zm-runs, Rechtsgutachlcn [Pareri giuridici], voi. 2, nr. 131,

pag. 227.

  

In) Pei diritto romano sulla questione cfr. il nostro Giuramento, pagg. 119-120.

Agli autori di diritto comune citati in nota da GLL‘CK si può aggiungere: SA-

vmxv, Syulm, voi. V11, 9 314, ed. it. pagg. 111-112; Exoauaxx, 0p. cit.

n pag. 149, pag. 479 e gli autori ivi citati. Pei diritto moderno, l’art. 1366 Cod.

civ. dichiara che il giuramento può deferimi a anche quando non vi sia alcun

principio di prova della domanda o dell’eccozione sulla quale si dei‘erisce il

giuramento o, togliendo cosi ogni dubbio.

u) Per questo particolarmente cfr. oggi: Lacunx'r, Principes, v. XX, n. 258;

GARGIL'LO, v. Appellazione, n. 545 bis in Eneicl. Ginrid., voi. I, p. 111, pagg. 498-499;

Lussoxn. Giuramento, n. 179 pagg. 159-160;e gli autori e la giurisprudenza dai

suddetti autori citati. Aggiungi nella giurisprudenza posteriore: Cnmazione

Torino 3sett4-mbre 1897 (Gisn‘apendq 1897, 1281); App. Genovall giugno 1900

(Tonti Genoa, 1900, 352).
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dono evidentemente il giuramento volontario .col necessario; e10 si

Tede chiaramente dai testi addotti in prova della loro opinione.

Loro argomento fondamentale è il cap. X. h. t. 2, 24, dove si

legge: c: Sane si actor omnino in probatione defecerit, reus debet,

etsi nihil praestiterit, obtiuere; pracsumptione vero faciente pro

illo, reo deferri potest, ad oatendendam auam innocentiam, iura-

mentum: nisi iudex, inspectis personarum et- causae circumstantiis,

illud actori videat- deferendum ». Ma è chiaro che qui non si

tratta del giuramento volontariamente deferito, bensì del giura-

mento necessario, che il giudice impone in caso di prova incom-

pleta; e precisamente, a seconda che comportano le. circostanze,

talvolta a quello dei litiganti contro cui fu fornito un principio di

prova- (giuramento di purgazione, e di questo si tratta nel passo

riferito), talvolta al litigante che ha fornito un principio di prova

(giuramento mpplctorio).

Trova luogo il giuramento solo nel processo ordinario 0d anche

nell’esecutivo‘l Alcuni ”) annoverano la delazione del giuramento

fra i mezzi di prova, liquidi, e l’ammettono quindi anche nel pro-

cesso esecutivo. Altri “) invece escludono in modo assoluto il giura-

mento dal processo esecutivo. — Ora, senza dubbio la delazione del

giuramento non può servire a fondare un’azione esecutiva, perchò

lo spirito del processo esecutivo richiede chiari documenti, e già

1a prima disposizione del giudice in un’azione esecutiva, conforme

alla natura ,di questa, è rivolta alla presentazione dei documenti "').

Ma, si domanda: nel processo esecutivo non sarù'almeno concessa

la delazione del giuramento al convenuto, a fondamento delle sue

eccezionii Coloro i quali in via assoluta non vogliono che sia am-

 

“) LEi'SEs, Mcditat. ad Pand., vol. II, 5p. CXXXV, medit. 2; MAL-

BLANC, Doclr. de iureiur., g 51; Mm.le ad Leynerum, tom. II, fase. 1,

obs. 304.

“) DANZ, Gr-umîatîtze der aumma-riachen Prozensc, 9 84 della 3.‘ edizione:

Gònan, Handth des dentschen .(Iemeinen Prozcaun [Manuale del pmcesso

comune tedesco], vol. 2, nr. 51.

H) Vedi SCHAÙMBURG, Princip. prar. iurid. indie" lib. II, cap. '2, 9 2

4.- specialmente EMMINGHAUS ad Corceji h. t., qu. 34, not. r, tom. Il,

pag. 163.
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missibile il giuramento nel processo esecutivo, rispondono negati-

vamente a tale domanda, invocando il principio dell’ eguaglianza

giuridica delle parti; onde il convenuto in un determinato genere

di procesko non possa provare le sue eccezioni con mezzi diversi

da. quelli sui quali l’attore può fondare la propria azione "). Ora,

anche prescindendo dal fatto che la posizione di convenuto in ogni

controversia civile è sempre più vantaggiosa di quella di attore "),

l’argomento suddetto non regge; che mentre l’attore non può agire

erecutir-e se non e: inatr-umento e.:: quo apparet quid et quale et

quantum debcatur, pel convenuto basta che in qualsiasi modo sia

resa in continenti liquida la sua eccezione "). E ciò appunto si

ottiene mediante la delazione del giuramento, realizzandosi con

questa, senza perdita di tempo e di denaro, la certezza giuridica.

necessaria. L’attore ci guadagna in rapidità ed agevolezza nel di-

sbrigo della cosa, divenendo giudice in causa propria, ed essendo

posto in condizione, mercè la delatio iurisiurandi, di togliere su-

bito di mezzo le eccezioni del suo avversario "). Come potrebbe

l’attore, cui interessa la sollecita soluzione della cosa, raggiungere

più facilmente 10 scopo suoi "). Analogamente, potrà. anche l’attore

servirsi della delatio iurisi-urandi nel processo esecutivo, per fon-

dare la sua replica “‘). E che altro è, infine, il iuramentum difes-

") Wsaxlmn, sclcct. Obserirat. fon, t‘mn. I, p. 1, obs. 36; BBRGER,

Elect. Procura. encutiri, 9 38; SclllL'rlm, Prar. i-nrin Rom., excrcitut. XIII,

9 16; OELTZE, Anleituny zur gerichtl. Praris [Guida della pratica giudi-

ziaria], 9102, lit. D, pag. 129, e Gamma, loc. cit., 9 3.

") L. 125 D. de Iity. inr., 50, 17; cap. 26 X. de Sentenl., 2, 27;L. 8

Cod. (i! (dendo, 2. 1.

") Vedi de Cocca-Il, Ius civ. controv. h. t., qu. 34.

i‘) Sono d’accordo anche: LUDOVICI, Einln‘tuny :-um Cirilprouss [In-

troduzione al processo civile], cap. 8, 9 20, SrarK, Un. mod. Pand.

h. t . 9 23; WESTPHALH, Rechlsyutachten [Pareri giuridici], vol. I, h. t.,

9 10; Gebr. OVERBECK, lifed-itationm ilbcr verschicdene Reclalsmaterim [Mc-

ditazioni su diverso materie giuridiche], vol. 9, medit. 479, 9 4, pag. 273

e segg.

52) Gomma non lo può negare. Vedi nel Manuale citato, vol. II, nr. 51,

9 4, pag. 531.

i3) Vedi erHALs. Rechtagutachtm [Pareri giuridici], vol. I, h. t.,

9 10, pag. 75.
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a-ionis onde il convenuto impugna il documento, se non un giura-

mento det‘crito dall’attore che ildocumento produce? “) a).

Quando deve venir deferito il giuramento nel processo!

Anzitutto bisogna vedere se nell’ordinamento processuale del

paese ’5) è fissato Oppure non è fissato un termine, Oltre il quale

non possa aver luogo la delazione del giuramento. Nel primo caso,

cioè se un termine è fissato, questo deve venire osservato; e tras-

corso il medesimo, per regola la delazione del gilu'amento non

si ammette. Nel secondo caso, cioè se un termine non è fissato, la

delatio iurisiurandi, secondo il diritto couume, può aver luogo fin

tanto che il processo non sia stato chiuso colla sentenza. Secondo

il più antico diritto romano, cioe l’antegiustinianeo, la delatio iu-

s'isiura-ndi doveva avvenire, e vero, avanti la litis contestatio, come

M) Vedi: MALBLANC, Doctr. de iureìur., 9 50; DANZ, Grundsà'tze dea

ordenfl. Proceanen, 9834;'1‘Hlaaur, Syst. d. P. 16., p 3, 91181, pag. 103

della 3.‘ edizione. Di opinione diversa sono: Gonna, nel Manuale citato,

vol. 2, nr. XLVI, 913, pag. 378; HOFACKER, Princip. iur. cir. P. IL,

toni. III, 9 4462; MARTIN, Lehrlmch des gemeincn Prozemm,9203, not. d.

“) Di ciò contengono esempi l‘Ordinamento proeesauale sassone e pras-

nano.

o) Per la questione qui trattata vedi MATITHAE, 0p. cit. a par. 151, p 111.

pag. 381, v. Eucalivpronaa. Gli avversarii della dottrina accolta da GLOCI’ op-

pongono specialmente la possibilità della probatio pro cromanda ooasoiaslia, il

cui procedimento sarebbe in contrasto col processo esecutivo.

Quanto al diritto odierno, Lassoxa, Giuramento, nr. 111-112, pagg. 100-101.

deducendo dal carattere decisorio del giuramento che esso debba reputarsi un

mezzo di pronta soluzione, lo crede ammissibile in sede esecutiva per provare

un credito da opporre in compensazione cd anche in sede di graduazione; come

cm generalmente ammesso per lo eccezioni in giudizio cambiar-io secondo l'ar-

ticolo 234 Cod. di comm. del 1865; mentre non potrebbe invece ammettersi

nello stesso giudizio quale prova che ritardi l'esecuzione o la condanna, se-

condo l'art. 324 Cod. di comm. vigente. che richiede la prova scritta.

Per quest'ultimo punto vedi più recentemente e ampiamente: VIVANTE, Tra!-

talo dl dir. emanare, vo]. 1V, p. 1, nr. 1830, pagg. 242-243: Glaumxl, A-

zioni ed emozioni aumbiaric, Torino 1902, nr. 135, pagg. 274-275; CARLIZZI, I li-

mili della esecutorielà cambiaria nel periodico Il Filangieri, pag. 59, un articolo

speciale nel Foro Catarina, a. 1885, di RICCHENA, e gli autori o In giurispru-

denza citati dai detti autori.
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ha dimostrato MALBLANG “‘). Ma poichè in progresso di tempo le

forme processuali mutarono e dispurve la distinzione fra proce-

dimento in iure e procedimento in indioio, ne derivò il principio

che la delatio iurisiurandi potesse aver luogo in qualsiasi stadio

del processo, a principio, nel mezzo, alla fine ").

Ma sorge la questione, se nel caso, oggidì si frequente, che dal

giudice 0 dalla legge sia stato prescritto un termine per la prova,

la delazione del giuramento sia ammissibile anche trascorso tale

termine. È questione assai controversa fra, gli autori. — Molti

sono di avviso negativo 5'), pel motivo che la delazione del giu-

ramento entra nel numero dei mezzi di prove, e pertanto, decorso

il termine probatorio, anche la delatio iurisiumndi, al pari degli

altri mezzi, deve ritenersi inammissibile. Si aggiunge la considera-

zione, che ove venisse sostenuto il contrario, l’efficacia perentoria del

termine per la prova potrebbe rendersi vana, a piacimento; mentre

è pur giustificata dal bene comune e serveadabbreviareiprocessi

ed evitare le lungaggini e complicazioni processuali temibili nel

5') Doclr. de iureinr., 658.

") L. 12, 9 1, Cod. de reb. rrtdit., 4. 1, nov. LXXIII, cop. 4. Nel

primo testo si legge: « Omne igitur iuramentum, sive a iudicibus, sive

a partibus inlutum, vel in principio litis. vel in medio, vel in ipaa defi-

nitiva sentenfia sub ipso iudice datur, non expcctatn vel ultima deflui-

tione vel provocationis formidine » P).

") Imi. Hm". BOEHMEH in Dian. de probaiione per inramenti delationem,

e 20; Scuwunruc, Princip. prar. iurid. india, lib. I, W’t. 1l membr. 3,

('np. 5, 9 6; Kxoumc, Anleihmy zum gerichtl. l’rocena [Introduzione al

procedimento giudiziario], lib. l, cap. 13, 9 3; XETI'ELBLADT, Anleihmg

.:nr pract. Reclaisyclehrtlmit [Guida alla scienza giuridica pratica], 6 292;

Susanna, Anifihmy zum Premia [Avviamento nl processo], g 195; Emuno-

nAlts ud Cocchr, 1m. civ. matrona, h. i. qu. 25, not. .r; MAnrm,

Lehrburh des gemeinen bilryerl. J’rorasu [Trattato del processo comune ci-

vile], 9 214; GROLMAN, Throrie dei: gerichil. Vcrfahrenn [Teoria del pro-

cedimento giudiziurìo], e 186. not. h, pag. 375: SCIINEIm-Ju. Die Leln-e

rom rechflirhm Ben-cine [La teoria della prom- giudiziaria], 9 704; THIBAUT,

Syst da Punti. IL, vol. 3. 9 1199.

P) Vedi per la. nov. 73. c. 4 citata in questa noto, pag. 197 noto Il.

GLucx, 60mm. Pandene. — Lib. x11. — 37.
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prolungarsi delle prove. — Altri i') invece, ad onta di tali argo-

menti, ritengono la delazione del giuramento ammissibile anche

trascorso il termine per la prova; sia perchè il diritto romano, di cui

qui l’applicazione odierna non può mettersi in dubbio, consente

la delazione del giuramento in tutte le fasi del processo fino alla

sentenza. definitiva, sia porche la. delazione del giuramento e da

considerarsi come una transazione ed alle parti deve rimaner li-

bero di transigere in qualsiasi tempo per metter flne in tal guisa.

alla controversia. Ancora, si dice: La delazione del giuramento e

un mezzo sussidiario di prova che bisogna salvaguardare al litigante

tenuto alla prova, che pur si e lusingato di vincere con altri mezzi,

evitando di ricorrere al mezzo del giuramento, tanto pericoloso e

incerto per ciò che l’avversario è fatto testimonio e giudice in causa.

propria; sarebbe ingiusto ed iniquo togliergli quest’ultimo mezzo

di accertare la verità, facendogli forse perdere in tal guisa il

proprio diritto. — Delle esposte opinioni, la dottrina deve prefe-

rire la prima, perche l’altra non si concilia colla natura di un ter-

mine perentorio per la prova; ed il diritto romano, che non co-

nosce termine sifi'utto, qui non trova applicazione, ma può venir

applicato solo quando non sia prescritto alcun termine per la prova.

“) STHUBE‘N, Reclitl. Bulmken [Dubbi giuridici], p. l, oss. 164; PU-

ruxuoar, Obstrrat. inr. unita, toni. I, obs. 154; Ge. Lnd. BOEIIMER,

Princip. iur. canon., 9 812 e in Dian. de ancloriiale indicis circa inninr.,

9 53, pag. 191; Chr. Frid. P0m., Dian. de indole iurisiurandi in indicio

delati. 9 8; “'EHRN, Grandi-ice der Lehre con {/crichtlichm Eimcendungcn

in biiryerlichm Streiinmhm [Programma della teoria delle. eccezioni gin-

diziarie nelle controversie civili], 9 58, not. 9, pag. 97 ; Daxz, Grvmdnl.

des ardenti. Prozems [Principii del processo ordinario], 9 262; SCHmDTs,

hinterlanme Abhandlungen verse/iiedmcr pract. Itecloieimuericn [Memorie

postume su varie materie giuridiche pratiche], p. 2, nr. 29 e nr. 70:

Mamma, Aulcitung 1mm gen‘chtlichen Procena [Introduzione al processo

giudiziario], p. l, 9 318; KOECHY, Jlledilaiionen iiber die interessantenten

Gegenah‘indc. der hmh‘gen C'ivilrechtagelehriheit [Meditazioni sulle materie

più interessanti dell’odiema scienza giuridica civile], vo]. 1. medit. 4;

Romena, Princip. iun's civ., tom. III, 9 4518; Gebr. OYERBER, Mc-

ditationen iibcr ceruchiedene Ifechismaierim [Meditazioni su diverse ma-

terie giuridiche], vol. 5, medit. 281.
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La pratica ciò nondimeno accoglie il principio che il litigante te-

nuto a provare, purcliè abbia durante il tempo stabilito dedotta

la prova, è sempre libero, quando non raggiunga lo scopo coi

mezzi scelti, di servirsi della delazione del giuramento, ancorche

il tempua ad probandu-m sia giù trascorso, in quanto solo la prova

non sia riuscita contraria "). Con tale intesa deve ammettersi che

in parte tenuta alla prova possa. deferirc il giuramento all’avver-

sario anche nell’ istanza di appello "), perchè le leggi dell’Im-

pero ") gli concedono espressamente di dedurre ancora in questa

istanza nuove migliori prove q).

I’oichè l’espletamento delle prove secondo la regola. «indici flt

probatio » appartiene alla sfera del giudizio e potere. del magistrato,

ne deriva che questi ha, non solo il diritto, ma anche il dovere di

“) MEVIL'S, part.. IV, decis. 5; REINHART, aeleci. Obaen'ai. ad Chri-

stianeum, voi. III. obs. 1, Consil. ’i‘ubing., torn. 1X, Consi]. 20, nr. 19

e segg.; S'rm'x de marci. iuramtor., p. 1V, sect. 1, cap. 1, nr. 10 e

eegg.; von liiîLow und HAGEMAN‘N, Pracl. Erb‘rtenmycn (ma alle» Theilm

dar Reclatayelchroamkeit [Discussioni pratiche su argomenti svariati giuri-

dici], vol. ], disc. 57.

") Mevms, p. Viii, decis. 49; “'rsrr-uam, Hechtsyutachien [Pareri

giuridici], voi. l, h. t., 9 9; Horacxna, Princip. inr. civ., tom. 3, 9 4518 fin.

'i) Recesso ultimo dell' Impero dell’anno 1654. 99 73, 74 e 118.

q) Circa il tempo della delazione del giuramento per diritto romano vedi

mio Giuramento, pagg. 112 e segg. e 160 e segg., seguendo la ammassi:

opinio; ma, anche qui, per lo svolgimento storico, conviene riferirsi agli

ultimi studi, di cui nell'Appmdioe. — Per diritto moderno. l'art. 1366 Cod. civ.

dispone che il giuramento decisorio e può definirsi in qualunque stato si trovi

la causa s e l'art. 220 Cod. proc. civ. nella stessa guisa dice che c il giura-

mento decisorio si può deferirc in qualunque stato e grado della causa s. Ri-

cordiamo che il progetto ministeriale del Cod. proc. civ. diceva, conforme a

quello del Cod. civ.: in qualunque stato. Un commissario in un quesito proposto

alla Commissione legislativa domandò se per stato si intendesse il grado e se

non convenisse meglio di dire stato o grado della canna. Pur avendo un nitro

commissario risposto non potersi dubitare dell’ammissibilita. dei giuramento

decisorio nel giudizio di appello, dal momento che in questo sono ammissibili

nuove prove, e pur essendosi l'obbiettante dichiarato soddisfatto, l’articolo fu

riformato nella compilazione definitiva secondo la proposta anzidetta. — Si e

fatta questione circa la facoltà di modificare in appello la formula proposta e

respinta in primo grado; ma è agevole e sicura la soluzione positiva, come

in LISBONA, Gianna, n. 247, pagg. 213-214.
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vegliare a che la prova per via di giuramento, in particolare, si

svolga a seconda della richiesta; onde si raggiunga- lo scopo ed il

magistrato stesso possa farsi un convincimento in rapporto al fatto

contestato "). Pertanto Grvs'rmuxo “) attribuisce ad un giam-

mento deferito in giudizio efficacia giuridica solo in quanto il giu-

dice lo approvi o di propria autorità lo deferisca. Segnatamente

l’ammissibilità. della delazione del giuramento è una materia sog-

getta all’esame ed alla decisione del giudice. Qui il giudice agisce

d’ufficio e respinge una delatio iufisiurandi inammissibile, ancorchò

la sua ammissibilità non sia stata impugnata con alcuna ec-

cezione ") ,.).

") Vedi Gòmmns, ,Handbuch des gemeiucn Processcs [Manuale del pro-

cesso comune], p. 2, sez. 49,9 7, e Ge. Lud. Boauunnr, Dies. de aut-to-

ritate iudicis circa iusiurandum in indicio dela-lum, 9 6.

“) L. 12, e 1, Cod. de reb. crediL, 4, 1: «Sul iuramcnto illato, cum

hoc a partisz factum fuerit, ci a indica approbatum: rei e: andar-italo

iadicis cuicumque parli illatum: si quidem is, cui imponitur sacramentum,

nihil ad hoc fuerit reluctatus, hoc praestetur vel referatur: necessitate ci

imponendo, cui refertur, relationis sacramentum subire i).

“) Vedi Gòmaas, Handbm‘h [Manuale], voi. 1, sez. 10, 9 26, pag. 266.

1') La giurisprudenza francese, anche la più recente, ritiene in grande pre-

valenza che il magistrato abbia un potere discrezionale incensurabile per am-

mettere o riensare un giuramento decisorio, pure legalmente ammissibile;

mentre la dottrina, anche la più recente, opina che, in quanto il giuramento

deferita sia lcgale nella sostanza e nella forum, il magistrato debba senz'altro

ammetterlo. Presso dl noi questo secondo avviso e accolto non solo dalla dot-

trina, ma anche dalla giurisprudenza prevalente. Cfr. MATIIIIOLO, Tram",

voi. II, n. 855, pagg. 744-745 e Lassoxa, Giurata” n. 346 e seg., pag. 276 e seg.

Più recentemente per la Francia, conforme alla distinzione fatta, vedi da un

lato: ZACHARIAE-CROME, Op. air. a pag. 199, v. IV, 6 779 [768], pag. 616; HUC,

Comma, vol. VIII, n. 350, pagg. 471-472; Gausoxxar, Procéd.’, voi. III, n. 884,

pag. 131 ; Cnsnmnn, 0p. cit. apag. 150, pagg. 151-153; e cfr. SrerLa, 0p. cit.

a pag. 270, ivi pag. 349. Vedi d’altro lato: Casa. 31 ottobre 1893, 30 giugno

1896, 22 aprile 1898, 16 luglio 1900, 1.° agosto 1900 (in DALLOZ, Jan'spr. men,

1894, p. 1, pag. 108; 1897, p. 1, pag.:12 e ivi la nota; 1898, p. 1, pag. 391; 1900,

p. 1, pag. 462; Joaraal da Palaia, 1901, p. 1, pag. 23). Per l’Italia, la giuris-

prudenza più recente e sempre in prevalenza concorde colla dottrina, come

abbiamo detto: Appello Genova 23 novembre 1894 (Temi gonne. 1895, 31); Casa.

Torino 19 marzo 1898 e 23 marzo 1899 (La Legge 1898, II, 10, Gin-W. 1899,

650); Case. Napoli 15 maggio e 9 giugno 1899 (Dritto e Giurispncd. XIV, 423

e Gazzetta del proc. XXX. 109); App. Catania 8 febbraio 1901 (Foro Cataa.

1901, 5). Però contra, Cnss. Firenze 23 novembre 1899 (La Legge 1900, I, 189).
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In base a ciò il magistrato non consentirà. che si deferisca il

giuramento su articoli di controprova in assoluta opposizione

cogli articoli di prova. Certamente il convenuto, per provare le

sue eccezioni, come l’attore per provare la sua azione, può servirsi

della delatio iufisiurandi “); ma per provare il contrario di ciò che

costituisce il contenuto della prova principale non è ammessibile

in nessun caso la delatio iuris'iarandi. Infatti, considerando le di-

verse ipotesi:

1.‘ La- prova fu data pienamente. In tal caso, in base a leggi_

esplicite, la delazione del giuramento e esclusa "‘), porche qui havvi

già una probatio pro aranci-onda comcientia, che dispensa dalla pre-

stazione dcl giuramento deferita ').

2.‘ Fu data soltanto una prova incompleta. Qui avrà. luogo

un giuramento necessario, e più particolarmente, a seconda dei casi7

il giuramento suppletorio o quello di purgazione; e perciò anche

qui non si può parlare di delazione del giuramento sopra il con-

trario.

3.‘ Non fu provato nulla. In tal caso la dotati-0 iurisiurandi ò

esclusa perse stessa, come superflua "‘).

Per quanto tutto ciò apparisca chini-0,11011 mancano giuristi "),i

quali sono (l’avviso che anche mediante delazione del giuramento

può fondarsi una prova contraria. Ma cotale opinione può ginstifl-

carsi soltanto nel caso particolare in cui alla prova prodotta si oppon-

gano argomenti che qualora venissero dimostrati ne distruggereb-

bere tutta l’efficacia. Soltanto in questo caso la delatio iuris-iurandi

e ammissibile anche contro documenti, siano pubblici o privati;

  

l') DANZ, Grande. da ardenti. Processori, 9 253.

"') Cap. 2, X., de probat., 2, 19.

") Vedi GÒNNERB, Handbuch des gemeinm Proresses [Principi del pro-

cesso comune], vol. 2, n. 41, 9 7.

”) Io. Tob. CARRACII, Dian. (le reprobatione per delalionem iurisiurandî

licito, Halae 1737, rec. 1756 e Narraaaunrs, Versnch einer Auleihmg

:ar guru-m prati. Rechtsgtlehrlheit [Saggio di una Introduzione a tutta la

scienza giuridica pratica], 9 266.

I) Cfr. pag. 192.
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quando, ad esempio, ai medesimi venga opposta l’eccezione della si-

mulazione, dell’errore, della falsificazione o simili "). All’infuori di

questo caso la delalio iarieiurandi come mezzo per fondare una diretta

prova contraria dev’essere respinta in via assoluta, ancorché fosse il

convenuto a voler dare in tal modo la controprova; non potendo

estendersi il favore che questi gode nel processo a tal segno da

concedergli cosa in contrasto colle chiare disposizioni di legge. In

ciò attore e convenuto hanno pari diritti ").

Un’altra questione ò questa: se non sia permesso nella contro-

prova di deferirc il giuramento su quelle circostanze di fatto,

sulle quali furono già. sentiti i testimoni di prova secondo gli in-

terrogatorii dell’avversario. — Molti autori ”) propugnano in tal

caso l’ammissibilità. della delaeio iurisiurandi, per ciò che mediante

gli interrogatorii non si espleta una prova. Sono infatti, si dice,

cose diverse, articoli e semplici questioni; queste ultime mirano

soltanto ad indagare se anche i testimoni abbiano una sufficiente

cognizione della cosa, onde non costituiscono ancora una contro-

pmva. Ma ciò non è giusto; che quando si fanno interrogareite-

stimoni di prova su circostanze, le quali mirano a togliere efficacia

alla prova dell’avversario, si'deduce in realtà una controprova.

Non importa qui la forma, bensì l’efl‘etto. Ed il giudice per la sen-

tenza sua prende in coniderazione ciò che i testimoni di prova

 

'-‘) Ge. Lud. Bei-musa, Dies. da aucrorilafe iudicis circa iusiurandum

in iudicio delahim, 9 12, n. III (in Elect. iuris civ., tom. II, pag. 669);

PCI-‘KNDORF, Obserrat. iur. enim, toni. I, obs. 64, 9 7 e segg.; Cari.

.Ferd. IIOMMEL, lepsod. quunstion. for., vol. lII, obs. 381. Cfr. in

proposito ciò che fu già detto in altro punto (9 795, pag. 213 — qui

pag. 192).

") Le ragioni dell’opinione opposta di Cauascn le trovi esaminate e

respinte in Ge. Steph. Wu-Lsn'n, Progr. de reprobafione per iusiurandum

come instilnenda, n. III a 1m. Gottl. Tourrau, Dies. de probatl'one per

iurisinmndi delaliosem mute instiluenda, pmeside Wiasaxmo, Vitembergac

1790, defensa.

H) Rlvmts, Enuaciat. iuris, tit. XXI, 9 43; Lud. Masxsm, Traci.

synopt. processi. im'. commi-un. et sez., tit. IX, 9 11; God. an, Hodt-

yela fon, cap. l, 9 42. not. c, n. 5, pag. 206; WEIINHER, Obsert‘at.for.,

toni. llI, p. Ill, obs. 57, e Hoxuaa, Rhapsod. qwat. for., voi. I,

obs. 404.
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hanno risposto alle interrogazioni dell’avversario, come se in forma

giuridica migliore fosse stata opposta una eontroprova. Pertanto,

seguendo la dottrina combattuto, si arriverebbe al cumulo della

prova mediante testimoni colla prova mediante giuramento, sovra

il medesimo oggetto; contro iprincipî di diritto e con grave

imbarazzo pel giudice di fronte alla duplice prova. Con ragione;

adunque, gli autori più recenti (fra i quali menzioniamo in par-

ticolare Carlo Enrico GEISLER u), Giorgio Stefano WIESAND "‘) e

Giovanni Adamo Teofilo KIND "’)) risolvono la questione in senso

negativo.

5 801.

Conseguenze dell’avvenuta delazione del giuramento: Accettazione.

Riferimento. Probatio pro exoneranda conscientia. Mancanza di

dichiarazione e conseguenze.

Il giuramento è deferito. — Se il giudice non trova alcuna

ragione giuridica per respingerlo e nemmanco il convenuto può

opporre alcunchè di rilevante "), la. conseguenza della delazione

del giuramento giudiziale è questa: che l’individuo cui è tato de-

ferito deve dichiarare se voglia prestarlo o no. Cotale giuridica

necessita non havvi nel giuramento stragiudiziale; ed in ciò so-

pratutto si difl‘erenziano i due giuramenti 11). Il Pretore dice nel

suo Editto, così come 10 ha restituito Gherardo Noon‘r "): «Eum,

1’) Animalh'eruion. e.: iure universo depromtar., spicileg. I, Vitembergae

1787, animadv. 8.

1‘) Cit. Programm., n. IV.

15) Quatation. fon, toni. II, cap. 24. .

7‘) Colui al quale un giuramento è stato deferito può addurre dello

ragioni giuridiche per mostmrc che il giuramento o non debba afi'atto

aver luogo o non debba aver luogo così come fu proposto dal det'erente.

Cotali eccezioni prolmtorie danno luogo sovente ad un particolare procedi-

mento. Vedi DANZ, Gnuulm'ltn devordentlichen Procesaes [Principi del pro-

cesso ordinario], t 375.

'-'-) Vedi Ge. Lud. Bonmusn, Dian. cit. de auct. iud. circa inninrandma

in indie-io delatum, M 3 e 4, in Elect. inr. civ., tom. Il, pag. 655.

'-') Commentar. ad Dig. h. t., tom. II; Operum, pag. 284.e seg.
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a quo iusilu'andum petet-ur, solvere aut iurare cogam, si is qui

petet iusiurandu'm, paratus sit iurare, non calumniae causa id se

postulare. Si iusiurandum referre malet, quam iurare, potestatem

faciam. Si is, qui iusiurandum petet, conditione iurisiuraudi non

utetur, iudicium ei non dabo ». PAOLO ") giustifica questa dispo-

sizione in parte collo scopo di abbreviare i processi, in parte col-

l’equità. « Hoc enim (egli dice) et compendio litium et aequitatis

ratione provisum est >>. In ciò, che non sia in facoltà di colui, al

quale il giuramento venne deferito, di accettarlo o ricusarlo, si

difi‘erenzia la delazione giudiziale del giuramento, quale mezzo di

prova, dalla transazione. D’altro canto havvi pure analogia colla

transazione in questo, che non c’è obbligo esclusivo ed assoluto di

accettare il giuramento, ma si gode della scelta fra accettare e

riferire “); e di più, secondo la pratica, si può sfuggire anche a

questa altemativa mediante la così detta probatio pro esoneranda

comcientia ').

Onde si delineano le seguenti possibilità. Colui al quale il

giuramento venne deferito può:

1.‘ Accettare il giuramento. Per accettazione (acceptatio iura-

menti) si intende la dichiarazione fatta da colui al quale il giura-

mento venne deferito in giudizio, che egli è pronto a prestare il

giuramento stesso.

2.’ Riferire il giuramento. _Il riferimento del giuramento (re-

latio iurisiurandi)èla dichiarazione fatta da colui al quale il giu-

ramento venne deferito che egli non vuol prestare il giuramento

deferitogli, ma esige dall’altra parte che giuri il contrario.

3.‘ Dare la probatio pro eroneranda conecientia. Questa pro-

batio pro eronera-nda co-nacicntia è l’atto di colui al quale il giam-

mento venne deferito onde egli cerca di convincere il giudice della.

”) Sentenliar. receptum, lib. Il, tit. 1, 9 l (in Ant. SCIIL’LTING, Iuria-

prud. antrinet., pag. 267).

l') L. 34, t 7; L. 38 l). h. t.: L. 25, t 1, D. de constituta pecunia,

13. 5; L. 9 Cod. de reb. rredit. et iureinr., 4, 1.

l) Per l'equiparazione del giuramento alla transazione rimandiamo a pn-

ginc 225-226.
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inanità dell’affermazione avversaria in altra. guisa all’infuori della

prestazione del giuramento.

Per la relativa dichiarazione; in questo o quel senso, si fissa

un termine, che d’ordinario è perentorio. Trascorso il termine senza

che la parte cui fu deferito il giuramento si dichiari, essa viene

considerata come confessa ").

Se la delatio iurisiurandi concerne più punti, la dichiarazione

in proposito può essere varia ").

Il diritto di scelta (1-2-3) che abbiamo affermato rimane impre-

giudicato per colui al quale il giuramento fu deferita, anche quando

il giudice avesse imposto senz’altro la prestazione del giuramento;

che sifi‘atta imposizione si intenderebbe subordinata alla tacita

condizione, che colui al quale il giuramento venne deferito non

volesse riferirlo o fornire la probatio pro e.::oneranda conscientia ").

5 802.

I. Accettazione del giuramento e sue conseguenze;

specialmente quando l’accettante muoia prima di averlo prestato.

Quando il giuramento sia stato accettato H) —il che può seguire

o per iscritto nella ordinaria forma processuale o anche mediante

") L. 34, 99, D. h. t.; L. 38 D. eodem, dove PAOLO adduce il motivo

<< Manifestae turpit-udinis et confessiouis est, uolle nec iurare, nec iusiu-

randlm referre o; L. 9 e L. 12 C. de reb. credit. et inreinr. 4, 1. Vedi

Ferri. Aug. HOMMEL, Dies. de poena iurare uolentinm, Lipsiae 1748.

I’) Vedi I).\.\'z, Grundm‘lt:e des ordentliehea Processee [Principîdcl pro-

cesso ordinario], 9 376.

“) LEYSEH, Meditatarl Pand., specim. (‘XXXIX, mcditat. 3, 4 e 5;

“'Eaxuna, (Ibeerrat. for.,,tom. I, p. Il, obs. 385.

, u) Sunoipere iusiurandum i- l'esprcssionp delle fonti. Nel diritto attico dice-

vaai 691'" 6511311. Cfr. Scuonunxs—Mnma-Llrsws, 0p. cit. a pag. 200,

vo]. Il, pag. 898, nota 377 ; Buscar, Up. cit. ivi, n. 214. pag. 283; 61.017., 0p. cit.,

a pag. 149, pag. 764, n. 7.

OLilcn, 00mm. Pamlene. — Lib. xu. — 35.
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una dichiarazione verbale a protocollo "‘) — gli efi‘etti che' da ciò de-

rivano sono i seguenti:

1.‘ Colui al quale il giuramento venne det‘erito 'deve assoluta-

mente prestarlo; altrimenti, cioè se ricusa di giurare, salvo .colpa

dell’avversario, viene considerato come confesso "). Quindi, una

volta seguita l’accettazione del giuramento, non vi ha più luogo

a riferimento ne a probatio pro erancranda. consciestia; a meno che

") L. 34, 9 6, D. h. t.: « Si non iurat, solvcre cogendus erit a Praetore ».

D’ordinario si sostiene che il convenuto perde anche, per pena, lc eccezioni

con cui avrebbe potuto contrastare il diritto dell’attore. Vedi Barman,

Elect. disceptat. fon, tit. XVI, obs. 2, not. 3 e Supplem, p. II. pag. 386

e segg.; Honusl., Disc. de poena iurare nolentinm, M 8 è 4:, MALBLAXC,

Dodr. de im-eiur., 9 61. Ma per ammettere e giustificare la perdita sud-

detta occorrerebbe o una speciale disposizione di legge 0d una finanzia

avvenuta. Ora, circa il primo titolo, tutti riconoscono che manca una

particolare disposizione di legge; ma anche l'altra causa di giustificazione.

che (l'ordinario si ammette, non ricorre. Infatti, si consideri pure la dela-

zione giudiziaria dcl giuramento come una semplice transazione. Con ciò

non si fa. che affermare l’accordo fra. le parti, onde qualora il convenuto

giuri si riterrò infondata la pretesa dell‘attore e qualora. quegli non giuri

la si riterrà. invece come vera e provata. Ora, il convenuto può sempre am-

mettere vero il fatto che e substrato dell’azione senza per questo rinunciare

alle eccezioni in senso contrario che gli competono (L. 9 Cod. (le e:ccpti0a.,

8, 35 [36]); come può ancl.e il convenuto (la principio negare l‘ azione

e poscia. quando l’attore abbia provato, opporre tuttora le sue ecmzioni

alle pretese di questo (L. 25 I). de probat, 22, 3; Il. 48 pr. D. da rey.

inr., 50, 17). Cfr. su ciò specialmente Io. Ad. Th. Rum, Quant. fon,

toni. III, cap. 16, pag. 129 e segg. Anche ‘VERNHER, il quale dapprima.

in Obser-r-at. fon, toni. I, p. I, obs. 107 aveva esposto l'opinione con-

traria, la ha poscia rigettata, nel supplemento a queste Obs., diffusamente

e con ragioni stringenti.

v) La nostra logge non richiedo speciali requisiti per l'accettazione di mi

giuramento. In qualsiasi guisa risulti certa la. relativa volontà, l’accettazione

è valida; e da ritenersi valida anche un' accettazione tacita (cfr. Lacuxr,

Priscipea, vol. XX, n. 263). Onde si reputa esservi accettazione anche quando

senz' altro la parte alla quale il giuramento venne (li-ferito o riferito si pre-

senti all’ udienza stabilita per la. prestazione (come, da ultimo, in HUC, Coma.

vol. VIII, n. 366, pag. 478). E cfr. Lxssoxs, Op. cit., n. 312, pagg. 256-257.
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l’accettante non abbia trovato nel frattempo nuove prove e possa

convincere che prima. ne era afi'atto ignaro I‘)1").

2.‘ Il deferente invece non è legato alla sua delah‘o, ma- può

revocare, a volontà, la delatio stessa finchè il giuramento non sia

stato prestato I).

I pratici vogliono porre dei limiti, in diversa guisa, a questo arbi-

trio del deferente. Secondo alcuni "), cui aderisce anche HELLFELD,

la revoca della delatio iun'si-urandi dopo che sia stata accettata può

aver luogo solo quando il deferente nel frattempo abbia trovato

nuove prove e possa attestare o affermare con giuramento che

prima. non ne aveva. scienza alcuna, e che la nuova prova è di

tal fatta da dimostrare che la prestazione del giuramento deferito

"') Vedi MALBLA‘NC, Doclr. de iureìur., 9 55; DAXZ, Grundsà'he dcs

0rd. Proccmml [Principi dcl processo ordinario], 9 377, e von Qursronr,

Beiirlîye zar Erlc'infernny rerschicdmcr Rechtsmalcrien [Contributi all’espli-

cazione di diverse materie giuridiche], n. LI, pag. 801 e segg.

") LUDOVK‘I, Einleihmg mm Cirilproccas [Introduzione al processo ci-

vile], cap. 20, 9 5; “'EHNHEB, Oburml. fon, tom. II, p. X. obs. 394;

Msvws, tom. I, p. Il, obs. 93; de Cmcrm, inr. eir. controm, h. t.,

qu. 26; S'rnUm-m, rechilichc Bedenkm [Dubbi giuridici], vol. 4, oss. 2:

Iust. Hm". BOBHMEH, Dies. de probatpcr delationcm im'am., 9 27, e pa-

recchi altri.

w) Ma diversamente da GLOCK e dagli autori che questi cita e che si potrebbero

aumentare (p. es. Bsa'rn, 0p. oif. a pag. 148, pag. 52; BAYER, 0p. cit. a pag. 248,

9 269, pag. 903; Os'rsamn, 0p. cit. a pag. 196, vol. I, pag. 395)I ritengono altri

autori di diritto comune che per analogia del diritto di revoca riconosciuto al de-

ferente cui GLUCK, subito dopo, al n. 2) anche all'accettante debba conce-

dersi di poter revocare la fatta accettazione per appigliarsi invece al partito di ri-

ferire il giuramento od a quello di dare la probatio pro Mostrando oonsciestia; però

nfflncbe tale revoca non produca la paese recanti non deve essere trascorso il

temine perentorio fissato per la dichiarazione circa il giuramento (L. 11 C.

da B. CI, 4, 1). Cfr. MATl'lllAl, 0p. cit. a pag. 151. p. III, sez. l, v. Eidcsdelalios,

pag. 275. — Oggi chi ha accettato il giuramento deve prestarlo, tranne il

caso di dispensa espressa e formale che equivale a prestazione (art. 1371 Cod.

civ., art. 221 Cod. proc. civ.), o sottostare alle conseguenze del suo rifiuto,

ne gli è piîl consentito di riferire il giuramento stemo. Cfr. per tutti LESHONA,

0p. cit., n. 313, pag. 257.

x) Abbiamo una monografia speciale di Lorz, li'ch die Zarilcksahm cina

zu- oder zariick- gcschobeaes Eides, isnbes. prch thahr des Mdseids [Sulla re-

voca di un giuramento deferito o riferito, specie pel pericolo di spergiuro], in

Archie cit. a pag. 149, vol. I (1818), pag. 280 e segg.
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sarebbe uno spergiuro. Stando ad altri "), riconosciuto pure al

deferente il diritto di revoca del giuramento deferita, non deve

però essere in facoltà sua, una volta avvenuta l’accettazione, di

mutare quei punti sui quali si ha da giurare, e la nuova prova del

deferente sarà. ammessa solo quando egli possa attestare od afi'er-

mare con giuramento che prima non aveva scienza alcuna della

nuova prova scoperta. — Ma, in quanto il particolare ordinamento

giudiziaria di un paese non stabilisca questa o quella restrizione "),

non possano ammettersi limitazioni secondo il diritto comune "), il

quale consente, in via assoluta, fino alla reale prestazione del 'giura-

mento, la revoca. della delatio e la deduzione di altre prove. Ciò

si rileva. in modo indubbio dalle parole a Si quis sacramentum intu:

lerit, et- hac revocare maluerit, licere quidem ei hoc tacere, et

alias probatianes, si valuerit, praestare, ita tamen, ut huiusmodi

licentia usque ad litis tantuminado terminnm ei praestetur» con;

frontate calle parole iniziali « Si quis iusiurandum intulerit, et

necdum eo praestito pastea (utpote sibi allegationibus abundan-

tibus) hoc revocaverit D. Questo passo non esige una speciale giu-

stificazione delle revoca, bastanda che chi deve provare trovi

conveniente di abbandonare il mezza più pericoloso prima scelto

per un alt-r0 più sicuro, allo scopo, sempre, di dimostrare come

sia giusta la sua domanda o la. sua eccezione. Però la suddetta

costituzione di GlUSTINlANO presuppone che circa la delazione del

giuramento non sia stata ancora sentenziato; che merce la sen-

tenza giudiziale l’ accettazione del giuramento deferita acquista

forza civile obbligatoria, onde resta esclusa la possibilità di revoca.

") DANZ, Grnndailtzc des ardenti. Proccancs, 9 377.

") Seconda l’ Ordinamento giudiziario prnuiano, p. l, tit. 10, g 298,

un giuramento deferita non può più venir revocato dopo l' accettazione

se non quando dai mezzi di prova. successivamente dedotti risulti dimo-

strato completamente il contrario di ciò che. l'accettante avrebbe dovuto

giurare. Secondo il Codice Napoleone poi, art. 1364, un giuramento defe-

rita non può più venir revocato quando l’avversario abbia dichiarato di

esser pronto e prestarlo.

") L. 11 Cod. de reb. crrd. et iureìur., 4, 1. Circa questa costituzione

veggnsi MALBLANC, De inraiur., o 54.
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della delazione "); come risulta dalle parole seguenti della costitu-

zione citata: « Post deflnitivam' vera sententiam, quae provocatione

suspense non sit, vel quae, postquam fuit appellatum, corrobo-

rata fuerit, nullo modo revocare iuramentum, et iterum ad proba-

tionem venire, cniqaam concedimus ). C-he qui per aententia defl-

m'tiva debba intendersi la sentenza. del giudice onde viene impasta

all’accettante la prestazione del giuramento, risulta in modo chia-

rissimo dai Basilici“): Ms'zpi dà ro'te ficarw r0) èraz’ysvri n'y

opzcv xai initio alito'v lafia’vti peragaìsîofiai, 5m; (Jr: indecisi;

€337.3yéuîrps'1rcvaa 60.577“: ro'y o'pxn. incinta; yàp ixa'î €56-

yazsu'ang, zai 6n7.:vo'ri in} imdoîru’ong, 7') yaacyivn; yèv Èxxbircu.

fiefiacmàu’an; dè ti; 3,00397; impiego); év up dizzarnpf’p 71’,; ézzbîtw,

ain't: {Eran yerazahîofim 76_03 51111111637! ria Epzcv, zai [unirmiqu

npo‘; ére'pa; aircò‘si'îng, îvz (ai, ivatu dizai'îyevc; r5 rs7.c; ti;

rpo’my; iinch'cem: nipxr',» drure’pcu dazaarnpi'cb motorini. i. c.,

«Eousque autem mutare voluntatem liceat deferenti iusiurandum

quod nnnquam praestitum est, quousque sententia lata fuerit,quae

iusiurandum praestari iubeat. Nam postquam sententia- lata. est,

nec appellatio interposita est, aut interposita quidem est, sed

prior sententia in iudicio appellationis conflrmata est, non amplius

ei, qui iusiurandum detulit, poenitere conceditur, et ad alias pro-

bationes transire, ne lite repetita finis negotii alterius causae fiat

exordium ».

Il legislatore poteva dire giustamente aententia defi-niti'ra quella

per cui il giudice imponeva la prestazione del giuramento sendochè

col giuramento decidevasi la. controversia ed il giudice romano

adoperava la famiula a nt vel iuret reus, vel solvat » "). È evi-

dente che non si parla in guisa alcuna di una. prova pro evitando

perturio "); nè il legislatore richiede prove ritrovate C.1} noto perché

 

”) Vedi Ge. Lud. BOEllMl-m, Dina. da «ad. iud. circa iusiur. delalum,

u 19 e 20. _

") Tam. III, lih. XXII, tit. 5, const. 53, pag. 182.

") Vedi Bonnuan, (oc. cit. in Elect. inr. civ., tam. II. 'pag. 683.

“) Vedi Io. Tab. CARRACH, Dica. de imaginart'ui acquitatc probatianis

pro evitando paritario, Halae 1734, t 18.



302 LIBRO x11, 'rrrono 11, 5 802

vi sia luogo a revoca del giuramento deferita. Però LEYSER “) va.

troppo oltre quando pone il principio che alla revoca del giuramento

deferita possa esservi luogo persino quando sia stata pronunciata.

la sentenza. relativa alla prestazione del medesima. Cotale opinione

contrasta evidentemente colla legge di GIL’STINIANO da noi tra-

scritta. LEYSER crede, è vero, che la opinione sua sia in accorda

collo spirito di questa. « Adeone (egli scrive) post rem iudicatam

indici permissum est, aditum periuriis facerei an rei indicatae

auctoritas efliciet, ut temere iurare, et nomen Dei vane usurpare

peccatum non siti » Ma con ciò si presuppone che fondamento della

legge sia la cura di evitare gli spergiuri, mentre questo non ri-

sulta punto; si ‘può dire risulti piuttosto il contraria, per ciò che

il legislatore ammette la revoca del giuramento deferita soltanto

fino a che sia pronunciata la- sentenza del giudice relativa alla

(lelatio di quello.

D’altra parte paiehè il diritto canonica ha imposto al giudice di

badare che non si prestino giuramenti quando vi sia pericolo di

spergiuro o dal giuramento non si possano attendere conseguenze

ed effetti giuridicamente importanti "), non havvi dubbio, secondo

l’odierna pratica forense, che ad onta della sentenza confermante

il- giuramento deferita, vi sia luogo a revoca ed anzi a rigetto e:

officio del medesimo, quando il prestarlo sarebbe all‘atto inutile o

darebbe occasione ad 1m evidente spergiuro ")U).

Riguardo alla prova che si voglia dedurre in luogo del giuramento

revocato, va ancora osservato come essa non abbia ad essere in

l‘) Mettimi. ad Pand., specim. CXXXVIII, medit.. 1 e 2.

") Cap. 2, X. deprabat., 2. 19; cap. 9 de sentent. et re indic., 2. 27.

“) Ford. Christ. HARI‘Rl-ZCHT, Dies. de reromtiom iuramenii delati.

99 39, 40, 56 e 57 (val. I, Dissertat. aaadnn., diss. 20): Mevu's, p. II,

—(lccis. 93 c p. VII, decis. 195; Wsnxuxn, Obserrat. fon, tam. l, p. I,

  

Il) Su tale materia, del diritta di revoca da parte del deferente, cfr. quanta

l’A: ha detto più addietro, nel 9 795 nr. 5. — Veggasi poi pel diritto romano

anche il nostra Giuramento, p. 141 e segg. — Pel diritta comune veggasLEx-

nenaxxg 0p. cit. a pag. 149, pag. 523 e seg.; MA'l‘Tl-IIÌAE, 0p. cit. a pag. 151,
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contrasto con un preventivo termine di prove "). Chè (love un

tal termine sia fissato, si potn, prima che quello trascorre, intro-

obe. 69; PL‘rexDORF, Obscrrat. inr. universi, toni. II, obs. 109; Homcxsu,

Princip. iur. civ. Rom. Germ., toni. III, 9 4521, not. c; von QUISTORl‘,

Beiir., n. LI, pag. 800, e WnsrrnAL, Rechtagutuchteu [Pareri giuridici],

vol. 1, h. t., 9 16 e vol. 2, n. 20 ad ,quaest. 2, n. 3, pag. 323 e eegg.

"') Vedi Mannu's, Lehrlmch da bù'ryerlichm Procedura [Trattato del

processo civile], g 214, pag. 297 della seconda edizione.

p. III, sez. J, v. Eidcsdcluh'ol, pag. 274 e 275. PERTII.E. Storia del dir. iL, 2.l ed.

v. VI, p. 1, 9 227. pag. 365, ci infamia che qualche. statuto, ennnettendo la

revoca del giuramento, pnm'va però il deferente che dopo la revoca non rin-

soinne n provare altrimenti il uno assunto.

Venendo al diritto odierno, il nostro Cod. civ. eoel dispone nell’art. 1372:

e La parte che ha deferito il giuramento può revocarlo eino u. che la

parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo (coni come fu

proposto) o sino a che non sia intervenuto sentenza irrevocabile sull'ammis-

sione del medesimo. — Può rivocerlo anche dopo la sentenza (che ammette

il giuramento) e dopochè la parte contraria abbia dichiarato di eseere pronta

a prestarlu, ec nella sentenza fu variata la formula proposta, salvochè abbia

con qualche atto pouterioro nlla sentenza fatto “quiescenza alla formula giu-

nta. — La parte che ha riferim il giuramento non può più revocarlo, se l'altra

parte ha dichiarato di essere pronta a giurare r.

La disposizione della legge —— osserva LBSSONA, Giuramento, n. 301, pag. 250 —

chiara e completa, non ha dato luogo a diflieolta pratiche, nè ci sembra

criticabile dal punto di vieta dei principii. Alcune CON: vi sono da osservare

circa la revoca per canen di variazioni nella fonnula proposta: 1." Può revo-

carei il giuramento per qualsiasi variazione di formula o soltanto per le varia-

zioni eostamzialif Sembra preferibile l’opinione in questo secondo senno, eo-

etenuta da SAueno (10m. di proc. cin, 3.‘ ed., vol. I, n. 581, pag. 430) e L155-

soxA (0p. cit., n. 302, pag. 251) contro l'opinione nel primo senno propugnata

da MA1T|n0w(Tratt., 5.l ed., v. II, n. 871, pag. 758, n. 1) ed ammessa, dalla giu-

risprudenza. 2.” E lecita in revoca qunndo il giudice non varii in. formula, ma.

riserbi al giurante in facoltà. di variarla giurnmlo f Ci sembra preferibile la solu-

zione poeitiva. 3." Varintn in formula, il diritto di revocn ai esercita avanti lo

stesso giudice. non in appello,per non set-trarre la causa nd un grado di giurisdi-

zione. 4.9 L’acquicseenzn dev' essere aperta dalla parte e non dal procuratore. Su

tutto questo, come pure eull'irrevoeabilit-a del giuramento prestato, sulla forma

e sugli efi'etti della revoca, rimandiamo a LESSONA, Up. cit., n. 302 e seg.,

pag. 251 e flag. Giurisprudenza più recente: Case. Torino 31 dicembre 1895

(Giurinpr. 1896, 285); 0mm. Napoli 9 aprile 1897 iGaana del I’roe., XXIX, 4);

App. Torino 6 e 28 giugno 1898 (Giarieprud., 1898. 910 ed ivi ln. nota ripro-

dotta nell'Annum-io di Cezzum, v. XVII, pug. 285; La Legge 1899, I, 13-14

ed ivi la nota); Cum. Torino 6 dicembre 1898 e 16 (Iice-nlbro 1899 ((u'iurinpmd.

1899, 108 e 1900, 36); Caseaz. Napoli 13 dicembre 1900 (Dritto c giun, XVI,

754). E più recentemente, fra gli autori: MA'I‘TIRULO nell'ultima (59‘) edizione

del euo Tram, voi. IiI n. 873, n. l, pagg. 759-760; interessante un articolo di

PASSADORO nel periodico La Procedura, 1900, pagg. 417-422.



304 LIBRO XII, TITOLO n, 5 802

durre nella prova. le modificazioni che si vogliono, ma trascorso il

termine non possono più venir dedotti mezzi di prova che si sono

trascurati. Laonde se la revoca del giuramento deferito e già. ac

eettato segue trascorso il termine, si può far uso soltanto di

probatiom noeiter repertae "‘); che queste (nessun carico potendosi

fare per esse a ehi è tenuto alla prova.) possono dar luogo anche

ad una restitutio contro la sententt'a definitiva ").

Da ultimo si osserva che una volta revocato ll giuramento de'-

ferito non si può più ricorrere a questo mezzo quando il nuovo

mezzo di. prova scelto dovesse fallire "'). GII‘STINIANO statnisce

ciò espressamente nella citata L. 11 G. de reb. medit., 4, 1, dove

è detto: e Sancimus, nemini licere penitus iterum ad sacramenth

a'ccurrere; satis enim absurdum est, redire ad hoc, cui renun-

eia-ndum putavit, et cum despemvit eliam probationem, tunc denuo

ad religionem convolare » ‘).

Passiamo ora a considerare il caso che colui al quale fu deferita

il giuramento e lo ha. accettato muoia prima di averlo prestato.

 

"‘) Cfr. qui specialmente GiiNNI-zn, Haudbuch des donna-hm gemn'nm

Pronunce [Manuale del processo comune tedesco], v0]. 2, n. XXXIX,

99 4-6. .

9‘) Vedi la parte V di questo Commentario, sez. 2, 9 432, pag. 399

[ed. it. lib. IV, pag. 8 e segg.] e Giisxrza, Handbuch [Manuale], vol. 3,

n. LXVI.

"') De COCCEJI, Ius cit. contror. lo. t., qu. 27.

 

.-) NIssux, Die- Gewiuensrcrtrctnag [La probatio pro exoneranda couecicntia],

Leipzig 1861, pagg. 11-12, non trovando giustificata la proibizione, la crede deter-

minata da idee ed influenze cristiane miranti a limitare l'uso (lei giuramento o

tenerne alto il concetto. Egli stesso però'non si diesimula che, nel disposto della

successiva L. 12 — dove viene ordinata la prestazione pur provvisoria dcl giu-

ramento per evitare gli inconvenienti che dalla morte, durante l'ulteriore svol-

gimento del processo, della persona tenuta a giurare potrebbero nascere (cfr. il

mio Giuramento, pag. 160 e regg. e pag. 187) — GII'sTIxuso non sembra

dominato dai suddetti principi. Più recentemente vedi Fu-zmcu, Op. cit. a

pag. 200, pag. 60061: il ragionamento dell’Imperatore non regge, che nella

revoca della delatio iuriaiaramii per la speranza che altri mezzi possano bastare

"un si ecntiene certo Ima riuunzia al mezzo suddetto.

Il divieto e pamato in alcune leggi, p. es. ne‘.le Costituzioni dei Reali

di Savoia (RR. 00., lil). III, tit. 4, 9 i6). Non se ne ha traccia invece nei Codici
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Gli autori discutono se in tal caso il giuramento accettato abbia

da ritenersi per prestato oppnr no. '

Molti l) afi‘ermano in via generale che in questo caso la morte

supplisce alla prestazione del giuramento, dovendosi presumere

che ogni individuo il quale si trovi presso a morire faccia uno

scrupoloso "esame di coscienza. — Altri ') invece-sottopongono'l’af-

l) Gata, lib. li, obs. 43, n. 2; Voi-Jr, C’omm. ad Pand. h. t., o 24;

Sci-m. S'rltxx, Dian. de morte loco iuriainrandi, Halae, 1703; de COCCEJI,

inr. civ. controv. h..t., qu. 40.

’) Lnrsun, Mcditat. ad Punch, special. CXLIV, medit. 1 e segg.;

Cannoni, 0rd. biti-'11. Prll:t88 [Procceeo ordinario tedesco], p. 2, 9327;

Ton BCLÒW u. ’l'heod. HAGEMAXN, Prakt. Eriirterun-yen mm allea Theilm

dcr Recldnyclchrmmkeìt [Discussioni pratiche su argomenti di parti diverse

della giurisprudenza], voi. 3, dia. XX. pag. 138 e eeggq SCHxnrm-zn,

francese e italiano. Gli scrittori francesi si dividono. DxMOLOMaI: (Corre,

voi. XXX, n. 634). insieme n. Dunaxrow e LAROMIHÈIIE (ivi cit.) ed altri eo-

stengono che il giuramento non si possa dacoapo deferirc, sui medesimi fatti

ohe formavano oggetto del primo giuramento; però se .il divieto non vien

fatto valere dalla parte avversaria, il giuramento prestato è valido. Invece

Tonnunn (I)roitoic., voi. V, n. 367), Zacuauma-Caoma (0p. cit. a pag. 199,

voi. IV, 9779 [768], n. 24, pag. 618), CHARRIER (0p. cit. a pag. 150, pag. 153)

ed altri afiisrmnno il contrario, ossia ammettono la rinnovata delazione del gin-

rameuto. Così in italin anche MAmflol-O, Tram, 5.‘ ed., v. Il, n. 874, pag. 760

e Lussosa. Giuramento, n. 309-310. pagg. 255-256 (Manuale delle prove, n. 55,

pag. 84 e Museale di zii-med., n. l-il, pagg. 152-153) e poscia ancora PATEIH,

0p. cit. a pag. lîil n. 292, pag. 289 e Passanoao cit. apag. 303i. f. Benchè le

ragioni generali addotte a suti'rngio dell’opinione negativa — che eia poco serio

ed ofi'ensivo per l'avversario e pei giudici il volere e diHVnIere (ludiflcaro iudicium,

come diceva Cl'tacro, ltccit. salma. in Cod. h. t. ad L L. 11-12, 0p. omnia ed.

Venetiis-Mntinae, voi. IX, col. 183) e che cio nuoccia all'economia dei giudizi —

non. siano prive di valore. riteniamo tuttavia che sia da preferirei, nel silenzio

della legge, la dottrina la quale ammette che revocato il giuramento Io si possa

'dei‘erire una seconda volta. Osserva giustamente MATTmOLO, cui accede

Luminosa, che qni non potrebbesi parlare di rinnnzia (mentre le rinnnzie in

diritto non ai preaumono) e che chiunque, per principio di diritto com‘une.

può ripetere una proposta convenzionale da lui revocata. in qualuiaai Ino-

mcnto e per qualsiasi motivo ala seguita la revoca. VITA-LEVI nella speciale

monografia cit. a pag. 21.9, pagg. 94-95, risolve la questione distinguendo: la

rinnovata delazione è lecita quando la revoca sia avvenuta in seguito a con-

testazione sorta sull'ammissibilità. in genere del giuramento ed anche sulla sua

formula; altrimenti e illecita. La distinzione, osserva Lussoxa, e acuta e po-

trebbe ten‘ereene conto in nna riforma della nostra. legislazione; ma oggi, ta-

ccndo questa, non vi ha fondamento a distinzioni.

GLHCK, Cumnt. l‘andare. — Lib. 'Xli. — 39.
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formativa. alla seguenti limitazioni: 1.‘ il defunto dev’essere stato

persona onesta e coscienziosa; 2.‘ il giuramento dev’essere stato

accettato in persona e non per via di un procuratore; 3.‘ lamau-

cata prestazione del giuramento non deve derivare da colpa o in-

dugio imputabile a colui al quale fu deferito. — Altri autori a)

ancora subordinano 1’ afi'ermativa, cioè 1’ asserto che la morte tenga.

luogo di prestazione del giuramento, a. queste altre condizioni:

1.’ che la controversia potesse decidersi unicamente mediante il

giuramento dei'erito; 2.‘ che il defunto fosse persona tanto stima-

bile da potersi ritenere che non avrebbe accettato un giuramento

che non avesse potuto in coscienza prestare. — D’altro cantoni)-

biamo autori ‘) i quali negano in vin assoluta che il giuramento

debba ritenersi come prestato quando vengaa morire, dopo averlo

accettato, colui al quale fu deferito; non essendovi nè una legge,

ne argomenti logici sufficienti perchè cosi possa ritenersi. A questa

opinione negativa aderiscono i più tra gli autori moderni ’); eccet-

eollstà'nd. Lchrc rom rechtlichen Remake [Dottrina completa della prova

giudiziaria], 9 68; MEHLEN, Antenna” zum gerichtl. Processc.[Avviumento al

processo giudiziario], p. 1, 9 32], pag. 425; DAXZ, Grundsìilzc des 0rd.

Processor [Principii del processo ordinario], 9 370 i. f.

J) Msvws, p. V, decis. 46.

‘) Lauraunacn, Colleg. th. pract. Pand. h. t., 9 70 i. f.; BERGER,

Elect. diacept. for.. pag. 577; Sraunsx, Rechtl. Bedenkm [Dubbi giuri-

dici], p. 4, cons. 2, pag. 6; MENKEX, Progr. iuramcntum in iudicio

delatum acccptatumqne 0b mortem acceptantia aimpI-iciter pro pracstito lm-

bendum non esse, nisi alind obseroantia fori receperit, Lipsiae 1705;

Ge. Christ. liasrmnuxn, Dian. de cfl'ectu obiatìonis ad iurandum, marino

ante praestationem oj'erentc, Vitembergae 1724; WALCH, Coniro'r. inr.

civ., pag. 765; 10. Dar. NEUENDOBFF, Dies. de morte loco iurisiurandi,

Biitzovii 1787. _

l) Vedi. Ad. San-muco, Specim. inaag. rasoi-rene, praemissis genera-Iibua

de iuramcuto principiis, quaestionem, 1mm inramcutum delat-um in iudicio

acceptatnmque, intercenicnte morte acceptantis, haben' pro pratatito qual-H

praes. G. A. Knsixscnaon def., Wiceburgi 1798; Gnomnu. Thcorie

des gerichtl. Verfahrens [Dottrina del processo giudiziario],9 95; ML‘LLER,

Obsertr. pract. ad Lcyserum, tom. II, fase. 1, obs. 327; Brn‘xrm, Systcm.

procesaua iudiciar., tom. I. 9 170 in Obs., pag. 333esegg.; THIBAL'T,

Sysl. des P. R. [Sistema delle Pandette], vol. 3, 91164, not. I; e pu-

rccchi altri.
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mando solo il caso che al defunto sia stata resa impossibile la

prestazione del giuramento, mentre era ancora in vita, oper colpa

del deferente o perché questi abbia deliberatamente frapposto in-

dugi affinchè il giuramento non venisse prestato; soltanto in que-

st’ultimo caso il giuramento deve ritenersi come prestato.

In tale divergenza di opinioni, noi dobbiamo rintracciare ciò

che risulta dalla natura delle cose e dalla giuridica analogia. Sol-

tanto questi criteri generali possono guidarci, mancando nel diritto

comune una particolare disposizione, la quale risolva il caso (natural-

mente là dove uno speciale ordinamento giudiziario contenga una

particolare disposizione in materia '), questa senza dubbio deve

venir seguita).

0m anzitutto è certo che se la presupposizione che l’individuo

presso a morire si metta in regola colla propria coscienza (onde

se avesse pur accettato la delatio iurisiurandi col proposito di

giurare il falso, all’ultimo ritirerebbe l’accettazione per salvare

l’anima propria) trovasi d’accordo coi principi monili e religiosi,

non ha però, d'altro lato, base alcuna nelle leggi. Invano viene ad-

dotta a snfl'ragio la L. 6 Cod. ad lcg. Inl. repetusdar., 9, 27,

‘) Così prescrive p. es. die uligcm. prenss. Grrirhtsordnnag [l’Ordina-

rncnto giudiziario generale prnseiano], p. 1, tit. 10, sez. 5, 9 378:

a Quando un giuramento deferita o riferito sia stato accettato incondi-

zionatamente e senza riserva, e l’accettuntc muoia prima di averlo prestato,

il giuramento stesso si considera come prestato. Che se invece l'accet-

tazione è avvenuta soltanto colla riserva di un mezzo d’impug‘nazione

introdotto, gli eredi devono tuttavia prestare ancora il giuramento; peri)

ad essi, trattandosi di un giuramento deferita al defunto e da questo

accettato, rimane sempre la facoltà di riferirlo a. Anche secondo l‘ 0r-

dhmrsesto del Tribunale di Zell, p. 2, tit. 8, sez. 3, 9 12 il giura-

mento deferito si deve ritenere come prestato una volta che il defunto lo

aveva accettato e non era in mora. Vedi von BL‘Low e Haoxnamv,

pral'l. Erò’rtrrnsyts [Discussioni pratiche], vol. 3. disc. 20. pag. 136. In-

vece nella Stîchsisrhc Gerichtsordaung [Ordinamento giudiziario sassone]

è stabilito che ancorrhe la parte abbia accettato il giuramento deferitole

e muoia prima di averlo prestato, il giuramento non debba ritenersi tut-

tavia come prestato, e debbano i suoi eredi ciò nondimeno prestare il

detto giuramento, però soltanto da credulitate. Vedi BIENBB, nel- cit.

Syalm. proc. iudic., tom. I, pag. 334.
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dove è detto: «Neminem divini tintorie, contemnendoiusiurandum,

arbitramur inunemorem, ut malati propriae ullum commodum ante-

ponat ». In primo. luogo e agevole avvertire come queste parole

non siano verba dispositiva, bensì soltanto verba enmwialiva; onde

non hanno forza. di legge. In secondo luogo esse si riferiscono

alla prestazione del giuramento. Ora, corre grande differenza.

fra. la semplice accettazione del giuramento e la reale pre-

stazione del medesimo; 1’ esperienza insegne che gli uomini

più facilmente accettano un giuramento di quello che lo pre-

stino. L’uccettante può non aver avuto mai l' intenzione di

prestare il giuramento, ma pure lo ha accettato per spaventare

l’ avversario ed indurlo cos'I a transigere. Appunto per ciò che

all’accettazione di un giuramento deferito non si associa ogni volta.

il serio proposito di prestarlo, viene sempre concesso all’ accet-

tante uno spazio (li tempo per riflettere, e prima della prestazione

gli si fa Ima seria ammonizione; la. quale non (li rado fa si che il

giuramento non venga più prestato, sebbene già. fosse stata ma-

nifestata la maggiore disposizione a prestarlo. Che poi veramente

l’intenzione degli imperatori Tnonosro e VALENTINIANO, autori

della L. 6 Cod. cit., non sin state quella di porre una regola ge-

nerale colle parole di sopra. trascritte, lo si nrguisce da ciò che

essi subito soggiungono: « Tamen, ut ed selutis timorem etiam

necessitas periculi subiungatur: si quis annua fuerit praebim

sacramento negligere, — eccusandi cunctis, tanqnam crimen pu-

blicum, concedimus facultatem, quedrupli poema eo, qui convictus

fuerit, modis omnibus feriendo ». Che se pur tuttavia si crede rav-

visare fondata in quella L. 6 le presunzione che l’individuo presso

amorire, volendosi mettere in regola colla. coscienze, ritirerà l’ac-

cettazione ove sappia di non poter giurare, contraddicono, pur

sempre, altre leggi ’), nelle quali è detto « perturhat-ione mortis

pressum facile eorum, quae essent acta, oblivisei »; avremmo

quindi in ogni caso una collisione di presunzioni, e quella, gene-

rale, dovrebbe cedere di fronte a. quest’ultima, speciale. Tutto

I) sov. XVIII, cap. 6._
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questo anche a prescindere dal caso, che pur capita, che colui

il quale abbia accettato un giuramento contro scienza e co-

scienza. sia colpito dalla morte si rapidamente da non avere

ne tempo ne serenità di mente bastevole per riflettere sul-

l’accettazione fatta e ritirarla. Sarebbe proprio assurdo in tale

caso seguitare a dire che l’accettante, volendo salvarsi 1’ anima,

non sarebbe morto senza ritirare l’accettazione fatta. — Sembra

che COCCEJI ‘) si sia reso conto della debolezza degli argomenti

suddetti. Infatti egli cerca di giustificare l’opinione combattuta,

specialmente col principio, che colui dal quale non e dipeso

1’ inadempimento di un dato obbligo debba considerarsi come

adempiente. Ma, anche questo principio non ha valore genea

rale '), e le stesse chiare parole del passo addotto da. GOCCEJI——

L. 39 D. da regulv'a iuris, 50, 17: q In omnibus causis pro facto

accipitur id, in quo per alium morae flt, quominus fiat a» — mo-

strano come il detto principio si applichi unicamente al caso in

cui il" debitore sia stato impedito di adempiere la propria obbli-

gazione per colpa dell’altra parte.

Da quanto abbiamo detto risulta chiaro come l’opinione di c0—

loro iquali, senza distinzione, affermano doversi equiparare la morte

alla prestazione del giuramento quando quella avvenga dopo che

fu accettato il giuramento deferito, non può giustificarsi in modo

alcuno. D’altro lato si andrebbe contro l’equità e l’analogia gin,

ridica, se si volesse sostenere senza eccezione il contrario, fondan-

dosi sul motivo ridicolo addotto da BALBO: << quod non omnis

moriens sit Iohannes Evangelista». — Come regola, certamente,

è da ammettersi che un giuramento, per ciò solo che fu accettato

da colui al quale venne deferito, non deve senz’altro ritenersi per

prestato, ancorchè l’accettante sia stato impedito di prestarlo per

la morte sua avvenuta. Infatti, si consideri il giuramento deferito

') Iur. civ. mirata, Qu. 40.

') Euumouaus ad COH‘PÌHM, tom. I, lib. Il, tit. 14, qu. 38, uot. :,

pag. 260. Cfr. p. es. L. ult. l). de conditi. mmm data calma non nr., 12, 4»

cL. 15, 9 6, l). locati, 19, 2. Invece le LL. 38, g 1 D. cod. e 1, 6 13

D. do utraord. cognit, 50. 13 contengono un diritto particolare.
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in giudizio come mezzo di prova, e si comprende che non possa

produrre effetto se non in quanto la. prova sia stata. espletata, vale

a dire se non in quanto il giuramento sia. stato realmente prestato

oppure ricusato; ora, la morte dell’accettante in se e per se non

«là base od argomento per ammettere questo o quello. Si consi-

deri invece il giuramento deferito come una transazione; e qui,

daccapo, perchè il deferente possa esser dichiarato soccombente

nella causa, è necessaria la prestazione del giuramento, essendosi

in tal guisa convenuto. Diritto ed equità. vietano che si possa

considerare adempiuta questa condizione a. danno del deferente,

per ciò solo che è morto l’accettante: i1 deferente qui non

ha colpa se il giuramento non fu prestato, massimamente ove

si rifletta che, secondo il diritto comune, il deferente può re-

Xfocare, a suo piacere, la delatio fluchè il giuramento sia. stato

prestato l‘). Cotale facoltà. gli verrebbe tolta ingiustamente qua.-

lora per 1’ avvenuta morte dell’accettante si considerasse il giu-

ramento come prestato. — Però, ripetiamo, la regola che la

morte dell‘accettante non possa, equipararsi alla prestazione ,del

giuramento non è senza eccezione; e noi dobbiamo distinguere i

seguenti casi:

1.’ Il defunto che aveva accettato il giuramento deferitogli

fu impedito da colpa del deferente di prestarlo prima. della sua

morte. — Qui il giuramento deve ritenersi come prestato; a meno

che l’accettante defunto fosse stato sospetto a cagion di sper-

giuro e quindi incapace di prestare giuramento ll). All’infuori di

quest’ultimo caso, è giusto che il deferente subisca le conse-

guenze della propria mora "). -— Il motivo principale per cui il

1

giuramento deve ritenersi come prestato, e il principio giuridico

l‘) L. 11 C. (le roll. 01117., 4, 1; cap. 9 X. de fide insinua, 2, 22.

“) Cfr. qui specialmente Hect. Wilh. von GCNDERRODE, detto von

KELI..'EM, Wcrke (ma (10m deluso-hm Slaau- und Priratreeht [Opere sul di-

n'tto pubblico e privato tedesco], vol. 2, n. 7, 9 3, pag. 235; Horacxan,

I'rincip. inr. civ., toni. III, g 4522; Emuxcruus ad Cocceium h. t.,

qu. 40, not. z.

") L. 173, 9 2, D. de rcg. inr., 50, 17: 1t Unicuique sua mora nocet D.
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già addotto: a In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo

per alium morae sit, quominus fiat» l’). Si aggiunge un altro

motivo. Colui il quale deferisce il giuramento, accetta. implicita-

mente la condizione di rinunziare alla propria pretesa, qualora

l’avversario giuri il contrario di questa "). Ora quando il giu-

ramento fu accettato ed il deferente per fatto proprio impe-

disce che la condizione suddetta venga adempiuta, essa (leve con-

siderarsi come verificatasi a suo danno, afflnchè l’altra parte non

abbia ingiustamente a sofi'rirne; ciò, conforme alla chiara disposizione

della legge: « In iure civili receptum est — lo dice ITeruo ”) —

quotiens per cum, cui-m interni, conditionem non impleri fiat,

quominus impleatur, perinde'habcri, a0 ai impleta conditio fuiuset ».

2.’ L’accettante, indi venuto a morte, ha tardato a prestare il

giuramento per propria colpa. — Qui il giuramento, conforme al

principio che ciascuno abbia a subire le conseguenze della propria

mora "), si considera come ricusato. Va eccettuato però il caso

che l’accettante per un motivo legittimo, ad es. per obbiezione

sollevata contro la formula del giuramento, abbia ottenuto dal

giudice una dilazione. « Qui enim sine dolo malo ad iudicium pro-

vocat (dice GIULIANO) non videtur moram fncere » "').

3.‘ Ne il deferente, nè l’accettante sono in colpa per ciò

che il giuramento accettato non sia stato prestato. — in tal caso

il giuramento accettato non si ritiene nè pro praestito nè pro de-

serto “'), ma trattasi di vedere se gli eredi possano o no giurare.

Nel primo caso può venire deferito ad essi il giuramento: giura-

mento che essi poi possono indubbiamente ancora riferire. Nel

secondo caso invece colla. morte dell’accettante va perduta la prova.

 

"') L. 89 I). de n'y. inr., 50, 17.

I‘) L. 3 D. h. t.

l*) L. 161 l). eodem; L. 24 D. de rondil. et denwnntrat., 35, l. Cfr.

anche PUPENDOBF, Obaerrat. inr. unita, tom. I. obs. 56.

l') L. 173, 9 2, D. de dir. Hg. iuris, 50, 17.

“) L. 63 D. eodem.

"‘) Laursssacn, Diu. de relatione inriaiurandi, 9 24; Wsauusa, 0b-

urmt. fon, mm. I, p. I, obs. 275; Horacxan, toni. III, i 4522.
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per via di delazione del giuramento; dovendosi qui considerare la

morte dell’accettaute come un caso fortuito, pel quale — giusta

la regola. a casus fortuiti a nemine praestantur » ") — non può

patir danno altri, all’infuori di quella parte che per via. della

delatio inrisiurandi- voleva conseguire o provare un diritto. Per-

tanto il det'ereute dovrà fornire un’altra prova; se poi il termine

ad probandum fosse intanto già. trascorso, gli verrà concessa, in

base all’equità, la restituiio in integrata "), non essendo egli in

colpa per l’impreveduta morte dell’accettante ").

Ora si domanda se i principi qui svolti vadano applicati anche

al caso in cui il giuramento non sia stato deferito dalla parte cui

incombeva l’onere della prova, ma dall’avversario il quale poteva

attendere che quella provasse e pur ha ricorso invece volontaria-

mente alla delatio t'nrisiurandi; ciò sempre nell’ipotesi che il giu-

ramento sia stato accettato, ma venga la morte ad impedirne la

prestazione.

A primo aspetto si potrebbe credere che in questo caso il giu-

ramento in via assoluta (cioè senza distinzioni) sia da ritenersi

come prestato; potendosi qui dire che il deferente abbia riposta

una particolare fiducia nella onesta. del suo avversario "). Ma,

riflettendo, questo argomento ha troppo poco peso per poter pre-

‘alere sui principi più addietro svolti. Infatti è in generale che

del giuramento si usa solo quando, fidando nella moralità. della

parte alla quale lo si deferisce, si conta di non venirne ingannati

e quindi si ritiene che per via del giuramento risulti la verità ").

Chi ricorre alla deiatio iurisiurandi ripone in ogni caso una spe-

ciale fiducia nella onestà dell’altra parte, crede che questa farà

") L. 23 i. f. D. de dir. reg. furia, 50, 17.

") Vedi GROIAIAN, 'l'licorie des gerichtl. l'eqfahrena [Dottrina del pro-

cedimento gìudizinrio], 9 95 i. t., pag. 179. _

1') Vedi GÒNNER, Namibia-h dm (leulschm yemeinen Pronunce [Manuale

del processo comune tedesco], vol. 2, n. XXXIX, 9 6.

23) Questa ò. anche l'opinione del prof. MALBLANC nella. sua opera clas-

sica De iureiur., 9 56, pag. 202.

") Vedi Gnomux, Tlu'oric, 9 92, pag. 170.
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uno scrupoloso esame di coscienza e non giurerà 'il falso. Non

può quindi eecogiiersi l’argomento addotto per concludere che nel

caso in questione sia, per principio, da ritenersi come prestato il

giuramento; ma invece la soluzione non muta ’_‘ a).

“) Cfr. qui lo scritto citato di Adamo SEYPRIED, Dies. regole. quaeaf.

-'Ina iuramentum dchmna i» iudicio acceplatumque, interrata. morte accepl.

Jiabcn' pro praesh'lo queat, j 46.

a) Per chiarezza si e modificato traducendo. — Confronta sull'argomento

p. XXII, 9 1167, pag. 74, dove l'A. parlando della prova seinipiena dei libri

di commercio, nella pratica giudiziaria tedesca, da oompletnrsi col giura-

mento suppletorio, combatte recieamente l’opinione di coloro che vorreb-

bero qui eguagliare la morte alla prestazione del giuramento. Sulla stessa

questione generale vedi Lia'nn, BAYER, Os'rnnmn, Esnnmaxx, Opp. cm. n

pagg. 272-273, rispettivamente: 9 311 pagg. 390-391; 9271 pagg. 908-909: voi. I,

pag. 413; pag. 526 e eegg. Ancora: MARTIN, Op. cit. a pag. 265, 92:10:219],

pagg. 482-483 n. a con ampia bibliografia; HEFFI'ER, Syum da '6'. anni

dalla). Cir‘iprocamehn [Sistema del diritto processuale civile romano e te-

desco], 2.‘ ed. nr. 232 pag. 280; e confronta MATI‘HIAE, 0p. cil. a pag. 151, p. III,

v. Eidadelatioa,pag. 2760 eegg. Scritti speciali: Lrubzuir in Archie cit. a

pag. 149, voi. 1V (182l), pag. 423 e segg.; Eumxunsus in Archie cit. a

pag. 265, voi. VIII (1860), pag. 251 e segg. (riassunto in Scuun'rnu's Jahrbb.

[Annali], vol. VII, 1861, pag. 143); BCHL‘TZI: nella Zeiiaohrifl [Rivista] di LINDH

N. B. voi. XXII (1865), pag. 13 e segg. (riassunto nei citt. Jahrb., voi. XI, 1865,

pagg. 51-52). Vedi inilne il mio Giuramento, pag. 143 e segg., dove mi associo

nlle conclusioni di GLCCK riaesnniemlole, e Lussosa, 0p. cit. n. 314 e eegg.,-

pag. 257 e aegg.

Quest’ultimo autore rileva come la teorica accolta da GLch sia seguita

nei punti fondamentali — equivalenza fra lu morte (o sopraggiunta assolutn

incapacità, p. es. per malattia mentale) e la prestazione, in caso di ritardo

dovuto a dolo 0d a culpa dell'avversario; non equivalenza della morte

(o sopraggiunta assoluta incapacità.) e della prestazione, tolto il caso di

dolo o colpa dell'avversario — dalla maggioranza degli scrittori e dei

giudicati moderni, tanto presso di nei quanto in Francia, in mancanza di una

norma legislativa in proposito (Veggansi ivi le numerose eimzioui, cui aggiun-

giamo da ultimo: LOMONACO, hm” 2.I ed., vol. V, pag. 500; HI'C, 00mm. , voi. VIII,

n.366, pag. 478; Cluuumm, 0p. o“. a pug. 150, pag. 153). — Che eis poi le-

cito deferirc il giuramento di scienza agli eredi (di colui che, per cosa giu-

dicata, doveva giurare da teritate e ne fu impedito dalla morte, senza che vi sin

stata colpa da parte dell'avvereario) fu ammesso con ragione dalla Cassazione

di Torino con una sentenza molto notevole (12 marzo 1879, nella Giuriepnd..

1879, 284); d'altro canto, pure con ragione, la giurisprudenza negavu agli

eredi il diritto di prestare, nolento il deferente, il giuramento deferito al

loro autore (App. Miluno 9 novembre 1875, nel Non“. dei In'bas., 1376, 183;

Casual. Torino 5 marzo 1881, nella (.‘iurisprld. 1831, 385). Per ciò pure Lussoxs,

Up. cit. n. 326-327 pagg. 264-265 e brevemente in Manuale delle prete, n. 55,

pag. 85 e Manuale di premi. cit., n. 1-11, pag. 153.

attica. Comm. Pandenc. — Lib. XII. — 40.
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Constatato. la mancanza di una norma legislative. in Francia e presso di noi,

come giù nel diritto romano, dobbiamo notare che in Germania invece la que—

stione viene risolta da quel Codice di proc. civ.; e precisamente nel 9471 [433],

che così suona: s Se colui al quale incombe l’obbligo di giurare muore o di-

venta incapace di prestare il giuramento, oppure cessa di essere legittime rap-

presentante, eu trambe 'lc parti possono, in riguardo allo esperimento della prova,

fra valere tutti i diritti che loro spettavano prima che il giuramento fosse

deferito a. (Cfr. e vedi LOEWKNWALD, 0p. cit. a pag. 216, pag. 298). E ri-

solveva la questione, sebbene in altro senso, e precisamente nel senso della

dottrina combattuta, anche il Regolamento del processo civile austriaco

del 1815, al 9 297, da eompletarsi .eol decreto aulico 26 aprile 1822 (Vedi ri-

prodotto il testo in MA'rrmono, Tra". 5, v. II, nr. 876, pag. 763, n. 1 e Las-

soxs, Op. cit., nr. 315, pagg. 257-258. — Da ultimo risolve la questione,

pure conforme alla dottrina oppuguata, il Cod. di proc. civ. del Canton Ti-

cino del 1899, art. 269: c Se la persona che doveva prestare il giuramento, già.

da lei-accettato, venga a morire prima di averlo prestato e la prestazione non

sia stata ritardata per propria colpn, si lia il giuramento come prestato nel

senso del suo assunto a.
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5 803.

II. Riferimento del giuramento ,- sue conseguenze.

Colui al quale fu deferito il giuramento in giudizio può senza

pregiudizio non accettarlo, dichiarando invece d’essere disposto a

ritenere fondata la. pretesa dell’avversario quando presti il giu-

ramento contrario; il che si esprime dicendo che quein può n'-

ferire il giuramento u) b). '

E qui due argomenti sono da svolgersi: 1.‘ Quando ha luogo la

relatio iurin‘arandii 2.‘ Quali sono gli efl'etti della medesima?

1.‘ Quando ha luogo la relatio iurisi-urand-i! I

Poichè la relatio iurisiurandi non è che una specie di delazione

del giuramento "), essa potrà aver luogo soltanto quando vi siano

le condizioni che in generale rendono emmessibile la delazione

del giuramento "'). Pertanto:

a) Occorre che il deferente possa 0 debba aver scienza della cosa

sopra la quale il giuramento gli viene riferito; non importando del

 

“) Nella L. 25, 9 1, D. de consiit. poema, 13, 5 è detto: (r Nemo du-

bitat, modestia fecero, qui referat, quam ut ipse iuret ».

2') Cit. L. 25, t ], l). de pecun. comm., 13, 7.

’7) Vedi ll'olf. Ad. Lacrcnmcn, Dies. de relationc iurisiurandi,

Tub. 1674, 6 12 e Ge. Lnd. Bommsu, Dina. de auctoritale iudicia circa

iusiurandum in iudicio delatum relatumquc, 9 17 e).

b) Snll’espressione iusiurandum refmc e sulla giustificazione intrinseca della

relatio inficiare-di vedi il nostro Giuramento, pag. 147 e segg. — Circa il primo

punto aggiungiamo. a rafl'ronto, che l'espressione del diritto greco è ìuodoùvzc,

cfr. BUBOLT, 0p. cit. a pag. 200, nr. 21, pag. 283. — Circa il secondo punto si

ricorda come tuttavia alcuni statuti italiani non ammettessero la relatio i'm-m‘a-

madi (cfr. Pnu'rimc, 0p. cit. I, vol. VI‘ p. 1, 9 227, pag. 365) ed avremo occa-

sione di accennare nell’Appeadìce a dubbi espressi nella dottrina moderna circa

l’ esistenza della facoltà di refcrrc iusiurandum: nell’antico diritto romano. — Avuto

riguardo alla facoltà della relatio si è parlato nel diritto medioevale francese

di sermoni par chm'sie (Cfr. Gasseoa', Hm. da droil ci dee inni. de la France,

vol. VI, pag. 563).

c) Sulla relah'o isridaraadi havvi una monografia di EMIINGHAUrl in Archie

cit. a pag. 265, vol. VI [1859], pag. 1 e segg.. su cui SCHLi-zrrxa’s Jahrb.,

vel. V [1859], pag. 233.
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resto che l’atto, il quale costituisce oggetto del giuramento da pre-

starsi, sia comune, cioè tale che ambo ilitiganti (deferentee refe-

rente) vi abbiano preso parte, od invece atto altrui "). Pertanto

se il giuramento fu deferito all’avversario sopralun atto proprio,

del quale egli soltanto può sapere — come quando in un’azione

d’ingiuria sia stato deferito il giuramento ull’intenzione di ofl‘en-

dere, oppure la delatio iufisiaraadi riguardi un delitto imputato a

colui in confronto del quale essa avviene — non vi ha punto luogo

al riferimento, ed il deferente non potrà. esser tenuto nemmanco a

prestare il giuramento di credenza ").

ULPIANO dice nella L. 11, 5 1, D. rer. a»wt., 25, 2: « Qui re-

rum amotarum instituit actionem, si velit magia iusiurandum de-

ferre, cogitur adversarius iurare: nihil divortii causa amotum esse r,

e soggiunge nel 5 3: « Si quis delatum sibi iusiurandum refmz

velit, non videtur Praetor permississe » ; con che va congiunta la

L. 12 D. eodem, dove PAOLO dice: «Non magis quam si quis ci,

qui furti agat, iusiurandum deferat, an ipse fur sit ». Nella L. 13

D. eodem ULPIANO conferma la dottrina sua coll’autorità di

LABEONE, dicendo: « Ideo Lume scribit, mulieri non esse per-

mittendum, referrc iusiurandum; et ita Edictum ordinatum vi-

detur ».

Tutti questi passi parlano di un atto illecito di colui al quale

il giuramento venne deferito. Ma non- liavvi dubbio che ugual-

mente sarebbe nel caso in cui si trattasse di un atto lecito di

colui al quale il giuramento venisse deferito, quando precisamente

") Vedi Lar'rxanacn. cit. Dina, 943 c specialmente Gio. Lod. Scnum'r,

hinterlassene Abhandhmgen vernchiedener pract. Recldmatcrien [Disserta-

zioni postume su varie materie giuridiche pratiche], vol. 2, n. XXXXI,

99 1 e 2.

- ".ì Vedi: 'LAUTEnBACH, cit. Disc" t 72; Coccrm, inr. civ. conti-or. h. t.,

qu. 39; POHER, auaerlesme Recluta/alle [Casi giuridici scelti], vol. 1,

p. 4, decis. 176, n. 2; Bonuxna, cit. Di80., 9 17; Gebr. Ovmuum, Me-

ditationen ilber verachiedene Rechtematerien [Meditazioni sopra diverse ma-

terie giuridicheL vol. 9, med. 450, pag. 129; THIBADT, Syat. d. P. R.

[Sistema del diritto delle Paudette], vol. 3, 6 1164, i. f.
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solo questi, e non anche il deferente potesse esserne asutlicienza

informato ").

Che sarebbe ora a dirsi se l’atto dell’avversario, p. es. del

convenuto, fosse tale che l’altro litigante, l’attore p. es., ne avesse

parimenti scienza! Non potrebbe esservi luogo in questo caso all'a-

relah'o iurin'urandi I Mi sembra che il punto di decisione stia in ciò:

se l’atto proprio del convenuto, che costituisce oggetto del giura-

mento, sia lecito od illecito. — Nella prima ipotesi non può esservi

dubbio sull’ammissibilità. della relatio "). — Nella seconda ipotesi, iu-

vece, convien distinguere a seconda che il giuramento venne de-

ferito dall’attore al convenuto oppure viceversa: z) Se il giura-

mento venne deferito dall’attore al convenuto, non havvi luogo a

relatio; dicendo ciò concordemente tutti i testi più addietro ci-

tati. D’ordinario gli autori lo spiegano col motivo, che il con-

venuto meglio di ogni altro ha da sapere se è colpevole o no,

mentre l’attore non può sempre afl‘ermare questo proprio con cer-

tezza; onde soggiungono che quando tale certezza vi fosse real-

mente nell’attore, dovrebbe pur concedersi al convenuto di rife-

rire il giuramento sul delitto imputatoin "). Ma contro tale di-

stinzione sta il fatto che, come si è detto, tutti i passi più ad-

dietro citati dicono esplicitamente che il convenuto e tenuto in

via assoluta a prestare il giuramento deferitogli sull’atto suo illecito,

senza che possa mai riferirlo. Ciò conferma pure un passo chiaro

del diritto canonico, cap. ult. princ. X. h. t., dove si dice: «Nec

liceat convento famosa actione referre huiusmodi iuramentum ».

Onde la ragione giustificativa sembra consistere piuttosto in questo,

che desta evidentemente sospetto di mala madeafia il convenuto

il quale, in un caso in cui corre pericolo il suo onore respinge. il

“) Vedi Box-musa, cit. Dica. t 17, i. f. e SCHMIDT, Hinterlauene Abhand-

lsugen [Memorie postume], vol. 2, n. 41 9 3.

") LAUTEHBACH, Dina. cit., 9 75.

" Vedi: Huy. DONELLUS, Commentar. iuris cfr., lib. XXIV, cap. 21,

pag. 1321; BRL'xNEnANN, Commtar. ad L. 11 l). rerum a-motar.;

POTHIER, Pandect. Inatin., tom. II, lib. XXV, tit. 2, n. XVIII, nota h,

pag. 79.
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mezzo di rimuovere tale pericolo e mantener integro l’onor suo e

vuole invece riporre la decisione della cosa nel giuramento del-

l’attore “"). Tanto meno quindi l’attore, che già in generale non

potrebbe senza ingiustizia costringersi a giurare sopra un atto

altrui H), snra tenuto a subire la iurisiurandi relatio. (J) Diver-

samente va risolta la cosa nel caso in cui avesse il convenuto

deferito all’attore il giuramento sopra una circostanza aggravante,

p. es. averlo l’attore stesso veduto mentre gli rubava l’oggetto.

Che in tal caso il convenuto possa deferirc il giuramento al-

l’attore è detto chiaramente in un passo di PAOLO a5): « Item POM-

I’ONIUS ait, eum, qui furt-u-m sibi factum aIicwius rei iuravit,

non statim etiam condictionis causam nanciscì ». Veramente in

questo passo si tratta di giuramento stragiudiziale, essendo detto che

il giuramento senz’altro non da luogo alla. coudictio fan-tira, perchè

questa compete soltanto al proprietario "), ma altrettanto dev’essere

per un giuramento giudiziale, sendochè qui l’attore si fonda sulla

propria scienza J"). Riconosciuto che nel caso di cui si tratta il

convenuto può deferire il giuramento all’attore, non può esservi

poi dubbio che l’attore abbia facoltà di riferire il giuramento al

convenuto; non ostando a- ciò legge alcuna, nè ricorrendo qui il

motivo anzidetto per cui le leggi non consentono al convenuto la

relatio iurisiura-nd'i "‘) d).

’-') Vedi LAL'TERHACII, cit. Dina. w 66-68 c Gosznmz de TELLEZ,

Commmf. in DecretaL, ml cap. ult. X de inreiun, toni. II, pag. 616.

i“) L. 1], t 2, I). rerum annotata, 25. 2.

“-‘) L. 28, g 9, l). h. t. Addc L. 9 6 2 D. cod.

i“) Vedi l’on-usa. Pand. Iuat., tom. I h. l. n. XXXV, nota i.

i“) Vedi Ss'rssa, de inramenf., lib. IV, cap. 6. n. Il.

"’) LAIÎTEIIHACH, Dies. cit., t 68.

d) Si occupa specialmente del punte trattato in queste pagine, la monografia

di Hsssr: giù. cit. a pag. 266.

Mentre il nostro A. ed altri con lui — quali Gstm-m in Archie cit. apa-

gina 149, vol. II (1819), pag. 10 e segg., EMMIxGHAUs in Archit cit. a pa-

gina 265, vol. VI (1859), pag. 1 e ecgg. e WEszLL, Op. cit. a pag. 180, 6 27,

n. 22, pagg. 283-284 — pongono la regola generale essere inammissibile la ro-

lah‘o iurisim'asdi quando si tratti di fatti propri di colui al quale il giura-

mento venne deferita oppure di atti di un terzo noti solo a colui al quale il
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b) Proseguendo nell’enunciazione dei requisiti della relatio iuris-

iuraadi, questa richiede ancora che il deferente abbia la capacità,

di prestare il giuramento e colui al quale viene deferito sia ca-

pace di riferirlo. Infatti anche la facoltà. di riferire il giuramento

dipende dalla facoltà di disporre dei propri diritti. Laonde chi

non ha la capacità di det‘erire un giuramento, non può nemmeno

giuramento fu deferita o che almeno questi conosce meglio del deferente

(per il che si invocano L. 34 pr. e L. 78 D. (le iarciur. 12. 2; L. 25, e 3, I).

deprobation. 22. 3; L. 12, 6 1 da R. C., 4, 1; LL. ll, g 3, 12, 13 D. da

act. rcr. amat. 25. 2, cap. 36 X. de iure-inr. 2. 24), altri scrittori ritengono

che ci si debba limitare ai casi contemplati dalle fonti. eprecisamente: a) Caso

in cui taluno intenti contro un altro l'aclio fiu'ti e gli deferisca il giuramento;

in tal caso non può il convenuto riferire il giuramento o an ipse fur sit- a. b) Cuso

dell'actio rerum amatarum. L'attore può deferirc al convenuto il giuramento

« nihil divortii causa amotuln esse n; il convenuto non può iusiurandum refen'c.

a) Caso in cui l'azione intentata contro colui al quale il giuramento viene de-

ferito sia un'aotio famosa. Osservano i suddetti autori che la ratio di tali di-

sposizioni singolari non sta, come si ritiene secondo l’ interpretazione estensiva

del nostro A. e degli altri accanto a lui citati, in ciò, che non vi sia obbligo

di accogliere una delatio iuriaìuraadi sn tutti altrui, bensì nella qualita dell’a-

zione fatta valere (cap. 36 cit.); onde non risulta giustificata un'estensione ad

actionu diverse (la quelle indicate dalle leggi. Soltanto ciò ò da ammettvrsi,

sogginngono gli autori del secondo gruppo, che colui al quale viene riferito

il giuramento sopra cosa di cui non ha veruna conoscenza possa opporre

ettieacemente la propria ignoranza e più particolarmente prestare il iusiurandum

ignoranliac, a meno che anche senza di ciò sia evidente che nulla potrebbe

sapere della cosa in questione. Fra gli scrittori di questo secondo gruppo se-

gnaliamo BAYER e ENDEMANN, opp. ci". a pag. 248, rispettivamente t 267,

pagg. 894-895 e pag. 512. E per tutta la questione vedi MATTHIAIC, Op. cit.

a pag. 151, p. III, sez. I, pagg. 283-284.

Per diritto romano puro veggasi quanto abbiamo detto circa l’irrit‘eribilita

del giuramento in rapporto all'auto rerum- amotarum ed all’actia furti nel nostro

Giuramento, pag. 143 e segg. E da ritenerci (arg. L. 5 9 8 D. (le iniuriia, 47. 10)

che anche in materia di iniun‘a il giuramento non fosse riferibile; ct'r. DEMELH'S,

op. cit. a pag. 152, pagg. 63-64 e Hrrzm, Iajarìa, Miinchen 1899,pag. 73. Da

ultimo vedi pure MOMMsaN, 0p. cit. a pag. 260, pag. 437, il quale si limita a

dire che la relatio in tali casi è esclusa come immorale. Anche su questo punto

avremo occasione di tornare nell'Appeadicc.

Il nostro Codice civ. dispone all’art. 1369: a Il giuramento non può riferirsi

quando il fatto che ne è l'oggetto non è comune ad ambedue le parti, ma sol-

tanto proprio di quella a cui fu deferito ». — ldenticamente dispongono i

Codici francese (art. 1362) e portoghese (articolo 2526) e da ultimo il Cod. di

proc. civ. del Canton Ticino art. 260 capov. ll Codice di proc. civ. germanico

stabilisce (M 448 e 450 [413, 415]) che il giuramento non può essere riferito

quando abbia per oggetto atti esclusivamente proprii della parte cui ò stato
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riferire il giuramento che gli sia stato deferito "). — Solo in questo

si differenzia la relatio dalla delatio, che chi riferisce non è tenuto

a prestare il giuramento di calunnia ").

2.’ Passiamo alla seconda domanda che ci siamo rivoltiaprin-

cipio del paragrafo.

Quale effetto produce la relatio iurisiurandif

a) (lontempliamo anzitutto l’ ipotesi che sia avvenuta in un caso

in cui era ammissibile, e saddistinguiamo gli effetti in rapporto al

deferente ed in rapporto al riferente. a) In rapporto al deferente,

cui il giuramento sia stato riferito, la relatio ha per etÎ'et-to che

cin debba in via assoluta giurare (non ammettendosi che possa a

sua volta riferire e nemmanco che possa dare la probat-io pro 01'0-

aeranda consc-ieatia) per non soccombere nella domanda o nella di-

fesa “) e). Infatti colui il quale accampa una pretesa dev’essere

"‘) Vedi LAUTERHACH, Dina. cit., M XII e seg.

") li. 34, 9 7, l). h. t.: « Scd nce iusiurandum de calamaio referenti

dct'crtur: quia non est ferendus actor, si conditionis, quam ipse detulit,

do calmnnia velit sibi iurari ».

“) ('(ìt‘t‘l-IIJ, Jur. rie. contror. 7c. t., qu. 32; LAUTERBACH, Disacit. de

a'claiione I'm-iniumndi, 96 106-103; HOl-‘ACKER, Princip. inr. cfr., tOlll. III,

3‘ 4523.

(lcfcriio (e non anche del deferente) o di cui essa sola (o non anche il deferente)

sia stata testimone; ma ove le parti siano d’acr-ordo il tribunale può ordinare

che non si applichi t-alo limitazione. — In rapporto alla disposizione del nostro

Codice ò sorta questione circa due ipotesi opposte: l.“ Se il giuramento deferita

sulla scienza dl un fatto proprio solo del deferente possa venire riferito a

quest'ultimo sulla verità; 2.“ Se il giuramento deferito sulla verità di un fatto

proprio esclusivamente di colui al quale fu deferita possa venire riferito sulla

scienza al deferente. Ll-zssoNA, Giuramento, cui anche qui rimandiamo (n. 336-337,

pagg. 269-271), risolve ambo le questioni afl'ermativamente. La soluzione afi'er-

mutiva della prima questione è confortata da un giudicato della Corte d’appello

di Venezia, 23 aprile 1876 (nella Temi Veneta 1876, 254); la soluzione afl'erinn-

tiva della seconda qucstionc ha per se l'autorità. di Dtnaxrox (VII, n. 596) e di

hiu'rlaom(Ti-ati}. Il, n. 868, pagg. 754-755, n. 4), ancorché in Italia giurispru-

denza o dottrina prevalenti siano per la negativa.

I') Se quein al quale il giuramento venne riferito possa dure o no la prebatio pro

u‘onrmmlu conncicalio è discusso dai trattatisti del processo civile connulo

tedesco. Gli autori per l'atl'crmutiva invocano L. 3-1, 9 7. D. h t. e L. 12, 6 l, C-

h. t.: fra essi poi si disputa se non riuscendo la probatio pro eronmnda

num-irntin possa esservi ancora luogo alla prestazione del giuramento ed iu

gullt‘l‘e lo si nega. invocando l'analogia della L. ll C. h. I. Cfr. e vedi più

ulllpialnentc .\l.\'r1'ul.u:, op. cit. a pag. 151. p. lll, v. Eidm-olulion. pagg. 282. 283.
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convinto d’aver diritto di liceampnrla; mentre colui in confronto

ilel quale la. pretesa viene afi'nccia-ta, può benissimo trovarsi nella.

condizione di non esser convinto nè della legittimità. della pretesa,

ne del contrario. Si comprende pertanto che questi possa- riferire il

giuramento; come si comprende che invece non possa. farlo il defe-

rente il quale in via assoluta ha da curare che la sua pretesa possa ri-

sultare fondata prima di afl'accierlo. Ciò viene anche confermato

(la testi espliciti. Dice GIUSTINIANO nella L. 12, 5 1, Cod. da reb.

cred. et 'iureiur. 4, 1: « Sed iummento illaito, cum hoc a partibus

fuctum fuerit, et a indice approbatum: vel ex nuctoritate iudicis

cuicumque parti illotum: si quidem is, cui imponit-ur sacramentum,

nihil ad hoc fucrit reluctatus, hoc praestetur, vel referatur: ne-

cessimte ci impomnda, cui iure rqf'ert-ur, relart-ionis sacramentzun im-

bire: mal ai hoc recunavcrit, quasi illato sacra-mento praestito, causa

'cél cap'itulum dwidat-ur, nullo loco provocationi relinque-ndo. Quis

enim ferendus est, ad appellationis veniens anxilium in his, quae

ipse faciendu procuravit? ». Laonde qualora il deferente ricusi di

prestare il giuramento riferitogli, se è l’attore, avrà luogo 1’ asso-

luzione (lel convenuto; se è il convenuto, questi vien condannato;

in entrambi i casi l’effetto essendo quello stesso che nell’ipotesi

in cui il giuramento fosse stato prestato dal riferente. Ciò

insegna, anche ULPIANO nella L. 34, 5 nlt., D. h. t., dove dice:

« Ex relatione, non iurante actore, iudex absolvit reum ». — Però

se il deferente nel frattempo avesse trovato nuove prove e p0-

tesse attestare od affermare con giuramento che di queste prima

non aveva scienza, lo si ammette ancora a presentare queste

prove "). — Che se il deferente viene a morire prima (li prestare

il giuramento riferitogli, non può il giiu'amento per questo consi-

derarsi, in nmssima, come prestato. Vale ciò che già. si disse per

il caso in cui colui al quale il giuramento venne deferito, aven-

") Vedi GROLMANS, Magau‘u fiir die Philosophic des Rechts "mi dor

(Iesetzgebung [Magazzino per lu flloxofla del diritto e delle legislazione],

voi. 1, fuse. 2, pag. 143.

GLDCK, Comm. Pandeue. — Lib. Xll. — 4|.
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dolo accettato, muoia a 'nnti la prestazione "). Circa il deferente,

sorge la questione se possa revocare la relatio c prestare ancora

egli stesso il giuramento o fornire la probatio pro croneranda con-

ncicmn'a. —— Gli autori sono divisi in proposito. Alcuni ") distinguono

a seconda che il giuramento riferito fu giù accettato o no, e sol-

tanto in questo secondo caso ammettono la revoca, non così nel

primo. Altri invece ”) negano in via assoluta che il riferentc

abbia facoltà di revocare l’avvenuta relatio; e soltanto eccettuano

il caso che abbia scoperto nuove prove e possa. attestare o

dichiarare con giuramento che prima non ne aveva scienza. Più

giustamente si ritiene che il referente possa revocare il giura-

mento come può revocarlo il deferente “). Infatti ambo le parti

devono avere gli stessi diritti, una volta che nella L. 11 C. de

R. C. 4, 1 è posto il principio generale che la revoca di un giura-

mento deferito possa farsi, a volonta, fino al momento della pre-

stazione del medesimo r).

"‘) Di altra opinione è MALBLANC, De ìureinrn 9 56, pag. 203.

“) LAUTERBACH, Dina. cit., M 101 e 102; Cocca", Inr. civ. confror.

h. t., qu. 30; fili-man, Syntema procura. iudicium, toni. I, t 104 i. fin.

u) MALBLANC, Doctr. De i'm-cima, t 57; MULLER ad Leyserum, toni. II,

fase. l, obs. 312; DANZ, Grundsà‘lx dea ordentliehen Profl'nm [Principii

del processo ordinario], 9 379; HOFACKER, Prine. inr. civ.. toni. III,

o 4523.

“) Lavsua, Medir. (ul I'mul., vol. II, special. 139, eor. 2; Emma;-

HAUS ad(,‘m‘caiu.\1,h.l. qu. 80, nota, h; 'l‘iliH.\L‘T, Synf. d. P. R.

[Sistema del diritto delle l’andette], vol. 3, t 1164.

r) L'opinione dell'A. vieno segultn dalla maggior parkl dcgli scrittori sul pro-

cesso civile comune tedesco, frai quali: SCHNEIDER, I)ie.Lchre rom rechll. Bemciue

[Teoria della provo], 2.‘ed., Leipzig 1842, 9 367; lnxluz, Up. oil. u pag. 272, 9 305,

n. 6, pag. 385; Os'rnlu.on, Op. eil. n pag. 196, vol. I, pag. 396. Di opinione opposta

ò Lo'rz, cit. a pag. 299, pug. 280 e segg., fatta. eccezione pel raso che il rife-

rente venga n scoprire essere l'avversario sospetto di spergiuro o incapace di

giurare. — Quanto al diritto moderno, vedi il nostro Cod. civ. art. 1372

nlt. comma: e La parte che liu riferito il giuramento non può più revocarlo

se l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare » ; e vedi ciò che in

genere si ò (letto n proposito della revoca della (Malia a pag. 302, nota y.
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b) Consideriaan ora l’ipotesi che la relalio iurisiurandi sia av-

s

venuta in un caso in cui non e ammissibile. In tale ipotesi colui

al quale fu deferito il giuramento si reputa pro iurare nolenle").

A complemento del paragrafo, si aggiunge che il giuramento

riferito deve per massima corrispondere al giuramento deferito;

salvo l’inversione del contenuto “‘). Però particolari circostanze

della cosa o rapporti speciali delle parti possono, talvolta, rendere

necessaria una. qualche mutazione ‘°) "). E talvolta, anche, il giurar

\

mento riferito e un semplice giuramento di credenza; naturalmente

") DAXZ, Grande. des 0rd. .Procenscs. 9 378. Di diversa opinione è però

OELTZE in Anicihmg sur gerichtl. Praxis [Avviamento alla pratica giudi-

ziaria], 9 242, pag. 37], lit. cc 0).

"') MARTIX, Lehrbuch dei: biiryerl. Pronuncs [Manuale del processo ci-

vile], 9 216.

") L. 34, 9 8, D. h. t.

a) I seguaci dell'opinione accolta da GLL‘CK (fra i quali anche WnrzaLL,

0p. cit. a pag. 180, 9 27, pag. 287) invocano la L. 11, 9 3, D. da act. rar. amot.,

25, 2. Gli avversari (fra i quali anche BAYnn, 0p. cit. a pag. 248, 9 267, pag. 895

e Os'rI-mLUH, 0p. cit. a pag. 196, vol. I, pag. 396) controsservano come ivi si

legga s non videtur p1 astor permississe » e come, ragionando, apparisca ecces-

siva la conseguenza che si vuol trarre; mentre dal fatto che quegli al quale il

giuramento fu deferito tenta di ritorcere la dciatio, non deriva necessariamente

che egli non possa o non voglia giurare; onde concludono doversi in tal caso

pur sempre concedere a colui al quale il giuramento fu deferito di giurare

oppure dare la. probaiio pro ezoneraada coaaoientia. Vedi in argomento anche la

disposizione del Cod. di proc. civ. gemian., 9 452 [417].

h) Su questo, se il rifercnte possa variare. la formula, cfr. il nostro Giura-

mento, pag. 149 e LESSONA, op. cit., n. 333, pag. 268, il quale suppone in noi

"una teorica eccessiva, per ciò che abbiamo parlato di formula. Ma la formula

del giuramento in senso largo comprendo anche ciò per cui si giura; conforme

agli esempii che abbiamo dati (esempii che non sono direttamente delle fonti;

onde va tolta in Lassoxs la citazione fatta da lui, per svista, della L. 34, 9 7).

Voglia considerare inoltre il valente autore i due casi, che ammette, di riferi-

mento sulla verità di un giuramento deferito sulla scienza e di riferimento sulla

scienza di un giuramento deferito sulla verità (n. 336-337, pagg. 269-271).—

Pel diritto comune vedi MA'ITHIAE, Op. cit. u pag. 151, p. lIl, v. Eidcsrclatioa,

pag. 283.
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giurando il deferente secondo il grado della sua possibile scienza,

I

della cosa H) ').

5 804.

III. Probatio pro uoneranda con-acientia.

Origine ed qfi'etti della medesima J).

Colui al quale venne deferito il giuramento nel processo, qua,-

lora. non voglia. nè prestare il giuramento, nè riferirlo, ha aperta.

una terza via: quella. (li provare con altri mezzi non esser vero il

a‘) LAUTERBACH, Dies. (le reIal. iuriniur., 9 79.

i) Cfr. lo nota precedente i. f.

Alla fine di questo punto. (lelln relalio iuriaiuramli, aggiungiamo il disposto

(lei nostri Codici -— art. 1368 Cod. civ., art. 224 Cod. proc. civ. — oirea il

temine pel riferimento:

« La parte a cui è stato deferito il giuramento non può riferirlo dopo che ha

dichiarato di essere pronta a giurare.

c La parte cui è deferita il giuramento ammesso con sentenza, se lo voglia

riferire, deve farne dichiarazione prima dell’ ordinanza che stabilisce il giorno

per prestarlo, altrimenti si ritiene che abbia eletto di giurare ».

Quanto alla forum, vedi art. 221 Cod.. proc. civ.

j) La bibliografia speciale sulla probaiio pro cronn‘anda oonsoicni-ia è nioltO'

ricca. In aggiunta alle citazioni contenute nelle note llell’A. ed omettendo altre

vecchie monografie, segnaliamo: G. LUI-2mm, De origine cl fondamento proba-

tiom'a pro emanando oanaoiann'a, Giittingen 1827; Lich nella, sua. Zcilsohrift,

vol. III (1830), pag. 1 e 80gg. e vol. XI (1838), pag. 124 e segg.;HiîCHsrmc

in questa stessa rivista, vol. IX (1836), pag. 401 e eegg.;Gasr1-:RDING in Aus-

beute cit. u. pag. 148, p. VI, sez. 1. pag. 124 e segg.; W'onmrsox in Arohiv cit.

a. pag. 149, vol. XXV (1842), png. 255 e seni” Kvnz, Dai-atellung des Itechtes der Ge-

voiaaemteriretung [Esposizione della dottrina della probatio pro non. 001130.],

Asohefl‘enburg 1848; Bonn/mo in Arohir cit. n pag. 149, vol. 33 (1850), pag. 43

e eegg.; HEIMBACH in Jurisi. Abhandl. und Reehtafdlle [Memorie giuridiche e

casi giuridici] del medesimo unitamente a 0n1‘r.0n‘, ecc., Jena1847-57, vol. II.

pag. 204 e segg. (Hll cui SCHIJE’ITER'S Jahrb. [Annali], vol. V, pag. 369):

EMMINGHAUB nell’Arch. cit. a pag. 127, vol. VII (1860), pag. 303 o segg. (su

cui i citati Jahrb., vol. VI, pagg. 155-156); MUTHEn, Die Gem‘samrerh-etung

I'm gem. deuiuch. Recht [La prob. pro non. come. ucl diritto comune ted.],

Ilrlangen 1860; NISSEN, Die Gewisvenurerlret. nuoh geni. deuiach. I’rooenrceht

[Le prob. pro eran. come. nel diritto procous. comune tedesco], Leipzig 1861

(su cui SCHLETTER' s, Jahrb. cit., rol. VII, pagg. 345-346) e quindi nella. Krit,
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fatto affermato dell’avversario, su cui’questi lo provoca agiurare.

Ciò costituisce l'a- probatio pro exoneranda conscientia s') ‘).

Se questo mezzo esistesse già, nel diritto romano 0 debba _1’ o-

rigine sua soltanto alla pratica, è controverso. I più sono di

questo secondo avviso “); e soltanto pochi autori. a mia conoscenza,

propugnano la, prima opinione 5°).

H) GRIEBNER, Dian. da probatiomun, quae iurisim-muli declinandi caum

suscipiuntur, ambayibus recidendis, in Opaco, toni. IV, n. 9; Ca'r. E.

BOEHNER, Dina. de probau‘one pro eroueran-da conseicntiu, Erf. 1731.

M) BACER, Pr. (le defeiuione conacientiae per probationcm iure coman

fundata, Lipsiae 1753 (in Opusc., toni. I); DANZ, Grande. des ordenll.

Proceneea [Principii del processo ordinario], t 380; THIBAUT, Syst. dea P.

1t. [Sistema del diritto delle Pandette], vol. 3, 9 116-1; GCNTHER, Princ.

inr. Rom. privati no-viss., toni. II, o 1233, e vari altri.

53) Vom, 00mm. ad Pand. h. t. g 15; MALBLANC, De i'm-cima, 9 58:

HOFACKER, Princip. inr. civ., tom. III, t 4519, nota f.

VJSchr. cit. a pag. 202, vol. V (1863), pag. 365 e segg.; BOLGIANO nella Zeitsohrifl

[Rivista] di LINDE N. 8., vol. XIX (1862), pag. 159 e segg.; Pnncssnn nel-

l'ArchiI: cit. a pag. 265, vol. X (1863), pag. 97 e 89gg. (su cui Jahrb. cit.

vol. IX, pagg. 119-120); BUSCH nell’Archiv cit. a pag. 149, vol.XLII (1859),

pag. 1 c segg. e vol. XLVIII (1865), pag. 400 e segg. -— Aggiungi poi i trat-

tati generali di LIAR’I'I‘S, ernn, HEFFTER, BAYEII, Osraamn, “'anau. (per indi-

cazione pagg. 265, 272. 313, 248, 196, 180) rispettivamente: t 228 (217] pagg. 479

e 430, 6 308 pagg. 387-388, nr. 231 pagg. 279 e 280, 9 268 pag. 896 e segg., vol. I

9 146 pag. 396 e segg., 9 27 pag. 288 e segg., e le opero giù citt. di STRIPPE1.—

MANN, Lsxansnacx, Exommsx (per indicazione pag. 207, 249) rispettivamente

p. ll, pag. 304 e segg., pag. 813 e segg., 151 e segg. — Perle varie questioni

è guida MA'I'I'HIAE, Op. cit. a pag. 51, p. III, v. Gentinensrerlretung, pag. 408

e segg. — Circa il diritto moderno diremo più avanti.

I) «Sein Gewissen mit Bewcis vertretcn; Gewissensvertrctung; BeWeis mit

Vertretung des Gewissens» sono le espressionl chc adoperano i Tedeschi e che

usa quindi anche il nostro Autore. Nel modo migliore ci sembra possano tra-

dursi così: e sostituzione della prova (di altra prova) alla (testimonianza della)

coscienza » come fa anche SCIALOJA traducendo Ssvmxv, vol. VII, pag. 110:

e analogamente PERTILE, 2." ed., VI, p. 1. 9 227, pag. 36.1 « sostituire al giura-

mento un altro mezzo di prova a tute-la della propria coscienza s. Ma più

frequentemente gli autori nostri usano l'espressione latina dei pratici a probatio

pro exoneranda conscientia»; talvolta anche s defcnsio conscientiae per pro-

hationem » o « reprobatio pro exonemnda conscientia » (che qualcuno traduco

con « prova per la difesa della coscienza n) o ancora (( proluatio pro vitando pe-

riurio ». — LEssoxA, Giuramento, n. 338 e scgg., pag. 271 e segg. e Manuale

delle prove, n. 55, pag. 86, scrive per svista a probatio pro exhonerunda conscien-

tia» mentre è corretto il Man. di proc. civ., n. 141, pag. 154; lo segue nella

svista. Gional nel periodico La Logge, 1896, I, pagg. 35 36.
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La prima dottrina — onde la probatio pro croneranda conscimtia

è ritenuta est 'anea al diritto romano — merita senza dubbio la-

preferenza. Gli argomenti addotti in contrario o addirittura non

hanno valore o sono molto incerti. Infatti, anzitutto è ingiusta

la presupposizione di VOET che la. delatio iurisiuraadi sia nel di-

ritto romano soltanto un mezzo sussidiario di prova. Quanto poi

al passo di QUINTILIANO 3') (su cui si basa il professore MAL

BLANC) certamente ne risulta essere la probatio pro eroneranda

emwcicntia' cosa ragionevole e giustificata, potendo con essa sca-

gionarsi l’individuo onesto da ogni sospetto, mentre sospetto può

pur rimanere quando si fonda il proprio diritto sopra la prestazione

di un giuramento; ma il passo suddetto di QUINTILlANO non bastati

dimostrare, d’altro canto, che la probatio pro eroneranda eonscie-ntia

fosse stata introdotta. ed ammessa appo i tribunali romani. Già. si

è osservato da tempo e ripetutamente come gli scritti e le declav-

mazioni dei rètori romani, specie poi di QUINTILIANO, siano una

prova molto incerta. di ciò che fosse proprio diritto vigente in

Roma. A questo proposito dice molto giustamente Abramo “FIE-

LING ""): « Frustra ex deelamationibns Rhetorum auctoritatem

iuris peti ». OISELIO 5‘) pone con ragione la domanda: « Quis

adeo hospes est in bonis litteris, ut ignoret liberam illam confin-

gendi licentiam, quam sibi Veteres in eiusmodi scholasticis exer-

citationibns snnisere'! » E chi non si unix-ebbe a PUTTMANN "')la

5‘) Institut. orat., lib. V, cap. 6: « Is qui defert, agere modeste vi-

detur, cum litis adversarium iudicem t'aciat, et cum, cuius cognitio est,

onere libcret, qui profecto alieno iuriiurnndo stare quam suo nlalit. Quo

dit'iicilior recusatio est, nisi forte res est ea, quam credibile sit, notam

ipsi non esse. Qu-ae creavano si decril, hoc una-m relinquetur, ut invidia-m

flibi quaeri ab adrersario dicat, atqne id agi, ut i» causa, in qua riavere

non possit, qucri possit. Ila-gite hominem. quidem ma-l-um occupaturum liane

conditionem fuissc, se autem probarc molle, quae uffirmei, quam dubitare

tuiquam retina-nere, un pcierarit ».

M) Lectio". iuris civ., lib. II, cap. 22, pag. 197.

i“) ad CAJI Iuslitutioncs, lib. I, tit. 4, not. 3 (in SCHULTIxG, lurisprutL

unteiustim, pag. 33).

i") I’robabil. iuris. L‘Îi'., lib. Il, cap. 16, pag. 124.
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(love (lice: << lIaud fortasse erraverim, si Rhetoribus haucl minus,

quam poetis atque pictoribus, quidlibet audelidi flngencliqne aequam

semper potestatem fuisse dixero » i E che questo criterio sia da appli-

carsi anche nella nostra quistione particolare, sembra indubitabile. Si

rifletta come in tutto il Corpus iuris non havvi nemmanco la più

lieve traccia di questa probatio pro e.:oncranda conacientia. Do-

vunque si parla, ivi, della delatio iurisiumndi come di un mezzo

di prova giudiziaria, ben si concede a colui al quale il giuramento

venne deferito di riferirlo ove non voglia giurare; ma non si ammette

invece plmto che per isfuggirc al giuramento -egli possa dar la

prova della falsità. dell’asserzione avversaria "‘); ed il Pretore dice

chiaramente nel suo Editto: « Eum, e quo iusiurandum petetur,

iurare cogam, nisi iusiurandum referre malit» “‘). Di fronte e. ciò

come appare sospetta la testimonianza del rètore! Giù DUARENO “'),

cui non era ignoto il passo di QUINTILIANO, sentiva la fallacia di

tale testimonianza e riteneva più conforme allo spirito del diritto

romano l’opinione contraria; Kocn poi °‘) ha posto ciò fuori di

dubbio.

D’ altra parte è certo che l’analogia del diritto canonico milita

a favore della legalità, della probatio pro e.::oneramla conscientia.

Infatti, secondo una nota norma del diritto canonico "), contra

‘probata non si ammette la delatìo iurisiurandi; (la ciò deriva

che sia (la darsi ascolto a colui cui fu deferito il giuramento

e che si dichiara pronto a fornire la prova di ciò che dovrebbe

giura-re"). — Anche la parità. di trattamento giuridico delle

"‘) L. 34, 6x5 6 e 7, D. h. t., L. 88 D. eodem; L. 25, 91, D. da comm.

perni-a., 18, a"): L. 9 C. da reb. crcdit 0t inni-nr., 4, 1.

5’) L. 34, 99 6 e 7, D. h. t.

") Commentar. in t-it. 1, lil). IV, Cod. cup 3, in Opera omnia, pag. 861.

") Proyr. de probatione pro e.:oncranda conacicnlin in foro romano

ignota, Giasue 1783, 4.

“) Cap. 2, X., da probat, 2, 19.

“"‘) Vedi GÒNNER, llmullmch da; (lculuchm gcmeinca Prownnea, vol. 2,

n. 48, 6 1, pag. 494-.
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parti guida all’ammissione di detta probatio. Infatti poiché la parte

tenuta alla prova ha libertà di scelta fra la delat-io iuris'iurandi

_e altri mezzi (li prova, anche a colui al, quale il giuramento

venne deferito dev’essere permesso di giurare oppure dare la

probatio pro eroncranda, conacientia. — Per tal guisa si può giu-

stificare pienamente la probatio pro aroneranda comeîenlia intro-

dotta dalla consuetudine forense "‘). '

Conviene ora di studiare bene l’intima natura della anzidetta

probatio per farne retto apprezzamento.

Chi si appiglia a cotale mezzo cerca di evitare, mediante altre

prove, il giuramento che gli venne deferito "). Questo tentativo,

ancorché dovesse fallire, non esclude la prova per via di giura-

mento, ma soltanto la sospende "). Trattasi di una nuova produ-

zione di prova ‘°), che però non deve considerarsi come una contro-

prova “); per ciò che la controprova presuppone sempre una prova

principale, la quale (nel caso nostro) per via della semplice

delatio iurisiurandi non fa ancora espletata. Piuttosto è da dirsi

che qui si contrappone, come una questione pregiudiziale, se-

condo che osserva GÒNNER "), all’esecuzione della prova per

 

“) Vedi Box-annua, Disc. de auct. i'ndicis circa imn'ur. in iud. delalum.

rclfltumque, 9 18 in Elect. inr. civ.. tom. II, pag. 678.

u) MARTIN, Lchrbuch dea In‘irycrl. Pronunce [Trattato del processo ci-

vile], 9 217.

‘°) GuoLMAN. Theoric des gerichtl. l'erj‘ahrena [Teoria del procedimento

J<.-,iu(liziari0], 9 199, n. 3, pag. 413. '

"-) Come. affermano a torto: SCIIAL‘MBURG, Prinr. pru. i'm-I'd. iud.,

lib. I, sect. 1, lll. 3. cap. 5, 9 13; BAL'ER, Proyr. cit. in 011m" t. 17

pag. 383, e CLAI‘ROTH, 0rd. 1’ro:ezm [Processo ordinario], p. 2, 9 327,

n. III.

") Handbuch dea gemeinm Prousan [Manuale del processo comune],

voi. 2, n. 48, ti 4, pag. 498.

m) Circa tale questione. dell'origine della. probalio pro aoneranda convien“,

vcggasi: MATl'HIAE, Ioc. cit. ; il nostro Giuramento ’, pag. 156 e segg.; Pxn'rlmc,

vol. VI, p. 1, 9 227, n. 12, png. 364, ed anche Lassoxu, Giuramento, u. 339,

pagg. 271-272, cogli aut. citt.; e. si ricorda. la bibliografia data I pag. 824.

Anche su ciò recano luce gli ultimi studi storici di cui nell’Appeudioe.
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via di iusiurandum, la probatio pro uoueranda conacicatia; dipen-

dendo dall’esito di questa se l’espletamento della prova per via

di giuramento sia necessario o no. — La nuova prova iniziata

deve formarsi in modo conveniente, secondo le regole generali

della prova. E poichè essa tende a far evitare il giuramento

deferito, ha da concernere quelle cose e quei punti su cui si

sarebbe dovuto giurare "). In particolare, qualora la prova

si dia mediante testimoni, sono permesse anche interrogazioni

sui capitoli di prova dedotti; il giudice non potrebbe respingere

sifl‘atti interrogatorii, siccome quelli che costituiscono un mezzo

di difesa del deferente”). — Per questo appunto e nella stessa

guisa è ammessa, anche nella probatio pro eroncrauda conscicntia,

una prova contraria "). Molti sono su ciò di avviso opposto ");

ma perchè non considerano bene la cosa. Infatti essi o ravvi-

eano nella probatio pro woneranda connaientia una eontroprova,

mentre non è tale, secondo che GÒNNER ”) ha dimostrato nel modo

più convincente; o la ritengono un surrogato del giuramento,

") Non deve rivolgersi ad eccezioni, contrarie nll’afl'ernmzione del de-

ferente. Vedi \\"r.5'rrHAl., Rechteyutuchten [Pareri giuridici], vol. 1, h. t., 9 21.

7') CLAPROTH, 0rd. biirgerl. Procnn [Processo ordinario civile], 9 327

e DANZ, Grundu’itze dea ordeutl. Processo» [Principi del processo ordinario],

9 380. S'rurx, in Cant. inrament., p. III, sect. II, cap. 5, n. 92 e Ks'ouu,

in Auleitu-ay cum bitrycrl. Proccno [Guida al processo civile], cap. 12 9 27,

sostengono il contrario. Ma vedi Fratelli OVERBECK, Meditationen flbcr

vernchiedcae Rcchtsmaterieu [Meditazioni su diverse materie giuridiche],

T0]. 10, medit. 536.

7') SCHENK van Nrnusesx, Dica. de probntione con-tra u‘onerafioncm

comcientiac per probafioucm, Duishurgi 1797; GÒNNER. Handbuch, etc.

[Manuale, ecc.], II, 9 48 e Frat. Ovausacu cit., vol. 11, medit. 553, hanno

già. provato ciò a sufficienza. Si unisce Manna, Lehrbuch dea bitrg. Pro-

ccsaes [Trattato del processo civile], 9 217, nota p.

i’) Oltre gli autori citati in nota 67 vedi: MALBLANC, Doctr. de in-

rciur., 9 58. pag. 211; OELTZE, Anleit. zur gerichtl. Praxis [Guida alla

pratica giudiziaria], 9 215; DANZ, Grimdcdtn dea 0rd. Procenee [Prin-

cipii del processo ordinario], 9 380; Homcuua, Priacip. inr. cina, tour. III,

9 4519; THIBAUT, Syat. dea P. R. [Sistema del diritto delle Pandetw],

vol. 3 9 1164.

i“) loc. cit.

GLHCK. Comm. Pandette. — le. XII. — 42.



330 Lumoxn, TITOLO u, 5 804'

mentre per essa il giuramento deferito viene soltanto sospeso ed

ha. luogo una nuova prova, contro la. quale tanto meno va ricu-

sata. al deferente la controprova in quanto che questa costituisce

un mezzo di difesa necessario e che serve a. chiarire la contro-

versia. Nemmanco si può afl‘ermare che il deferente col deferirc

il giuramento si sia. privato di ogni altra prova; questo potrebbe

dirsi solo quando la. controversia fosse stata realmente decisa col giu-

ramento. Mediante la. probatio avviene una mutazione onde quegli

al quale il giuramento fu deferita dà la prova. Dovrebbe forse con-

cedersi ciò soltanto a colui al quale il giuramento venne deferito,

escludendoi il deferente dal mezzo legale di difesa contro la

prova del suo avversario! Come potrebbe giustificarsi una simile

disparità di trattamento giuridico fra- le parti! — La probatio

deve esser fornita entro il tempo concesso alla parte, cui il giu-

ramento em stato deferita, per dichiararsi rispetto al giuramento

stesso; altrimenti, cioè in mancanza di siffatta determinazione,

deve venir fissato un termine perentorio "). I

L’effetto della probafio pro emoneranda conscien-tia consiste in ciò:

1." Quando si dia una prova completa, la delatio iur-isiurandi

cade come superflua.

2.‘ Quando si dia. una prova incompleta, verrà ordinata, use-

condu delle circostanze, la prestazione del giuramento suppletorio

o di purgazione ").

3.‘ Se nulla. vien provato, conviene suddistinguere: a) Si è

lasciato trascorrere il termine per la prova; in tale ipotesi non solo

va deserta la probatio pro arancranda conscimtia, ma si dichiara

anche ricusato il giiu'amento "). b) La. prova è riuscita. in senso

7') Vedi Mari. Iac. FABER, Disk. de co, quod iusium est, si eonscimtiam

probah'one defenmu-us in probah‘one (Ìqfeceril, Goettingae 1775, cap. '3,

9 17 e MARTIN, LcIn-buch don biirg. Pronunce [Trattato del processo ci-

vile], 9 217, nota q. .

7*) SCHAL'MBL'BG, Princîp. prar. iurid. infl., lih. I, set-t. 1, memb. 3,

('llp. 5, 9 14. . . '

'-‘) Wuuxmm, Ohm-l'at. fon, tom. I, p. IV, obs. 15], n. 559; FABER.

Dian. cit., cap. 3, 9 21; Munis, Lehrbueh des bilry. Pronunce [Trattato

del processo civile], 9 217. nota. q.
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contrario; in tal caso ugualmente si perderà la lite "). c) La prova

non è riuscita nè contra nè pro ; in tal caso si può ancora accettare

il giuramento o riferirlo "). Infatti mercè la probatio pro eroneranda

conàcientia la possibilità di accettare o riferire il giuramento fu

soltanto sospesa e non andò perduta ").

5 805.

Esecuzione della pro-l'a per ria di- giuramento. Termine utileper giurare.

Rifiuto di giurare.

Quando il giuramento deferita sia stato accettato o riferito (ed

in quest’ultimo caso nulla sia stato opposto contro l’ammissibilità.

della relatio), il giudice ha da regolare e fissare la formula del giu-

"') Dasz, Grundsiilze don 0rd. Procacci; [Principi del processo ordi-

nario], 9 381.

"') De Cocci-“Jr, Ius cir. contror. h. t., qu. 29; Ge. Lnd. Bonuunn,

cit. Dian" 9 18 in Elecf. inr. civ., toni. lI, pag. 678; FABEH, cit. Dian,

99 19 e 20; MALBLANC, De inrciur., 9 58, pag. 211; Gòsxi-zn, loc. cit.. Il,

pag. 498; MAR-rin, Lehrb. dn birgorl. Procuua [Manuale del processo

civile], 9 217. Molti all‘ermnno il contrario; così: SrnUv, Synl. iur. civ.,

ex. XVII, 9 33; Srnrlc. L'aus mod. Pand. h. 1., 9 25; Laurnanacn,

Disc. de relations iuriniur., 9 20; LEYSEB, Medi! ad Pand., spec. 139,

cor. 3. Ma veggssi Fraf. Ovnlmscx, Meditatioum aber rerschiedcne

Rechtematcricn [Meditazioni sopra diverse materie giuridiche], vol. 10,

medit. 537.

n) Per le questioni dl diritto comune qui toccate o svolte dall'A. e per altre

ancora sull’argomento vedi gli scritti indicati a pagg. 324-325.

Passando al diritto moderno, il Codice nostro ed il francese implicitamente

rigettsno l'istituto in discorso, dichiarando che e quegli cui è deferito il giu-

ramento, u rima di prateria o m lo riferisce all’ avreruan'o, ambo nella

domanda o nell’eccezione, e parimenti soccombe l'avversario se ricusa di pre-

stare 'il giuramento che gli fu riferito n (art. 1367 Cod. civ. it.; cfr. art. 1361

Cod. civ. fmnc.). Esplicito il Codice civ. portoghese dichiara all’art. 2525 che

colui il quale ricusu di prestare o riferire il giuramento non può più far va-

lere alcun’nltrs prova. Invece si trova ammessa la probotio pro domanda con-

aciontia dal Codice di proc. civ. per l’Impero germanico, 9 453 [418], e l'am-

metteva anche il Regolamento di proced. civ. austriaco, del 1815, 9 266. —-

Plù ampiamente, così per l'informativa come per lo critica, Lassoxs, Gim'am.,

n. 340-344, pagg. 272-275.
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ramento. Il tenore della medesima dipende dalla forma con la

quale il giuramento è stato deferita e si determina secondo il

grado di scienza della. cosa. che può avere colui il quale deve pre-

stare il giuramento stesso "), onde diversa sarà la formula. a se-

conda che si tratti di giuramento di verità. o di giura-mento di

credenza"). In ogni caso però la. formula del giuramento deve

essere concepita con cautela sufficiente per escludere qualsiasi re-

scrvatio menlah's. — La formula viene comunicata. alle parti. Se

queste non riescano a mettersi d’accordo sul tenore della. medesima,

decide il giudice udite le parti “'). Il giudice, d’altronde, già.

d’ufficio può e deve riparare a tutti i difetti notevoli nella. dela-

zione; massime quando la delatio o non comprendesse tutte le

circostanze essenziali o concernesse circostanze inconcludenti ");

salvachè le parti volessero espressamente far dipendere il proprio

diritta da una circostanza non rilevante, come già. altrove si

disse “) ").

i’) Vedi Ilomcnaa, Princip. iur. civ., tam. III, 9 4522 in fine.

“) Vedi DANZ, Grundm'itzc des 0rd. Processes [Trattato del pracesso

ordinario], 9 371, nota d; MARTIN, Lchrbuch dea biirgerl. Processea [Trattato

del processo civile], 9 218, nat. r.

") L. 34, 9 5, D. h. t.: «Si de qualitate iurameuti fuerit inter partes

dubitatum, conceptio eius arbitrio indicantie est ». Vedi Vos'r, Comm-

ad Pand. h. t., 9 13 e van Qms‘rom', Beitn‘ige Illl‘ Erh'luterung rer-

schiedenu Iteclitanmterim [Contributi all' esplicazione di vari argomenti

giuridici], n. 51, pag. 798.

I’) Vedi: .“AIJJLANC, De -iureiur., 9 60; Gonna, Handbuch des gemciam

Prozeeeca, vol. 2, n. 49, 9 7; KLEIN, illerkwilrdige Rechtssprù‘che dcr

Hallischcn Iurinten-Fakulliit [Sentenze notevoli della. Facoltà. giuridica di

Halle], val. 3, n. 6, pag. 139. ‘

-") Cfr. 9 795, pag. 211 eseg. [qui pagg. 190-191]. Vedi GÒNXEB, Hand-

huch, etc. [Manuale, etc.], vol. 1, n. X, 9 26.

a) Sulla materia di cui tratta qui l'A. e interessante il rafi’ronto col diritto

moderno. Mentre secondo il Regolamento di procedura civile austriaco del

1815, il giudice poteva anche d'ufficio modificare la formula escludendone le circo-

stanze apertamente estranee all'oggetto della. causa, invece dal Regolamento

pontificio del 1834 (9 755), dai Codici sardo del 1859 (nrt. 282), ginevrino di

BELLOT (nrt. 271), di Parma (art. 400), di Modena (art. 696) risulta che sol-

tanto sopra richiesta di parte possa il giudice introdurre modificazioni nella

formula. Il Codice francese tace; ed il Codice italiano, che in gran parte 11'?
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Una volta. regolata. e fissata dal giudice la formula del giura-

mento,, viene stabilito un termine per la prestazione (lei giu-

ramento tesse. (Che se il giuramento venne deferito ad una per-

sona giuridica, prima di stabilire il termine conviene udire l’av-

versario circa i membri scelti per la prestazione di quello) ").

") MARTIN, Lchrbnch [Trattato], 6 218, not. y. e questo nostro Omn-

mnla-rio, 9 795, pag. 22! e segg. [qui pag. 205 e segg.].

seguito il sistema francese. non lia sulla formula del giuramento che questo

due disposizioni : c Chi lo deferisee deve proporne la formula a. — q L'ordinanza

o la sentenza che ammette il giuramento ne contiene la fomiulaa (Cod. proc.

eiv. art. 220 capov. e art. 222).

La dottrina e la giurisprudenza insegnano: esigere la formula del giuramento

cpera della parte; potere certamente il giudice respingere il giuramento che

ritenga concepito in termini non decisorii, ma non potere egli arrecare alla

formula variazione alcuna, dovendo limitarsi a riprodurla nella sentenza. Fresco,

di noi, mentre sono concordi dottrinae giurisprudenza nel ritenere che la parte

cui e deferito il giuramento possa pretendere che la formula proposta sia mo-

dificata, non vi ha pari concordia nell’ammet-tere che il giudice possa d'uflleio,

sebbene non vi eia istanza della parte, variare la formula. Però e in notevole

prevalenza la giurisprudenza in senso afl‘ermntivo, e veggansi da ultimo ap-

punto in questo senso: App. Bologna 19 novembre 1897 (Monit. giurld. 1898,

73); Case. Roma 6 giugno 1898 (Corta Suprema 1898, Il, 165); Casa. Napoli 30

dicembre 1899 (Filangicr'l, 1901, 297); App. Tranì 28 maggio 1901 (Rie. di

giar. Trani 1901, 865); App. Venezia 15 luglio 1901 (Temi Veneta, 1901. 556).

Altrettanto dicasi per la dottrina: MORTARA, Manuale della proc. cit., il.u ed.,

voi. I, n. 347, pag. 353; MATI‘InOLO, Tratt., 5.‘ ed., voi. II, n. 969, pagg. 844;

Bassa, Ima, pagg. 193-194; Louoxaco, Ima, 2.m cd., voi. V, pag. 505 ; PATRRI»

Op. cit. a pag. 151, n. 298, pag. 290. In senso contrario: Caos. Roma 17 dicemi

bre 1891 (Corte Supra, 1891, II, 359) e nei motivi Casa. Napoli 29 luglio 1873

iGazz. Praia, 1873-74, 459); e degli autori Lussoru, Giuram., n. 287 o scgg.,‘

pag. 242 e segg. (cui rimandiamo per maggiori notizie sulla questione) e suc-

cessivamente Manuale delle pmc, n. 55, pag. 84, Perizie civili e periziepenali,

Pisa 1900, pag. 9. L'afl'ermativa ci sembra preferibile. Dice bene, anche qui,

MATUROLO : u Le modificazioni alla fonnnla proposta possono essere introdotte

dal giudice d’ufflzio, e cosi sebbene non vi sia istanza della parte contraria;

imperoccliè il giudice del merito deve, per ragione del proprio ufllzio, e iudi-

pendentemente dalle contestazioni delle parti, esaminare e giudicare se la for-

mula proposta sia pertinente, rilevante e dcoiaariaa; eoggiungendo poi: c Se non

che un tale ui‘fizio spetta all'intiero Collegio chiamato a giudicare del merito

della causa, non al solo presidente; onde soltanto il Collegio con una alla un-

!eaza, e non giù il presidente con ordinanza, può introdurre d'ufficio modifica-

zioni alla formula del giuramento, proposta dal dedueente a. -

Appena è d'uopo di ricordare clie l'art. 1372 eapov. del Cod. civ. consente

la revoca del giuramento se nella sentenza fu variata la formula proposta.
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In relazione a detto termine, devono venire citate ambo le parti,

l’una afi‘inchè giuri, l’altra affinché possa vedere come il giura-

mento viene prestato. Che se però l’avversario non fosse partico-

larmente invitato ad assistere alla prestazione del giuramento,

tuttavia questo non sarebbe nullo, purché prestato conforme alle

prescrizioni di legge; militando sempre la presunzione di legalità

a favore del tribunale I"). Infatti la semplice citazione dell’avver-

sario ad ridendum iururi, quando egli non debba previamente pre-

stare il giuramento di calunnia che l’altra parte può pretendere7

è soltanto monitoria; e cosi l’omissione non produce nullità. ") P). —-

Se nessuna delle parti si presenta nel termine fissato, il termine

dicesi circumd-awtua e la citazione perde efficacia. — Mancando

una sola delle parti, conviene distinguere a seconda che trattasi

della parte invitata ad ridendo»: iururi 0 di quella che ha da

giurare. Nel primo caso, ad onta dell’assenza, si addiviene alla

prestazione del giuramento "'). Nel secondo caso, se la citazione

era. soltanto dilatoria (poiché anche qui la prima citazione non è

senz’altro perentoria) ") l’assenza dà luogo solamente alla pena

ordinaria della contumacia. Se invece la citazione era. perentoria,

la contumacia di colui che doveva prestare il giuramento princi-

") Vedi KLEIN, 0p. cit. in n. 82. voi. 3, n. 6, pag. 142, in ispecie

anche STRUBEX, Reclatliche Bedenken [Dubbî giuridici], p. 4, oss. 103.

") Gnomux, The-arie des geriohtl. l’erfahrenn [Dottrina del procedi-

mento giudiziario], 9 199, n. 1, pag. 412.

"') L. 12, 6 4, C. de 11’. C., —l, 1 ; Daxz, GHmdat'i-tze des 0rd. Processtn

{Principi del processo ordinario], 9 383 i. f.

") DAKZ, 0p. cit., t 382 e Manris, 0p. cit., 9 218, not. a.

P) Cosi anche dopo i più; p. es. Os'rsunou, op. o“. a pag. 196, vol. l.

pag. 413. Ma sonvi autori di diritto comune— come SICHABI), Camini. in Cod. tit.

de R. C. n. 78 c Wnaa‘nan, Obamaf. fon, t. 111, p. 2, obs. 221 — che ritengono

il contrario in base a L. 12, 9 4, C. de E. C. «i, 1 (e licentia concedendo parti

.alteri adesse a) od in base a ragioni generali, e precisamente: che l’avversario

ha interesse ad essere presente, non solo per sorvegliare che tutto proceda in

modo legale, ma anche (ed anzi in principalitù) per avere occasione di fare

all'altm parte delle considerazioni che possono disteglierla dal giurare.
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pale nel termine stabilito viene colpita colla pena del giuramento

ricusato, cioè col ritenere falsa la sua affermazione "); mentre se

mancasse l’avversario tenuto a prestare previamente il iusiurandum

tal-nomine il giuramento principale dovrebbe ritenersi come prel

stato ") 9). — Supponiamo ora che ambo le parti invece com-

") L. 38 D. h. L; MARTIX, 0p. cit., 9 219.

") L. 37 D. h. I.

'1‘) Qui conviene di rafl‘rontare le norme del nostro diritto circa i prelimi-

nari per ln prestazione del giuramento, l'intervento delle parti nella presta-

zione del medesimo. ed il rifiuto tacito di giurare.

Riguardo al primo punto, ecco il disposto degli art. 222-223 Cod. proc. civ.:

e L'ordinanza o la sentenza che ammette un giuramento ne contiene la for-

mula, e prescrive che ai presti all’udienza, salvo che per motivi gravi sia de.-

legam un giudice a riceverlo. ,

c Quando il giuramento eia ammesso con ordinanza, questa stabilisce il giorno

in cui dovrà essere prestato, sempre che debba prostarsi all'udienzao davanti

un giudice del collegio. '

e Negli altri cnsi l’ordinanza o la sentenza prescrive la comparizione delle

parti davanti il presidente o il giudice delegato, per stabilire l'udienza o il

giorno in cui il giuramento dovrù. prestarsi.

e L’ordinanza che stabilisce il giorno per prestare il giuramento enotiilcata

personalmente alla parte che dove giurare, nel termine da essa prescritto.

a Fra la notificazione dell’ordinanza e il giorno stabilito per prestare il gim

ramento deve paesana un intervallo non minore di giorni quindici a.

Adda art. 35 1.° eapov. e 36 l.o capov. Regio Decreto 31 agosto 1901 sul

procedimento sommario. Vedi pure nrt. 203 Regni. gener. giudiziario.

Pel: la necessita che la formula del giuramento sia testualmente espressa nel

provvedimento (ordinanza o sentenza) che ammette il giuramento (art. 222 cit.

primo comma) vedi da ultimo MA'I'I'IROLO nella più recente (5.") edizione del

suo Trali.. vol. Il, n. 970, pagg. 844-845; segnalando la conforme sentenza della

Cassaz. di Torino 16 dicembre 1899 (La Giuricprad., 1900, 36) che pur diver-

aamente aveva deciso nddl 26 ottobre 1892 (Ivi, 1892, 773).

La disposizione dell’art. 292 primo e secondo capov. è redatta assai infeli-

cemente; onde dissensi tra gli interpreti. Egregiamente avverte Marrmono

(Tram. 5.‘ ed., v. II, n. 974, pag. 847 e segg.. nota 3) doversi intendere nel senso

che se il giuramento decisorio fu ammeeeo per sentenza, questa non potrà. mai

fissare il giorno della prestazione. ma ordinera sempre (cioè anche quando il

giuramento sia da prestorsi all'udienza o davanti un giudice del collegio) la

comparizione delle parti davanti il presidente o il delegato per stabilire l'u-

dienza o il giorno della prestazione. Alle conclusioni di Marnnoao si associano

i più reputati autori, quali CL‘ZZERI nella sua 2.‘ edizione, MonrAna,Manualo

di proc., 3.n ed., vol. l, n. 344, pag. 351 e Lnssosa, 0p. cit., n. 350, pag. 279.

In rapporto all’art. 223 si discute circa l'ipotesi che la stenta parte te-

nuta a giurare. provochi la determinazione dcl giorno per la prestazione del



336 LInnO x11, TITOLO u, 5 805

paiano. Colui al quale il giuramento venne deferito, essendo di-

posto a giurare, può però pretendere dall’ avversario che, a

sua volta, giuri prima de calamaio- "). Abbiamo detto che può

pretendere ciò, essendo in facoltà sua. di dispensare il deferente

dal iuramentum calmnniae; il che potrebbe fare anche il giudice

di ufficio "), essendo il detto iuramentum ca-lunmiae sottoposto

1") L. 34, 9 4, I). h. t.: «Qui iusiurandum defert, prior da mlumnia

debet iurare, si hoc exigatur; deinde sic ei iurabitur »; L. 11, 9 1, D.

rer. amoL, 25, 2; L. 9 Cod. de E. C., 4, 1; L. nlt. Cod. defideicomm.,

6, 42.

") Vedi: Manemxc, De iureiur.. 954. pag. 194; CLAPROTII, Eiulei'l. in

dea ordentlichen bilrgerl. Protone [Introduzione al processo civile ordinario].

p. 2, 9 828; DANZ, Grundadln des 0rd. Pronunce [Principi del pro-

cesso ordinario], 9 376. Non si trascuri però in questo l' osservazione di

Gi‘mnnn, nota d, pag. 537.

giuramento. Havvi anche in tal oaso (si chiede) obbligo di far notificare l’or‘

dinanzo all'avversario, come nel caso, più frequente o naturale, che sia la

parte deferente o riferente che curi la determinazione del giorno per la pre-

stazione del giuramento? Sebbene variamente si discuta, sembra preferibile

l'opinione, svolta specialmente da Marrmono (Tram, 5.l ed., vel II, n. 976-977,

pag. 849 e segg., nota 2), che obbligo legale non vi sia.

In rapporto nl capov. cit. art. si e disputato se il termine ivi prescritto ai

debba osservare davanti al pretore ; i più sono d’avviso negativo. — Più

largamente, in rapporto all’intervallo che deve passare fra la notificazione

dell'ordinanza ed il giorno stabilito per la prestazione del giuramento (tor-

Inine fissato per lasciare un tempo conveniente per riflettere sull’importanza

dell'atto ohe si deve compiere) rileviamo come una lacuna in proposito si la-

menti nel Cod. di proc. civ. germanico; cfr. BRANDT, 0p. m't. a pag. 165, pagg. 21.

22, 36, n. 5, 39. In senso opposto inVece osserVialno che il Regolamento di proc.

civ. austriaco del 1.° agosto 1895 stabilisce a proposito della prova per audi-

zione della parte, nel 9 379, che il tribunale può fissare un temine di riflessione

per la parto prima di esaminnrla con giuramento. Da ultimo vedi il Cod. di

proc. civ. del Canton Ticino art. 262 e 271. Risalcudo invece, notiamo che

l’antieo formalismo nella prestazione del giuramento si spiega anche con

questa mira, di far sì che chi ha da giurare rifletta seriamente onde evitare

ineonsnlt-i spcrgiuri. Cfr. BncNNnn, Forachulgea cit. a pag. 176, pag. 327. Pel

diritto romano vedi L. 31 pr. D. h. I. 12. 2. In genere sull'argomento, MAT-

TIROLO, loc. cit., n. 978 pagg. 851-852. — La giurisprudenza pressochè con-

corde dei magistrati italiani considera il termine di 15 giorni nlmeno, di cui nel

cnpov. cit. nrt., come fiasato unicamente nell'interesse della parte ehia-

mata a giurare, onde della inosservanza del medesimo non potrebbe l’altra
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per eccellenza all’autorità del giudice "). Che se al deferente

viene imposto invece detto giuramento ed egli ricusa di prestarlo,

"‘) L. 5, 9 14 D. da op. nari nunt., 39, 1: « Hoc iusiurandum auctore

Pradorc defertur ».

parte dolersi.'Vedi da ultimo in questo senso: Casa. Firenze 30 aprile 1894

(Temi Veneta 1894, 288); Caos. Torino 26 aprile 1895 (Giarisprud. 1895, 576 e

ivi la noto) e 26 agosto 1898 (Giuriaprld. 1898, 1353); App. Bologna 19 set--

tembre 1898 (Monît. Giurid. Bol. 1899, 91); Casa. Roma 6 giugno 1899 (Bit.

«mir. di giar. e donn, 1899. I, 462). Contra: Casa. Napoli 26 novembre 1898 (DL

ritto e Giuricpr., XIV, 268; Casa. Firenze 29 giugno 1900 (Annali 1900, 456-458).

Alla suddetta decisione, logica e razionale, si associa la dottrina; cfr. MA11!-

nono, loc. cit. n. 978, pagg. 852 853, nota 1 e Lassoxa, Manuan delle prove,

n. 57, pag. 87.

Riguardo al secondo degli argomenti all’inizio della nota indicati — l'in-

tervento della parte che deve giurare e una necessita (art. 225, 226 Cod. proc.

civ. o art. 1362 Cod. civ.). L’avversario e libero di comparire o no (argom.

art. 207 e 227 Cod. proc. civ.); cfr. analogamente in diritto romano, L. 12

9 4 b. C. de R. C. 4, l: c Licentia concedeuda etiam parti alteri Vel per se vel

per procuratorem super hoc ipsum ordinatnm adesso his, quae de iuramento

uguntur.... a.

Circa il terzo degli argomenti indicati — cosl dispone l’art. 225 Codice

proc. civ.: q Quando la parte che deve giurare non si presenti nei giorno indicato,

a’ intende che ricusi di prestare il giuramento, salvo che giustifichi un impe-

dimento legittimo».

La legge non determina il legittimo impedimento come non lo definisce in tema di

interrogatorio; onde o materia di apprezzamento da parte del giudice. E la

giurisprudenza più recente conferma, in aggiunta all’anteriorejche legittimo può

essere anche un impedimento d'ordine morale c. relativo, come p. es. la ml-

naccia di licenziamento fatto in condizioni tali da rappresentare un grave

danno o pericolo; ma non una qualunque diflicolta facilmente superabile, come

p. es. la circostanza di dovere nello stesso giorno rispondere nd un interro-

gatorio in ultra causa: App. Casale 21 giugno 1900 (La Legge 1900, II, 345)

Case. Torino 25 maggio 1901 (Ivi 1901, Il, 152). (Vedi anche la Case. stessa

3 aprile 1901; ivi 190], I, 777). Cfr. nella legislazione il recente Cod. di

proc. civ. del Canton Ticino art. 261, che rimanda all'art. 67, ove sono iudi-

cate le cause per le quali è sensata la non comparsa della parte. — Circa ii

tempo in cui quegli che doveva giurare può giustificare la sua mancata com-

parizione, non avendo la legge prescritto alcun termine in materia, dobbiamo

ritenere che possa farlo sempre in prosieguo della lite, ed anche in sede di

appello dalla sentenza, che in base alla mancata comparizione lo abbia con-

dannato in merito; ed il giudico che riconoscerà legittimo l'impcdimento da

esso addotto, lo rimettera in temine per giurare.

La non comparizione della parte all'udienza fissata deve esse'e regolarmente

accertata da processo verbale (art. 227 Cod. proc. civ. e art. 35 i. f. R. De-

Oanr. Cnrmn. Pandene. — Lib. Xii. — 43.
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si considera avvenuta la remiuio del giuramento principale ed il

processo è quindi perduto per il deferente "). Trattandosi di giu-

ramento riferito, non havvi luogo al iuramentmn calu-nmiae ") r).

Il fatto obbiettivo e generale che il giuramento principale non

si presti può dipendere da. ciò, che venga rimesso da colui

il quale lo ha deferito, oppure da ciò, che ricusi di prestarlo colui

il quale sarebbe tenuto a farlo. — Nel primo caso l’ efi'etto è il

medesimo come se il giuramento fosse stato prestato "). Le, re-

missio iurisi-urandi può esser fatte soltanto da chi ha. la. libemdi-

") L. 37 D. h. t.: « Si non fuerit remiseum iusiurandum al) eo, qui

detulerit, ned de calumnia non inrator, conneqnens est, ut- debeat dellemu'i

ei net-io. Sibi enim imputet, qui processit ad delationeln iurisiurandi, nec

prius de calumnia innwit; ut eit ide. remmcnli similin ».

") L. 34,9 7 D. h. t. Il giuramento di callmnia cessa d' avere luogo

anche quando l'avversario il quale dovrebbe prestare il giuramento defe-

ritogli non si presenti nel termine fissato per giurare. Vedi len. Quaest.

for.. tom. II, cap. 77.

") L. 6; L. 9, 6 1 D. h. L; L. 1; L. 8 C. da R. C., 4, 1. Vedi

VOEr, 00mm. ad Pand., h. t., i 23.

creto 31 agosto 1901). Conseguentemente, se manca il processo verbale, manca.

il titolo nu cui e fondato la presunzione di rifiuto di giurare. Vedi conforme

sentenza Casaaz. Torino 30 ottobre 1894 (Giuriaprud. 1894, 799) e cfr. MATU-

HOLO, Tralt., 5.a ed., vol. II, n. 879, n. 3 i. f., pag. 766.

Per tutti questi argomenti e. punti di raffronto (‘ul diritto moderno dà par-

ticolari e notizie l’opera citata di Lessoxa, ri-pettivameute: n. 350-357,

pagg. 279-286; u. 370-372, pagg. 296-298; n. 418-420. pagg. 332-334. Sul ritiqu

presunto di prestare il giuramento decisorio hani un l‘t'('('l'liB aeritto dell'en“.

Angelo Camme“! nel periodico Il Giudice Conciliatore, a. XXXV (1901), pa-

gine 737-740, giù considerato. _

1') Circa il giuramento di calunnia in rapporto ul giuramento decisorio,

completa col mio Giuramento, pagg. 145-147. — Dice poi SM'IGXY, Syamu,

vol. VII, 6 312, ed. it. pagg. 96-97: « La questione se questo giuramento da

calunnia, come condizione della. cauzione, debba lllllllll'ÎÎ-l'l'si anche nel nostro

diritto, è passata per lo più sotto silenzio negli srrittori moderni. lo credo di

dover rispondere negativamente, in parte per la consuetudine efl‘etliva dei tri-

bunali, in parte per il mutamento nella base di quvs'o istituto, poiché caso è

meno di prima oggetto dell'arbitrio privato ed ì- piu sottoposto al criterio

del giudice r.
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sposizîone del suo patrimonio; e pertanto non da un pupillo ") ‘). —

Nei secondo caso, in quanto non vi sia un motivo legittimo

del diniego, la prestazione del giuramento viene imposta, colla

minaccia che altrimenti il giuramento stesso si considererà come

rifiutato. E la realizzazione di questa minaccia implica la soc-

combenza nella controversia ") ‘).

"-) L. 32 D. h. t.: MALBLANC, De inni-nr., 9 61, pag. 219.

") L. 34, 9 ult. i). h.,t.: 4t Cum res in iusiurandum demissa sit,

index iurantem obsolvit, referentem audiet, et, si actor iuret, condemnet

reum. Nolentem iurare reum, si solvat, absolvit, non solventem coudemna.

Ex relatione non iurunte actore, absolvit reum ».‘ Gnomum, Theoria dea

gerichfl. Verfahrena [Teoria del procedimento giudiziario], 9 200. '

8) Sulla remissione del giuramento (inriu'uradi adreruan'o graliam faocro o

rmiture iusiurandum) vedi anche il mio Giuramento, pagg. 164-155. (In par-

ticolare rispetto al pupillo ai diecute se il tutore possa rimettere il giura-

mento; anche tale disputa è ivi trattata). Aggiungiamo che LENEL, L’Edit per)»,

Q 54, voi. 1, pag. 189 (ted. pag. 117), eegnito da Dmn-zmvs, 0p. cit. a pag. 152,

pag. 27, intercaln nella disposizione edittale in LL. 3 pr. e 7 pr. D. h. t. dopo

«Si in cum quo agetur condicione delnta iuraverit» le parole c sive (cum in-

rare parntus esset) id iusiurandum ei remissum fuerit» (L. 5 9 4, L. 9 9 1 e

L. 6 D. h. t.).

Il nostro Cod. civ., art. 1371, dispetto: e Chi ha deferita o riferito il giu-

ramento può dispensare il suo avversario, che si dichiarò pronto a giurare, dal

prestario; ma il giuramento si ha come prestato a (riprodotto tal quale nel-

l'art. 264 Cod. proc. civ. del Canton Ticino). E vedi anche art. 221 Cod.

proc. civ.

l) Circa il rifiuto di giurare — in aggiunta a ciò che si disse a pag. 337

pel rifiuto tacito di giurare, che si verifica per la mancata comparizione non

giustificata da legittimo impedimento — vedi per diritto romano il mio Giu-

ramento, pagg. 158-160, tenendo presenti poi per lo svolgimento storico gli

studii posteriori, di cui nell'Appendioe. (Particolarmente per la L. 21 9 4 D. da

ioxal. nel. 9, 4 ivi cit., come l’Editto, g 2, si riferisse al caso di abmtianrri

ampiamente «piega e dimostra da ultimo Lnsnn nella Zeiuohn'ft cit. a pag. 158,

voi. XX [1899], sez. rom. pag. 7 e seg. e L’Editperpaecl, vol. I,psg. 180 e seg.). —

Aggiungiamo che, quanto alla terminologia, iuiumndan roouare e l'espres-

sione giustinianea (l.. 12 C. h. L), iurare nella l'espressione dei giureeonsulti

1L. 31, 9 9 e L. 38 D. h. t., L. 21,9 4 D. cit.). — Havvi una dissertazione

speciale di Hauaom), Do pma iurare nolentiam, Lipsiae 1828. — Comparativa-

mente osserviamo come pel diritto attico si discuta fra gli autori se colui al

quale il giuramento era stato deferito fosse tenuto a giurare o riferire il giu-

ramento sotto pena di soccombere. Pel si: Hvorwawxnn, 0p. o“. a p. 223,

pagg. 52-53;Malan-Bunòxsnx-leuzs, Up. oit. a pag. 200, voi. Il, pag. 902; BU-



340 Lumo x11, TITOLO n, 5 805

Consideriamo infine l’ipotesi che il giuramento sia stato pre-

stato "). L’efi'etto è questo, che quanto con esso fu dichiarato,

ritiensi dal giudice come giuridicamente certo ed è pertanto fatto

base della sentenza") "). Contro tale sentenza, che si fonda sopra

") L. 5, 9 2 D. h. t.: e Dato iureìurando non aliud quaeritur, quam

an iurstum sit; rcmissa quaestionc, an debeatur, quasi sa-tìa probotam n"

iureìurando p 1').

son, 0p. cit. a pag. 200. ioc. cit.; GLOTZ, 0p. cit. a pag. 149, pag. 764. Pel ne:

HICl-‘ll'l‘En, Op. cit. a pag. 223, pagg. 314-315; Purxan, 0p. oil. a pag. 200, p. I,

pag. 248 e segg., distinguendo; ed inclina alla negativa anche Marna, 0p. cit.

a pag. 157, vol. i, pag. 319. _

I principi del diritto giustinianeo circa il rifiuto di giurare sono consacrati

dagli articoli 1367 Cod. civ. e 225 Cod. proc. civ. (coi quali cfr. da ultimo

Cod. proc. civ. del Canton Ticino art. 261) già. riprodotti, rispettivamente a

pag. 331 e pag. 337. Per questioni e particolari vedi Lassoxa, 0p. cit., n. 415 e

seg., pagg. 330-339. -—— Noi ci limitiamo a ricordare come sia unanime la nostra

dottrina nel ritenere che il rifiuto di pronunciare la. parola giuro, per fede ec-

cessiva o mancante, debba valutarsi come rifiuto di prestare il giuramento;

così anche da ultimo FARANDA, Ii reato di spergiuro, Messina 1899, pagg. 76-77 o

PATIRI, 0p. m't. a pag. 151, n. 313, pag. 303. Per la Francia cfr. e vedi in

proposito Hcc, Canton, voi. V111, n. 365, pagg. 477-47Seflnasson, Op. oit. a

pag. 151, vol. I, 9 89, pag. 644. Nel Codice di proced. civ. germanico vedi

il 9 484 [446]. Rimandiamo poi al breve quadro di diritto comparato a pag. 153

e segg. ed ngli autori ivi citt. — Accenniamo ancora alla questione discuma,

se la mancanza di firma della parto che ha giurato al verbale di giuramento

(art. 227 Cod. proc. civ.) cquivnlga a rifiuto di giurare; ci sembra preferibile

l'opinione negativa, ancorchè avversata dalla dottrina prevalente.

u) Questa nota per esigenze tipografiche trovasi in fondo del paragrafo al

segno '.

o) Adde : LL. 2, 9, 9 1 e 11, 9 ult. D. ÌI. 1.; L. 13 D. quib. modis

pigmu, 20, 6; L. 1 pr. l). quorum rerum aolio, 44, 5; M 8 e 11 I. tic aotioa.,

4, 6, e più largamente ivi l’ampli}. grana.

w) Degli cfl'etti della prestazione del giuramento tratta ampiamente il mio

Giuramento, pag. 121 e segg. Dall'A. alcune cose furono dette nel 6 798 b,

parlando dell'aolio e dell'uccpiio iurisisraadi. Per la parte storica poi riman-

diamo sll’Appcadioc. — L'efi'etto generale e popolamieute constatato dal pro-

verbio tedesco c Der Eid ist ein Ende aiies Haders r [il giuramento e la flne

di ogni controversia] che riproduce in parte e quasi letteralmente un passo

dell’Epistola di S. Paono agli Ebrei VI, 16, c 31'111: ciurma-fini: 1rr'_oz;.... a

Spano: r e coincide in sostanza col a Maximum rcmedium expedicndarum litium...

iurisiursndi religio... r della L. 1 l). h. t. Può vedersi in proposito EIBEXIIAIIT,

Gnuldadtze d. doatnch. Recluta in Spriiohtrò‘rtera [Principi giurid. ted. in pro-

verbi], Leipzig 1792, pag. 548 e segg.
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il giuramento prestato, non e ammesso appello '°'); nè il giu-

ramento potrebbe venire impugnato e ritrattato in base a nuove

prove, contrarie, scoperte ')1‘).

"') L. 12, 9 3 Cod. de R. C., 4, 1. VOI-21', 00mm. ad Pani, h. t.,

6 25; HOFACKER, Princip. im'. civ., tom. III, 9 4524.

‘) L. 3] D. 11.1.; L. 1 C. de R. C., 4, 1; L. 19 C. da transact. 2, 4.

L. 56 D. da re india, 42, 1; L. 4 C. cod. Vom, loc. cit. e “’asrrrur,

Rcchtngutachtm [Pareri giuridici], h. t.,g 20. Ciò non fu mutato per via

della L. ult. Cod. de R. C., 4, 1, secondo che difl'uaameute abbiamo detto

più addietro, nel 9 798 b, pag. 250 e aegg. [qui pag. 243 e aegg.]. Tut-

tavia è d’opinione diversa GROLMAN, Tilt-arie des yerlchtl. Verfahrena

[Dottrina del procedimento giudiziario], 9 95.

3') Quanto all'appello, la L. 12, 9.3 C. citata dall'A. esclude che possa

appellare'colui il quale ha deferita il giuramento; e ciò anche nel eaao che

aveaae ricuaato il giuramento riferilogli, come mostra il g 1 della. L. cit. Può

appellare invece la parte cui il giuramento è atato deferito e che avendolo

ricuaato soccombe. come ai rileva dal 9 2 della legge citata. Più ampiamente

au ciò vedi il mio Giuramento, pagg. 160-162, confrontando con BETHMASN-

HOLwao, 0p. cit. a pag. 200, vo]. ili, pagg. 288-289 e Sonno“, 0p. cit. a

pag. 148, pagg. 438-439. E benebe l’illustre prof. MORTARA (v. Appello civile

parte speciale n. 81 e 81 blu, nella pubblicazione Il Dig. 11111., voi. 3, p. 2,

pagg. 501-502) apprezzi diversamente i M 1-2 citt., confermiamo tuttavia qui

la nostra. precedente interpretazione, ritenendola più conforme alle font-i.

Oggi contro la seutcuza fondata sul giuramento ai può nppellare per impu-

gnare la validità della prestazione o la valutazione del giuramento, o per giu-

stificare in appello il legittimo impedimento a comparire. Cfr. LEBSONA, 0p.

cit., n. 428-429, pag. 341 e aegg. (brevemente Manuale delle prorc, n. 59, pag. 89

e Man. prua. civ., u. 141I pag. 156). — Lo scritto di PABHAIHH'N), Un caso ape-

oiala di carenza d'intereue ad appellare, nella rivista La Procedura, 1900, pa-

gine 417-422, riaguarda la sentenza nmmeaaiva del giuramento, che ne abbia.

variata la formula. L’A. nfl'erma la carenza d’interesse all'appello e quindi

l’improponibilita del medesimo, per ciò che il deferente può in ogni caso

revocare il giuramento nella formula variata dalla sentenza, ed eventualmente

riproporre e rideferire il giuramento secondo la formula du lui prima tenoriz-

zeta. (Per quest’ultima tesi lo scritto fu giù. citato a pag. 305 nota z; con-

fronta. ivi). '

Rimanendo nel campo del diritto moderno, e molto discuaao fra gli autori

ae la condanna penale dello spergiuro attribuiaca alla parte lesa il diritto di

agire in revoca-zione della sentenza civile emanata in base ul giuramento, a

aenai dell’art. 494 n. 2 Cod. proc. clv. Noi ci aaaociamo a coloro che riapon-

dono negativamente, per ciò che non è un documento falso il processo ver-

bale contenente un fulao giuramento. Nemmauco si può agire in revocazione

a aeuei del u. 1 art. cit., porche la prova del dolo ai rieolverebbe in quella
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Nella materia di cui trattiamo havvi questione circa le spese.

Alcuni’) pongono la norma che la parte soccombente, contro

la quale fu giurato, abbia da sopportare le spese. Ragionano

in questo modo: Poiché il giuramento giudiziale viene con-

siderato come un mezzo di prova, il litigante tenuto alla. prova il

quale di tal mezzo si sia. servito, una volta che l’avversario

abbia. giurato, non solo non ha provato nulla, ma anzi per via del

 

’) Rsmuauru, Obaerrat. selcct. ad Chriutinei Decis., vo]. III, obs. 2;

Lavsau. Meditat. ad Pand., specim. 88, medit. 11; Andr. Jlarl. Hoeona,

Dica. (le empi-Mais litis rictori refuurlendie a vieta e: iuramcnto iudiciali et

litis deciaoria, Altorlii 1757; MALBLANC, De iureiur., 966.

della falsità del giuramento, contro il disposto dell'art. 1370 Cod. civ. (confi'.

specialmente VITA anx, Giuramento litis decisorio, pagg. 174-175). Anche tale que-

etione ò trattata ampiamente da Lnasoxa, Op. cit., n. 432 e aegg., pag. 345 e acgg.

con copiosa bibliografia. Da ultimo possono vedersi R. Coaxm'rl DE MARTIRI, La

rivocazione della sentenza nella procedura cicila, Torino 1900, pag. 194 e segg. e MAT-

TIROLO, Tratt., 5.a ed., voi. Il, n. 901 e segg.. pag. 784 e segg. Più particolarmente,

nella giurisprudenza posteriore all'opera di LESSOXA, in senso negativo, ossia

conforme alla dottrina da noi adottata: Tribun. Lecce 22' novembre 1898 (La

Legge 1899, I, 380 con nota. conforme della Redazione); App. Venezia 13 fcb-

braio 1901 (Temi Veneta 1901, 236); App. Torino 12 luglio 1901 (La Legge

1901. II, 62-1); App. Genova 4 novembre 1901 (Temi Genovese 1901, 689); in

senso afi'ermativo; App. Napoli 28 aprile 1897 (Annali 1897, III, 383). E

palla dottrina più recente, in senso negativo: Caroonossx-Comosxsr, Q.

BIANCHI, FARANDA, Gaossr e D1 MA10, Opp. oiu. a pagg. 250 e 251, rispetti-

vamente pag. 48, pag. 809 e scgg., in fine, loc. cit., 18-19; in senso all'er-

inutivo: SEMMOLA, Op. cit. a pag. 250, pagg. 103, 104, 111; GIMMEGNA, Op. cit.

a pag. 250, loc. cit.; CoGsnT-rr e MATTIROLO sopracitati; Monram, (tomate-M. del

L'ad. e delle leggi di prored. cir., n. 542-543, pag. 678 e 80gg. e Manuale di proc..

3.‘ ed., vol. II, n. 655. pagg. 133-134. —- Circa la retata questio dell'azione di

risarcimento di danni per lo spergiuro giù si disse a pag. 249 e segg. —-

La diversa natura ed eflicucia del giuramento suppletorio in confronto del

giuramento decisorio conduce ad una soluzione opposta nella questione dianzi

discussa. La sentenza penale che dichiara falso il giuramento suppletorio

da diritto alla parte avversa allo epergiurante, non solo di pretendere il

risarcimento dei danni (come èpure pel giuramento decisorio, secondo la dot-

trina da noi accolta a pag. 249), ma eziandio (diversamente dal caso di pre-

stazione del giuramento decisorio secondo la teoria dianzi qui accolta) di

agire in revocazione del pronunziato civile emesso in baee al falso giuramento.

Questa teoria i- pacitica o quasi nella dottrina e nella giurisprudenza. Cfr. da

ultimo lo studio speciale dl GRAMEGNA, cit. a pag. 250, nota 1 a principio.
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giuramento prestato fu convinto giuridicamente del contrario di

quanto asseriva. Si eccettuano tuttavia i seguenti casi: 1.° Il caso

che colui al quale veramente non incombeva l’onere della prova,

abbia. volontariamente deferito il giuramento al suo avversario per

arrivare più presto alla risoluzione della. controversia. 2.‘ Il caso in

cui sia stato prestato un giuramento riferito. 3.‘ Il cnso in cui il defe-

rente avesse per se una probabilità non lieve, quantunque insuffi-

ciente per il giuramento suppletorio. In questi casi, le spese dovreb-

bero venir compensate. — Altri ') invece ritengono più conforme alla

natura. ed alla funzione del giuramento decisorio l’opinione opposta.

Ragionano in quest’altro modo: Poichè questo giuramento 1m carat-

tere e funzione di transazione ed inoltre, secondo le nostre leggi, rap-

presenta il mezzo estremo per dimostrare vere le nostre asser-

zioni ‘), esso può avere luogo soltanto là. dove si tratti di una

fattispecie oscura e dubbia. Da. ciò logicamente deriva'clle, quando

la controversia sia stata decisa. appunto per vin del giuramento

decisorio, le spese processuali per regola si debbano normalmente

compensure. — Altri ancora ’) escludono invece in vin assoluta la,

compensazione delle spese, non ummettendola nemmanco 'nei casi

di eccezione riconosciuti dai fautori della prima opinione. Ragio-

nano così: Il giuramento, una volta prestato, produce, conforme alle

prescrizioni della legge, una verità. formale '), onde il giudice è

’) V0:—:‘r, 00mm. ad Pand., tom. II, lib. 42, tit. 1, o 22; Fard. Christ.

ÎIARPIIECIII‘, Diap. dr crprnnìa ricloriae, praentifo iureìuramio, adiuriicandik

rel campemandin, ’l‘iib..].686 (Dìsnertation. apud" v0]. Il, dies. 62, 9 23

e segg., pag. 799); CLAI’ROTH. Einlcitung in dm 0rd. biiryerl. Proumr

[Introduzione nl processo civile ordinario], p. 2, g 342: WHsTrHAL,

Rechtnyutarhten [Pareri giuridici], voi. 1, h. t., 9 20; Christ. Frid. l'mll.,

Dian. de indole inriniurandi in iudicio delatì, 911: e speciulinente lac. Fried.

G. EMMRICH, 'rber die Prannnkoalen, dn'cn Erntatlnny und ('onqmwation

[Sulle spese processuali; rimborso e cole-nsnzîone delle medesime], p. I,

M 36 e 37.

‘) Nov. 73, cap. 4.

‘) Vedi \Vr:n:cu, IFrlu-r die Proccaskonten, deren l'cr-giituug/ nnd ('om-

penmtion [Sulle spese processuali; rimborso c compensazione delle mede-

sime], g I2.

') L. 5, 9 2 D. 71.:.
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sempre astretto a ritenere come vero e assodato, per gli effetti

giuridici, quello che col giuramento fu attestato; egli deve pertanto

stabilirne le conseguenze come in qualunque altro caso in cui dei

fatti addotti fu provata la verità 0 l’insussistenza.

A mio modo di vedere, può certamente porsi come principio

che la parte soccombente sia tenuta al rimborso delle spese; e

che soltanto quando vi sia stata ignoranza senza colpa 0d errore

scusabile della parte suddetta, rispetto a ciò che omai il giura-

mento ha accertato, possa giustificarsi una sentenza ammettente

compensazione delle spese ’). Particolarmente poi conviene distin-

guere, a seconda che il litigante soccombente aveva deferito il

giuramento sopra un fatto proprio 0 sopra un fatto comune alle

due parti oppure sopra un fatto altrui.

Nel primo e nel secondo caso (giuramento deferita sopra un

fatto proprio del soccombente o sopra un fatto comune alle due

parti) una volta che l’avversario ha prestato il giuramento deferitogli,

la parte soccombente, a cagione della verità formale che il giura-

mento produce, si reputa che abbia falsamente affermato 0 conte-

stato il factum propriam o commune; non merita pertanto alcun

riguardo ed è giusto che subisca le conseguenze della propria

colpa ').Nel terzo caso (giuramento sopra un fatto altrui) conviene

vedere se alla parte che ha perduta la lite incombeva la prova di

ciò su cui ha deferita il giuramento, oppure se tale prova incom-

beva invece al vincitore: a) Nella prima di queste ipotesi ricade

sopra la parte soccombente il torto di aver fondato una pretesa sopra

fatti altrui, che essa poi non poteva provare; onde anche questa

volta non merita riguardo. b) Nella seconda ipotesi invece, la

parte soccombente può addurre come scusa la propria ignoranza;

") Cfr. GROLMAN, Theqric dee gerichtl. Verfahrena [Dottrina del proce-

dimento giudiziario], 5 58", n. III, pag. 83 e GÙXTHEB, Princip. iuris

Rom. privati- novisn'mi, tom. II, t 1238.

") L. 42 D. da dir. Hg. iuris,.50, 17: (t Nam piane qui agit, certus

esse debet, cum sit in potestate eius. quando velit experiri, et ante debet

—a'em diligenter explorare, et time ad agende procedere ».
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onde apparisce equo che non sia tenuta al rifacimento delle spese. —

(Jhe la parte che ha perduto la lite fosse deferente o riferente

non può avere importanza (come appare invece nella prima dottrina

esposta); sendochò la relatio iurisi-uraudi non deriva sempre da

scrupolo religioso, ma avviene spesso per timore di spergiuro V)‘.

Il) Tale questione di diritto comune, dell'efl'etto del giuramento sulle spese

giudiziali — più precisamente, se possa costituire un giusto motivo di com-

pensazione delle spese la soccombenza che dipende dalla prestazione di un

giuramento deferito o riferito — e trattata. brevemente anche da LusSONA,

0p. cit., n. 425 e segg., pagg. 340-341. Lussoxa segue l'opinione negativa, fon-

dandosi specialmente sulla dissertazione di HOEGIIR citata dal nostro A. in nota.

2; onde, riportandosi ul diritto nostro, non sarebbe da approvarsi il giudico

che qui applicasse l'art. 370 espuv. 1 Cod. proc. civ. Veggasi in argomento

anche CHIOYENDA, La condanna nella spese giudiziali, Torino 1901, pag. 335.

E si confronti la disposizione del Regni. di proc. civ. austriaco del 1815, 9 515,

n. 4, dichiarante appunto non potersi compensare le spese se la parte soccom-

bente, senza produrre altre prove, avesse deferìto all’avversario il giuramento

decisorio e questi lo avesse prestato.

') (Vedi nota u). Ilrare e iusiurandum prmtare sono le voci abituali delle fonti.-

'I‘rovasi anche iusiurandum dare (LL. 5 9 2, 9 9 1 D. h. 1.; L. 12 91 C. h. t.,

L. 32 pr. C. dcfidcia. 6, 42; cfr. anche Conx. Nera, Hanm‘bal, 2). Deierare per

un fatto negativo (in L. 21 9 2 D. da anni. acl. 9, 4: cfr. l. Acilia rcpct.,19,

in Bucxs, Folla iur. rom. cit., 6.l ed., p. 1, pag. 62). Abiurare con egual

valore, però con accentuazione di falsa dichiarazione, viene usato dagli autori

non giuridici (vedi specialmente PLA!:T., Rude“, prol. 14 e 17, Carati, IV, 2,

10, Pera, IV, 3, 9 ed anche 010., ad. Alt. 1, 8, 3, e SAI.LUBT., Catil. 25, 4;

e cfr. Simvn's in Fera. Ant., VIII, 263 c abiurare est rem creditum negare pe-

riurio s e Ieron., Origg. V, 26 e abiuratio... est rei creditue abnegatio s) e nelle

nostre fonti dalla le: lulia monio., 113 (in BRI‘NH, loc. cit., pagg. 110-111);

in proposito vedi gli autori citt. a pagg. 224-225, cui aggiungi anche SAREDO,

v. Abiurazione, abim‘m‘c nella racc. Il Dig. 1tal., vol. I, p. 1. Iugiurasdsm iurare

in L. 5, 9 2 D. h. L; e, pel giuramento estimatorio, in L. 15, 9 9 D. quod vi

aut clan, 43, 24.

Dcl procedimento relativo alla prestazione del giuramento l'A. ci ha dato

occasione a dire in addietro e ci darà base a dirne ancora nel paragrafo suc-

cessivo al presente. Sifl'atto smembramento non e certo cosa buona e lodevole;

ma, come altrove si disse in generale (pag. 145), noi crediamo che sul desiderio

di spostare e raggruppare in modo diverso questo o quel brano di materia, debba

logicamente prevalere la considerazione del carattere che hanno queste note,

di rafi'ronto, cioè, e complemento dell'opera dl GLUCK; ne ci sfugge l'altra

riflessione che dovendo la detta opera originale rimanere tal quale, si potrebbe

altrimenti accrescere la confusione anzichè diminuirla (cfr. anche per questo

loc. cit.).

Tuttavia, affinché si abbia se non l’ordine almeno la completezza, dobbiamo

fare qui qualche aggiunta. Rinnnziando a questioni c notizie di minor conto

(su che può vedersi LEBSONA, Giuramento, n. 377, 413, e 414, pagg. 300, 328-330)

GLIICK, Comm. Pandene. — Lib. XII. — 44.
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vogliamo dire in questo paragrafo — iu oui l'A. nettamente considera o di-

stingue i due casi opposti di giuramento rifiutato o prestato — di due ipotesi che

possono verificarsi, sulle quali molto si è discusso ed anche oggi si discute:

I.“ Può accadere che la parte la quale ha da giurare dichiari con giura-

mento di non ricordarsi. oppure giuri per quanto ai ricorda o può ricordarsi e

simili. Quid, in tal caso? Per risolvere bene questo caso, conviene distinguere

in primo luogo giuramento di scienza e giuramento di verità.

Circa il giuramento di scienza, e da ritenersi che la dichiarazione giurata

di non ricordarsi oppure di giurare per quanto si ricorda o si può ricordare o'

simili, sia in coerenza al carattere di quel giuramento e quindi lo esaurisca.

Cfr. e vedi Lussoss, 0p. cit., n. 378-380, pagg. 300-302.

Circa il giuramento di verità, la questione è più involuta e difficile. — Di-

stinguiamo le due setto ipotesi: risposta non mi ricorda; clausola per quanto

mi ricordo o posso ricordami o simili. — Circa la rispOsta non mi ricordo, due

sono le soluzioni che si presentano in dottrina e giurisprudenza, e precisa-

mente: a) La risposta non mi ricordo equivale al rifiuto di giurare e quindi

produco la perdita della lite per chi era tenuto a giurare. b) La risposta non

mi ricordo non può valutarsi in modo assoluto, ma spetta al giudice, oon puri

criterii di fatto, di. determinarne il valore e cosi dichiarare se il giuramento

sia da ritenersi prestato, ricusato o non dedotto. — Circa la clausola per

quanto mi ricordo o simili, aggiunta al giuramento, noi troviamo, esaminando

scrittori e giudicati, quattro opinioni; delle quali due sono conformi rispetti-

vamente a quelle indicate pel caso precedente, una terza conclude che il giu-

ramento deve ritenersi come non deferita, ed una quarta infine lo reputa prc-

stato. -— Per notizie su tutta la questione vedi Lassorm, Op. cit., n. 381 e scgg.,

pag. 302 e scgg., il quale ritiene che quanto alla formula non mi ricordo ci

si debba aflidare al criterio del giudice, il quale statuira so e verosimile ed

accettabile l'allegato difetto di memoria, e che circa la formula per quanto mi

ricordo e simili abbia da ritenersi ricusato il giuramento, essendo tale formula

nn evidente ripiega per spergiurnre impunemente (Cfr. brevemente Manuale

delle prove, n. 57, pag. 88 o .llan. di proc. cit., n. 141, pag. 155). — Noi aderiamo

in massima a coloro che propugnano un’unica soluzione per amboi casi, epre-

cisamente nel senso che il giuramento abbia da ritenersi come ricusato. Dice bene

l'illustre MA'I'I'llIOLO, Istit., 2J, n. 230, pag. 229: e La parte cui venne dedotto il

giuramento decisorio, se non era in caso di rispondere positivamente e oattgo-

rioamente sul fatto dedotto, doveva dichiararlo prima, o riferire il giuramento;

se ciò non fece, se accettò di giurare nella formula stabilita, deve subirne lo

conseguenze, e cosi soccombere per la non esatta prestazione 'dol giuramento

medesimo s. Al che MATTIROLO stesso sogginnge: c A questa regola però sarà.

a farsi eccezione pcl caso, in cui nuove circostanze, sopraggiunte dopo il prov-

vedimento che ammise il giuramento, giustifichin la perdita ola diminuzione

di' memoria del rispondente: nella quale ipotesi il giuramento si avrà. come

non dedotto, nè ammesso a. E questo temperamento e pure da accoglicrsi. Fra

gli autori piil recenti reputa che la dichiarazione giurata di non ricordarsi

equivalga a rifiuto di giurare, HUC, Coma, v. VIII, n. 362, pag. 474, con ri-

ferimenti giurisprudenziali. Presso di noi vedi da ultimo in questo senso Cas-

saz. Firenze 26 marzo 1900 (La Legge 1900, II, 310) e Cassuz. Torino 6 giugno

1902 (La Giuriepr. 1902, 975); diversamente Case. Roma 2-l maggio 1398 (Corte

Suprema 1898, II, 353).

II.“ Può accadere che il giuranto nltcri la formula. Sorge in tal osso la que-

stione dell’aniaratan cit. Questione delicata e seria, ma che a mio modesto
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parere e resa specialmente grave e farrnginosa dalle dispute intorno ad essa

accumulate e dal senso di preoccupazione e direi quasi di paura con cui si

suole afl'rontarla. r l

Il testo della legge, come giù. si è visto più addietro (pag. 164), dice che chi

giura, dopo aver pronunciato la parola giuro e continua leggendo o ripetendo

a voce chiara le parole della formula in cui giura a. Altrove, più seriamente,

furono date norme dirette ed esplicite; vedi il Cod. di proc. ger'man. M 462,

469, 482 [427, 431, 444]. Per la posizione della questione e per le varie opi-

nioni manifestatesi nella scienza e nei giudicati vedi Lnssoxs, Op. cit., n. 389

e segg., pag. 311 e segg. e Marrmow, Tratt., 5.I ed., vol. Il, n. 991 e segg.,

pag. 862 e segg. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettono che il giu-

rante possa fare aggiunte e varianti alla formula del giuramento purehà ri-

manga esaurito il concetto sostanziale racchiuso nella formula stessa. Epoichè

a tale conclusione guidano, n- nostro avviso, il testo della legge, la conside-

razione del carattere e dello scopo del giuramento come pure del diritto che

lla il giurante di proporre varianti alla formula prima di giurare. nonchò i

principi generali di una buona logica, crediamo di dovcrvi aderire. Per la

giurisprudenza più recente, conforme a quanto dianzi si disse, vedi: Cassaz. Torino

12 marzo, 28 giugno, 3 ottobre, 18 dicembre 1895 (Giurispr. 1895, 249, 712.

720, ivi 1896, 59); 26 novembre 1896 (ivi 1896, 808); 22 settembre 1897

(ivi 1897, Il, 1504); 29 settembre 1898 (ivi 1898, 1415); 12 giugno 1899 (ivi

1899, 990); 17 e 22 febbr. 1900 (Monit. Trib. 1900. 546 e 685); 8 giugno 1901 (ivi

1901, 511) — Cassaz. Roma: 24 marzo 1896 (Corte Suprema 1896, 1I, 643); 22

aprile 1897 (ivi 1897. 453); 21 aprile 1898 (Giuriprud. Ital. 1898, I, 1 525 ed

ivi la nota); 6 luglio 1899 (Giurieprud. Il. 1899, I, 1, 642); 19 luglio 1902

(Temi Veneta 1902, 721) — Cassaz. Firenze: 8 luglio 1895 (Temi Veneta 1895,

438); 18 giugno 1897 (ivi 1897, 381); 29 giugno 1900 (Annali 1900, 1, 456) —-

Cassaz. Napoli: 13 marzo 1897 (Giurieprud. ital. 1897, I, 1, 316 con nota del

prof. L. Covmu.()); 12 giugno, 5 luglio e 10 novembre 1900 (Monit. Trib. 1900.

686, La Proced. 1900, 659, Monit. Trib. 1901, 809) — Cassaz. Palermo 3 marzo

o 23 aprile 1898 (Faro eioil. 1898, 382 e 362) — App. Genova 1.° settembre 1899

e 11 febbraio 1901 (Temi Genor. 1899, 551 e 1901, 320) — App. Catania 15

marzo 1901 (Giurieprud. Catan. 1901, 46) — App. Palermo 10 maggio 1901

(Mouit. Trib. 1901, 894) — Trih. di Alba 7 giugno 1901 (ivi, 671). Per gli un-

îori più recenti nel senso della dottrina prevalente, vedi: FARANDA, 0p. cit. a

pag. 158, pag. 79 e seguenti; PATERI, 0p. cit. a pag. 151, n. 313, pagg. 303-304;

MORTARA, Manuale, 3.‘ ed., vol. I, n. 345, pagg.» 352-353. E discorde invece

sempre anche nell'ultima recentissima edizione qui citata l’ill. Mamnom). Si

richiamano le citazioni fatte a pag. 174 nota a! per la prima delle due que-

stioni ivi indicate. collegata alla presente questione; rilevando in particolare

che a favore dell'opinione della minoranza si pronuncia energicamente M. Bo-

XAVIA nell'articolo citato. Infine ricordiamo anche lo scritto speciale di A.

Cancam, La risposta al giuramento decisorio in Cose. ooncil. 1899, 181.

Risalendo storicamente ricordiamo come nei romanisti si legge (cfr. anche

il mio Giuramento, pag. 119) che il giuramento va prestato secondo la formula

di delazione. Ma sebbene la verità di questa affermazione generale non possa

mettersi in dubbio, d'altra parte per l'esattezza esegetica avvertiamo che nelle

fonti leqneli vengono citate a suffragio (1.. 3 9 4, L. 4, L. 5 pr., L. 33 D. h. L;

e si comincia addirittura nella L. 3 i 4 colla massima e Iurari autem oportet

ut delatum est iusiurandum a) trattasi solo dell'oggetto per cui si giura. '-—

Nel diritto attico il giuramento doveva essere pronunciato parola per parola
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secondo ln formula di delazione. Vedi qui p. 175, aggiungendo anche Mimm-

SCH()EMA.\'N-LIPRIC8, 0p. m‘l. npng. 200, vol.ll, pag. 900, n. 383. — Rofl'ronts

nuclie ciò che dice l'A. sul gelcÌn-ter o geotablcr Eid, qui pagg. 174476, ed ivi

le nostre note.

Bull’ argomento generale della. prestazione del giuramento troviamo opportuno

dl riprodurre in flne l'art. 227 Cod. proc. civ.:

«Il processo verbnle riferisce ln formule precise del giuramento prestato, e

ogni ultra cosa relativo al medesimo.

« ll processo verbale è sottoscritto dnllu parte che ha giurato, dal presidente

o (lnl giudice delegato, e dnl cancelliere e.

Aggiungi oro, in rapporto nl primo comma di detto articolo, nrt. 35 ultimo

comnm R. Decreto 31 agosto 1901 sul procedimento sommario, dove è stabilito

che il processo verhnle si redige in foglio apposito, separato e distinto dnl

foglio di udienze.
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Dore è da prestarsi il giuramento!

Può essere prestato anche mediante un procuratore!

Il giuramento per norma va prestato in tribunale. Però, a ca-

gione di particolari circostanze, come malattia 0 condizione rag-

guardevole della. parte che deve giurare, può farsi una eccezione;

nominandosi in tali casi un giudice il quale vada a ricevere il

giura-mento nell’abitazione della parte suddetta ‘) ‘).

Il giuramento in massima deve prestarsi in persona propria da

colui al quale venne deferito "). — Però eccezionalmente la delau'o

iurisiurandi può avvenire anche mediante un procuratore ll). Ciò

trovasi ammesso già dal diritto romano nei seguenti casi:

1.‘ Quando il giuramento sia stato volontariamente deferîto'

al procurator del proprio avversario ed egli lo abbia accettato.

Qui il procurator, purchò lo voglia, può prestare il giuramento

‘) L. 15 l). h. t.: (( Ad personas egregias, eosquc qui valetudine im-

pediuntur, domum niitti oportet ad iurandum ». Cfr. L. 100 l). de t'erbm';

signifi, 60, 16 c Henr. HILDEBBAND, Dies. (le personis egregiis earumque

iurilma, Altorfii 1698.

") L. 12, 6 4 Cod. de rcb. credit. et iureiur., 4, 1; Nov. 124, cap. 1.

Vedi anche la parte V di questo Commentario, 9397, pag. 268 [trud. it.

lib. III, pagg. 3137-138].

“) Vedi Nic. Cristoph. LYNCKERI, Dian. de iureìurando mandalarii in

animam principalis, Ienae 1692 et rce. Halae 1736; HENnICI VI. 11m. Lin.

RHUTHENI COMITIS, Dies. de iureìurando per procuratornn in eausis pri-

iratis et pabh'eis, Ienae 1729; Io. Fior. lin'uu, Dispulal. de iureìurando

l'a alterius animano, Lipsiae 1725; GUNDLING, rom Eide duroh Bu'oli-

nu'iflntigte, oder con dem Eidachwur in des andera Scale [Del giuramento

per via di procuratore ossia della prestazione del giuramento in alterino

anima-m] in Gundh’nyiana, art. IV, n. 3; Ioe. Luci. Era. PUTI‘MANN,

De iureìurando vicario in Elecfa, cap. 4.

l) su questo vedi pag. 178, nota a.
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in nome del principale e fa acquistare con ciò a quest’ultimo

azione od eccezione.

L. 9, 5 6 D. h. t.: «Iusiurandum dcfmorie vel procuratoria, ei

ab adversario delatum, prodesse, exceptionemque domino parere,

IULIANÙS scribit. Idem ergo dicendum erit, etsi datus ad petendum

procurator, reo deferente, iumverit, dari mihi oportere; nam ac-

tionem mihi parit- ».

L. 42, 5 2 D. eodem: «Sed et si, actore deferente, defensor ab-

sentis vel praesentis iuravit, eum, quem defendit, dare non opor-

tere, exceptio iurìsiurandi ei, cuius nomine iurandum fuerit, dari

debebit » a).

2.‘ Quando il giuramento sia stato deferito ad una corpora-

zione o persona giuridica- —— Il diritto romano veramente ci presenta

SOItanto il caso in cui il giuramento sia stato fatto condizione di

un legato.

L. 97 D. de condit. et demomtral., 35, 1: e Municipibus, ai

iurasnent, legatum est; haec condicio non est- impossibilis. PAULI'S:

Quemadmodum ergo pareri potest‘l per eos itaque iurabunt, per

quae municipii res genmtu-r ».

Ma il motivo onde qui i ammette il giuramento mediante un

procuratore —' cioè che una corporazione, come persona giuridica,

non può essa stessa giurare — si afi'accia ugualmente nel caso di

un giuramento lit-isdecisorio ") b).

3.’ Quando in nome di un altro si pretende la cautio dammi

infecti a cagione di un edificio che minaccia rovina; onde havvi

luogo al giuramento di calunnia.

L. 13, 5 13 1). de damno infecto, 39, 2: « Si alieno nomine

«averi mihi damni infecti post-ulem, iurare debeo, non calumaiae

causa id eum, cuius nomi-ne cautum postalo, fuisse postulaturum x».

I’) Vedi MARTIN, Lehrbuch des bù'rgerl. Processee [Manuale del processo

civile], 6 219. pag. 303.

a) A questi passi vanno aggiunti i seguenti: L. 34, 9 3 D. k. L; L. 39, 9 1

D. de procarat. 3, 3.

a) Del giuramento in rapporto alle persone giuridiche l'A. ha trattato dif-

fusamente nel 9 795, n. ti, qui pag. 204 e segg. e vedi anche pag. 280.
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Risulta da questi passi che il diritto romano non ha in via

assoluta. escluso la prestazione del giuramento per mezzo di un

procuratore (iuramentum ricarium), siccome hanno sostenuto (Han--

giacomo WISSENBACH "), Antonio SCHULTING “), G. Biinnna I"),

e. MALBLANC ")"). — E vero che GIUS'I‘INIA‘NO in una sualeggc,

L. 12, 5 4 Cod. de reb. medit., 4, 1, ha prescritto che il giura-

mento debba prestarsi in persona proprio. da colui al quale è stato

deferito, ancorché questi sia assente ed abbia affidato le sue.-

ragioni nel processo ad un procurator: « Si persona. praesens non

inveniatur, cui sacmmentum illatum est, lite forte per procura-

torem ventilata, necesse est, vel ipsum principalem personam,

datis certis indueiis ad iudicem venire, ut ea, quae de sacramentis

statuta sunt, impleut; vel (si iudex existimaverit) in provincia,

ubi degit, sub actorum testiflcatione iuramentum ab ca. vel dari,

vel referri, vel recusari, hoc procedere: ut singolis cusibus eventus

iam deflnitus imponatmw. Ma non risulta da questa costituzione

che lesrmmxo abbia con ciò voluto abrogare le disposizioni più

antiche delle I’andette e proibire in via assoluta la prestazione

del giuramento mediante un procuratore; specialmente quamlo il

deferente a ciò aderisca l’). E si aggiunga che anche il giiu'umento

”) Erercilat. ad Paud., dispnt. XXIV, th. 32 e (.‘ommeuhir. ad Cod..

ad L. 2 (le iureiur. proplrr. ML, 6 3.

“) Thn. eontror., dee. XXXVIII. 6 8.

H) Ius eeclen. Proust, tom. I, lib. Il, tit. 7, 6 5.

") Doclr. (le illì't’illl'., 6 94.

I7) Vedi: Vonr, Comm. ad Pand., h. t. 6 I; Onlrrzex, .{nleitnny :ur

gerichtl. PraIia [Avviamento alla pratica giudiziaria], 6 254; CLAI'ROTH,

Einleihmg in dea ardenti. biiryerl. Procura [Introduzione al processo or-

dinario civile], p. 2, 6 332.

c) Ma lnene osservava già Mahnlmsc. 0p. cit. a pag. 155 pag. 271. n. ': «Sensuni

leguin romanuruln halul tct-igisse videtur GLL‘CIHCS Eridut. dcr Hellfeld. Paud.

p. XII, p. 345 cum ad L. 9 6 6, L. 42 6 2 D. de iureiur., L. 13 6 I3 D. dr

danno inf. provocans inde deulonstraro voluit, iuramenta Principali delata iure

Pandoctarum a procuratore pro illo praestnri potuisse. Leges enim citutuc....l

haud qnaquam agunt de iuralnento vicario in aninmiu Principalia praest-undo,

sed potius de iureìurando ipsi Procuratori in suam animam delnto... s.
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deferito in tribunale ha pur sempre mantenuto, rispetto alla sua

base ed origine, un elemento di transazione, sebbene abbia lo

scopo di somministrare al giudice una prova.

D’altro canto sarebbe in contrasto colla legge e colla natura

del giuramento decisorio l’ammettere, con eccesso in altro senso,

che la prestazione del giuramento per mezzo di procurator possa

avvenire contro la volontà del deferente in un caso in cui nessun

ostacolo insormontabile si oppone a che venga. prestato in persona

propria “‘). Onde non è da accogliersi la massima propugnata da

DANZ "J che sempre il giuramento possa essere prestato per

mezzo di uno speciale procuratore. I passi ") che DANz adduce.

o contengono le eccezioni che dianzi abbiamo indicate, o parlano

del iuramentum calumniae; pel quale e il diritto canonico ") e le.

leggi dell’Impero tedesco ”) ammettono espressamente la presta-

zione per mezzo di un procuratore. Non si trascuri la regola posta

dalla costituzione giustinianea; e tanto più per questo, che già in

massima e generalmente la prestazione del giuramento per mezzo

di procuratore dovrebbe essere ammessa di rado ”).

 

"') Vedi OVERBECK, Meditationm iibcr rerschiedenc Htohlmnalericn [Mc-

ditazioni su diverse nmterie giuridiche], vol. 1], medit. 573. .

") Grunduîtn (In ardenti. Procenses [Principi del processo civile],

9 369 i. f.

") L. 9, 9 6 e L. 42. 9 2 D. h. t.,- Cap. 6 c. 7, X.deiuram. calmata.

2, 7; Cap. 3 eodem in 6to, 2, 4: Cap. 2 de testib. in Gto, 2, 10; Jimgaicr

In’eichnabnchicd [Recesso ultimo dell'Impero]. 9 43.

3‘) Cap. 3 de inram. calnmniae in 6t.» 2. 4: « .‘ullam tibi index inin-

riam fecisse ccusctur, qui procuratore!» tui adversarii. const-itutum ad

causam, habentem nuper hoc speciale mandatum, adlnisit ad pmestnndum

in ea calumnìae iuramentum i).

") Reichmbach. [Recesso dell’Impero] dell’anno 1654, 9 43: «Onli-

niamo e vogliamo che ciascuna. delle parti come pure i procuratore; e

gli avvocati delle medesime (fatta eccezione pei consiglieri effettivi degli

Elettori e degli altri Stati rispetto alle cause del loro Signore) abbiano da

prestare, od in persona propria o per via di procuratore munito di pro-

cura speciale, il iuramenlum calumniue imposto in qualsiasi grado di gin-

risdizîone, dietro richiesta della parte approvata dal giudice o e: of-

fido, ecc».

'J) Vedi an ciò specialmente Innt. von ScmnDr detto PHISELDEK, Ucber

den Eid [Sul giuramento], 9 19. pag. 85 e segg. e MALnLANc, de inreiur.,

9 94, pag. 387.
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Pel diritto comune oggi vigente, conviene distinguere a seconda

che trattasi della prestazione di un giuramento principale oppure

della prestazione di un semplice giuramento di calunnia. Quest’ul-

timo, ossia il giuramento di calunnia, può legalmente venir prestato

anche mediante un procarator. Il primo invece può venir prestato

per mezzo di un procurator solo in quanto l’avversario vi accon-

senta od altrimenti la prestazione personale del giuramento nOn

sia possibile. Il che precisamente ricorre: 1.° In causa di malattia

cronica, 0 di necessaria assenza e distanza notevole del principale.

2.“ Per la speciale condizione e qualità della persona tenuta a giu-

rare "), o pel particolare statuto dell’ordine al quale è ascritta ").

5') Come, p. es., trattandosi di corporazioni o oollegia. Ma un semplice

consorte di lite non può giurare in animam dell’ altro. Vedi Prr‘nxnoar,

Obnerml. iur. 1mila, toni. II, obs. 123.

u) lln esempio tolto dall’antica storia romana. ci adduce LIVIO, lib. 31,

cap. 50: « Comitiis aediles curules creati sunt forte ambo, qui statim

occipere non possent: nam C. Corneliua Cetheyus alisens creatus erat,

cum Hiapaniam obtineret provinciam; C. Valeriua Finn-ne, quem pree-

sentem crearunt. quia flamen Dialis erat, iurare in legni non poter-ai,-

nmgistratnm plus quinqne dies, nisi qui iumsset in leges, non licebat

gerere. Petente Fiocco, nt legibus solveretlu', Senatus decrevit, ut si

aedilis, qui quo no iuraref, arbitratu consulum daret, consules, si eis vi-

deret-nr, cum trilmnis plebis agcrent, uti ad plcbem ferrent. Datus, qui

iuraret pro fruire, L. Valeriun Flacone, practor designatua, tribuni ad

plebem tulerent, plelìesqne scivit, ai perimlc anni, ac ni ipse aedilin intranet».

Più tardi però, sotto gli imperatori Tiberio e Caligola, poteva giurare

anche lo stesso Flamcn dialin. Dioxrsms, lib. 59, pag. 646: «Posthaec

Caligola, iterum consul, Invia Flaminem vetuit. in Curia iurare: lii enim,

ut sub Tiberio etiam, seorsum tum iuramentum inilmnt ». Vedi Theod.

Rnoxsn m: BASSEX, De iurciur. l'eterum in primin Roma-non, cap. IV,

9 19, pag. 235 a). PCTI‘MANN, Elect., cap. 4, ci adduce un esempio mo-

derno di un cavaliere e commendatore dell’Ordine dello Spirito Santo,

dell'Arcangelo Michele e di S. L'herto.

d) Su questa materia vedi A. Gnu", Noci“ unione, 10, 15 : a "erba pree-

toria ex edicto perpetuo de Flamine Diale et sacerdote Vestne ndscripsi. Sacer-

dotein Ventale et Flamînem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non

eognm a. Vedi anche Fxs'r., Epit., v. iurare. Per le principali spiegazioni del

divieto, date anticamente e dai moderni, vedi il mio Giuramento, pagg. 101-102,

GLHCK, Comm. l’andare. — Lib. Xll. — 45.
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Molti autori ") sono d’avviso che i principi nelle loro contro-

versie giudiziarie, ed in ispecie trattandosi di lite coi propri sud«

(liti, non siano tenuti a prestare in persona il giuramento loro

deferita, ma abbiano meum di prestarlo per via. di procurator,

anche contro il volere dell’avversario. — Ma codesta opinione è

assolutamente infondata “); sendochè i principi nei loro afi‘ari

privati sono governati dalle regole del diritto comune accolto in

Germania, salvo le diversità derivanti da particolari disposizioni

di legge, o dall’ analogia di queste, o dalla consuetudine, o da

speciali trattati e privilegi "). Ora, se è vero che nelle leggi te-

desche dell’ Impero si presentano singoli casi in cui i principi

") PÙ'I'rEn, Erò'rtcrungen und Beispicle des dcutschcu Slaats- und Fic'r-

stcnrcchts [Dissertazioni ed esempi circa il diritto tedesco pubblico e

principesco], vol. 1, n. 10, pag. 457 e segg.; CLAPROTII, Einleihmy in

dea 0rd. bilrg. Process [Introduzione all’ ordina-rio processo civile] .

6 832; MALBLANC, Doctr. de iureiur., 9 94; e parecchi altri autori.

'“) Vedi Jah. BURKHARD GBIGEBS u. GLCCKs, Mcrkwîlrdiyc Rerhtnfiîlle

«ad Abhandlungen [Memorie e casi giuridici rimarchevoli], vo]. 3, n. 4],

pag. 165 e segg.

") PO'n‘Esl, prima Lineae iuris privati Principum speciafim Germa-

m'ae, g 2; HARTLEBEN, Meditat. ad Pand., specìm. V, medit. 2.

n. 69. Aggiungi: Luan, L'Edit perp., vol. I, pagg. 272-273;Scm1.0u,1’rmd.

civ. rom., pag. 231; Lsoxuum, 0p. cit. a pag. 158, pag. 34; e particolarmente

pel passo di leru citato da GLch (pel quale avvertasi che si tratta di

giuramento politico e non di giuramento giudiziario) vedi Imcluxo, Gaia! da rem.

Ikohls’ [Spirito del diritto romano], trad. frane. di MECLENAEIIE, vol. I.

pag. 3.16. Da ultimo J ULLIAN, v. Flam nel Diolioan. da antiq. gr. et ram. di

Dansxnxno e Saumo, vol. 2, pag. 1158, collega al concetto dell’indipendenza del

flemine da ogni vincolo umano, materiale e morale, la prescrizione che non

avesse a giurare; conforme alla ragione addetta da Pw‘ranco, e clic noi pure

abbiamo posto in rilievo nel nostro Giuramento sopracitato. _

Aggiungiamo, a confronto, che sotto l'impero della religione cristiana il

giuramento fu proibito ngli appartenenti al clero: L. 25, 5 1 C. da qu'un et

clan, 1, 3. Vedi però come giurano in certi casi: L. 6, 9 7 e L. 3, 6 3 C.

da his qui ad scola. oonfsg., l, 12 (osservando tuttavia per quest'ultima legge

che la corrispondente del Codice teodosiano, 9, 45, 4, non parla di giura-

mento); Nov. 137, c. 2. — In particolare pel giuramento tesiimoniule dei

Vescovi nel diritto giustinianeopropoaim nam'is erangvliia, vedi mio Giuramento,

pagg. 250-251, n. 12.
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sono esonerati dalla personale prestazione del giuramento "), è

altrettanto vero che in nessiuno di questi casi trattasi di giura-

mento principale nel processo ")‘).

Tornando all’argomento generale, in quei casi in cui è ammesso

il giuramento per mezzo di un procu-rator si richiede che questi

sia munito di mandato speciale, comprendente non solo tutto

il contenuto del giuramento, ma di più la clausola che il prin-

cipale sa benissimo ed è convinto che un giuramento prestato in

animam suam dal procurator lra' il nredesimo valore e la medesima

eificacia come se venisse prestato da lui stesso "). Si richiede

pertanto in via assoluta aflinchè un giuramento in alteriua ani-

mam sia prestato con forza obbligatoria, che anche quest’altro vi

acconsente; e quindi non potrebbe aver mai luogo contro la sua

volontà J’) T0) [redr' contronote a pag. seg.].

2') Recesso dell’Impero dell'anno 1521, tit. 7, 9 10; Ordinamento dei

gindizii carnevali dell’anno 1515, p. Il, tit. 10, 9 5: Recesso dell‘Im-

pero dell’anno 1555, 9 58, e Rec. dell‘Irnp. dell‘anno 1654, 99 43 e 117.

3') Vedi GEIGER, Diana: i principi non possono ricusar'e di prestare in

persona il giuramento loro deferita, quando l’avversario lo richieda; nei

('asr‘ yr‘nridiri cit., vel. 3, n. 41, 95.

J') Vedi un formulario in Orzuzrz, Arrleitrmy zur yerr'chtlr'chm Prati:

[Guida alla pratica giudiziaria], 9 254. Secondo l‘Ordinamento giudiziario

prussinno, p. l, tit. 10, 9 314 la. rappresentanza per via di procuratore

nella prestazione del giuramento non è ammessa che coll’ espresso con-

senso della parte avversaria.

3’) Vedi Mansmsc, loc. cit., pag. 388 e von BULOW e HAGEMANN,

prakt. Eriirtcrrmgm (ma allea The-ile" des Rechtsgelchraamkeit, vol. I,

dies. 49, pag. 253.

e) Oggi alcune persone sono diapeamta dal giurare porche altri sta in causa

per loro in forza di prerogativa speciale. Cosi in Italia il Ile, la Regina edi

Principi della famiglia reale, stando in causa in persona del capo dell'ammi-

nistrazione (art. 138 Cod. proc. civ.) non deferiscono ne prestano il giuramento.

Per il Bo si aggiunge la prerogativa derivante dal fatto che la sua persona

e sacra ed inviolabile. Altrettanto si dica del Sommo Pontefice per l'art. 1

della legge delle guareutigle. Cfr. Lassosa, Op. cit., n. 123, pag. 113, n. 1 e

Genoa ivi cit. —- Sulle persone non tenute a giurare o almeno a giurare in

persona nel diritto intermedio vedi Pnu'rrmc, Storia del din, 2.‘ ed., vol. VI, p. 1,

9 227, pag. 368 e segg.
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r) Per quest' argomento, della prestazione personale del giuramento, cfr-

l’A., p. V, t 397, pagg. 268-269, ed it. lib. III, pagg. 137-138. Scritti speciali:

di ARNOLD, gia citato a pag. 207, molto comprensivo e chiaro; di RENAL'D

nella Zcilechrift [Rivista] di LINDE, N. 8., vol. XVIII (1861), pag. 1 esegg. o

pag. 161 e segg.: il secondo riusmnto in SCHLs'rrnn's .lehrbb. [Annali],

vol. VIII (a. 1862). pag. 111. Notizie interessanti sul diritto intermedio danno:

Esnsxaxs, 0p. cii. a pag. 149, pag. 532 e segg.; PERTILE, lac. cit.. e p. 2,

6238, pag. 174; e lo stesso Lxssosa, 0p. cit., n. 361-362, pagg. 288-291, pro-

clamando la facoltà. di giurare per Inczzo di procuratore e una vera aberra-

zione del senso morale e della logica giuridica. Del eeneo morale, poiobè la

facilita di trovare chi sia disposto a spergiurare e troppo facile; delle logica

giuridica, poichè la fiducia nella parola giurata non può essere che stretta-

mente personale b (cfr. Manuale delle prore, n. 57, pag. 87). Ed infatti le legislai

zioni moderne impongono la prestazione personale. Presso di noi, art. 1362

Cod. civ. e art. 226 Cod. proc. civ.:

«Il giuramento (leve sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di

procuratore D.

e Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare a.

Conformi: Cod. proc. civ. frane... art. 121; Cod. civ. portog., art. 2520;

Cod. proc. civ. spagnolo, art. 585; Cod. del principato di Monaco. art. 375;

Cod. proc. civ. tedesco, g 478 [440]; da ultimo Cod. proc. civ. del Canton

Ticino, art. 265.

In argomento abbiamo un motto tedesco: e Niemand kann einen Eid gewin-

non in die Brust eiues anderns.

9) Diciamo qui da ultimo brevemente di quel giuramento decisorio che LES-

soxa chiama necessario in contrapposto a quello detto da lui volontario, di

cui fin qui si è discorso; terminologia che, come si disae, non va plinto con-

fusa con quella analoga delle fonti romane (cfr. pagg. 221-222, nota r).

Precisamente, distingue Lussoxa colla qualifica di necessario quel giura-

mento decisorio che costituisce l'unico mezzo di prova ammesso in certe con-

tingenze dalla legge, quale è il giuramento opponibile alle prescrizioni braci

dette anche preeusiirc (art. 2142 Cod. civ.; cfr. art. 2275 Cod. civ. frane. —

Nel vecchio Cod. di comm. del 1865 cfr. gli art. 282 e 541, che richiamavauo

l'art. 2142 Cod. civ., non richiamato invece dai corrispondenti articoli 919,

924, 925 del Codice di commercio vigente. Nel Cod. di comm. frane. art. 189).

Tale giuramento e studiato da Lassoxa, Op. cit., n. «H e segg., pag. 44

e segg. (brevemente Manuale delle prove, n. 48-50, pagg. 74-76) nella nozione,

nelle origini. nello sviluppo storico e legislativo, estendendo l'esame e la trat-

fazione, oltre le questioni di stretta pertinenza, anche alle altre aflini ohe illu-

strano e integrano l'argomento principale in via indiretta. Ed anche qui

possiamo rimandare all'opera più volte citata; la quale, naturalmente, tien

conto degli scritti speciali di BONO, La delazione del giuramento prcasntim,

decisorio nella brevi prescrizioni, Stradella 1888, e TADDEI, Della prua-Molle,

Firenze 1887. — Posteriormento all’ opera di LESSONA sono da vedersi:

BACDRY-LACANTISERIE e Trauma, De la prescriptioa, Paris 1895 (nel fl-ailé’

ecc.), n. 741 e segg., pag. 451 e segg.; GUILLOUAIÌD, Traite' de la prcwrìptios.

Paris 1900-01, voi. Il, n. 782 e segg., pag. 204 e segg. e n. 656, pag. 98;

Ht'c, Contra, vol. XIV (Paris 1902). n. 481-482, pagg. 810-613. Questi autori

concordano colla dottrina accolta da Lessoxa nei punti fondamentali onde si

ritiene che le brevi prescrizioni presuntive non possano venir combattute con
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altri mezzi all'infuori del giuramento e che il giuramento non possa applicarsi

ad altre prescrizioni all'infuori di quelle; dissentono invece nel ritenere limi-

tativa l'enumerazione fatta nella legge delle persone cui il giuramento può venir

deferita. Veggansi anche fra le opere più recenti: CHARIHER, 0p. cit. a pag. 150,

pagg. 144-145; PLAxIOL, Traité (un. de droit ciril, vol. II, n. 721-726, pa-

gine 212-219; SACC)", 0p. cit. a pag. 151, n. 11 e segg., pag. 459 e segg.; R6-

pcrloire gd’néral alphabe'l. da droit franca“, vol. 31 (1903), pag. 322, n. 2038 e segg.

Un breve scritto speciale sull’art. 2142 Cod. civ. dell’avv. E. GOEGANI nel

period. La Legge 1901. Il. 249 e segg. e una fiera critica dell’articolo stesso

che e ne giuridicamente, ne moralmente trova la sua ragion d'essere r. Sta

per pubblicarei in 2.l edizione intieramente rifatta il vel. II di PUGLIESI-z,

La prescrizione nel diritto ital. (XI Delle brevi prescrizioni presuntive). Per la

giurisprudenza nostra più recente in materia, in continuazione a quella rife-

rita nel trattato di LESHONA, vedi: Cassaz. Firenze 2 maggio 1895 (Foro Ital.

1895, I, 877); Appello Milano 31 luglio 1895 (.llouil. Trih. 1895, 757); Cassaz.

Torino 14 luglio 1896 (Giuliaprfld. 1896, 572). 24 settembre 1896 (Il Filangierl

1897, 48), 17 febbraio 1897 (ivi, 533): App. Napoli 13 maggio 1897 (Movimento

gisrid. 1897, 153); Cass. Napoli 27 maggio 1898 (Foro Nepal. 1898, 398); Casi.

Torino 5 luglio 1898 (Foro 1t. 1897, I, 847); Trih. Roma 27 novembre 1899

(La Legge 1900, I, 56); App. Trani 2 marzo 1900 (ll‘ir. Ginr. Treni 1900, 207);

Cassaz. Napoli 21 giugno 1900 (Monil. Trih. 1900, 885); Appello Troni 9 feb-

braio 1901 (Itir. Giuriepr. Troni 1901, 295); Cassaz. Firenze 25 marzo 1901 (La

Legge 1901, I, 805); App. Casale 21 febbraio 1902 (.llonil. Trib. 1902, 713);

Case. Palermo 10 giugno 1902 (La Legge, 1902, II, 336).
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55 807 e sos.

lI. — Giur‘amenti necessarii. 1) Giuramento di calunnia ").

Dal giuramento volontario o deferita [dalla parte] passiamo ora

al giuramento necessario, che il giudice impone nelle civili con-

testazioni. Ne ubbiumo varie specie; le quali giù' più addietro

(5 796, pag. 227 e segg., qui pagg. 210-211) furono indicate

sommariamente.

Diciamone in particolare; e anzitutto parlimno del giuramento

di calunnia.

h) GAI..1V,Q} 171, 172, 174, 176, 179, 181; tit. speciale in Cod. 11,58 [69]

de iureìurando proptcr calumniam dando; Novelle 49, c. 3; Novella 73, c. 'l;

Nov. 90, e. 4; Nov. 124, c. 1. — Tir. X. de iuramcnto calunnia, 11,7; h. tit.

in VIJD Il, d.

Qui, colla trattazione del giuramento di calunnia, si inizia e si svolge lu

terza parte del Commentario di GLUCK al libro X11, t-lt. 2, secondo l'analisi

distributiva da noi fatta n pag. 145.

Per la bibliografia, in aggiunta a quella data dall'A.', vcngasi anche per

(presta parte la bibliografia premessa al nostro Giuramento — segnalando pur

qui le opere di MALllLANC, STRIPPELMANN, meuumus, ed aggiungendo

GOLDSCHMIDT, Abbandlungon ano dm geni. dentach. Cirilpronu [Monografie sul

processo civile comune tedesco], Frsukfurt a. M. 1818, n. 4 — e tale nostro

lavoro, pagg. 189-206. Posteriormente: SALVIOLI, Iuaiurandum da calunnia nel m

orolginu-nto storico dall'antichità. fino al secolo XVI (nel volume ofl'ert-o dal Circolo

giuridico di Palermo all'Università di Bologna, ricorrendo l'ottavo centenario

dalla sua fondazione), Palermo 1888, pagg. 1-86. L’intereseante e dotto lavoro

del prof. SALVIOLI, dopo un'introduzione sui diritti più antichi, distingue:

diritto romeno; diritto germanico; diritto romano-canonico; le giurisprudenza

c la pratica. Posteriormente ancora: iceuni di ili-17.16, v. Calunonia nella

2.“ edizione di PAULY, Eucyolop. dcr klau. Alierthnmrniumohafl [Enciclopedie

della scienza dell'antichità classica], e quelli di Huunun'r, sebbene non sempre

csutîi, v. L'alunmia ncl Didioun. da antiq. gr. et romana di DAnnunzno e Ssouo

(vedi ivi anche voce Juniurandum). — Pcl diritto intermedio e più avanti vedi

anche le indicazioni generali date a pag. 150 (Pnn‘nu, 2.| ed., vol. Vi, p. 2,

9 235, pag. 76 e magi”; ed in ispecie pel diritto comune, in continuazione,

complemento c rettifica dell'A., vedi i noti trattati sul processo civile comune

tedesco. fi'a cui segnaliamo quelli di MARTIN, cit. a pag. 265, 9 312 [301],

pagg. 651-652 e di Wu'rzuu., cit. a pag. 180, 9 30, pag. 312 e 5033.; per alcune

questioni, anche qui. Mn'rnmn, 0p. cit. a pag. 151, p. III, sez. l, v. [ura-

mcntum calunniac, pag. 432 e eegg. '
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Il giuramento di calunnia (iuramentmn calumniae) J") ‘) è quel

giuramento onde si assicura che il proprio procedere è determi-

nato dalla coscienza del giusto e non dal proposito di vessare

l’altra parte "). Questo giuramento mira pertanto ad escludere la.

mala fede nell’inizio e nello sviluppo delle liti "). Concerne 4 punti

principali: 1.° che si crede di avere ragione; particolarmente, per

l’attore, che ritiene fondata la propria pretesa, e per il convenuto,

che reputa giusta la. sua difesa; 2.“ che non ci si servirà. di falsi

mezzi di prova; 3." che non si domanderunno inutili termini, uni-

camente per tirare le cose in lungo e danneggiare l’avversario;

3‘) Io. Srnavcn, Disc. da iuramcnto calumuiae, Ienae 1668; Io. Ern.

FLOEKCKE, Dica. (lo iuramnto calumniac, Ienae 1731: lo. Aug. Gnu-

s'i‘AECKER, Disc. de iureiurando calumniac occundum principia iuris Rom.

yeman. canonici et sinottici, specim. I, u: iure Romano, Lipsiae 1795.

") Vedi GROLMAN, Theoric des gerichtlichea Verfaln'ens [Teoria del

procedimento giudiziario], 9 69. Il senso della parola cul-umnia fu giù.

spiegato altrove. Vedi la parte V, 9 427, pag. 386 J).

f) 0 da calunnia. Iurare oalumniam o da calunnia o non calumniac oauua (ad)

inficiae ire, agerc, postulare, faure, etc. l’ro calumnia iurare in L. 25, 9 3 D. da

probation., 22, 3; il che pure ofi're manifestazione della notu. opera (lei com-

pilatori in questa legge. — Per la richiesta, la frase è iuaiurandum(calamniac)

«rigare; cfr. p. es. GAI.,1V, “172. 176, 179 e ULP. in L. 6,9 2 D. de ed., 2, 13.

j) Ed. itnl.lib. III, pagg. 208-209. Dato l’avvenimento dell'A., crediamo inutile

(lifi‘ondcrci qui. Ricordiamo tuttavia gli scritti di SALVIOLI,HI'1'LIG, HUMBEIIT,

citati nella nota h. Aggiungimi: RAHPI, Das Vcrbrcchen dcr Calunnia nodi

rò'm. Bccht [Il delitto di calunnia accendo il diritto romano], Rostoek 1872,

pagina 125 e saran; il mio Giuramento, pagina 190, n. 3; VANICEE, Gridalo.

latein. etgm. Wò‘rterbuch [Dizionario etimo]. greco-latino], ud \'.; P011, Etymol.

Forachungcn [Ricerche etiniolog‘iche] ', p. II, sez. 3. pag. 194; BREAL-BAILLY,

Dictonn. c‘tym. lalin ', ad v.; Vocabulm-ium iuriapmd. rom. alilum iuuu limitati

Safigniani ud v.

R) Dei mezzi di prevenire e reprimere i litigi temerarii pressoi Romani

abbiamo riprodotto brevemente il quadro nel nostro Giuramento, pag. 189 e segg.

E superfluo ricordare i migliori trattati di procedura romana, frai quali quello

di Scuwu, pag. 287 e segg. Fra gli scritti speciali veggani da ultimo (per

l’argomento congiunto) CHIOYENDA, Op. cit. a pag. 345, pag. 13 e segg. Pei

precedenti e susseguentl storici consulta lo scritto di SALVIOLI cit. a pag. 358.
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4." che nulla si è dato 0 promesso, oppure si darà 0 prometterà.

al giudice per guadagnarlo alla propria. causa. "). I

Il giuramento di calunnia si distingue in generale (iuramcntum

calumniac generale) e speciale (inramentum calumniae speciale); a

seconda che si riferisce a tutto il processo 0 soltanto a singoli atti

processuali. (Fon quello si assicura dl ritenere giuta tutta la pro-

pria. pretesa complessiva e di non voler vessare in guisa alcuna,

in mala. fede, l’avversario durante il corso del procedimento. Col

secondo si attesta che mi dato singolo atto del processo lo si fa

unicamente perche la propria ragione giuridica 10 richiede e non

per danneggiare, senza scopo, l’avversario.

D’ordinario il giuramento generale di calunnia si ritiene opera

dell’ imperatore GIUSTINIANO; mentre poi tutti ammettono che il

giuramento speciale di calunnia sia più antico "). — Ma, più

rettamente, sembra che ambo le specie di giuramento di calunnia,

generale e speciale, fossero in uso già parecchio tempo innanzi

l’età giustinianea J").

Il inra-mentum calum-niae generale fu dapprima usato, ad imita-

zione di un istituto consimilc esistente presso gli Ateniesi "),

M) L. 44, 9 4 I). fam. ercisc., 10, 2; L. 5. 9 14 I). de op. non'- mm-

eiat., 39. 1; L. 6, 9 2, D. (le «landa, 2, 13; L. 13, 9 3 D. de damno

infetto, 39, 2; L. 17) D. ad erhîbendnm, 10, 4; L. 9 C. de reb. credit,

4, 1; L. 2 pr. C. de iureiur. propicr mlnmn., 2, 58 [59]; Nov. XLIX,

cap. 3 pr.; Nov. CXXIV, c. 1.

J') Vedi .\IAI.m..\xc, Doclr. de i'm-cima, 9 89.

J") Vedi: Cura. Hm BYNKERSHOEK, (Hmermh inr. Rom, lih. VII, c. 9;

Frane. BROEl'S, Erpoaiiion. in. Insh'n. 1ush'tul., lih. IV, tit. 16 ad9 Ecce

enim, pag. 852; Ev. OTTO, Comm. ad 9 I I. de poen. temere litig.; Em.

Mennmnm in (10mm. ad eundem, 91, I, pag. 544: Cenni. Iac. van

RENHSSE, Diva. da con'cifiane accusatorio», Traj. ad Rhen. 1724, cap. Il,

9 1 (in Ger. Onnnrcns, Thai. non. Dissertul. iurid. Belgicar., vol. [, t. Il,

pag. 588 e segg.).

J') PULLUX, Onomast, lih. VIII, cap. 6; PETITL’S, Legg. Atticu

pag. 320 ’).

I) POLLCX, Unomaam" VIII, 6, 55: e llpomyaa’t’z yèv (in-w) 5919;, o'v 6

127777005; 57100091923“, 77 lui? 17.71.315 zxrzyopaìv. '.\v7u_:mn'z 65, 6929;, 61: ò



ma IUREII‘RANDO SIVE VOLCNTARLO 361

sopratntto in materia criminale J’) "'). L’accusatore doveva giurare,

sino dall’ inizio del procedimento, che .egli non muoveva l’accusa

criminale in mala fede "). Però in seguito questo giuramento andò

in disuso, quando fu introdotta la inscripfio in crimen nei procedi-

menti criminali“);e giù l’imperatore ANTONINO non ne parla

più ") ").

1’) Ln'ius. lih. XXXIII, c. 4T; Sian-J'ai, Conirol‘., lih. III, c. 19.

Nella le: Servih‘a (u. c. 663) in Smoxu‘s, deiudic., lih.]l, c. 27 si dice:

« Qui pecunia-m al) altero petet, in enm, nnde petet, ex praetoribns, quei

in eum annnnl lecti ernnt, ad iudicem in enm annnm, quei ex II. L.

factns erit, in ius edncito, nomenque eius deI'crto, si dciuravcrit calam-

niae causa non postularc ».

") CICERO, Epinr. ad famil., lih. VIII, cap. 8.

") Van RENESSE, Ior. cit., pag. 591 e Ant. MATTHAEL’S, de criminibus,

lit. de accusation., e. 8.

") L. l Cod. ad SClum Turpill., 9, 45.

zzT‘flyolooGyn'I; ivrnnvùzt, ‘71 n'hv 31:}. irîizeiv. Amyon'z 85, 6 rzp' ézzrépw 5.010;:

I’rotestntio (est) insinrandmn quo necnsntor prnevie. inrnt, se vera diccrc. Con-

tratcututio autem est insinrnndmn qnml reus contra inrnt, se non cleliquisse.

Contestutio vero utrnlnqne nmhorlun iusiurandum o. Cfr. TÉLl-‘Y, Corpus iurìn

attici, n. 708, pag. 174 e RIVALTA, .—IHicm‘um et Bomau. Iegum. Collalio. Raven-

nne 1900, pag. 67. _ '

m) Pel diritto comparato su questa materia vedi l'op. cit. di SALVKOIJ. Pnr-

ticolurmente per confronto col diritto greco: HI'IH‘WALCKHII, op. oil. a pag. 223,

pagg. 75 c segg. e 113-114; l‘Iran-“Hm. op. cil. ivi, pagg. 299-301; PLATXEII, op. cit.

a pag. 200, vol. I, pag. 135 e ncgg.; NAi-zuxmnACH, Nrwhhomer. Thcal. [Teologia

postomcrica], Xilrnherg 1857, pag. 2-11 u segg. ; DI \YEH, op. cit. a. pag. 157, voi. I,

pagg. 318-319 e 324; METZGEII nella Eueyc. di l’ArLY, v. Jnu iuramlum, vol. IV

[1846], pagg. 650-651; l'ulMPl‘I, op. cit. a p. 157, p. 88 e segg.; Manna-Senomuxx-

Llrslus, op. cit. a pag. 200, \'ol. lI, pag. H25 e Hegg; Senomuss, 0p. cit. a

pag. 153, vul. II, pag. 338 (trad. it. di l’ICHLER, \ol. III, png. 160); DARENTH, 0p.

cit. n pag. 203, pag. 146: ZmnAnTn, op. cit. a pag. 149, pag. 42 e segg.; GILIIEIIT,

op. e loc. cit. a pag. 158; da ultimo 01.017., op. cit. a pag. 149, pag. 761

.1. 1,, voci ivi richimnme ('Alwpmprz, ivi-4,01.er ò‘mluwiz, di Canna-man); Tau.-

"EHI, v. ’Ay'yupxzi e ’Avixpm: nella Encyclap. di PAULY, 2.‘I ed., interessante

specialmente per la terminologia, Sebbene vecchia, è ancora buona la disser-

tazione di C. I. ran Rnxrzssiz, I): cocrcilionc arcuaaMrum (172-1) in Onnmcu, Thca.

nor. dinurt. belg., vol. 1, toni. II, per noi pagg. 588-591.

n) Allo fonti citate dall'A. in nota — delle quali le: Serrilia dell'a. 663

oggi va canotto in le: .—icilia repemndarum dell'anno 631 o 632, lin. 19:

veggasi pel testo e per ciò HIII'NH, Forum“, pag. 55 e segg. — aggiungi CI-

(‘nnm ad famil., 8, 8, 3 e Ascoxq in Crc. pro Cornelio, ed. Oman”, p. 63-64

GLIInK. Cmnnl. Pamlezle — Lib. XII. — 46.
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Nelle cause civili giurava in massima soltanto l’attore, quando

ne veniva richiesto; e giurava precisamente, che non muoveva

lite calumniac causa, ma. bensì porche riteneva di aver ragione.

l’ero nelle azioni divisorie dovevano giurare ambo le parti, c

quindi anche il convenuto; precisamente, che non si opponeva

all'altrui pretesa calumm'ac causa “). PAOLO non lacia dubbio

alcrmo in proposito, quando dice nella L. 44, 5 4 D. famil.

erciac. 10,2: e Qui familiae eroiscundae, et communi dividundo et

finiuin regundoruin agunt, et actores sunt et rei; et idea iurare

“) Vedi WESTPHALS, System dar Lehre con einzclncn Vcrnu'ichtniuartcn

«ud der Erbtheilungaklage [Sitema della teoria delle singole specie di

lagato e dell’azione di divisione dell’eredità], 9 675.

(mentre poi, s torto, qualcuno cita Crc., pro Sulla, 31, 86, estraneo alla ma-

teria). Il giuramento suddetto veniva. prestato o nell’atto stesso della delatìo

uomini-a (così nella la: Acilia cit.) od anche prims(cos1 CIC. e Liv. cit. dsll’A.).

Requisito indispensabile della roccptio Milia, il iusiurandum calunnia è parte

essenziale del processo, onde il magistrato lo impone e lo ricevo cc officio.

Nelle collezioni giuridiche non lo si trova più; non fu tolto da una logge,

ma andò in disuso poco o poco durante l'epoca imperiale. Ciò si collega col-

l'introdu'zione di una pone calunnia“ stabilendosi quest’ ultima energico mi-

sura repressive, si credette di poter rinunziore al mezzo preventivo esistente.

Vedi su questo argomento, del giuramento nelle cause criminali, gli scritti spe-

ciali seguenti: con Burmese, 0p. e loc. cit. nella nota m; Rssrn, Do. Ver-

broohn dar Celano-io saoh ro'm. Bach! [Il delitto di calunnie secondo il dir. rom.],

Rostock 1872, pag. 10 e segg.; SALVIOLI, op. cit. s pag. 358, pag. 10 esegg.;

Hszm, op. e loo. cit. a. pag. 358; Lanmnn, Du droit d'accusath ò Rollo,

Paris 1888, pagg. 35, 44, 62-63; brevemente da ultimo th, cit. a pag. 149,

pag. 775 e HL'MnEnT, cit. s pag. 358. Aggiungi frsi trattati generali: Gnu),

Guai. da rò'm. Criminalprozeam [Storie del processo criminale romeno], pagg. 124,

295-296, 582; Ram, op. or't. a pag. 242, pag. 808; Zonrr, Der Cfinisalprozas

dar Bopsblik [Il processo crimin. della Repubbl. rom.], pagg. 152-153.

Da ultimo MOMMSEN, op. cit. a. pag. 242, pagg. 386 e 491, n. 3. — Anche nel di-

ritto germanico, e noto, l’aecnsstore doveva giurare de calunnia: vedi per tutti

SALVIOLX, Storia del dir. “01., 4.“ ed., n. 390, pag. 585. — Infine, nel diritto

penale della Chiesa analogamente, il iusiurandum calunnia richiedevssi non

solo dall'sccnsotore, mo anche dell’acconto. Per quest'ultimo alcuni dottori

contestuvano la coso, invocando lo libertà di difesa; ma l'opinione comune

lo ammetteva, fondondosi sopra nn testo (e. 1 X. da dura-t. oal. 2, 7). Cfr. e

vedi da ultimo ESMEIN, La amen! da isoslpù cn droil casom'qso nella Biblioth.

da l’EooIc dea hanno étulu, Science: religioso“, vel. VII (1896), pag. 2.31 e sogg.

e poscia Io stesso autore nella Berne politiqu et pariment, vol. XVIII (1898, 1V),

pag. 347 e segg.
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debent, non calumm'ue calma (item intendere, et non calamniae causa

ad inficias ire ». Molti però credono “) che questo passo sia stato

interpolato da TamomANO. Osserviamo in contrario che la costi-

tuzione dell’imperatore GIUSTINIANU, relativa al giuramento di

calunnia, precisamente la L. 2 G. deiureiurando propter calumm'am,

2, 58 [59], è posteriore alle I’andette, essendo essa stata promulgata

nell’anno 534, mentre le l‘andette furono promulgate giù nel 533;

onde non potè avere influenza su queste ”) "). Nemmanco può

sostenersi che il passo di PAOLO appartenga ai casi del giura-

mento speciale di calunnia. — Sembra che in progresso di tempo

il giuramento generale di calunnia non sia stato più in uso in

altre azioni all’infuori delle suddette azioni divisorie (essendovi

in queste ben più che in altre cagione di temere la mala fede);

ma invece qualora l’attore avesse promosso un processo ingiusto,

era tenuto coll’acfio calmnniae e: stipulata per la decima parte

di ciò che senza fondamento giuridico avesse richiesto, a pena

della sua calmnnia "). — In luogo di questa azione che ai

tempi di GIUSTINIANO, come egli stesso dice "'), era andata in di-

“) Gll‘llANlUS. Erpouit. ad L. 2 C. (le iureiur. propter. calunnia; GEL-

"AXl'.", de usufructu. cap. 31,'pag. 402, edit. Tubing.; Wlssnxaacu,

Emblemuta Triboniani, cap. 2, pag. 31; e parecchi altri autori.

“) Vedi lo. “’Yno, Dian. de Triboniano ab cmblcmafihun "'innenbaehiì

liberato, cap. II, 9 8.

“) L. ult. Cod. Hermogen., De mlumnialoribun; GELLII'S. Nor-t. AHic.,

lib. XIV, r. 2; Crurn's, Ubnerrat, lih. "Il, c. 5; ('ar. Bai-zrl's. Ordo

perantiq. iudicior. civ., e. 30 et 48; Er. OTm in Cumm., ad 9 1 I. de

poena tem. Iitig.

"') 9 1 I. de poena tam. liliy., 4, 16: «Item aetoris quoque calumnia

coercetur. Nani etiam actor pro calumnia iurare cogitur ex nostra consti-

tutione. Utrinsque etiam partis advoeati iusiurandum subeunt, quod alia

nostra constitutione [Cod. 3, 1, 14,9 l] ('nnlpi'ehensnm est. Haec autem

omnia pro veteris Mlnmm'm' aclione introduct-a sunt. quae in desuet-ndineln

abiit, quia. in parli-m (la-imam litis (idem multabat ». Vedi THEOI'HILI,

Paraphr. grana, ad h. 9.

0) Conforme p. Xl, 9 728, pagg. 29-30, ed. it. lib. X, pag. 79. Ma invece in

senso contrario, ossia per l'interpolnzione, ivi il traduttore nota a.
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suso, GIL‘STINIANO introdusse daccapo il giuramento generale di

calunnia "'); preserivendo, nella relativa costituzione "), che aves-

sero da giurare, in qualsiasi processo, fin dall’inizio ambe le parti

e di più anche i loro avvocati, purgandosi da ogni sospetto di

mala fede. (.‘otalo giuramento si presta. una volta sola, per tutto ii

processo "'), c quindi non havvi più luogo al giuramento speciale

"‘) Velli lexu, (baracca-t. ad 9 1 I. de poena temere Iilig.

") L. 2 pr. C. de iureiur. propt. calumn., 2, 58 [59]: « Necessaria!"

(luximus pmesentcm legem ponerc, per quam sancimus. in omnibus li-

tibus, quae fuerint post pruese-ntem legem inclloatse, non nliter neque

actorem neque fugientem in primordio litis exercere certaminn, nisi

post narrationem et responsionem, antequam ntriusquc partis ndvocati

sacramentnm legitimum praestent, ipsae pl'incipules personae subeant

iusiurandum: et aetor quidem iuret, non calumniandi (mimo se Iilem mo-

risse, sed e.:-{sfiorando bonum cansam habcre: reus non aliter suis allcg —

tienibus nti, nisi prius et ipse. iuraverit: Quod pulans se bona iaslantia

"ti, ad rcluclamlam pcrrcncril; et postca ntriusquo partis virus diserlis-

simos Advocatos. secundum quod iam dispositnm est a nobis, iurninentuln

prucstare, sacrosanctis videlicet Evangeliis ante iudicem positis »I’).

s‘) Nov. XLIX, cap. 2 in fine.

 

17) A proposito del giuramento degli avvocati (pel quale vedi anche mio Giara-

meslo, pag. 196-197 e gli altri testi ivi citati) conviene ricordare per rafl‘mntu,

che anche nell'età moderna, a disciplinare la materia — cosl vnstn e complessa e

d'altra parte poco adatta nd essere formulata in dispesizioni legislative — dei

doveri degli avvocati e procuratori, si pensò talvolta e. in alcuni paesi ad

una formula di giuramento, però generale professionale e. non da rinnovarsi

di volta in volta come nel diritto giustininneo, che couipemlinsae gli obblighi

essenziali del patrocinatorc. Riferinmo quella. che prestano gli avvocati (ud

un tempo anche procuratori) nel Cantone di Ginevra: c Giuro... di osservare

sempre il rispetto dovuto ai tribunali ed alle autorità; di non consigliare

nò sostenere causa alcuna che. non sembri giusta od equa, n. meno che

non si tratti della difesa di un nec-usato; di non impiegare scientemente, per

sostenere le cause ch:I mi saranno nttidnte, alcun mezzo contrario alla verità,

o di non cercare di ingannare i giudici con alcun artificio uè con alcuna espo-

sizione falsa dei fatti o della legge; di nstenermi da ogni oti‘esn personale, di

non nfl'ermnre alcun fatto contro l'onere e la riputazione delle parti, se non

indispensabile alla causa di cui fossi incaricato; di nnn incoraggiare l'inizio

nò la prosecuzione di un processo per alcun motivo di passione o di interesse;

di non rifiutare per considerazioni che mi siano personali, la causa del debole,

dello straniero c dell'opprxssor. Presso di noi il giuramento non è prescritto

cho per i procuratori e si limita ad una solenne promessa e di adempiere con
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di calunnia "). Non può mai venire rimesso a nessuna delle parti I’) 9).

L’ imperatore (ill‘STlNIANU, pcr esso voleva assicurare le parti

contro la reciproca illecita calamaio e dare conseguentemente al

processo uno sviluppo più rapido, svincolato da indugi maliziosi").

“) Alltll. Hoc sacram. ('od. de inrciur. proptcr. colonna, ‘2. 58 [55|].

In un caso particolare pero (iu‘s'rixnxo ha conservato lo speciale giu-

ramento di calunnia: Nov. LXXIII, cap. 7. Vedi (il-ZRSTAl-x‘Kl-th, 1)iss.

cit., 9 s i. t'. .

5’) L. 2, 9 4 U. h. t. «Scd quia vel'cmur. ne forsilan quidam collusione

aliqua ntentes remittcre videzmtur inter se huiusmodi sacramentum, et ex

praedicta dissimulutione nostram sanctioneni clndant; sancimus, omnes

indie". Iich c.r comprominno coyuoucaut, eiyorcm unnm c.rcrcentcn (quia non

pro commodo privatorum, sed pro communi utilitatc pracsentcm legem

posnimns) minime pali tale uncramentum rcmilli: ned ("suino hoc ci (Il!

actorc, cl a, fui/inne criyi: ne pnnlatim vidcatur huiusmodi res det'rnudnri.

et. sacramentnm vel principaliam persomirum, vcl ndvocatornm ex qua-

culnque parte Inutilari ». I’ertauto anche le eccezioni che le. leggi stabilì-

scono pel iuramenlnm calumniae npcciale (L. R. 9 5 l). qui salini. «'09., 2. N;

L- 7, 9 3 l). dr olnu-q. parcnl. pracsL, 37. I5: L. I3, 9 l-t I). dedamno

infn 39. 2) non trovano applicazione nel im-amcnhnn calnmniac"generale.

Ed infatti la .\'ov. 49, cap. 3 pr. dice esplicitamente: « et lmnc communeln

posuimns legem contra omnem personnm ». Vedi (inns‘rarn‘nnn, Dina. cit.,

9 9. Di diversa opinione è de ('ot‘l'le, Ius cir. contror.. h. t., qu. 48.

lealtà. e diligenza i doveri del proprio ufiicio a (nrt. 41 ult. capov. della leggo

8 ciurma 1574). Non e specificato quindi in guisa alcuna il contenuto di tali

doveri (bene descritto e riassunto invece. nella dichiarazione dianzi riprodotta

del Cantone di Ginevra): e quella solenne promessa giurata, più che altro, np-

PM‘ÎBCG come un segno del curntt:rc ufllciale che il nostro legislatore ha vo-

luto dare al procuratore in confronto dell’avvocato. Cfr. per ciò CAVAGNAIH e

('ALDAHA. v. .—Irrocati c Procuratori, n. [96-197 nell'opera Il Iligcuto .llll'., vol. l\'.

p- 2, pag. G72. Storicanu-nte vedi anche Psorias, 0p. eit.', voi. VI, p. 1. 9 232.

n. 75-76, pag. 285, e p. 2, 9 235. n. 24, pag. 76.

q) Dice bene pertanto qu. cit. a pag. 149, pag. 775. che per opera di GIU-

s'risiaso il giuramento di calumm'a e diventato un istituto di ordine pubblico.

7') Tutto ciò si completa col nostro Giuramento, pag. 196 e segg., ore SÌ

espongono e si giudicano lo modificazioni di Glrs'rlxmso; ivi si mira anche

Ml accertare lo stato di diritto procedente ed a sciogliere alcune questioni

Memorie. Aggiungi pel giare antico: MOMMsI-zx, op. cit. a pag. 243, Im'

gine 386 o 491; Hn'uo, cit.. a png. 358, e più ancora SALvtoLi, op. cit., pag. 17

e segg.; pel quale particolarmente rilcviumo che si sforza di dimostrare come

il iusiurandum ealumsiae sin compreso nella lcgia actio sacramento ed anzi no
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Il papa Bonifazio VIII ristabiliva il giuramento speciale di ca-

liumia, sotto il nome di iurameatnm malitiae; rilasciando all’ar-

bitrio del giudice di imporlo alle parti, ogni qual volta lo credesse

conveniente, pur avendo le parti stesse prestato il giuramento

generale di calunnia u) ’).

  

iJ) Cap. 2 (le inr. calumu. in Gto, 2, 4: « In omnibus autem cunsis, nedum

ante, ecd etiam post quam lis fuerit. contestata, sive de veritat-e sive dr

ca-lumnia ait i'm-alma in ipsis, polent iudez a partibua eriyerr iuramenlun

maliliae, q-uolics 'rìtlrrit expedire ».

costituisca la parte principale. — Molto interessante poi è lo scritto di SAL-

vmm per i fatti posteriori al diritto romano; unitamente alle monografie di

MALamxc (pag. 257 e segg.), SriurraLMANx (II, p. 280 e 30gg.) e Zumxnnus

(pagg. 101 e 50gg. e 166 e segg.) pure de principio citate. — Pel diritto hi-

zantino in particolare veggaei Zacnanun v. leuxxrnu., op. cit. a pag. 283,

6 95, pag. 392, nota. 1431. LEONE u. FILOSOFO (Coli. Il, Nov. 97) ha confermato le

prescrizionicontennto in L. 14 C. da iudioiia 3, 1 e L. 2 C. de iureìur. propkr

oal. dando, 2. 58 [59], e in Nov. 49 [65 ZACH.] c. 3 e Nov. 124 [153] c, 1.

riguardo al giuramento da preatarei dalle parti o dai loro rappresentanti.

Onde esse si trovano nei Baailici: VII, 6, 14; VII, 14, 20, 21; VII, 4, 5.

Cfr. anche: anil. ed. Hmmucu, II, p. 527; JULIAN. ed. HAI-zNEL, pag. 195';

Epit. XIV, 48. Però lo scliol. 1 Baail. XXI, 1, 33 attesta che il giuramento

generale di calunnia in epoca più tarda fu tolto oppure andò in disenetudine.

Invece rimase nella pratica lo speciale giuramento di calunnia (6.010; Ti;

ouzoozvrîzsì che nel corso del processo dovevasi prestare in casi particolari.

Col]. IV, Nov. 55 e 99; Hanunsor. I, 7, 9 e 10. Veggasi d'altronde Bau'l.

ed. Hnmaacn, vol. II, pag. 557, lin. 16.

J) ESMEIX nell'interessante articolo Le non)!th etc. cit. a pag. 362, pag. 248,

rileva l'abuso del giuramento di calamaio c simili nei giudizi canonici, sia

nelle cause civili come anche nelle criminali. E caratteristica costante della

procedura canonica che in qualsiasi processo una delle parti almeno e più

frequentemente ambedue prestino un giuramento destinato ad assicurare la

buona fede ed a procacciare delle confessioni. Iu materia criminale noi

vediamo accusatore ed accusato (per quest'ultimo cfr. qui pag. 362) prestare

il iurameatum oalumniae ed il iuramcntum da reritdte (licentia. Quanto alla ma-

teria civile, nelle oaqu peouaiam'ae e tennpomlea attore e convenuto prestano

il iurameutum cqlumaiae, e nelle eaanao spirituale; prestano il iuramcalum da

rrrilale dircmla. Questa tendenza all'abuso del giuramento proviene, io credo

(dice ESMEIX) da due cause: per un verso la ricerca della verità assoluta cui

tende ciecamente il diritto canonico; per alt-r0 lato la tendenza ad evitare per

mezzo di conte-alieni le difficoltà e le complicazioni in cui quel diritto si tro-

vava ingolfuto pel suo sistema delle prove legali. — Lo scritto di Esxmx

ix da vedersi anche per raffronto col giuramento di dire tutta la verità, im-

posto all'impututo nella procedura antica della maggior parte delle nazioni

europee, di cui l'A. conferma la derivazione dal procedimento inquisitorio

del diritto canonico, conforme all'opinione dominante.
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Le leggi dell’Impero tedesco hanno confermato del pari entrambi

questi giuramenti "); però colle seguenti varianti in confronto delle

prescrizioni del diritto romano: 1.° che il giuramento generale di

calimnia non è più assolutamente indispensabile, ma può venire

rimesso secondo le circostanze; 2.0 che può venir richiesto ed imposto

in qualsiasi parte del processo "'). — L’odiernu pratica- ripudia quasi

assolutamente il giuramento generale di calunnia, come affatto

superfluo ed inefficace; secondo che già. diversi autori hanno chia-

ramente dimostrato "). Tutt’al più può essere richiesto quando

il giudice lo trovi necessario, essendovi nel caso concreto aspetto

fondato di calumnia "). È più frequente invece ancora oggi il

iurameatum calunmiae speciale ‘).

5‘) Recesso ult. dell’Impero, 9 43.

“) DANZ, Gruadsù‘tu dea ordentlichea l'eij‘ahrens, i 366; (inommx,

Theorie des gerichll. l'erfahreue, 9 69.

") Vedi MALBLANC, Doctr. de inreiur., 9 90; luni. con Scumnr detto

PnlsaLDsCK, L'ebtr dm Eid [Sul giuramento], 9 4, pag. 13 e segg.

“) Soltanto in questo caso lo ammette ancoral'Urdinmnento giudiziario

pruasiano, p. I, tit. 22, 6 38.

 

t) A complemento di tutto ciò oltre le opere di Maanmsc, STRII'I’ELMANN,

Zmannunsx, SALVIOLI più addietro citate, può vedersi brevemente War-

zxu, op. cit. a pag. 180, 9 30, pag. 812 e segg. —— Per l’influenza del giu-

ramento di calunnia rimpetto alla confessione nel più recente diritto romano

e canonico vedi in ispecie CAxs'rnls, Auricolang ud Gula'adaiu [Riconosci-

mento e confessione], Berlin 1879, pag. 7 e segg. — Circa il rapporto fra il

istamina: calunnia; e la condanna nelle spese nel diritto intennedio vedi da

ultimo Curovzxna, op. cit. a pag. 315, n. 113, pagg. 120-121.

Per la critica dell'istituto — non solo come iusiurandum calunmiuc generale,

che anche l'A. nostro dichiara pienamente superfluo ed ineflicace, ma anche

come l'ullfllldlll oalumniae speciale -— possono vedersi i migliori trattati del

prooesso civile comune tedesco in aggiunta agli autori speciali, fra cui segna-

liamo: MALBLANC, op. cit. a pag. 155, pagg. 260-261: c Sed optandqu esset

ut ea inralneata calumuia e specialia, passim obvia, quae pierunlque superflua

plano sunt, nil iuvant et lites protraliunt, ahi recepta ne in usu sunt, magie

magisqne restringerentlu' et cvitarentur, sicnti iam in variis Germaniae pro-

vinciis cala fclicelu aetatem apparuisne conatnt a; STRIPPELMANs, op. cit. a

pag. 207, p. II, pag. 284; MARX. op. cit. a pag. 153, pag. 154-155; ARNHLD in Ar-

ohio cit. a pag. 119, voi. 47 (1864), pag. 191; MEDEM, op. rif. a pag. 167, pagine

33-34; Cri/manca. op. cil. a pag. 150, pag. 126. L'esperienza ha esuberanternente
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Passando a dire di quest’ultimo più particolarmente, indichiamo

i casi in cui il i'umnwnmm calumniae speciale può venir preteso

secondo il diritto romano:

1." Nella delazione del giuramento litisdeeisorio “‘).

2'“ Nella domanda rivolta ad un argentm'ius o banchiere di

esibizione dei suoi libri di conto 3’).

3.“ Nella domanda di fare escnvo nell’altrui fondo per trarne

_ nn proprio tesoro "').

4." Nella denunzia di nuova- opern ") ").

5." Nella domanda della mutio domui. infer ") w).

 

H) L. 34, 9 4 l). h. f.

H) L. 6, 6 2 e- L. 9, é 3 I). (le (dendo. 2, 13. Vedi In p. IV di questo

C-‘onunentario, g 28:5 h, png. 39 e. negg. [tratL it. lih. II, pag. 5l6].

") L. 15 I). (u? ('J'hib.‘ 10, 4. Vedi la parte Xl di questo Commentario,

9 743, pag. 224 e sega. ").

"j L. 5, 9 14- I). de nari oper. nnneiat., 39, 1.

63) L. 13, 6 3 I). (le. dumno -inf., 39, 2.

dimostrato che il ginrnnn-nlo di calunnia non vale punto a diminuire il nn-

Inero dei processi e solo inveee li allunga; onde grado grado è scomparso

completamente dalla legislnzioni. In Italia in particolare il movimento contro

il giuramento suddetto e cominciato presto. Molte delle legislazioni comunali

si mostrano decisamente sfavorevoli al inramontnm calumniae. 'I'nluue lo abn-

liseono senz’ alt-r0. come quelle di Como, Bari, Moncalieri, Brescia. Altre lo

limitano si soli stranieri, come qnella di Milano, o ne esimono determinato

persone, come lo statuto di Novara. Altro infine lo ammettono solo se richiesto;

così gli statuti (li Cusnle e di Genova u. 1498, o solo in determinate cause (Bo-

logna). Cfr. e vedi per questo CHIOVENDA, 0p. eil. a pag. 345. n. 120, pag. 128.

u) Vedi ed. it. lih. X, tit. 4, pag. 264 e Hegg. Vedi nnehe BnoH, Zar In-

terprelalion dar L. 1.7 I). ad uhib. 10, 4, Berlin 1892, pag. 29 e segg. e. gli

nntori ivi citati. Della detta legge ai occupn anche UDIIELOIIDE in continua-

zione al Comm. di GLL'CK, Serie dei lihri 43-44, g 1839, trnd. it. p. 1-2,

pagg. 681-682, ma tneendo afl‘ntto del giuramento di enlunnin.

r) Cfr. p. X, 6 6M). pag. 226, ed. it. lih. VIII, pag. 378.

w) Allo. citazione dell'A., in nota 62, della. L. 13, 9 3 D. de damno infetto 39, 2 —

onde si vede che sulla Inuteria in questione il giuramento di calunnia tien

luogo della prova (cfr. l-ln'rlumxx-HOLLWI-zo, op. cil. a pag. 200, vol. Il. pag. 734,

n. 37) — aggiungnsi: L. 7 pr. e L. 13, M 12-1-1 D. h. l. La L. 7 pr. (la il testo

dell'Editto, contenente l'obbligo di giurare di eulumnia, il quale obbligo ricom-

pnre afl‘ermato nella I.. 13, 6 3. Nel 9 12 di qnest.‘ nltiinn legge si dice elio qualora

ehi ha chiesto la cauzione ginrnndo appunto (le enlnmnia non so la sia fatta
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6." Nella domanda dellal collalio Iiterarum “) 1‘).

Seeondo l’odierno diritto vanno aggiunti i seguenti casi:

‘-‘) Nov. LXXIII, eop.7.

prestare, deve, quando pretenda poscia lo conclusione della atipulah'o, giurare

di nuovo c quia possit fieri nt aut tnnc aut modo calnmnietnr ». 11613 L. cit.

contempla il caso che un rappreeentanto della persona minacciata chieda la

«Inno; egli dovrà giurare in nome del domina c non calnmniae causa id eum,

enins nomino eautnm postulat. fnisso postulaturuml; l’obbligo di questo giu-

ramento del rappresentante cessa solo quando — seguita il 6 14 — il do-

minata sia una di quelle persone che vanno esenti dalla prestazione del giura-

mento di calunnia (tali il palronua e il pareva).

4:) Si precisa o si completa questo quadro col nostro Giuramento, pag. 192 e

segg. Ivi anche per alcune questioni accessorie.

In particolare eirea il iusiurandum ouiumniae nella operis nori nuntiatio vi

sono vario questioni. — Sllseitano diflicoltù. di interpretazione le parole finali

della L. 5, 6 14 D. (le operiu nari anni. 39, 1. Tale difficolta però non è

nemmaneo segnalata nei trattati fondamentali di Pandetle di “'INDSCHEID

e Dznsnum; o si può dire che la sorvoli Bl‘RCKHARD continuando il Com-

mentario di GLDCK appunto nel titolo della operio noti nuntiatio (Serio der

Bilcher [Serie dei libri] 39-40. p. I. 6 1672 c, pag. 247). Veggasi in proposito

il mio Giuramento, pag. 192, nota 7. Muntengo in linea generale quanto ivi ho

scritto, ritenendo ora, per di più, che la proposizione discussa non sia legit-

tima (e non mancano i sonni formali). ma si tratti di una delle frequenti az-

ginnte consequenziali spurie, determinata. appunto (cfr. l'opera mio. citata) da

nn erroneo riferimento del pensiero al caso di delazione del giuramento deci-

sorio. — Altra questione si fa circa il momento in cui occorre il giuramento

di calunnia e lo relative specifiche conseguenze del ritiuto.di giurare. Ernvi

luogo alla prestazione del giuramento di calunnia nell'atto stesso della de-

nunzia! nel procedimento di remissione? nel procedimento dell'interdictnm de-

molitorinml’ Il rifiuto di giurare dava esso luogo a rmianio o addirittura n de-

ngatio.’ La questione è trattata da HL‘HCKHAIH) nella continuazione del Camm.

«li GI.t!CK, loe. cit., pagg. 246-248 e 6 1673, pag. 333. Ivi se no occuperà certa-

mente il relativo traduttore. Rimandiamo intanto, oltrerliè a BURCKHAHD cit.,

uWIsnscumD, Ponti” 8.‘ ed., voi. Il, 6466, n. 10, pag. 973, ed. it. vol. Il, p. 2,

pag. 412-413 (ivi, pag. 411 Gafà'hrdreid ossia giuramento di calunnia è tradotto,

certo per lopau, con giuramento purgatiro); Duaxntîuu, Pani, 7.‘ ed., vol. I, 6 233,

n. 17, pagg. 552-553; Kanmwa, Rò'm. Hg. [Storia del dir. rom.], vol. Il. pa-

gine 474, 1226-1227, ed agli autori da questi citati. Anteriormente: Hassr. nel

Bheìn. Manna filr Iurinprndenz [Museo Renano per la giurisprndJ. vol. III

(1829), pag. 612; G. RUDUIH-‘P nel Jahrbaoh dea grm. deutuch. Recluta [Annuario

del diritto comune tedesco] di BEKKER e MUTl'lnn, rol. IV (1360), pag. 140. Noi

riteniamo che al giuramento di calunnia vi fosse luogo nel procedimento stesso

di denunzia e che non venendo esso prestato la nanliatia perdesse senz'altro

oflicacia. Infatti ULPIANo nella legge discussa indica esplicitamente come re-

GLIICK, Cumm. Pandetle. — Lib. XII. — 41
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7.° Il caso in cui ima delle parti, avendo già. ottenuto due

termini per la prova, domandi una terza dilazione “) Il).

8.‘l Il caso in cui contro il decorso dei fatali 0 contro una.

sentenza passata in giudicato si domandi la rcatit-utio in integra»;

per essere state scoperte nuove prove 'à).

9.o Il caso in cui si oppongono delle eccezioni dilatorie dopo

la litis contestatio ").

 

") Recesso ult. dell’Impero, e 50.

“) Vedi RWIXI, Dina. de inramento docnnwntornm noviter reporter-uni,

Lipsiae 1749 e MALBLANC, Doctrina de iureinr., e 90, net. 499.

“) Cap. 4, X. de except, 2, 2."). HOFACKER, Priueip. iuris civ., toni. III,

6 4531, not. e.

 

quisito della validità. della nuntiatia la prestazione del giuramento suddetto. e

analogamente il Pretore non ordinava la prestazione della eantio damni infccti

ee non dopo prestato il giuramento di calunnia (L. 7 pr. D. de donano infarto,

39, 2). Veggani ancora (con DERNBCRG, loe. cit.), per ritenere che conseguenza

del rifiuto di giurure da oalumnia fosse la. dentgatio e non la remiaaio, come il

l formulario di quest’ultima tenga ferma condizionatamente la nautiatiu, il che

sarebbe msolutauiente inununiseibile in caso di calnmnia. — Rileviamo che lo

scritto italiano di VATUIH, La teorica dell'operia nari nuniiatio nel dir. ram. (in

Archivio Giurid., vol. 49, a. 1892, pag. 499 o segg.) non si occupa. all'atto del giu-

ramento di calunnia. — Mentre correggialno le prove di stampa si completa la

traduzione del lib. 39, p. I, fatta da BOXFASTE. Vedi ivi, pagg. 186 e aegg.,

250-251 e le interessanti note del traduttore a pag. 188 e pag. 16.

Per i casi di L. 15 pr. e 9 1 D. (le retina auctar. 42. 5 e L. 3 C. qlemad.

aper. testata. 6, 32 ‘vcdi anche i libri 43 o. 4-1 di questo Commentario, g 1647, ed.

ital. p. 3-5, pagg. 153, 181, 191 e gli autori ivi eitutl.

Pel iusiurandum calumniae in rapporto alla editio di libri di conto e docnmcnli

cfr. I’A., p. 1V, 6 286’), pagg. 39-40, ed. ital. lib. II, pagg. 516-517 e p. XXII,

9 1172, pax. 121 e aegg.

Cirea il caso di impiego del giuramento di calunnia per frenare l’abuso

della. prova testimonian (su cui l’A., p. Ill. 9 268. pag. 551. ed. ital. lih. Il,

pag. 415 o mio Giuramento, pag. 128, noia 23) vedi anche RENAIYD in Jrchic

cit. a pag. 149, val. 42 (1859), pag. 302 e segg.

_ Circa l’altro caso 'di inramentum calumniac speciale che si ha nell’ullilnn di-

ritto giustinianeo in rapporto alla. comparazione delle scritture, di cui il mio

Giuramento ivi, cfr. l'A., p. 22, 6 1168, pagg. 95-96.

Un altro caso ancora di giuramento di calumnia speciale, del diritto antico

invece, in GAIO, IV, 186, rispetto alla somma del tadimoninm. Mi sembra però

prevalente qui l'elemento estiinutorio; cfr. mio Giuramento, pagg. 70-71, n. 79.

E in ogni modo interessante per la parentela dei due istituti: l'idea fonda-

mentale coniuuo è sempre quella di non eccedere i confini del giiislo.

tl) Su questo vezli p. III, 9 268, pag. 550 e segg., ed. it. lib. II. pag. 414 c segg.
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10.° Il caso in cui eia stato interposto appello; dovendo

l’appello-ate purgarsi da sospetto per via del giuramento in di-

scorso "').

11.” ll caso di domanda di reviione della. sentenza ").

12." Il caso di iurament-um dandorum e respondendorum nelle

positionea; caso di cui già altrove "‘) si è parlato, e che ci pre-

senta una specie particolare _del giuramento di calunnia z).

5 809.

Quando ha luogo il giuramento di calunnia?

A chi può renire importo? Chi ne ca esente!

Il giuramento di calunnia ha luogo solo quando il giudice

ordina che debba prestarsi "). ULPIANO dice appunto: « Hoc ius-

iurandum anctore Praetore defcrtur » "). Il giudice poi impone

questo giuramento o d’ufficio o dietro richiesta dell’avversario u).

Ma in questo secondo caso, ossia quando l’avversario richieda la

prestazione del giuramento di cahmnia, il giudice tuttavia può

non ordinarne la prestazione,per ciò che non trovi base a eo-

I"') Recesso ult. dell’Impero dell’anno 1654, 99 117-118. Vedi Io. Car.

KOEXIG, Dian. (le inramento appollationin, Mari). 1745; LAU’I‘ERBACH,

Colleg. th. pia-et. Panrl. h. t., 9 41.

") ltec. Dcput. dell'anno 1600, 9 145; Recesso nlt.dcll’Impero,9125.

Godofr. Dan. HOI-‘l-‘M.\.\'N, Dr inruniento rerisorio camerali, 'l‘iil). 1769.

") Vedi la parte Il di questo Commentario, 9 747, pag. 294 [tria]. it.

lib. XI. pag. 66] e (r'e. Chriut. NELLER, Dina. de inramentin dandornm et

renpandcndurnm in Eire. 011mm, toni. I, p. II, n. 15, pag. 409 e segg.

"') Vedi FLOEIH‘KE, Cit. diana, 9 9.

7‘) L. 5, 9 14 I). (le nari oper. annoiat, 39, 1.

"‘) Rec. ult. dell’Impero, 9 43.

3) Sul inramcntum calumaiac nelle positiona vedi anche GLASSON, La aourm

(le la prooéd. civ. frana, Paris 1882, pagg. 95-97; Eamnix, Le semeut etc. cit.

a pag. 362, pag. 243 ed i noti trattatisli del processo civile comune tedesco,

fra cui OSTERLOII, op. cit. a pag. 196, vol. I, pag. 303, che da anche le indica-

zioni per gli altri.
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spetto "’); salvochè l’anzidetto giuramento non costituisca una.

formalità. necessaria di un mezzo giuridico").

All’int'uori di ciò, chiunque — sia parte 0 rappresentante di

una. delle parti, senza. riguardo alla condizione o ad altri elementi,

e perciò sia un religioso come un laico "), e così pure il tutore

o curatore, l’amministratore od avvocato — quando vi sia il so-

spetto di calunnia, può esser costretto a prestare il giuramento

di calunnia, ed in qualsiasi tempo, cOsi nella prima come nella

seconda istanza ").

Alcuni però vanno esenti da cotale giuramento. Ed il nostro

autore, ossia HELLFELI), indica come tali:

1.“-Coloro i quali agiscono in base all’uflicio di cui sono rive.-

stiti e non per un proprio interesse.

Ma non è giusto affermare ciò in via 'assoluta e generale. Il

Recesso imperiale dell’anno 1654, 5 43, non fa che esonerare dalla

prestazione del iu-ramcntnm calnmniae generale i consiglieri effettivi

degli Elettori e degli altri Stati rispetto alle cause dei loro sovrani;

per ciò che trattandosi di persone le quali non hanno un interesse

proprio privato alla cosa, ma agiscono in forza del loro ufficio, non si

potrebbe immaginare a loro carico una calunmia generalir già nel-

l’inizio del processo. Per la. medesima considerazione si afferma

che anche gli ufliciali del fisco debbano andare. esenti dal giu-

u) Bora-men, Ius ecclcn. Protent., tom. I, lih. II, tit. 7, 99 7 c 8;

DANZ, Grandeittze dea ordcntlichcn Pronunce, 9 366.

1‘) GHOLMAS, Theorie dcn gerichtl. 'erfahrcna, 9 69, not. e, pag. 107.

'-’) Il papa Oxoaio II in cap. 1 X. (le inram. enlnmniac, 2, 7, dispensa

gli ecclesiastici da questo giuramento, riportandosi ad una. costituzione

dell’imperatore MARCIANO (erroneamente detto ivi MARCO) e precisamente

la L. 25,9 1 Cod. (le cpircop. et clcric., 1, 3, e ad una costituzione dcl-

l’imperatore ENRICO II (Lcy. Lonyolmrd.. lib. II, tit. 47, c. 10 in

Lmnnxanoo, Cod. chy. antiqnar., Francof. 1613, pag. 509). Ma in base

ai cap. 5 e 7, X. cod. essi non possono ricusare il giuramento. Vedi

Inst. chn. Rosanna, 1m ccclea. Protcat., t. I, lib. II, tit. 7, 9 4 e

Ge. Chrint. NELLE", chctìtio (lieenrnira cap. 1 X. do inram. ealumniac,

in 0pnncnl., tom. I, p. II, n. 12, pag. 251 c segg.

7') L. 2, 9 2 C. h. t. Vedi FLOERCKE, C’it. diana, 9 10 c ’I'ob. Iac.

REINHARTII, Select. obecrrat. ad Christiaamm, vol. V, Obs. 29, pag. 39-.
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ramento di calunnia, come quelli che agiscono in base al loro

ufficio "). — Ma ciò che riguardo ai suddetti funzionarii può

dirsi pel iuramentum calumniac generale, non potrebbe egualmente

dirsi per il iuramentmn calmnniuc speciale. Onde da questo giu-

ramento non potrebbero venir prosciolti in onta al volere dell’uv-

versario; e tanto meno in quanto che, nei casi in cui le leggi pre-

scrivono questo giuramento, molto di rado capita che il magi-

strato sia in condizione di giudicare con una certa positività

circa la esistenza od inesistenza della calumm‘a ").

2." I genitori ed ipatroni nei processi rispettivamente coi loro

figli o liberti vanno esenti dal prestar pnranco il giuramento di

calunnia speciale. La giustificazione sta nel rispetto e nella reve-

renza che questi devono a. quelli; rispetto e reverenza che vcrrelr

bero menomati colla richiesta che avessero a purgarsi dal sospetto

di calunnia.

Sono espliciti i passi del diritto romano in proposito. — C-osl

dice PAOLO nella. L. 8, 5 5 1). qui salini. 009., 2, 8: "c lubetur

iurare de calumnia, ne quis vexandi magis adversarii causa for-

sitan, cum Romae possit satisdare, in mnnicipium' evocet. Sed qui-

busdam hoc iuaiurandum de camma-in remittitu-r: 'rcluti parentibus

et patron-in »>. — Cotale prerogativa dei genitori e dei patroni

menziona anche ULPIANO in rapporto alla delazione del giuramento

litis decisorio, nella L. 16 l). de iureìun, 12, 2: « Si patronus deferat

iusiurandum libertae sane, de calumnia non debet iurare >> e nella L. 7,

55 3 e 4 D. do obaequiis parentibm et patronispraestandie, 37, 15:

<< Nec deferentes iusiurandum de calmnnia iurant. Nec non et si

ventris nomine in possessioncm calumniae causa missa dicatur

"'-) Arg. L. 5, 9 13 D. de hia quae ut indù/a., 34, 9._ .‘lvas, p. VI,

dec. 138; GAll., 0bserrnt., lih. I, obs. 90; FLOERCKE, ('it. dista, 9 12.

"') Ge. Henr. Avana, Dian. (le "anonima qflicìi a inrameuto calnmniao

non liberantr, Goettinguc 1747; Scnoucu, ('onsil. quordienn, n. 294,

n. 26; Fried. a'ou BULOW u. Tlu'odor HAGEMANN, Pract. Eriirtu'ungm

aus allm Theilm (h‘r [feeling/ciel:rmmkeif, vol. 2, dies. 15; Ge. Henr.

AYBERI, Progr. de fiacalibuo mlumuiin iudicisqne circa illoa ciurandaa arbi-

trio, Goett. 1747.
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patrona, libertus hoc dicens non audietur: quia de calumnia pa-

troni quaeri non debet. His enim personis etiam in caeteris parti-bus

Edicti honor habebitur ». Ancora, per la cautio dammi infecti: L. 13,

g 14 I). de damno infeclo, 39, 2: «Sed si eius nomine postulem,

qui, si ipse postularet, iurare non compelleretur (velati patrona:

Irel parenti) dicemlum est, locum iuriiurando non esse: (le quo enim

ille non iuraret, nec, qui vice eius postulat, in hao stipulatione

debet iurare ».

Però dice 10 stesso ULPIANO nella L. 34, 5 4 I). h. t. secondo

1a lezione fiorentina: « Qui iusiurandum defert, prior de calumnia

debet. iurare, si hoc exigatur: deinde sic ei iurabitur. Hoc iusiu-

randum (le cahmmia. neque patrono neque parentibus remittitur ».

Stando a questa lezione, il passo trovasi in aperta contraddizione

cogli altri testi succitati del medesimo ginreconsulto. — Ora,

poiché, secondo le regole della ermeneutica, una tale contraddizione

in frammenti dello stesso giureconsulto non può ammettersi, ecco

che gli interpreti del diritto romano hanno fatto diversi tentativi

per toglierla. — Gerardo XOODT ") crede di poter conciliare be-

nissimo, distinguendo le parole dell’ Editto, che ULPIANO spiega

nella L. 34 I). h. t., dallo spirito del medesimo. La generalità

delle espressioni contenute nell’Editto farebbe ritenere che nem-

manco i genitori ed i patroni vadano esenti dal iuramcnhim ca-

lma-n-iae quando dcfcriscono il giuramento; ma poichè il Pretore

in altri punti dell’Editto suo tien conto della riverenza e dell’os-

scquio che si deve a tali persone, noi dobbiamo, anche rispetto

al giuramento di calunnia, ammettere una eccezione, in base allo

spirito dell’Editto stesso. Qui osserviamo che certamente tale er-

cezione non si collega alle parole dell’Editto, il quale non distingue

punto, ma piuttosto ad una interpreta-zione dei giuristi romani,

come ha. gia rilevato KIND "). Ma appunto per questo ci saremmo

attesi che lîerxo, qui dove spiega l’Editto del Pretore, non si

"') Commenlar ad Di”. h. t., tmn. II; Opera, pag. 285.

") Quaeation for., toni. I, cap. 71.
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fosse fermato alle parole del medesimo, mentre pur in tutti gli

altri frammenti suoi esonera genitori e patroni dalla prestazione

del giuramento di calunnia. — Ad onta di tale critica che muo-

viamo alla conciliazione di Noon’r, questa stessa conciliazione ò

in ogni modo assai più probabile e ragionevole della spiegazione

divinatoria di Uberto GIFANIO “); il quale ritiene avere Turno-

NIANO interpolato il passo di ÙLPIANO in base alla L. 2 U. da

inram. propter calumniam 2, 58 [59], e perciò doversi tale passo

intendere come relativo al nuovo iuramentum calumniae. Il preteso

emblema, siccome ha già osservato giustamente Cornelio con

BYNKERSHOEK"), si combatte collo stesso frammento di ULPIANO.

Dice pur questo che il giuramento di calunnia va prestato « si

hoc exigatur »; ora il iuramentum calumniae, di cui parla la L. 2

5 4 U. de inram. propier calumniam, 2, 55 [59], non dipende dalla.

volontà delle parti e nemmanco il giudice può rimetterlo. Si ag-

giunga che la cit. L. 2 0., come già più addietro (5 SOS, pag. 363) fu

osservato, è stata emanata un anno dopo le Pandette. « Ergonc

Tribonianus — dice pertanto BYNKERSHOEK — Pandectis inseruit,

quod nondum erat constitutum, sed constitutum iri praevidcbat,

spiritu forte prophetico agitatusl » — Lascio da banda le interpre-

tazioni altrettanto improbabili quanto forzate di Guglielmo F01!-

Nl-JBIO I’), Giunto MEIER "), Abramo inr-xLING ""), e Bernardo Enrico

REINOLD"), gia esaminate criticamente da Everardo O'r'l‘o")

e Carlo Federico “'ALCII “'). — Passando ad esporre l’opinione

") Explanatia difliciliar. leyum Cod. ad L. 2, de iureiur. propler «11.,

pag. 130.

'3) obflt'l'l'af. inr. Rana, lib. VII, cap. 9, pag. 214, edit. Herxerrc.

") Lib. II, Sclection., cap. 4 in Ev. Orroxrs, Time. iuris 1.’om., tom. Il,

pag. 49.

") C'olley. iuris aryenlorat., tom. I h. t., 5 16, pag. 753.

"’) Inrinprud. reatiluta, toni. II, pag. 212.

H‘) Ad Mauri-m", Conciliator., not. 90, pag. 57.

"') l’racfut. ad toni. li, Then. iuris Romani, pag. 15.

") Ad Ecxaunr, Hermmcut. iuria, lib. l, 55], pag. 46 e 5 283,

lag. 519 e scgg.
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nostra, è innegabile che la lezione della L. 34 è errata, e che in luogo

di neque patrono neque parentibus dobbiamo leggere acque patrono

atque parenl-ibus. In ciò concorda anche la maggior parte degli

interpreti "). E cotale emendazione ha in suo favore non solo

l’autorità dei Basilici "), nei quali il passo così suona: «'O ènz’ynu

rplîirc; ò'luvvn 76v capi UUZC?19H'1; (o'pmy), Èàv dnarmfifi 69

o'Jz ò'nywr aztùp, {7 nir‘omv, i. e. Qui iusiurandlun defert, prior

de calumnia iurat, si exigatur. Quod iusiurandum non iurat pater

aut patronus »; ma trova appoggio anche in un gran num'ero (li

manoscritti, citati da Lodorico CHARONDAS "), Valentino Guglielmo

Fonsrnu ”) e Giorgio OnuECHT "), ai quali io posso aggiungere

il nostro ms. di Erlangen, dove si legge « hoc iusiurandum de calumm'a

aequo patrono parentibusque remittitur ».'Cotale giusta lezione si

trova anche in STEFANO "), HALOANDno "), BAUDOZA "), Iucopo

'9) Iac. ClîlACIL‘S, Obserrolion. lib.IX, cap. 37; Ant. FABER, Razional.

in1’and.ud L. 34, 5 4, D. h. L; Frane. Duaanxcs, de iu.reiur., cap. 4,

in 0pp., pag. 207; Huy. DONELLL'S, Commentar. furia cina, lib. XXI".

cap. 21; Io. LEL‘XCLAVIUS, Newton, lib. II in Thes. ()Huu., tom. III.

pag. 1513; Guil. llnncmuîs, Comm. ad h. l. in O'rro, tom. III, pag. 946:

E"). LEONINL'S, Emendal., lib. V, c. 20; Io. VOET, Commentar. ad Pand.,

lih. Ill, tir. 6, 5 4; Ant. SCHL'LTISG, ’l'hes. conti-012, dec.XX.\’X,th.3;

Er. O'rro, cit. Praet'.; Porrrrnn, Pand. Iualinian., toni. l h. t., n. XXVIII:

Siegm. Reich. IALTCH, Medilat. erit. de ncyaliollibus I’amlcet. Flormlin.,

cap. 17; Ecuuauo, llermeneul. inr., lib. I, 5 51, not. ', et5 283; de

COCCFJI, Iun cii'. controv. h. t. qu. 14; Io. Lan CONRADI, Oboerration.

iuris civ., voi. I (Marburgi 1782, 8), pag. 54 e scgg.; e parecchi altri.

Fra i pratici concordano specialmente: CARPZOV, Inrinpr. fon, p. I,

coristit. 12, det‘. 24; Wr-zmq'uen, Obscrrul. fon, tom. I, p. IV, obs. 151,

n. 392; LErsl-m, Meditat. a'l Pand., special. 140, cor. 2, e ern, Qnonl.

fon, tom. I, cap. 71 per questa lezione.

") 'l‘om. III, lib. 22, tit. 5, pag. 128.

°') Edit. Pani, Antwer'p. 1575, pag. 153.

") De iuris interpretat, lib. I, cap. 2, n. 14 (in Thea. iur. Rom.

Ollonla, tom. II, pag. 96]).

'J) Tr. (le iurmnenlo calciatrice, cap. V. n. 20.

“) Veggasi la nota di Busscuaxx ad L. 34 h. t. nel Corpus iuris di

GEIIAUER.

'i) IIALo.\xou0 legge acque patrono e! pareiililuw.

") IlAL‘DOZA ha acque patrono parentlhuaqne.
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MARECHALL (Lyon 1525) "), ed in parecchie altre edizioni delle

Pandette che FORSTEB. ") cita “i. _

3." A cagione dei rapporti, basati sulla rigorosa reciproca fida,

intercedenti fra domini directi e vassalli, il giuramento di calunnia.

è anche a questi reciprocamente rimesso "’) ").

5 810.

Efietti del giuramento di calunnia.

Se il giuramento di calunnia fu prestato, viene con ciò escluso

il sospetto di mala fede e di calunnia; non è tolta però con

questo l’imputazione di temerario litigio. Lnonde la parte che ha

prestato tale giuramento può pur sempre, come parte perdente,

venir condannata nelle spese processuali l"). — Alcuni dei più vecchi

autori ‘) hanno voluto ravvisare nella prestazione del giuramento

di calunnia. una base sufficiente pel compenso delle spese. Ma.

questa opinione evidentemente proviene dall’erroneo concetto,

 

"‘) Questa edizione e citata da Orto in pmefat. ud tom. II, Thai. I. 13.,

p. 15; in essa. deve leggersi acque patrono argue parentibun.

") Loc. cit.

”) II Feud., 33, 9 I, II F., 58 pr. lh'rscu, ('mnmenfa-r. ad 9 2 Fumi.

33, 9 1, pag. 588; FLOERCKE, Dina. de inram. ralnmniae, 9 12, pag. 26.

Quando dei vassalli litigano fra di loro, non vanno esenti dal giurmnento

di calunnia. LUDOVICI, Leluuproeesu [Processo feudale], cap. I2, 9 4;

HORN, Iurinprml. feud., cap. XXV, 9 19.

"') L. 79 pr. D. de india, 5, 2; L. 78, 9 2 D. de lega-fin, II [3]];

L. 4 D. quod vi aut clam, 43, 24.

l) 131-muori, Pract. conclua., vol. I. 001101. 78, n. 43; Canrzov, Iu-

riaprud. for., p. 1, const. 31, def. 30.

a) Cosi da ultimo anche MonxsEN. Cfr. poi l'A., p. I, 9 35, pag. 242, n. 55,

ed. ital. lib. I. pag. 196; Lxls'r in continuazione del Comm. dell’A., Serie dar

Bitoher [Serie dei libri] 37-38, p. V, 9 1622, pag. 42, n. 48 ed il mio Giuramento,

pag. 194 e eegg., n. 16.

b) Completa questo paragrafo col nostro Giuramento, pag. 196 e segg. —-

Particolarmente per le persone esenti dall'obbligo di prestare tale giuramento

ed altre cui era concesso di prestarlo per mezzo di rappresentanti, secondo il

diritto dell’età. di mezze, vedi anmu, Storia del din, vol. VI, p. 2, 9 235,

pag. 78 e segg.

Onucx, 00mm. Pandene. — Lib. XII. — 68.
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che colui il quale ha prestato detto giuramento debba ritenersi

aver avuto una probabile giusta causa. di litigio; e già. altri

autori l’hanno combattuta ed a ragione respinta ’).

Se il giuramento di calunnia non viene prestato, trattasi di

vedere se era stato imposto o no. Nel secondo caso, conforme al

nuovo diritto romano, il processo è completamente nullo, per ciò

che la prestazione del suddetto giuramento Costituisce una for-

malità. essenziale del processo che non si può trascurare ’);oggidì

ciò non vale più ‘). Nel primo caso invece, in cui il giuramento

era stato imposto, ma venne ricusato, devesi distinguerea seconda.

che si tratti del giuramento generale o del giuramento speciale.

Trattandosi di giuramento generale, conviene ancora di suddistin-

g'uere a seconda che sia stato imposto alla parte stessa ovvero al

suo procuratore; qualora sia stato imposto alla parte, 1’ attore

viene respinto, il convenuto invece viene condannato come con-

fesso ’); qualora sia stato imposto al procuratore, la conseguenza.

del rifiuto è che non possa proseguire nella causa. Trattandosi di

giuramento speciale, la conseguenza del rifiuto è la perdita del

vantaggio che si sarebbe potuto ricavare dalla prestazione di questo

giuramento, e talvolta anche addirittura la perdita della lite ‘) t‘).

=) LAUTERBACH, Dies. de ape-illis cictoriar, 9 46 in Emsn. dicui-lai.

(Li-(M1th vol. Il, diss. 80; Lnrsaa, illeditat. ad Paud., specim. 98,

medit. 11; CLAPROTH, 0rd. biirgerl. Protone [Processo civile ordinario],

p. 2, 9 203; OEl’.TZE, Anleitung zar gerichtl. I’raris [Guida alla pratica.

giudiziaria], 9 287; \VEBER, I'eber die Prozesakosten [Sulle spese proces-

suali], p. 1, 9 74; Horacxzu, Princip. inr. civ., toni. III, 9 4531 i. t.,

e particolarmente Ioh. Inni. Scmunr, Hinterlass. Abbandlungeu verremo-

deuer praclinchcu Recldmuateriea [Dissertazioui postume su diverse ma-

terie giuridiche], vol. 2. n. 116.

a) L. 2 pr. e 9 4 C. h. 1.; Dormuus, Commentar. iuris civ., lib. XXIV,

cap. 3; GL'DELlNL'S, De iure. norisa., lib. IV, c. 8, n. 20; Fnaxrzus,

(.‘omm-entar in Punti. h. t., n. 62.

‘) Cap. 1, 9 1 (le inram. camma. in 6‘“, 2, 4; MEer‘s, p. VI, decis. 247.

‘) L. 2, 9 6 C. h. t.; cap. 7, 9 1 X. cod., 2, 7.

°) L. 47 D. h. L; Gc. Liul. BosmlI-JH, Princip. inr. comm., 9 726.

C) Avvertîamo qui, alla. fine, della. trattazione del iusiurandum cuiumm‘ae, come

l'A. nostro afl'ermi che dalla pratica viene considerato una specie del giura-
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2.o Giuramento suppletorio. 3.0 Giuramento purgatorio d).

Oltre il giuramento di calunnia, che è un giuramento necessario

accessorio, dobbiamo considerare i giuramenti necessarii principali

mento di calunnia il iuramontum perhorraccstiao (Porhorrcscenzeid) di cui egli

tratta nella p. VI, 9 508, pag. 223 e segg., ed. it. lib. V, pag. 83 e segg.

Avvertiamo ancora che alcuni autori —— fra cui, degli speciali, BARTH, op.

cit. a pag. 14.8, 9 26 e, dei generali, MARTIN, op cit. a pag. 265, 9 207 [196], n. e,

pagg. 435-436 e 9 214 [203], n. d, pagg. 447-448 con ampio ragguaglio e indi-

cazioni bibliografiche — ravvisano nel iuramentum difmsionio (di cui l’A. nostro

tratta nella p. XXII, 9 1163, pag. 41 e segg.) uno speciale giuramento di ea-

lunnia. Questa opinione non e divisa da GLL‘CK, che lo ritiene invece un giu-

ramento principale insieme n LÌALBIAXC, op. cit. a pag. 155, pag. 129 esogg.

Essa viene poi combattuta particolarmente da: lemaax, Ueber des Ih'fl'euiana-

n'd [Sai inramentum difl'essionis], Heidelberg 1817, 99 11-12; STRIPPEI.MANN,

op. cit. a pag. 207, p. III, pagg. 268-269; Iln'im, op. cit. a pag. 248, 9 258.

pag. 859; i quali no dimostrano la difl'erenza in rapporto allo scopo, al contenuto ed

alle conseguenze. Vi sono poi varie altre opinioni. Per queste ultimo e per lo

altre opinioni accennato può vedersi MATrmAI-z, op. cit. a pag. 151. ad v.,

p. III, sez. 1, pag. 219 e segg.; che dell'istituto poi (del iuramcntum difleosiosis)

l'A. nostro, come si è detto, parla altrOve.

d) Qui si può dire cominci la quarta ed ultima parte del Commentario dell'A.

al libro XII, tit. II (cfr. l'analisi distributiva nostra a pag. 145).

Ai giuramenti qui indicati dall'A., coll'aggiuntu del iusiurandum in iitm di

cui tratta il titolo successivo, corrisponde il giuramento deferita d’ufficio del

nostro diritto; che si distingue dal decisorio nell'art.. 1362, n. 2, (.‘od. civ.,

come c quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all’ Ima o all'altra. parte n

Tale giuramento deferita d’ufficio (confessorio lo dice qualcuno, ma l’espressiona

non mi sembra felice e appropriata) è disciplinato dal Codice civile, negli arti-

coli-13744377, cui va aggiunto l'art. 1362 comune ai decisorio; e per il rito

e le formalità l’art. 228 Cod. proc. civ. stabilisce: c Le disposizioni degli

articoli precedenti (220-227) si osservano nel caso di giuramento d'ufficio, iu

quanto siano applicabili o.

Leggendo poi gli articoli citati del Codice civile, appaiono tosto distinte

due specie di giuramento deferito d’ufficio, disponendo l'articolo 1374: c Il

giudice può deferirc il giuramento ad una delle parti o per faro da esso di-

pendere la decisione della causa o soltanto per determinare nella condanna la

quantità dovuta a.

La prima specie corrisponde ai giuramenti suppletorio e purgatorio, di cui il

nostro A. imprende qui la trattazione, o ad musa si riferiscono i successivi ar-

ticoli 1375-1376; la seconda, nell'ossenza, è l'antico iusiurandum in iitem e la

regola l' ultimo articolo del paragrafo, art. 1377. —- Gli autori parlano di giu-

ramento suppletorio o suppletiva, che in senso largo comprendo anche il purga-

torio, edi giuramento estimatoiio. — Qui, è chiaro, dobbiamo occuparci soltanto
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o decisori ’). Qui si presentano, specialmente, il giuramento

suppletorio (Erfiilhmga- o Ergiinzungaeid: iura-mentum nuppletorium)

e il giuramento di purguzione (Reinigungseid: i-uramenfum pur-

gatorium) ').

Entrambi questi giuramenti presuppongono il caso che la parte,

cui incombeva l’onere della prova, abbi» (lato una prova inconx-

pleta e che non si presenti alcun mezzo di dare altrimenti la

prova'). In tal caso il giudice; quando merce la prova (lata si

") 10. Dan. BARTHOLOMAEI, ,Exercit.. (le iurameulo uccrnaario. Ulmae

1754; Frane. ALEF, Dina. de una iu-ramenti necessarii (in Eu's, Dies

academ-. s. 011mm, n. XII.

') Christ. Frid. Ge. Mmsrnm, Triga obuervalion. pradim-r. de iura—

mentia suppletorio e! purgatorio (in Enza, Erercitnt. acadrm.. n. 4);

Lud. Wmss, Dina. de iuramento supplet., Lugd. 1646; Io. Srnn‘rn,

Dies. de inram. supplet, leune 1655; Christ. Lud. CRELLII, Obsermt.

de iureìurando suppletorio quod sine probationc decernihir, Vitembergae 1751

(in EXCS, Disnertah, fase. X); 10. Gottl. HEINECCII, Disc. de Iubn'cilate

inrieiura-ndi suppletorii in 0puscul., n. XVI; I. T. “"ERNER, itber die

rechtlichc aniissigkeit dcs- Erfiillunyp-und Reinigungneidea [Sull'mmuessibî-

lita dei giuramenti suppletorio e purga-torio], in .Ilrchi'r dea Criminalrccblc

[Archivio del diritto criminale] edito (la Kule, Kmescunon e KONOPAK,

vo]. VI, nrt. 1, n. 3, pag. 45 o negg.).

') L. 31 D. h. t.; L. 3 C. de reb. credit., 4, 1; cap. 2 X. de prob. 2,19.

del primo; e la sua definizione si lm. giù nella prima parte dell’ articolo 1374

riprodotto. Sono da aggiungerni, veramente, alle fonti indicate l'art. 1328 Co-

dice civile e l'art. 5] Cod. di commercio, pertinenti al giuramento suppletorio

in rapporto ui libri dei commercianti. Ma questi articoli sono da tenersi in

conto e confrontarsi in altra parte del Commentario di GLL‘CK, come più avanti

mostreremo.

Per le fonti dell’antico diritto e per la bibliografia in generale valgono le

indicazioni date a principio della trattazione del giuramento decisorio ed i

richiami ivi fatti (pagg. 222-223); adda la nota a pag. 201 e aegg. In parti-

colare del giuramento suppletorio scriveva Guarnnmxa, Ambeute cit. a pa-

gina 148, p. VI, sez. I (1837), pag. 107 o negg. Abbiamo poi un breve scritto

elegante ed interessante di Esnnm, La pounuiw da col et le «men: purgatoire,

in Mo’langca cit. a pag. 184, pag. 233 e segg. — Trovnei citato bibliografica-

mento (cfr. Faro 1t. 1898, Repert. 769) SANTOIHNI, Giuramento d’uffizto,

Fermo, tip. Bacher, 1898 (in 16.“, p. 42). Ad onta delle più scrupoloso indagini.

non abbiamo potuto avere ne il libro, ne notizia del medesimo.
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sia raggiunto un grado notevole di probabilità, può richiedere

un’affermazione giurata, allo scopo di rimuovere il dubbio ancora

esistente e far acquistare alla prova incompleta già data il grado

di evidenza giuridica necessario per la decisione della contro-

versia: giuramento suppletorio (Ergà'nzungs- 0 Erfiillungseid). Che

se invece mediante lit-prova dedotta si è fonduta una presunzione

lontana, però non assolutamente debole, o se per motivi particolari

non può farsi prestare il giuramento suppletorio da colui dal

quale, secondo le regole generali del processo, detto giuramento

potrebbe richiedersi, in tale ipotesi il giudice può pretendere che

l’altra parte si scagioni, mediante giuramento, dal sospetto che la

prova avversaria imperfetta ha generato a di lei carico: giura-

mento di purgazione o giuramento purgatorio (Reinigunseid); il

quale ha per iseopo, lo ripetiamo, di rimuovere del tutto la prova

incompleta ‘). '

Sull’origine di questi due giuramenti, suppletorioepurgltorio,

e) Lnssoss, Giuramento, n. 488, p. 391, avverte come gli scrittori di di-

ritto comune sogliano riferire il giuramento suppletorio (in stretto senso) nl-

l' attore, il giuramento purgatorio al convenuto; onde nella questione, di cui

più avanti, quando vi sia luogo all' nno e quando nll' altro giuramento o qnalo

dei due giuramenti sia preferibile, il problema si pone così: e cui deferalur

iuranient-nm, reo nn actori I. Questa terminologia, dire LESHONA, sebbene con-

servata da lnngnl tradizione, non è esatta, potendo accadere che il convenuto

debba supplire alle imperfezioni della prova dell'eccezione, o debba l'attore

purgarsi della prova imperfetta fornita dal convenuto. Or bene, ci pince di

rilevare che l' osservazione critien di LERSOSA non vale pel nostro A., il quale,

qui e più innanzi, trattando la questione nuindicnta, parln di c parte tenuta

a provare; parte contro cui si deve provare o, oppure usa le espressioni I’ro-

duccnt o Beweinfiihrer da un lato e l’roduct dall' altro, con che non havvi ine-

sattezza. E giù. prima MALBANC, op. cit., 5 71 (pag. 190 della 2.a ediz.), par-

lando del iusiurandum aerea-lariana a indice ad supplendm probaiioneu octari do-

latum, avvertiva: e sub quo (datori) tam actorem stricte tulem quam relllu îll

except-ionibns allegationes fneti profereuteln intelligo b; o più complctnmt’nto

ancora, distinguendo giuramento suppletorio e purgatorio, nei suoi Principio

iuris nec. ordinem Digest. h. t., M 478-479. diceva: c Imiuramlnm suppletorio";

est quod iudex defert netori, qui intentionem Runm, nut- reo, qui exceptiones

suas semiplene probavit. Iusiurandum purgatorium est quod index intuitu actionis

reo aut intuitu exceptionulu actori defert, contra quos militant praesumptiones,

probatione semiplsna minorem, ut prnestito hoc iureìurando ab iis sese purgct

et exoneret a. E si potrebbero citare nello stesso senso autori più vecchi.
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gli autori sono (li discorde parere. Ritengono però i più l')

che il giuramento suppletorio fosse già. in uso presso i Romani;

ed a- favore di questa opinione militano i seguenti testi:

L. 31 D. h. t., dove GAIO dice: 4t Admonendi sumus, in-

terdum etiam post iusiurandum exactum permitti constitutionibus

Principum ex integro causam agere, si quis nova, instrumenta se

invenisse (licet, quibus nunc solis usurus Bit. Sed lme constit-u-

tiones tunc videntur locumlmbere, cum a. indice nliquis absolutus

fuerit: solent enim aacpe indica in dubiis cauais, amato iureìurando,

secundum cum indicare, qui iurarerit ».

L. .‘l U. de reb. credit. ct iurei'ur" 4, 1; nella quale gli im-

peratori DIOCLEZIANO e MAssnnmo rescrivono in tal guisa ad una

certa Severa: « In bonae fldei contractibus nec non in veteris

causis, inopia probationum, per iudicem iureìurando, causa co-

gnita, res decidi oportet ».

Da questi testi risulta che il giuramento suppletorio era in

uso già molto prima di GIUSTINIANO, già ai tempi di ADRIANO,

epoca iu cui viveva GAIO.

Sono pur tuttavia varii gli autori “) i quali negano che il giura-

mento suppletorio abbia fonda-mento nel diritto romano ’). Concedono

"‘) Vedi Arn. meus, Seledar. iuris Quaenh’on., lib. I, cap. 44; Von,

(‘mnmrntrua ad Primi, h. t., 6 28; Lui. a COSTA, Praelectiun. ad illu-

stralior. quosd. litulos Iocaqne selecla iuris ci-vilis, pag. 156 e negg.:

Franc. ALI-2F. cit. Dian, cap. 1,9 11 e Item. in Dieb. academ., pag. 401

e 50gg; .\I.u.ui..\\'c, Doctr. dr iure-inr., W 69 et 70: THIBAUT, Sywt. de

P. R. [Sistema (lel diritto delle Pnndette]. vol. 3, 9 1165.

") Frane. DUAREXUS, Anniversar. Diupnlat, lib. Il, cap. 33 e in

(,‘omnwnhu'. ad h. t., cap. 7; IIu_I/. DONELLUS, Commentar. inr. civ..

lih. XXIV, cnp. 11; Ant. FABER, De errarîb. PragiM-ticor., dee. xlx,

err. 1-3 e Ratiorul-l. in Pand. ad L. 31 de iureiur.; Ger. NOODT, 00mm.

ad Dig. h. t., pag. 287 (Opp. omnia, tom. II) e Probabil., l. III, cap. 6;

HEIXI-îccntn', Dian. de lnbricitale intrisi-nr. euppletu M 8-19; e “'ERNHBR,

LECHHO. Commentah in Pani, h. t., 9 27.

1) Sulle condizioni generali d'ambiente ivi favorevoli allo sviluppo del giu-

ramento suppletorio vedi il nostro Giuramento, pagg. 171-172. E dn ritenersi

—— abbiamo nfl'ermato loc. cit. —— che il giuramento suppletorio sia sorto in
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questi autori che già secondo il diritto .romano il giudice avesse

facoltà di ricorrere in casi dubbi, anche senza. l’iniziativa di una

delle parti, al giuramento; ma. soggiungono non trovarsi detto in

alcun testo che questo giuramento servisse al giudice come norma

decisiva in caso di imperfezione della pro 1. Il diritto romano

aveva 1a massima. e actore non probante, absolvendum esse reum l3) »;

la pro 'a. doveva essere piena perchè producesse il suo efi'etto ”)

") L. 10 D. (le teafibun, 22, 5; L. 2 Cod. de probat, 4, 19; L. 4 Cod.

de edemlo, 2, 1; L. 9 Cod. da except, 8, 35 [36].

'J) L. 19 pr. et t ult. D. de probat, 22, 3; L. 26, 9 ult. D. drpom'ti,

16, 3; L. ult. Cod. da rei -z'iudicat., 3, 32; L. 9 Cod. (lo obliga-t. elaction.,

4, 10. Onde la parola implora viene adoperata. sovente nei tenti per pro-

bare. L. 23 D. de probatn 22, 3; L. 1 C. cod. 4, 19; L. 1 C. de

condict. 0b tm‘p. caus., 4, 7; L. 3 C. de non numer. pecun., 4, 30.

Roma come un prodotto della pratica. giudiziario, dovuto niu al notevole au-

mento della. potestà dei giudici nella. trattazione delle cause, sia al moltipli-

carsi degli afi'ari e delle contrattazioni cui ripenso mancava la prova. sicura. —-

Se eccessiva in un scuso è l’opinione che vede nel giuramento suppletorio una

innovazione di Glusrlxlaso o lo proclama addirittura ignoto al diritto romano

(vedi gli aut-ori citati da GLch nota 1], cui altri più recenti si possono ag-

giungere, come RENAL'D, Lehrbueh dea ge-m. dentaeh. Cici(premaraz-hlo'2 [Trattato

del diritto giudiziario civile comune tedesco], Leipzig 1873, t 142-, n. 1-2),

d'altra parte è gratuita ed inammineibilc l'afl'ermazione che giù fosse aanzio-

nato dalla. legge dcccmvirale, ne può riferirsi al giuramento suppletorio (come

vien fatto da. Accanms, Pre’aia de droit rmain, 4.“ ed., vol. II, n. 776 “, pn-

gina 753), bensì al decisorio, il passo di Dloxvs. HALIC., 2, 75. — Tra gli nu-

îori che ammettono in genere l'esistenza del giuramento suppletorio nel di-

ritto romano aggiungiamo anche: Hm-‘i-"run, op. cit. a pag. 313, o 264,

pag. 322-323; Bn‘an, 0p. oit. a pag. 248, t 272, pag. 910; Fxm-maxx, op.

o“. a pag. 149, pag. 446 e segg.; “Freni-un, op. cit. n pag. 180, 6 26, pn-

ginn 276; e fra i nostri autori da ultimo LESSONA, Giuramento, n. 503, pn-

gine 402-403 (Manuale delle pror-c, n. 61, pag. 91). — Uno sviluppo graduale

dell'istituto si urguiuce dal tenore della L. 3 C. II. t., 4, 1.

Nessuna traccia (lol giuramento deferita dal giudice nel diritto attico. Cfr,

MAYER, op. on. n pag. 157, val. I, pag. 319; PLATNEH, op. cit. n pag. 200,

p. I, pag. 248; Marmi-Bona.“ass-Lirsws, op. cit. ivi, vol. II, pag. 898,

notn 377; GILBERT, op. cit. a. pag. 158, pag. 467; Zmnanru, op. cil. a

pag. 149, pag. 42; Busom‘, op. cit. a pag. 200, pag. 2113, n. 214. — Diver-

samente nel diritto di Creta. Cfr.: BUCIH-zum und Zn'i-zmmxx, op. cit. a pa-

gina 203, pag. 70, n. 12; DARESTR nella Nour. [i'm-no hildor. (le (Iroitfr. 0t c'lr.,

a X (1886), pag. 244; ZIEllARTH, op. cit. e loo. cit., n. 4; Gm'rz. 0p. cit. a

pag. 149, pag. 763. Invece il giuramento decisorio non appare nella legge di

Gortyna o, tutt’al più, è incerto se vi figuri; cfr. Btcunmtn u. ZITELMANN, op.

cit., pag. 72, n. 2, nota 21, e DABESTE, loc. cit.
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e particolarmente leggiamo nei testi del. diritto romano che 1m

testimonio solo è lo stesso che nessun testimonio "). Onde la frase

«inopia probatiouum r adoperata nella. L. 3 C. cit. non può si-

gnificare prova impcrflztta, ma anzi il contrario (i nimia probationum

utrimque concurrentium copia atque abundantia, quae iudicem

turbet, et consilii in eligendo inopiam pariat». A suffragio di

questa. interpretazione, si invoca. APÙLEIO I‘), il quale dice: e Psy-

chen, adspectu Cupidinis dormientis aecensam, et m'mia- volupuitis

copia turbatam, inopia fruendi laborasse »; e più ancor-a la- L. 1 C. de

quacation., 9, 41, dove gli imperatori SEVERO ed ANTONINO dicono :

« In pecuniariis vero causis nec inopia probationum servos contra

dominum interrogari posse, manifestum est » confrontata colla L. 20

D. eodem “). Interpretando in tal guisa, la causa dubia (di cui nel

passo di GAIO, L. 31 D. cit.), che autorizza il giudice ad imporre

il giuramento, esiste solo allora. quando havvi prova completa e

prova contraria pure completa, in modn che il giudice non sa più

per quale delle parti debba pronunciarsi. In tale imbarazzo il giudice

può imporre il giuramento a. quella- parte in cui ha maggior fiducia,

e, se questa giura, sentenziare in suo favore. Aggiungono infine gli

autori suddetti alcuni passi di CICERONE, ORAZIO e TERENZIO a fa-

vore di quella interpretazione della parola dubia, specialmente nell'e-

spressione cocna dubia.

Ma già VINNIO "'), CRELL "), .—LLEF "’) e MALBLANC 1') hanno

") L. 9, 9 I Cod. da testibus 4, 20: « Sancilnus, ut unius omnino

testis respon'sio non audiatur, etiamsi plaeclarue curiuc honor pree-

fulgeat ».

l3) Metamorph. s. (le asino aureo, lib. 5, pag. 100 (edit. Allenburg

1778, 8).

"‘) Herr. BRENCMAN, in Dinput. de Legum inscriph'onibiw, 9 ‘29 (in

WH‘JJNG, Iurisprnd. rentilufa, tom. II, pag. 175) con questo esempio

vuol mostrare come sia. necessario per la spiegazione dei testi romani di

conom'er bene il linguaggio dell'epoca : « Videlieet (egli dice) Ict-i libellos

ngenten sul) Impp. quorum est L. 1 C. de quacat. et L. 3 C. de reb.

credil. Apuleium imitati videntur, ut fioridi et elcgantis (co inprimis

tempore) styli Scriptorem ».

”) Selecl. iuris quant, lib. I, cap. 44.

") Dino. cit. de iureiur. suppletorio, obs. 5.

x') Dina. cit. de mm inram. necessarii, cap. 1 9 11 e segg.

") De iureiur., 9 70.



DE ll'REIUBANDO SIVE VOLUNTARIO 385

dimostrato come sia improbabile, forzata e addirittura errata tale

interpretazione delle frasi dubiae camma e inopia probationum dei

testi in esame. La parola inopia, e nel linguaggio dei classici

e nel linguaggio dei giureconsulti romani, significa soltanto man-

canza, debolezza, incompletezza, contrapponendosi all’espressione

copia che significa cumulo, ricchezza, abbondanza; basta consultare

BRISSONIO "), GESNER ") e SCHELLER “) per convincersenc.

Pertanto la frase inopia probationum non significa altro che man-

canza di prova sufficiente od una tale incompletezza. della prova

da lasciare il dubbio se la pretesa sovra di essa fondata sia giusta

o no, onde apparisce necessario un ausilio ed un rinforzo perchè

quella pretesa si possa consacrare nella sentenza del giudice ’_‘).

Una. nota regola dell’ermeneutica prescrive che le parole di una

legge devono intendersi nel senso ordinario ed abituale, fino a

tanto che si abbia motivo di credere che il legislatore da tal senso

ordinario ed abituale si sia voluto allontanare. Ora, come potrebbe

seriamente ritenersi che l’autore della L. 3 Cod. cit., usando la

frase inopia probafimunn abbia pensato all’Asino d’oro di APULEIO

ed alla. sua famtastica storia d’amore! Analogamente; può GAIO

nell’adoperare la frase canaac dubiae (L. 31 I). cit.) aver avuto

in mente la coena dubia di TERENZIO ")i Eppure questi sono gli

argomenti in base ai quali si rigetta l’ordinaria interpretazione!

E proprio opportuno riportare quanto dice ALEP in contrario:

« Itane vero APIYLEII delirio potius, quam candidae iurisconsultorum

simplicitati credendum? non putem. Illius erat, suavi verborum lusu

risum excitare spectatorum; horum, gentes docere, earnmque actio-

") Do verbor. signifi, v. Inopia.

”) Th'n. linyuae Ialìuac, h. v.

”) Lat. tentach. Wo'rm'buch [Dizionario latino-tedesco], h. v. Vedi

anche Iac. PERIZONH, Animadreraion. hinter. (Altenbnrgi 1771, 8),

cap. V, pag. 199.

") Questo risulta chiaramente dai seguenti testi: L. 9 e L. 18, 94 I).

(le quantion., 48, 18; L. 12. C. cod., 9, 41; L. 7 D. de tcotibna, 22, 5;

L. 7 D. (le probation, 22, 3; PAL‘LL’S, Seni. recept, lib. V, tit. 14, 92.

“) Phormio, a. 2, sc. 2, v. 28.

Gauel, Comm. Pamklu. — Lib. XII. — 49.
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nibus apertam praescribere normam. Illi applausus populi lucro fuit;

his gentium salus et- eurae et cordi erat. Ille t-ropos, metaphorasque,

hi (quod necesse erat) sermonis afi'ectabant- simplicitatem. Neqne, si

APULEIO fidem adhibere in materia. iuris fas esset, NOODTII’M

iuvat; ut. enim ille (relege verba) non voluptatum, sed frnentis

querit-ur inopiam, ita contra Impenitures DIOCLE’I‘IANUS et- MAXI-

MIANUS in cit. L. 3 non iudicis, sed probationum inopiam sua

tangunt oratione; de hac, non illa, statuentes, iuramento neces-

sario locum facere ».

Ammettasi pure il caso che si abbiano prova e prova contraria,

fra loro in collisione! Come può il giudice trovarsi qui in_imbamzzo

e ricorrere allo spediente del giura-mentoi Una prova esclude l’altra.

esi dovrà pertanto pronunciare una sentenza sfavorevole alla parte

cui incombeva l’onere della prova, a meno che per l’ eflieacia.

degli argomenti o per alt-re ragioni (li favore la prove. non abbia

ad essere preferita alla. controprova "). Come può esservi per-

tanto qui una. causa dubia, che abbisogni del giuramento per venir

risolta! Una. ca-uua dubita può invece esservi quando non sia stu‘ta

data una prova. sufficiente; e qui è davvero conforme ai passi addotti

che il giudice possa rimuovere il dubbio esistente, colla imposi-

zione del giuramento, per rendere completa la prova incom-

pleta. In quale imbarazzo possa trovarsi spesso il magistrato nel

giudicare se la. prova addotta sia completa o no, risulta dal

rescritto dell’imperatore ADRIANO rivolto a VALERIO VERO, che

GALLISTRA’I‘O riproduce nella L. 3,9 2 1). de teatibua, 22, 5 e che

in tal guisa è concepito: « Quae argumenta ad quam mode

probandae cuiqu-e rei aufficia-nt, nullo certo modo natia dqfirriri potrei.

Sicut non camper, im saepc sine public-il: monumentis cui-ultth rei

veritas deprehenditur. Alias numerata testium, alias dignitas et anc-

toritaa, alida reluti corwenticns fama confirmat rei, (le qua quaerilur,

"') Vedi Guil. lhacmu. (.'omm. ad L. 31 I). h. t. (in Er. Orroxis,

Thex. furia R0m., toni. III, pag. 957): Kor'u, Dina. dr m, quod iunlum

est circa delalionem inram. Iilis derisorii, 9 30, e (liìxNHR, Ilandbm‘h (In;

gemn'nm I’rocessea, vol. 2, nr. 41 9 l].
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fidem. Hoc ergo solum tibi rcacribere pouum aummatim, non attiguo

ad unam probatiom's specie»: cognitionem statim alligari debere, ud

e19 sentenfia animi tui te aeatimare oportere, quid aut crcdaa, aut

para-m probatum. tibi opinan's >>. — È evidentemente falso dire

che il diritto romano non attribuisca alcuna efficacia alla prova

incompleta, per modo che il convenuto venga senz’altro assolto.

La nota regola giuridica << actore non probante, reus absolvitur p

vale soltanto per il caso in cui l’attore 0 non abbia. offerto alcun

elemento di prova o non abbia present-ato elementi di prova ba-

stevoli a destare nell’ animo del giudice una. fiducia ragionevole.

A suffragio di ciò può addursi il caso descritto da GELLIO a"‘);

caso in cui colui il quale agiva per un credito di denaro, non p0-

teva provarne l’esistenza neque tabnlik neque tealilma, sed argumentia

admodum erilr'bus utebatur. In tal caso sì non eravi dubbio, secondo

i principi del diritto romano, quod absol-rend-us foret reus, quam

acccpisae pecuniam nulla probatione aolemni docoretur. — Non è vero

che senz'altro il convenuto venisse assolto quando l’attore avesse

avuto per se una sola testimonianza giurata. Che se leggiamo

in PAOLO "): « unius testimonio non esse credendum » e l’im-

peratore COSTANTINO ”) prescrive: ( ut unius omnino testis re-

sponsio non audiatur », ciò non vuol dire che un solo testimonio

non provi punto, ma bensì che ad una sola testimonianza non

può accordarsi fede e forza di prova bastevoli a fondarvi su

una sentenza definitiva, qualora non vi si aggiungano altri ele-

menti di prova "). E per quest’ultimo scopo serve benissimo il

giuramento suppletorio, come quello che può considerarsi come

nn mezzo di pro 'a. — (i‘he appunto per completare una. prova

imperfetta il giudice giù per diritto romano potesse ricorrere al

giuramento, risulta, oltreché. dai passi addotti aprincipio di questo

paragrafo, ancora, in particolare, dalla. L. 1, 5 40 D. depositi, 16,3,

1') Noci. Atlic., lib. XIV, cap. 2.

i“) L. 20 D. de qrmestion., 48, 18.

”) L. 9 Cod. de teatibuu, 4, 20.

"‘) Vedi CREI.LH, DI”. cit., obs. 4.
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dove ULPIANO dice: « Si quis argentum vel aurum depositmn

petat, utrum speciem an et pondus compleeti debeat-l Et magie}

est, ut utrumque complectatnr: scyphum forte vel lancem vel.

pateram dicendo, et materiam et pondus addendo: sed et si pur-

pnra sit infecta vel lana, pondus similiter udiciendum Isalro eo,

ut si de quantitate ponderis incertum est, iuranti- succurmtur s-

Anche Antonio Fumo “) non può negare trattarsi qui di giura-

mento suppletorio: e At succurritur ci, qui deposuit, cum admit-

titur ad iurandum ad hoc dumtaxat, ut suam intentioncm probet

ac impleat, non deferente adversario iusiurandum r). — Per tutto

quello che abbiamo detto, concludendo, ci sembra posta fuori di

dubbio l’origine romana del giuramento suppletorio 3’) 0).

 

") Rationai., in L. 1, 9 44, depositi.

") Vedi anche I. H. Bosnnsul, Ius cccles. Proust, tom. I, lib. 2,

tit. 24, 99 69 e 70.

 

a) Per ln questione, quando fosse deferihile in diritto romano il giuramento

suppletorio avuto riguardo alle condizioni e risultanze dello svolgimento della

causa, vedi il nostro Giuramento, pag. 173 e segg., dove sono esposte o discusse

le varie opinioni. (Alla dottrina dell'equilibrio delle prove accede da ultimo

Loxossco, 10m, 2.‘ ediz., vo]. V, pag. 509).

Il diritto canonico ha posto la regola seguente: c Ssnc, si sctor omnino in

probntione defecerit, reus debet, et si nihil pmesîìtcrit obtincre; pracsulnptinne

vero fncientc pro illo, rco deferri potest, ud ostendendnm snnm innoccntinm

iursinentum, nisi iudex, inspoctis personarum ct causae circumstnntiis. illnd

netori videut. dt-ferendnm s (Decret. Gregor. IX, lih. II, t. 24, c. 36, 9 1).

A questa disposizione si è inspirstu ln maggior parte delle legislazioni mo-

derne; e fra le altre In nostra, riproducendo letteralmente ln francese (nrt.. 1367),

dispetto nell'art. 1375 Cod. civ.: Il giudice non può deferirc d'ufficio il

giuramento, ne sulla domanda, ne sull'cccezione opposta, se non quando con-

corrono le due seguenti condizioni: 1." Che la domando o l'eccezione non

sin pienamente provata; 2.o Che le medesime non siano mancanti tot-allineato

di prova. — Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la.

domanda s. (Conforme Cod. proc.. civ. ginevrino vigente [1891], articolo 173).

Circa il primo requisito, di carattere negativo, non pu'o esservi dubbio o dif-

ficoltà. Dato il carattere di supplemento di prova del giuramento in discorso,

essa non ha base quando vi sia in prova piena; ed essendo pienamente pro-

vata lo domanda o l’eccezione, il giudice senz'altro accoglie o rigetta la do-

mande. (Ln teorica contraria del Pormxn, Oblignt., n. 924, fu giustamente

combattuta da tutti). D'altronde la giurisprudenza francese ha giudicato che

quando, usendovi pur la prove picun, fu deferito il giuramento suppletorio
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Ma è altrettanto del giuramento purgatorio, o trae questo ori-

gine da altro diritto diverso dal romano?

alla parte che l'ha prodotta, l'avversario non potrebbe prevalcrsi di questa

irregolarità. ehe costituisce per lui una garanzia in più; ed in ogni caso tale

mezzo non potrebbe essere proposto per la prima volta in Cmsazione (Cara,

B marzo 11478 in DALLOZ, Jll'ilpt'lld. gela/n, 1879, V, 381; cfr. HCt', Canina, "Ill,

n. 370, pag. 486).

In rapporto al secondo requisito. di carattere positivo, ossia alla necessita

di una frazione di prova, la dottrina francese, precisando, richiede nn prin-

cipio di prova scritta se per la dimostrazione del fatto la legge esige la prova

scritta, mentre reputa sufficiente qualunque frazione di prova orale in caro

diverso. ossia quando la legge non esige la _prora scritta. (Vedi anche da ul-

timo: BAUDRY-LACAXHNHIHH, Pre’cia de droit cir. 5, \'ol. II, n. 132G, pag. 934;

Hoc, comm.. vel. VIII. n. 370, pag. 484 e scgg.; CHARIHEII, 0p. cit. n. pa-

gina150, pagg. 171-172; e per la giurisprudenza, conforme, vedi Cass. 10 feb-

braio 1896 in Dumoz, Jlrispr. gésér., 1896, l, 351, coi riferimenti in nota).

Tale dottrina è accettata anche in Italia, fra gli altri. da SERAFINI (in Auxm‘s,

Punch, "01.14,9 115, nota 7, pag. 495), MAT'riRoLo (Tratl.-", vol. Il, n. 926 o

927, pagg. 808-RIO), Giosor (Obbligfi, vol. I, n. 428, pag. 571) o Lassosa

(op. cit., n. 515 e segg., pag. 406 e segg.); al quale ultimo autore rimandiamo

per più ampia analisi dell'srticolo riprodotto. Da ultimo, nella giurisprudenza,

in senso conforme, redi Cara. Torino, 23 luglio 1900 (La Procedura 1900, 561).

c Precisati irequisiti scritti nell'articolo 1375 — osserva Lussuxs. n. 520,

pag. 411 — dobbiamo soggiungere che il giudico deve nella motivazione con

la quale disponga il giuramento suppletorio farne constare, aocertandone il

concorso. Questo accertamento, tranne l'errore di diritto, è incensurnhile in

Cassazione r. Vedi l’ampia giurisprudenza ivi citata, cui possono facilmente

aggiungersi numerose decisioni successive e fra gli autori da ultimo HL'C,

Canna, loc. cit. e Cammina, op. cit. a pag. 150, yag. l'74.

A ino’ di corollario dicasi che tenendo present-i i requisiti prescritti dalla

legge e ricordando la libertà di apprezzamento di cui gode il giudice nel de-

ferire il giuramento suppletoxio. si trova pienamente giuntiflcnta la massima

giurisprudenziale: non essere la delazione del giuramento suppletorio subor-

dinata alla giudiziale comtatazione della iulpoqsibita in cui si trovi la parte

di provare in altro modo la domanda o la eccezione. Casa. Torino 21 aprile 1897

(La Ginrinprnd. 1897, 722 ed ivi la nota). — D'altro lato ben sentenziava con

recentissima dcc'sione, nl. marzo 1903. la Cassaz. romana, che anche nel caso

di esistenza di una prova Femipiena a favore di una delle parti, il giudice

non può deferirlo il giuramento suppletorio a sensi dell' art. 1375 Cod. civ.,

quando la parte stessa abbia chiesto, sia pure. in via subordinata, l’esperimento

di altre prove a sostegno del proprio assunto. La decisione è riprodotta nel

Foro Il. 1903. I, 395, con ampia e bella nota del prof. (.‘innio SAHBATL‘H.

Questi. plandendo al giudicato, osserva pnrticolarnn'nto che i requisiti del-

l'art. 1375 ne presuppongono implicitamente e logicamente un sltio, quello

cioè che sia gia completata l’ istruttoria della causa con l’ esperimento delle

singole prove addotte dai litiganti a sostegno dd loro rispettivo assunto. Colla

Suprema Corte rileva che la possibilità della prova i- etsa ben diversa. dalla

domanda che no abbiano fatto le parti. c Pur essendo possibile qualche nuova
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Anche qui havvi disputa. l'retendono alcuni “) (li aver trovato

traccie di questo giuramento nel diritto romano "). Altri lo deri-

‘-‘) Ilug. DUXl-ZLLL’S, Commentar. iuris civ., lib. XXIV, cap. 10;

L'ad. Foussuu‘s, Rer. quotidian., lib. V, cap. 19 (in Er. Orrosts,

Thes. iuris 1.’0m., tam. II, pag. 271); Aut. Flor. RIvIsrs, Iurisprud.

palesa, pag. 51; IlIich. Gozl. \VI-:HXHER, Lectissimac Commentatioaea in

Paud., h. t. 9 3|.

n') Si cita. (l'ordinaria la L. 31 D. h. t., per le parole « cum a indice

aliqnis ubsolutus fuerit »; ma da ciò non deriva. che il convenuto abbia

prestato il giuramento purgatorio. — Si citano pure: L. 5 pr. D. de

public. indica, 48, l; L. 6 Cod. ml leg. Cara. de sicariis, 9, 16:

L. ult. i. f. Cod. de abolit, 9, 42. Ma qui si tratta di puryatio inso-

eeatiae, non di iuramentum pargalionis, come giù. ha osservato ma de

“’ATI-zu in Obserrat. in Rena, lib. li, cap. 10, pag. 171. — Vediamo

citate ancora: L. 13, 9 2 e L. 28, 9 5 I). h. t.: L. 22. 9 10 C. de iure

delibera, 6, 30: L. tin., 9 5 C. (le iurc dem. impetr., 8, 33 [34]; L. 26 i. f. C.

de usuris, 4, 32; ma questi passi parlano del iuramealum delatum. ———

Ancora si cita la L. 6, 9 4 [7] C. de his qui ad ecclea. e0nfu_r/., 1, 12.

per le parole: « h‘icubi depositae vel commodatae. dieuntur (se. res eorum.

qui ad ecclesiali) cont'ilgerunt) inquirendi talem volumus esse cautelam:

ut si sola suspicioue apud aliquem adqerantur abaeonditae, de sua etiam

conscientia sutisfacrrc auctorilate renerabllis Autisti!“ iubcalur »; ma qui

trattasi di iurumentum manifestationis e non di giuramento purgatorio.

Precisamente si p'u'la di creditori ai quali non (lev’ esser tolto di con-

seguire il dovuto suddistilcimcuto mediante esecuzione sui beni di quei

debitori i qlmli si sono ricoverati in una chiesa: tali creditori pertanto

possono pretendere che giurino coloro i quali ricevettero in custodia le

cose che i loro debitori hanno preso con se. — Infine si invoca la

Nov. 124, cap. 2 o Auth. Nora iure, Cod. de poeaa iudicio qui male

iudicarit. 7, 49, dove sta scritto: « Si autem litigator donationem vel

promissionem (se. indici factnm) probare non potuerit, persona, quae

donat-ionem vel promissionem accepissc dicitur, iuret, se nec per se ace

per alia-m persona»: quid rel (ucepisse, rel promissum esse.- eoque iureiu-

rapido praestito, libera si! ». Ma questa Novella tratta del iuromestum

calumniflc, come giù. ha dimostrato Iusf. Henu. Rosanna, Disc. de una

iurumenti purgatorii in criminal., 9 5. —— Pertanto, concludendo, il iura-

meutum pargofionis, oggi in uso, non è di origine romanistica. Veggasi

anche Ant. MATrnEI, ('ommrntar. de crimiuib., lih. 48, tit. 15, cap. 7.

prova, il giudice potrà ricorrere al giuramento suppletorio per completare il

suo convincimento, quando le parti non ne abbiano fatto richiesta. Non così

se la prova, possibile e ammissibile, sia domandata. La domanda di nuove prove

sussidiarie tiene aperta la istruttoria, e tino a che questa. non sia chiusa non
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vano invece dal diritto canonico "). Ed altri uncom lo riferiscono

alle consuetudini tedesche "). — La seconda dottrina. vu, indub-

biamente preferita, come BÒHMER J") ha egregiamente dimostrato.

11 giuramento purgatorio prese il posto dell’ antico istituto dei

giudizii di Dio o ordnlie 3'); e perciò dicesi purgalio canonica- "),

o persino iudicium dirinum “) o iudicium iurtum ") ").

n) MABLAXC, De iureìur., 9 108: TIHBAL‘T, Sysl. dea 1’. R. [Sistema

del diritto delle Pandette], vol. 3, 9 1165.

J‘) HEINECCIUS, Elementor. iuris Germ., toni. II, lih. 3, 9 354.

11) Ius ccclea. Protest, toni. V, lib. 5, tit. 34, 9 7 e seggq png. 559

e eegg.

") I’d. GALLADE. Dica. (le iurameufo purgatorio reieclia ordaliia per

canonica et Ieyes stabilito, Heidellpergae 1758: Paul. Ion. u RIEGGER, 1n-

stitut. I'urinprud. ceduti/uh p. IV, 9 275; Ge. Auy. Ihmr‘, rou tien 0r-

dalim oder (iollenurthrilm [Dello ordnlie o dei giudizi di Dio], Mainz 1784, 8.

") Vedi tit. Decretnl. V, 35, de pony/aliene cauouiru.

“) Cun. 2.3, Cane. li, qu. 5. Vedi Boi-znni-zn, lor. cit., 9 12, pag. 565.

Feudor., II, 27, 9 3. lo. rau de “'A'rEn, (Hmermt. iuris Rom, lib. Il,

cap. 11.

“) ('un. l. c. XXXIII, qu. l, confrontato con enp. l, 5, X., de fri-

gidis, 4, 15. '

può dirsi che ln. decisione delln lite sin dubbia... Trnecnrnndo il mezzo che le

stesse pnrti offrono nl giudice di completare il uno convincimento, per Î-I‘HBl'Ol"

tere senz’ullio ulln delazione del ginlulnenlo e fur dipendere dolio prestazione

di esso l'esito delln lite, il giudice viola l'ordine delle prove e vien meno nl

sacro dovere della ricerca della verità. con tutti i mezzi consentiti dnlln leggo,

che deve eri-«ere l'unico flllO intento n.

Snlln moti-rin generale di questo noto, per le varie opinioni degli out-ori di

diritto comune, vedi MA'rrlHAx, op. cit. n pug. 151, p. llI, sez. 2.", v. Noth-

cide, png. 82 e m-gg.; e vedi pure l'ampio sviluppo 'ntorico in STIHl’l'EI’.MAX.\',

op. cit. a. pag. 207, p. III, pag. 11 e eegg.

h) Cfr. qunuto dico l’A. e proposito del giuramento di impotenza coniugale

nella p. 26, 9 1261, png. 291 e segg., ed. itnl. lih. XXIV, png. 248 onegg.

Per altri aulori che consentono nell’ opinione divino do GLCCK — onde si

nfl'el'mn ignoto al diritto romeno il giuramento purgatorio — vedi il nostro

Giuramento, pag. 152, note; e tulo opinione i. occulta pure do noi ivi. In ag-

giunto nlln discussione dei tenti fntli dall'A. in notn 34, B'Dbillllllì aggiunto

l'analisi (li J. Gnu“, N.4! , lth XIV, c. 2, che ofl'ro un vulido argomento a

mirario. Allo questione è dedicnta ln buona dissertazione di 1’. HELBRON,

De origiuibun iuraan purgalorii, Bonnne 1361, che. pure nego l' origine ro-

mano. WETLELL, op. cit. o pag. 180,9 26, png. 276, lascio indeciso se il giuro-
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Ora diciamo che per precisare quando sia da ricorrersi al giu-

ramento suppletorio e quando al giuramento purgatorio, si di-

stinguono d’ordinario i seguenti casi:

1.° Il deducenteha. fornito più di Ima prova semipiena, quasi

una. prova piena. In tal caso si impone u lui il giuramento sup

pletorio.

2.“ Il deducentc non ha fornito nemmanco una prova semipicna.

In tal caso si impone all’avversario il giuramento purgatorio ").

3." Abbiamo una prova- semipienn. — Qui si disputa. a- quale

dei due giuramenti vi sarà. luogo. — I più ”) dicono: al giura-

mento suppletorio. — Altri “) preferiscono il giuramento purga-

”) Cap. 36, 91, X. h. t.: « Sane si artor omnino in probntione defe-

cei-it, reus debet, et. si nihil pmestiterit, obtinere. Praesumtione rcro

facicnta pro i110, reo deferri poteat ad oaleudeudam imam {pinot-tutina:

iurmurnlmu, nisi iudex inspectis personm'um et causue circiunsmntiis

illud netori videat dcl'crenduni.

") Ev. (,‘In-isfph. Csz, Tr. de probabililate iuridica, Tubingae 1751,

4, 9 221 e segg.; Monna, p. IV. decis. 155; LAUTERBACH, Colley. th.

pract. Pand. h. t., 9 74; III-zmnccms, cit. Dica. 920 esegg.; Houcun,

Princip. iur. civ. R. G., tom. III, 9 4527; Go Imd. Bosnnnn, Princip.

inr. canonici, 9 815.

“) ALEr,1)ias. cit. de nnu iummenti uccesnarii, cap. II, 9 20; LEI‘SER,

Meditat. ad Pani, vol. III, speeim. 141, medit. 2; MALBLM'C, Doctr. de

iureìurando, 9 72; MCLLEn, Obaermt. pract. ad Leysei'um, toni. II, fase. 1,

obs. 317. '

mento suddetto si presenti già nel diritto romano; incline però piuttosto sl-

l'efi'ermativa. — EHIMEIN nello scritto citato n pag. 242, pag. 240, adduce MA-

cnon., Saturn., 1, 6 in f. osservando: c Voilù une epplieation bien nette (In

eermeut pllrgstoire flans la. ponrsuite des delicta privata; elle est. d'untcnt plus

notsble que c'est, à. nutre connoissance, lo soul exelnplo qu'on en tronve che:

les Roinnins p. Il caso, caratteristico, viene engeeementc ed elegantemente il-

lustrato dull'A., refirontandolo da un lato con un coso riferito dalla. Generi

e dall'altro con un coso riferito da. un documento francese del secolo XIV.

Per la distinzione di purgaiio canonica e culgaru e pel rapporto dell’antico

giuramento di purgnzione colle erdalie vedi: la. monografia premiata di H“.-

nnxnnaso, Die pergatio canonica und cuigaria, Mllnchen 1841; Esxxm, Le

sermoni eta, cit. s. pag. 362, pag. 236 e 0033.; PAPET'I'A, Le ordalia, Torino

1890, pagg. 14-15; BEAUDOL'IN e DECLAREL'IL, opp. 0m. a pag. 202; oltrein

autori da questi eitnti e lo note opere generali, fra. cui, chiaramente e breve-

mente, Gmssox, Hiet. da droit al da int. de l'Anglet., vol. I, pagg. 249-250

e Hm. da droit et del inat. d:- la Frasca, vol. III, pag. 678-679.
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torio, perché il giudice deve essere sempre inclinato ad assolvere

piuttosto che a condannare e perché una testimonianza giurata che

il deducente facesse in causa proprio, non potrebbe mai avere la

forza di ima mezza-prova. — Altri ancora ") lasciamo al criterio

del giudice di scegliere fra i due giuramenti: egli si regolem se-

condo la maggior conoscenza dello stato delle cose che una parte

possa avere iii confronto dell’altra, o si fonderà sul fatto che l’una

sia più degna. di fede oppure meriti maggior favore ed agevolezza.

Quest’ultima dottrina va senza dubbio preferita.

Ma rimane sempre il difficile problema, quando si abbia la prova

semipiena. e quando meno della prova semipienn ‘). Si cerca di

determinurlo riferendosi alla prova testimoniale. I’oieliè, si dice,

vien richiesta la deposizione concorde di due testimoni pienamente

“I Daxz. Grundsà'he (In ordenHichen Pronunce [l’rineipî del processo

ordinario], 9 335; MARTIN, Lrhrbueh dea geni. bitrg. Pronunce [Trattato

del processo civile comune], 9 179; SCllXI-IIDBR, rollutt'iadiye Lehre rom

rerhtl. Barrier- [Dottrina completa della prova giudiziaria], 95 400-403;

‘VI-STl'IlAlq Iterhlngntu-chten [Pareri giuridici], p. l, la t., 9 22; llier. Frid.

SCIlouCH, Diu. de officio iudicio in imponendo iurmnento rei suppletorio

rel purgatorio, Erfordiae 1137.

‘) Come la distinzione di prete piene e umipicnc del diritto comune non vada

confusa con quella di prove piene e non piene del diritto moderno, è noto.

Cfr. da ultimo Lussoxa, Teoria delle prete. l'arte generale, l-‘irenzo 1896,

n. 342, pag. 303, il quale nel vol. II della detta Teoria («mio nel suo (.‘iura-

monte, ripetute volte citato) n. 518, pag. 409, n. 2, rileva, nella materia pro-

scnto del giuramento suppletorio, l’errore ripetuto della giurisprudenza, fedele

alle vecchie fonnule, che oc‘corre una prora semipiano, mentre c la legge non

parlo di prova selnipiens, ne abbandonato quasi il sistema di prova legale, ne

poteva parlare; esige la legge (art. 1375) che la domanda o la eccezione non

sia totalmente sfornitn di prove, dunque la frazione di prova e sufficiente, nè

eccone che In fruione di prova sia un mezzo, porche il valore fruzionnrio

della provo non si può mal esprimere numericamente p. Tuttavia l' errore,

almeno terminologico, persiste, sogginngiamo noi; cosi, p. es.: Cass. Firenze

16 dicembre 1897 (Anali 1897, I, 629); Csss. Pnlenno 12 dicembre 1899

(Mosti. IHb. 1900, 326); ed altrettanto dicasi degli autori, p. es. Glonal,

loc. cit. a pag. 389. D'altro parte non dovrebbe muoversi pari critica all'espres-

sione uniprom, di continuo adoperata e degli autori (compreso LESflOXA) e dalla

giurisprudenza e che anche nol non eviterelnoi Solo dandole un valore con-

venzionale, improprio, si può giustificarln.

GLllcx, (70mm. Pandette. — Lib. XII. — 5').
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degni di fede perchè si abbia la prova completa, nella deposizione

di un testimonio sicuro avremo la mezza prova, in quella di un

testimonio non del tutto degno di fede meno della mezza prova,

ed in quella di un testimonio credibile unita alla deposizione di

un testimonio non del tutto credibile avremo più della mezza

prova. Ma — anche a prescindere dalla considerazione che la

deposizione di un testimonio ineccepibile produce un maggior

grado di probabilità della presunzione legale in senso contrario

rimpet-to al fatto in questione ") — la misura della prova testimo-

niale non si adatta ai documenti e analogamente alle prove arti-

ficiali. Laonde noi diremo piuttosto che il giudice nei casi di prova

incompleta ha da esaminare con attenzione tutte le circostanze

individuali singolarmente e comparati 'amente, per inferirne se

vi sia una notevole presunzione a favore del litigante tenuto a

provare oppure no "). Certamente poi entrano in campo la mag-

giore conoscenza dello stato delle cose e la maggior fiducia che

Ima parte possa ispirare in confronto dell’altra. E così si possono

stabilire i seguenti principi: '

1.° Essendovi una prova incompleta, quando una delle parti

appariscc degna di maggior fiducia in confronto dell’altra (e ciò

in genere per la vita sua illibata e per la sua scrupolosità ed

in ispecie per le dichiarazioni esatte e complete nello sviluppo

del processo) a quella parte devesi imporre il giuramento, sia.

questo suppletorio oppure purgatorio “). — La differenza di reli-

gione fra le parti non ha in se importanza; onde sovra. di essa

senz’altro non potrebbe fondarsi la maggiore o minore fiducia. Se

pertanto alcuni ") hanno voluto sostenere che non possa ammet-

“) Vedi GÒNNEn, Handbm-h dea gemeinen Processes [Manuale del pro-

cesso comune], vol. 2, nr. 37, 6 24.

"‘) Vedi Gnomus, Theorie des gerichll. Verflthrens [Dottrina del pro-

cedimento giudiziario], 9 83.

") Scilxemna, rom rechtl. Buccino- [dclla prova giudiziaria], 9402;.1“-

FABEB, Cod. definit. fon, lib. IV, tit. I, def 44.

") STRYK, De cautela inramen!or., p. III, sert. 8, cap. 6, nr. 44;

BERGER, Orco". furia, lib. IV, tit. 25, th. 2, not.4;WElmH1-:n, Oburmt.
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tersi un israelita al giuramento suppletorio contro un cristiano,

ma che invece in tal caso debbasi ammettere il cristiano a pre-

stare il giuramento purgatorio, tale dottrina e contraria ad ogni

principio di diritto e di equità, onde con ragione fu da parecchi

combattuta “) e respinta 5') J).

for.. toni. l, p. 1, obs. 193; PCFEXDOHF, 0bscrrat. iuris unir., toni. I.

obs. 110; BOEHMER, Ius ecclcs. Proust, tom. I, lib. 2. tit. 22, 6 9;

STRITBES, Reclitiiche Bedcnkeu [Dubbi giuridici], parte 3.“, oss. 67; de CANN-

Glrssna, Decis. 1h:uo-Cancll., tom. 1, decis. 136, nr. 14; de (300mm,

inr. civ. contror. h. t. qu. 45; Io. Sii-y. TINEL, Princip. iurinprud. iudaicac,

9 390.

s') De CRASIBR, Obscrrat. iuris unir., toni Ii, p. 1, obs. 507; Io. Aug.

Lud. MEXCKI-L', Diss. de indaco iuriuiuraudi suppletorii haud incapace, Vi-

temb. 1782; meaccu‘s, Dian. de Iubricitate iuriuiur. supph-torii, t 26;

HOMMEL, Rhapsod. Quacntion. _for., voi. Il, ohs. 350; Hmsnans, 0b

die Zulassuuy ciucs Iudencidcs Iciricr einen ('hristen bedcul‘iich sci? [Se

possa ammetterai un Israelita a giurare contro un Cristianoî] nelle sue

jurist. Ablmudl. [Memorie giuridiche], p. III, nr. 3; "OPACKER, Princip.

iur. cir., tom. III, 9 4527, not. i.

s') Ci ai fonda d’ordinario sulla L. 21 C. dc hacrct., 1, 5, Nov. 4."), c. 1.

Can. 26, e. 2 qu. 7. Ma veggasi in contrario BOEHMER, Ius ecclcs. Prot.,

lib. II, tit. 20, 9 3.

J) Nella stessa guisa l’A. (p. 22, 9 1166, pag. 77 e 99gg.) parlando in parli-

colnre del valore di prova semipienn accordata nella pratica tedesca ai libri

dei commercianti in materia di commercio, onde il giudice poteva dcferire il

giuramento. Il che ci porge occasione n dire che ampiamente del giuramento

suppletorio in rapporto ai libri dei conuuerciunti tratta l'A., loc. cit., pag. 61

e segg. Ivi il traduttore fnra i rnfl'ronli col nostro diritto (cfr. qui pag. 380).

Noi ci limitiamo intanto n rammentare le dinpmizioni della legge — Cod.

civ., nrt. 1328 c Cod. di commercio, nrt. 51 — ed a ricordare fra gli autori

particolarmente: Lassoxa, op. cit., n. 624 e 144145., pag. 497 e segg.; Bonn-no,

Della cflcacia probatorio dei libri di commercio nella Temi Veneta, a. XX (1395),

pagg. 581-586 e 597-600; Loassas, I libri di commercio considerati nei loro (lupetto

legate o contabile, Torino 1896; Gronul, Obbligaz.“, v1]. 1, n. 367 e segg.,

pag. 460 e 30gg; VIVANTE, Tratt. di dir. comm., vol. 111 (1899), n. 1078-1079,

pag. 88 e scgg. e n. 1072, pag. 81, e gli autori ivi cilt.; e fra gli aut-ori frau-

ccsi, CHAIHHEH, op. oit. a pag. 150, pagg. 172-173. Più recenti decisioni giu-

risprudenziali: Casa. Torino 30 gennaio 1895 (Annuario orit. della giurisprudenza

comowro., a. XII, pagg. 265-263, ole (naservazioni ivi) e 16 febbraio 1899

(Gilrioprud. 1899, 499); App. Rouen 31 dicembre 1897 (DALLOZ, Jurispr. génér.

1899, Il, 344).
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2.“ Quando, essendovi pari elementi di probabilità militanti a

favore delle partì, una di esse può giurare de teritate, l’altm soltanto

de credulitate, il primo giuramento va preferito al secondo ”) Il).

3.° Quando una delle parti goda maggior favore nel tratta-

mento giuridico, si deve ordinare quel giuramento che più corri-

sponde al suddetto favore ""‘) ').

l“2) I. H. Boaumzn, op. cit., lib. Il, tit. 24, t 71; LE‘.'SER, .lleditat.

ad Punch, special. 142, medit. 4; STRCHEN, Rechliiche L'edenkm [Dubbi

giuridici], p. 5.“, oss. 130: MALBLANQ, Doctr. (le iuraiur., t 110, pag. 480.

“) LL. 85 e 125 I). de rey. inr., 50, 17; L. 47 I). de O. et A.,44. 7.

P. es. quando la controversia si riferisce ad un bene dotaic; che ia

ambiguis pro dote respoudere melius est.

74) Nella parte generale o introduttiva (cfr. pagg. 219-220) l'A. tratta il pro-

blema se posso prestarsi un giuramento purgatorio de crsdnlitalc. In proposito

havvi anche una monografia speciale di Hnnrrsa, cit. a png. 217, nota m.

r) Su tutto questa questione di diritto comune — quando si dovesse ricor-

rere al giuramento suppletorio e quando al giuramento purgatorio — è da

vedersi anche Lassoxn, op. cit., n. 488 e segg., pag. 391 e segg. Noi aggiun-

giamo che alle conclusioni dell'A. si accostano: Gamma", in Archie cit. a

pag. 149, voi. IV (1821), pag. 276 c segg; leon, op. cit. a pag. 272, 9319,

pag. 399; Han-"ram op. cit. n pag. 313, 9 264, pag. 323; BOLGXANO nella

Zeitochiift [Rivista] di Lixox, X. S., vol. VIII (1851), pag. 351 c scgg.; Bava",

op. cit. apng. 248, 5 272, pagg. 912-913; OSTRRLOH. op. eil. a png. 196,

voi. Il, 9 225, pagg. 136-138; WM'LELL, op. cit. a pag. 180, 5 2B, pag. 277

o segg.

In diritto moderno le legislazioni in generale accolgono l'insegnamento del

diritto canonico (Docret. Gregor. IX, l. Il, t. 24, e. 36, 9 1: vedi noto g,

pag. 388), cssia lasciano piena facoltà al giudice di deferirc il giuramento

o questo od a quello dei contendenti. Così il Codice di proc. civ. tedesco,

9475 [437]; il Cod. civ. frnnc., 5 1366; il Cod. civ. nostro, 9 1374 (cfr. nrt. 1328)

nsandosi espressioni afl'utt-o generali. (Si eccettua il disposto dell’art. 51 Cod.

di comm., nel quale la legge designa lo parte cui il giudice pub deferirc il gin-

rameutn suppletorio; analogamente nell’art. 324 Cod. proc. civ., ma vedi Las-

soxA, op. cit., n. 490, pag. 393, n._ 1). — Nella dottrina si può dire che

sianvi due opinioni diverse, lasciando nlcuni (e sono i più) sempre lihcrtù al

giudice nella scelta, altri invece vincolandolo, e precisamente in tol guisa:

se vi ho una solo. semiprova, a deferirc il giuramento a chi la forni; se vi.

sono due semiprove contrarie, a deferirlo a chi non è gravato dell’onere della

prova. Vedi da ultimo per lo. prima opinione prevalente: Hm', (‘onmu vol. V111,

n. 37|, pag. 487; PLANIOL, Traa'le', vol. Il, n. 36, pag. 11; Giomu, abbi-"9.6.

V01. I, n. 428, pag. 572; Cunnnncn, op. cit. o pag. 150, pag. 173. La giu-

risprudenza italiana segue in grande prevalenza tale dottrina, dell' assoluta

libertà, e quindi dichiara incensurabile in Caumizione il criterio del giudice di
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Entrambi i giuramenti di cui trattiamo, cioè suppletorio e pur-

gatorio, sono ammessi in qualunque controversia giudiziaria; anche,

fm i I’rotcstanti, quando abbiano in mira 10 scioglimento di un

matrimonio esistente. — Però riguardo alla materia matrimo-

niale molti autori sono di diverso avviso. Di questi autori alcuni “)

escludono qui in via assoluta. il giuramento suppletorio; altri “)

distinguono giuramento prestato pro o contra il matrimonio, ed

ammettono il primo quando vi sia più di mezza prova, non ammet-

tono afl‘atto invece il secondo. Ma già LEYSER “) ha confutato

tali opinioni. Ed infatti si riafi'acciano gli stessi elementie motivi,

pei quali abbiamo in addietro affermato ammissibile il giuramento

“) Ant. Fauna in Cod. Definit. fon, lib. IV, tît. 1. dct'. 44; Humu-

cws, in DI”. dr. lubricitale iuriaiur. 'auppletur., 9 27; LAUTERBM‘II, ('oll.

Pand. h. f. 9 77.

“) BERGI-IR, Orcoa. iuris, lib. IV, tit. 25, th. ll, uot. 3; “'auxuen,

Obaerraf. for. tom. I, p. 4. obs. 15l, ur. 642; Canczov, Iurinprml. for..

p. I. const. 22, def. 3; DANZ, Grunduù‘tn dea ardenti. Pronunce [Elc-

menti del pria-caso ordinario], 9 365 i. f.

“) Medina. ad Poml., vol. lll, Specim. 14], medit. 4.

merito nel deferirc il giuramento suppletorio piuttosto all'una che all' altra

delle parti: criterio che può essere modificato dal giudice di secondo grado,

con giudizio sempre inccusurabilc, a meno che ai fondi sopra un erronco

concetto giuridico. Cfr. e vedi più ampiamente Lxssoxa. op. cit., n. 490 e

aegg., pag. 393 e segg. Più recenti deci-Iioni, nel senso prevalente nuzidet-to:

Casa". Torino 25 malzo 1fl96 ((iiuriaprud. 1896. 523): Cussaz. Roma 13 lu-

glio 1897 (La Legge “197, Il, 616); Casa. Palenno 10 febbraio 026 aprile 189“

(Foro n'ai]. 1898, 187 e 358); Casaaz. Roma 8 marzo c 7 novembre 1898 ((‘orte

Suprema 1898. Il, 74 e 304); (Taaanz. l-‘ircnze 7 e 30 dicembre 1899 (Temi

renda 1900, 42 e La Legge, 1900, I. 3M): ('assnz. Palermo lH agosti) 1900 (La

Logge 1900, Il, 697); Casa. Torino 16 luglio 1901 (Giurisprud. 1901, l431);

Caaa. Roma 23 luglio 1902 (La Leng 1902, H, 2139).

La questione di cui sopra ai presenta anche nell'istituto dell'audizione giu-

rata della parte accolto dal nuovo Regolamento di proced. civ. austriaco. Vedi

lo scritto apeciale di PnRTl‘IcNHOI-‘im. erche dev- beidra Parteiea ha! don Gericht

in Falle der- 5 378 (I P. 0. enter Eid zn rn‘uehmea.’ [Quale delle due parti

deve il tribunale esaminare con giuramento nel caso dcld 378 del Regolamento

di proc. civJ], Wieu 1897, che ha anche interessanti notizie storiche.
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decisorio in questo campo“)"‘). — Si disputa circa l’ammissi-

bilità dei giuramenti suddetti in materia penale. Tutti ammettono

il giuramento purgatorio; quantunque vi sia disparità di opinione

circa l’uso particolare del medesimo “‘), che certamente in sifi'a'tta

materia non può aver luogo che con grandissime limitazioni 59) ").

s7) Anche lo stesso diritto canonico ammette il giuramento della impo-

tenza matrimoniale per lo scopo della separazione. Can. 2, caus. XXXIII.

qu. 1; cap. 1, 5 et 7. X. defrigid. 4,15. Vedi I. H. BOEHm-ml, Imi eeeles.

Prolent., tom. I, lib. 2. tit. 24, 99 75-80 e questa. parte del Commentario

nostro, 9 799, pag. 270 e segg. [qui pag. 267 e seg.]. Dello stesso av-

viso è THIHAL'T, Syst. tira I’. [t., p. 3), 9 1165.

a") Vedi I. II. Bosunezt, Dies. de mm inram. purgatorii in causi: cri-

minal. (in Erercilat. ad Pani, toni. -III, excercit. 48).

5") Vedi Gnomux, Gruadsiitm der Criminalrechtewisnmehafl [Principi

della scienza del diritto criminale], 9 505.

m) Completano questa discussione di diritto comune gli autori seguenti:

Mannmxc. op. cit. a pag. 155, pag. 109 e segg.; MarrHIAE, op. cit. a

pag. 151, p. III, sez. 2.“, v. Xatheidc, pag. 87 e segg.,e p. I, sez. 1.‘_. voce

Ehcacheidnng, pag. 299; ‘VE'I‘ZELL, op. cil. a pag. 180,9 26, n. 9, pag. 278.

All’opinione di coloro i quali escludono il giuramento suppletorio nelle cause

matrimoniali come causa: amgaae et arduae richiedenti probatioace luce meridiana

clariores, accede anche POTHIER (Obligat., n. 926). — Più largamente, in ma-

teria di questioni di stato, gli autori moderni in genere non ammettono il giu-

ramento suppletorio, come può vedersi in Lessoxa, op. cit., n. 484, pag.389.

che Iichiuma i criteri svolti in ordine al giuramento decisorio rispetto alla

suddelta materia (cfr. qui pag. 270, nota w). Per la. separazione e pel divorzio

vedi anche ZACHAIHAE-CIIOME, op. cit. a png. 270, vol. 1V, 9 777 [764], pag. 611,

e da ultimo BAUDRY-LACANTINEIHE, op. e loc. cit. a. pag. 270 nota. cr, e

PLANIt)l., Traitc‘, lIl,’ n. 585, pag. 183.

u) Possono vedersi le considerazioni contro l'uso di siffatto giuramento in

materia penale svolto dal nostro CREMAXI, Do iure criminali, lib. III, e. 32,

9 12, dove conclude: q Quisque leviter etiam animadverteus, stai-in! supervu-

caneam, iuiquam et publieae saluti noxium huiusce inrisiurandi delntionem

deprehenderit p. Monografie speciali sulla. questione, posta. ab antiquo e che

può vedersi in HAHNEL, Dineaaioace (Iomiaorum, pagg. 234-235: ALTHOII'. L'abu-

die I'marn'flichkeit des Reiaiguagaeidu ia Strafmohea [Sulla rigettabilità del gin-

rumento purgatorio in materia. criminale], Riuteln 1835; HiLDzsanaxn, Da

iureìurando quod ad diluendam erimiaum eupicioaem iure communi ampli! ai,

a: legistarum, quae roeaat, dontriaa oriundo, Monnchii 1840; ed è dedicato per

due terzi all’argomento il libro di Anime, Hialoriaah-praktische Erò‘rlmagea

una dem Gebiela da strnfrechtlichen. Ferfahreaa [Dissertazioni storiche e pratiche

in materia. di processo penale], p. I (Berlin 1833), pag. 1 e segg. con ampio
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Per ciò che si attiene poi al giuramento suppletorio, conviene di-

stinguere il procedimento accusatorio dal procedimento inquisi-

torio. Trattandosi del procedimento accusatorio, è verità in-

discutibile, in base alle leggi ") 'ed in base alla consuetudine

forense, che non può aver luogo il giuramento suppletorio contro

l’accusato "). Ma petra ammettersi detto giuramento in difesa.

di quest'ultimo, quando vi siano forti presunzioni le quali mili-

tano o per la sua completa innocenza od almeno per la mancanza

di premeditazionel Su ciò si discute. QUISTORP ") con vari ar-

gomenti ha voluto provare l’afl‘ermativa. Ma con ragione .MAL-

BLANC ") ha osservato, in contrario, come in tal caso si tratti di

giuramento purgatorio. Contemplando ora l’altra ipotesi, di pro-

cedimento inquisitorio, l’imputato, in quanto non vi sia da temere

uno spergiuro, viene ammesso ad attestare mediante giuramento

la sua innocenza; ma anche in tal caso il giuramento è piuttosto

purgatorio che suppletorio “) ").

") L. 25 C. de probat., 4, 19.

") Rosanna, Ius eroica. Prot., lib. Il, tit. 24, 9 T4.

'i) Beitriige zar Erltîuternng ocrachied. Reclatmnalcriea [Contributi al-

l’esplieazione di diverse materie giuridiche], nr. 29.

“) Doctr. de iureiur., 9 75, nota 384.

“) Vedi WES'rr-HAL. Criminalrechll. Aumerk. [Osservazioni di diritto

penale], 146, 9 13.

esame storico e critico. Come il giuramento d'ufficio nel processo penale fosso

afi‘at-to ignoto al Diritto romano ripete da ultimo Minimal-is, Ilò'm. Squfrecht

[Diritto penale rom.], pag. 437. Mentre, cenni aull’nso del giuramento dell'im-

putato presso i popoli più antichi da. anche recentemente CAs'roaî, Tra“. della

proced. pel. it., vol. I (Padova 1896), pag. 13 e segg., n. r. Per la, procedura

barbarica e più avanti nell'età di mezzo vedi pag. 201 e aegg. e gli autori ivi

citati. Utili per rafl'ronti e notizie i due scritti di Esmnx, cit. a pag. 362.

Vedi iuflne, nel nostro Cod. di proc. pen., l'articolo 232.

0) Se il giuramento suppletorio possa adoperarsi per combattere la prova di

un diritto di consuetudine discuto l'A., p. I, 9 87, pagg. 490-491, ed. ital.

lib. I, pag. 389. — Circa il giuramento suppletorio in materia di rweptum

lanterna etc., vedi p. VI, 9 491, pag. 122 e segg., cd. it. lih. IV, pag. 419

e segg. — Circo il giuramento suppletorio in materia di coudictio indebiti vedi

p. XIII, 9 833, pag. 120. — latine per detto istituto in argomento di lesione

enorme, p. XVII, 9 1028, pagg. 65-66, ed. ital. lib. XVIII, pagg. 894-895.

Sono opportuni alcuni complementi pel diritto moderno: — Si disputa se i

fatti, oggetto del giuramento suppletiva, debbano essere decisorii o no. Pel si,
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RICCI, Prove, n. 324, pag. 602 e LESSONA, diurna, n. 482, pag. 388 (Ila-uh

delle 1mm, n. 62, pagg. 91-92). Pel no, LAURENT, XX, n. 291: Loxosncu,

(Ibblig., p. III, png. 541; Hl'c, Calma, vol. VIII. n. 370, pag. 486; Ciunnum,

op. eit. a pag. 150, pag. 170. — Il divieto di giurare su fatti delittnofli

(sempre limitatamente all'autore del fntto delittuosa) come pure l'nltro di-

vieto dell' art. 1364 Cod. civ. devono ritenersi estesi anche nl giuramento

suppletorio. Pel primo reggaei anche dn ultimo Caseaz. Roma 7 luglio 1898

(Foro Il. 1898, I, 1187). —- Anche il giuramento suppletorio è deferibile sulla

semplice scienza, non però eulln erednlita. Vedi ln giurisprudenza più recente,

che è in questo senso come l'nnt-eriore: Casa. Roma 13 gennaio 1896 (Corte Slpr.

1896, II, 40); Cm. anuli 6 novembre 1899 (Manu. Trih. 1900, 666); Ch-

sazione Torino 18 novembre 1899 e 28 giugno 1900 (Giuricprud. 1899, 1490,

e 1900, 1072); Cala. Roma 4 gennaio 1899 (Corto Supr. 1899, II, 451); Cai-

snzione Napoli 20 marzo 1901 (Gazz. del I’mcur. XXXI, 171). In Francia i:

divisa la dottrina sull'ammissibilità del giurmnento suppletorio di arienza,

come è divisa sullo stesso punto in rapporto al giuramento decisorio; lo am-

mette invece la giurisprudenza. Cfr. e vedi (In ultimo Hcc, Cenni" vol. VIII,

n. 370, pag. 486 e CIIARIHER, op. cit. a pag. 150, pag. 170. i quali pure si

associano alla. tesi negativa, eonfondendo, come i loro predecessori, giuramento

di scienza e giuramento di erednlità. (cfr. qui pagg. 266-261, nota l); nella

giurisprudenza. invere ufl'erlnativnmente anche da ultimo Cum. 14 febbraio 1898

(in Journal da Palaia 1902, I, 12, eolln nota 2 nulla questione).

Su tutto eiò vedi LESSUNA, Teoria delle prore, vol. II, Giuram, n. 481 e segg.,

pag. 387 o segg. e vol. llI, n. 496, pag. 477; lo completano le indica-

zioni da noi sopra dute. Il detto A. è da vedersi poi (Giuram, n. 498 e segg..

pag. 398 e segg.) pei requiem perdona“ del giuramento suppletorio; nella

quale materia tutti accolgono per questa specie di giuramento la massima

habilù ad iudicium babilia ad iusiurandum, contestata invece pel giuramento cle-

cisorio (cfr. qui pag. 279, nota f).
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g 812.

Il giuramento suppletorio ed il giuramento purgatorio

sono giuramenti necessarii. Eletto del medesimi.

Entrambi i giuramenti di cui finora abbiamo trattato sono giu-

ramenti necessarii. Ciò va detto sia rispetto al giudice, sia. ri-

spetto alla parte alla quale il giuramento viene imposto.

1.° Rispetto al giudice. Infatti non potendo nessuno venir

condannato senza prova completa contro di lui, quando la. prova

sia incompleta e manchino altri e più diretti mezzi di accertare

la verità ed il giudice reputi di poter fidare nella eoscienziosità

di una delle due parti, non rimane al giudice stesso altro mezzo

per risolvere la controversia che il giuramento ")1’); di cui per-

tanto ordinerà la prestazione q), di propria iniziativa, senza bisogno

,_———

‘5 Della giuridica necessita di questi giuramenti tratta profondamente

“'E“NER' L’eb. die rechi]. Zuliissigkeit des quiilhmgn- "ad Reim'gunguidn

[Sulla giuridica ammissibilita dei giuramenti suppleton'o e purgatorio], in

Archie des Criminalruhln [Archivio del diritto criminale], voi. VI, pag. 66

e segg.

P) Si rifletta in che senso dice GLUCK essere il giuramento suppletorio nu

giuramento necessario. Chi-u in altro senso (più proprio) deve dilsi essere il

detto giuramento non necessario per il giudice, ma invece facoltativo, avendo

quegli sempre libertà. di deferirlo o no, anche se concorrono i requisiti senza

i quali la legge non ne consente l'uso. Ciò è a. dirsi tanto pel diritto romano

(vedi mio Giuramento, pag. 180) quanto. più decisamente ancora, pel diritto

moderno: art. 1374 Cod. civile, 1366 Cod. civ. franc.. 9 475 U37] Cod.

proced. civ. tedesco. Cfr. Lansoxa, Giuramento, a. 476, pag. 384, n. 2. Gin-

riaprndenza e dottrina sono assolutamente concordi nel ritenere l'indole facol-

tativa del giuramento suppletorio. Aggiungansi le seguenti posteriori decisioni

giudiziali: Cassnz. Torino 5 febbraio 1896 (Glerùprad. 1896, 166); Casasz. Pa-

lermo 10 febbraio e 26 aprile 1898 (Foro Sicil. 1338, 187 e 358); Cassaz. To-

rino 6 aprile 1898 (Giarisprud. 1898, 590); App. Cagliari 8 novembre 1898

(Giurisprld. Sarda 1898, 365); Casa. Roma 24 alaggio 1899 (La L'orto Suprema,

1899, 343); Casa. Torino ‘29 ottobre e 9 novembre 1901 (Gluriepntd. 1901,

1551 e 1902, 104). Sono concordi anche gli autori successivi. come CHAlmnrn,

op. o“. a pag. 150, pag. 173.

a) Ezigere iuiuraadum i- l’enpressiune di Gato in L. 31 D. la. t., 12, 2.

Gana, 00mm. Pandene. — Lib. XII — 5|.
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di venirvi stimolato ”). Ne può esservi reminio di siffatto giuramento,

suppletorio e purgatorio, poichè esso serve a completare la giuri-

dica convinzione del magistrato “) 4').

2.“ Rispetto alla parte alla quale viene imposto, tale. giura-

mento, suppletorio e purgatorio, è necessario per questo, che essa.

“) L. 3 Cod. da reb. credit, 4, 1; Ara. Vl‘sstcs, Sclect. iuris Qnac-

sfiora, lib. I, cap. 43, e ALEF, cit. Dian. de. mm incrementi ncrnaarii,

cap. III, M 29-33.

f) Ma d’altronde non è escluso alle parti di chiederne la deduzione ed

anche di suggerirne e proporne la formula. Cfr. per diritto romano mio Gis-

rameato, pag. 185, e per diritto moderno, da ultimo: Lassoxs, Giuramento,

n. 477, pagg. 384-385 e più ampiamente nella Giurisprad. Italiana 1895, I, I,

649-652, nota 1 (riprodotto in Annuario di Cczzznl, XIV, pagg. 267-268):

HL'C, Collina, voi. VIII, n. 369, pag. 483; han-rum“), Tra". nell'ult. (53‘) ed.,

vol. Il, n. 923. pag. 806; e nella giurisprudenza da ultimo Cassaz. Torino

1.° dicembre 1900 (Monit. Th‘b. 1901, 351). Lussoxs dice che a sua voltn il

gindiee ha diritto di non occuparsi neppure nei motivi della fatta dimnnda

e cita varie sentenze in questo senso, criticando la sentenza in senso contrario

della Cassazione di Roma 25 aprile 1895 (Giurùprad. ltal., loe. cit.): acide da

ultimo nel senso suddetto Cassaz. Torino 29 ottobre e 9 novembre 1901 (Giu-

risprud. 1901, 1551 e 1902, 104); e vedi pure MATI'IROLO, loc. cit.

8) E qui il caso di ripetere circa il grado della causa c la deferibilitò. del

giuramento suppletorio ciò che abbiamo detto riguardo al decisorio, cioè: il

giuramento suppletorio è deferibile per la prima volt-a dal giudice d'appello e

dal giudice di rinvio, non e deferibile in Cassazione.

Circa la fonua del pronunciato che contiene la delazione del giuramento

suppletorio, si domanda se il detto giuramento possa deferirsi, anziché con

sentenza interlocutoria, con sentenza definitiva condizionata alla prestazione

del giuramento stesso. Per diritto romano certamente si; cfr. mio Gianna,

pag. 187. Sl del pari anche oggi secondo il Cod. di proc. civ. tedesco, fl 470.

471 [432, 433}; cfr. 9 477 [439]. La nostra legge, come la francese, tace. (Gli

autori si dividono; s eos) anche la giurisprudenza, ma prcvnlendo in senso

afl'ermativo. Vedi in proposito LESSONA, Gino-«m, n. 524 c segg., pag. 413

e segg. (riprodotto nell'Annuario di CI'ZZERI. XIV, pagg. 268-270), il quale

però è d' avviso negativo (cfr. anche Manuale delle. prore. n. 63, pagg. 92-93 o

Manuale di proc. cit., n. 142, pagg. 156-157) e lo approva Cl'zznul, lot‘. cit.:

in questo stesso senso anche CHARRIER, op. cit. a pag. 150. pag. 177; invece

in senso afl'ermativo PATEIII, op. cit. a pag. 151, n. 302, pag. 294. Nella giu-

risprudenza più recente: in senso negativo Appello Firenze 20 febbraio 189T

(Annali 1897, III, 156); in senso aii'crmativo Appello Genova 6 aprile 1897

(Temi Genor. 1897. 224).

Sempre in rapporto all’argomento generale della delazione del giuramento

suppletorio, si disputa sulla revocnbilita della delazione di detto giuramento.

specie ropravvenendo prima della prestazione nuovi clementi istruttorii. Sono
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non può rifiutarsi di prestarlo facendone relatio "'). Si disputa ")

se ci si possa. sottrarre mediante la probatio pro eroneraada con.

acicntia. Alcuni ") negano ciò in via assoluta. Molti ") ammettono

. ") MALaLAXC, de inreiur., 9 75; lenws, loc. cit. La L. 12, 9 1, C-

dr rrb. oralit, 4, 1 ha indotto taluniaeostenere, erroneamente, che anche

nel giuramento necessario imposto dal giudice poteuee eaaerviluogo al ri-

ferimento. Vedi Ant. FARI-m, De Errorib. Pragmaticor., dec. XIX, err. 7

e ENGHL, Dies. de relations i'm-amenti a indice ininm‘fi, Lipaiae 1735. Ma

ancorché nella legge suddetta ai parli di ambo i giuramenti, e del neces-

sario e di quello volontariamente deferita, d’altro canto ciò che quella

stabilisce circa la relafio va inteso limitatamente al iuramealum delatma.

Infatti solo a quest’ultimo ai adatta il motivo che il tento adduce:

4t Quin enim ferenduu est ad aplxellationia veniens auxilium in his,

quae ipfle facienda prncuravitl » I“. ancora più chiaramente vegganei i

Banl'lîci, t. III, lib. XXII, tit. 5, pag. 134: (K mirò: 7àp Ener fa:qu

duzirz; 12': 169 6.0107 Emeryzriw, 17.71 nzpztr'fioiyno:, rov i1 177; ìwmzyopic

6940-: rxpizru, 0-): 317: 7097176; i1ri 1'177 rfi; 117; izzì'hrw xzrz‘rpt'zuv fiwîìuzv;

i. e. ipse enim quasi uni ipeius iudex, et iusiurandum deferene, ne deinde

eucmmentum relationiu subire recuuunu, ferendue non est ad appellationia

eonfngiene nuxilium ». Veggasi anche VOEI', (formnmlar. ad Pand. h. t.,

9 30 t).

"') Vedi de COCCl-‘JI, In: cir. ronlrm‘. h. t., qu. 46.

") MALBLANU, I’rinrip. iuris Bona, p. II. 9 480 I‘).

"') I).\nz, (r'rnadnù'tu dea ordeutliohm Procura [Elementi del processo

ordinario], 9 363; IIUFACKEH, Principio inr. civ., tom. III, 9 4519 et

not. h, pag. 964; MAl.nl.A.\'c, op. cit., 9 75.

divise dottrina e giurinprudcnza. Semhru preferibile l’opinione affermativa.

Cfr. Lunoua, Giuram., n. 532 c aegg., pag. 419 e eegg.; BAUDRY-LACANTI:

meum. Pre'aùr", vel. II. n. 1328, pag. 934; lec, Coma... vol. VIII, n. 371,

pag. 437. E per la negativa CHAlinucn, op. cit. a pag. 150, pagg. 174-175.

l) Vedi l'antica controversia in HAI-INIL‘ op. cit. a pag. 398, pag. 235. Cfr.

il nostro Giuramento, pagg. 185-1116 e per altri autori MATUHAE, op. cit. a

pag. 151, p. III, aez. Il, v. A’othcidc, pagg. 85-86. Alle ragioni ivi addotte può

aggiungersi queita. che la fiducia e personale e col riferimento ai imporrebbe

al giudice di averla in altra persona. Il nostro Codice appunto all'art. 1376

(conforme all'art. 1368 Cod frauc.) dispone:

c Il giuramento deferita d'ufficio dal giudice ad Ima delle parti non può da

questa riferirsi all'altra parte a.

E la ragionevolezza del disposto a, riconosciuta concordemente dagli autori.

Cfr. per tutti Lassoxa, op. cit., n. 478, pagg. 385-386.

u) Coni anche Srmrraauaxx, op. cil. a pag. 207, p. III, pag. 167.



404 Lmno x11, TITOLO n, 5 812

la probatio pel giuramento purgatorio, l’escludono invece pel giu-

ramento suppletorio a meno che non si producano nuove prove.

Altri 7') non concedono quest’ultima riserva quando il temine

per la prova sia trascorso. Altri ancora "’) pongono il principio

che entrambi i giuramenti, suppletorio e purgatorio, possano

evitarsi per via della probatio pro e.::oneranda comcientia solo quando

il tempus ad probandum non sia trascorso. Ma poichè si può dire che

questo caso si verifichi quasi soltanto rispetto al gilu'amento pur-

gatorio, si viene con ciò in sostanza ad escludere pel giuramento

suppletorio la probatio. Laonde altri autori ancora 7’) ammettono

la. probavtio senza distinguere se sia o no trascorso il termine di

prova; tanto più che anche dopo la prestazione del giuramento

suppletorio o purgatorio può pur sempre essere dimostrato ilcon-

trario "). Diciamo ora il nostro avviso. Ci fondiamo su questo,

che entrambi i suddetti giuramenti sono soltanto mezzi di prova

sussidiarii, che hanno luogo quando una prova. completa non è

possibile. In base a ciò noi riteniamo sia da preferirsi quell’epi-

nione per la qua-le si ammette laprobatio pro erano-randa conca-Emma

quando si possano presentare altri mezzi di prova che non è 1e-

cito considerare come omai esclusi; per ciò che o si tratta di

prove novellamente ritrovate o il valersi di quei mezzi non èvin-

colato ad un dato termine 0d infine il termine stabilito non è per-

anco trascorso "’) ").

'-‘) CAnrzov, p. I, const. 14, def. 21; Scuwnacuc, Princip. prar.

i'm-id. {ed., lib. I, eect. 1, membr. 4, cap. 2, 9 9.

"’) TIIIBAUT, Sysl. des P. 1?. [Sistema del diritto delle. Pandctte], vol. III,

9 1165. . .

"‘) anms, p. IV, decis. 296; Srarx, Usua mod. Pand. h. t., 9 26;

MEHLEN, Anleitung cum gerichtl. Prozeas [Guida al processo giudiziario],

p. I, 9 324 i. t., e Frat. OVERBECK, Meditat. iiber rerachiedene Reclitsinatrrira

[Meditazioni sopra diverse materie giuridiche], vol. IX, medit. 466.

“) L. 31 D. h. t.

") Vedi GROLHAN, Theorie dea gerich". l'crjfahrms [Teoria del proce-

dimento giudiziario], 9 93 e EMMINGHAL‘S ad Coereji, ius civ. contror. li. t.,

qu. 46, not. q. >

 

v) Cosi anche WOLLrsos, in Arohir cit. a pag. 149, vel. XXV (1842), po'-

gina 255 e segg. Vedi in proposito anche “’meu, Syutem cit. a pag. 180,

9 26, pagg. 280-281.
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Passiamo ora a dire degli efi‘etti dei nostri giuramenti, che sono

precisamente i seguenti:

1.° La sentenza deve essere emanata a favore di quella parte

che ha giurato "). — E così se il giuramento fu prestato dall’attore,

il convenuto verrà condannato. Infatti 0 ha prestato il giuramento

suppletorio, e con questo ha completato la prova; o ha prestato

il giuramento purgatorio, e con ciò è tolta- di mezzo la prova del

convenuto. — Se invece il giuramento fu prestato dal convenuto, sia

il suppletorio come il purgatorio, si avrà per conseguenza la sua.

assoluzione “’).

“i L. 31 D. h. t. Molti vogliono che sia da. considerarsi come prestato

il giuramento quando la parte cui fu imposto muoia prima di averlo pre-

stato; SravK, Usati mori. Paud. Il. t., 9 42: anws, p. IV, decis. 262

e p. V, dee. 46; MALBLANC, de iurriur., 9 56, pag. 203. Ma cotale opi-

nione non può affatto giustificarsi. Vedi PUI-‘EXDORF, (Ìbsrreut. i'm-in imita,

toni. I, obs. 56; HIIJJGl-Ilt ad Donellum, lib. XXIV, cap. 2. lit. y;

Gebr. UVERBECK, Meditationm iiber rrrschiedene Rechtamatrrica [Medita-

zioni sopra diverse materie giuridiche], vol. IV, medit. 246 e BIENER,

Syst. protesa. iudicium, tom. I,9 170, obs., pag. 334-”).

w) Che, salvo il caso disputato di produzione di nuovo prove (di cui dopo

diremo), il giudice debba decidere la questione che fu oggetto del giuramento

suppletorio in conformità del giuramento prestato (vale a dire, che il giudice

non pessa fare una nuova e diversa valutazione di quelle prove che esistevano

nel momento della delazione) ò indnhitato anche nel diritto moderno. Cfr. Lus-

sosA, op. cit., n. 541, pag. 425 e l’ampia giurisprudenza ivi citata, cui ag-

giungiamo: Cuss. Roma 20 luglio 1897 (Ginrisprad. It. 1897, l, 1, 889-890);

Case. Torino 1." febbraio 1898 (Giuriaprud. 1898, 296); Case. Napoli 24 otto-

bre 1899 (illoait. Trih. 1900, 182-183). Da ultimo, pllre in conformità, il breve

scritto speciale dell’avv. Alb. Dr DOMENICO, Giuramento decisorio a giuramento

suppletorio nel Morimeato Giuridico, a. XI (1901), pagg. 233-236.

E) Per tale questione — se la morte della persona chiamata a prestare il

giuramento suppletorio equivalga alla prestazione del medesimo —- ricordiamo

gli scritti speciali di annmr, EMMINGHAL‘H, Sentina, citati a pag. 313 per

la stessa questione in materia di giuramento decisorio (rispettivamente, nei

luoghi citt., pag. 429 e segg., pag. 270 e segg., pag. 13 e segg.). E sono da

accogliersi, anche per la moderna dottrina e giurisprudenza, gli stessi criteri e

la medesima soluzione di massima che pel giuramento decisorio. Vedi special-

mente: Lacnnsr, vel. XX, n. 295; DEMOLOMBE, vol. XXX, n. 721; ZACHA-

aus-Cnoua, op. cit. a pag. 199, v. 1V, 9 777 [764], pag. 612, n. 7; CHAR-
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2.n Qualora la prestazione del giuramento venga ricus'ata, si

ritiene che il deduceute non abbia provato nulla, trattandosi di

giuramento suppletorio. La controparte poi, la quale ricusa di

prestare il giuramento purgatorio, deve riconoscere come comple-

tamente riuscita la prova del suo avversario ”) lI).

3.° Contro la sentenza giudiziaria che ordina il giuramento

suppletorio o lo segue, si può appellare "') 3); ed essendo essa

"'7) SCHNEIDICR, Lehre rom rechtlichm Beiceiae [Dottrina della prova

giudiziaria], 99 405-406, e Ge. Steph. VVIBSAND, Dina. de vi et cito!"

iurieiuramfi purgatorii, Vitemb. 1796.

"‘) VOBT, Comm. ad I’und. h. t., 6 30.

1mm, op. cit. a pag. 150, pag. 176; GAusoxxxT, Proce’d., 2.“ ed., vol. III,

n. 889, n. 7, pug. 141 ; RICCI, Prove, n. 333, pag. 617 e segg.; GIonGl, 055169.,

6.3 ed., vol. I, n. 430, pagg. 580-581; LESSONA, Giuramento. n. 538, pa-

gine 422-423; LOMONACU, 0bblig., p. III, p. 547. Con ragione si osserva che

il giudice può (non doro, ers'endo da dire anche qui, come per l’esclusione del

riferimento, cfr. pag. 405, chela i'lduciaè personale) deferirc agli eredi il gin-

rameuto suppletiva di scienza in luogo del giuramento suppletiva di verità già

deferita all'autore (cfr.: Cass. Torino 30 gennaio 1886 in Gisricprud. 1886, 218;

App. Genova 20 febbraio 1890 in Giuriaprud. Italiana 1890, II, 447), come può

deferire il giurmueuto all'altra parte.

Il) Gli nutori di diritto moderno in genero concordano nel ritenere che il

rifiuto di prestare Il giuramento suppletorio non importi di diritto la soccom-

benza del ricusuntc, ma solo fornisca un argomento, una. grave presunzione

contro di quello, salvo in ogni evento al giudice di apprezzare le ragioni

espresso o tacite del rifiuto. Così anche i più recenti: HUC, Canina, v. VIII.

n. 371, pag. 488; Bavnnv-anammnmn, loo. cit.; GIORGI, Obblo'gfi, vol. I,

n. 430, pag. 574 e negg.; FERRINI, op. ait. a pag. 151, n. 543 i. f, pag. 897;

.MA'rrInor.0, Tram, pur nell'ult. (5J) ed., vol. II, n. 949, pag. 828. In senso

contrario però Lussoxn, Gianna, n. 554 e segg., pagg. 431-435.

2) Vedi in diritto romano per l’appello, in rapporto all'uso invalso di im-

porre la prestazione del giuramento nella sentenza definitiva, il. mio Giara-t.,

pag. 187 e brevemente Bnum, op. cit. a pag. 231, parte I, 9 50, pag. 186.

Oggi si avverte (cfr. LESSOXA, Giuram, u. 521, pag. 412) che i1 giudice di

appello può conformare lo delazione falta dimostrando suasisienti i requisiti di

iegge negati dull‘appelluute (Cnss. Napoli 12 maggio 1879, in Gazz. del pro-

curatore, XIV, 321); può revocare il deferimento fatto dal giudice di primo

grado disconoecendo invece che ne esistano i requisiti (nella giurisprudenza

più recente Casa. l-‘irenze 18 marzo 1895 in Annali 1'895, I, 163); può mutare

la persona del giurante (cfr. nella più recente giurisprudenza Cnssaz. Roma

-31 dicembre 1896 in Corte Suprema 1896, Il, 617-618 o 13 luglio 1897 nel
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già passata in cosa giudicata, può venire tuttavia impugnata per

via di iaatrumeam noviter reperto, onde il giuramento prestato

perde efficacia "’) a).

E qui havvi disputa, se contro il giuramento prestato si pos-

sono ammettere soltanto documenti od anche testimoni. Molti “)

sono del primo avviso, perchè GAIO nella L. 31 I). h. t. dice

espressamente: « Si quis nova inatrumenta se invem'sse dicat,

quibus 1mm: solis marus m »; credono poi, invocando la Novella 90,

c. 4, che alla prova testimoniale si opponga il motu aubormtionis,

e perciò il passo citato non ne faccia parola. Ma altri “) con ra-

gione oppongono che la parola instrumenta, adoperata da GAIO,

comprende pure i testimoni "); come si vede nella L. 1 D. de

fide muraria, 22, 4: « Imtrmnentorum nomine eu omnia. accipienda

sunt, quibus causa instrui potest; et —ideo tam testimonia, quam

peraonae instrumentorum loco habeatur ». Si osserva ancora che le

fonti ") parificano noll’efflcacia la prova testiiuoninlc e la prova

mediante documenti; nò è in contrasto la- Novella 90, la quale dice

""') L. 31 D. h. f.

") Se‘rssa, de iuramenl., lib.'IV, cap. 17, nr. 9; Wsaxusa, Obnerrat.

fon, tom. I, p. 4, obs. 151, nr. 650; e particolarmente Mich. God.

‘VER‘NHER, Lectiseim. (‘0mmentaL in Ponti. h. t., 6 30.

"') S'rarx, l'sm mori. Pand. h. t., t 40; WisssNBAcu, Etercifal. ad

Pand., p. I, disput. 24, th. 86; Lsrsuu, Illedil. ml Pand., vol. III,

specim. 165, nici'it. 2; 'Gebr. OVBRBECK, Meditationeu iiber rernchiedeuo

Rechfanmteriea [Meditazioni sopm diverse materie giuridiche], voi. IX,

medit. 465.

Il’) .\'ci Basiliei, toni. III, lib. 22. tit. 5, pag. 127, èadoperatala voce

'ÎLIZM'JyZTZ, la quale abbraccia tutti i mezzi di prova.

") L. 15 C. da fide ilwtrnnmi-tor., 4, 21. Cfr. anche Era. Gott. Christ.

KJ.UGEI., Dina. de testibim noriter reperlis, Viteml). 1775.

periodico La Leng 1897, II, 616; in aggiunta nlla giurisprudenza riferita da

Lzssosa, op. cit., n. 495, pag. 397), e può nuclle mutare la formula del giura-

monto. Aunloganu-nte per tutto questo, da ultimo: BAI'D]n'-LACAXTINEIHH,

op. cit., Il, pagg. 934-935; Huc, Comm., v. VIII, n. 371, pag. 487; Cuauumn,

op. cit. a pag. 150, pag. 178.

a) Cfr. l'A., p. V, 9 432, pag. 400, ed. ii. lih. IV, png. 10.
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soltanto che dopo la pubblicazione delle deposizioni testimoniali

non possono venir prodotti nuovi testimoni. — Havvi poi la que-

stione particolare se bastino due testimoni per paralizzare la- prova

ottenutasi col giuramento. MALBLANC “) lo nega, per la ragione,

senza dubbio rilevante, che due testimoni eguaglierebbero nel-

l’entità la prova gia data, ma non potrebbero superarla; sicché

richiede tre testimoni ineccepibili, oppure due testimoni con ag-

giunta di altri elementi, onde la nuova prova possa avere il soprav-

vento "). — In generale poi, certamente, come osserva GROLMAN "),

soltanto quei mezzi i quali o producono certezza morale o rac-

chiudono in sè contraprova. e prova del contrario, possono aver

la forza, non solo di distruggere le conseguenze che derivano dal

giuramento, ma anche di produrre efl'etti giuridici contrarii e).

") Doclr. de i'nrciur., t 65, pag. 244.

“5) Theorie des {IerichtL Verrahrmw [Teoria della prova legale]. 5 95,

pag. 176.

I

b) Contro quest’opinione di MALBLANC, che sembra accolta da GLUCK, vedi

“'icrzrzLL, Syuem cit. a pag. 180, 6 26, n. 18, pag. 281.

c) Cfr. in sostanza su ciò che dice l'A. in questo numero 3.° il mio Giura-

mento, pag. 188. — Per la disputa fra gli autori di diritto comune vedi MAT-

riiun, op. oit. a pag. 151, p. III, sez. 2.“, v. Notheide, pagg. 86-87 e Lassosa,

Giuramento, u. 550, pag. 431.

Ed anche in diritto moderno ò in generale riconoaciuto che gli efi‘etti della

prestazione del giuramento suppletivo sono diversi dagli efl‘etti della presta-

zione del giuramento decisorio; si che la parte, la quale in conseguenza della

prestazione del giuramento suppletorio sia rimasta soccombente, potrà impu-

gnare la sentenza di condanna con tutti i mezzi ordinari e straordinari che

per legge le competono, ed il divieto fatto coll’nrt. 1370 all' avversario del

giuraute di provare la falsità del giuramento decisorio prestato non si applica

al giuramento suppletorio (Cfr. da ultimo MATI‘IROLO, Istit', n. 226, pag. 224-225,

o Trattato-i, vol. II, n. 947, pagg. 826-827).

Ma v'ha di più; ammettendo l'opinione prevalente nella scienza e nella pra-

tica, che dopo prestato il giuramento suppletorio e sino a tanto che non sia

emanata la sentenza definitiva sul merito sia lecito produrre nella stona fase

del giudizio in cui quello tenue deferita e prestato nuove prove diretto ad inflr-

marine le risultanze. Si disputa poi se sia ammissibile qualunque prova, o sol-

tanto prove scritte prima non producibili; salvo inoltre teoriche intermedie.

Ha scarsi, sebbene autorevoli, sostenitori l'opinione affatto opposta, che nega
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4.° Riguardo alle spese, bisogna. distinguere:

a) Qualora colui contro il quale fu dedotta la prova abbia

prestato il giuramento purgatorio, per regola avviene una com-

ogni nuova prova contro le risultanze del giuramento suppletorio. Per tutto

questo veggaai LEflSONA, Giuramento, n. 542 e. segg., pag. 425 e segg. e euc-

ceaaivamente nel Foro llal., XXII (1897), I, 1323, ampio e difi'uso, il quale

accede all’opinione che nega ogni nuova. prova (Cfr. Manuale della prete,

u. 65, pagg. 93-94, e Manuale. di proced. civ., n. 142, pag. 157). -— Noi ci li-

mitiamo a porre in rilievo le voci più recenti degli autori e della giurispru-

denza: A. Quanto agli autori è per la negativa, assoluta, l'avv. RCTA in una

nota specifica sulla questione nella Ritiata unica-u. di gi-urinpmd. e dolin, 1898,

IV, 163. Per l’afl'ermativn invece, ponendo in prima linea ed accentuando la

prova documentale, sono: Loxoxaco, 1061., vol. V, pag. 511; Q. BIANCHI nel

Filaagiori, a. XX (1895), pag. 806 e aegg.; Dm. Vaccaro in Gazzetta del Pro-

curatore, a. XXVIII, pagg. 313-314; Groum. Obbligazfi, vol. l, n. 430, pagg. 576

e 579; FERRINI, op. cit. a png. 151, n. 543 i. t., pag. 897. B. Quanto alla

giurisprudenza, va segnalata la decisione del Supremo Collegio fiorentino 16 di-

cembre 1897 (.‘l'emi Veneta 1898, 56) ammettente che prestato il giuramento

suppletorio possa tuttavia riaprirsi l'istruttoria, qualora eia prodotto un docu-

mento che valga a togliere efficacia alla semipiano prova del fatto, su cui fu

deferito il giuramento suppletorio ed il documento poi sia nuovo, non cono-

sciuto prima dell’ammissione del giuramento suppletorio. Con tale decisione

la Comunione fiorentina conferma la massima. una della sentenza 14 gennaio 1895

(Annali 1895, l, 39 con nota dell’eutenmre); dimostrando con) di riuunziare

alla dottrina prima accolta, 9 dicembre 1892 e 27 febbraio 1893 (Temi Venela

1893. 31 e 198) onde in generale le nuove prove in contrario sarebbero am-

missibili. Va segnalata pure la sentenza della Corte Snpreum di Roma 201"-

glio 1897 (Foro 1t. 1897, I, 1323, con nota critica di LEHHONA sopra cit.),

che rafl'rontata alle anteriori sentenze 6 febbraio 1895 (Giuriqn'ad. Ital. 1895.

I, 1, 275) e 13 gennaio 1896 (La Legge 1896, I, 255) dimostra esserai verifi-

cata la medeaima evoluzione che appo la Corte Suprema fiorentina. Invece la

Caneazione di Torino 6 aprile 1898 (Giuriaprud. 1898, 590) e la Cassazione di

Napoli 30 giugno 1899 (Giurisprud. 11., 1900, I, l, 314-315) eeguitono ad am-

mettere qualunque prova; e analogamente decide la Cassazione di Palermo

12 dicembre 1899 (Mondi. Tribun. 1900. 326). In argomento vedi anche Ap-

pello Treni 14 aprile 1896 (Rie. Giur. T-raai1896, 562), 13 maggio 1899 (Honit.

Trib. 1899, 797), 12 marzo 1901 (La l’rooed. 1901, 223), prima conforme al-

l'opinione che nega qualsiasi altro mezzo istruttorio dopo la prestazione del

giuramento anppletivo, poscia ammettente che prove documentali in contrario

si possano far valere. Vedi pure: App. Milano 31 gennaio 1900 (.llosu't. trib.

1900, 476) e App. Catania 7 giugno 1901 (Giar. Cat. 1901, 184).

Particolarmente sulla dibattute questione circa l'ammissione del giuramento

decisorio dopo deferito e prestato il giuramento anppletorio (su che MATUROLO,

Tram}, vol. II. u. 954, pagg. 831-832 e LESHONA, Giuram., n. 552, pag. 432 e

segg.) indichiamo la giurisprudenza più recente: Caseaz. Torino 17 aprile 1895

(Gian'eprud. 1895, 664); App. Genova 29 dicembre 1896 (Temi Geaor. 1897,

27); Cane. Torino 15 ottobre 1897 (Giurieprad., 1897, 1441); Case. Torino

GLucK. Comm. rondelle. — Lib. XII. — 52.
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pensazione delle spese. Infatti l’imposizione del giuramento pur-

gatorio presuppone l’esistenza di un sospetto non insignificante a.

carico di quello. Di conseguenza non può farsi rimprovero al-

l’altra parte di litigio temerario od abuso dell’ausilio dei giudizi,

mentre pur colla prova sua ha costretto l’avversario a doversi

purgare col giuramento; e potrà sempre l’altra parte addurre a

giustificazione propria, che senza il giudizio non poteva rendersi

conto che fosse infondato il suo, del resto, non improbabile. so-

spetto "). — Vi sono però delle eccezioni: a) quando colui, contro

") Di diversa opinione è il prof. W'EBEII, Ueber die Pronukoaten [Sulle

spese processuali], 9 12, pag. 129 e segg. Ma. confronta, in contrario,

EMMRICH. Ueber die Pro:esskostca [Sulle spese processuali], p. 1, 9 40.

E vedi pure Ferd. Uhristoph. HARI‘PRECHT, Dies. de expensîa victoriae.

praestito iureìurando, adiudicandis rel eompensaadis, 6 30 in Ews pianta},

centinaia, vol. II, pag. 806.

15 febbraio 1898 (Giariopr. 1898, 425); App. Torino 25 febbraio 1898 (ivi,

916); App. Genova 7 luglio 1899 (Temi Geaor. 1899, 431); Case. Roma23 no-

vembre 1899 (Giurieprad. Il. 1900, I, l, 530); Case. Napoli 6 giugno 1900

(Man. trib. 1901,186);Cass. Roma 22 giugno 1900 (Corte Supr. 1900, 11, 178);

Cass. Napoli 14 luglio 1900 (La Procedura 1900, 713); App. Trani 12 marzo 1901

(Rio. Giurispr. Troni 1901, 497). Sull'argomento vedi anche E. Gaaotcu),

Nota alla sentenza della Cassazione di Napoli 22 settembre 1900 nel Foro Na-

polet. 1900, 382.

In rapporto alla prova della falsità dcl giuramento suppletorio prestato —

di cui si disse a principio di questa nota — e più particolarmente circa l'in-

fluenza del giudizio penale di spergiuro in confronto della controversia civile

in cui il suddetto giuramento fu prestato, rileviamo, nella giurisprudenza più

recente, come la Cassazione di Napoli 21 agmto 1900 (Foro 1t. 1900, I, 1253)

abbia sentenziato che, proposta querela di spergiuro contro il giuramento sup-

pletivo, il giudizio civile dev’essere sospeso a sensi dell'art. 31 Cod. proc. pen.

tino all'esaurimento del processo penale, afi'ermnndo nella motivazione una

massima contraria pel giuramento decisorio (cfr. qui po". 251) attesa la

diversità di efficacia e di conseguenze dei due giuramenti diversi. Ma contra

ivi Appello 29 luglio 1901 (La Procedura 190l, 402). Fra gli autori — che in

genere non si occupano particolarmente di tale questione, pur essendo d’altronde

concordi tutti o quasi tutti nel ritenere inapplicabile al giuramento suppletorio

l'art. 1370 Cod. civ., come sopra si disse — vedi da ultimo nel senso della

prima decisione: Q. BIANCHI, nel periodico Il Filangieri, voi. XX (1895),

pagg. 820-821; Dar. Vaccaro, loc. cit. a pag. 409; Monrnu, Comma, vol. I,

n. 544, pag. 683, e MA'l'l'llllìlJ), Traltfi, vol. 11, n. 947, pag. 827 facendo

un'aggiunta alle precedenti edizioni.
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il quale fu dedotta la prova, per propria colpa abbia- ragionevol-

mente dato luogo a sospetto contro di se; Il‘3) quando chi ha. pro-

dotto la prova abbia saputo con ragioni speciose rendere così

probabile un sospetto contro il suo avversario, da indurre il giu-

dice ad imporre il giuramento purgatorio; mentre dopo la pre-

stazione di questo si scopre che l’azione era. stata intentata in mala

fede "').

b) Qualora sia stato prestato il giuramento suppletorio, bi-

sogna suddistinguere: a) La parte vincitrice ha, mediante il giu-

ramento, posto in sodo un fatto, che rispetto all’avversario è un

fatto altrui. Qui ‘e cosa equa. che si compensino le spese giudiziali.

Infatti la parte perdente aveva il diritto di attendere una. prova

completa e non em nella. necessità di conformarsi alla richiesto

del suo avversario prima. di venir convinta della legittimità della

medesima. LaondtI non potendosi muovere alla parte perdente

giusto rimprovero di aver negato scientemente o tentato sciente-

mente di uhhuiare la verità, con ragione potrà la. suddetta parte

pretendere il compenso delle spese processuali; ciò in causa della

presunzione di litigio non ingiusto che sta a suo favore trattan-

dosi di fatti dubbi, come presuppone il giuramento suppletorio di

sua natura "‘). [5) La circostanza. che viene posta fuori di dubbio

merce il giuramento suppletorio, concerne un atto proprio della.

parte soccombente; per esempio un pagamento che n. lei fu fatto

od un contratto che ha concluso coll’attore. Qui è giusto che la parte

soccombente sia condannata nelle spese, avendo essa contestato

un fatto pel quale non poteva punto addurre la propria igno-

ranza ").

c) Se colui al quale era stato imposto un giuramento neces-

"') LEYSER, Meditat. ad Pandq specim. 88, medit. 6 e Emuucn, op.

cit., g 41.

"l Vedi EMMRICH, op. cit., 9 39.. pag. 208.

") “’EBER, I'eber Proorsskostcn [Circa le spese processuali]. t 12,

pag. 133. n. 18.



412 Lrnno xu, TITOLO n, 5 812

sario si sia rifiutato di prestarlo, è conseguenza naturale che sia.

condannato in tutte le spese del processo ") d).

") Emmicn, op. cit., i 41 i. f. e MALBLANC, De I‘m-cima, 9110,

pag. 482.

d) Come ed in qunnto il giuramento suppletorio fosse ritenuto causa di coni-

pensazione delle spese nelle leggi processuali tedesche dei secoli XVII e XVIII,

può vedersi in CHHH’ENDA, op. cit. a pag. 345. n. 139, pag. 143.

Come breve complemento di diritto moderno. osserviamo qui, alla fine della

materia del giuramento suppletorio, che la prestazione del medesimo segue con

norme analoghe a quelle stabilite pcl giuramento decisorio (art. 228 Cod. proc.

civ.|. Sarà. quindi applicabile l' nrt. 223 Cod. proc. civ., ancorché se ne sia.

dubitato. — Ma quanto alle risposte c non mi ricordo r, e per qnnnto mi ri-

cordo r e simili nel giurare, la soluzione del problema crediamo debba essere

diversa da quella data a pag. 346 pel giuramento decisorio, attesa la diversa

natura ed efficacia dei due giuramenti, e precisamente riteniamo che le sud-

dette risposte siano valutabili ad arbitrio prudente dello stesso magistrato che

ha deferito il giuramento. Cfr. anche qui Mia-nanne, Trans), v. II, n. 1003

c, 1007, pagg. 873 e 878 (Inlilfi, n. 230 i. f.. pag. 229). Diversamente LESSONA.

Giurata" n. 539, pagg. 423-424 (Manuale delle prore, n. 64, pag. 93). — 1n-

veco per le eventuali variazioni di formula nel giurare ln massima adottata

pel giuramento decisorio (pag. 347) a forziori va accolta pel giuramento sup-

pletorio. Cfr. MATTIROLO, Trans", vol. II, n. 993, pag. 865, che non ammet-

tendo quella massima pel giuramento decisorio, l'accoglie invece senza esitare

pel giuramento suppletorio. Giurisprudenza recente in materia: Trih. di Na-

poli 21 febbraio 1900(Gazz. del Procura, XXX, 333); Cass. Torino 2 marzo 1900

(Almait. Tribun. 1900, 325); Casa. Napoli 31 dicembre 1900 (Gim‘ùpr. Il. 1901,

I, 1, 133); Cass. Torino 9 febbraio 1901 (Moait. Tribun. 1901, 549); App. l-‘i-

renze 27 luglio 1901 (Annali 1901, III, 192).
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Concetto o natura del giuramento estimatorio.

Tra i giuramenti principali decisoriiche il giudice impone nelle

controversie civili havvi anche il giuramento estimatorio (iura-

a) Oltre il titolo del Digesto che qui si commenta havvi un titolo speciale

de in (item iurande in (‘od. 5. 53. Quest'ultimo titolo si trovo inserito nella

materia della tutela ed a questa escllmivnmente si riferisce. Onde GnAmzanz

(in Berna, vol. XXVIII [1893], pagg. 325-326 e nella Zcitachrifl [Rivista] di

GnOxHUT, vol. XVIII [1890-91], pag. 315, n. 11) ricordando in ispecie come

il Coda sia il primo frutto della compilazione e le sue rubriche si aeeostino

più di quello del Digesto al diritto classico, incline a ritenere che nella detta

materia si abbia il caso pih antico di inuinrandum in lifem. Sul contenuto di

tale titolo del Codice vedi anche DEMEIJl‘rl, Die Erhibitionapflicht [L' obbligo

dell'esibizione], Graz 1872. pag. 220, n. 2.

Il nostro Codice ha un solo articolo (1377; cfr. art. 1369 Cod. frane.) sul

giuramento estimatorio, compreso nel paragrafo dcl giuramento deferito d'uf-

ficio (cfr. pag. 379). — Qualcuna delle legislazioni moderne non ammette il

giuramento estimatorio; cosi il Codice civile spngnuolo, ed il vigente Regola-

mento di procedura civile austriaco che sostituisce anche qui (cfr. pag. 222)

l’esame giurato di una delle parti. Altre lo accolgono, um richiedendo requi-

siti particolari e più rigorosi di quelli richiesti dalla legislazione francese o

italiana. Cfr. LussoxA, (inram., n. 561 e segg., png. 437 e segg. e MATTINO“)

nell'ultima (5.‘) edizione del suo Trattato, n. 958, pag. 836, nota 1.

Per la bibliografia, anche qui si rinvia sopratutto al nostro Giuramento ed

all'opera di LESSOSA, e si richiamano le altre indicazioni bibliografiche date

all’inizio di queste note (pag. 148 e segg.). Va segnalata, fra gli scritti spe-

' Questo titolo e tradotto ed annotato dal prof. Cesare Bea-reus! della Università

di Torino.
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mentnm in litem),.)“). Esso si distingue dagli altri giuramenti

necessarii in ciò, che va considerato come un beneficio per l’attore,

") Di questo trattano specialmente: Ti’oifg. Ad. LAL'TERBACH, Diep. de

iureìurando in lifem (in Calia-t. diapnlat. EIL'S., vol. II, n. 144); Io. Phil.

SLEVOGT, Dinputaf. (le rem iuriniurandi in Ìitem indole et natura, Ienae 1707;

Io. Laur. Donx, Dian. de inreiurando in litem pretii afl'ecfionie figumlto

liberato, Altortii 1730; 10. L'lr. CRAMER, Disc. de iurammlo in iitm nfl'e-

ch'om‘ et cerimh‘n, Murburgi 1736; EIUSDEM, Dian. de iummmta in lita:

singniaria inter-enne, lbid. 1741: Truc. rom KAHPE, Dies. de iuret-mento in

litcm, ’l‘ruj. ad Rhen. 1741; Ad. Ignat. TUBIN, Proyr. de inramenfo in

cieli, in monogran di Scunlh‘xn nella Zeitschrifl [Rivista] di LINDx. voi. V11i

(1843), pugg. 358-413 e voi. VIII2 (1844), pagg. 159-160. E si aggiungano

alle indicnzioni bibliografiche speciali dnte nel nostro Giuramento, pag. 7 e seg.,

ed n qucllc dnte qui n pag. 148 e eeggd Fr. HAENEL, Vernici ciner klrzee u.

fnulichcn Dana-liana fler Lehrc rom Schudenunaize uach heul. rò'm. Bea“

[Seggio di unu eepneizione breve e chiare della dottrine del risarcimento del

dnnno eecoudo il diritto rom. odierno], Leipzig 1823, 95 92 e segg.; Gl-‘s'nm-

IHNG in Arabe-de, cit.. a pag. 148, p. I, sez. 1.‘ (1826), pag. 27 e pagg.;

HAHSE nel Minami, cit. n png. 369, vo]. VI (1833), pag. 27 e eegg. e pag. 179

e. eegg.: li'. SELL nei Huoi Jakrbb. [Annali], voi. I (1841), ,png. 223 e segg.:

GIMMERTIIAL, Daa Eigcwthum im Conflicic mi! del ibrigen Gebildcn dea Sulle.-

1'echtn {La proprietà in conflitto cogli nltri istituti del cnmpo dei diritti renliî'.

Arnstudt 1875, png. 48 e eegg. (nella Zlachr. fiîr franzò‘a. Ciriireaht [Rivista

dei diritto civ. frnuc.], voi. VI, 1875, png. 553 e segg.); contro di questo:

KmlLER. (.‘euamm. Abhaudiungcn (ma dem gcm. nnd franzò'n. Cirilrec-M [Monografie

riunite. sul diritto civile comune e. i'rnncJ, Mennlleim 1883-84, p. I, pagg. 85-

87; HEFKE, Hedenhmg u. Anicendungen (ler taratio in 1'610. Rock: [Concetto e

applicazioni della. tnxntio nel diritto ronmno], Berlin 1879, pag. 100 e eegg.

(colla recensione di BIHNZ nellu Kr. VJSchr., cit. n pag. 202. vol. XXI (1879).

png. 583 c Regg.); l'intercmnnte e recente articolo di SOLAZZI, Del q iusiurandum

in [item r - Note escgctiche. Modena 1900 (in Archivio Giurid., vol. 65). L'indi-

rizzo critico-cecgetico di quest'ultimo invero ci induce n ricordare le ricerche

nello stesso senso di A. Fumo (epecie Coniect., lib. 16, c. 1, 13, 15 e seggJ

Do m‘or. pragmat, dec. 17, crr. 5 e Henr., e dee. 18, err. 1 e 50212.; Ration.

in l'anti. h. 1.), il qunle in molt-i test-i relativi al iusiurandum in lite: ravvisi“:

l'opera dei compilntnri giustininnei; n riscontro "giova oggi l’opport-uno e lo-

devole invoro di DE MEDIO, I tribonianinmi arrcrtiti da Antonio Fabro nel Bli-

lctiina deil’hlit. di dir. rom, voi. XIII (1900), pag. 208 e scgg., particolar-

mente png. 225.

b) Nei commentatori è frequente iuramontlm (iusiurandum) amtimatorill. —

Nell'antica pratica. fruncene il giuramento eetimetorio acquistò in denomina-

zione di cerme-nt en plaid»; che conservo anche oggi, accanto n quella latino

(sermoni in iifem).
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in forza del quale il medesimo, a sua richiesta, può provare l’en-

tità del danno arrecatogli dal convenuto quando a carico di que-

st’ultimo vi sia dolo o colpa lata").

Gli autori sono di opinione notevolmente di versa circa la natura

di questo giuramento.

Molti ") lo ritengono una specie del giuramento suppletorio.

Ma a ragione si oppongono altri "); poiché il giuramento est-i-

matm‘io è sola. ed assoluta prova, mentre il giuramento suppletorio

presuppone invece che vi sia una prova, sebbene imperfetta, da

eompletarsi col giuramento stesso. — I più dcl resto si accordano

nell’idea generale che il giuramento estimatorio, al pari di qua,-

lunque altro giuramento principale, sia da ritenersi un mezzo di

prova. Ma in che consiste la caratteristica di questo giuramento?

litm, Erfordine 1776; Chriatoph. GliOl-ISINGER, Dina. inaug. de aealimu-

tiene quanti plurimi, lb. cod.; Frid. Lud. Men-m, Dies. (le iuramenlo in

[item flfl'fl‘filmia et rcrilatia, Goetting. 1805; F. K. L. Dnummn. Theorie'

dee li'iirderunyaeiden [Teoria del giuramento cutimatorio], Bamherg u.

Wiirzburg 1806, 8; Franz. Lnd. Winscurxosn. Verench einer neum

Theorie iiber dal; inramentum in lite-m oder dm li'drderimyaeid [Saggio‘

di una nuova teoria sopra il giuramento estilnawrio], Landnhut 1806, 8:

Ioh. Bernh. MOLLER, Verruch ilber dea Sclu'itmngreid [Saggio sul giura-

mento estimatorio], Jenn u. Leipzig 1806, 8.

‘=) La parola lia ha qui tale significato onde non designa soltanto,

conforme al scuso ordinario, l'oggetto della controversia, ma comprende

pure l’id quod inlcreat. CUIACIO dice nelle sue I.’ecilali0n. Soli-ma. in Cod.

ad tit. de in liti-m inr.: « Lilem dicimus rem in iudicium deductam, vel

id quod intei'est. Iuainrandum in litem igitur est. iusiurandum, quo uesti-

matur lis, id est, id quod interest; sive res, de qua ugitur, quod actum

est i).

“) Van TEVESAR, Theorie der Buccino i'm Cirilprozesn [Teoria delle

prove nel processo civili], sez. 2.“, cap. 3.", pag. 128 secundo la nuova

edizione di YI'In', Mngdeburg 1805: MALBLANC, (le inrciur., 973, pag. 280

esegg.; Gnouus, Tintorie dee gerichtl. l'erfahrcna ['l‘coria del procedimento

giudiziario], o 94; Scuseumu. Leln'c rom rechllic-hcn Buccino [Teoria della

prova giudiziaria], 9 408 c segg.

") TlllBAL'T, Syxt. d. P. Il. [Sistema del diritto delle Pandette], voi. lll,

g 1166.
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Molti "), fra i quali pure IIELLFELD, credono consita nell’oggetto

che vien giurato, cioè nel valore di affezione. Già Antonio Fanno ")

dice: «fieri non posse, ut unqualn iuretur in litcm, quin iurantis

udfectioni indulgeatur ». Secondo questa teoria il giuramento esti-

matorio, nel vero concetto del diritto romano, è quel giuramento

per cui l’attore stima con giuramento il danno, arrecatogli da dolo

0 colpa. dell’avversario, secondo il valore particolare che egli an-

nette alla cosa in base alle sue preferenze ed affezioni particolari.

Altri 'invcce ”) negano assolutamente che il creditore abbia facoltà

di giurare il valore della cosa in rapporto alle sue preferenze ed

all'ezioni particolari; e dicono che il imiurandum in litcm e piut-

tosto un mezzo straordinario onde l’attore, per via di stima indi-

viduale, prova l’entità. del danno da lui subito, quando non si

possa determinare tale danno nella guisa ordinaria per cagione di

dolo o culpa lata dell’avversario. Analogamente pensa WEBEB "),

però ritenendo che in tale giuramento non sia escluso il valore di

affezione. E ben certo l’attore anche in questo giuramento potrà

aver riguardo a tutto ciò che gli viene a mancare per fatto del

convenuto, e pertanto anche al valore speciale di atl‘ezione che

questa 0 quella cosa avesse per lui in base a motivi irrefutabili;

.iu breve, potrà aver riguardo al proprio personale interesse in

tutta la sua ampiezza.

H) Io. Iae. Wrssexaacu, Erercilat. ad Pand., p. l, diaputut. XXIV.

th. 44; Ulr. HUBBR, Praeleci.ad I’and. lo. I. 991 et2; WALCH, Introd.

in contror. inr. civ., acct. IV, cap. Il, 9 20; Tram, cit.. Proyr. de inram.

in Iilem; MOLLER nel cit. Verauch iiber dea Schiilzungacid [Saggio sul

giummento estimatorio], 9 1.

") Ooniccturar. iuris civ., lib. XVI, cap. let 13 e De crraribm prag-

maticornm, dee. XVII, err. 8.

"') Guil. MASIL'S in Traci. de. rei debitae antimatione, Lovanìslfiòs, 4,

p. 11, cap. 6, pag. 53 e aegg.; DoaN, cit. Dies. de iureinrando in lilm

prefii aflertionis fiymento liberato, 6 37 e egg.; Wmscurscaa nel cit.

l'errm‘h eincr neaen Tintorie ilber daa inram. in lilem [Saggio di una nuove

teoria sul giuramento in litem]. 6 53 e segg.

") L'ober die l'erbindlichkeit :ur Bemeiafiihrung in: Cirilprozesa [Sull'ob-

hligo di dar la prova nel processo civile], sez. IV, pag. 344 e segg.
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Si distacca completamente la dottrina, afi'atto originale, secondo

cui il giuramento estimatorio viene presentato come un iuramentum

calumm‘ae. Il valente primo propugnatore di questa nuova idea ”)

fa il ragionamento che esponiamo: Oggetto del iusiurandum in

(item è la convinzione personale e l’apprezzamento subbiettivo

dell’attore circa il valore della cosa controversa. Il giuramento

cstimatorio, per ciò che si fonda sulla convinzione personale e

sull’apprezzamento subbiettivo del giurante, a difi‘erenza. della

stima giudiziale che risguarda il valore vero e reale della cosa, si

caratterizza come una specie del giuramento di credenza. 0m

quando il giudice richiede un giuramento di credenza, egli deve

assicurarsi della bona. fida della parte, come è in generale pei

diversi atti processuali e tanto più quando trattasi di conce-

dere un diritto che mette a grave rischio la controparte. (Si ri-

cordino a tal punto i giuramenti che GIUSTINIANO stesso ha san-

zionato per l’inizio di un processo, nella L. 2 Cod. de iureìur.

propt. calunmiam dando, 2, 58 [59]; e si rifletta che l’estimazione

fatta dall’attore può pregiudicare il convenuto più che qualunque

altro atto, per ciò che può essere ciecao arbitraria o persino fatta

in mala fede). E poichi'. quel giuramento il quale ha per islcopo

di assicurare l’avversario contro i pericoli della mala fede, si dice

giuramento di calunnia, così il giuramento estimatorio, in rapporto

al suo scopo, si caratterizza come una specie del giuramento di

calunnia; e può darsene la seguente definizione: « Il giuramento

estimatorio è una disposizione legale che mira a reprimere il ri-

fiuto doloso del convenuto di restituire l’oggetto controverso; per

la. quale l’attore viene risarcito merce la concessione di fare egli

medesimo la stima del danno, prestando però un giuramento di ca-

lunnia ». — Ma per quanto sia ben motivata tale nuova dottrina,

le si oppongono tuttavia dubbi notevoli. Evidentemente non è la

convinzione dell'attore sull’entità del valore della cosa contestata

") DRUMMER, Theorie dea Ti'ilrdermigaeidea [Teoria del giuramento esti-

matorio], 9 23 e segg.

Oman, Cumm. Panda": — Lib. XII. — 53.
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oggetto del giuramento; no! l’attore col prestare il iusiurandum

in h'tm fa acquistare al giudice la convinzione della verità dell’as-

serzione sua circa il valore che la cosa ha per lui. Pertanto questo

giuramento è piuttosto il mezzo di prova che serve a determinare

la sentenza del giudice. Il che si vede pur in questo, che i testi "')

anche dopo la prestazione del giuramento estimatorio ammettono

una controprova. ‘). Si osservi ancora che il giuramento di calunnia

l") L. 4, 63, L. 5, M 1 e 2 l). t. h. Vedi la Sammhmg merl‘mîrdiger

am Kaie. Ittichs-Kammergerichtc enucliiedeucr Iter-Iitqfdlle [Raccolta di

rimarchevoli casi giuridici decisi nel tribunale camerale dell'Impero],

p. I (Lemgo 1789, 8), caso 2°, s 6 e segg., pag. 95 e segg.

 

C) Per diritto romano efl'ettivamente il giudice poteva fare una riduzione

della stima giurata ed anche assolvere addirittura il convenuto. Diminuzione

ed assoluzione dovevano però essere giustificate (L. 4, 9 3 e L. 5, 92 D. h. t.).

Aggiungnsi che probabilmente queste facoltà non competevano al giudice in

origine, ma rappresentano il risultato di uno sviluppo posteriore. Cfr. Scani‘n‘m:

cit., nella Riciclo cit., vol. Vll, pag. 405 e segg. e da ultimo Ct'Q, cit. e pag. 143,

psg. 775 e GIRARD, Manu”, pag. 641, n. 1. D'altro canto osservano p. es.

PCCHTA, Inutitationon [letituzioni]'—’, vol. I, g 174, pag. 536 e van Wqu

Cours da droit rom“, vol. l, 9 135, pag. 271, che il giuramento in men è pur

eem'pre un mezzo di prova, suscettibile di Venir combattuto colla prova con-

traria; onde è logico che in seguito a nuove prove ofi'erte dal convenuto, il

giudice possa assolverlo o condannarlo a meno. Più recentemente veggasi So-

uzzr, cit. a pag. 414, pag. 5 segg.

Discutono alla loro volta i civilisti se il giuramento estimntorio ammetta

nuove prove in contrario. Degli scrittori francesi ricordiamo Dsuoroxna,

vol. XXX, n. 729, pagg. 612-614 e recentemente HUC, vol. VIII, n. 372.

pag. 489, i quali ritengono che tanto nel medesimo giudizio quanto in appello

il giudice possa variare la stima ginrata;_t‘ondandosi sul diritto romano e sulla.

tradizione francese, e rilevando gli inconvenienti cui si andrebbe incontro col

negare le nuove prove. Ricordiamo pure, in alt-r0 senso, Larussr, XX, n. 304,

il quale sembra che non ammetta nuove prove nella stessa sede di giudizio, ed.

in appello consente solo dl innovare alla delazione, deferendo un nuovo giu-

ramento o decidendo il processo senza giuramento, ma non ammette che si

possa menomare il giuramento prestato. Fra noi MATHROLO, Tratti, v. II,

n. 964-965, pagg. 839-840, si accosta alla dottrina di DEMOLOMBE completan-

dola. L’ insigne Autore insiste specialmente, con ragione. sul testo della legge.

c Si avverta la difl‘erenza di locuzione adoperata dal legislatore nel definire il

giuramento npplctiro e l'eattmaton‘o; dal primo (dice il legislatore) dipenda la

decin'oae della causa; il secondo (soggiunge) serve solo per dala-minare nella cos-

danaa la quantità dorata (art. 1374); di guisa che il giudice pone (non giù. debba)
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è semplicemente accessorio; mentre il iusiurandum in litem appar-

tiene ai giuramenti principali decisorii, come risulta. dall’ordine

dei titoli nelle Pandegta e dal confronto colla L. 1 D. do inram.,

12, 2. Infine una essenziale difierenza fra i due giuramenti (giu-

ramento di calunnia e giura-mento estimatorio)havvi in ciò, che la.

prestazione del primo rientra fra gli obblighi, quella del secondo

invece fra i diritti dei litiganti 4).

prestare fede ull'asserzione giurata dell'attore, entro il limite massimo di credi-

bilità, stabilito con la sentenza che ammetto il giuramento in litm (art. 1377,

capov.) a. Più ampiamente sulla questione vedi Lxsaoxa, Giura-3., n. 583 o segg.,

pag. 4512 aegg.. il quale accede alla dottrina di MATPIBOLO; pur osservando

che il legislatore, poichè fissa come iulpreacindibilc la previa tassazione, sarebbe

stato più logico parificando negli efl‘ett-i il giuramento estimatorio al supple-

torio, che egli in tesi «lanciata non crede possa oppugnarsi con nuovo prove.

(Contro quest’ ultima afl‘cnnazlone vedi anche la 5.l edizione di Marn-

ROM), vol. Il, n. 94|, pag. 321, n. 1). Ammessa la massima delle nuove prove

in contrario, verrò poi ogni nuova provai Sì, risponde LRSSONA, a analoga-

mente a quanto ritenemmo in via subordinata pel giuramento suppletorio D o

cita la ricca prevalente giurisprudenza in questo senso. Poaaono aggiungersi le

posteriori decinioni: Cnss. Palermo .‘lO novembre 1897 (Foro Sicil. 1897, 87);

App. Bologna 19 settembre 1898 (Manu. gisr. 1899, 91); App. Treni 19 no-

vembre 1898 (Rin. giur. Troni 1899, 133). Nella dottrina aggiungi LOMONACO,

10:11.9, rol. V, pagg. 515-516 e Glonfli, Obbliyfi, vol. Il, u. 118, pag. 161.

d) Cotali dinllte per far rientrare il giuramento outimatorio in questa od in

quella specie di giurnlncuto, potevano agitarsi liriche di esso non si era pene-

trato il valore c l’inizio storico, in rapporto alla regola della condanna pecu-

niaria nelln procedura formulare ed all’arbitrium indici: onde a questa si sfug-

giva, come abbiamo dotto nel nostro Giuramento, pagg. 215-216. E si comprendo

che scomparsa la storica conginnzione possa oggi il giuramento estimatorio ve-

nire posto insieme col suppletorio nella rubrica del giuramento deferito d’ uf-

ficio; come nel nostro Corl. civ., art. 1374-1377. Ma è superfluo poi ripetere che

diversificano trnloro in alcuni punti. ll che rileva anche la giurisprudenza (Casa.

Firenze 18 aprile 1895 nella Temi Veneta 1895, 39-1; Case. Torino 2 aprile 1898

nella. Giuriaprud. 1898. 665-666 colla nota), la quale logicamente afferma po-

tersi dci'erire ad un tempo giurmncntn suppletorio e giuramento estimatorlo

(Cosa. Roum 3 luglio 1896 in Corte Suprema 1896. Il, G25). —— Il rnifronto

poi col giuramento di calunnia ci auggerisce un'osservazione. Uscendo dal l'i-

gore dei concetti tecnici e storici, per limitarsi nl valore esenso generale della

calamaio quale coscienza e proposito dell'ingim-to, e d'altro lato riconoscendo

che il giuramento, come appello intenso e specifico alla fida, mira ad esclu-

dere l'ingiusto (onde i due concetti generali di calamaio o giuramento appaiono

(mut-rnddittorii), ai comprende ln seduzione a far rientrare nel iuviurandum ca-

nonico, escludcnte, per sua natura e finalità, la calamaio, altre specie di giu-

ramento. Se qui lo vedian fatto da taluno pul giuramento estimatorio, a ri-
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Per rendersi ben conto della natura del giuramento estimatorio,

occorre di osservare. quanto segue:

1.° Il giuramento estimatorio è. un giuramento che si presta

dietro pronuncia. del giudice. Certamente l’attore può ofl'rirsi di

prestnrlo e dare con ciò la prova a lui incombente del danno; ma-

la prestazione non può seguire senza l’autorizzazione da parte del

magistrato. — Questi può anche limitarne in precedenza l’entità,

fissando un maximum che il giurante non possa. superare. — E

poichè trattasi di materia soggetta all’urbitrio del giudice, il quale

ha. il diritto di decidere se ed in quanto il giuramento suddetto

debba prestarsi, ecco che potrebbe per motivi sufficienti venir

rigettata l’ofi'erta di giurare fatta. dall’attore 9) e potrebbe anche

la prestazione già avvenuta del giuramento venir limitata. od

esclusa addirittura per via di controprova.

I passi seguenti mostrano chiaramente ciò che abbiamo detto:

L. 4, 5 1, D. h. t.: « Deferre autem iusiurandum iudicem

oportet r); caeterum si alius detulerit iusiurandum, vel non delato

inratum sit, nulla erit- religio, nec ullum iusiurandum. Et ita

constitutionibus expressum est Imperatoris nostri et Divi pa-

tris eius ».

L. 4, 5 2, D. eodmn: «Iurare autem in infinitum licet. Sed flll

iudex modum iuriiurando statuere possit, ut intra certam quanti-

tatem iuretur, ne arrcpta occasione in immensum iuretur, quaeroî

 

prese si volle vedere un infame-alma calumniae nel sacramenti-u (inteso, nel-

l’origine sua, per giuramento) della logia actio sacramento; così anche recente-

mente SALVIOLI nel notevole suo scritto sul giuramento di calunnia cit. a

pag. 858, pag. 22. Ma con ciò, ripetiamo, si abbandona il rigore e carattere

tecnico e storico degli istituti.

8) Analogamente in diritto moderno: il giuramento estimatorio è deferito dal'

giudice; la domanda delle parti non è necessaria, e se fatta non produce

efl'etto.

La sentenza che deferisce il giuramento estimatorio deve essere interlocu-

toria o può essere anche definitiva condizionata? Nega questa seconda possi-

bilità Lxssoxa, Giuram-., n. 575, pag. 446; ma contrariamente fu deciso dalla

giurisprudenza, Case. Firenze 30 luglio 1874 (Manu. giud. rea. III, 612) e da

ultimo fu opinnto da Pan-un, op. cit. a pag. 151, n. 305, pag. 296).

f) Anche pel iusiurandum in (item l'cspremione è iusiurandum defen'c, come

si vede, p. es., nel passo citato.
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Et quidem in arbitrio esse iudicis, deferre iusiurandum, nec ne,

constat ».

L. 4, 5 3, D. eodem: e Item videndnm, an possit iudex, qui

detulit iusiurandum, non sequi id; sed vel prorsus nbsolvere, vel

etiam minoris condemnare, quam iuratum est! Et magis est, ut»

ex magna causa, et postea repertis probationibus possit ».

L. 5, 55 1 e 2, D. eodem: e Sed iudex potest praefinire certam

summam, usque ad quam iuretur: licuit enim et a. primo nec de-

ferre. Item et si iuratum fuerit, licet iudici vel absolvere, vel

minoris condemuare ».

In seguito spiegheremo questi passi.

2.“ Il giuramento estimatorio presuppone sempre una lesione

per l’attore prodotta (la dolus o culpa lata 9) del convenuto. Onde

ha luogo:

a) Quando il convenuto ricusa cosi ostinatamente la restitu-

zione dell’oggetto controverso impostain dal giudice che questa

non può ottenersi nemmanco per via d’esecuzione. I testi con-

giungono con tale caso quello di una esibizione rifiutata per disob-

bedienza. Infatti i due casi, in causa dell’identità delle conse-

guenze, si risolvono in uno stesso concetto. La differenza sta

soltanto ,in questo, che la restituzione ha carattere di atto flnalc,

l’esibizione invece è atto preparatorio, sebbene talvolta coincida

colla restituzione ') ").

‘) Vedi la p. 11.‘ di questo Commentario, t 741 [t.rad. it. lib. X, pa-

gina 200 e segg.].

Il) Come la culpa lato sia sufficiente per l‘applicazione del giuramento esti-

matorio vedi anche nel mio Giuram, pag. 212. Ma leggasi poi anche Pnnxrca,

Labeo, vol. Il, pagg. 398-399, e per la discorde opinione della Glossa, riferita

od approvata da Penmcz, cfr. anche Laxosmmu. Die Glouc dea Accuraiua

[La Glossa di Aecursio], Lclpzig 1883, pag. 285. D'altra parte, contro PERNICP.

e conforme alla teorica dominante, Fr. Moxxsnx, Erò‘rterungcn aun dcm Obli-

gationenneht [Dissertazioni sul diritto delle obbligaz.], Brannsclnveig 1859-79,

fase. II, pag. 181, n. 14.

h) Pel concetto ed il significato di ahibere e per l’actio ad e.:hibesdum vedi

da ultimo Panozzr nella traduzione di GLL‘CK, lib. X, tit. 4 a principio, pu-

giua 200 e segg. Il significato di rutilucro ò spiegato da Savmxv, System,

vol. V, t 222, trsd. it. pag. 151 e segg.
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I Questo primo e senza dubbio il caso più importante di gimu-

mento estimatorio;'non è d’altronde il solo, come DnUMMEB ’) e

giù prima di lui UUlACIO ’) e STIle ‘) hanno voluto sostenere ‘).

Lo si vede dai casi che successivamente esporremo; casi che non

rientrano in quello della disobbedienza, per quanto ci si sforzi per

farveli rientrare. —— Ma. prima di indicare questi altri casi, espo-

niamo dei testi relativi a questo primo caso.

L. 1 D. h. t.: « Rem in iudicio deductam non idcirco pluris

esse opinamur, quia crescere condemnatio potest e.:; contumacia

non rcstitucntis per iusiurandum iii litem: non enim res pluris fit

per hoc, sed e: contumacia aestimatur ultra rei pretium a.

L. 2, 5 1 D. eodem: « Interdnm quod intersit agentis, solnm

aestimatur, veluti cum culpa non restituentis, vel non exhibentis

punitur; cum cero dolus aut contumacia ‘) non restii-acuti: rel- non

cxhibcntis, quanti in litem im'accrit actor ».

L. 8 D. eodem: « Tutor rem adulti, quam possidet, restituere

ci non vult: Quaero, utrum, quanti res est, an quanti in litem

’) Theoric des Wiirrlerungseidcs [Dottrina del giuramento estimatoriolyîlo.

-‘) Recitation. solcmn. in Cod. lo. t.

‘) L’n. mori. Pand. h. t., t I.

s') Sembra che questo passo distingua fra dolus e contumacia; Ma che

il dolua non vada separato dalla disobbedienza o contumacia, lo mostra

la L. 199 D. de dir. reg. iuris, 50, 17: « Non potest dolo carene (dico.

ivi GIAYOIJJSO) qui imperio magistratus non paruit ». Nei Bosilici, torn. III.

lib. XXII, tit. 6, pag. 204, si fa menzione soltanto del dolce, compren-

dendo pertanto in questo anche la contumacia; ivi si dice u' ò‘i zztà 661m.

si; Saov Bacini .5 ivi/ml J).

i) Dnmnnzn è assolutamente isolato nella sua teoria restrittiva. limitsntc

il giuramento estimatorio sl caso di contumacia. Come non hs avuto seguito.

cosi non ha avuto predecessori; essendo errate le citazioni nel senso suddetto

di Ccrscro e Srnrno fatte dal nostro A. e riprodotte s sun volta da Mar-

‘ruun, op. cit. a pag. 151, p. III, sez. 1J, v. Juramntsm in litm, pag. 435.

Quost’ ultimo scrittore cita pure Scrmonrsn nella Zcitsohrifl [Rivista] di LINDE.

vol. VIII (1843), pag. 387 e segg.; ma anche tale citazione non è giusta

(cfr. specialmente ivi pag. 389).

J) Sulla derivazione di contumacia da contcmno vedi L. 53, 9 1, D. de rc indie"

42, 1. Cfr. da ultimo Huxnnnr nel I)ictionn. da antiq. gr. ct m. cit. s pa-

gina 149 (ed ivi le citazioni) e Gnaxs'u in Enciclop. gin-id. 6101., sempre ad voc.
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iuratum fuerit, condemnari delicati Respondi, non est aequum,

pretio (id est, quanti res est) litem sestimarif cum et contumacia

punienda sii; et arbitrio potius domini rei pretium statnendum

sit, potestate petitori in litem iumndi concessa. ».

L. 10 D. eodem: 4' In instrumentis, quae quis non e.:hibet, actori

permittitur in (item iurare, quanti sua interest, ea proferri: ut

tanti condemnetur reus ».

L. 1 Cod. eodem: e Adversns beredes tutoris ad transferendum

tutelam iudicem nocipiens tempore litis instrumenm ad puberem

pertinentin restitui desidembis. Quodsi dolo non nhibeantur, in

litam iurandi tibi facultua erit ).

L. 4 Cod. eodem: << Tutor inventarium caetemque instrumentu.

si non prot'emt, in' litcm iusiurandum adversus se potest ad-

mittere ».

L. 18 pr. D. de dolo malo, 4, 3: 4t Ideo autem et llic, et in

metus causa uctione certa quantitas non adiicitnr, ad: possa"! per

contmmwiam suam tanti reus condomnar-i, quanti aotor in [item iu-

raverit: sed officio iudicis debet in utraque actione, tuxationeius-

iumndum refrennri ,>.

L. 3, 5 2 D. ad e.::hibend-um, 10, 4: << l’mtei-ea in lmc actiono

notanduln est, quod reus coni-luna: per in litem iusiurandum peli-

toris damnari possit, ei indice quantitath taxante » J').

b) Quando il possessore con dolo 0 culpa lata. si sia- messo

nell’impossibilità di restituire 0 esibire lo. cosa in natura. Questo

desinere poca-idem può certamente aver per base una disobbe-

dienza. da parte di colui al quale già. dal giudice era. stato. im-

posta la restituzione della. cosa; come risulta dalla L. 68 D. da

rei vindicatione, 6, l, dove ULPIANO dice: « Qui restituere iusmut,

indici non parct, contendens non posse restituere, si quidem habeut

rem, manu militari, officio iudicis, ab co possessio transfertur. Si

vero non potest restituere: si quidem dolo fecit, quominus possit,

is, quanti advormrim in litem sine alla taratione in infinitum iu-

h) Su qucut' ultimo posso cfr. l'A., p. XI, g 744. pag. 237, ed. it. lib. X,

pag. 276.
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raverit, damnandus est » ’). Ma l’impossibilità. di restituire la 00m

in natura potrebbe essersi verificata già. prima che si iniziasse il

processo; nel qual caso sarebbe assolutamente contrario al concetto

della contumacia ') considerare il desinere possidere come una ma-

nifestazione della medesima.

Di quest’ultimo caso parlano i testi seguenti:

L. 25, 5 10 D. de heredit. patit, 5, 3: « Tam adversus eum,

qui dolo fecit, quominus possideat, quam adversus possidentem, in

litem iuratur ».

L. 27, 5 3 D. de rei r-iudic., 6, 1: << Sed et si, qui ante litem

conteatatam dolo deeiit rem posa-idem, tenetur in rem actione; idque

ex Senatmconsulto colligi potest, quo cautum est, ut dolus praete-

a'itua in haereditat-is petitionem veniat- ».

') Vedi la parte 3.5 di questo Commentario, 9 252 [pag. 494 e segg.].

e cfr. la parte 8.“, sez. 1.“, 6586, pag. 207 e segg. [tr. it. lib. II, p. 372 e segg.

e lib. VI, pag. 178 e segg.].

I) Oggid‘i l'interpoluzione della L. 68 cit., onde l’arbitraiue iudicis avrebbe

avuto forza esecutiva manu militari (interpolazione un cui si mantiene ancore

ilicertonnscllEln, I’ma”, vol. I, 9 193, n. 2. pag. 875, ed. it. vol. I, p.11,

pag. 220) non può più mettersi in dubbie. Vedi da ultimo: H. APPLETOK,

Dee inierpolatiena dane lea Paudeolea, Paris 1895, pag. 129 e (legga; e breve-

mente Dnnxavno, Panth, vo]. 17, 9 133, n. 3, pag. 308 e Gnunn, Manup,

pag. 1010, n. 3. Il testo che ha servito di trama all'interpolazione, conclude

quest'ultimo autore, apparteneva probabilmente. come ha supposto I.x.\'xl., Il

libro 51 ad Sabiuum, cui i compilatori, per svista, hnnno sostituito lib. 51 ad

edielum. lTerAxu ivi trattava sepratutto della. determinazione della condanna

(cfr. LENEL, Palingen. inr. civ. e ULP. 2983-2991, p. II, col. 1197). E (listin-

guevn senza dubbio semplicemente il caso in cui il convenuto non restituisce

per contumacia o percbe dolo deaiit pouidere, nel qual case la condanna è de-

terminata dal iusiurandum in litem, ed il mo in cui abbia cessate di possedere

per colpa, nel qual caso la condanna e determinata del giudice. — Circe il

valore poi del passo suddetto nella compilazione giustinianea, d'ordinnrio si

ritiene che competesse all'attore facoltà. di scegliere fra l'esecuzione in natura

e le pecuniaria oondemnaiio (cfr. anche i più recenti, come WINDscanD, Pani"

loc. cit., e Dnuxnvuu, Pand., loo. oii.), A. e. TCHR, Dar Nothataad in Ciril-

rechi [Lo stato di necessità. nel dir. civile], Heidelherg 1888, pag. 100, n. l.

crede, confrontando il 6 31 de action., 4, 6 c permittitur iudici ex bono et aequo

-sccllnduln cuiusqne rei de qua actum est naturam eesiimare quemedmodlun

netori satisfieri oporteat a, che la scelta tra le due vie competesse piuttosto al

giudice. -



DE m LITEM mamme 425

L. 5, 5 2 D. ad exhibendum, 10, 4: «Idem IULILNUS scribit,

emtorem, qui ruta ceesa. non restitnit, ad erhibend-um teneri, in

quantum in litem iuravero; sed ibi adiicit, i emtor possideat, aut

dolo fecit, quominua poneideat».

L. 16, 5 3 D. de pignor. et hypoth., 20, 1: «Si dolo quidem

desiit poseidere, summa autem ope nisus, non possit rem ipsum

restituere, tanti condemnabitur, quanti actor in litem iuraverit ».

- Risulta da questi passi, che il giuramento estimatorio non pre-

suppone necessariamente una condanna del convenuto alla resti-

tuzione od alla esibizione della cosa in natura. Infatti l’azione

può fin da principio essere rivolta al risarcimento, per ciò che la

restituzione sia impossibile; nel qual caso evidentemente la sen-

tenza del giudice non ordinerù la- restituzione di una cosa che

più non esiste. — Non posso pertanto aderire a chi dice 1) essere

il giuramento estimatorio, nel puro diritto romano, Im giuramento

pel quale la parte vittoriosa stima il danno che le deriva per

l’inadempimento dolo o culpa lata di un’ obbligazione del con-

venuto m).

c) Quando un dolce del convenuto, o provato legalmente o

che per lo meno si deve presumere, ha cagionato la perdita degli

ordinarii mezzi di prova e conseguentemente ha prodotto una in-

certezza in facto. Per esempio, un tutore trascura di compilare

l’inventario, togliendo in tal guisa al pupillo il modo di provare

l’entità del suo patrimonio; oppure l’avversario ha dolosamente

occultato i documenti che avrebbero dovuto servire come prova

contro di lui ') "). Qui l’attore può determinare l’oggetto del suo

1) Vedi MARTIN, Lthrbuch dea bilryerlichm Pronunce [Manuale del pro-

cesso civile], 6 22].

‘) Vedi Wsasa, L'eber die Verbindlithlreit mir Bemeisfùhrang in Ciril-

prozeos [Sull‘obbligo di dar la prova nel processo civile], pag. 346.

 

,m) Cfr. quanto dice l’A. nel commento del titolo ad uhibenrlam. ed. ital.

lib. X, pag. 233.

n) Cfr. p. 22, 99 107-108.

Gancx. 00mm. Pandelte. — Lib. xu. — 5|.
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diritto mediante giuramento. — Anche questo caso non può farsi

rientrare sempre nel concetto della contumacia; ed i testi infatti

non lo dicono. Veggasi la. L. 7 pr. D. de adatti-nistrat. et peric.

tut., 26, 7: e Tutor, qui repertorium non fecit, quod valgo incen-

tarium appellatur, dolo feciese ridelur .- nisi forte aliqua necessaria.

et iustissima causa allegari possit, cur id factum non sit. Si qui:

igitur dolo incentarium non fecerit, in ea conditione est, ut teneatur

in id quod pupilli intereat: quod ex iureìurando in litem aceti-

matur o).

d) Quando il convenuto, pur non possedendo nè avendo pos-

seduto la. cosa controversa, simula il possesso per trarre l’attore

in inganno, può venir condannato, come se fosse possessore, e

l’attore può determinare con giuramento il suo interesse.

Trattasi di un principio noto, che ULPIANO ’) ci da quando dice :

e dolo facere enm, qui se oli'ert petitioni » e e omnem, qui se

ofi‘ert petitioni, quasi possidentem teneri». Analogamente GELSO "):

« Qui se liti obtulit, cum rem non possideret, condemnatur; nisi

cvidcntissimis probationibus possit ostendere, actorem ab initio

litis scire, eum non possidere; quippe isto modo non est deceptus;

et, qui se hereditatis petitioni obtulit, ex doli clausula tenetur;

aestimari scilicet oportebit, quanti eius interfuit non decipi I). An-

cora, ULPIANO "): « Is, qui se obtulit rei defensioni sine causa,

cum non possideret, nec dolo fecisset, qnominus possideret, si

 

') L. 13, 9 13 D. de heredit. petit, 5, 3.

“) L. 45 D. eodem. '

“) 1.. 25 D. de rei rindicat., 6, 1.

0) Cfr. l'A., p. XXX, 9 1330, pag. 194 (ed. it. lih. XXVI, pag. 504), dove

ripete che il tutore, per ciò solo che senza un motivo giustificato omette di

fare l' inventario, vien ritenuto in dolo e contro di lui ha luogo il iusiurandum

in litem. Ivi (pag. 192 e segg., ed. it. pag. 503) discute l'A. se la mancanza

dell'inventario possa essere supplitu da una ilrata specificano. — Del inin-

rondum in litem in rapporto alla tutela tratta complessivamente chonrr,

Dal Recht der Vormundnchafl [Il diritto della tutela], Berlin 1832-34, voi. III,

pag. 84 e segg. ; e vedi anche GiMMnn-rnan, op. cit. a pag. 414, pag. 52.
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actor ignoret, mm est abaoloendua i). Ed altrettanto PAOLO "):

« Sin autem, cum a Titio petere vellem, aliquis dixerit, se possi-

derc, et idee liti se obtulerit, — om-nimodo condanna-udita est ».

Che questa condannatio abbia per oggetto la prestazione dell’in-

teresse in conformità alla proposta giurata dell’attore, non havvi

dubbio, essendo il giuramento estimatorio anche nelle azioni reali

la pena ordinaria del dolo l‘). e In actionibus in rem, et. in ad

exhibendum in litem iuratur », dice MARCIANO nella L. 5 pr. D.

h. t. — Questo dolus evidentemente non potrebbe farsi rientrare

nel concetto della contumacia.

e) Anche il possesso turbato ti 0 clam dà luogo al giuramento

estimatorio, come mostra ULPIANO quando dice nella L. 15, 55 7

e 9 D. quod ri aut ola-m, 43, 24: <4 Hoc interdicto tanti lis aesti-

matur quanti actoris interest, id opus factum esse. Officio autem

iudicis ita oportere fieri restitutionem, iudicandum est, ut in omni

causa eadem conditio sit actoris, quae futura esset, si id opus, de

quo actum est, neque vi, neque clam fuctum esset. — Sed quod

inteij'uit, aut per iusiurandmn, quod in litem actor iurarorit, aut, ai

iurare non possit, iudicio officio aestimandum est». Qui si tratta,

è vero, di un ripristinamento dell’anteriore stato di cose; ma nem-

inanco .lontunamente si parla. di una contumacia dell’avversario

nel restituire una cosa controversa: eppure ha luogo il giuramento

estimatorio P).

f) Quando la. lesione dell’attore deriva da atto illecito del

"l L. 27 pr. D. eodem. -

l') Vedi la parte 8." di questo Coimnenlario, 9 586, pag. 205 [lmd. it.

lib. VI, p. 177], e Giixxr-JR, IIandlnu-h (la yemeinen Prozennea [Manuale

del processo comune], vol. 1, nr. XVI, 9 6.

. p) Circa questo passo e sull’ impiego del giuramento in litem negli interdetti,

vedi mio Giuramento, pagg. 242-243. Concordi gli speciali autori più recenti,

quali Pi-‘lnscnl, Die Interdicu: da ròm. Civilprozum [Gli interdetti del pro:

cesso civ. rom.], Graz 1888, pag. 114 e L’annmuox, Die Inter-diete in conti-

nuazione I GLUCK, Serie dei libri 43-44, 91838 e, ed. it. p. l-II, pag. 584.
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convenuto, responsabile di dolun o culpa lata, ancorché si tratti

solo di un dolua praeterituc l‘).

L. 1, 55 25 e 26 D. depositi, 16, 3: 4x Si rem depositam ven-

didisti, eamque postea redemisti, in causam depositi, etiamsi sino

dolo malo postea perierit, teneri te depositi: quia sane! dolofecisti,

cum eenderea. In depositi quoque actio-ne in litem iuratur b.

L. 9 D. h. t.: «Cum furti agitur, iurare ita oportet, tanti rem

fuisse, cum furtum factum sit, non adiici eo, plni'isve, quia, quod

res pluri est, utique tanti est».

L. 9, 5 1 D. ad erhibendum, 10, 4: «Glans ex arbore tua in

fundum meum incidit, [decidit] eam ego immisso pecore depasco:

qua actione possum teneri! POMPONIUS scribit, competch actionem

ad uhibe-ndum, ai dolo pecus immiui, ut glande": conceda-et. Et placet

nobis Ponomr sententia ».

L. 5 D. h. t.: «In omnibus in rem et in ad uhibcndum, et in

bonae fidei indici“ in litem iuratur s q).

L’esposizione fatta sin qui mostra chiaramente come il caso di

contumacia del convenuto nel rostituere non sia il solo caso in cui

ha luogo il iusiurandum in litem.

Ma coloro che ciò sostengono ci oppongono la L. 18 pr. D.

de dolo malo, 4, 3, dove PAOLO dice: «Arbitrio iudicis in hao

quoque actione restitutio comprehenditur: et, nisi jùt restitutio,

sequitur condemnatio, quanti ea res est. Ideo autem et- llic, et in

inetus causa net-ione, certa quantitas non adiicitur, al. possit per

contumaciam suam tanti reus condenmari, quanti actor in litem iu-

rarerit» '). Fondandosi sopra tale passo, si argomenta in questo

“) Vedi THIBAUT, Syat. d. P. R. [Sistema del diritto delle Pandette],

vol. lIl, 6 1166.

q) Questo passo e il fondamento principale della dottrina afl'ennante che il

giuramento estimatorio avesse luogo in tutto le azioni dl buona fede. Contro

questa dottrina vedi poco più avanti. In varia guisa poi a indicata inesatta-

mente la sfera del giuramento estimatorio in diversi manuali e corsi generali.

- r) Sembrerebbe qui che ll carattere incerto della conda-natia nell'ach da

dolo come pure nell'ach'o quod nel“ cane avesse per iscopo di rendere possit
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modo: Se nella stessa actio dali la stima giurata è concessa al-

l’attore solo nel caso di avvenuta contumacia, il dolo per sè solo

(e la culpa lata che gli vien equiparata) non può darluogo al giu-

ramento estimatorio. E questo caso deve bastare per tutti H).

Io riconosco l’acutezza di questo argomento. Non credo d’altra

parte che esso contrasti all’opinione di THIBAUT che ho qui ac-

colta. L’actio doli era un’actio arbitraria, nella quale l’attore po-

teva evitare la condanna acconciandosi volontariamente all’arbitrium

del giudice che gli imponeva di risarcire l’attore; non avvenendo

ciò, l’attore poteva quindi determinare col suo giuramento in qual

misura dovesse il convenuto venir condannato. Così il giuramento

estimatorio anche nell’actio doli ci apparisce come una pena della

contumacia; e non liavvi bisogno di ritenere, con Antonio Fanno l‘),

che il passo sia corrotto o interpolato, come già. hanno dimostrato

BAC'HOVIO "), Man-m. ") e DOMPIEBRE "), con ragioni che non

lasciano campo a dubbio. Ma non è soltanto la contumacia del con-

venuto che può [dar luogo al giuramento estimatorio nell’actio doli.

Vi sono infatti casi in cui l’arbitrium iudicio non ha efi'etto,

perchè la restituzione non è possibile. Qui del pari avrà. luogo la

condanna; e non si saprebbe comprendere porche l’attore non do-

vesse aver facoltà. di stimare egli stesso il danno in confronto del-

l’ingannatore. PAOLO 10 dice in modo chiaro nella L. 18,5 1 D.

de dolo malo, 4, 3: «Non tamen semper in hoc iudicio arbitrio ")

l5) Vedi Dnunnua, Theoric des Warderunyuidea [Teoria del giura-

mento estimatorio], 9 11, pag. 17 e segg.

“) Uonject-ur. l'aria civ., lih. 16, cap. 18. ,

“) Tract. da actiom'b., dispntat. VII, th. lfioadv. Fabrum, dec. XCII,

err. 4.

") 'Ewîo‘ioîv Iustiniancor., dee. II, cap. 5.

") Specim. de Restitutionib. in integrum, tit. IH, 9 36, pag. 188.

") Cosi legge la. Fiorentina. HALOANDBO o llavooza, più giustamente,

leggono arbitrium. Con ciò concorda anche il nostro codice delle Pandette

di Erlangen.

bile il iam'nrandam in litem. Havvi inesattezza almeno nella forma. Quel che ò

vero si è che il iuramtum in. litem è incompatibile con una condannano ccrta.

Cfr. Accanus, Prdcia de droii romaia‘, vol. lI, n. 841, pag. 922, n. 3.
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iudicio dandmn est "): quid enim si manifestum sit, fammi non

pone? veluti si servus dolo malo traditus defunetus sit, ideoqu

protinus condannari debeat in id, quod interni; aviaria» ") ‘). Un

altro esempio adduce nel 5 4: (x Dolo cuius ") efi'eetmn est, ut lis

temporibus legitimis transact-is pereat: Trebatius ait, de dolo

dandum iudicium, non ut arbitrio iudicio res restituite)", sed ut

tantum actor cousequatur, quanti eius inter-fuerit, id non essefactum :

ne aliter observantibus lex circnmscribat-nr». Qui trattasi del dolo

di un terzo, ossia di persona diversa dell’avversario di colui al

quale competeva l’azione prescritta; come giù anche la. GLOSSA

ha giustamente osservato. L’actz‘o dali concessa in questocasonon

mira alla reatitutio dell’azione estinta, bensì alla prestazione del-

l’interesse conforme alla stima giurata dell’attore "). Ora poichè

qui il convenuto non può ritenersi nè possessore nè tale che dolosa-

“) Anziché dandum, Th. MARCIIJUS ad 9 32 I. (le ad. vuol leggere

atandum. Ma questa mutazione snatura evidentemente il senso, onde si

lm che nell'actio dali non è sempre necessario l‘arbitrium iudicio. Vedi

MEIEB. ‘I-lw‘ìosaìv cit. 100., 6 10.

") Che anche qui uhhia luogo il giuramento in lite sostengono BA-

(‘HOVIL’S, de actìonib., o. 1, th. 15 in fine, pag. 78 e Faaxrzmcs, in

Comm. ad Pand., lib. IV, tit. 3, nr. 27.

"') Cm'ua equivale qui ad alicuìua. Nei Basilici trovasi Tura. Vedi

IENSIL'S in Strictur. ad Rom. iur. Pa-nd., pag. 25.

'“) Vedi DourlEaIu-z un: Joxqumuss, Specim. de Restitufiouîb. in in-

.Iegrum, tit. III, t 18, pag. 159 e segg. ' '

-') Da nltimo_Pan.\'icr., M. A. Labeo, vol. II, p. I, ediz. 2}, pag. 230, n. 2,

—dice: a A torto si vorrebbe dedurre dalla L. 18, 9 1 D. de dolo malo, 4, 3 che

il giuramento avesse luogo soltanto per le contumacia del convenuto. Il dando-

“! non può riferirsi al giuramento menzionato nel proemio. Infatti il giura-

mento estimatorio non viene imposto arbitrio iudicio; il giuramento deforllr, e

dare iusiurandum significa prestare un giuramento; praline! può significare

senza l'arbitrahn, ma non senza il giuramento. Il testo può piuttosto servire

n prevnre come l'arbitratu fosse una facoltà e non un obbligo per il giudice o.

Tutto questo, osservo io, sta bene. Ma non so a chi PERNICIC si riferisca.

mentre è il proemio e non il 9 1 che viene invocato; e veggnsi, a conferma,

l'A. nostro, nel quale il g 1 è anzi addotto contro la teorica combattute. D'al-

tronde le suddetta teorica restrittiva e sostenuta, che io sappia, soltanto da.

DRUMMER (cfr. qui pag. 422).
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mente abbia abbandonato il possesso, è evidente che il giuramento

estimatorio dell’attore non si connette a contumacia nella re-

stituzione ‘).

Da tutto ciò che abbiamo detto risulta:

3.“ Che il giuramento estimatorio, come semplice modus di de-

terminare l’interesse dell’attore, trova luogo dovunque sia fondato

il diritto di stima — trattisi di una restituzione o esibizione o

tradizione od in generale di un risarcimento dell’attore — in

quanto la misura del risarcimento non possa essere determinata

che mediante questo giuramento "), sia l’azione che compete al dan-

neggiato un’actio in rem ") od in pernonam, un’actio bonae fidei ")

 

’5) Vedi W'mscnmclsn, Versuch einer neuen Tintorie ilber daa inrameulum

in litem [Saggio (li una nuova teoria sul giuramento in litem], 9 T7 e segg.

u) L. 68 D. de rei rindicat., 6, 1: (t Haec sententia ganci-alia est,

et ad omnia sive interdicta, sive actiones in rem, sive in personam sunt,

ex quibus arbitratu iudicia quid restituitur, locum habet ». Il iuramentmn

in litem particolunuente ha luogo nella. hereditutis petitio (L. 25, 9 10 D.

do heredìtat. petit, 5, 8) "), nella rei rindicalio (L. 46 e L. 68 D. de rei

nindicat., 6, 1) '), nell'actio confermi-io e ucyatoria (L. 7 D. ai nerr-itus

vindicet, 8, 5) e nell'aclio hypolhecaria (L. 16, 9 3 D. de pignor. et hypolh.,

20, 1 e L. 21, 9 3 D. eodem). D’opinione diversa ò Ant. FABER, Couiectur.

iuris civ., lib. XVI, cap. 15 c De Errorib. Pragmat, dee. XCII, crr. 10,

il quale ritiene interpolata la L. 16 cit. Ma veggasi Reinla. BACIIOVII,

Trac-t. de aclionib., dies. VII, th. 16, e Ger. XOOD'r, ('ommentar. ad

Dig. h. t., tom. II, Open, pag. 290.

"') L. 5 pr. D. h. f.

l) Più largamente, come Fanno, citato in prima linea dall’A. nella nota 16,

escluda il iusiurandum in litem nell'aotio dali ed anche nell'actio quod mollo

causa, vedi pure in De error. pragmat., dec. 18, err. 6. Su ciò poi vedi il mio

Giuramento, pagg. 243-244. SAVIGNY, Syaicm, vol. V, 9 221, n.f., ed. it. pn-

gina 147, non ammette il giuramento eslimatorio nell'aotio quod meta causa,

lo ammette invece nell’aclio do". Corno SAYIGNY, anche WAECHTER, Erb‘r-

tcruagaa ala doni rò'm. deuisoh. il. wiiruemb. l’riratrcchte [Dissertazioni sul diritto

romano, tedesco e del Wilrttemberg], Stuttgart1845-46, fascicolo 2.“, pag. 19.

Diseuto circa 1’ actio quod mctua canna, concludendo in senso negativo, HEl-‘KE,

op. cit. a pag. 414, pag. 109. Nell'una e nell'altra azione. pnrmi, ammette (la.

ultimo il giuramento Guumo, Manuel“, pagg. 1010 e 419.

H) Pel iuiurandum in litem in ispecie nella hereditatia petitio, cfr. I'A., p. VII,

9 565, pag. 529 e 99 568-569, pag. 564. ed. it., lib. V, pagg. 745 e 785.

I‘) Pel iusiurandum in litem in ispecie nella rei vindicafio, cfr. l'A.: p. VIII,

99 586-588, pagg. 205-e segg. e 227-228, ed. it. lib. VI, pagg. 177 e segg. e
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o stricti iuris "'), un’azione petitoria o possessoria "), derivi l’azione

da contratto ") o da delitto ").

Ma su ciò non havvi pieno accordo fra gli autori. Precisamente,

molti ”) vogliono ammettere il giuramento estimatorio solo nella

restituzione e non anche nella tradizione. Negano pertanto che

abbia luogo nell’azione derivante da un contratto di compra

vendita (actio mapti), nel quale il venditore per proprio. dolo o

colpa lata si sia messo nell’ impossibilità. di consegnare la cosa al

") L. 5, 9 4 e L. 6 D. eodem.; L. 60, 9 1 D. ad ieg. Falcid., 35, 2.

Vedi Lud. Cluaosnas, Verisimil., lib. I, cap. 12 (tom. I, Thaaar.

Ottou., pag. 710); Christ. THOMASII, Dian. de pretio afl'eetionia in rea

faugibiiea non cadente, Halae 1701, cap. III, 99 24-27.

I ”) L. 68 D. rie rei rindicat., 6, 1; L. I5, 99 7 e 9 D. quod ri aut

eiam, 43, 24; L. 3, 9 11 D. ati passidetia, 43, 17; L. 8,9 4 D. de pre-

cario, 43, 26. '

J') Specialmente nell’actio commodati: L. 3, 92 D. (amatoriali, 13,

6 "‘). Actio depoaiti: L. 1, 9 26 D. depositi, 16, 3. Artio locati: L. 48,

9 1 D. locati, 19, 2. Artio tutelae: L. 7 pr. I). de administr. et peric.

tutor. 26. 7.

-") L. 9 D in. t.; L. 8, 9 1 D. rcr. amot., 25, 2.

I1) Hug. Dosnuxs, Commentar.iur. civ.,lih. XXVI,cap. 8; Io. You'r,

(.‘omm. ad Pand. la. t., 9 5; Aut. Fiume, 1)e Errorib. Pragmaticor.

dee. XVII, err. 9; Ger. Noov'r, Commentar. ad 1)ig., la. t. (in Open,

tom. II, pag. 291); Srnlw, Synt. iur. civ., excrcit. XVII, th. 64;

DE Cocca", inr. cir. controv. h. t., qu. 4; Frane. Dvmxxrs, Com .

ad tit. Pand. de in litem inr., 9 23 e segg. (in Open, pag. 220); Pei. de

GREYE, Exercitat. ad Pand. iom difficii., exereit. XI, 9 18; 10. Frid. Elem-

IIAR'I', Dica. de iuramento ia litem aj'ectionia in emtione renditioae restante

(in 0puaml., Halae 1771, cdit. n. V); HOFACKER, Princip. inr. cit.,

tom. III, 9 4534 e not. h; MOLLEB, Venne-in “ber dea Schiilcunyaeid [Saggio

sul giuramento estimatorio], 9 6; e parecchi altri autori.

191-192; p. VII, 9 565, pagg. 533-534, ed. it. lib. V, pagg. 749-750. Per le

LL. 46-47 D. de R. i2, 6, 1 vedi da ultimo la mia Tra-radon cit. a pa-

gina 225, pag. 88 e segg.; e per la L. 68 D. h. t. cfr. qui pag. 424.

"’) Bulla distinzione erroneamente fatta tra iadieia bo-ac fldci e iudicio un'oti

ieri: in rapporto al tempo cui riferire la stima giurata in base alla suddetta

legge, vedi il mio Giuramento, pagg. 220-221. Cfr. poi anche I'A., p. XIII,

9 844, pag. 274 e segg., ed. it. lih. XIII, pag. 53 e sogg. Da ultimo forti

dubbi contro la legittimità del testo invocato (L. 3, 9 2 comm., 13, 6) eleva

.Pnnsrca, Labco', vol. II, p. II, sez. 1J, p. 155, nota l.
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compratore. II giuramento estimatorio, essi dicono, presuppone

sempre che taluno abbia sofl‘erto una lesione riguardo al suo

patrimonio giù acquistato. Ora l’actio emti ha per oggetto una

cosa, che l’attore avanti la consegna. non può annoverare ancora

fra. le cose proprie. Certamente l’attore, non essendogli fatta la

traditio, può agire per l’interesse “); ma ciò e cosa. ben diversa

(la quello che l’attore consegue col giuramento estimatorio. —

Noi vediamo che in questa dottrina si parte dal principio che

il vero giuramento estimatorio sia un giuramento di afi'ezione. Ma

ammesso pure che nel imiurandum in litem si giuri anche il

valore di afi'ezioue, non è una costruzione soddisfacente quella

per cui si fa di ciò la caratteristica essenziale di tale giuramento.

E piuttosto si pensi che nella L. 5 pr. D. h. t. e affermata in

generale la regola che il giuramento estimatorio ha luogo in bonae

fidei iudiciia; e, di più, i testi concedono anche in particolare al

compratore il diritto di stimare il suo interesse singolare, ultra

rei pretium, qualora. la cosa non gli venga consegnata. Dice

appunto ULPIANO nella L. l pr. I). de actio». emti renditi, 19, 1:

« Si res vendita non tradatur, in id, quod interest, ugitur: hoc est,

quod rem habere intercst emtoris. Hoc autem interdum pretium

egreditur, si pluris interest, quam res valet, vel emta est»; e

nella L. 21, 5 3 D. eodem dice PAOLO: «Cum per venditorem

steterit, quo minus rem tradat, omnia utilitas venditori: in aesti-

mationem venit, quae modo circa ipsum rem consistit».

Onde altri autori “) con ragione ammettono il giuramento esti-

“) L. 4 e L. 10 Cod. da act. mti velut, 4, 49.

“) MCLmu ad Strurium, l. c., not. a; Waaxuaa, Selectae obnerv.far.,

tom. I, p. IV, obs. 151, n. 347 e segg.; Lsrsxn, Medital. ad Paad.,

vel. III, meditat. CXLVI, cor. 2; Christ. THOIABIUS in Dica. de preiio

ajectionis in res flag/ibi!" non cadente, cap. III, H 21-23; Io. Augw

DONN‘DORF, Uommmtar. de iureìurando in litem ajectionis i» emtione

rendilìone non «usuale, Quedlimburgi 1776; WALCII, Introd. in contror.

inr. civ., p. 600; WEHRX, Doclr. iuris erplic. principior. et causar. danni

prata!" 9 65, not. 23, p. 414; 'I‘HlnAUT, Syst. des P. 1?. [Sistema del

diritto delle Pandette], v0]. 8, 6 1166, not. g; WiascmNGEa, Vermch, etc.

[Saggio, ecc.], i 78; e varii altri autori.

Gnncn. Comm. Pandeue — l.|l). XII. — 53.
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motorio anche nell’azione derivante dal contratto di compm-

vendita I).

Altro punto di controversia è questo: se vi sia luogo al giura-

mento estimatorio nell’actio logia Aq-uil-iac. — Parecchi ") lo negano,

"‘) Ant. Fauna, De Errorib. Pragmatic-or.. decad. XVII. err. 5 i. f.;

THOMASIUS, Dian. de pretio afl'eetìonia in rea fungib. non cadente, cup. III,

M 28-30; CRAMER, Dies. de iuramento in litem afl'ertionio et reritatit

M 45-46; MALBLANC, Princip. iuris Bona, p. II, g 484, p. 324; llenr.

Lad. C’ar. EL’LEB, Dies. sistemi obserrationee quaedam de eo quod intensi,

praes. Iul. Frid. MALBLANC defi, Tub. 1801, 9 20.

 

I) Cfr. l’A.,p. XVI, 9 984, pag. 113, ed. it. lib. XVIII, pag. 280-290, colla

nota del traduttore prof. Gnauo, il quale segue l'opinione, in senso afl'erma-

tivo, dell’A., e da poi brevi indicazioni sui requisiti in genere del giuramento

estimatorio, rafl'rontando anche col diritto romano il diritto civile. —— E chiaro

che l'A. cavilla ed i suoi sforzi eeegetici non escludono il fatto che i paesi

parlano sempre di id quod interest, che, come ai sn (cfr. mio Giuramento, pn-

ginn 219), le fonti contrappongono all' in litem iurare. Ciò, anche u prescindere

dell'originario rapporto del iusiurandum in litem coll’arbitrium iudicio. Più Illll-

piamente sulla questione vedi il mio Giuramento, pag. 211. Aggiungi ancora in

senso negativo: BAVIGXY, Syatem, vol. V, 9 222, n. g, ed. it. pag. 154; Kovn,

DM Rwht der Forderlngcn [Il diritto delle obblig.]3_, Berlin 1858-60, vol. I, 6 30,

pag. 328; 'Horzscnunna, op. cit. a pag. 207, vol. III, o 292, pag. 824;

Bx'rHMANx HOLLWEG, op. cit. a pag. 201, vol. II, pag. 290, n. 70; TREITSCHKE,

Der Ii'aufcontraot [Il contratto di compravendita}, 2.a ed., Gera 1865, pag. 353;

GHIMERTHAL, op. cit. a pag. 414, pag. 51, n. 10. Distingue HEI-‘EE, op. cit-

a pag. 414, pag. 107, propendcndo però per la negativa.

Quanto poi alla teorica generale sostenuta dall'A. che il ineiurandum in litem

avesse luogo in tutte le azioni di buona. fede e non soltanto in quelle rivolte

ud un restituero od erhibere — teorica che almeno nell’ imperfetto modo di espri-

mersi nppnrisce ancora in qualche autore fra i più recenti — vedi in contrario:

Harim, op. cit. a pag. 414, pag. 102; Ba‘rHMANX-Homwao, loc. cit.; mio Gia-

rameato, pag. 208 e segg.; BRINZ, Ponti}, vol. Il. 6 281 d, n. 9, pag. 366: o

gli autori citt. Aggiungiamo che Fr. Moamsax, Heitrà'ge. rum Obligationearerht

[Contributi alla dottrina del diritto delle ohblig.j, Brannschveig 1853-55, p. II,

pag. 263, n. I3, che parilnenli è contrario, eleva il dubbio che i passi ad-

dotti siano stati inter-pelati dai compilatori, i quali non si rendevano conto

dell’originaria correlazione del iusiurandum in litem coll'arbitrinm Îllfio‘i'. Da

ultimo, più radicale, Panslca, Labeo’, vol. II, p. II, sez. 1.‘, pagg. 154-155:

rilevando da un lato il carattere di iudicium arbitrarinm che ha l’actio commo-

dati menzionata nella L. 3, 6 2 D. oommodali, 13, 6, e d'altro lato esprimendo

seri (luth sulla legittimità del passo, per l'in Ct‘lt'l‘ia bonae fidei iadieiia, per il

superfluo eimililer, per la proposizione rei iudicandae tempus, quanti ea res uit,

obnrratur, per l’in stricti, per la mancanza di correlazione del paragrafo. menti”

prima e dopo si accentua la natura reale del contratto. — Nmasitatis calca

poi il iusiurandum in litem ha luogo in tutte le azioni; cfr. il mio Giuramento,

pag. 216.
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per ciò che l’acido legio Aquiliao e un’azione penale, rivolta al

conseguimento del maggior valore avuto dalla cosa. nell’ultimo

anno o nein ultimi 30 giorni; essendo d'altro canto anche il giu-

ramento estimatorio una pena del dolo, qualora in questa materia

lo si ammettesse, il convenuto, ingiustamente, verrebbe a soppor-

tare una pena. doppia per lo stesso delitto. Osservano inoltre i

suddetti autori come PAOLO dica espressamente nella L. 33 pr.

D. ad Ieg. Aquil., 9, 2, che nell’actio logia Aquiliae il danno si

calcola secondo il valore comune e non conforme al valore di af-

fezione "). — Ma tali argomenti non mi sembrano bastevoli per

escludere il iuramentum in litem nell’actio legia Aquiliae. Che tale

giuramento si concilii col carattere penale dell’actio logia Aquiliae,

lo prova il fatto che esso si applica e nell’actio furti “) e nel-

‘l7acti0 dali e nell’actio quod metus canoa“); senza dire poi che se-

condo l’odierna consuetudine forense il detto carattere penale è

"‘) Vedi In parte X di questo Commentario, 9 702, pag. 344 [trim]. it.

libro IX, pag. 5]].

M) L. 9 I). h. i. Parecchi autori intendono che qui si tratti di con-

diciio furtiva. Così BALDUINL'S, Iurioprud. Mutiarm, pag. 285; Iac. LA-

BrrrL's, L'sun indici» Paudectar., cap. III, 61 in WwLmG, Iurisprud.

restituiti, tom. II, pag. 71; Ios. FINETRl-IS, Hermoymian., pag. 615;

Iac. Gornornsnvs, .—Inimadrernion. iuris, cap. 1. Ma veggasi: Ani. FA-

BER, De Errorib. Praymafiror., dee. XXII, err. 5; ran de WATER, Obur-

ratio». inria Bonn, lih. III, cap. 4, pag. 265 e segg.; Ed. CALDERA,

l'uriae Iecli0u., lih. IV, cap. 1, n. 25 in Ger. MEERMANI, ’l'heaau'rua

norus iuriariv. ci ranon., toni. III, pag. 651 Il).

""‘) L. 18 pr. D. do (i010 malo, 4, 3.

 

U) E che si tratti della coudictio furtiva afl'erma anche GLL’CK stesso, p. XIII,

e 838. pag. 217, n. 94, ed. ital. lib. XIII. pag. 6.

Nello stesso scuso vedi recentemente GIMMERTHAL, op.cil. a pag. 414, pagi-

ne 53-5! e da. ultimo PAMPAI.0.\’I, negli Studi Senesi, vol. XVII (1900), pag. 161,

n. 48. Per l’esegesi del paese vedi fra gli autori più recenti: ZACHABIAE von

LINOENTHAL nella Zhu'hr. cit. a pag. 158, vol. VIII (1887), sez. rom., pag. 208

e segg.; ALlnnAxDI, Opere giur. e dian, vol. I, Roma 1896, pag. 411; APPLETON

nella Rema gdnéralo da droii, a. 24 (1900), pagg. 238-239. Ad una regola speciale

circa il giuramento in litem nell'octio furti crede Hmrnc, op. oit. a pag. 414,

pag. 120, in base alla legge discussa.
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scomparso "). Circa il secondo argomento poi, addotto dagli avver-

sarii, facciamo rilevare come il iurament-um in litem non abbia

per oggetto esclusivamente il valore di affezione, e come, d’altra

parte, l’actio Iegie Aquiliae non consideri soltanto il valore della cosa,

ma anche ogni altro interesse ed in ispecie il lucro cessante“) ‘).

Passiamo ad un altro punto. — Quasi tutti gli autori “) afl'er-

mano che il giuramento estimatorio non trova applicazione nelle

azioni contrarie a). E sembra infatti che tale dottrina trovi in

special guisa fondamento nella L. 5 pr. D. depositi, 16, 3: «Ei,

apud quem depositum esse dicetur, contraria»: iudicium depositi

datur; in quo iudicio merito in litem non iuratar; non enim de

fide rupta'agitur, sed de indemnitate eius, qui depositum suscepit ».

Qui si dice che nell’aotio depositi contraria il giuramento estima-

torio non ha luogo, percliè, diversamente che nell’actio depositi

direota, non si tratta di fidee violata, bensì di risarcimento. E con

questa stessa motivazione dice ULPIANO nella L. 6, 5 ult. D.

de his qui noi. infamia, 3, 2: «Contrario iudicio damnatus non erit

infamis. Nec immerito: na-m in contrariie non de perfidia agitur,

sed de calcolo [qui] fere iudicio solet dirimi». Ma ad onta di ciò,

pur ammettendo che l’applicazione del giuramento in litem sia qui più

rara che nelle azioni dirette, non crediamo si possa d’altronde

escludere del tutto il detto giuramento nelle azioni contra-rie. Non

si può dire infatti, che i passi trascritti lo escludano. E, ragio-

") Vedi la parte X di questo Commentario, 9 705 [trad. it. libro IX,

pag. 78 e segg.].

“) L. 21, 92, L. 22 e L. 23 pr. D. ad Iegem Aquil. 9, 2M 10 I. eod. 4, 3.

Con me ò d’accordo anche WEHRN, Doetr. iuris explicalr. principiorum

et causarflm dammi prmtandi, 9 65, not. 23, pag. 414.

“) Vorr, Cmamtat. ad Pand., h. t. e 5; S'rnuv, Synt. inr. civ.,

ex. XVII, th. 64; MULLER, ad eundem, not. .3; BOBCHOLT, Tr. de in litem

iarando, 9 20; MCLLER, Verweh ù‘ber dea Sehiltzungaeid [Saggio sopra

il giuramento estimatorio], o 6, pag. 45; e parecchi altri autori.

I) Nelle fonti nulla si trova. Incerto mostrasi HEFKE, op. cit. a pag. 414,

pag. 120, n. 283.

a) Cfr. p. XXXII, i 1371 b, pag. 290.
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nando poi, come procedere altrimenti quando il quantum del

risarcimento non potesse venir determinato che merce il giuramento

dell’attOre! o se avesse da verificarsi anche qui il caso straordinario

della fide: violata! Si pensi al caso di cui parla ULPIANO nella L. 22,

5 3 D. da pigaerat. aet., 13, 7: s Si post distractum pignus debitor,

qui precario rogavit, vel conduxit pignus, possessionem non restituat,

contrario iudicio - tenetur». Su questa base, supponiamo che

il debitore ricusi ostinatamente la retituzione del pegno o che

un atto doloso suo gliela abbia resa impossibile; perché, in tale

ipotesi, non vi sarà. luogo al giuramento estimatorioi Che la fides

violata produca per conseguenza l’ infamia nell’azione contraria al

pari che nella diretta, lo dice ULPIANO nella L. 6, 5 5 D. da

his qui not. inf., 3, 2: e Mandati condemnat-us: verbis Edicti notatur,

non solum qui mandatum suscepit, sed et is, qui iidem, quam

adversarius secutus est non praestat: utputa, fideiussi pro te, et

salvi; mandati te si condemnavero, famosnm facie». — Nella mia

opinione concordano parecchi autori sia teorici che pratici ") ").

’ 4.“ L’attore nel giurare determina l’oggetto del proprio diritto

in base al suo interesse; e precisamente vogliono i testi che le

cose siano regolate in modo che l’attore si trovi in quella con-

dizione in cui sarebbe qualora non avesse sofl'erto la lesione. In-

questo senso veggasi ULPIANO, a proposito dell’interdiotnm quod

ri aut clam: s Officio autem iudicis ita oportcre fieri restitutionem,

 

"') Wesxnsn, Seleetae Obaerrat. for., toni. I, p. 4, obs. 151, n. 354 e 375;

CAarzov, p. I, const. 23, n. 12; Conr. Wilh. Srancxsa, Dies. de iura-

mento in litem, Erfordiae 1724, 618; Wsuns, Doctr. iuris erplicatr.

principior. et causar. domui praeetandi, 6 65, pag. 415, not. 31; Win-

SCHINGEE, 'erauch, etc. [Saggio, ecc.], 9 79.

D) Fra gli autori moderni ammette, come il nostro A., che possa esservi luogo

al iuramtam in litem nelle «etiam contraria, Hzi-‘Iuc, op. cit. a pag. 414,

pag. 112, n. 254. E lo ammetteva anche Scunomn cit., Rie. cit. ivl, vol. VII, pa-v

gina 382, fatta eccezione per l’actio depositi contraria, limitando cioè il valore

della L. 5 pr. D. «imam, 16, 3 alla materia cui direttamente si riferisce; contro

di che RmxHAnDT, Ergduungea 2a C. 14'. e. Glick'n Erlàut. der Paad. [Coni-

plementi al Comm. delle Pand. dl Glllck], Stnttgart 1833-40, vol. IV, p. I,

pag. 318.
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indicandam est, at in omni causa eodem si: coaditio actoris, quae

futura ossei, si, id opus, de quo actum est, neque Ti neque alma

fact-um coset» [L. 15, 5 7 D. quod ci out clam, 43, 24]. E PAPI:-

NIANO in particolare indica a che si deve por mente per far

conseguire all'attore il pieno risarcimento del dolo sofferto, quando

dice in modo deciso nella L. 78 D. de R. I., 50, 17: << Generaliter,

cum da fraudc disputatur, non, quid non habeat aotor, sed, quid

per adveraariu-m habere non potuerit, considerandola est» ‘).

  

t“) Sul carattere e sugli scopi del iusiurandum in litem aoqlitatis vedi il mio

Giuramento, pagg. 213-216. —- Aggiungiamo che avendo ivi detto che il inie-

raadum in litem acquitalia era principalmente (non mlanimmcate) un mezzo di risarci-

mento accordato al proprietario che in conseguenza dell’altrui dolo o coul-

macia non poteva riacquistare la cosa propria, si è fatta ragione alle oaserva-

zioni di KOHLEH contro GIMMERTHAL, opp. 0m. a pag. 414. Tali osservazioni

del resto non sono sempre giuste; ed inoltre KOHLER trascura affatto i paesi

espliciti che a pag. 214 dell'opera nostra abbiamo riprodotti. In appoggio alla

spiegazione della stima giurata da noi data (seguendo SCHROETER cit. a par

gina 414) aggiungi anche: ImexG, Omero: ohoiciu, trad. MEULaNAicna, vo-

lume II, pagg. 158-159; Bamz, l’anti}, vol. II, 9 281d, n. 5, pag. 865. —

Aggiungiamo ancora che il vantaggio che il ian'urandam suddetto presentava

per l'attore risaliva anche a questo, di non dover egli nemmeno provare in

genere di aver subito un danno, e di quan entità, in seguito al doln od alla

contumacia del convenuto. Così osservano, fra gli altri: SCHROETER, cit. apa-

gina 414. Rir. cit., v. "II, pag. 408 e segg.; Fr. MOMMSEN, op. cit. apag. 434,

p. II, pagg. 259-260; Vaxonnow, l’audi, vol. I, 9 171, pag. 269; Anxnrs-

SERAFINI, Ponti" vol. 1‘, g 115, pag. 496, n. 10 e pag. 491; HEFKE, op. cit. a

pag. 414, pag. 117, nor-a 273. Per le fonti vedi: L. 10 D. h. 1., 12, 3: L. 7

pr. D. de adminislr. nr., 26, 7; LL. 2 e 5 C. h. t., 5, 53. Pel carattere di

pena del dolo o della contumacia che ha il giuramento suddetto pel convenuto.

vedi anche L. 73 D. dr fldeiunor.. 46, 1 c cfr. pure la L. 5 pr. D. depositi,

16, 3 esclmlente in tal guisa il giuramento estimatorio nell'actio contrario: c non

enim do fide rupta agitur a. Vedi in proposito anche HEII'KE, op. cit., pa-

gina 101, n. 209 e pag. 114, n. 264. E come poi il giuramento estiinatorio

nella funzione sua preventiva fosse, insieme ad altri istituti, un mezzo indi-

retto per coatringere il convenuto ad ottemperare all'arbitn‘lm in quei casi

nei quali più importava ottenere la soddisfazione in natura lo si vede anche

in:Savio.\'v, Syatem, vol. V, t 221, ed. it. pagg. 145-146; Warzau, Der rom.

l'indicationsproceuu Cll processo (li rivendicazione romano], Leipzig 1845, pa-

gine 120-121; Monusm‘, op. cit., p. Il, pag. 261; BETHMASX-HOLI.WEG,

op. oit. a pag. 201, vol. Il, pag. 242; Dnnsnvno, Da: Pfandrcoht [Il diritto

di pegno}, Leipzig 1860-64, vol. II, pag. 309; BARON, Gnch. del rò’m. Roche

[Storia del dir. rom.], p. I, pagg. 409-410; da ultimo in Panxlcn, M. A.

Labeo, 2.‘ ed., vol. II, p. II. sez. 1.“, pag. 155 (confrontando con la 1.‘ ed.

.vol. lI, pag. 398). A tal plinto notiamo che sono arbitrarie ed anche in parte

contrarie alle fonti le idee originali di von Tuua, op. oit. a pag. 424, pa-



DE IN LITEM IUBANDO 439

Ora nasce la grave e discussa questione, secondo quale misura

si determinerà il risarcimento dell’attore nel iaramentum in litem.

Ci si atterra alla misura comune del valore di mercato o ci si ri-

porterà all’ interesse singolare, individuale, e financo al valore di

afi'ezione?

Premettiamo una considerazione generale. Quando si tratta di

determinare il valore di un oggetto, bisogna sempre aver riguardo

al bisogno cui quell’oggetto soddisfa; ciò, in sostanza, è il fonda-

mento ed il criterio del valore. Ora tale bisogno può essere di

due specie: o è bisogno dell’animo, che si rivela nell’afl'ezione a

quell’oggetto; o è bisogno del corpo, per l’uso che si può fare

dell’oggetto ed i1 vantaggio che se ne può ritrarre. Nel primo

caso, cioè quando il valore è determinato dal bisogno dell’animo,

per via dell’afi'ezione che si ripone nella cosa o, come dice GIA-

VOLENO nella L. 36 in fine D. da bom‘o libertoram, 38, 2 « si res

animo potius et affectu, quam aliorum computatione aestimatur »,

si parla di calore di afezione. Nel secondo caso, cioè quando il

valore di un oggetto è misurato in base all’uso che può farsene

ed all’utilitù che se ne può ritrarre, si parla- di calore di scambio

o di perm-utazione. Quest’ultimo valore si scinde a sua volta, pel

possibile duplice criterio di stima. Infatti o si considera il valore

di una cosa in sè, estraendo dai particolari rapporti del soggetto;

0d è in base a questi rapporti, avuto riguardo al bisogno indi-

viduale del soggetto, che il valore si determina. Nella prima di

queste ipotesi suddistinto, il valore (che si determina, come abbiamo

detto, soltanto in base al bisogno comune o generale dell’oggetto

di cui si tratta) è un valore comune o di mercato; lo si designa

anche col nome di interesse commane, perchè esso, come equivalente

dell’oggetto, ne tien luogo e lo rappresenta "). Nella seconda delle

“) L. 3, 9 ult. D. «ti ponidetia, 48, 17 dice: « In hoc interdicto cou-

demnationis summa refertur ad mi ìpsins acstimationem. Quanti res est,

sic accipimus, quanti uniuscuìuaqae interni i). E la L. 69 D. de Rei 1'iudic.,

6, 1: a non pluris, quam res est, id est, quanti adrersarii inter/ai! ì.

gina 98 e segg. — Pel più antico ed intimo collegamento storico del iim'u-

raadln in litem aoqlitatia ed anche di quello necessitano vedi pure Hxnlc, op.

cit., pag. 101, n. 207.
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ipotesi suddistinte (quella in cui il valore si determina, come abbiamo

detto, in base al bisogno individuale della cosa sentito da un dato

soggetto) si parla di interesse singulare, o, seguendo il linguaggio

(lei testi, di interesse in senso proprio. Infatti, per quest’ultimo punto,

nei testi "), quasi sempre, troviamo in contrapposto la aestima-tio rei,

indicata colla formula quanti ea res est, e l’id quod inter-est,- espres-

sione, quest’ultima, che denota l’interesse singulare, cioè il valore che

una cosa ha in rapporto alle condizioni e relazioni particolari di un

dato individuo, ossia in base ai bisogni individuali.

Riassumendo, abbiamo tre diversi criterii di stima distinti esat-

tamente nelle fonti: l’afl'ezione, il bisogno comune o generale, il

bisogno o interesse particolare 0d individuale ").

Ora, i detti criterii (li stima trovano essi applicazione tutti nel

giuramento estimatorio'l — Intanto tutti gli autori sono d’accordo

nell’ammet-tere che l’attore nel giurare possa aver riguardo al suo

interesse individuale. Infatti la L. 1 D. h. t. consente che l’attore

stimi l’oggetto controverso ultra rei pretium d) ; e nella L. 8 D. eodem

MARCELLO distingue fra il valore comune, quanti rea est, ed il valore

che l’attore può determinare in base al suo interesse individuale:

« pretium arbitrio domini statuemlum, potestate petitori in litem

iurandi concessa». Ancora, le parole di CALLIS’I‘RATO nella L. 10

D. eodem «actori permittitur in litem iurare, quanti ma inter-est»

accenna-no ad un interesse singolare o individuale dell’attore; e

per l’ interdetto quod vi aut elam, nel quale particolarmente si

ammette il giuramento estimatorio “), dice ULPIANO nella L. 15,

 

“) L. 1, 9 20 D. da tut. et ratiou. diatrah., 27, 3; L. 11, s 18 D. de

actio". emti veni, 19, l; L. 21, 9 2, L. 22 D. ad ley. Aquil., 9, 2;

L. 193 D. de Verb. Signifi, 50, 16. Vedi la parte IV di questo nostro

Commentario, 9 332 [tr. it. lib. II, pag. 811 e segg.].

“) L. 33 D. ad legem Aquiliam, 9, 2: « Pretia rerum non ex «je-

rh’one — nec militato ningulorum — sed communiter fungi ». Altrettanto

dice la L. 63 pr. D. ad legna Falcidiam, 35, 2.

“) L. 15, 9 9 D. quod n' aut clam, 43, 24.

 

a) Cfr. p. VIII, g 588, n. 60 i. t., pag. 229, ed. n. lib. v1, pag. 192.
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5 7 D. quod ti aut eiam, 43, 24: «Hoc interdieto tanti lis aesti-

Inatur, quanti actoris interest, id opus factum esse r). — Soltanto

in pochi casi vogliono i testi che per misura del giuramento esti-

matorio' si prenda il valore della cosa in se, ossia il valore di

mercato. E precisamente tali casi erano i seguenti:

1.° 11 caso in cui si trattasse di un’azione di stretto diritto.

Diceva MARCIANO nella L. 5, 5 4 I). h. t.: « Plane interdum et

in actione stricti i-udicii [iuris, Krueger] in litem iurandum est;

veluti si promissor Stichi moram fecerit, et Stichus decesserit:

quia iuch aeatimare, sine reiatione iurisiurandi "'), non potest rem

quae non e.:.‘fat » ‘). Qui la. natura dell’azione non consentiva che

si prendesse come misura della stima il pieno interesse dell’at-

tore ") f); che soltanto il valore della cosa in sè doveva venir stimato

quando la formula non indicasse espressamente doversi aver ri-

guardo all’interesse in caso di inadempimento del contratto. E qui

la mora. del promittente non aveva altro efi'etto tranne quello

di perpetuare l’obbligazione "). Ancora, qui, cioè trattandosi di

un’azione di stretto diritto, il giuramento estimatorio poteva

venir ammesso solo quando senza di esso il giudice non si sarebbe

trovato in grado di poter stimare la cosa 9). — D’altronde il passo

H) i. e. sine deiaiione. Le. parole deferre o referre (iusiurandum) ven-

gono spesso scambiate. Di rio porgono esempio L. 24 D. de iureiur. 12, 2,

e L. 12 D. rer. (uniotar.. 25, 2. Vedi Noonr, 00mm. ad Dig. h. t., pag. 292.

"‘) VOI-rr, Gonna. ad Pand. h. t., 9 5; Enmxelmus, ad Coecrji ius civ.

con-trota h. t., qu. 5; e specialmente Dsusmsn, Theorie dea Wflrderungseidea

{Teoria del giummcnto estimatorio], 9 16.

") L. 23 D. de l'erb. ohm/ah, 50, 16. Ant. FABEB, De Erroribua

Pragmaticor., dee. XVI, err. 8.

g) Il testo, parlando di e actio strieli iudioii a, ha importanza (com’è noto)

nella questione dell'espressione actio strie“ iuris. Vedi WIxDSCHEID, Pani“,

vol. I, 9 46, n. 4, trad. it. vol. I, p. I, pagg. 194-195; Gunmswrn, Inter-

polationea in dea Pandekwn [Interpolzm nelle Pand.], Berlin 1887, pag. 105 e

segg; ed i traduttori di Wxxbscnxm, Pani, vol. I, p. I, nota q a pag. 690

e segg.

f) In senso contrario, mio Giuramento, pag. 220.

Il) Cfr. l'A. stesso, p. IV, 99 309-310, pag. 254, ed. it. lib. II, pag. 680.

GLflCK, Comm. Pandelte. — Lib. Xll. — 56.



442 LIBRO xn, TITOLO III, 5 813

prova, che il giuramento estimatorio aveva luogo non solo trat-

tandosi di restituzione, ma anche trattandosi di tradizione; come

più addietro abbiamo osservato ").

2.“ L’interesse singolare non si contempla e ci si fonda

invece sul valore. di mercato della cosa, anche in quelle azioni

nelle quali i Romani aveva-no fissato un multiplo (duplum, qua-

druplum) come equivalente del danno da risarcirsi; che in tal

caso giù. questo multiplo del prezzo reale teneva luogo dell’inte-

resse. GIAVOLENO applica questo principio, quando dice nella

L. 9 D. II. t.: e Cum furti agitur, iurare ita oportet, tanti- rem.

fuisse, cum t'urtum factum sit». Giù il complesso del testo,

h) È questo il così detto iusiurandum in litem necrnaiialis o Nollnrendigkeitseid,

contrapposto dai commentatori ed interpreti al cosidetto iusiurandum in litem.

ueqniiatia o Billigkeitseid, per il quale cfr. e vedi il mio Giuramento, pagg. 207,

216, 220. Ricordiamo l’osservazione ivi fatta (pag. 216, n. 26) essere errato il ritu-

nere limitato 1’ uso del iuramenlum in litem necessitano alle azioni di stretto diritto.

Soltanto il iusiurandum in litem neceuailatio abbiaqu nel diritto moderno;

scomparsa. l’altra applicazione del giuramento estinmtorio, l'ondata su base sto-

rica, oggi inesistente. - Sui requisiti (lei giuramento estimatorio nel diritto

moderno vedi LHSSOXA, (.‘iumm., n. 572 e segg., pag. 443 e segg. —Aggiun-

giumo che la. massima all'atto elementare che il diritto dell'attore debba essere

accertato e sia da determinarsi solo il valore della. cosa domandata, trovasi sue-

cessivamcnte nti'ermata e ripetuta. anche dalla Casa. di Firenze 18 aprile e

14 novembre 1895 (Annali 1895, I, 209 e 541); ed in applicazione- vedi Casa.

di Torino 2 nprile 1898 (Giuriaprud. 1898, 635, colla nota). -—- Circa il requi-

sito dell’impo-sibilitù di provare altrimenti il vul‘ore della cosa. domandata,

vedi lu più recente giurisprudenza: Casa. Firenze 18 aprile e 1-1 nov. 1895

(Annali 189."), 1, 209 e 541); Case. Roma 14 febbraio 1896 (Corte Suprema

1896, II, 71); App. Bologna 17 settembre 1897 (Monit. ginrid. 1898, 7); Cas-

sazione Roma 18 febbraio 1898 (La. Legge 1898, I, 397); App. Venezia 15 giu-

gno 1898 (.llonit. Trib. 1898, 605); App. Palermo 30 dicembre 1898 (Circolo

(.‘iurid. 1899, H2); App. Milano 31 gennaio 1900 (Jlouit. Trib. 1900, 553);

Cass. Torino l-l luglio 1900 (La Legge 1900, Il, 632). Onde lo giurisprudenza

più recente apparisce divisa sulla questione, se si richieda impossibilità. asso-

luta o basti l’impossibilità relativa alle rimltnnze degli atti, istanze ed ecce-

zioni delle parti. Aggiungi in ordine ul suddetto requisito: Cass. Firenze 9 gen-

naio 1896 (Annali 1896, I. 41); Casa. Torino 5 febbraio 1896, 15 luglio 1899

e 8 marzo 1901 (Giurisprnd. 1896, 166; 1899, 1231; Filang. 1901, 449): Cas-

sazione Roma 28 luglio 1899 (Corte Supremo. 1899. II, n. 506). E vedi pure lo

citate sentenze della Cassazione di Roma e di quella di Torino, rispettiva-

mente 14 febbraio 1896 e 2 aprile 1898. eseludenti la confusione tra giura-

mento estimntorio e giuramento suppletorio (in aggiunta alle decisioniindicato

da LESMISA. pag. 444, nota 4). Intine non sidimentiehi in argomento l'ultima

edizione d'cl Troll. di Martino”), vol. II, n. 960, pagg. 836-837.
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quando vi si colleghi la precedente L. S, mostra come qui si

tratti del prezzo reale che la cosa, rubata. ha in se, senz’alenn

riguardo all’interesse personale del derubato; ma. havvi inoltre,

a piena spiegazione e conferma, la L. 50 pr. I). de furtis, 47, 2,

dove ULPIANO dice: « In furti actione non, quod interest, quadra.

plabit-ur, vel duplabitur: sed rei rerum pretium. Sed et si res in

rebus humanis esse desierit, cum iudicatur: nihilominus condemnatio

faeienda est. Idemque [Itemq-u-c, 3L] etsi nune deterior sit, aesti—

lnatione relata in id tempus, quo furtum faetum est. Quod si

pretiosior faeta sit: einn' duplum quanti tune, eum pretiosiorfaeta

sit, fuerit, uestimabitur, quia et- tunc- furtum eius factum esse,

Yerius est ».

Questi casi rappresentano delle eccezioni alla regola, per la quale

nel giuramento estimatorio vale il criterio dell’interesse singolare;

ancorché. presso di noi siano venute a cessare le ragioni giustifi-

catrici di quelle eccezioni ‘°), possiamo cavarne tuttavia un argomento

contro coloro i quali vogliono ritenere il giuramento estimatorio

come un semplice giuramento di afi'ezione.

Ma nasce ora. la questione in genere, se anche il valore di affe-

zione possa venire assunto nella stima dell’attore che giura.

Alcuni "') lo negano decisamente. In nessun testo, essi dicono,

si concede espressamente all’attore di potere, ginrando, far la stima se-

condo la propria affezione; ma anzi sempre nelle fonti è scritto chiara-

mente, ut iuret actor, quod mm {ninfa-H ”). — Ne. codesta misura del-

l’afi'ezione potrebbe arguirsi ammessa in base ad un qualche principio.

Infatti ove si voglia prender le mosse dal principio generale,

che la stima tende a determinare 1’ equi 'alente di un danno da

"') Di avviso diverso è m: (bear-n.1, Ius eir. eonh'or. h. t., qu. 5. Ma

veggunni Esnuxuluts, ad Enndom, tom. ll, pan. 177 e. DRUMMER,

Theorie cfr., o 16.

s') Confronta qui specialmente Io. Laur. Donx, Dian. da iureinr. in

litem. prelii «feelionir figmento liberato, 9 37 e negg. e naturali-tu, Theo-

rie ('10., 9 14.

s’) LL. 2, 5, 10 D. h. t.; L. 68 I). de. rei rinrlirat., 6. 1; L. 7 pr. D.

(le. odmininlr. et perir. tutor., 26, 7.
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risarcirsi, si dovrebbe seguire anche pel diritto di stima il prin-

cipio generale del diritto romano, onde nel risarcimento dei danni

non si può discorrere di affezione. PAOLO afferma ciò esplicitamente

nella. L. 33 D. ad leg. Aquil., 9,2 [cfr. 35, 2, 63 pr.]: «Siservum

meum occidisti, non afl'ech'oncs aestimàndas mc pato (veluti si

filium tuum natumlem quis rocciderit, quem tu magno emtum

velles), sed quanti omnibus caleret. — Itaque enm, qui fllium

naturalem possidet, non eO locupletiorem esse, quod eum plurimo,

si alias possideret, redemturus fuit, 'nec illum, qui filium alienum

possideat, tantum habcre, quanti cum patri vendere posset. In

Lego enim Aquilia damnum consequimur, et deliziose dicemur, quod

aut consegni potuimus, aut erogare cogimur ». Che se vogliamo

inspirarci, anzichè al suddetto principio generale, al fondamento

particolare del iusiurandmn in litem, che PAOLO indica nella

L. 9 I). da act. rer. «mot, 25, 2 colle parole e non enim aequum

est, invitum [nisi, ins. M.] suo pretio res suas vendere o, qui

l’attore ci apparisce nella qualità. di un libero venditore; e come

questi non potrebbe fissare il prezzo della. merce in rapporto alla

sua afi'ezione, così non ci si potrà attenere a quest’ultimo criterio

nel giuramento estimatorio. — Si osserva. ancora come in baSe

ai test-i debba riconoscersi facoltà al giudice di stabilire una

certa quantità. sino alla quale si potrà. giurare; « sed iuch potest

praefinire certum summam, usque ad quam iuretur s, dice MARCIANO

nella L. 5, 5 1 D. h. t., e PAOLO nella L. 18 pr. D. de- dalo, 4,3

pone il principio « Ofiicio iudicis debet taratione iusilu'andum

refrenari». Ora, l’afl‘ezione è cosa assolutamente subbiettiva, indi-

viduale, relativa; muta per la cosa stessa in rapporto ai diversi

soggetti e può spingersi sino all’infinito. Come potrebbe pertanto

il giudice frenarla dentro un limitet — Per provare infine che

il valore di affezione nei testi romani è decisamente escluso, si

invocano i seguenti passi:

L. 1, 5 15 D. si qui-d in fraudcm patroni, 38, 5: « Et alias

videmus, si dicat patronus, rem quidem iusto pretio venisse, ve-

rumtamen hoc interesse sua, non esse venundatam, inque hoc esse

fraudem, quod venierit possessio, in quam habet patronus afl'ectionem
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vel opportunitatis, vel vicinitatis, vel coeli, vel quod illic educatus

sit, vel parentes sepulti, un debeat andiri, volens revocare? Sed

nullo pacto erit audicndus, frana enim in damno consistit [accipitur, 3L]

pecunia-rio ».

L. 63 pr. D. ad Leg. Falcid., 35, 2: « Pretia rerum non ca:

aflect-u, sed communiter fungnntur ì).

L. 36 D. da boniu libertorum, 38, 2; dove GIAVOLENO contrappone

« ea quae qfl’ectionc aestimanda sunt » e « quae pretio sunt aesti-

manda ».

Ma, per quanto i suddetti argomenti addotti per escludere il

prezzo d’affetto nel giuramento estimatorio sembrino acuti e validi,_

essi non rimuovono però i dubbii. — Infatti, in primo luogo, chi

voglia essere sereno rileva subito come nei passi citati non si

contenga punto un divieto di tener conto del prezzo d’affetto nel

determinare il quanto del risarcimento. Particolarmente, circa la

L. 33 I). ad leg. Aquil., 9, 2, osserviamo che se l’actio login Aquiliao

non consentiva che l’attore stimasse il suo afl'etto, ciò si spiega

col carattere penale dell’azione stessa, la quale faceva già conse-

guire all’attore il massimo prezzo dello schiavo ucciso nell’ultimo

anno ed ancora poteva mettersi in conto l’interesse ertra rem,

come quando ad es. lo schiavo ucciso avesse appartenuto ad un

corpo di musicanti che colla morte di quello. era deteriorato

(L. 22, 9 1 I). h. t.). Quanto alla L. 1, 515 D. si quid in fraudem

patroni, 38, ii, le azioni Faritma, [Fabiana] e Calviaiana a questo

solo miravano, che il patrono conseguisse la porzione ereditaria

che gli spettava nel patrimonio lasciato dal liberto. Era naturale

che qui non si ponesse mente al valore d’afi'ezione, ma soltanto

al valore comune, quando il patrono si fosse lamentato di una

alienazione a lui pregiudizievole. Se il patrono stesso avesse

dovuto riconoscere che l’alienazione era-seguita pro fusto pretio,

non poteva dirsi che con essa il patrimonio del liberto fosse stato

diminuito a. danno di quello; onde l’affetto che il patrono stesso

avesse per avventura nutrito verso la cosa alienato, non poteva

dargli il diritto di impugnare l’alienazione. Ma in base a cotale

sua afi'ezione avrebbe potuto pur sempre il patrono, conforme
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alla citata L. 36 1). de bonix libertm‘nm, 38, 2, chiedere la. bono-

‘rmn. possenxio contra fabulan, quand’anche l’eredità del liberto fosse

stata. molto onerata di debiti; per ciò che nell’eredit-à eravi un

fondo contenente le amate tombe degli avi (« Non ideo minus

habere. debet ius peteudae bonorum possessionis, qui animo potius,

quam aliorum eomputatiouc bona- liberti acstimat »). Proseguendo

nell’esame dei testi addotti, e naturale che nel computo e nella

determinazione della quarta Falcidia, di cui parlano le LL. 62

e 63 I). ad Legcm Falcidiam, 35, 2, le cose dell’eredità non si

stimino secondo l’affetto del defunto, ma secondo quel vero valore

che avevano al tempo della morte "). — Ora, complessivamente,

da questi passi, come si vede, non deriva punto che la persona

lesa non possa estendere il suo diritto di stima giurata al valore

di affezione. Ed anzi, rimanendo nel campo dell’ esegesi, noi pos-

siamo senza fatica provare il contrario. Infatti qui, ossia. nel

iupz'in'an-dum in litem, i Romani pongono il principio che l’individuo

danneggiato può stimare il valore a suo arbitrio, quando altri

rifiuti ostinatamente la restituzione della cosa o dolosamente ne

abbia prodotto la perdita, purchè la stima avvenga con giuramento.

MARCELLO dice espressamente nella L. 8 D. h. t.: Non est aequum

praetio (id est, quanti res est) litem aestimari: cum et- contumacia

punienda sit; et arbitrio potius domini —rei pretium statuendum eit,

potentate pei-fiori in litem iumndi conceam ».

E che il giuramento estimatorio non sia in via assoluta vincolato

all’interesse dell’attore e. da questo possa- difl'erirc, lo dice chiara-

mente PAOLO nella L. 2, 5 1 D. h. t.: « Interdnm, quod intmit

«gonfia, solum aestimat-ur, velut-i cum culpa non restituentis vel

non exhibentis ponitur: eum vero dolun aut confunmcia non resti-

tuentis vel non exhibentis, quanti in litem iurarerit actor >>.

Qui si distingue in modo indiscutibile la misura della. stima

’-‘) Nella L. 62, 6 1 D. ad lcg. Falcid., 35, 2 si contrappongono pre-

tium rerum e pretium formale, intendendosi indubbiamente con quest’ultima

espressione il valore. di aflezione, come risulta dalla seg. L. 63. Vedi

Jac. VOURDA, (fomnmltar. ad le”. Falcid., cap. VIII, 919, pag. 183.
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per la cu-Ipa dalla misura della stima per il dolua e la contumacia;

quella comprende già il quod interest.

Anche all’infuori del iiwiurandmn in litem, noi possiamo dire

che i Romani non solo conoscevano un valore o prezzo di afi'ezione

delle cose “), ma ancora eollegavano all’atîezione conseguenze

giuridiche. La lesione dell’al’l'clto poteva dar luogo alla. reut-it-utio

in integran e persino ad azioni; come mostrano in guisa indubbia.

i testi seguenti:

L. 35 I). de m-inoribua, 4, 4: « Si in emtioueni pcnes se collo-

catani [collutam, 3L] mino' adiectione ab alio superetur: implorans

in integrum restitutiouem uudietur, si eius interesse emtam ab eo

rem fuisse adprobetur; veluti quod maiornm ciu-s fnissct: ita.

tamen, ut id quod ex licitatioue accessit, ipse ofl'erat venditori » i").

L. 6 pr. e L. 7 l). (le aervis “part., 18, 7: << Si venditor ab

emtore cavcrit, ne serra mannmittcretar, ncrc prontituatnr, et aliqno

facto, contra. quam fuerit exceptum, evincatur, aut libera iudicetur,

et ex stipulatu pocna petatu': doliexceptionem quidam obstaturum

putant; Sabiuus, non obstatul'am. Sed ratio faciet, ut iure non

teneat stipulatio, si, ne mannmitterctw, cxceptum est. — (.‘ac-tcrum

si, ne pi'oxtituat-n-r, exceptum est, nulla ratio occurrit, cur poema.

peti et- exigi non debeat, cum et ancillam contumelin adfeccrit,

et renditaris afl'ectioncm forte, aiinni et -L‘erecnndia-)n Iacserit; etcnim

alias, remota quoque stipulatione, placuit ex vendite esse actio-

nem ». — « Quodsi,nc pocnac causa exportarctnr servus, convcnit,

etiam ((fl'ectionia rationc rectc agata-7' ».

L. 54 pr. I). mandati, 17, 1: « C-um servus extero se mandat

emeudum, nullum mandatqu est. Sed si in hoc mandatum inter-

“) Yeggusi, oltre. la L. (i3 I). ad L. FalchL, 35, 2, anche la L. 54 l).

de 101/«tic, Il [3]] dove e scritto: « Si cui fundus, centum dignus legatus

fuerit, si centum hcredi rel cuilihet alii detlcrit: ubcrrimuln [utile interdum

acr. M.] videtur esse legatum, nam alias interest. legatarii fundum potius

lmbel'e, quam centum. b'acpc enim, con inca fumloe etiam supra inutam ucxli-

mationem intercxt nonlm acquircrc ».

53) Veggasi sopra questo passo 108. ansrnus, Commentar. in Hcrmu-

geniannm, pag. 246 e segg.
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cessit, ut servus manumitteretm', nec inanumiserit, et pretium

consequetur dominus, ut venditor, et afl'ectus ratione mandati

agetnr “). Finge filium naturalem, vel fratrem esse. Placuit enim

l’rudentioribus, qfl'ectus rationem in bonae fidei iudiciis habendam b.

Pertanto se nelle azioni in cui entra in campo l’equità si ha

riguardo anche agli afi'etti, come potrebbesi ammettere chei Romani

avessero escluso assolutamente il valore di afl‘ezione dal iuramcntain

in litem, istituto di cui lo scopo principale e il pieno risarcimento

della persona lesa! Il iurare in infinitnm cui i testi s') autorizzano

l’attore ci persuade del contrario; che queste parole acquistano

un giusto significato soltanto allora quando si ammetta che anche

al valore di affezione eravi luogo nel iusiurandum in litem ").

Aggiungi la L. 8 D. h. t., la quale dice, con espressione afl'atto

generale, che in tale giuramento il 'alore della cosa va determinato

arbitrio domini.

Abbandonando ora l’immediata esegesi, consideriamo l’obbie-

zione che se il diritto di stima dell’individuo leso potesse estendersi

anche al valore di afl'ezione, sarebbe impossibile pel giudice di

fissare un maximum. Questo argomento non regge alla critica; che.

anzi, appunto qui, dove l’arbitrio dell’attore potrebbe facilmente

oltrepassare i confini di una. ragionevole afl'ezione, è necessario

far luogo all’arbitrinm iudicis. D’altro canto osserviamo essere

evidente che la taxatio indicin non entrava nello spirito originario

e nell’originario concetto del iusiurandum in litem. Essa. ci appare

come un’ aggiunta posteriore, che ancora ULPIANO non considera

perfettamente assodata. e pertanto vuole giustificare col ragiona-

mento. Nella L. 4, 5 2 I). h. t. appunto ULPIANO dice anzitutto:

« Iurare autem in inflnitmn licet ». Questo adunque è il principio.

u) Gli autori sono di opinione molto diversa. circa l'interpretazione di

questo passo. Veggansi: _-lnl. Fauna, Rational. in Pand. ad h. L; P0-

'rau-:n, Panrl. lauto... tom. I, lib. 17, tit. 1, n. 7, not.feg; Doas, Di". cit..

a 33; DRl'MMER, ’l'heorie, ete., 9 14, pag. 31. Però non è lecito negare

che secondo questo passo l’afl'ectnn può fondare un’azione.

5") L. 4, 9 2 D. h. t.; L. 68 D. de rei rindic., 6, 1.

") Vedi L'lr. HL‘Bl-‘Jl, Eunom. Bonn, lib. XII ad L. 4 D. h. t., pag. 496.
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Ma il ginreconsulto soggiunge: a Sed an iudex modmn iuriiurando

statuere possit, ut intra eertam quantitatem iuretur, ne, arrepta

occasione, in immensum iuretur, quaero 1 Et quidem in arbitrio

esse iudicis, deferre iusiurandum, nec ne, constat. An igitur, qui

possit iusiurandum non deferre, idem possit et- taxationem iuri-

iurando adiicere, quaeriturt Arbitrio tamen boaae fidci iudicis etiam

hoc congruit ». Per tal guisa restituivasi in parte al giudice il

diritto di stima, limitando arbitrio con arbitrio; ed il giudice

esercitava questa. facoltà, non solo distinguendo nella stima che

faceva l’attore Iururia et deliciae dalle iaatac- qfl'ectioncs — per

usare l’espressione adoperata altrove da ULI’IANU s’) — ma anche

ponendo un limite alla stessa ÎNJÙI afl'cctio collo stabilire un mari-

m-nm; tutto ciò in conformità della giustizia ed equita cui il

giudice deve inspirarsi. Ammettendo invece comeunica misura

della stima giurata il puro interesse dell’attore, dove e come po:-

trebbe il giudice fissare il limite, senza commettere un’usurpazione a

carico dell’individuo leso oppure, all’ inverso, consentire a questo

un eccesso di diritto? Io credo pertanto che si possa sotto-

scrivere con fondamento all’opinione del grande DITARENO ").

la- dove dice: «Iusiurandum in litem sibi vederi sic. ad iurantis

utilitatem referendum, ut ipsius quoque afl'ectio nonnunqaam at-

tendenda sit. Nam, ut aliorum argumenta praetermittam, quod

dicitnr, in venditione pretiqu rei arbitrio domini statuendum esse.

dubimn non est. quin generaliter accipiendum sit, adeo nt si rem

a. domino emere volens, praeter iustutn et commune pretium

grandem ei pecuniam ofl'erat, ad compensandum id, quod interest

ipsius, re sua non carere, affectioni venditoris nihilominus indul-

gendum sit, quae quidem in equis, canibus, rebusque aliis non ita

valde necessariis, aut utilibus, immodica plerumque conspicitur;

ac qui modus est in his rebus cupiditatis (ut ait Umano) id et

aestimationis esse solet. Nihil ctenim iure eautum reperit‘ur, quo

libertas ca in rerum venditionihus minuatur restringaturve. Quod

") L. 16 I). de manum cindieta, 40, 2.

“) Comm. ad l)i_q. h. t., n. 8 in ()pp., pag. 217.

GLIiCI, Comm. Fonduta. —- Lib. XII. — L7.
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cum ita sit idem in hoc iureìurando ntiqne observabitur; nisit‘orto

quatenus index nimiam illam iurantis afi'ectionem, taxutione adiecta.

moderandam ess‘e arbitratus fuerit ».

Da tutto pertanto risulta esservi un duplice iusiurandum in lita»,

« «fl'ectionia » e « veritan's », ossia un giuramento che si riferisce 'om

al valore di affetto 0m soltanto all’interesse, e per quest’ultimo o

all’interesse comune o all’interesse singolare.

HELLFELD rigetta questa partizione, ammettendo che soltanto

il giuramento di affezione possa dirsi veramente giuramento esti-

nlatorio. Il iuramentmn in litem ferita-tini è da .lui ritenuto come

una specie del giuramento suppletorio, alla quale vi- sarà luogo

quando la pretesa dell’attore sia stata riconosciuta giusta e sol-

tanto vi sia dissenso circa l’entità della medesima, come spiega

nel 5 818. Anche Antonio FARRO ") esclude assolutamente il iuru-

mentum c'e-crimini»; e (laaparo SCHIFORDEGH‘ER ") si sforza in

particolar modo di giustificare questa opinione contro le obbiezioni

degli avversari del Fumo. — Vi sono altri autori, più recenti"),

iquali negano invece che vi sia un iuramentum in litem af-

fectionis. Essi ammettono un unico iurame-ntum in litem; il quale

non comporta però l’appellativo reritatis, perchè non ha immedia-

tamente in mira di determinare il valore comune di una cosa; nè

comporta l’appellativo qffectio-uia, intendendosi con tale appellativo

un valore determinato soltanto dalle inclinazioni individuali e che

esorbita dalla sfem del concetto legale di interesse. —Ma i più,

anche fra gli autori recenti "), propugnano la distinzione di cui

") Coniectur. iuris civ., lib. XVI, cap. 13.

") Ad Auto». FABHUM, lib. I,' tract. 24, qu. 7.

' “) WIRSCHmci-m, Versuch [Saggio] cit., 9 82 confrontato coi M 66 e. 6x:

Dnunnnu, Theorie cit., M 14 e 18.

°‘) 10. Vos'r, ('omm. ad Pand. h. t., M l e 2; Arn. Vmsws, Sala-tue

iuris quaestion., lib. L'oap. 45; Huy. DONELLUS, Commentar. inr. tir"

lib. XXVI, cap. 6; Ant. SCHl'LTLNG, Then. centrata, dee. XLI, th. 1 e segg. ;

m: Coocnu, ima civ. contron. in. t., qu. 6; Christ. Wilh. WEHnN, Doctn'na-

iurìa erplicatrù: principior. et causarum dammi punch, cap. "I, 9 65;

MALBLANC, Principio, iuris R0m., toni. II, 6484; HOl-‘ACKEB, Princip.

iuris civ., tmn. III, t 4534; THIBAUT, i‘ll/al. da P. 16., vol. 3, g 1166.
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sopra. Soltanto discordano fra loro circa il vero fondamento della

detta distinzione. La maggior parte lo cerca nelle. condizioni di

ammissibilità del ium'uramlum in litem; dicendo che il giuramento

di aifezione presuppone sempre un del-m: od una culpa. lata, mentre

il iuroment-nm in litem reritutia ha luogo anche per trascuranze minori

quando all’attore manchino altre prove, costituendo cosi soltanto un

sussidiario mezzo di prova. Si dice inoltre che il giuramento di ati'e-

zione. viene annncsso anche oltre il doppio del vero valore, mentre

non c così pel giuramento del semplice interesse, nel quale non può

oltremssarsi il limite legale fissato dalla L. un. (l. de sentenfiiu

quae pro eo quod interest, 7, 47 “). Avrò occasione nei paragrafi

successivi di esaminare queste opinioni ’).

") Vedi: Domaaxs, loc. cit.. cap. il: L.\l‘TI-:lu’l.\('ll, Colle”. th. prati.

I’mod.. h. t., 9 20; Ml‘LIJCII, ad Slrnrii Synt. inr. cir. h. t.. 9 67, not. à.

‘) Sulla questione della misura del giuramento in lite- e particolarmente

contro la dottrina del valore di afl'etto e in distinzione di intrauterina in lilcm

«frenesia e peritali; — terminologia infelice, dice. Pl‘CHTA, l’orluungm [la-zioni)".

vol. II, pag. 20 «da js nuch dic Afl'ectiou etwnu n'ahres istr [e poichò anche

l'nfi‘ctto i: cosa vera o] — vedi: li'. HELL. cit. a pag. 414, pag. 234 c Henr.:

Mamma. op. oit. a pag. 151, p. I. nez. 1.“. v. luiumndnu in litem, pag. 432:

Hnr‘xx, op. eil. a pag. 414. pag. 113, n. 260; il mio Giuramento, pag. 21-7 e

sogg. "ari altri autori generali, oltre quelli citati nei suddetti scritti, pop-sono

aggiungersi, i qnn'i negano il iurnueutnm alcolionin e combattono la dottrina

di cui sopra; ricorderemo tra essi pnrticolanncnte PUCHTA, loc. cit., e ilmxz.

l'anti}, vol. Il, i 281“. pag. 385. Tuttavia, nneorchìa giù chr'KI-x, loc. cit., di-

cesse che la teoria onde ui nnnuct'tc un iuramuhm «fantini: che viene con-

trappofltn ad nn iuramcntum meritati: ì- complctamente abbandonata. vedi un-

curn ili questi ultimi anni nfl'ernmm il iurumcntum ajcciioliu da CIIAUssx, I):-

I‘iutdrit d’afcetiou nella Itcruc erit. de lc'yinl. et juro'apr., n. M (1895), pag. 439.

H dirnc pur si doveva anche per l'influenza che quella teorica, giù dominante

nella pratica, ha avuto ullllu legislazione; ci'r. Hanno, op. cit. o pag. 313.

d 26.", n. 50, pag. 32:"). ll'ultm parte (come si rileva pure ncl nostro Giura-

nullo, loc. cit.) che mcrcè il iusiurandum in litm l’attore, calcolando sopra una

lume nnhhicttivn meno imparziale. potuta in realtà. avere un vantaggio ed il con-

vo-nuto invece di riscontro subire un danno, ì- chiaro; c ni rileva anche, nelle

fonti stesse (L. 73 l). da flddunoru 46, l: c et ideo magno coudemnatus

out s). Degli autori più recenti cfr. un questo Cl'q. cit. a png. 149, pa-

gine 774-775 e SCIALOJA, Letioni di dir. rosa, n. 1398-99, pag. 271. Valore

enhbiettivo e valore d'sfi‘etto nono malamente confusi da alcuni autori, conn-

p. cl. Kocn, ap.rit. n pag. 434. vol. i, g 30, pag. 327 e .\iol.lron, La polim-

uion, rha', Paris 187-1, pag. 234. '
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In questo paragrafo dobbiamo ancora dire come, rispetto al-

l.’oggett0 della controversia, si richiede, per l’ammissione del

iusiurandum in litem, che il valore dell’oggetto stesso ahhisogni

di una determinazione per via di stima. C-he se fosse tale da avere

un valore fisso, come p. es. quando fosse denaro nelle monete or-

dinarie, il giuramento estimatorio non avrebbe più luogo. VLPIANn

lo dice espressamente nella L. 3 l). h. t.:

<4 Nummis depositis, iudicem non oportet in litem iusiurandum

det'erre, ut iuret quisqne, quod sua interest: cum certa kit ama-

mora-m aesfimatio ».

Anche qui però va eccettuato il caso che vi sia un interesse

singolare ancora indeterminato dell’attore, come quando p. es. il

deponente sofl're un danno particolare in ciò che non gli vien

restituita a tempo debito la somma di denaro depositata. C-he in

tale. ipotesi, pur trattandosi del deposito di una somma determi-

nata di denaro, sia ammissibile il giuramento estimatorio. lo dice.

parimenti ULPIANO, nel frammento citato. colle parole:

« Nisi forte de eo quis iuret, quod sua interfuit, n-ummrm sibi

oma- dio reddito» esse. Quid enim, si sub poena pecuniam debuit,,

aut sub piguore, quod, quia deposita ei pecunia abnegata est.

distractum est! >> “) J).

Ciò che si e detto pel denaro, vale anche per le altre ruSe.

fungibili "') ‘). ‘_

D’altronde, tornando al discorso generale, il giuramento esti-

“) Vedi MÙLLER, Versuch illm- dea Schiitnmgueid [Saggio sopra il

giuramento estimatorio], i 2.

"‘) D0.\'ELI.U.<, Commenta): inr. rin, lih. XXVI, cap. 9.

J) Altrettanto dicasi di altre modalitì. della prestazione che non fimfleru

stare osservate, per 1' interesse contrario del creditore; cfr. Fr. MUMMHEX.

up. cit. a pag. 434, p. Il. pag. 15.

h) A questo punto ricordiamo le giuste Osfllfl‘vazifllli di FORMIGGINI. La niuna:

nella concludo" dei oonh'atti, Torino 1893, pag. 274 e 80gg" circa l’informazione

fatta da alcuni scrittori di diritto comune, che In autimah‘o luuiouis (‘an

escludesse il iudilrandum in litem. l-‘oanumxl opportunamente rammenta, in-

vocando la L. 3 sopra citata, che solo trattandoai di denaro o dl allra con-n.
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materie si ammette, sia l’oggetto controverso una cosa corporale

o incorponlle "), mobile od immobile ").

Però, riguardo alle cose immobili, parecchi autori sono di

diversa opinione "). Essi si fondano sulla L. 48, 5 1 l). locati

cond., 19, 2, dove MARCELLO dice: « Qui servum conductum vel

aliam rem non immobilem non restituit, quanti in litem iuratum

fuerit, damnabitur ». — Ora, certamente dobbiamo riconoscere

che per le cose immobili, attesa la natura di queste, il giuramento

estimatorio perde notevolmente terreno, perohè qui può molto fa-

cilmente ot-tenersi la restituzione dell’oggetto mediante la forza

esecutiva della giustizia. Ma con ciò non sono restituite anche le

utilità perdute, mentre secondo la L. 68 D. (le rei v-indimt., 6,1,

il possessore deve compensare anche i frutti e deve venir con-

dannato omnis causas nomine "). Ecco come per questi aceessorii

può esservi ancora luogo al giuramento estimatorio. Ma talvolta

questo viene ammesso anche per la cosa stessa; come quando ad

esempio l’edificio fosse stato dolosameute incendiato. — La cit. L. 48,

5 1 non è di ostacolo a quanto abbiamo detto. Per far si che

non sia (l’ostacolo, THIBAU'I‘ 7’) ha addirittura soppresso le parole

non immobiliari. (Eiò i0 non approvo; che, queste parole vi sono

"") L. 7 l). si servita» rindieet, N, 5.

H) Luî'rinmmwu, Colle”. Pand. theor. pract. h. t., g 16; Wesrlmnnnc,

l’rineipia iuris ace. ortl. Dìg. h. t., 6 9; MOLLE" ad Slrurium, h. t.,

38:63, not. a; Wmscuiscna, I'm-sarti [Saggio] cit., 6 81; DRL'MMER,

’l'heoric, t 30.

7') Ant. FABER, Ration. in Pand., ad L. 48, t 1 locati; Ger. NUODT,

Uommentnr. ml Dig. h. t.I pag. 290; Tnoaasws, Di”. de pretio afl'c-

etionix etc" cap. Ill, 9 33; “fiumi, .Introdact. in contror. inrin cir.,

pag. 766. .

7') Che significhi omnis causa, fu giù. spiegato altrove; vedi la. parte VIII

di questo Commentario, 6 588 [tra]. it.,' lib. VI, pag. 186 e segg.].

’i) Syat. des 1’. li’. vol. 3. 9 1166, not. h, pag. 90.

tangibile non si giurnvn in litem per diritto romano, siccome cose delle qunli

i: certa ed unico la stima. — ln rapporto alla L. cit. vedi anche mio (.‘inru-

mento, pag. 237 e segg.
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nella Fiorentina, vengono confermate dai Basilici "), si ritrovano

nel maggior numero di edizioni e particolarmente nelle migliori.

come ad es. la Haloandrina, quella di UGO a PORTA e pa-

recchie altre; ed è troppo debole l’argomento che quelle parole

mancano in alcuni manoscritti, cui pur potrei aggiungere il nostro

di Erlaugen. La difficoltà si risolve in altro modo, senza sforzo.

Sia pure che la L. 48, 5 1 cit. parli di cose'mobili; non ne deriva

per questo che il giuramento estimatorio sia escluso rispetto

alle cose immobili "). Veggasi infatti come MARCIANO dicendo

nella L. 16, 5 3 D. de pignon, 20, 1, che il giuramento estima-

torio ha luogo nell’azione ipotecaria, come nelle altre azioni reali.

ci da soltanto esempi di fondi ipotecati. Si confrontino perciò

i 55 2 c 4 del frammento; essendo in particolare rimarchevole. ciò

che MARCIANO dice nel 5 4:

« Interdnm etiam de fructibas arbitrari debet iudex: ut ex

quo lis inchoata est, ex co tempore etiam fructibus condemnet.

Quid enim si minoris sit praedi-um, quam debeturl nam de ante-

cedentibus fructibus nihil potest pronunciare, nisi extent, et res

non sufficit ».

Dopo di che, chi vorrebbe ancora porre- in dubbio l’ammissi-

bilità del giuramento estimatorio circa le cose immobili? ’).

u) 'I‘om. II, lib. XX, tit. l, const. 47, pag. 433: c '0 anfiucz’ycw:

zwmòv '71 aò‘rozivmov, zzi pi; 02306:8015; aù‘rò, 19': lwîi'xrp ap‘a,» ùnòzurm,i.e.

Qui rem mobilem, vel se moventem cnnduxit, nec restituit. iuriiurnndo

in litem subiicitur ».

H) Dice bene LAl’TI-JRBACII in Colleg. th. pract. Pand. h. t., 5 16:

« L. 48 cit. nihil aliud dici, quam quod contra illum qui servnm vel

aliam rem non immobilem restituit, in litem iurari possit; nude non

seqaitur, quod non idem dicendum de re immobili. Argmnentum a con-

trario sensu contra alios text-us genomica non procedit )>.

l) Cfr. mio Giuramento. pag. 240 e gli autori ivi citati. Cosi anche in ge-

nernle: SCHWEPPH, Ihn Rom. I'riratrecht- [Il diritto privato romano]‘, vol. I.

5 204, pag. 473: l'srannomsxn, Schnldrerhanlùu [Rapporti d’obbligazione}.

Leipzig 1840, vol. I, pag. 259, n. d; Humus, op. cit. a pag. 414, pag. 105,

n. 225. Vedi l'A. pure nella p. XVII. 5 1060, pagg. 496-497, ed. it. lih. XIX.
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pagg. 312-313, dove sembra però che si limiti il iusiurandum in litem al caso

di coso mobile. Cfr. ancora MATIHIAE, op. cit. a pag. 151, p. I, sez. 1.".

v. [IMMMI in litem, pag. 432.

Fr. Monsnu, op. cit. n. pag. 434. p. lI, pag. 262 e Henr., osserva che,

sebbene l'originaria base del iusiurandum in litem acquitatis, cioè la I-olleganza

all’arbitrhul iudicis, fosse sparita nel diritto giustinioneo in cui non vigeva

più il priacipioldella condanna pecuniaria, tuttavia GIL'HTINIANO ripete e man-

tiene la distinzione di notiamo m'bitrariao e non nthrnn‘ac e non emana dis-

posizioni circa il “rami”; il litem. Ora nel diritto odierno. si chiede

Mouuexx, a che criterio attenerci! Dlle vie sono possibili, egli dico: o stare

alle caratteristiche esteriori, per cosi dire, del diritto romano, facendo dipen-

dere l’ammissibilità del giuramento estimatorio da ciò che l'azione sia rivolta

o no ad un arhibore oppure ad un mutuam; o penetrare più addentro ed am-

mettere il ginramenm in litem per tutte le azioni, una volta provato il dolo

del convenuto. E difficile dire quale delle due vie sia preferibile. Più ampia-

mente, vedi lo stesso A. cit.

In genere poi per i requisiti del iusiurandum in litem aequitatin confronta il

nostro ‘Giuranuto, pag. 207 e segg. 4
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5 814.

Il giuramento estimatorio è deesorsoltanto un mezzo di prova sussidiario?

Chi si ammette a produrlo? Ha-vm‘ obbligo di prestarlo?

Si disputa. molto se il giuramento estimatorio sia da consi-

derarsi come un semplice mezzo sussidiario e pertanto sia ammis-

sibile soltanto allora che l’attore non possa provare in altra guisa

il valore dell’oggetto controverso.

HELLFELD pone il principio: « Iurament-um in litem est remi--

dium subsidiarium. Hine in eo solum casu locum habet, si acstimatio

alilmde per testes, arte peritos, vel ex ofllcio haberi nequcat s.

THIBAUT "‘) invece nega in massima che questo giuramento

possa essere considerato come sussidiario. Unicamente contro colui

che è responsabile di lievi colpe, il danno deve venir provato, in

quanto sia possibile, e solo sussidiarinmente in questo caso havvi

luogo al giuramento estimatorio. DRUMMER 1‘) respinge entrambe

questo opinioni, sforzandosi di dimostrare diffusamente come siano

errate. Secondo la sua nuova dottrina, il giuramento estimatoriu

non e. nè può essere in verun caso mezzo sussidiario; poichè esso

non è un mezzo di prova, ma bensì una specie del giuramento di

calunnia.

È certo anzitutto che il principio posto da HEILFELD è ignoto

alle fonti; ma, di più poi, torna fucile provare che è contrario alle

medesime ed alla natura del giuramento. Infatti cogli ordinarii

mezzi di prova potrebbe essere dimostrato soltanto il vero valore

della cose. Or bene le fonti dicono che l’attore mediante il iura-

meutum in litem può stimare la cosa. anche ultra rei pretium "ì.

Per le fonti, ancora, non sarebbe equo che il convenuto, il quale

per contumacia non restituisce all’attore la cosa che a quest’ultimo

appartiene, avesse da risarcirne soltanto il valore comune, uncorchi-

tale valore comune potesse venir provato; per punire la contumacia

75) Syat. dea P. R. [Sistema del diritto delle l’undette], vol. 3, 91166.

"') Theorie dea Wilrderungseidu [Teoria del giuramento estimatorio],62(l.

’7) L. 1 D. h. t.: a Res ex contumacia aestimutur ultra rei pretium r.
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si deve lasciare. che l’attore determini il valore a suo arbitrio, flno

alla somma che egli sente di poter giurare. «Non est-aequum — dice

la L. S D. "h. t. -— pretio (id est, quanti res est) litem aestimari; cum

et contumacia lumienda sit; et arbitrio patina domini rei pretium sta-

tuendum m, potestate petit'on‘ in litem iuraadi eorweasa ». Ella L. 9 l).

de act. 'rer. amot., 25, 2, indica il motivo di ciò: e Non enim aeqnnm

est, invitmn [nisi; ius. M.] suo pretio res suas vendere » che più

largamente si ritrova pure in L. 70 1).- de rei z‘i-ndt'cat, 6, 1: « ne

in potestate cuiusque sit, per 'rapinam ab invito domino rem iusto

pretio comparare » m). Si consideri ancora in particolare che-secondo

l’opinione di IIELLFELD il giuramento estimatorio è un semplice

giuramento di afi'ezione; ed ecco come tutta la sua tesi apparisec

evidentemente. assurda. Infatti-il valore. di afl'ezione, essendo cosa

eminentemente subbiettiva, con quali altri mezzi di prova, all’in-

fuori del giuramento, potrebbe venire attestata! Per demolire com-

pletamente la tesi di HELLIn'I-‘LD, aggiungo ancora una prova. tolta

dalla L. 60, 5 1 D. ad leg. Falc., 35, 2, nella quale è detto: e Legato

petito, cum in. lima iuratum est, ratio Legis Falcidiae [in ratione legis

Falcidiae ratio; aer. M.] non eius summae, in quam legataritm iura'ril,

sed eius, quanti rerera id fuit, quod petitmu 'eat; nam id, quod

pocnae. causa adererit, in -Lege'm Falcidiam non incidit ». Qui. ve-

diamo chiaramente distinto il valore giurato in confronto del vero

valore. che nel computo della Falcidia viene posto a base.

Dopo di che noi crediamo sia lecito dire dimostrata la tesi

onde il giuramento estilnatorio non è un mezzo di prova sussi-

diario; mentre il diritto concesso all‘attore (li-stimare con giam-

inento il _\-'alore dell’oggetto controverso e. considerato siccome una

pena per il dolo o la cont-umacia'del convenuto.

'l)’altro canto però non possono darsi casi. in cui il giuramento

eStimatorio venga ammesso soltanto in via sussidiaria! lo credo

che della risposta affermativa non si possa dubitare, ancorché vi

si opponga DRI’MMER. — Infatti basta considerare ciò che. Ueruo

dice nella L. 4, 5 3 I). .h. t.: « Item videndum. an possit iudex.

m) (.rfr. p. xxvln, g 123.1 a' ,...,,,,_ 334,“.

Danni. Forum. Modem. — Lib. XII. — .‘s.
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qui detulit iusiurandum non sequi id: sed vel prorsus absolr'crc.

rel etiam minoris condannare, quam iuratum est! Et magis est,

rrt ex magna causa, et postear' repertiu probationibus-possit v. Se

il giudice dopo la prestazione del giuramento estirnatorio puo

diminuirne l’importo per prove posteriormente ritrovate. e da

ritenersi che difficilmente il giudice stesso avrebbe fatto luogo

al giuramento estimatorio qualora tali prove si fossero avute

prinra. Certamente io ho la ferma persuasione che, quando la ton-

tamaeia del convenuto nella restituzione dell’oggetto controver-So

ha. dato all’attore il diritto di determinarne il valore secondo la

sua volontà e la sua afi‘ezione, non sia ammissibile prova alcuna

contro il giuramento una volta prestato; concedendo qui chiari

testi all’attore (li fare una stima superiore al vero valore "‘). Ma.

che questo non sia l’rrnico caso in cui Ira luogo il giuramento

cstimatorio, lo abbiamo già dimostrato più addietro. Vi sono casi

in cui l’attore può giurare, nel iusiurandum. in litem, soltanto il

valore" comune o l’interesse comune; o in cui l’attore viene ammesso

a prestare il giuramento estinratorio, per ciò che la perdita degli

ordinarii mezzi di prova t'u cagionata dal dolo del convenuto. In

tali casi certamente il giuramento estiuratorio va considerato sol-

tanto come un mezzo di prova sussidiario; e MARCIANO su ciò non

lascia luogo a dubbio quando dice nella L. 5, 5 4 l). h. t.: <4 l’lane

interdum et in actione stricti iudicii in litem iurandnnr est:

velati, si promissor Stiehi mora'nr fecerit,- et- Stichus deccswrit,

quia iuch acuti-mare, ai-rw relatioue (i. e. delatione) iurisiurandi.

non potest. r-enr,‘quac non ortat ». Qui trattasi di un caso in cui.

data la natura dell’azione, potevasi prendere per misura soltanto il

' valore comune (come giù più addietro si è dimostrato). E qui, ecce-

zionalmente, il giuramento estimatorio viene ammesso per ciò che

senza di esso il giudice non potrebbe stimare la cosa che più non

7‘) Qui entra- in gioco anche la considerazione che un continuar, in

causa di probationcs .not‘iter reperto: non può venir restituito contra rem

indù-«tam, come non gli ò concesso l’appello contro una tale sentenza.

L. 13, 9 «l» C. de iudic., 8, l; L. l C. quorum appellat, 7, 65; L. 73,

9 3 D. de iudiciis, r’), l.
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esiste. C-on questo non si dichiara. forse espressamente elle il giura-

mento estimatorio è un giuramento sussidiario! Si obbietta, è vero.

che. qui è sussidiario addirittura lo stesso diritto di stima e

pertanto la natura. sussidiaria del giuramento apparisce come il

semplice riverbero della natura sussidiaria del diritto di stima ").

Ma si considerino le parole del frammento e tosto ci si persuude

trattarsi dello stesso giuramento estimatorio.

Dobbiamo considerare ora la questione se' il giudice possa pre-

eludere all’attore la facolta- di stimare e quindi non ammettere

che presti il giuramento estimatorio. —.Tale questione va risolnta

in senso negativo, quando ricorrano le condizioni legali le quali

permettono che l’attore determini il valore della. cosa. secondo

l'arbitrio suo. In tal caso anche se il giudice possa far la stima,

anche se l’attore possa provare in altra guisa il valore della

cosa, è sempre nell’arbitrio dell’attore stesso di servirsi del giu-

ramento estimatorio. La L. 8 I). h. t, dianzi riprodotta, concede.

incondizionatamente questa facoltà all’attore. Non possono per-

tanto venir riferite a questo caso le. parole di ULPIANo nella L. 4,

5 2 l). h. t. « Et quidem in arbitrio. esse iudicis, deferre iusiu-

randum, nec ne r) "‘); non avendo mai facoltà il giudice di ven-

dere ciò che è proprio di Ima delle parti contro la. volonta. I di

quest’ultima. — Dove trattasi invece soltanto di determinare il co-

mune interesse e pertanto il giuramento est-imatorio i- soltanto

un mezzo di prova sussidiario, dipende (lall’arbitrium iudicii:

il giudicare se ed in quanto il giuramento stesso sia necessario..Egli

può quindi escluderlo, quando il danno possa- venir determinato

in altra guisa ").

'-’) Vedi DHUMMEu, ’l‘heorie err.. 9 21, pag. e segg.

") Vedi lexu's, Seicento iuriu qumntiou., lib. l, cap. 45.

 

n) Su tale questione —-He il giuramentoestimatori" in diritto romano abluiu

o no carattere facoltativo per il giudice — vedi il nout-ro Giuramento, pagg. 232 o

233. l’usteriormeute “BHNIHHHI, l'una" \'ul.-lll‘, ’157. n. 7, pag. 307. uneors

più devi-o, ntl'ernm elio in Roma l‘attore m‘era «lirillo u giurare in Iilem: cfr. ivi

vol. 117, 9 45, pag. l'29. trnd. it. pag. 'lH.

lnvet-e nel mauro diritto la delazione del giuramento estimatori!) i- sempre
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Passando all’argomento —. ehi sarà ammesso a prestare il giu-

ramento estimatoriot —. va. osservato che soltanto l’individuo leso

al quale compete il diritto di stima. cui è condizionato il iura-

mentum in litem, viene annnesso a prestare detto giuramento. Si

richiede poi che. l’attore persegua il suo diritto in proprio nome;

mentre non occorre. invece poi che egli sia proprietario"). E così.

per questo secondo punto, anche il creditore pignemt-izio viene

ammesso a prestare il ‘c'uramentum in litem, quando il possessore del

pegno o ne. ricusi ostinatamente la restituzione od abbia dolosamente.

cessato di lmssederlo. Così invece; pel primo punto, un semplice

procm'ator, a meno che non agisca in giudizio in rem euam I’), non ò

ammesso a prestare questo giumnuento, anche se fosse munito di pro-

cura speciale '1); trattandosi qui di stimare un interesse proprio e

individuale dell’attore "). In modo chiarissimo ciò esprimono i se-

guenti passi:

L. 7 D. h. t.: e Vulgo praesumitur, alium in litem non debere

") Ant. Fauna. L'onjeclur. inr. civ., lib. XVI, cap. 15, erm evidente-

mente, quando afl'ernm che soltanto il proprietario viene ammesso a

prestare il giuramento estimatorio. Su ciò lo ha (lifl‘usamente combattuto

ll.\(‘ll0\', ’I‘r. dr aefionibnp, disputat. VII, th. 16, pag. 74 c segg.

Vedi anche Mt‘LLi-zu, Versurh illic: dea Sehiitmngneid [Saggio sopra il

giuramento estinmtorio], 9 .').

") L. 13, 9 1 D. de pach'u, 2, 14; L. 25 l). (le proruraL, 3, 3. Vedi

MOLLBu, ad Strurii Syul. inr. cir., ex. XVII, th. 61, not. y.

'-‘) Vedi o: Cocca", Ius eir. controv. h. t., qu. 3.

"') Vedi Ger. Noom'. 00mm. ml Dig. h. t., pag. 292. l’ero secondo

l'uso forense un procuratore può prestare il giuramento estimatorio nel-

l’anima del suo principale. Vedi .\lt‘m.I-:n, ad Strurium,l. c., ma Coa‘sn,l.r..

c- .\lt‘I.I.I-:u, l. cit.

una facoltà del giudice. Lo dichiara il testo della leggo (art. 1374 Cod. civ.)

e lo riconoscono concordi dottrina o giurisprudenza. La delazione nei casi di

legge, appunto perehè facoltativa, è incensurabile in Cassazione, censurahile in

Appello. Cfr. lacssoxa, Giuro-iato, n. 569 e 571, pagg. “I, H3; e nella giu-

risprudenza più recente Cnssnz. Torino 26 marzo 1898 (Giurùprud. 1898, 555).

Facoltativo pel giudice î- il giurmnsnto estimatorio anche in Germania: Cod. di

proccd. civ., ti 287 [260].
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iurare, quam domi-ama litis "). Denique ") Papinianus ait, alium

non posse iurare, quam enm, qui litem suo nomine contestati“

est » "').

L. 16, 5 3 D. de pignorib. et hypoth., 20, l: <4 In vindicatione

pignoris quaeritur, un rem, de qua actum est, possideat is, cum

quo actnm est. Nam si non possideat, nec dolo fecerit, quo minus

possideat, absolvi debet. — Sin cero dolo quidem. desiit posaidcre,

mamma autem ope nim, non possit rem ipsum restituere o); tanti

condannabitur, quanti actor in litem iurarerit; sicut in caetcria in

rem actionibua "). Nam si tanti condemnatus esset, quantum debe-

retur, quid proderat in rem actio, cum. et- in persouam agendo

idem consequerct-url 1').

I5) i. c. «ad quem ea lis pertinct, sive per se, sive per procuratorem

in lite substiterit. ». Vedi VOE'r, 00mm. ad l’nnd.,'h. t., 9 2.

"‘) La parola denian accenna qui ad una conseguenza di ciò che pre-

cede. Corrisponde pertanto ad idee; significato ncl quale più voltc ò

adoperata. Vedi la p. Xl di questo Commentario, 6 743, not. 35, pag. 212

[t-md. it. lih. X, pag. 256].

' |") Con questo parole ULruNn mostra chiaramente che i procuratori,

aucorchi- per diritto romano si riguardasse“) come domini "fin, 'tuttnvia

dovevano essere esclusi dal giuramento estimatorio. « Non enim suo,

sed domini mandantis nomine litem contestantur » come osserva, molto

giustamente, an‘ in Gonna. ad l’a-mi. h. t., 9 3. .‘ei Baailc'ci, toni. lll.

pag. 20:"), const. 7, si dice: c Mòvo: ò dditp àvòyzri bar/176110, Sluvwn 76v

irrita“ apm, i. e.: Solus in litem iurat, qui suo nomine agit ».

") Ciò che il creditore abbia conseguito olt-m il vero valore della cosa.

viene da lui restituito, in quanto ecceda il credito, al debitore. L. 2],

ti 3 l). «le pìynm'ibtu, 20, 1. Vedi “’ssrrum.s, Iffmulrecht [Diritto di

pegno], 9 '267, not. 297, pag. 31W.

0) Cfr. analogamente per la petitio hcrodilalin L. 20, 9 21 D. da hered. petit.,

4'), 3: e si recipere oas nullo modo possit, tantum quantum in litem essct

iuratum (debet. praestare) r.

p) Qui l'A. accenna, ctmtro Fanno, cit. in n. 8|, come anche noll'aclio bypa-

thomrio rivolta contro il terzo Imssessore si giuri in litem. Più ampiamente di

proposito, nella p. XVIII, 6 1083, ed. it. lib. XX, pagg. 101-103 e 124. Cfr.

il mio Giuramento, pagg. 240-241. E non dubitano dell’nfl'ermat-ivn i trattutisti

del diritto ipotecario, quali: SIN‘rsxns, Handbsch du gnu. Pfandreeht- [Manuale

del dirito ipotecario comune], "alle 1836, pag. 556; Bacnorsx, Dea rb'mluche
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È rimarchevole come anche il ladro o il prach viene ammesso

a prestare il giuramento estimatorio quando abbia comodata- o data

in deposito ad un terzo la. cosa portata via e questa dolosamentc

non. gli venga restituita; che è noto come l’actio commodafi odr-

positi competa anche al ladro ed ol praetio l"). Soltanto qui non

vale il motivo pel quale negli altri casi si ammette l’ attore al

iimiuramIH-m in- Iilcm per ricusata restituzione dell’oggetto contro-

verso: Quid inritis nobis res nostras-alius reti-nere non dobeaf");o.

come dice PAOLO "): Non enim aequ-um set, iarit-um [nisi; imt. M.]

suo pretio m mao rendere. Ma poichè d’altro canto il ladro è re-

sponsabile verso il proprietario e perciò importa anche a lui di

ritrarre l’importo più alto possibile del valore che il proprietario

della cosa. poteva pretendere ”); ed inoltre la mancanze di fede

nel convenuto ain occhi del legislatore non apparisce meno meri-

tevole di pena, per ciò che si tratta. di cosa rubata (.‘emo enim

c: alieni (lelicti con-3a novum. et propria-m. deli-nquendi occasione»: captrr

debet) “) — così non presenta difficoltà ciò che dice L'LPIANO nella

L. 64 pr. I). de iudiciis, 5, 1: «Non a iudice doli aestimatio ex

co, quod intcreat fit, sed ex c0, quod in. litem iuretur. Imiqu rl

praedoni depositi et. commodati ob cum camma competere nch‘oncm.

non (iubiiat-ur ».

l“) L. 1, 9 39 l). depositi, 16, 3; li. 16 I). commodali, 13. G.

") L. 25, 6 1 I). saluto matrim., 24, 3.

") L. 9 l). de ad. rer. a-moL, 25, 2.

’3) L. l, 9 39 I). depositi, 16, 3, ndducc appunto il motivo: « num

intercnt corum, co quod tenenntur ».

“) Vcdi Ani. FABRI, Italiana]. in. Punti. ad L. 64 pr. dr indie" (-

Dormi-m, Panda-l. Inniin., tom. I, h. t., n. 1, not. b, pag. 361.

lffamirechl [Il diritto ipotecario romano}. vol. l. Bneel 1847. pag. 616; Dnns-

nl'nG, op. cit. o pag. 438, vol. I. pagg. 107-108; HETHMANX-HOILW'EH, IM-

_\'.\’ Burlo der l’amico!" [Il libro XX delle Pnndette], Bonn 1877, pag. 59 r

Henr.. il qunle ritiene di più, che il tceto originario menzionasse il iusiurandum

in litem nnche dopo in proposizione a si vcro ncut'rum horum fncîat, condom-

Imtio sequctur a», nella porte del frnnunento non riprodotta dall'A. Degli autori

generali vedi p. es., nel senso anzidetto, “'lxDECHI-un, Primi}, vo]. I, 9 235.

a. 7. pag. 1064, ed. it. vol. I, p. 2, pag. 376 e per gli scritti attinenti al

nontru team, pure in tnle senso, HI-zl-‘luc. op. cit. n pag. 414, pag. '103. q
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l‘ercbè l’attore venga ammesso a prestare il i-mwnenl-um in litem si

richiede naturalmente che egli abbia in generale la capacità di

prestare un giuramento giudiziale. — Laonde un impubere none

ammesso a prestarlo. l’erò il tutore, quando voglia, può giurare

per il suo pupillo, s’ intende in quanto egli abbia conoscenza del-

l’oggetto controverso. e Nani tutor, qui t-utclam gerit, quantum

ad providcntiam pupillarem, domini loco haberi debet »; dice

PAOLO nella L. 27 D. de administ-r. tut, 26, 7. Si capisce che

il tutore, giurando, non prende per misura l’interesse proprio, ma

quello del pupillo. -—_ Altrettanto dicasi (lei curatori, per l’ob-

bligo da essi asuuto di conservare il patrimonio dei loro ammi-

nistrati. — La madre del pupillo non è ammessa a giurare

ancorché fosse disposta a farlo. Ma non sani ammessa almeno

allora quando è tutrice i VOET “) lo nega, pel motivo che amore

soverchio ai propri figli potrebbe spingerlo a spergiumre; ed u-

lui si associa anche WIRSCHINGBR“). Al che si oppone, che nella

qualità di tutrice la madre ha eguali diritti degli altri tutori ed

un’esclusione particolare della suddetta facoltà di giurare non e

stata fatta. "). — Un minore d’età può giurare egli stesso, appena.

sia puberc.

Tutto questo che abbiamo detto trovasi compreso nel passo

seguente di ULPIANO.

L. 4 pr. D. h. t.: «Videamus'in tutelari causa, quis iurare et

adversus quem possit? Et quidem ipse pupillus, si impubes est,

non potest: hoc enim saepissime rescriptum est. Sed nec tutorem

cogendum, vel matrem pupilli admittendum, etsi parata esset iu-

’f} Gommoni. ad Pand., h. t., 9 3.

’5) Vcrauch eiuer neuen Theoric ùber due iur. in litem [Saggio di una

nuova teoria sul giur. i. 1.], 9 75, p'tg. 139, not. c.

") Velli Io. Balth. L. B. u WERNHHR. Selccfar. Ubscrcation. fon,

mm. I, p. IV, obs. 151, mun. 825 c segg.; lo. Horn. tir-meum, Reno-

Iufian. Lcyy. obolant., h. t., qu. l; de Cocci-21|, iun civ. confron. h. t..

qu. 2; Io. Ulr. CBAMBB, Dies. de iurammto in. litem ufo-tieni" cl wrilafia,

M 73-74; e specialmente Cono. Wilh. STBECKICH, Dian. (le inrunu'uto in

litem ci inprbuiu, quod pro pupillo amar cina ml iurmidum in litem dinm

mimiuenda nit, Erfordiue 1724, t 13.
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rare, Divi fmtres rescripserunt [nec matrem pupilli admitteu-

dam, etc. rescripse-runt; sed nec tutorem cogendum; M.] "). Gran-

enim videbatur et ignorantes, et invito tutores, sub alieni compeudii

emolumento, etiam periurium anceps subire. Curatores quoque pu-

pilli vel adolescentis non esse cogendos in litem iurare, rescriptis

Imperatoris nostri et l). Patria eius continetur. Si tamen tantam

at’t‘ectionem pupillo suo vel adolescenti tutores vel curatoresprae-

stare volunt, auctoritas iuris non refinga-bitur, quin iudicio, quod

inter [per; M.] ipsos acceptum est, flnis eiusmodi possit-adhiberi:

non enim ad suam utilitatem iurisiurandi referenda aestimatio est.

sed ad domini, cuius nomine tutelae ratio postulatur. Adolesceus

vero, si velit, iurare potest».

Argomentando per analogia da questo passo, e. da ritenersi che

anche il padre possa prestare il i-urament-um in lima pei suoi figli

soggetti ancora a patria potestà. in ordine al peculio dei medesimi.

(.‘hò amministranth il padre il peculio dei figli in causa della. patria

potestà, egli, in base alla nota costituzione dell’imperatore COSTAN-

TINO "), può agire in giudizio in nome. proprio «tanquamsolidum

"') Questo passo parla. certamente in modo affatto generale. Ma si

rifletta. al vero motivo per cui, secondo questo passo, la madre non

potrebbe giurare pel figlinolo impubere. Il motivo è duplice, che. quella

non poteva venir considerata. come domina "litis, e si tempi di Uni-uso

cm ancora esclusa dalla tutela sui propri figli. L. 1 Cod. guaudo mulier

tutelae officio faugi, 5, 35. A quel tempo le donne stesse erano ancora

soggette a perpetua tutela (Vedi ULP., Fragm., tit. XI, 9 24, in ScuUL'nxu.

Juriaprud. anteiust., pag. 602). Questa venne a cessare in epoca più

tarda; e per vin di costituzioni degli imperawri Vaws'rmmuo, 'l‘mDOsiu

e Glusrlxuso fu eccezionalmente concesso ad una madre di assumere la

tutela. sui propri figli. L. 2 Cod. eodem, Nov. 94 e Nov. 118, cap.

Laonde le LL. 16 cultima D. de intelis, 26, 1 sono indubbiamente inter-

polate da Tamoxuuo, come ha dimostrato 100. FINI-5mm in Ile-megera"

lib. II ad L. 10 D. de legitim. tutorib., 96. pag. 547, contro Bruni-manina.

WEImN, in Doctr. iuris crpiicah'. principior. domui pracstandi, 9 65.

pag. 413, sostiene che oggi una madre. anche ove. non sia tuti-ice, può

giurare. pei tiin impnberi qualora abbia maggior conoscenza dell'oggetto

controverso che non il tutore.

") L. 1 Cod. (le bonis maternia, 6, 60. Cfr. anche I. 8 Cod. dr beni:

quae liberi», 6. 61.
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perfectumque dominium ci adquisitum fuisset». E quando ammi-

nistri il peculio soltanto come curatore legale, può, incombendogli

per tale sua qualità il dovere di conservare il patrimonio dei

figli, giurare in litem "), al pari di qualunque altro curatore.

Non havvi dubbio che l’erede può giurare in litem, come lo

poteva il defunto che egli rappresenta. Che se la lesione sia

avvenuta posteriormente all’aditio hereditatia, l’erede in tul caso

è domina: nel senso pieno della parola, e come tale fa valere il

suo diritto di stima per via del iuramentum in litem l”) 9).

") Vedi ‘VEHIIN, Dodr. iuris explicatrù: principiorum et causarum domui

praextaudi, 9 65, pag. 412 e BEBGER, Oeconomia iuria, lib. IV, tit. 25,

9 3, not. 6.

l") Vedi ‘Vl-ZRNHER, Selcct. Obesi-mi. fon, tom. I, p. 4, obs. 15], n. 316;

Mieli. Godfr. WEIINHER, Lectiu. Commentat. in Pand., h. t., 66;

il) Un altro punto discusse fra gli autori di diritto comune e quello del gin-

rameuto estimatorio deferita ad una collettività. Avrà la collettività il diritto

di scegliere nel suo seno coloro che dovranno giurare, o competere il diritto

(li scelta all’ avversario? Sembra preferibile la prima soluzione, come conforme

alla natura stesso della cosa, oasia al carattere di misura di favore che rap-

preaenta l’ammissione del iuiarandan in litem. Per tale disputa ei'r. l' A., 9 795,

Il. 6, qui pag. 204 e aegg. colla eontronota z a pag. 207. Adda MATI'HIAE, op.

cit. a pag. 151, p. III, sez. 1!, v. Iuramaiam il litem, pag. 436.

Per tutto il punto «Chi si ammette a prestare il giuramento eatimatorio "a

in confronto e complemento vedi il mio Giuramento, pag. 227 e segg.Iu par-

ticolare, variamente discussa e la L. 4 pr. D. h. t., 12, 3 (della quale ivi

pag. 229. n. 63), flu dai bizantini. come mostra ZAcr-uuux vox LINGENTHAL

nella Zuchr. cit. a pag. 158, vol. VI (1885), aez. rom., pagg. 22-28; pei più

recenti studi critlci vedi: Pnurucn, op. cit. a pag. 153, a. 1886, pag. 1184,

nota'4; GRADBNWH'L nella Zeiuchrifl [Riviste] di Gnvmvr, vel. XVIII (1890-91),

pag. 344 e aegg., e da ultimo BOLAZZI, cit. a pag. 414, pag. 3 e segg.

Anche per diritto moderno il giuramento estimatorio non si deferisce ae non

all’attore (art. 1377 Cod. civ.); ma sogglunge opportunamente LIGBSONA, Giu-

ramento, n. 570, pagg. 441-442: c Questa norma non va, secondo noi, disgiunta

dall'altra reus in aoipieado fit actor, cosicche anche al convenuto che abbia

provato un credito potrà deferirsi il giuramento estimatorio quando sia im-

ponibile di provarne altrimenti l’ammontare r. (Analogamente PATEIH, op. cit.

a pag. 151, n. 299, pag. 293). — Vedi Lassoxa, loo. cit., anche pel giura-

mento dell'erede dell'attore, concordemente ammesso (cfr. da ultimo App. Treni

2l gennaio 1902; in Annali, 1902, III, 96). Bi collega a ciò il riconoscimento del

giuramento di scienza, escludendoai invece il giuramento di creduliîò; per il

che cfr. il mio Giuramento, pag. 227. '

GLlch, Comm. Pandrtle. — Lib. XII. — 59
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Il giuramento in litem rappresenta. un vantaggio, un favore per

l’attore. Pertanto questi non è obbligato a prestarlo, ma può ri-

lasciare la stima del danno al criterio del giudice ancorché la

sentenza, onde viene ammesso a giurare, sia già passata in cosa

giudicata. Basta che in tal caso il giudice possa avere altri ele-

menti per fare la stima '). — Qui meritano di venire riprodotti i

passi seguenti:

L. 71 D. de rei vindicat., 6, 1: «Quod si possessor quidem

dolo fecit, actor vero iurare non culi, sed quanti res sit, adver-

sarium condemna-ri maluit, mos ci gcreudus est».

L. 2 C. de in litem iurande, 5, 53: «Is, qui rationes tutelare

seu curae reposcit, invitus in litem iurare campa-(Ii non poteet; nel

veleno ita. demum audiendun est, si heres per longam successionem

tutoris instrumenta pupillaria dolo, vel [(1010; del. M.] circlum'e-

niendi pupilli gratia, exhibere non vult ». I

A questi passi non contraddice l’afi‘ermazione di PAOLO nella

L. 11 D. h. t.: « De periurio eius, qui e.:: necessitate iuris in litem

iuravit, quaeri facile non solare». Infatti la necessita; iuris di cui

parla questo passo si riferisce alla sentenza del giudice il quale.

ricorrendo le condizioni richieste dalla legge ammette l’attore u.

giurare in litem; siccome egregiamente hanno interpretato FARRO 2)

WEIIRN, op. cit.. pag. 413; Wrnscmxeaa, Veranda [Saggio] etc., 9 75,

pag. 140. Molti afl'ermano persino che quando il de cuius abbia già. ara-l-

tato prima della sua morte il giuramento cstimatorio deferitogli dal giudice,

il giuramento stesso sia da ritenersi come prestato. GAII.., Obs., lib. I.

obs. 43; HAIIN, Observat. ad il’eaenbec. h. t., u. 4: S'rnvv, Synl. iuris cita,

exerritat. XVII, th. 61 i. f.; Mt‘mnuza, ad Eundem, not. 7. Ma BACHOV.

ad Treutlerum, vol. I, disputet. XXI, th. 12, lit. E, respinge con ragione

tale opinione 7‘).

l) Lnrsuk, Meditat. ad Pand., vol. III, specim. 146. mcditat. 4:

Purmbonr, Obaerrat. iuris unir., toni. III, obs. 124; Wslmnnu, Lectisx.

Commen-taf. ad Pami. h. t., 9 4; “'EHRN, Doctr. cit., 9 65, pag. 421.

2) Raiional. in Pani, ad L. ult. D. h. t.

1') Cfr. su ciò quel che si è detto parlando del giuramento suppletorio, pa-

gine 405-406, nota :r., ed il richiamo ivi fatto. '
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e VINNIO ’). Soltanto allora (lo ripetiamo) non potrebbe l’attore

esimersi dal giurare quando il giudice non potesse in guisa alcuna

far la stima. FARRO appunto dice: «Uno tamen casu hoc iusiu-

randum in litem Olnnilnodo praestandum est, nempe eum defertur,

non tantum ex iuris, sed etiam ex facti necessitate, id est, cum

impossibile est, iudicem alitcr, quam per actoris iusiurandum,

nestimare rem, quae. non extat» ’). '

5 815.

Havri un iuramentuln in litem veritatis per colpe di minore entità?

Contro chi ha luogo il giuramento ati-materie!

Presupposto legale per l’ammissione del giuramento estimatorio

i: la contumacia 0 il dolo del convenuto. Come si su, al dolo si

equipara la culpa lata ‘).

Si domanda se anche per una culpa lei-io possa aver luogo la

stima giurata dell’attore.

Molti i) afl'cmiano aver qui luogo il im‘ame-ntum in litem cei'itatis,

quando manchino altri mezzi di prova. Ma se dobbiamo ammettere

che anche in questi casi, in cui al convenuto non può imputarsi

(iolue 0 contumacia e soltanto un trascorso minore fu causa del-

l’atto lesivo, è fondato il diritto di stima dell’attore, bisogna però

ammettere d’altro canto che in tali casi, attesa la minore imputa-

bilita del convenuto, il modo della stima è ben diverso. Precisa-

“) Sola-tao iuris quant, lib. I, cap. 45.

‘) L. 226 D. de i'erb. Signif. 50, 16: « Magna culpa dolus est i).

s) STBUV, Synt. inr. civ., exerc. XVII, th. 68; MCLLEB, ad Eundem,

not. 7; VOIrr, 00mm. ad Pand. h. t., 9 1; LAUTERBACH, Colleg. th.

pract. Punti. h. t, 925; de COCCIUI, Ius civ. contror. k. t., qu. 6;

THIBAUT, Syst. des P. Ii. [Sistema del diritto d(lle Pandettc], vel. 8,

91166; MALBMNC, Ì’rincipia iuris Rom, p. 11,9 484; Honcxaa, Princip.

furie civ., toni. III, 9 4535; MULLER, i'ersuch iiber dm Hcîu'itcunguid

{Saggio sul giuramento estimatorio], 9 8; e parecchi altri autori.

J) Cl'r. ll mio Giurnmsato, pagg. 226-227. _
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mente, in tali casi non havvi luogo al giuramento estimatorio, ma.

il diritto di stima dell’attore si realizza unicamente nella via 0r-

dinarîa della prova per mezzo della sentenza del giudice. Ciò è

provato dai seguenti passi:

L. 2 D. h. t.: «Interdnm, quod intersit agent-is, solum aesti-

matur, celuti cum culpa non reatituentie rel non ezhibentia punitur;

cum vero dolus aut contumacia non restituentis, vel non exhi-

bentis, quanti in litem iuraverit actor». '

L. 4, 5 4 D. «idem: « Ex culpa autem non esse iusiurandum

deferendum, constat; sed aestimationem a indice faciendam».

L. 5, 5 3 D. eodem: «Sed in his omnibus 0b dolum solum in

item iuretur, non etiam 0b culpam: haec ‘) enim iudex aestimat a.

L. 2, 5 1 C. de in litem 'iur., 5, 53: «Sin vero neque dolus,

neque lata culpa, neque fraus heredis convincctur, omissa iurisiurandi

facultate, iudex de reritate cognoscet; quae etiam a-rgumeatis li-

quidin investigari potest ».

Ovunque qui viene contrapposta alla stima giudiziale la stima

dell’attore mediante il proprio giuramento. Questa stima dell’at-

tore e espressamente concessa all’attore soltanto sotto la condi-

zione che la lesione da lui sofi‘erta provenga da dolus o culpa

lata 0 (la contumacia del convenuto. La stima giudiziaria invece

ha luogo quando il danno fu prodotto da una culpa in senso pro-

prio, in quanto essa si contrappone al dolus, ossia una culpa Iori's.

‘) Osservo qui come l’haec sia sembrato al gmnde critico olandese

Ger. NOODT, Comm. ad Panda-tao h. t., pag. 291 un errore di gram-

matica: deve leggersi liane (se. culpam). Ma dicendo ciò NOODT dimen-

ticavo quello che egli stesso altrove rileva ((lburnatioa., lib. I. c. 4 e

Traci. de pacth et transuct., cap. I) che nello stile dei giuristi romani

sotto culpa e dolus deve intendersi molto spesso ea, quae culpa rei dolo

jiuat. Io. Guil. Mascuanr, Interprelalion. receptarnm iuris cir. Lectien.,

lib. I, cap. 20, 9 4 e Ger. Oamucns, in Dica. (le cita, aludiis, lionoribns

et ocriptis Aelii Marcia-ai Icli, 'I‘rajecti ad Rhen. 1754, cap. IV, 9 5, hanno

confermato questa costruzione con molti passi tolti dai classici romani o

da altri frammenti di romani giureconsulti ed hanno quindi giustificato

pienamente l'esattezza della lezione. Pertanto non è nemmanco necessario

di leggere, antiche lmcc, lu'c, come fa Fraac. DUARBNL'S, Corona. ad

Pand. t. h., 9 35, Opp., pag. 222.
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Essendo così chiari i testi non ci destano timore quelli invocati

in senso contrario.

L. 5, 5 4 D. h. t.: «Piane interdum et in actione strietiiudicii

[iuris; Krueger] in litem iumndum est; veluti si promissor Stielli

moram fecerit, et Sticbus deeesserit; quia iudex aestimm'e, sine

relatione iurisiurandi, non potest rem, quae non extat 1p.

Qui si parla della mora. Che questa possa essere provocata da

qualunque colpa, anche lieve, è noto. Ma trattasi perciò qui di

colpa lieve'l Affetto. Il contesto mostre. trattarsi pur qua di dal-m;

mentre immediatamente prima è detto essere ammissibile il giura-

mento estimatorio soltanto per il dolus e non per una semplice

culpa. '

L’altro testo, L. l, 5 40 D. depositi, 16, 3, che si adduce, fu da

me spiegata in altro luogo (pagg. 387-388), mostrando come in essa

si tratti del giuramento suppletorio '). Ma quando pure la si vo-

lesse riferire al giuramento estimatorio, essa non farebbe ostacolo,

poiehè nell’actio depositi soltanto il dolus del depositario viene

in gioco.

Possiamo invece osservare come nello stesso interdetto quod r5

aut clam, nel quale per regola si bada unicamente al fatto del

turbato possesso senza considerare dolus o culpa, il inramentum

in litem viene espressamente escluso ove trattîsi di stimare una,

lesione soltanto colposa. Appunto, ULPIANO, il quale nella L. 15,

5 9 D. quod m‘ aut clam, 43, 24 (lice « Sed, quod interfuit, aut

per iusiurandum, quod in litem actor iuret-erit,- aut, si iurare non

possit, iudicis officio aestimandum est », trova necessario di sog-

giungere poscia, nel 5 11: « Culpam quoque in hoc interdieto venire

erit probandum; quae tamen arbitrio iudicis aestimauda erit ».

Per le ragioni addotte, giù il grande CUIACIO") si sceglieva

contro « maximum errorem eorum, qui existimnnt, 0b levem enlpam

 

") Recit. salma. in h't. Cod. de in litem iurando.

t) Per questa legge vedi anche p. V], 9 49!, pag. 122 e negg., ed. itnl.

lib. IV, pag. 419 e pagg., dove l’A. tratta del giuramento e. proposito del re-

upuu niuna, m.
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deferri iusiurandum in litem ». A lui si associano NOODT ’), DUA-

RENO ’) e Antonio SCHULTING "); e fra. i giureconsulti moderni mi

è caro di ricordare nello stesso senso uno dei nostri primi civi-

listi, A. D. “'EBER "), che a. buon diritto può aggiungersi a quei

h'iumriri. Diremo ancora che le ultime monografie sulla nostra

materia") sono coi suddetti autori perfettamente d’accordo ").

") Commentur. mi Diy. h. t., pag. 29].

') Commeninr. ml h. t. I)ìy., n. 31 e segg. Opera, pag. 221 e segg.

I') Thai. ('0"h'01‘., dee. 41, th. 6.

") Ueber die l'erbindlichkcit :m' Beireiqfiihmng i'm Civilproflss [Sopra

l'obbligo della prova nel processo civile], pag. 347.

") Vedi Wmscmxos'n, Versuch ehm- miun Theoric iber dm inram.

in litem [Saggio di Ima nuova teoria sul giuramento i. l.], M 59-60, e

Davimsa, 'l'lieorie (ha ll'urderungneides [Teoria del gnu-amento estimatorir],

9 12.

u) Ma l’A. ha il torto di non distinguere iuramenum acquilatio e duramente-

aecesu'lalin. Per quest' ultimo basta, naturalmente. ehel’obbligazione comunque

sussista e l’impossibilità di provare altrimenti il valore della cosa può de-

rivare anche da semplice caso fortuito. Vedi L. 5, 9 4 e L. 6 D. Il. t., e

cfr.: Hsrua, op. cit. a pag. 414, pag. 118, n. 275; Warzmu, op. cit. a

pag. 180, 9 25, n. 88. pag. 273; in parte Kocu, 0p. cit. a pag. 434, voi. I.

9 30, pagg. 340-341; mentre a torto altri (p. es. Osraaum, op. cit. a pag. 196.

voi. I, pagg. 403-404) parlano di litis antimafia resa impossibile da colpa del

convenuto.

In dirilto moderne. nel quale, com'è noto e si dime, havvi solo il iusiurandum

in litem necnpifetis, dottrina e giurisprudenza ufl‘ermnno appunto non importan

per l' ammissibilità del giuramento estimatorio che l' impossibilità di provare

altrimenti il valore della cosa domandata derivi da colpa del convenuto o da

caso fortuito. Cfr. Lussoxa, Giuram, n. 573, pagg. 443-444 e gli nnboli ivi citti;

aggiungendo noi ora che Glonm, il quale nella 4.‘ edizione delle sue Obblig.

(vol. I, n. 429, pag. 538) sembrava discordare confondendo la sunistenzn del

credito colla prova del suo aunnontare e perciò giustamente veniva sottoposto

a critica analoga a quello che noi abbiamo giù elevato contro OrlTllnl.0R

ed altri, ha modificato l'opinione sua nelle successive edizioni (5.. ediz.. n. cit.,

pagg. 550-551: 6.. ediz., n. cit., pag. 573) conforme alla teorica generale.

Analogamente in Germania; vedi Cod. proc. civ.. 9 287 [260] e cfr. DERNBCRG,

l’anti], vul. II, 9 45, pag. 129, trad. it. pag. 184.' — Dottrina e giurispru-

denza, diceva Lassoua, loc. cit., non contemplano l’altra ipotesi ancora, in

eui l'impossibilità. di provare il valore della cosa richiesta derivi da colpa del

creditore. c Ma in realtà, soggiungera l’ansidetto autore, questa ipotesi esog-

getta ai principii comuni della colpa e dell‘onere della prova e in base ad essi

deve essere risolta b. Notiamo che successivamente la Cassazione di Firenze

14 novembre 1895 (Annali 1895, I, 641) aveva occasione di pronunciare po-

tersi deferirc i] giuramento ostimatorie anche nell'ipotesi che l'impossibilità
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Si collega alla questione risolta, l’altra: contro chi si ammette

il giuramento in litem!

Potrà propriamente ammettersi soltanto contro cbi è responsabile

dell’atto doloso onde è derivato nocumento all’attore u). — C-ontro

gli eredi pertanto il giuramento estimntorio in massima non ili];

luogo, salvo che la lite fosse stata contestata mentre il de enim;

eru. ancora in vita "), o che l’erede stesso fosse responsabile del

fatto doloso, onde la responsabilità sua sarebbe personale.

L. 5 C. h. t.: «Licet adversus lieredes ob non factuln inven-

tarium iusiurandum in actione tutelae pruetermitti plncuerit, iu-

dicem tamen datum, velut ex dolo tutoris aliis indiciis instructunl,

adversus eos ferre sententiam convenit».

Secondo questo pnsso gli eredi certamente rispondono del dolo

del de cuius, ma l’attore deve provare l’entità del danno subito

con altri mezzi all’infuori del giuramento ").

L. 4 U. cod.: «Alio iure est tutor, alio lieres eius. Tutor enim

inventarium, caetera-que instrumentu si non proferat in litem

iusiurandum adversus se potest udmittere: at enim heres eius

ita dennun, si reperta in bereditate dolo malo non exhibeat. Seni

cum adversus ipsum tutorem litem contestutam esse dicutis: trans-

ferentibus vobis in heredes eius aotionem, Praeses provinciae

partes suas exlnibebit, non ignorans, nisi exbibenntur instrumentn,

l") Vedi LAUTERBACH, Culleg. Paud. h. t., g 14, e MULLi-zn, ad Struvii

Syut. iur. civ., toni. I, exercit. 17, th. 62, not. a. e ,9. Molti non ani--

mettono eccezione nennnanco pei genitori, ne pelSiguore del luogo, percllò

le leggi non l'anno nlcunn distinzione. Vedi CnAm-m, Dina. de iuramcnto i»

litem afl'ectionia et rerilafis, M 42-44 e M L‘LLEu, Versuin ù'lm' dm Schiitumgb-

eid [Saggio sul ginnnnenm estimatorio], 9 6.

“) L. 20 D. de accusat, 48, 2. Vedi DHL'MMER, Thcarie cit., 932, pag. 81.

li) Vedi CUIACII, Recitafion. salumi. in Cod., ad tit. de in litem iurando.

di una. provn divenm derivi pur da colpa dell’attore, ma. congiunta n colpa. del

convenuto ed a. coso fortuito; e la Cnsmzione di Torino 8 marzo 1901 (La

Logge 1901, II, 119) sentenzim’n non dm‘ersi ammettere il giuramento estimat-

torio quando l' impossibilità di altre provnr derivi unicamente da futto della parte

stessi; interessata. — Cfr. in argomento du ultimo anche le più recente edizione

(li MATTIHOLO, Tram, voi. Il, n. 859, png. 837, nota 2.
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quatenus iuxta formam constitutionum partes suas debeat- mo-

dernri» ").

Uon ciò concorda anche la pratica giudiziale").

Da ultimo osserviamo come il iurament-um in litem non abbia

nemmanco luogo contro il fideiussore per il dolus di colui pel

quale è intervenuto "). «Hoc enim non debet imputari fideiusso-

ribus — dice PAOLO nella L. 73 D. defideiunor., 46, 1 — quod

ille propter suam poenam praestitit a) “’).

5 816.

Presupposti del iuramentum in litem afl‘ectionis.

Già più addietro abbiamo dimostrato che il valore d’afi'etto,

ancorche non possa prendersi come elemento caratteristico del

giuramento estimatorio, non è però escluso dal campo di questo

giuramento. In ciò concordano anche i più fra i giuristi moderni ");

") Vedi WERKHEB, Selectae Obserrat. for., toni. Il, p. IX, obs. 88;

Banana, Oerou. iuris, lib. IV, tit. 25, i) 3, not. 8.

"') Voa'r, 00mm. ad Paad. h. t., 94.

l‘) Vedi Ioh. Heinr. Gottl. Hnaluuss, Ucber dea Wcrth der bmndercu

l’orliebc zu gnoiasen Buche», derm Ermiz rechtlich geklagt und guehà’tfl

M‘H'dfll 80" [Sul valore d’afi'ezione di certe cose, onde si agisce pel risar-

cimento e delle quali si deve quindi determinare giuridicamente il valore],

I?) Completa col mio Giuramento, pag. 231. Particolarmente per gli credi del

tutore, cfr. l'A., p. XXXII, 9 1362, pagg. 182-183 e p. XXX, 9 1333 b, pag. 278

e segg., e vedi Runonrr, op. cit. a pag. 426, vol. III, pag. 38 e segg. — Nel

diritto moderno, dove abbiamo soltanto il iuramtum nondum, senza carat-

tere di pena pel convenuto, si giura naturalmente contro l’erede di questo.

Cfr. Toonunn, nouv. ed., V, n. 4:15; Lassoru, op. cit., n. 570, pag. 442;

MA'rTmOLO, Trans“, II, n. 961, pag. 838; GlORGl, Obbligfi, vol. II, n. 118,

pag. 162; c gli autori ivi citt.

w) Ma nella p. XXXII, 9 1376,. pag. 400, l'A. si pone il quesito se abbia

luogo il giuramento contro il fideiussore del tutore pel dolo di queet' ultimo,

e lo risolve, eon altri, afl‘ermatlvamente, per ciò che il fideiussore si è obbli-

gato a tutto quello di cui il tutore e debitore ed a cui può venir condannato;

il rapporto giuridico dell’erede, soggiunge la GLUCK, e diverso, e pertanto non

può invocarai per sciogliere il quesito in senso contrario.
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sebbene d’altro canto taluni l’) si siano pronunciati molto energi-

camente contro l’ammissione del valore di. afi'etto nel giuramento

estimatorio. — Io rimango fermo, qui, al diritto romano. Ora in

questo, attesi i passi chiari più addietro riportati, non rimane

dubbio che l’attore ammesso al giuramento estimatorio può in

cotale stima, rilasciata completamente al suo arbitrio, far entrare

anche il valore di affetto. Sarebbe stranissimo che soltanto nella

materia del iusiurandum in litem ed in nessun’altra parte dove

si parla della prestazione dell’interesse, l’oggetto del risarcimento

venisse indicato dai testi con espressioni tali — basta pensare al

iurare in infinitum — le quali necessariamente inducono ad am-

mettere alcunchè di speciale, che i allontana dall’abituale prin-

cipio in materia di risarcimento.

Ma si presentano, dopo di ciò, altre questioni.

1.° Colla L. un. Cod. da content, quae pro co, quod intensi

profmntur, 7, 47 non è stato proibito forse di tener conto del valore

nell'Archiv merkicilrdiger Aclensiilcl'c [Archivio di atti notevoli], vol. 2,

Lipsia 1798, pag. 1 e segg.; Wsnsn, Uebcr die Verbindlichkn't nir

Benceiafilhrung i'm Gioilprozeas [Sull’ obbligo della prova nel processo

civile], pag. 347; SCHNEIDER, Lehre —rom rechtlichcm Brunico [Dottrina

della prova legale], 9 410 ; con Gnome, Versuch riner Theorie dcr Wahr-

scheinlichkeît cur Grilnduny des hisior. «ad geriehtl. Buccino [Saggio di

una teoria della probabilità a fondamento della prova storica e giudi-

ziaria], p. II, sez. 5, 9 8, pag. 113; Sonosnss, Lehre rom Schodenseraatze

[Dttt-rina del risarcimento dei danni], vol. 2, g. 154.

") Vedi Leoah. Gotll. STIEHLER, 'och (tirar flber dea Werth der beaondem

l'orliebe tu yen-inca Sachcn, deren Ernatz rechllich geklagt und geschù'tzt

ivcrden soli [Ancora qualche osservazione sul valore di afi'ezione di certe

cose, onde si agisce pel risarcimento e delle quali si deve quindi deter-

minare giuridicamente il valore], nell’Archiv merkwilrdiger Adcnstilcke

[Archivio di atti notevoli], vol. 2, pag. 218 esegg.; I. Nic. Fr. Busvnns,

Erlcîuterungcn flbcr dm Oodc Napoleon und die gronhenmgl. Bad.-biirgerl.

(lesdzyebung [Interpretazione del Codice Napoleone e della legislazione

civile del granducato di Baden], vol. III (Karlsruhe 1810), oss. 70,

pag. 94. Fra gli autori più antichi, Io. Conssws, Miscellaneor., lib. Vl,

cap. 1 et 2, che però TIIOMASIUS in Disc. de pretio afl'ection-ia, cap. III, 9 6,

ha giù confutato.

OLIICK, (70mm. Pandeue. — Lib. XII. — e).
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di affetto nel determinare il quanto del risarcimento! — Alcuni ")

credono che sia effettivamente cosi. — Ecco le parole di GIU-

STINIANO; a Sancimus, in omnibus casibus. qui certam habcnt-

quantitatem, vel natumm, velati in veriditionibus et locationibus,

et omnibus contmctibus hoc, quod interest, dupli quantitatem

minime excedere. In aliis autem casibus, qui incerti esse videntur,

iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitateni

requirere, ut quod revera inducitur damnum, hoc rcddatur, ct

non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus

in circuitus inexplicabiles redigatur: ne, dum in infinitum com-

putatio reducitur, pro sua impossibilitato cadat >>. — Ma già Uberto

GlFANIO “) ha osservato molto giustamente che la suddetta c0-

stituzione parla soltanto del caso in cui è il giudice che stima.

l’interesse dell’attore. Qui il giudice deve con tutta esattezza,

servendosi di tutti i mezzi a sua disposizione, vagliare il calcolo

dell'attore e determinare il vero importo del danno. Ora, il caso

in cui avviene la stima giudiziaria. è diverso dal caso della. stima.

giunlta per opera dell’attore, come risulta in modo chiarissimo

dalle LL. 2, 5 1 D. e 2 Cod. h. t. Pertanto non può estendersi

alla stima giurata il disposto di quella costituzione; chè altrimenti

tanto varrebbe dire essere stato soppresso con quella il gita-a-

mento est-inmtorio "). A ragione pertanto dice Francesco DUA-

3‘) Specialmente BARTOLO fra gli autori antichi ha difeso questa opinione;

fra i moderni, Ileiu. Lud. Car. EULER in Dina. sint. oboerralianea quasdam

de co quod interest, praes. Iul. Frid. .llALaL.\NCllef., 'l‘ubingae 1801419.

l') Explanat. difficilîor. LL. Cod., lil). VII, ad L. un. Cod. de aentmt.

quae pro co quod interest, pag. 260.

"-') Con questi principi concorda il Prtuaa. Laudrecht [Diritto terri:

toriule pruasiano], p. I, tit. 6, M 94-97, dove dice: a Quando il danno sia

derivato da doloo colpa. lata, il danneggiato deve essere ammeaso, secondo

il criterio del giudice, a confennare con giuramento un più alto valore.

Però anche questo valore più alto non può mai eccedere il doppio del

valore. medio determinato da periti. Clic Fe si tratta del valore. di afl'eziane,

non si ha più riguardo al rapporto fra. il valore determinato da periti c-

qucllo indicato dalla persona. lesa. In tal caso il giudice deve fissare e

moderare il valore. da determinarsi con giuramento dell‘individuo leso

mltanto in base alle particolari circostanzc ed agli speciali rapporti r.
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RENO ’“) al quale si unisce Eduardo CALDERA "): « Quod si BAR.-

TOLO et eius sectatoribus assentiamur, fateri necesse est, actorem

ad rem suam rendendam, si minus insto pretio, at certe duplo

iusti pretii compelli posse. Quod quidem iniquum esse, supra te-

stati srunus. Hinc apparet, Ivs'riNIANI constitntionem ad hunc

casual non pertinere r). E Àugmtino S'I‘RAUGH “) dà la regola:

«Quotiescunque interesse provenit ex dolo adversarii, aequum

est, aestimationem eius duplum cxcedere posse, ne alioquin contra

iuris regalam ex delicto meliorem causam suam fecisse di-

catur )) “) “').

2.“ Quali sono le condizioni per la stima secondo il valore di

afi'ettol

a) Il danneggiato dev’essere proprietario della cosa.

b) L’oggetto dev’essere in se cosa di valore, e di tal genere,

da ammettere una stima. d’affetto. Non importa del resto che sia

un oggetto animato 0d inanimato. Anche cose fungibili, sebbene

d’ordinario si escludano "'), possono talvolta dar luogo al giura-

mento di all‘ezione; purchè non si intendano addirittura cose con-

") Commentar. ad h. tîf. Dig., num. 28, Open, pag. 221.

“) l'an'ar. Ila-fica" lib. IV. cap. l, n. 19 (in Ger. RIEERMAXI, Thn.

iuris cir. (i canonici, toni. III, pag. 468). ,

") Disc. ad L. un. Cod. de arnfmf. quae pro (o quod interni profan,

9 39 (“'itemh. 1659). Cfr. anche “'EHIIX, Doctr. iuris uph'cah'. prin-

cipior. domui praenf., 9 65, pag. 424.

") L 134, 9 1 I). de dia. rrg. i'm-in, 50. 17.

") Vedi Christ. Tumusu, Dian. de pretio afl'cctionia in rea funyibilea

non cadente, Halae 170].

  

E) Conforme, il mio Giuro-unto, pag. 226. Nello stesso senno, in aggiunta

agli autori ivi indicati, anche: Scuwm'rn, Da. rb’u. l’n'cnlrocht [Il dir. priv.

rom.]‘, vol. I, 9 204. pag. 474; Ux'ranmuzmm, op. cit. a pag. 454, vol. I,

pag. 261; Scunonrnn. op. cit. a pag. “i. Rir. cit.. rol. VII, pag. 407. nota 1; Ham-

nacn aen., nel Rcchnlerioon [Dizionario ginrirl.] di WEIFKE, vol. IX, pagg. 628 e

629; Kocu. op. cit. n pag. 434, vol. l_. g 30, pagg. 334-335; Homacnunn,

op. o“. a pag. 207, vol. III, 9 218, pag. 102. In senso contrario: W. Sana,

cit, apag. 4M, pag. 223 e segg.; BINTINIS, I)“ geni. Civili-cebi [Il diritto civile eo-

mune}", vol. II, 986, n. 53, pag. 92. L’opinione combattuta ha avuto influenza

nullo lcglslnzlone: vedi il I’rann. Allg. Lamine“ [Diritto territcr. prossimo],

I, 6, i 95, o cfr. Kocu, loc. cit.
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sumabili, bensì tali cose che pur potendo in massima venir sur-

rogate da altre del medesimo genere hanno, nel caso concreto, pel

proprietario delle medesime, in base all’inclinazione sua, un valore

eccedente quello ordinario ").

c) L’afl'ezione dell’attore deve essere fondata sopra una base

ragionevole, che il giudice potrà. apprezzare considerando la na-

tura delle circostanze e dei rapporti, su cui il danneggiato fonda.

la sua preferenza. Tali, ad es., straordinaria. rarità di una cosa,

particolare considerazione della persona dalla quale la cosa proviene,

e simili. Una semplice inclinazione voluttnosa non si reputa. idonea.

a dar luogo ad un tale valore d’afi‘etto, onde il giudice possa. am-

mettere l’attore al giuramento. In questo riguardo dice giustamente

ULPIANO nella L. 4, 5 2 I). h. t.: «In arbitrio esse iudicis,

deferre iusiurandum, nec ne, constat ».

d) II nocumento dell’attore dev’ esser stato prodotto da con-

tumacia del convenuto nel restituire la cosa o altrimenti da un

atto doloso del convenuto "). ULPIANO, nella L. 1 D. h. t., e

MARCELLO, nella L. 8 D. h. t., parlano espressamente soltanto

di una contumacia rcstituentie, quando essi concedono all’attore iI

diritto di stimare la cosa secondo il suo puro arbitrio, ultra rei

pretium. Ma che anche il dolus onde il convenuto si è posto in

condizione di non poter restituire la cosa autorizzi l’attore a giu-

rare sine alla tazationo in infinitum, lo dice parimenti ULPIANO

nella L. 68 D. de rei v-indicat., 6, 1 ").

1') Vedi la p. XI di questo Commentario, 9 778 [trai it. lib. XII,

pagg. 11-18]. _

z') Vedi Ed. CALDERA, Variar. Lectìon., lib. IV, cap. J, n. 20, in

Musauax, Theta, tom. III, pag. 648, e Ge. Fuamleus. Commentar.

in Diy. h. t., n. 16.

J') Questi principi sono confermati anche dal Prelm. Landrechf, p. I,

tit. 6, 9 87 dove dice: c Chi ha. recato danno è tenuto pel valore di

afl’ezione solo quando il danno fu prodotto da dolo ». Qui abbiamo puro

una prova importante dell’uso odierno del iuramentum in litem afl'ectionù,

che alcuni, fra cui MULLER, in Observat. pract. ad Leyaermn, toni. II,

fase. 1, obs. 331, a torto pongono in dubbio. Veggasi invece: NE'I'TELIILADT,

Vermch einer Anleitung zar pract. Rechtggclchrthcit [Saggio di una guida.
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e) Infine dev’ esser stato provato già. al giudice ciò che pro-

priamente e da restituirsi all'attore.

5 817.

Sul criterio di limitazione del diritto di stima secondo l’qfi'ezione.

Che significa in inflnitum iurare? e che in immensumi Con-

traddiz-ione apparente fra la L. 68 D. de rei vindic., 6', 1 c

la L. 4, 5 2 1). Il. t.

Dalla natura stessa delle cose deriva. che il valore di afi'ezione

non comporti limitazione. In questo riguardo, ULPIANO “) dice

benissimo, che qui all’attore è concesso di giurare in infinitum e

persino sino alla taratione ”), perchè qui, come osse 'a anche

MARCELLO "), la stima è rilasciata esclusivamente all’arbitrio

dell’attore. — Ad onta di ciò ULPIANO “) afi‘erma: « Officio iudicis

debet tuatione imiurandum refrenari »; onde il giudice può

« modmn iuriiurando aiatuere, ut inira certam quant-itatem iuretur,

ne, arrepta occasione, in immensum iuretur >> "). — Havvi con-

traddizione nelle fonti! La determinazione del valore deve esser

rilasciata all’arbitrium actoris e in pari tempo all’arbitri-um iudicis!

deve seguire taraiionc iudicis e in pari tempo sine alla. taxatione!

l’attore non può giurare in immensum, ma può giurare in infi-

nitum! Gli interpreti in tutto ciò hanno trovato grande difficoltà. —

La GLOSSA risolve la contraddizione nel senso, che la legge non

ponga limite all’attore, consentendogli di giurare quanto vuole;

e ciò significa il sine alla taratione in ira-finitura iurare di cui

parla la L. 68 D. de rei oindic., 6, 1, ma il giudice può, determi-

nando una certa somma, impedire la stima eccessiva, il iurare in

alla ginrisprudeura pratica], 9 398; CLAPROTII, Bilrgerl. Prozen [Processo

civile], p. 2, 9 444; 'I‘HmAU'r, Syst. des P. R. [Sistema del diritto delle

Pandette], vol. 3. 9 1166 i. f.

Jl) L. 4, 9 2 D. h. t.

a’) L. 63 D. de rei cindicat., 6, 1.

J’) L. 8 D. h. t.

") L. 18 pr. D. de dolo malo, 4, 3.

Ji) L. 4. 9 2 D. h. t.
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immensum. — Antonio FARRO J“) invece considera tutta. la L. 68

come. un tribonîanismo; dobbiamo considerarla, egli dice, quale

una. <4 imperatoria constitutio, in cuius-interpretatione quaerendnm

sit, non quid ratio iuris suggemt, sed 'qnid legislatoris voluntas

constituat ». Ed il risultato della sua spiegazione è il seguente:

<< Non puto dubitandum, quin ita ius constitutum videri debeat,

ut nullm tarationi locua relinquatur, quotiea contra. emu iuratur,

qui rem petifon' adiudicatam dolo des“: possidere ». Pertanto la

decisione della L. 68 si limita soltanto al caso in cui il convenuto

si è dolosamente spogliato del possesso della cosa7 che era stato

condannato a restituire. In tal caso non ha luogo diminuzione

alcuna per opera del giudice. — Ulrico HUBEBO “) ha difficoltà

ad ammettere che tutto il passo sia interpolato; però almeno le

parole « sine nlla. taxaìione » gli sembrano nn’agginntn, che at-

tribuisce ad una glossa marginale accolta, per ignoranza, nel

testo. — Ma a ragione già Guglielmo MAIUS “) ha osservato

che mediante la L. 68 non viene esclusa la tassazione giudiziale:

«Quare magis est (ein dice) al: dicamns id quod ULI’IANI'S

ait: quantum adversarim in litem sine alla {aerazione in infinita»:

iuraverit, dammmdum esse; ita esso accipiendum, nt idem conti-

neat, quod L. 4 ID. de in lit. iur. fuit responsum, licere scilieet

in inflnitum iurare; et cum ita iuratum fuerit, absque eo, quod

îndexin deferendo huiusmodi inramento ta-xationem adiecerit.

debere iudicem inramentum huiusmodi, quod in infinitum sine alla

taxatione faetum fuit, in condemnationem sequi, nec debere mi-

noris condemnare. Itaqne ULPIANI sententia. non in eo rersatur,

ut praescriberet modum iurandi, sed definiret, oondemnatimm» dei

bere 6330 conforme»; iuramento r.

Anche LEYBEB ”) pensa che i passi addotti si possano conci-

") Conjcdur. iuris civ., lib. XVI, cap. 17, pag. 580.

31) Ermom. R0m., lib. VI, ad L. 68 da Rei ripudia, 9 9, pag. 315

et lib. XII ad LL. 4-5 D. da in litem inr., pag. 496.

") Tract. de rei debitac (intimi-ione (Lovanii 1658, 4), p. II e cap. 16,

n. 6 e 7, pag. 95. ' .

J’) Meditaf. ad Pand., vol. III, specîm. 146, meditat. 3.



ma m LITE}! IURANDO 479

liare. La L. 68 e certamente in se imperfetta; ma essa acquista

il suo giusto significato completandola colla L. 2, 5 4 D. h. t.

L’espressione delle fonti in infinita-m non equivale a smisurato, che

dicesi invece immemum, bensì designa soltanto che non liavvi

un limite posto dalla legge 0m, se è vero che la L. 68 concede

all’attore di giurare in infiaitum, vale a (lire senza limite deter-

minato della stima, contro colui che si è dolosamente spogliato

del possesso della cosa che era stato condannato a restituire;

d’altra parte la L. 4 h. t. consente che il giudice ponga a chi

giura un limite secondo il suo equo arbitrio per moderare la

stima; e se il giudice stesso non trova negli atti elementi suffl-

cieuti per rendersi conto dell’oggetto della. stima, dovrà prendere

cognizione oculare della cosa e ricorrere a periti.

Ogni contradizione sparisce quando si distinguano, con DltUM-

ME“. "), i limiti della concorrenza delle due funzioni, quella del

giudice e quella dell’attore. L’attore ha libertà di stimare la cosa

secondo l’inclinazione sua. in inj‘iuitum "), cioè quanto alto vuole;

e tiuchè questa. stima rimane dentro i limiti di una possibile afi'e-

zione, il giudice dovrà acquetarsi ad essa e condannare il cou-

venuto a ciò che l’attore, sia pure senza tassazione giudiziale,

mediante il suo giuramento ha. tlssato, come dice la L. 68 "). Ma

qualora l’attore dovesse eccedere nella. richiesta sua, oltrepassando

i limiti di una possibile afl'ezione, in guisa che la propria stima se-

.condo tutti i principii dell’esperienza non avesse assolutamente

da apparire giustificata, il giudice stesso avrebbe facoltà di fissare un

maximum, determinando cosi quell’ultimo grado del valore oltre il

quale la stima dell’attore degenererebbe in ingiustizia. Per questo

ULPIANO dice nella L. 4, 5 2 D. h. t. .- « Arbitrio bonae fldci iudicis

") ’l'heorie dea Wiirderuuyneidea [Teoria del giuramento estimatorio], 9 17.

“) Le parole « in inflnitum J) accennano soltanto ad alcunché di inde-

terminato; la stima eccessiva merce l‘arbitrium dtl giudice viene ricon-

dotta entro i limiti di una stima ragionevole. Fr. DL'AaI-Isus in ('om-

menta»: ad h. til., n. 27, ha ciò provato con molti testi. Vedi pure

Buissoxlt's, de 'crbor. cigni/Z, v. Infinitun.

") Cfr. Ed. CALDEILA, l'ariar. Lection., lib. IV, cap. 1, n. 19.
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hoc congruit, taxationem iuriiurando adiicere, ne, arrepta occasione,

in immemmm iuretur i»; o, come si esprime in un altro passo "):

«Ofiicio iudicis debet taxatione iusiurandum refrenari» ")II).

“) L. 18 pr. D. da dolo malo, 4, 3. , I

“) Vedi questo nostro Commentario, p. VIII, 6 586, pag. 209, not. 17

[ed. it. l. VI, p. 180].

Il) Vedi l’A. anche nella 1).-VIII, 9 586, pag. 209 e segg., ed. it. lib. VI,

pagg. 179-180. Nello stesso senso dell'A. anche Bonnonrnn, cit. a pag. 414, nella

Rie. cit., voi. VII, pag. 395 e segg. Sull’argomento in genere della tuo!“ nei l'asil-

randlnu il litem vedi il mio Giura-muto, pag. 221 e segg., dove si eoncilinno

i passi discordi ritenendo che alle Malia vi potesse essere luogo nelle azioni

di buona fede, non invece per regola. in quelle puramente arbitrarie, salvo che

ncll’aotio dali, nell’auto quod motu causa e nell’auto ad abituata; vegglsi

ivi anche come l’esistenza della. lmtio non escludo la pomibilitù di una quwtio

da paritario. KOCH, op. cit. a pag. 434, voi. I, 9 30, pagg. 336-337, vuol to-

gliere la. difficoltà riferendosi al rapporto fra pretore e fida: il pretore rilascia

la formula. sino alla {oratione, il “da: può fissare un limite. Diversi autori poi.

tino si più recenti — p. es. HAssx, cit. n pag. 414, pagg. 181-183; Scanozrzn

cit., pagg. 405-406; MACHELARD, Théorie ge'nc'ralo da istanti“ eu droii romais,

Paris 1865, pagg. 260-261; Hnrxn, op. cit. o pagina 414, pagg. 115-116;

Grano, Mosul', pag. 641. n. 1; CUQ cit. a pagina 149, pag. 775 — di-

cono chc la discordsuzs dei test-i fa supporre disparità di opinioni nella giu-

risprudenza ed uno svolgimento storico. Più recente di tutti Somzzr, cit. n

pag. 414, contempla nel n. 3 del suo studio la questione. Idee incerte ed in

parte arbitrarie in v. TL'Hn, op. cit. o pag. 424, pag. 98 e ecgg.

La. taratio è prescritta dal diritto canonico (Doorct. Gregor. IX, cap. 7,

lib. I, tit. 40 da his quae si, etc.), dal Regolamento pontificio (99 759, 760, 763),

dal Codice civile francese (nrt. 1369), dal nostro (art. 1377), dal Cod. di pro-

cedura civ. germanico (9 287 [260]); mentre non è prescritta invece dal Co-

dice civ. portoghese (nrt. 2533). — Sebbene la legislazione nostro, come si e

detto, esign la tassazione, crediamo tuttavia non aversi nullità per ciò che

essa manchi, in quanto che il giudice non è vincolato dal giuramento estima-

torio (art. 1374 e 1379 Cod. civ.). Su questo e su altri punti in rapporto alla

tassazione (criterii per fissarla; prove ammissibili ai fine di dedurre i criterii

per la.‘ tassazione) vedi Lessoxs, Giuram, n. 577 e segg., pag. 447 e segg., o

gli autori ivi citati. Particolarmente circa lo prova par commune meum (di

cui Lussoxs ivi n. 579, pagg. 448-449) vedi da. ultimo HUC, Coma, v. VIII.

n. 372, pagg. 488-489, il quale rileva che poiche si presuppone impossibile di

stimare in qualsiasi modo il valore della. cosa, il mozzo suddetto rimane inef-

ficoce.
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Il iuramentum in litem veritatis non è una specie di giuramento

suppletorio. Si difl'erenzia dal iuramentum quantitat-is.

Il nostro autore, HELLFELD, occupandosi del iuramentum in

litem reritah'e, lo giudica una specie del giuramento suppletorio,

che ha luogo precisamente quando il diritto dell’attore è in se

assodato, ma l’entità del medesimo non si può con esattezza de-

terminare.

Ma basta confrontare i passi da lui addotti “) per convincersi

che in essi non si tratta del iuramentum in litem. Evidentemente

l’autore nostro confonde il iuramentum quantitatis col giuramento

estimatorio. Quello si è una specie del giuramento suppletorio;

ed è precisamente il giuramento onde il creditore, quando il cre-

dito suo sia stato riconosciuto dal debitore o altrimenti sia stato a suf-

ficienza provato e solo si disput-i sull’ammontare del medesimo,

Tiene ammesso a stimnrlo con giuramento "). Ciò apparisce non

solo dalle parole della L. 1, 5 40 D. depositi, 16, 3 « salvo eo,

ut si da quantitate ponderia incertum est, inmnti succurratur »,

ma ancora più chiaramente risulta dal cap. 32 X. de inreiur., 2, 24

dove è detto: « Ex litteris vestris accepimus, quod super causa

usumrum vobis pro G. contra E. ab apostolica. flde commissa,

non potuit per testes, ab ipsius G. parte productos, de sorti:

quantitute liquere, licet de obligatione pignoris constitisset; unde

expedire videtis, quod exigatur de dicenda veritate a partibus

iuramentum, cum ex fuma quasi notorium, praefatum E. ex quadam

terra ipsius G. sibi titulo pignorîs obligata, sortem et amplius

percepisse. Ne igitur ex huiusmodi iurament-i defectu iustitie,

“) L. l, 9 40 D. depositi, 16, 3; cap. 32 X. de iureiur., 2, 24.

“) 'l‘mttuno di questo giuramento: S'rnumzx, Iterhtlichc Bedcuken [Os-

acrvuzioni giuridiche], p. l, oss. 35’; ma QUISTOltl', Rechtlirhc Bemerlrungm

[Osservazioni giuridiche]. p. I, oss. 30; Thtod. HAGEMANX, Pracliuhe

Eriìrlernnym (ma alle» ’l'heileu der Rerhteyclehreamkeil [Dissertazioni pra-

tiche su argomenti svariati della scienza giuridica], voi. Vl dies. 4.

Gnllcl, Conun. randello. — Lib. XII. — 6!.
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occulta veritate, succumbat; mandamus, quatenus (si est ita) partes

ad praestandum huiusmodi iuramentmn per censuram ecclesiastieam

remota appellatione cogatis » ‘).

Pertanto questo giuramento richiede:

1.° Che il credito dell’attore sia accertato nella esistenza sua.

e soltanto si disputi sulla entità. o somma del medesimo. Che se-

il diritto stesso fosse ancora dubbio, l’attore non potrebbe ammet-

tersi a cotale giuramento, ma dovrebbe invece provare e l’esi-

stenza del credito ed il suo ammontare.

2.“ Che manchino altri mezzi di prova, onde determinare con-

venientemente l’entità. del credito.

3.° Che tale mancanza non sia da attribuirsi a colpa del

creditore.

4.° Che la somma. addetta non sia in sè inverosimile, ma.

8) La natura giuridica del t'amo-calura quantitatia e contestata. — In preva-

lenza. lo si reputa un giuramento suppletorio. Così ritengono non solamente

GLUCK o gli autori da lni citati, ma anche altri scrittori generali (come

MARTIN, op. cit. a pag. 265, 6 190 [179], nota m, png. 398 e Os'rxnnou, op-

o“. a pag. 196, vol. I, pag. 404) o speciali (come RAPP, De ilreilr. seppie-t.

ad quantitatem debiti partire, Heidell'. 1816). — Altri lo ritiene un giuramento

estimatorio (così WVALCH, Introd. in conti-or. iur. civ., sect. 4, cap. 2, 6 13 e-

THouAsu's, De pretio afl'eclioa. in rea fugib. non cadente, cap. 3, 6 3); opinione

cui si dimostra contrario il nostro A. — Altri opiua che sia in parte una fi-

gura speciale di giuramento; e precisamente: Quando l’ attore abbia provato-

non solo 1' esistenza del suo credito, ma abbia inoltre provato più che per

metà. l’ammontare del medesimo, in tal caso il iaramentam quantitalia è un

ordinario giuramento suppletorio. Quando l’ammontare del credito non sia,

stato provato all'atto od almeno a tal punto da potersi far luogo ad un giu-

ramento suppletorio, trattasi di vedere se ricorrono o no i requisiti del iusiu-

randum in litem (tenendo presente non solo il iusiurandum in litem aequiunie,

ma anche quello amnitalie); se si, avrò luogo quest'ultimo giuramento: seu

no, avremo il iuramlum quantitalia, come un giuramento particolare. Così, ad

es. Banca, op. o“. a pag. 248, 9 275, pag. 920. — Altri autori ancora negano-

in genere l’esistenza di uno speciale iuramontum quantitatia. Così: BUSCH in una.

dissertazione specifica inserita nell’Arehiu cit. a pag. H9, vel. XXI (1838),

pag. 206 e segg.; Wx'rzxLL, Syatem, cit. a pag. 180, 9 26, pagg. 279-280. —

Rcmlmnnr, op. cit. a pag. 437, vol. IV, p. I, pagg. 321-323, conclude ripe-

tutamente non liquct.

Nel nostro Giuramento, pagg. 260 261, esaminando la L. 1, ‘40 D. depositi,

16, 3 citata da GLUCK, cui va aggiunta la L. 19, g 4 D. de fui-n'a, 47, 2, ab-

biamo notato come in dette leggi si abbia un giuramento ben diverso dal con}

detto incrementano guardiamo.
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anzi le circostanze e condizioni del caso concreto ne sufl'mghino

la verità.

5.“ Che l'attore sia di carattere e di vita irreprensibile, si da

escludere ogni sospetto di possibile spergiuro a).

Tale giuramento ha luogo anche contro gli eredi del debitore.

Infatti non va. considerato, al pari del giuramento estimatorio,

siccome una poena dal-i, ma si fonda sull’equità, onde l’attore per

la semplice mancanza dei mezzi di prova abituali non abbia a

perdere il credito proprio, in se incontestato.

5 319.

Iuramentum Zenonianum. Giuramento di minorazione, dei Tedeschi.

Dobbiamo ancora parlare (li una figura particolare di giura-

mento; e precisamente del giuramento Zenoniano, «letto così dal-

l’imperatore ZENONE che lo introdusse. — Esso viene prestato da

chi in conseguenza dell’altrni violenza ha sotfcrto un danno nelle

cose proprie ”) b).

Sulla natura di questo giuramento gli autori sono di disperato

avviso. Alcuni "‘) lo giudicano una semplice specie del giura-

mento estimutorio, dal quale difi'erirebbe soltanto per la violenta

  

"') Di questo giuramento hanno trattato particolarmente: Ant. FABEn, De

Errorib. Pragmaf-icor., dec. XVIII, err. 8; Balthaa. STEUDNER, Dica.

(le sacramento Zenoniano. Altorfii 1682; C'aap. Henr. HonN, Dian. de aacr.

Zenou., Vitemb. 170]; e specialmente Tob. Ide. REINHARTH, Scia-t. observat.

ad Christiuaei I)ecision., voi. I, obs. 59. e Ferd. Goth. FLECK, Dies. II

de rnnedio apolii, Lipsiae 1797.

") DORN, Dina. de iureiur. in litem, pretii alîfect. figmeuto liberato,

o 60; LEi'SI-zn, Medital. ad Pani, voi. III, spec. 146, med. 7; MALBLANC,

a) Tuluno, come STRUIIEN, loo. cit. dall’A. nella nota 46, aggiunge quest’altro

requisito: che il credito sia di poco conto. ll che avveruano altri, come

Scanno-r, Haudbuoh cit. a pag. 256, i 170.

I’) Anche qui la bibliografia si completa con quella premessa al nostro vo-

‘lume sul Giuramento. Si aggiunga poi la atomo opera nostra,png. 235 e 86gg.

Copioee indicazioni bibliografiche in MARTIN, op. cit. a pag. 265,9 232 [221],

nota e, pagg. 486-487. Vedi anche B'rmrrxunsn, op. su. a pag. 207, p. III,

pag. 449 e segg.
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ablazione. Altri ") lo credono afi‘atto diverso dal giuramento esti-

matorio. Altri ancora. ”) ritengono sia una specie del iuramentum

in litem eer-itatis, osservando però come in esso si contengano due

giuramenti, l’uno riflettente l’ampiezza ed il numero .delle cose

perdute, l’altro relativo al grado od alla misura della stima. Per

riscontro altri autori “) sostengono trattarsi non di un semplice

iuramentum een‘tatia, bensì di un giuramento rivolto anche al lu-

crum cessana ed al pretium afl'ectionis. Infine W'IRSCHINGEB 5i) ri-

tiene addirittura che il giuramento Zenoniano non costituisca un

genere particolare di giuramento, ma sia tutt’uno col iurameutum

in litem,- e che inoltre mediante le disposizioni posteriori di GIU-

s'riNuNo nella sua nuova costituzione ") abbia acquistato il ca-

rattere di una modificazione già antiquata.

Doelr. de iureìurando, 9 73, pag. 286; Tmsav‘r, Syst. des P. R. [Sistema

del diritto delle Pandette], vol. III, 9 1166 c).

") STEUDNEB, Dies. cit.; HOBN, Dian. cit.; Rsrxuan'ru, ad Clm‘atinaeam,

l. c., pag. 152; Ant. Fauna, l. c. e Conjectnr. iuris civ., lib. XVI, cap. 13,

pag. 571 ; Fricd. Cari. t‘ou SAVIGNY, Reeht dea Besitzes [Diritto del pos-

sesso], t 40, pag. 448; Dnumrsa, Theorie dea Wiirderungaeides, t 33 d).

“) MOLLEB, Versuch ilber tien Sehc'itzungseid [Saggio sul giuramento

estimatorio], M 14-15; Wumuusn, in Lectisnim. Commentat. in Pand.,

h. t., g 10 e).

5') “'EHRN, Doclr. iuris erplicatr. principior. damm' pront, Mi5,not. 3,

pag. 409.

“) Verauch einer Theorie iiber das ineiur. in litem [Saggio di una teoria

sul iusiur. i. 1.], 9 84.

u) L. un. Cod. de sentent. quae pro eo quod inter-est profer., 7, 47.

c) Cosi anche ML‘LLEn, Lehrblch der Intit. [Manuale delle Istit.], pag. 262,

nota 23.

d) SAVIGNY, Beaitz [Possesso], qui citato dall’A. che nelle tre prime edi-

zioni aveva abbracciata quest'opinione, muta posteriormente (con espressa.

dichiarazione) nel senso dell'altra dottrina (indicata per la. prima da GLECK)

che vede nel iusiurandum zeaoaianam solo un'applicazione del giuramento estima-

torio. .

Cfr. p. es. la trad. frane. di BEnIsG sulla. 6.‘ ediz. dell’origin., pag. 391,

nota 1.

. e) Cosi anche Bucnxn, Das Rock! der Forderaugeu [Il diritto delle obbliga-

zioni] ', Leipzig 1830, pag. 353.
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Tutto sta nella legge fondamentale relativa al giuramento

Zenoniauo "), la quale così è concepita:

s Si quando vis in iudicio fuerit patefaeta, deinde super rebus

abreptis, vel invasis, vel damno dato tempore impetus quaestio,

proponatur, si non potuerit, qui vim sustinuit, quae perdidit, sin-

gula comprobare, taxatione' a iudiee facta, pro personaram atque

negotii qualitate, sacramento aestimationem rerum, quas perdidit,

manifestet, nec, liceat ei ultra taxationem a indice factam iurare,

et quod huiusmodi iureìurando dato t'uerit declaratum, iudicem

condemnare oportet ».

Quasi immutata, questa costituzione e trapassata nel diritto ca-

nonico "), che in tal guisa si esprime:

e Super eo, quod adrersarius vcster se conquerchatur a vobis

per violentiam spoliutum, arbitramini contra vos iuiuste processum,

cum non nisi proprio iuramento probaverit singula, quae amisit.

Verum postquam de violentia per testes, et de amissis rebus

pér ipsius constiterit- sacramentum: potuit iudex taxatione ab ipso

facta, pro personamm ac negotii qualitate, vos in aestimationem

rermn amissarum, iuramento adversarii deelarata, rationabiliter

condemnare ».

Esaminiamo bene il giuramento Zenoniauo in rapporto a questo

prescrizioni legali; e scopriremo senza ditlicolta dei caratteri pe-

culiari che ce lo additano come una specie particolare di giura-

mento, afl'atto diverso dal iuramentum in litem. E precisamente

esso richiede :

1." Che l’attore abbia subito una l’erdita in seguito all’atto

violento del convenuto. Cotale atto violento deve anzitutto venir

“) L. 9 C. nude ri, 9, 4. Alcuni autori (p. es. Larsan, loc. cit. e

Mvusa, op. cit., 9 14) credono che tale giuramento sia anteriore all’im-

peratore ZENONE e che questi lo abbia soltanto disciplinato più chiara-

mente. Per questo si fondano sulla L. 18 pr. I). de dolo malo, 4, 3 e sulla

L. 15, t 9 i). quod vi aut clam, 43, 24. Ma questa opinione trovasi

difl'usalnente confutata in REINHABTII, (Ibsrrrat. seleclae ad Chrislinaeam,

vol. 1, obs. 59. L’errore sta nell‘aver ritenuto il giuramento zenoniano

un semplice iurammtnm in litem, mentre cosi non è.

H) Cap. fin X. da his quae t‘i metusre causa, 1, 40.



486 LIBRO xrl, TITOLO m, g 819

provato in modo conveniente dall’attore, a meno che non l’abbia

accertato la confessione del convenuto. La legge dice espressa-

mente: « Si quando vis in iudicio fuerit patet'acta. ». Invece il giu-

ramento estiliiatorio trova base in qualsiasi dolo, anche in una

culpa lata del convenuto.

2.“ L’attore deve non essere in. grado di provare in quali sin-

gole cose ha sofferto pregiudizio. La costituzione dice appunto:

« Si non potuerit, qui vim sust-inuit, sing‘ula, quae perdidit, com-

probare ». Onde se la perdita. può essere provata. e determinata

in altra. guisa, l’attore non viene ammesso a prestare tale giura-

mento “). Così il giuramento Zenoniauo si caratterizza come

un mezzo di prova puramente sussidiario. Invece il iw'amentnm

in litem ha luogo ancorchè il valore dell’oggetto controverso possa

venir determinato in altro modo.

3.° Il giuramento Zenoniauo non serve soltanto a determinare

il valore delle cose perdute, ma decide anche sopra la stessa

perdita. Questa qualità, — che viene espressamente dichiarata nelle

parole del cap. fin. X. de his, quae ti metano causa, 1,40, e Postquam

de violentia per testes et de amiuis rebus per ipeiua. condita-il

sacramentmn, potuit iudex taxatione ab ipso fante... vos in

aest-imationmu rerum amino-rum, iuramento adversan'i, declarata

condemnare v) — designa il giuramento Zenoniauo come una. forma

particolare di giuramento, e lo contraddistingue decisamente dal

iuramentum in litem, il quale concerne soltanto il valore della cosa

pretesa, presupponendo provato tutto il resto "). Ciò spiega

molto bene Antonio Fumo “‘), quando dice: c Non tmctet L. 9

I). mule ri de iureìurando. quod interponitur ad nestimandam rem

debitum, sed ad probandam quantitatem rerum per rim aubtractarunl,

quod aliud iurisiurendi genus est, veteribus iureconsultis incogni-

t-um, et ca primum Constitutione introductum. Anten. enim probam-

dum ernt per testes, quid quentnmque subt-ractuni fuisset, quamvis

 

5') Vedi STRl’BEX, Rcchllichc Bedmkcn [Dubbi giuridici], p. I. 93.

3‘) Vedi ron Savmxr, Recht dee Bcaitzea [Diritto del possesso], 6 40,

pag. 448.

"') Conjcrhlr. iuris civ., lib. XVI, cap. 18, pag. 571.
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eo probato, quanti res furti 'a tempore furti valuisset, ex ipsius

actoris iureìurando aestimaretur (L. 9 D. de in litem inr.). Hodie

vero ipsa etiam rerum cubtractarum et amiasarum garantita; per

iusiurandum probari potest; hoc tamen ex iure veteri retento, ut

probatione quantitatis sic facto, possit aestimatio probari- per iusiu-

randum, quaemadmodum et. si species debito postmoram peremta

proponeret-ur. Nec tamen duplex iusiurandum hoc casu interpo-

nenduln est, unum ad probandam quantitatem et qualitatem rerum

subt-ract-arum, alterum ad probandam earum aestimationem; sed

placet unum sufiicere, adeoque temperandum et refrenandum per

iudicem ab initio taxata quantitate, ad quam usque iurare conce-

datur: quia facile alioquin res abiret in inflnit-um, si actori pro

arbitrio et ex adfectione permitteretur iurare, non solum de rerum

debitarnm aestimatione, sed etiam de îps'arum quantitate ». Questa-

stessa difl'erenza fra il giuramento Zenoniauo e l’antico giuramento

estimatorio viene rilevata particolumente anche da DONELLO "),

col dire: e Nam si is, qui deiectus est, quaedam in ea vi sibi

erepta, aut amissa, aut corrupta esse dicat et dumnum ad certam

summam aestimet: placet lmic iuranti credi non solum de aesti-

matione earum rerum, quas prius fuisse, ac per vim amissas essc

constabit, sed etiam de ipsis rebus, numero et conditione earum,

quamvis aut non doceat, se prius habm'use, aut cum haberet, per

eam camam amisiase.... Iusiurandum autem in litem de aestima-

tione acilicet rei pet-itae, quam rem prius praestari debere constat,

solum veteribus cognituln, prius introductum est constitutione

Zenonia adversus enm, qui vi aliquem de possessione deiecit ». E

RElNHAR’l‘II "’) ne ricava la giustissima conseguenza: << Quod

pinguius sit hoc nost-rum illo in litem iureiurando, quippe in hoc

posteriori pretium, sive aestimatio tantum rei per vim ablatae

sive extortae, vel alia ratione extinctae, non item ipna eiusdem

damni erùtentia respicitur, atque, ut de re ipsa aliunde iam con-

stet, pracsupponitur ». Questa importante e sostanziale diffe-

à’) Commmlar. inr. civ., lib. XXVI, cap. 6.

“) Obaerrat. cela-t. ad Christinaei Decis., vol. I, obs. 59, n. 13.
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renza nelle più recenti monografie, particolarmente in quella di

Davmma, è. afl'atto trascurata f). h

4.° Il giudice deve qui sempre tassare l’ammontare del danno

a seconda della qualità delle persone e delle circostanze obbiettivo

del caso e fissare un maximum che l’attore non può oltrepassare ").

Si osserva che invece il giuramento estimatorio può seguire talvolta,

conforme alla L. 68 I). de rei Madia, 6, l, senza precedente tassazione

giudiziaria. In genere qui la. stima è maggiormente rilasciata al-

l’arbitrio dell’attore, e questa libertà. ed indipendenza dell’attore

nella stima caratterizza eminentemente la natura del giuramento

estimatorio.

5.‘l D’altro canto non havvi dubbio che l’attore nel giuramento

Zenoniauo poteva mettere in conto il suo pieno interesse e quindi

anche il Iucrum cessann, in quanto sia conseguenza immediata del

danno positivo. — Il giuramento ZenOniano ha -pur questo di

comune col giuramento estimatorio, che la delatio iuriaiuraudi

avviene da parte del giudice; pertanto anche tale giuramento ap-

") La formula. della sentenza. onde si ammette il gilu'amento Zenoniauo

è concepita. ordinariamente come segue: « Poiché i danni addotti vanno

moderati nella somma. di 150 talleri imp., noi ne limitiamo la stima a

questo importo. 0m se l'attore per via di giuramento attesta che idanni

addotti efl'ettivamente li ha. subltie che non esorbitano In somma moderata

di cui sopra, il convenuto è tenuto a. risarcire questa somma. all’attore s.

Vedi BERGERI, Eletta Disceptat. forum, tit. 31. obs. 3 e Ramlunrn,

Obaervat. nelrrt. ad Christinaeum, vol. I, obs. 59, n. 27, pag. 153.

f) Su questo plinto lmvvi discordia ed nuclle incertezza negli autori. Vedi

“EH-TE“, 0p. cit. o pag. 313, 9 265, n. 55, pag. 326; Banca, op. cit. a

pag. 218, 9 274, pag. 919; Us'rnunorzxmn, op. cit. n pag. 45-1, vol. I,

p. 261; SCHRDETER cit. apug. 414, Rin. cit., voi. VII, pag. —108 e segg.;0s1'xnr.on.

op. oit. a pag. 196, vol. I, pag 403; HEIMBACH sen., nel Itechtalexicoa [Dizion.

giurid.] di Wmslm, vol. V, pag. 581; MOMMst, op. oit. a pag. 431, p. II,

pagg. 250-260,- KOCH, op.cil. a pag. 431, vol. I. 9 30, pag. 341 e segg.; Ex-

nmmxn. op. cit. n. pag. 149, pag. 608 e segg.; Houacuuusu, op. cit. a. pe-

gina 207, vol. III, 9 218, pag. 100'; PL‘CHTA, Pani", 9 226 i. f., pag. M7

e l'orlaungen [Lezioni] 3, vol. II, 9 cit., pagg. 21-22; VANGEROW, Pandî, vol. I,

9171, pag. 269; Anxn'rs-Srzan-‘mi, Pani, vol. I‘, 9 115, pag. 496, n. 10 e

pag. 491; DEMELIUS. op. cit. a pag. 413, p. 219; MOLn‘oR, op. cit. slang-151.

pagg. 140-141; BEI-“RE, op. cit. a pag. 414, pag. 117, n. 273; Bmxz, Pand.‘,

Tul. Il, 9 281 (I. pagg. 366-367; mio Giuramento, pag. 237.
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partiene al gruppo dei giuramenti necessarii; senza dire poi che

in entrambi questi giuramenti, il soggetto che gium è l’attore 9).

D’altro genere afi'atto è il cosidetto Minderungaeid (iuramentam

minoratiom‘a) ") che ha base soltanto nel diritto sassone "). — È am-

messo a prestare questo giuramento il convenuto, autore del danno.

L’attore stima qui senza giuramento il danno subito per l’altrui

violenza e richiede dal convenuto che paghi la somma indicata. o

la restringe mediante il proprio giuramento. Il giudice deve or-

dinare la prestazione anche di questo giuramento "). SC-IIILTER“)

lo fa derivare dalle antiche costumanze tedesche. Ma ciascuno

può rendersi conto da se, che questo giuramento non pote mai

diventare o restare generale. Si può dire infatti che vi sia accordo

completo nel riconoscere che il giuramento di minorazione non si

può giustificare in guisa alcuna senza contraddire alla ragione ed

alla giustizia"). Onde i nuovi ordinamenti processuali sassoni 10

hanno espressamente soppresso "), introducendo invece il giura-

mento Zenoniano, che è molto più logico “) ’).

") Vedi Christ. Iuat. Www-mune, Diu. de iuramcnfo minoratiom‘a,

Ienae 1757.

") Vedi OBIJ‘ZENS, Anln'lung zar gen‘chllichm Pran‘a [Guida alla pratica

giudiziaria], 9 282, pag. 436 e aegg. v

“) Prax. inr. Rom, exercit. XXIII, 9 62 e segg.

'5) Vedi r0» GLOBIG, l’ernnch einer ueuen Theorie der li'ahrachcinlichkeit

{Saggio di una. nuova teoria della probabilità], sez 5, 9 8, pag. 114 e segg.

“) Vedi MULLEa, l'ersuch i'lber dm Schdtzungm'd [Saggio sul giuramento

estimatorio], 9 17, pag. 72 e OELTZE, loc. cit., not. e, pag. 439.

"') Si ammette questo giuramento anche nelle pignorazionì illegali le quali

rivestono la natura di uno spoglio. Vedi Gam, De. pignorat., ohs. 18 e

LEi'sea, Mcditat. ad Pand., vol. III, specim. 146, medit. 8.

o) Sul così detto iusiurandum quali znmianam, vedi p. VI, 9491, pag. 123,

n. 58, ed. it. lib. lv, pag. 421. '

h) 0 ilramentum minslionia. Brevemente su tale giuramento vedi anche

WanL, Byntm cit. a pag 180, 9 25, n 91, pag. 273.

‘) Il così detto iusiurandum zenoaiamms è stato soppresso dal Codice di pro-

-ced. civ. per l'Imp. german., 9 287 [260] i. f. Cfr. WmDsCHI-zm, l'andl', vol. I,

9 160, n. 10, ed. ital. vel. I, p. 2, pag. 90 col richiamo.

GLucx. Can'am. rondelle. — Lib. XII. — 6!.
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D’ordinario si considera come una specie del inramentum in lite»:

il iurame-ntum expensarum, pel quale la parte vincitrice in unpro-

cesso determina l’ammontare delle spese stragiudiziali da lei so-

stenute, nel caso in cui non possa provarle mediante ricevuta od

in altra guisa"). — GIUS’I‘INIANO menziona questo giuramento

nella L. 13, 5 6 U. de iudiciis, 3, 1, dove dice:

«Sive autem alterutra parte ahsente sive utraqne praesente

lis fuerit decisa: omnes iudices, qui sub imperio nostro constituti

sunt, sciant, victum in expensarmn causa victori esse condamnan-

dum, quantum pro solitis ezpensis litium iurarerit » J).

Ma questo giuramento si qualifica piuttosto come un iuramentum

aupplelorium quantitatis "); ed in generale non è molto in uso, mentre

il giudice d’ordinario determina e modera secondo equità la li-

quidazione delle spese a lui affidata "‘) " ' "').

") Vedi Wsaxusu, Selcct. Obserrat. for.. tom. I, p. IV. obs. 151,

num. 384 e MCLLER, L'eber deu Sclu'itumgaeid [Sul giuramento estima-

torio], 9 20.

") MARTIN, Leln'buch des biîrg. Processea [Trattato del processo civile],

9 221, nota n.

7') Vedi Lm‘ssn, illedilat. ad I’and., vol. III, specim. 146, medit. 6.

J) Su questo argomento vedi il mio Giuramento, pagg. 234-235 e la cospicua.

opera recentissima di CIIIOVENDA, cit. a pag. 345, specie n. 50 e segg.,

pagg. 61-71. (In quest'opera Cmovsxns rifonde gli scritti suoi anteriori sul-

l'argomento, pubblicati nel Bullefi. dell’Ici“. di dir. rom., vel. VII ,21894], per

noi specialmente pagg. 287-288, e nella Ririala Ital. per la scienze giurid.’

vol. XXVI [1898], per noi specialmente pagg. 3-5, 163, 174 esegg.). lngenare

gli autori considerano il così detto n'era-testina t.:pnnarlll come un'applicazione

del giuramento estimatorio e perciò lo inseriscono nella trattazione di questo,

come fa appunto GLL‘CK. Si stacca recentemente Cl'Q cit. a pag. 149, pag. 774,

il quale lo colloca, u torto, nel giuramento deferito in iudicio, che espone in modo

confuso e inesatto.

h) Quanto al isramntui uppletoriln quantitatis, cfr. qui, pag. 481 e segg.

l) Chiudendosi qui il Commentario dell'A. al titolo de in lite. Girando, ricor-

diamo, come complemento di diritto moderno, che circa il giuramento esti-

matorio nella resa dei conti, che è contemplato dall'art. 326 Cod. proc. civ.

e riveste per certi riguardi uno speciale carattere, possono vedersi: Loassns, Il
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giuramento estinmtorio in fatto di rendimento di conti nell’Ann. pr. cir., a. 1884,

pagg. 3050 segg.; Lassoxa, Giuramento, nr. 587, pagg. 455-456; Tnoxcoxn, nel-

l’Enciclop. Giurid., vol. XIV, p. 1, pagg. 773-774, voce Rendiconto, nr. 41; e

gli autori da questi citati. Nella giurisprudenza più recente ricordiamo la

sentenza dell’Appello di Palermo 20 gennaio 1896 (Foro Ital. 1896, I, 776,

colla nota) per l'ammissione di prove contrarie (da aggiungersi alle citazioni

fatte da Lnssoxs, nr. 587, pag. 456, n. 2). Adda in argomento Cassaz. To-

rino I5 febbraio 1898 (Giuriaprud. 1898, 359-360) e App. Genova 11 marzo 1898

(Tani Genot. 1898, 173).

m) Abbandonandosi col Commentario a questo titolo la materia del giura-

mento, accennimno in queste note complementari anche al giuramento legale

o direttamente deferito dalla legge, che si distingue nettamente dai giuramenti

deeioorio e deferita dal giudice. Ha piuttosto carattere di formalità che carattere

probatorio; ed i codici ne ofi‘rono un solo esempio, nell'art. 282 Cod. civ.,

capov. 3: u Nell'atto del deposito (dell'inventario) il tutore e il protutore di-

ohiareranno con giuramento la sincerità dell'inventario n. Cfr. Lassoxs, Giura-

mento, nr. 588, pag. 456 e Manuale delle prore, nr. 47, pag. 74.
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APPENDICE DEL TRADUTTORE

RELATIVA AGLI STUDÎ STORICI PIÙ RECENTI SUI GIUBAMENTI

DECISORIO E PROBATORIO NEL DIRITTO ROMANO

1. — Questa Appendice ‘e stata da noi annunciata a pag. 222 e ripetuta-

mente vi si è accennato nelle nostre note originali. Annunciandola, già si disse che

degli studi sopra indicati l'inizio ed in pari tempo il contributo più ampio

ed importante si ha nell'opera di anxmcs ivi citate, di cui le conclusioni

fondamentali furono accolte dalla maggioranza degli scrittori successivi. Per

questo motivo, e per l’altro, che il Commentario di GLUCE nella versione italiana

ha, di natura sua, speciale riguardo agli ignari della lingua tedesca, noi cre-

diamo opportuno di dare esteso rugguaglio della monografia di Dnunuvs, più

ampiamente di quello che In. critica, eom' e naturale, abbia fatto. Daremo

conto poscia —in progressione cronologica, per maggior ordine e chiarezza —

degli studi e scritti ulteriori.

Una duplice avvertenza dobbiamo fare. Ed e, in primo luogo, che di ri-

cerche e osservazioni singole su materie particolari si e (lata indicazione o si e

tratto profitto in addietro, nei punti relativi. In secondo luogo, avvertiamo che

per la quustione dell’esistenza o funzione del giuramento nella procedura per

logie actione —- materia meno studiata, che per la stessa natura e scarsezza

delle fonti consente risultati meno sicuri e precisi, e che ha anche minore im-

portanza specifira, in rapporto all'indole della pubblicazione di GLlicx — in-

dicazioni bibliografiche e brevi cenni si sono già. dati a pagg. 224-225. Questa

nostra Appendice pertanto, come la monografia stessa di Dmmuns, si occupa

specialmente del periodo delle formule e del periodo dei giudizi straordinari.

O

.-

2. -— Dnuxucs nel suo libro si propone di fare una revisione della dottrina

snl giuramento romano decisorio e probatorio, per dimostrare come finora sia

stata male interpretata ed invocata pel diritto moderno.

Possiamo distinguere nel libro due parti: l'una dedicata al diritto dell'E-

ditto pretorio e della giurisprudenza classica; l'altra al diritto postelaseieo e

giustinianeo.

La prima si suddivide in due sezioni; considerandosi partitamente iusiuran-

dum in iure delatum e iusiurandum fa iudicio.

3. — Pel ilm'sraudma in iure la trattazione comincia colla critica dell'opi—

nione comune, per la quale il iusiurandum in iure si sarebbe riferito aqualun-
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que specie di controversia ed avrebbe potuto avere per oggetto singoli fatti. —

Nella prima di queste due afl'ermazioni la teoria dominante viene respinta dall’A.

con argomenti d'indole generale e colla specifica osservazione che il c mani-

festse turpitndinis et confessionis est nolle nec iurare nec iusiurandum referre a

della L. 38 D. h. I. originariamente risgnardava na caso particolare (precisa-

mente quello dell'aciio rerum emtor-m). — Quanto alla seconda affermazione

della dottrina dominante, cioè all'esistenza ed ammissibilità di un giuramento

relativo a singoli fatti, Dmmucs trova ciò inconciliabile col iusiurandum in

iure delirium; specialmente per questo, che dopo il (letto iusiurandum s nihil

quaeritur a, sono resi superflui litis contestano e iudicium, e la controversia è gia

decisa e matura per l'esecuzione; come si rileva dalla L. 56 D. de re iudic.,

42, l. Un giuramento avente per oggetto singoli fatti, e non il rapporto giu-

ridico nella sna interezza, contrasta con ciò direttamente e inevitabilmente.

4. — Proseguendo, DEIELlUs osserva o meglio riconosce che nelle Pan-

dcue, specie nel titolo de iurciurando, ma anche altrove, trovasi un certo nu-

mero di passi nei quali senza dubbio si parla di delazione del giuramento

avente per oggetto anche fatti singoli. Orn, questi passi (nota l'A.) certo si

attengono alla delazione del giuramento, ma non alla delazione di un giura-

mento con forza coattiva. Il giuramento di cui parlano quei pnssi può venire

ricusato dal convenuto, senza che per ciò egli sia obbligato alla relatio (iurisiu-

rendi) od al pagamento; se il convenuto giura, lo fa volontariamente; trattasi

di un iusiurandum eolnnlarium. Se non che, avendo i compilatori fatto valere

come passi proprii del-iusiurandum in iure debitum o necessarium dei pasti per-

tinenti al iusiurandum roluntarium, ecco come sorse l’erronea dottrina univer-

salmente accolta sul iusiurandum in iure (Iclatum, di cui dianzi si disse.

Per togliere la confusione, DEMELIUH vuole anzitutto distinguere ipassi del

titolo e de iureìurando a del Digcsto, a seconda che originariamente si riferivano

all’una od all'altra specie di giuramento. — confrontando fra loro i frammenti

tolti dai Cominciai-ii all'Editto, si ravvisa come i compilatori abbiano mietllto

non in un campo solo, ma in due; precisamente raccolsero brani di commenti ul

titolo de rebus creditis dell'Editto e brani di commenti ad un titolo speciale tic iure-

ìurando nell'E:litto stesso (cfr. specialmente LENEL, Dee Edictum perp., 9 54 o

6 95, 3). E al primo gruppo che appartengono i frammenti relativi al giuramento

necessario. — Cosi Dsmcmvs (pag. 23) fa un quadro delle varie fonti del titolo

de iurciurando del Digcsto, assegnando al giuramento rolontario o convenzionale

parecchi testi che filiera si iaterpretavano come pertinenti al iusiurandum in iure

delotuni. L'A. cerca anche di scoprire se vi siano frammenti i quali, pur avendo

iscrizioni che accennano ai commentnri del primo degli anzidetti titoli dell'E-

ditto, si debbano invece attribuire al secondo; e per alcuni frammenti riescea

dimostrarlo con sicurezza.

5. —— Dopo questo lavoro di revisione, DEMELlus segnalo. notevoli differenze

tra giuramento convenzionale e giuramento necessario, all’infuori di quella che

apparisee gia nella diversa denominazione ; ossia che il giuramento necessario

ha carattere coattivo, onde colui al quale vien deferito dovrò pagare se non

lo presta o lo riferisce, mentre il giuramento volontario ha carattere di pura

convenzione, onde si ha facoltà di prestarlo o no, senza che dalla mancata

prestazione si risente pregiudizio. —— Queste altre differenze sono le seguenti:

A. Il iusiurandum coluntorium può essere deferita dall’attore al convenuto o

viceversa (usandosi le due espressioni processuali anche nel loro significato

potenziale, onde denotano pure chi sarebbe nel giudizio attore o convenuto).

Il iniurandnni necessariuiu può essere deferito soltanto all'attore. — Per questa.
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limitazione, che costituisce una tesi assolutamente originale, l’A. in primo luogo

cita lo stesso Editto perpetuo, nelle parole riportate dalla L. 3-‘, 9 6 D. b. l.

(ULP., lib. 26 ad edichua): u Enm a quo iusiurandum petetnr, solcare aut iurare

cogam e. Osserva inoltre l’A. come i giureconsulti classici commentando il

testo dell'Editt-o presuppongono sempre il giuramento deferita al convenuto.

Che se nella L. 9 M 3 e 6 giura l'attore, veggasi come tale brano appartiene

al libro 22 (e non al libro 26) del Commentario di ULPIASO, dove questi si

occupava dell'editto de iureìurando (volontario) e non dell'editto Il certa. pe-

tetIr cui si attiene il iusiurandum necessaria: (editto che ULPIANO commentava

appunto ncl libro 26); cd infatti nel suddetto passo (come pure nella L. 25

t 1 D. depoc. centum, 13, 5, PAPlN, lib. oct. quasi.) si dice soltanto che l'attore

ha giurato, ma non si dice anche che egli fosse costretto a giurare o refen‘t.

E se PACI.., 8mm, Il., 1 de reb. end. al iureìur. a primo aspetto sembra con-

trario alla limitazione sopra dichiarata, l'ostacolo poscia sparisce, potendosi

dimostrare, per traccie evidenti, che i paragrafi di tale titolo furono rimaneg-

giati dai redattori del Breviario di Alarico, per mettere il iusiurandum il iure

dolciumi in armonia colla pratica giudiziaria del loro tempo.

B. Il tema del giuramento volontario è rimesso completamente alla libera

volonta dclle parli, le quali naturalmente possono t'ar dipendere la soluzione

della controversia dal giuramento di uno di esse sopra. qualsiasi punto, sia

pure non decisivo, ed anche sopra una circostanza afl'atto indifierente (L. 39

I). h. L); come potrebbe d'altronde il giuramento suddetto avere in mira, antiche

la decisione della controversia, l’accertamento di uno o più fatti a questa perti-

nenti. — Invece il tema del giuramento necessario ò dato dalla formula del-

l'azione. Il iusiurandum necaearium, congiunto all'editto si certum PGMIÌ', da

questo editto stesso ricava. naturalmente il tema; e mirando alla risoluzione

della. controversia, non può applicarsi a determinare la sussistenza o insus-

sistenza di questo o quel fatto. — I testi che parlano di giuramento intorno

a singoli fatti dobbiamo attribuirli al giuramento convenzionale o volontario.

Se dalla L. 34 pr. si deduasc una universale applicazione del iusiurandum ne-

cessarium, ciò e derivato da erronea interpretazione; che si interpretò m come

significante lite o controversia, mentre sta per m quae in obligatiose anni.

C. Anche quanto agli efl'etti, havvi profonda. difl'erenza. tra le due specie

di giuramento. — ll iusiurandum calzano-ima produce deaegatio cationi: ovvero

orecptio iu-riuiamedi se giurò il convenuto e actio e: ilrciuraldo se giuro l'attore.

Può esservi dubbio pel primo caso, se fra delegatio nozioni: s crocch isrin'u-

randi vi sin. un rapporto di successione cronologica; può eeeervi dubbiol pel

secondo caso, circa il modo come fosse formulata l'actio a: (univa-do. Ma

certo si è, comunque, che il iusiurandum collatariaei non aveva mai eflicaein

esecutiva diretta; cosa agevole a spiegarsi, purche si rifletta alla natura ed al

fondamento di tale iusiurandum. Invece ha sempre efficacia esecutiva. diretta

il iusiurandum in im dolciumi.

D. Campo di applicazione delle due specie di giuramento. — Anche qui,

notevole diversità fra iusiurandum rolantarinm e iusiurandum ammrian.

Mentre il giuramento volontario, come quello che era convenzionalmente de-

ferita da una parte all'altra, aveva una sfera di applicazione larghissima el’E-

ditte pretorio esplicitamente lo ammetteva. in qualsiasi azione (L. 3, j l D. h. t.).

nel iuiuraadum in iure l'attore non godeva in massima la facoltà di deferire

il giuramento che in materia di actio miao crediate pecunia odi coudictio triti-

oaria. I passi del titolo da iureìurando che riguardano il giuramento necessario

appartengono, come gia ai e detto, ai commentarii dell' editto si cenni puoi-r.
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Ora, secondo che Laser. sveva già. constatato, sotto la rubrica ai certum pcmsr

l’Editto conteneva la formula dell'aotio corteo pmaiac creditum, il modello della

aporm'o e i'atipslafio ma“ partis, la clausola relativa al giuramento necessario

cd infine la formula della coudictio trilionria. Per ciò stesso, ossia per la de-

txrminazione del punto dell’Editto in cui si trovava la clausola sanzionantc

il giuramento necessarioocoattivo e delle materie a tal punto contemplate, ri-

s rlta la sfera limitata di applicazione del detto giuramento. Salvo una deroga

formale e speciale al diritto comune, l'attore non poteva costringere l'avver-

sario a giurare o riferirin il giuramento che quando si fosse trovato in uno dei

casi previsti dall'editto si certum peietur. Ciò spiega come nei eommentarii non

ci si occupi di determinare in quali casi o per quali oggetti vi potesse essere

luogo all’anzidetto giuramento. — Un solo dubbio poteva. esservi, e precisa-

mente questo: se la clausola dell'editto ai certum pere!" che sonzionava il

giuramento concernesse soltanto l'actio certae creditae pennino od anche la coa-

dictio tritiearia. Questo dubbio vien risolto ncl senso dell'applicazione più larga

d ULPIAXO, nella L. 34 pr. D. h. t.: e Iusiurandurn et ad pecunias et d omnes

rea locum habet a. — L'aver malamente interpretata questa espressione ad

mane m nel suo immediato ed isolato senso generale, ed insieme il non aver

considerato che la L. 3 6 1 ed altri testi accennanti ad un'applicazione ge-

nerale del giuramento appartengono ai commentarii dell'Editto de iureìurando

(ml-Mario) fecero si che si ritenesse il giuramento necessario o coattivo ap-

plicabile a qualunque specie di azione. — Se non che nella citata L. 34 pr.

ULM/mo seguita in tale modo: a etiam de operis iusiurandum deferri potest e.

Quale rapporto può esservi fra l'aetio operano; da un lato e la coudictio ocrtac

pennino o la coudictio triticaria dall'altro? Non sorge forse il dubbio che la

tcsi (della ristretta sfera. d'applicazione del giuramento necessario) che sem-

brava conquistata ci sfugge, di manoi Se il giuramento necessario aveva luogo

rispetto all'actio operarem, perchònon poteva. aver luogo rispetto ad oltre azioni!

E non si trova forse che colla proposizione finale del passo citato di Ueraso ri-

sorge la commenta api-aio afl‘ermanto l'universale applicazione del iusiurandum n-

cman'anl Denunce rimuove l'ostacolo, rilevando la stretta parentela dell’actio

operai-ara colla coudictio trilioni-io. quando non si voglia di più ammettere che

le due uioni addirittura si confundevano. Ora, poiché il diritto alle operae

libertorum si faceva valere colla coudictio tritican'a o con formula analoga, la

suddetta afl'erlnazione di ULPIANO non solo non rafl'orza l'opinione combattuta,

ma anzi è argomento a vantaggio della nuova tesi propugnata.

6. — L'A., che seguiamo nella sua trattazione, dopo ciò soggiunge (o meglio

ripete, avendone fatto anteriormente rapido cenno) che il giuramento coattivo

o necessario, oltreche in materia di actio pecunia certac eredita, actio triticaria

ed actio operai-su (afi'etto analoga all'actio tritican'a), fu ammesso dall’Editto

anche in alcuni altri casi, del tutto isolati o sporadici, se ci si passa l’espres-

sione; ma questi casi, tolto il generale carattere ed efl'et-to di coazione del iuie-

modem necessarie-I, presentano dfl'erenze essenziali in confronto del predetto

caso principale o tipico di giuramento necessario. —— A tal punto l'A. si riserbo

di indicare tali casi e svolgere quarta. materia più innanzi, ed interrompe il

suo discorso della sfera di applicazione del giuramento necessario, per consi-

derare ancora i frammenti dei conlmsntarii ai due Editti ci certum pelati"- e de

iureìurando contenuti nel titolo de iureìurando del Digcsto, ricavandone un'altra

importante nozione in antitesi colla communi: opinio, come ora diciamo.

7. — Che il iusiurandum amari"; costituendo un atto del giudizio non

potesse venir deferita e prestato se non in tribunale, a processo incesto, è
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chiaro. Che invece i1 ininraadum colaatarian, espressione della libera privata

volonta delle parti, potesse venire deferito e prestato prima che la controversia

si portasse in tribunale,e altrettanto chiaro. Ma porche non si sarebbe potuto

applicare il iusiurandum volontariam anche nel giudizio, dopo cominciato il pro-

cessol Daxnuos dimostra tale possibilità. Conseguentemente conclude che la

denominazione di giuramento stragiudiziale comunemente attribuita al inni-rea-

dnua eoluatariam, se può mantenersi nel senso che detto giuramento non costi-

tuisce una parte od un atto del processo, ò invece errata nel valore assegnatole

dalla communi; opinio, cioò che il giuramento stesso non possa venir deferita e pre-

stato una volta aditi i tribunali ed iniziato il procedimento. Anche qui l'A.

ha occasione di esaminare vari passi (particolarmente passi relativi al giura-

mento sopra fatti) i quali furono a torto interpretati come pertinenti al giura-

mento necessario, soltanto perchò in essi si parla di giuramento prestato a

lite incominciata (tali L. 8 g 3, L. 28 99 6 e 8 D. lo. t.). Che se nella L. 17

D. li. I. troviamo scritto a Iusiurandum quod ex conventione extra iudicium

defertur referri non potest I e nella L. 2B 9 10 a... si forte reus artra iudicium

actore inferente iurnverit a, la frase artra iudicium non è genuina, ma fu ag-

giunta dai eompilatori.

8. —— Daxanws che sino a questo punto ha condotto la trattazione esami-

nando esclusivamente i passi del titolo de iureiuraado delle Paudette tolti dai

commentarii ai due editti de iureìurando e ti certum petctar, trova opportuno

di prendere in considera-zione il restante materiale attinente al tema delle sue

ricerche. 'lJale materiale viene da lui distinto in tre categorie di pani:

1.° Passi relativi al iusiurandum roluatariam o al iniuraadam “mariani appar-

tenenti a commentarii dei due edilti dianzi menzionati, ma fuori del titolo del

Digesto de iureìurando; 2." Passi ut capra di detto titolo del Digcsto, ma non

di quei commentarii: 3.° Passi ai supra nou appartenenti ne al detto titolo del

Digesto nò a quei commentarii. — L’esame di questo triplice ordine di pani

r-onferllm irisultati ottenuti colle indagini fatte sui frammenti del titolo del Di-

gesto de iureìurando tolti ai commentaril dei due editti relativi al giuramento.

9. — Dopo ciò, l'A. riprende, l'argomento della sfera di applicazione del

iueiuranduni amrariam. esponendoi casi giò generalmente accennati (qui cfr.

pag. 495) in cui havvi delatio ilriaiuraadi con efl'etto di coazione, all' infuori del-

l'editto si certum petatur. Tali casi sono i seguenti:

I. Actio rerum amatarum. — L’attore deferisce al convenuto il giuramento a ni-

hil divortii causa alnotum esse e. Il convenuto ò costretto a giurare senza che

possa nemmanco riferire il giuramento (ULPIANO, LL. 11 e 13 D. de ad. m.

«ML, 25, 2). Data l'esclusione della relatio iariaiararuii, qui il giuramento ci

upparisce ancora più nweasario che in rapporto all'editto ci certuni petali". Si

osserva poi che questo giuramento concerne soltanto uno dei presupposti di l‘atto

dell’azione.

Come si spiega l’esistenza di questo giuramento tutt’atl'atto speciale! Poteva

facilmente tornare impossibile al coniuge danneggiato di provare la sottrazione

diuoriii causa: in quanto che. sebbene per l’esperimento della relativa azione

non fosse richiesta la domestica coabitazione, tuttavia la frequenza, intimità

o libertà dei rapporti intercedenti fra i coniugi, come si può dire escluda una

sorveglianza ad un controllo efficace contro le sottrazioni. così rcnde sovente

impossibile di provare la sottrazione avvenuta. Aggiungimi che la prova del

divo-rh'i causa amari-u poteva dar luogo a ricerche delicate nell’intimo della

vita domestica, che l'attore aveva sommo interesse ad evitare. La prima ragione

adotta serve anche n spiegare l'esclusione della rotella.-
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Il. Aetieaes aorales. — Bi deferiva il giuramento relativamente alla potuta-

sul una anzi". Bisognava ehe il convenuto giuraase per liberarsi dall'azione

contro di lui intentata. ll caso ò contemplato dull'editto denoralibas actiom'bn

4x. .. deierare iubebo in potestate sua non esse...) (L. 21, 92 D. deaaral. ed.,

9, 4). Trattasi anche qui di un giuramento speciale, che, come il procedente,

non esaurisce il contenuto dell’azione, ma ha per oggetto soltanto uno dei pre-

mlpposti di fatto della medesima; pur qui, quello più facilmente occultnbile e

oontestabiie. Ed anche qui, per ragione analoga, devesi ritenere escluso il rife-

rimento. Si spiega il iusiurandum necessari": di questo caso colle probabili ma-

novre dolose del proprietario della schiavo per sottrarsi alla sos-oc deditio, es-

eendovi nei due (schiavo e padrone) coincidenza di interesse contro il terzo

danneggiato. Va rilevato che l’editto di fronte nl diniego del convenuto ofl're

all’altare la scelto fra la suddetta delatio infisiuraadi ed il iudicium sine mao

deditioae. -

Il]. Iaiaria e farisei. — La le: Cornelia de iaiariis per certe ingiurie (pulsare,

rerbcrarc, domui ri iatroire) concede all'attore di deferirc al convenuto con effl-

(iacia coattiva il giuramento a iuiurinm se non feciase a (L'm'. in L. 5, Q 8 D. dr

iniariis, 47, 10). Anche qui ò da ritenersi esclusa la "lotto. Come si spiega

in tal caso i.l giuramento necessario! Trattasi delle ingiIu-ie più gravi, per le

quali la legge stessa voleva una rapida constatazione; si aggiunga che il (li-

Inattita avrebbe potuto tornare di danno allo stesso ingiuriato; infine codeste

ingiurie avvengono spesso a quattr'occhi. Tale complesso di ragioni giustifica

qui il iusiurandum amorino. Ed il valore pratico del medesimo fu ben ('Olll-

preao; per moda che l'editto pretorio in tonia di ingiurie seguì l’esempio della

le: Cornelia ed accolse il detto mezzo (cfr. L. 5, 9 8 D. cit.).

Quanto al farisei, osserva Dauumvs che alla L. 11, 9 3 D. de act. nr.

41.01., 25, 2, di ULPIANO (Si quis delatum sibi iusiurandum referre velit, non

videtur praetor permisissè a, i compilatori fanno seguire, come L. 12, questo

brano di PAOLO (ncpi. trenini) a non magia quam si quis ei qui furti agit iusiu-

randum deferat on ipse fnr sit a. Ora, se anzichò dcfcrat credessiluo di leggere

referat, conforme alla Haloandrilm, saremmo indotti a concludere che vi sia

stato una delazione del giuramento se fammi non feciue avente efficacia di

coesione, senza facoltà di riferimento. Del resto di siil'ntto giuramento non si

ha alcun’altra traccia nelle fonti. '

1V. Actio de pecunia cautitato. — Tre pnasi si cogliona invocare per dimostrare

che il iusiurandum amami-iena ha luogo nell'azione suddetta: L. 25, 9 1 D.

de pec. mafia, 13, 5; L. 36 D. da iuroiar., 12, 2; L. li D. i. t. Consideriamoli sin-

golarmente.

Nel primo passa, quando bene io si eaomini. risulta che si tratta di Guain-

raadun volontariato. Le prime parole del testa mostrano come non si abbia in

esso na glmmento deferita sull'esistenza di un contiamo», ma si tratti invece

di nn’aetie ca iareimado (propria del A iusiurandum rolsatarialu) sulla quale

interviene il meritata-u, onde si può agire de mutilato pecunia. Aggiungimi

che qui il giuramento e deferita dal debitore ai creditore (debet-i HM); ciò

che non ò possibile in materia di giuramento necessaria. Che se. d'altro cauto,

il giurecansulta parla di nfmadi accaniti" (il che accennerehbe a'giuramento

nemio) si osserva che questa nfercadi accanita, di cui il pane fa menzione.

non esiste in diritto, ma in fatto; essa non deriva dalla legge, bensì dalla

convenienza; come appare nell'espressione finale autoradio e noll'anteriorc spie-

xaaisne «quia nemo dubitat modestins facere qui referatb.

Di giuramento volontario si tratto anche ncl secondo passo, ossia nella

GIJÌCK, Comm. l’ondata. - Lib. XII — 03.
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L. 36 D. cit. Selc prima pnrole del testo possono questa volta far credere alla.

esistenza dl un giuramento necessario, le parole seguenti che menzionano;

l'aceptio (iarisiurandi), propria del iusiurandum oolsatarien, lo escludono. Segui-

tando, l’ultimo brano, dove vediamo dipendere dalla volonta del deferente

di deferirc il giuramento soltanto sull'esistenza del continua. od anche sul-

l'esistenza della prior obligatio, accerta, per altra ragione, trattarsi di —iflil-

raadsm vollaiarism; che il contenuto del giuramento necessario-dovrebbeessere

fissato dall'editto che lo avesse introdotto, come si 'e riscontrato in tutti i

casi in cui una tnle introduzione si è potuta dimostrare. Ne vale l’argomento

in contrario, che altri ha voluto trarre da ciò, che nel frammento in questione

sono adoperate le parole aotor e resa, perché il giuramento volontario (come si

e afl'ermato più addietro) può aver luogo l'a iure, e perohì-, anche prescindendo

du ciò, e noto che quelle espressioni possono aver valore di potenzialità.

Ma se i due primi passi, come quelli cheiudubbiamente si riferiscono al

iusiurandum eolsslarisra, non possono provare l'esistenza di un iusiurandum

necessari". uell’editto da pecunia continua. ciò è dimostrato invece dal terzo

dei testi indicati, ossia dalla L. 14 D. h. t. — Questo passo,- tolto dal

libro III (li PAOLO ad edictum, va congiunto a ciò che PAOLO stesso diceva.

circa il iusiurandum mlumniae che era tenuto a prestare ehi pretendeva l'erlitio

da un organici-ius, a richiesta di quest’ultimo (Lumen, I)“ Ediolum perpetua,

pag. 48, n. 10 e pag. 51, n. 2). Vanno esenti dal prestare il iusiurandum oa-

Iamniac il panna ed il patrona, dieeva PAOLO (L. 7, M 3-4 D. da obscq. par.

i" pair., 37, 15); ed n. questa afl‘ermazione faceva seguire, in contrapposto, lo

dichiarazione contenuta nella L. 14 in discorso. Questo basta a mostrare che

in tale L. 14 si tratta di iusiurandum marini; che una reniuio iariaiaraadi,

nel senso in cui ha luogo la remissio del iuiarhsdam calunnia, ossin per via

di disposizione di legge anziche per semplice volonta delle parti, non e con-

cepibile che in quanto si sarebbe ,doculo giurare. Aggiungimi che PAOLO equi-

para qui il caso di giuramento sopra la pecunia omnium al caso di giuramento

sulla certa pecunia eredita; e rispetto a quest'ultima aveva luogo il giuramento

necrssario, come sappiamo.

Ma l'esistenza di un iusiurandum men-ardua nell’aetio de pecunia continui i:

confermata anche dalla testimonianza esplicita di uno scoliaste dei Baoilici.

STEFANO (868., 22, 5, c. 34, seh. 1, nell'ediz. di Hl-‘JMIÌACH, vol. Il, pag. 559).

Questo giureconsulto bizantino, di cui Druurs rileva il valore, traccia in

modo assai chiaro il quadro del giuramento necessario. Dopo aver detto che

all’età sua esso ha luogo in qualsiasi caso, per qualunque controversia, sog-c

giunge che un tempo la sfera di applicazione del giuramento necessario era

più ristretto, si limitava a certe azioni, come l'aclio ai certum petatar e l’odio

continua! pecuniac. _

Infine Osserva Dsnsts che l’esistenza del iusiurandin marine nell’edi-

rhuu de continua pecunia si spiega agevolmente ricordando cine per molti lati

l'aetio mutitutae pecuniae venne modellandosi sull'actlo carme eredi!“ pensile,

n tanto più ove si ammetta con KAPPEYNE van de Corano che l’acne de

continua pecunia non sarebbe stato altro se non la coudictio certi preceduta e

preparata dalla cpmio dimidiae. I V

10. — Avendo così presentata per intero In sfera di applicazione del inie-

randsm necessari", vuole spiegare Dzugucs il motivo onde fu introdotto

tale istituto per lo coudictio certi e analogamente.pr-r la conquista peculio; che

per gli altri casi, cosi detti sporadici od isolati. di iusiurandum amnis- la

giustificazione fu giù data da lui, di volta in volto, ncll’ iudicarli. —— Crede
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DEMEIJl'S che il motivo sia quello stesso per cui fu introdotta la apoìnio terti'ae

c dilidiac partis: impedire cioè che il convenuto litigass.‘ tcmerariamentc,

che negaase in male fede l'obbligo suo, che sostenesse una lite col solo scopo

di guadagnar tempo o ritardare il pagamento. ll ginramento' si presenta come

un mezzo per rendere la procedura più rapida e più svelta, rimuovendo ter-

mini e dibattiti e guidando cosi nel modo più spiccio alla esecuzione. Questo

mezzo sbrigativo tanto più appariva eommendcvole e vantaggioso quando si

trattava di crediti di somme certe di denaro o quantità di cose fungihili; quali

sono appunto le materie che concerne l’editto ai ccrtsmpcletur. Giù per questo

considerazioni, nota annucs, il c solvere aut iurare eogmn a in ordine all’e-

ditte ai certum petotsr risulta giustificato. — Ma anche per un altro rispetto.

prosegue Dznsuts, la giustificazione può darsi. Trattasi di rapporti di cre-

dito che non solo hanno per oggetto un certum ma anche appartengono 'sllo

stretto diritto, cioè di rapporti obbligatorii fondati sopra uno di quein atti

giuridici (come mutuo. stipulano, contratto letterale) che sono in grado di

produrre un'obbligazione tale, che la relativa controvorsia può venir risolta con

un si od un so, con Ima semplice e recisa affermazione o negazione. Ora, cia-

scuno può e deve sapere se mediante un negozio di tal gencre si e obbligato

a dare certa. pecuniam 0 certum ram; come pure, ammettendo sorta l'obbligui

zìone, il debitore può e deve sapere dell'eventuale estinzione della medesima

(per via di pagamento, novazione, ecc.) od almeno può c deve procaccialscne

la cognizione. Laonde l'obbligo di giurare in proposito non appare eccessivo

od ingiusto. Che se pur tuttavia il convenuto non sia infortunato, giusto ri-

sulta che egli debba rispettar la scienza dell'attore, e per via di rolatio irrin-

iaraadi la decisione sia rimessa al giuramento di quest' ultimo. Che" qucst' ul-

timo poi, cioè l'attore, sia a sua volta costretto a prestare il giuramento rife-

rito se non vuol perdere la lite, è agevole spiegarlo. Dal momento che ha cre-

duto conveniente di appigliarsi in genere al mezzo del giuramento per risol-

vere la questione. egli d'evo sempre tenersi in grado di attestare con gitt-

rnmeuto l'esistenza del credito; anche senza osservare, più largamente,' che

prima di agire dev' essersi procacciato la sicurezza dell’esistenza e sussistenza

del suo diritto. Con questi criterii sl accordano le restrizioni poste al iusiurandum

necesnarium, sia per la concessione eventuale di un termine per informarsi, sia

per la dciatio all’ erede.

11. —— La prima sezione della prima parte del lavoro dl DEMELH'H

(cfr. qui pag. 492) si compie coll'esame critico di due teorie sull'intimu essenza

del iusiurandum set-mariani. Precisamente: 1." La consumi opin-io, la quale uf-

fenna avere il iusiurandum amari-m natura di contratto, e più particolar-

mente di transazione. 2." La dottrina di SCHUL'rzn, la quale vede nel iusiu-

randum necessaria»: una sentenza giurata della parte in causa propria. — La

prima dottrina è evidentemente errata. La coazionc della legge, onde lmv vi obbligo

di giurare o' riferire il giuramento, a in deciso contrasto col libero accordo della

volonta-delle parti, casenza del contratto. l tosti da quella dottrina citati o riguar-

dano il iusiurandum tolsnlariam o adoprano l'espressione trassigcrs nel senso

suo generale di risaltare, decidere, finire e non in quello specifico e tecnico ond’i-

designato l’istituto della transazione. — Scnvnm per la sua teorica risale alla

logie actio sacramento, ravvisando’ nel Iacmmtum (inteso come giuramento) una

sentcnza'giurata delle parli. Ma, dato o non concesso che il meramente»: avesse

sifi'atta natura, appaiono evidenti profonde difl'erenze col iusiurandum in iure

debitum; per lo quali rimane escluso che i due istituti si possano identificare.

L'antico taormaentum era bilaterale; il inni-randa. in iure unilaterale. La pro-
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stazione dcl eacramenium è parte essenziale del procedimento, onde non han-i

logia actio senza eacranentun e di ambo le parti (come si è detto); il iuiann-

del; in iure invece ì- un'nrma oil'erta all'attore, della quale egli può non servirsi.

ll iusiurandum risolve la controversia, escludendo ludici-a0 e sentenza; il ucra-

menialu invece prepara e rende poosibili iudicium esentenza. Ancora, mentre il

sacraeuutni può nvere per oggetto tutti irnpportl giuridici che colla relativa

legie actio si pomono far valere. il iusiurandum ueeeeearisla, come abbiamo di-

mostrato contro la coni-une opilio (dice Dinnruuu), ho un campo ristretto.

Ma ai abbandoni pure la teoria nostro (soggiuuge Dsnurs) e el stia fermi

alla coni-alia opinio. Troviamo tuttavia disoordanza circa l'orbita dei due isti-

tuti; che, seguendo appunto la consumi. opinio. il iniarandz- pno vertere

sopm fotti, mentre non ai può concepire che la sentenza giurata delle parti

della login actio sacramento (al dire di Scncm'zx) avesse per oggetto circostanza

di fatto. SCHUerx infine rileva che non resta nn'obugatio Miaralie in seguito al

iureìurando. amurian e che contro questo non si ammette restitutio per causa

di spergiuro, ravvisaudo in ciò una conferma della alla teei, onde il inviarla-

due; aecmm‘ini sarebbe la sentenza giurata della parte. Ma Daxxmus contros-

serva che e nell’uno e nell'altro riguardo havvi identità fra ineiarandan ee-

cuean'nm c iusiurandum coluiarizm; eicchè per spiegare tnle porticolare inten-

sità. di efllcocia non pnò luvoearsi il sacra-mura della relativo logia actio. Con-

viene invece rlcorrero o criterii ed elementi generali. e sono questi: l‘atto di

disposizione contenuto nella delatio iarieiumndi per cui il deferente ha fatto

dipendere il suo diritto dalla prestazione del giuramento; il religioni nana-ai.

Ed eccoci giunti alla seconda sezione della prima parte dell'opera di Dr:-

xamrs, dedicata al iusiurandum in iudicio.

12. — Se lo scritto di Dxnnml's per ciò che si attiene al iniziando. in

iure mirn a sontenere una tesi originale, altrettanto non è per la materia del

iusiurandum in iudicio.

Comuluindo gli autori precedenti, noi troviamo due diverse dottrine circa

il iusiurandum in iudicio. Una — che ha per principale rapprmntante Bml-

auxx-Hou.wi-:o, preceduto e seguito da vari autori, quali Znnn-zus. Pucn'u,

Humus, Exnmnsx, Bt‘mw, Si‘HUL‘l‘LE — nega l'esistenm di un iuiaroadui

in iudicio deloini avente gli stragi caratteri del inierandau il iure deth o

zmuario; il iusiurandum in iudicio dotata-i, e pei suddetti autori un semplice

mezzo di prova, che, come gli altri mezzi di prova. eerve a formare la con-

vinzione del giudico, il quale ha di fronte ad esso la stessa estesa libertà di

apprezzamento di cui gode in confronto delle altre prove. L'altra dottrina

inwce — che conta alcuni autori di grandissima autorità, come Savrom’,

Kzuum, Runmurr — afferma l'esistenza di un iuiaraadui ia dektnl

avente i caratteri principali del inizraadan in iure deleteri, o precisamente:

giuramento ueceasario, surrogato della sentenzaI che si doveva prestare o

riferire per non perdere la lite.

Dmmmrs vuol dimostrare la verità della prima dottrina, confutando la

sci-onda.

13. — Che il iuiaraudan accaniti-in. sia stato introdotto nel iudicii-I tari-

tamentc, dalla pratica giudiziaria, per nnalogla del inim'aadaq centauri-- in

iure, non si può ammettere. Anche a consiilerar la coso all'atto esteriormente.

e chiaro che.l nessun giudice avrebbe potuto riferire a se il solcare aut iurare

cagata del Pretore. L'estensione per via di analogia risulto poi addirittura
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impossibile quando si ricordi l'orbita limitata di quel iseizraadsn soeeuarium.

Si osserva ancora in contrario, penetrando più addentro nella questione, che

altro e applicare il giuramento per evitare il iudicium, ed altro è, dopo esser

pervenuti al iudicium, strappare singoli fatti dal materiale probatorio sottoposto

all’apprezzamento del giudice, sottraendoll alla disamina di questo, scindendo

eos} l’intima nnit) della cognizione giudiziaria e sopprimcndo o riducendo la

responsabilità morale del giudice per la propria sentenza.

Tanto meno si potrebbe ammettere che un giuramento coattivo ia iudicio

ai sia svolto senza analogia, da se, in base ai oriterii regolatori del dibattito

davanti al giudice. A ciò condurrebbe la teoria di von Caxsram sulla natura

ed essenza dell'odierno giuramento decisorio. Secondo qnest’autore, nella de-

latio e relatio del giuramento decisorio ò contenuta una confessione dispositiva

sotto la condizione che l'avversario attesti con giuramento la verità. o falsità.

della proposizione da provarsi; l’obbligo poi di giurare o referre per colui

al qnale il giuramento venne deferito e rispettivamente l'obbligo di giurare

pel deferente cui il giuramento sia stato riferito, à conseguenza, secondo il

detto autore, dell’ obbligo generale della testimonianza, che incombe a questo

persone come a qualunque altra. Anche a prescindere da altri dubbii ed altre

critiche, osserva Dnunuus che una testimonianza giurata non produce afl'atto

la eosidetta verità formale, che e prodotta invece dalla prestazione del giura-

mento decisorio. Ancora, se la prestazione del giuramento decisorio ha l’ef-

fetto dell’avverarsi della condizione apposta alla confessione dispositiva che.

secondo von Caserma, si contiene nella delatio e rrlotio del giuramento suddetto.

essa non può avere l'efi‘etto di una testimonianza giurata; onde, corrispondente-

mente, il riflnto di giurare non può essere giudicato alla stregua e sotto il

rispetto del rifiuto di deporre qnale testimonio. Infine, volendo spiegare. l'obbligo

di prestare il giuramento decisorio coll’obbligo di testimoniare in giudizio, non si

comprende come a quell’obbligo ci si possa sottrarre col riferire il giuramento.

Concludendo, dice Daunul‘s: Un iusiurandum mamrism non potrebbe essersi

introdotto nel iudicium per via dell’oflcian iudicis, ma soltanto per mezzo di

disposizioni positive; nella stessa guisa che senza la disposizione del pretore

a solvere aut iurare cogam) non potrebbe ammettcrsl esistente un iusiurandum

memoria»! nel procedimento in iure. — Ora, abbiamo noi disposizioni positive di

tal genere!

14. — Così l'A. si apre la via all'indagine esegetica, che completa il suo

esame critico.

In appoggio della dottrina attenuante l'esistenza di un iusiurandum in iudicio

domani con efficacia coattiva, vengono addotti i testi seguenti: L. 34, M 8-9

D. li. t.: L. 25, 6 4 D. deprobaiioa., 22, 3; SENECA, Calh'ot'., VII, p'raef; L. 21

D. de dolo mio, 4, 3; L. 10 C. de reb. ered. et lamiera, 4, 1.

Ora, il primo testo, la L. 34, 9} 8-9 D. h. t., non ha valore, perchè le parole

q ofileio iudicis a e e iudex a sono senza dubbio interpolato. Non può ammet-

terei infatti che il giureconsulto, dopo uver citato nel (i 6 l'editto pretorio ed

avendo quindi detto nel i} 7 come il Pretore si comporti in caso di relatio

isrieiamadi, abbandoni d‘ un tratto il commento della clausola edittale e passi

a discorrere del giuramento dinnanzi al izdcr. Le ragioni addotte da BAVIGNY

per la legittimità del testo vengono validamente combattute da annut‘a, il

quale in particolare avverte che la L. 38 D. I. t., chiamata in ausilio da

Savmxv, nell’originaria sua concezione trattava del iusiurandum in izre delaiaw

e precisamente in materia di actio rerum amoiarsm, come egli giù più addietro ha

avuto occasione di notare.
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Ancor meno può servire per l'ammissione di un iusiurandum necessaria. nel

iudicium la L. 25, 9 3 D. de pmbat., 22, 3. Se tutto il passo presenta segni si-

curi di interpolazione, il che già. renderebbe sospetto il nostro 9 3, per di più

questo stesso paragrafo ne presenta di particolari indiscutibili, come parecchi

autori hanno riconosciuto. Non possiamo pertanto tenerlo in conto nello studio

del iusiurandum in iudicio all’ epoca classica.

Segue, nella rassegna, il passo di Sxxxcs, Cntrovu VII, praef. — Nel pro-

cesso di cui SENECA 'ci informa, il tribunale dei costumi-in" eguaglia alla con-

fessione giudiziale il rifiuto di giurare e ne fa la base della sua sentenza.

Ora, osservano gli avversarii, i oentsmriri eodcvano quali indica, e non quali

magistrati. — Ribatte Dsuamvs: Che il iudex: potesse imporre il giuramento

ud una delle parti o lasciare che una delle parti ginrasse, dichiarando di

voler far dipendere la propria sentenza dalla prestazione o ricusa del giura-

mento, noi non abbiamo difficoltà. ad ammetterlo. Certo, anzi, ciò accadeva

frequentemente, od in ispecie, come nel caso del passo in questione, accadeva

quando una. delle parti provocasse l'altra a giurare sul punto decisivo e

quest’ altra si dichiarasse pronta a farlo. Ma ciò non significa che vi fosse una

norma giuridica per la quale. colui al quale il giuramento venisse deferita

fosse obbligato, per non perdere la lite, a iurare o refme e quindi i1 giudice

donne pronunciare la sentenza sua conforme all'esito della delatio. Si confronti !

o la cosa apparirà. ben diversa.

Quanto alla L. 21 D. da dolo malo, 4, 3, se le parole c et absolntus sia s

escludono che si tratti di iusiurandum in iure delatum, d'altro canto ncmmanco

trattasi di iusiurandum in iudicio, bcnsl di iusiurandum tolestariln. Si consideri

la frase e per iusiurandum transactum videri D. Ancora (anticipando su quello

clic poi-si dirà.) la possibilità della retractatio, qui esclusa, è invece una delle

caratteristiche del iusiurandum in iudicio.

Ultimo testo fra quegli invocati a sostegno della teoria combattuta e la.

L. 10 C. de reb. end. et isreism 4, l. — Ma basta guardare la L. 3 C. h. t.,

dei medesimi imperatori, per riconoscere aver noi a che fare con un giura-

mento deferito dal giudice, e non dalla parte. Anche a prescindere da ciòI la

L. 10 nemmanco accenna ad una coszicne a giurare nel senso del iusiurandum

aeceuarisu.

15. — Dimostrato l’insussistenza degli argomenti csegetici addotti, si chiede

DEMELIL‘S: Sonvi testi a favore della dottrina che propugniamof ossia che il

iusiurandum in iudicio fosse in tutto (ammissibilità, efl'etti della delazione, ri-

cusa, relazione) rimesso all’appreszamento ed al criterio del giudice!

Premetto l’A. che a tale ricerca non si accinge con larga speranza. Testi

direttamente favorevoli alla tesi afl‘ermante la natura semplicemente probatorio

del iusiurandum in iudicio e diflicile trovarne; che il carattere ed il compito

'dell'oflcims iudicis era cosa tanto manifesto, cosi compenetrsta colla vita eo-

mune, cosi poco bisognosa di determinazioni e schiarimenti, da escludere la

necessita od opportunità di attestare esplicitamente che l’ammissione del giura-

mento, il valutare la prestazione, il rifiuto, ecc. del medesimo era materia total-

mente rimessa al libero apprezzamento del giudice. Tuttavia una certa base ese-

getica della teoria propugnata pnr si ritrova.

Anzitutto nella L. 31 D. h. I. — Qui al inierasdim in iudicio ci ai riferisce

indubbiamente nelle parole e cum a indice aliquis absolutus sit; solent enim

suepc iudices in duhiis causis exacto iureìurando secnndum eum indicare qui

iuraverit s. Che si tratti poi esclusivamente del giuramento imposto dal iride: di

propria iniziativa, non havvi motivo per ritenerlo; ma piuttosto dobbiamo
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pensare che si tratti di qualunque iusiurandum in iudicio, ossia anche di quello

che il giudice avvisasse di ordinare in seguito a proposta di una delle parti.

Ora, la retraelatio a cagione di intrusione aoritor reperto si comprendo ammet-

tendo il valore semplicemente probatorio del iusiurandum in iudicio; mcntr-a si

comprende non esserne il caso ove sia stato prestato un iusiurandum falsata-

risn o necessaria», pei quali, non essendovi stato un casuale agcre, rimane escluso

un ci: integro cannoni agcre o, con altre parole, non essendovi stata tractah'o,

non si può addivenire s o'etrootalio.

Veggasi in secondo luogo QUINI‘HJANO, I. 0., 5. 6. — Daneuvs, dopo aver

rilevato in generale l'importanza di Qcixruasxo in materie processuali, ri-

porta per intero il passo suddetto; passo che venendo d'ordinario riferito sol-

tanto in brani, non è apprezzato convenientemente. Che qunusso parliqui

di ian'srandsm in iudicio e sicuro, occupandosi egli del giuramento fra le tabular

e i talee, nell'esporre le probotioaa. Su questa base tre sono i capi di argomenta-

zione di Daxnuus: 1.° Se vi fosso stato un iusiurandum meum-ima in iudicio,

come non no avrebbe Qcix'rlusxo indicato lo caratteristiche? giù aprincipio

del passo insieme a e aut ofl'erunt aut recipiunt, aut exigunt aut recusunt a

noi dovremmo trovare e aut referunt a. E come si spiegherebbe che il rètor:-

rappresenti la difficoltà. del rifiuto, cerchi o dichiari i mezzi per rendere questo

innocuo, non dicendo punto chc al giuramento si poteva addirittura e senz'altro

sfuggire col riferirloi 2.“ Ammesso il iurisraadma accenni-ima ia iudicio, come

spiegare il rifiuto di giurare colla. motivazione c invidiano sibi quacri al»

advcrsario — hominem quidem malum occupaturum hanc condicionem fuisse.

se autem probare molle ai Simili obbiezioni avrebbero addirittura frustrato

lo scopo del iusiurandum aeousariam, quello cioè di condurre alla decisioni-

della controversia evitando il dibattito probatorio, ed il mpcadilia lilin

(PAUL, San, V, l, 9 1) sarebbe divenuto ati'atto illusorio. Si spiegano invecc-

quelle ed altre obbiezioni ammettendo la natura semplicemente probatorio

del iasiaraadasl in iudicio; onde esse mirnvano ad escludere o menomarc

l’influenza che sull'animo del giudice, per formame il convincimento, avrebbe

potuto avere il rifluto di giurare. E così si spiega in ispecie l’ofl'crt-a di dm"

la prova per evitare uno spergiuro inconscio; come pure acquista valore e

significato l'sfi‘ermazione di QCIxTiLMNo, essere il rifiuto tanto più difficile

in quanto che qui defert modeste agit. 3.° Se le. argomentazioni dei n. 1-2

escludono un' estensione-del c solvere ant iurnrc cogam a al iusiurandum in

iudicio, ciò che Ql'lNTlLlANO dico circa l’ojcrro non e non recipers oblatnm

“rimandata, mostra che d'altra parte il iusiurandum is iudicio non si collega

e confonde col iusiurandum colonnina. Altrimenti la proposta unilaterale di

giurare avrebbe soltanto il carattere di una pura ofl'erts che il semplice diniego

dell'altra parte manderebbe completamente in fumo. Invece Qcmrlusso ci

dice che il litigante il qnale si ofl'ro di giurare, se non sempre c con' tutta

agevolano, in date circostanze può venir ammesso a farlo contro il volert-

dell’avversario; e, corrispondentemente, al sos recipielu si consigliano obbie-

zioni ed argomentazioni di vario genere per evitare che tuttavia il giudice

faccia giurare l’olTerente. Tutto ciò, come esclude una compensi-"razione. del

iusiurandum ia iudicio nel iusiurandum volontaria-I, cosi dimostra pure la natura

semplicemente probatorio di quello; che il giudico ammette o no in base al

suo libero criterio, secondo che ne ritenga la prestazione atta o no a formare

il sno convincimento.

16. — Compiuta con questo la dimostrazione della natura puramente proba-

torio del iaciarandam in ildioio, l’A. esamina. lo diverse ipotesi che in fatto
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possono presentarsi — sia che una delle parti offra spontanea di giurare o

proponga invece che l'altra giuri — distinguendo per le varie ipotesi le varie

modalità dell'esito e la conseguente possibile influenza sull’animo del I'ader.

Trattasi naturalmente di considerazioni soltanto di fatto. inspirate al criterio

generale di un puro e pratico apprezzamento delle situazioni concrete, non di

norme legislativo; onde, com'è naturale, le fonti in proposito sono mute. l)i

ciò che l'A. dice nei rileviamo soltanto qualche punto, che mira a togliere er-

rori ed equivoci. — La proposta che l'avversario giuri, fatta ia iudicio da una

delle parti, non costituisce un dqfcrre del giuramento all'avversario nel senso del

iusiurandum in iure deleteri: o del iusiurandum cola-turista; essa si rivolge al

giudice, è un invito fattoa questo di deferire il giuramento all'avversario, per

formare, in base all'esito di ciò, la propria convinzione. — Il concetto di una

probatio pro aironi-cada coauieatia, come un particolare istituto processuale.

come un mezzo di liberarsi dall'obbligo di giurare, è naturalmente ignoto al

iudicium romano. Che se sotto quell'espressione si intende invece soltanto la

possibilità di escludere (dando altra prova) l'influenza che sul convincimento

del giudice potrebbe esercitare il rifiuto puro e semplice di prestare il giura-

mento, cotalo possibilità doveva sembrare più che naturale ed agevole n qual-

siasi giureconsulto romano e perciò afl'atto superfluo sarebbe stato il dichiararlo

in via positiva. — Quando una delle parti invita. il giudice a far giurare l'altra.

quest'ultima potrebbe fare la proposta che giurusse l'avversario. Ma sarebbe

errore richiamarsi a concetti ed espressioni tecniche, proprie di altra forma di

giuramento; più precisamente, non si può parlare qui di referre, relalio nel

renso tecnico che ha tnle espressione nel iusiurandum in iure delalaai. Come la

proposta. così la controproposta non si rivolge all'avversario, ma al ilda. —

Anche qui, ossia pel iusiurandum in iudicio, il cmanifcstae turpitudinis et

confessionls est nolle nec iumre nec iusiurandum referre a concepito cosi in

via generale come lo si ha nel Digesto, a olfatto ingiusto; mentre (come piil

addietro si è detto) ora pienamente giustificato nella sua forma ed applicaaione

originaria.

17. — Danxmrs i'a quindi rilevare come la dottrina che vuol conciliare un

giuramento di carattere ed efl‘etto decisorio colla libera indagine probatoria

giudiziale, sia costretta ad ammettere artiflclose distinzioni ed espedienti di

ogni genere — come la distinzione di facto propria e facto aliena, di giura-

mento riferibile e irreferibile, di giuramento rispettivamente di verità o igno-

ranza ocredenza, el'intrieata teoria della pmbatio pro tronco-cada ooaaoieatia —

aprendo un vasto campo di questioni irrcsolute o irresolviblli. L' inconveniente

si mantiene naturalmente per la legislazione, quando questa si infami al criterio

forzato dl contemperare i due concetti sopraindicati.-Ed ecco, ad aempio, il

Codice di procedura civ. dell’ Impero gennauieo (9‘ 410-486), che ci presenta una

quantità di disposizioni positive complicate e di contenuto casistica. Neminaneo

una traccia di tali difficoltà teoriche, vernna di tali imperfezioni legislative nei

fiammenti della letteratura giuridica del diritto classico minano! E la ragione

si è, che il contrapposto inconciliabile di quei due concetti non si riscontra punto

nel indici" del processo formulare; il giuramento ha in questo melusivamente

valore e carattere probatorio, e quindi non vi è base alcuna per limitare il

libero nppreuamento del giudice rispetto alla sua applicazione.

18. — Ancora un paragrafo (9 17) dedica Dalxuus alla seconda sezione della

prima parte della sua trattazione, avente per oggetto il iusiurandum in “lido. —-

Ia tale paragrafo comincia eoll'osservare che, non essendovi in iudicio giura-

mento deeisorio, bensì soltanto giuramento probatorio, qualunque giuramento
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che si svolge dinanzi al iudex ha il medesimo carattere processuale. E poiché,

appunto, il giuramento prestato in iadicio ò iu ogni caso semplice elemento

di prova, in ogni caso vale il criterio della L. 31 D. h. i. cscludento il

segotiaai inter ipso! (litigatoru) transenna ed smmettentc quindi la retroclatio

per anca intramesto reperto. Tale criterio e la relativa conseguenza non si

applica pertanto solo al ensidetto giuramento suppletorio, ossia deferito di us-

soluta iniziativa del giudice iaopio pmbalioaaal; il quale giuramento suppletorio

non è che una modalità del generale iusiurandum in iudicio, e quindi lascia

sempre. al giudice liberto di apprezzamento come negli altri casi di prestazione

del giuramento ed in genere nella materia tutta delle prove. Colla suddetta

unita di concetto ed efficacia di tutti i giuramenti da prestorsi in iudicio si

accorda il fatto di n'na comune denominazione, quella di iusiurandum iadicialc,

in contrapposto alle altre iusiurandum eolastariaia e noeeuarilm, indicanti ri-

spettivamente il giuramento convenzionale e quello coattivo deferita in iure. —

Atteso il carattere del giuramento in iudicio, ad esso naturalmente potrà

esservi luogo solo quando sia stato esposto e rappresentato tutto il materiale

di trattazione della causa; allora soltanto potrò vedersi se convenga di ricor-

rere al giuramento. A questo punto soltanto potril. anche sciogliersi il dubbio

a quale delle parti debba darsi la preferenza, quando si dichiarino entrambe

pronte a giurare; nel che il giudice seguirà il criterio generale di scegliere

quel giuramento che crede possa guidarlo ad una più piena e ferma convin-

zione. A questo criterio ein si atterra naturalmente anche quando deferisca il

giuramento di propria iniziativa in causa di isopia probationam. —ln ogni caso

aura il giudice che tissera il tema del giuramento; e lo Esseri nel modo euei

termini che meglio credera atti ad illuminarlo. — Il pronunziato del giudice

che ordina la prestazione del giuramento e esso un'interlocutcria o si concreta

in una condizione apposta alla sentenza definitiva? Ritiene DEIBLICH che fluo

agli ultimi tempi del processo formulare sia stato in vigore il primo sistema.

e solo negli ultimi tempi sia venuto in uso il secondo sistema senza escludere

però la pratica dei primo. La prima di questo proposizioni e ricavata:

a) Dal processo, di Albucio nel passo di Assanus SENECA, Contror., VII, praef.

già più addietro (qui pag. 501) esaminato. In esso vediamo la sentenza definitiva

pronunziata dopo la prestazione del giuramento. b) Da GAIO, L. 31 I). h. t.

Si parla di giudici che iadicaat secondari casi qui iaracerit. c) Da PAOLO, Sent,

V, 32, 1, dove pure vediamo che la prestazione del giuramento in iudicio viene

ordinata con interlocutoria e sul giuramento prestato si fonda la sentenza do-

finitiva. La seconda delle anzidette proposizioni si ricava da una costituzione senza

data di DIOCI.EZIA.\'O e Masstxlaxo, L. 11 C. danni. et interloc., 7, 45. Questa

legge. attesta come nella detta epoca l'ordinanza di prestare il giuramento po-

tesse (non don-use) compenetrarsi come condizione nella sentenza deflnitiva.Gu'-

HTINIANO poi nella L. 12 C. de B. C., 4, 1 attesta che e increbuit o un tale uso. —

Certamente, dice da ultimo l'A.. il giudice ordinando la prestazione del

giuramento mostra come la sua convinzione dipenda dalla prestazione di questo,

onde in certa guisa egli all'esito dell'ordinanza sua e vincolato, ed il giura-

mento pi'estato porterà vittoria, come quello ricusato porterà invece sconfitta.

Questo, soggiunge Dnlamus collegandosi alla nozione anteriormente data, anche

prima che al iutroducesse l'uso della sentenza definitiva colla condizione del

giuramento, anche quando il giuramento si ordinava per via di interlocutoria;

trattandosi di una conseguenza che deriva dalla sostanza stessa delle cose.

Ma, badiarno bene, non diciamo per questo che il giuramento in discorso sia

decisorio, anzichò probatorio. Infatti, pel giuramento decisorio ciò che lo rende

Galles, Comm. nandene. — Lib. XII. — al.
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tale non e il i'atto in genere che si stia alla dichiarazione giurata, bensì il fatto

che il giuramento risolve la controversia non per via di convinzione acquistata

dal giudice ma per vin. di disposizione della parte.

Con ciò si passa alla seconda parte dello scritto di Daxxuus, chindendosi

la sezione seconda della parie prima (cfr. qui pag. 492).

19. — La seconda parte della monografia di DEMEHCH e dedicata al diritlo

posa-lassico c ginstinianeo.

Nel diritto postclaaaico e ginstinianeo il iusiurandum rolnlarian è rimasto

invariato nella sua essenza. Dalle Istituzioni, dalle Pandette, dal Codice nui

possiamo rilevare il valore pratico di questo istituto anche nel nuovo diritto.

Ma è rimasto immutato flno al diritto giustinianeo anche il iusiurandum sr-

ccssarium nell'essenza e nella sfera di applicazione che aveva in base all‘cdino

pretorio 7 Collo sparire delle altre particolarità dell’aorta ci certum patata!- anchc in

speciale rapporto del iusiurandum necessaria; con quest’azione venuea cessare.

Le fonti del diritto giustinianeo ci presentano una delazione del giuramento

con forza coattiva (iurare aat rqfcrre) per tutte le controversie; e la delazione

stessa non è riserbata all'attore; ma può provenire anche dal convenuto. Di

fronte a questo generalizzazioni riscontriamo invece una limitazione,pcrciò che

tale giuramento necessario non ha più per oggetto l’intero rapporto giu-

ridico controverso, l'esistenza del diritto accampato dall’attore, ma concerne

soltanto fatti, naturalmente i fatti rilevanti per la decisione della controversia. —

Le generalizzazioni suddette si sono compiute nella pratica giudiziaria, la

quale però ha trovato un addentellato nel «solvere aut iurare cogam» dell'l-î-

ditto pretorio; come apparisce dal fatto chei compilatori hanno tratto profitto

dei frammenti di commentarii relativi al giuramento coattivo dell’editto per

giustificare e disciplinare il giuramento coattivo del processo giustinianco.

20. — Quanto Dicxxuus afferma circa il giuramento necessario nel prima“)

postclassìco e giustinianeo ha bisogno di venir dimostrato esaminando lc

fonti ; e l'A. a ciò si accinge, cominciando da PAUL., Sub, Il, 1-4. E l'unico passa:

che ci consento di indagare lo stato del diritto in materia dl giuramento du-

rante l’epoca fra Diocmzuxo e-Gmsrmmxo; che un passo della la Romana

liargandùmam, che parla di giuramento citando i Codici Gregoriano ed Ermo-

geniano, non ha alcun valore per la ricerca in questione.

Il passo originario di PAOLO si riferiva indubbiamente al giuramento del-

l'cditto si certum water, ossia al e solvere aut iurare cog'am a : ciò risulta dalla

rubrica del titolo e dallo stesno complesso del testo, specie nei H 34. 0m,

veggusl come i compilatori del Breviario visigoto hanno mutato i 9‘ 1-2! —-

Nel 9 l, alla menzione della pecunia certa credito che (leve aver fatto Paom.

essi hanno sostituito e in peeuniariis causis a; espressione che nel linguaggio

delle costituzioni imperiali e degli ultimi glureconsulti delle Pandette indica

qualsiasi controversia civile, in contrapposto alle cause criminali. Ancora, havvi

mutazione in ciò che «alter ex litigatoribus a e non soltanto l'attore pno de-

ferirc il giuramento. L'interprelatio poi ci dipinge il giuramento del Q l come

un mezzo di prova (con che giova confrontare un altro passo del Panno visi-

goto: V, 15, 6). — Nel 62 troviamo che a de calnmnia iusiurandum non com-

petit a; proposizione impossibile nella bocca di un giureconsalto romano del-

l’epoca classica. Leggui l'iampretatio, e tosto vediamo come i Visigoti non

avessero più il concetto del deferri! inierasdun nel senso dell’editto cd il in-

iuramisu calar-sine apparisca sfl'atto snaturato. L’attore afro di giurare; 'nm
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non avendo egli dato alcuna prova, il convenuto ha diritto di giurare de ca-

lunnia, ossia che è infondata la pretesa avversaria! — Come l'esame del

panno di PAOLO contenuto nel Breviario Visigoto stia a sufl'ragio delle af-

fermazioni fatte, è chiaro.

Si hanno quindi due costituzioni di Grcsrisrsso, le LL. 11-12 C. de reb.

crcd. ci i'm-civ., 4, 1. — La L. 11, che si riferisce alla revoca del giuramento

giudiziario. ci presenta quest'istitnto come avente per oggetto soltanto fatti,

ossia corrispondente nella funzione al iusiurandum is iudicio del periodo l‘or-

mulare. — Altrettanto dicasi della L.‘ 12. Anche qui, dove Giusrmuxo parla.

a de omnibus inramentis, quae in litibus ofi'eruntur vel a indie-e vel a purtihus »,

il giuramento ha per oggetto fatti, e serve a formare la convinzione del giudice

per la sua decisione. L'n giuramento che, come l'antico dell’editto ai certum

parlar, abbia per oggetto l'esistenza immediata del diritto controverso, un giura-

mento surrogato della sentenza, non vi e più. Ma se la L. 12 conferma da nn lato

la funzione del giuramento giustinianeo corrispondente alla funzione del iusiu-

msdsai is iudicio del periodo formulare (secondo che giù. si in rilevato per la L. 11),

d’altro canto essa applica a quello le norme dell'antico iusiurandum accrssarism.

Precisamente, se colui al quale il giuramento venne deferito non ha un legittimo

motivo di ricusa, deve o giurare o riferire il giuramento stesso se non vuol perdere.

la lite; e senz’altro deve il deferente prestare il giuramento riferitogli, per non

soccombere. Si riscontra anche un'altra caratteristica dell’antico giuramento

necessario: il iusiurandum colonnine. — Possiamo dire pertanto che il giura-

mento del processo ginstinianeo, in confronto del iusiurandum in iure c del

iusiurandum in iudicio del procedimento formulare, ha caratteri proprii si del-

l'uno che dell’altro, o, altrimenti, colle parole stesse di Dnnsmvs: l'antico inu-

iurandum is iudicio, che serviva unicamente per formare la convinzione del

giudice e quindi aveva carattere dl mezzo di prova, nel diritto giustinianeo

ò- divenuto un atto di disposizione della parte con efficacia formale, èdivenutn

un giuramento decisorio e coattivo conforme all'antico iusiurandum I's iure m'-

crssarilll.

21. -— Come e porche e avvenuta la mutazione della dottrina del diritto clas-

sieot Come hanno proceduto i compilatorl della collezione giustinianea per ad-

dattare il materiale impiegato! Ecco un altro paragrafo (9 21) della mono-

grafia di Dauxuus.

Anzitutto, dice l'A., è assai probabile che la mutazione suddetta non sia sv-

venuta, negli elementi suoi essenziali, per via di disposizioni dirette epositive,

mentre dl questo dovrebbe esserci rimasta traccia nelle raccolte di costituzioni

imperiali a noi conservate. Dobbiamo ritenere che si tratti invece di un por-

tato della pratica giudiziaria e della dottrina processuale che a questa si colle-

gava; onde l'innovazione ha carattere di naturalezza e di sviluppo graduale.

Già parlando del inizi-cada: o's iudicio nel periodo formulare, mentre si po-

neva in rilievo il carattere probatorio di detto giuramento e si ricordava la

lata libertà del iudex in materia di prova, si osservava d’altra parte che

quando il (ada, esposto e presentato il materiale della causa, trovava di ordi-

nare la prestazione del giuramento, egli mostrava come la sua convinzione omni

dipendesse dall’esito di tale ordinanza, ossia dalla prestazione e rispettivamente.

dal rifiuto del giuramento. Ora si rifletta come giù naturalmente coll'sndur del

lampo l’officina iudicis potesse tendere a perdere la sua vitalità ed elasticità inte-

riore per sottoporsi a norme i'ormalistiche. A questo si aggiunga la considera-

zione specifica che gli ultimi secoli avanti Gws‘rmiaso sono secoli di flaecllezza

dello spirito e di decadenza del sentimento di indipendenza. Si pensi ancora
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che i giudici posteriormente n Diocmuxo erano dei pubblici funzionari; per-

sone quindi abituate ad agire a termini di regolamento, cercando di porsi al

riparo sotto l'egida di norme legislative. Riflettendo a tutto ciò, non troveremo

strano che il libero ed elastico istituto del giuramento nel Miei": dell'età clauiea

ai cristallini in norme fiss 3. L’addentellnto e la fonte per questo si poteva trovare

nel asolvere aut iurare cogam e dell'Editto pretorio, congiuntamente a ciò

che nei relativi commentarii si diceva circa tale giuramento coattivo; su tal

base si e fissato e disciplinato il giuramento del processo giustinianeo. Ciò ie

indicato già dal passo delle Scaleatiae di Paoao in addietro preso in considera-

zione; ma ancora più decisamente risulta quando si studi in che modo lcopilatori

giustiniunei hanno formato il titolo de iureìurando del Digcsto, adattando o

modificando i frammenti dei commentarii dell'Edibto quivi accolti. Anzitutto

e=si hanno separato il iusiurandum accessoria. dal rimanente contenuto dell'e-

ulitto ai certum pcklsr, dedicando a quello un titolo speciale. In tale titolo si i-

riunito quasi tutto il materiale relativo al giuramento, con un nucleo costituito

dai passi pertinenti al iusiurandum america; che il a solvcre ant innlre

cognul a doveva essere la base della dottrina del giuramento processuale giu-

stiuianeo. Analoghi riscontri poniamo fare 'nel Codice; se qui nella rubrica

(de rebus crediti! et d: iarciaraado) è mantenuta l'antica conneasione. d’altronde

il tutto che del giuramento non-si tratta nel titolo si certum potetar (4, 2). ma

sotto ln rubrica più larga del titolo dell'editto da rebus creditis, dimostra pun-

ln tendenza a generalizzare l‘istituto. Venendo poi all'esame dei singoli testi,

possiamo fare un'ampia messe di osservazioni critiche.

22. — Volendo trnr profitto anche di passi relativi al Miranda. cala-ta-

riam. per evitare equivoci i compilatori aggiunsero a extra iudicium a; così

in L. 17. 9 1 e L. 28, 9 10 D. h. t. — ll brano costituente la L. 34 pr. D.

la. t. è scelto con molta finezza; che per chi non sappia come in origine

a, ad pecuniam... ad omnes rese si riferisse rispettivamente all'odio cenac-

pccaaioe ereditae ed alla. coudictio triticoria, quel brano significa applicazione

del giuramento ad ogni sorta di controversia; confermandolo anche le parole

successive a etiam de operis iusiurandum deferri potest a per chi ignoti lo

stretto rapporto dell'odio operarsi. colle azioni dell'editto ai certa- pcmar. —

Per mascherare l'originario rapporto del a solvere aut iurare eogam a colla for-

mula a se dare non oportere a, vengono scelti paauti nei quali l'oggetto del

giuramento non era espresso (nà era difliclle trovarne, perchì- il tema del gin-

ramento necessario già lo aveva flasntn chiaramente l'editto). o la indicazione

ai sopprime. Ed ecco che n1- nclla L. 34, ne negli altri passi tolti ai com-

meutnrii ull'editto ai certum pcletar troviamo fatta menzione della proposizione

da giurarsi. — Largamente interpolata a la cit. L. 34 nei 99 8, 9, 5. Mentre

nei 99 6, 7 si parla del Pretore col suo calcare sai tarare cogau, d' un tratto

entra in scena il iader, per opera certamente dei compilatori, i quali dell'ori-

ginaria attinenza del passo col iaaisraadaat l'a ian hanno pur lasciato tmccin

nella frase s referentem audiet a e nelle parole a si salvata e non solvcntem I

del 9 9. Questo stesso 9 9 poi e adattato ol iusiurandum ginstinianeo, che non

esclude la sentenza (come l'antico iaeiaraadaas in Gare) ma la prepara. Anche

il 9 8, pur a prescindere dall'imprevviso apparire del iudex: giù rilevato, mostra

l'interpolazione. Che fissare la formula del giuramento sia. rimesso all'arbiln'a-

iudicis aforsitan quibnsdsm emergentihns, quae varietntem inducnnt a (fra il

tcma della delalio e quello della relatio), si spiega benissimo per un giuramento

che le parti nel corso del procedimento ai deferiscono c rispettivamente rife-

riscono su fatti decisivi del materiale della causa; ma invece pel giu-
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ramento dell'editto si certum peietsr dubbi o_ contestazioni che il giudice

risolve circa ii insito-andina relataat non si concepiscono, mentre qui la

t'onnula sarà. sempre rivolta a ressi dare open-tere o colori dari oportere. Anu-

loghe-considerazioni mostrano che non ò legittimo il 9 5; e l'opera dei coin-

pilatori si manifesta anche esteriormente pel aiudicantisa inlnogo di practoria

e per l’uso della voce isranestsn. abituale nelle costituzioni giustinianec, ma

che nel Digesto si trova soltanto in questo paragrafo e nella L. 25., 9 3 de probab,

22, 3 sicuramente interpolata. — Oltrechi- nella L. 34, i compilatori hanno

esplicata l'opera loro in altri passi del Digesto. Cosi nei frammenti tolti nl

titolo de rebus amplia, che nella generale concezione in cui li leggiamo mostrano

indubbiamente l'intenzione di afi'ennnre un giuramento coattivo per qualunque

controversia. Cosi nella L. 37 li. t., che indica le conseguenze del rifiuto di

giurare de calamaio. Cosi nella LL 38, che giustifica la coazione a giurare; per

quest' ultimo passo e bastato toglierlo al suo originario contesto o fare una

piccola interpolazione per convertirlo in una sentenza afi'ntto generale, avente

valore per ogni specie di controversia, per qualsiasi giudiziaria delazione del

giuramento. — Anche una legge del Codice, L. 9 h. t., nella generalità acqui-

stata dalla proposizione in essa contenuta merce tagli decisi dei compilatori,

apparisce come scritta per metter fuori di dubbio l'applicazione del giura-

mento coattivo a qualsiasi controversia. —- Altrettanto dicasi per la noin

L. 25, 9 3 D. da probal., 22. 3.

23 — Chiude Denunce il paragrafo (9 21) esprimendo la lusinga che lo

sue osservazioni dogmatiche ed esagetiche abbiano dimostran due cose: 1.“ il

fatto positivo che la trasformazione dell'antico iusiurandum t'a iudicio, avente

esclusivamente carattere probatorio in nn giuramento decisorio e coattivo, la

avvenuta per opera della più tarda giurisprudenza romana e della legislazione

ginstinianea, invooando ed applicando il pretorio a solvere aut iurare cogam s.

2.“ il l'otto negativo che l’antico giuramento dell’editto si certum pemar, sur-

rogato della sentenza, al tempo di Gius'nsiaxo più non esisteva. — I com-

pilatori hanno spiegato grande cnra e diligenza per far servire ad un nuovo

scopo i passi delle fonti pertinenti all'istituto tramontato. Non deve destnr

meraviglia ne creare dubbii il fatto che nella compilazione, a proposito di altre

materie, diverse da quella del giuramento, si siano introdotti alcuni passi che

non possono intendersi se non in rapporto all'antico giuramento se dare non

oportere, e per questo non si adattano al giuramento del diritto ginstinianeo.

Così dicasi di L. 56 D. da re iadio.. 42, 1, L. 28 D. de isdioiia, 5, 1, L. 45 D. da

li. 1., 50, 17, che hanno guidato al riconoscimento dell'antico iusiurandum in iure.

24. — Siamo cosi pervenuti all'ultimo paragrafo (9 22) dell’Opera, che si

intitola e Stephanus a, essendo tale paragrafo dedicato allo studio di alcuni

scolii di STEFANO: sch. 2 ad Blu. XXII, 5, c. 1, nell’ ed. di Hnmnacn. il,

528; sch. 2 ad Bas. XXII, 5, e. 31, ivi il, 557; sch. 4 ad Bus. XXII, 5. c. 31,

ivi II, 557; sch. 4 ad Bus. XXII, 5, c. 34, ivi Il, 559; sch. 13 ad Bus. XXii, 5,

c. 34, ivi II, 561.

L'A. che gia più addietro ha rilevato l’importanza di STEFANO per la oo-

nosceaza del diritto romano, anche storico, accentua ora la sua afl'ermaziono

trattandosi del diritto contemporaneo. Orbene, in‘ materia, quanto si ricava

da Smraso nei passi citati, conferma, seguita DEMELIUS, ciò che abbiamo

dotto circa la pratica e la teoria del giuramento. nel diritto giustinianeo in

base alle costituzioni di GIITSTINIANO ed all'opera dei compilatori ;-e con tina

esegesi si sforza di dimostrarlo. — Interessante in particolare è ciò che dice

STEPAXO circa le espressioni iaaiaraadaal rolantariaai, amatoriale, l'ufficiale, per
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la upiegazione della relativa rubrica del Digesto. ll imim‘andum umori-un

conserva in STEFANO il più antico significato; solo che STEFANO, oltre la na-

tura convenzionale, ue rileva anche la utragiudizialit-a, conforme n. ciò che

hanno fatto i compilatori colla interpolazione di artra iudicium nella L. i'i pr.

c nclia L. 28, 6 10 D. h. I. il giuramento che ha luogo nei giudizio si

distingue in mandria»: e iudioialc, a seconda che il giudice ne ordina la pre-

Htazione ad priitionem portici, osuia dietro proposta e delazione della parte, ud

invece propria calamite motu, cioè di propria iniziativa. L’espressione n'ai--

rambo» mramrium è anche adoperata in senno piîi ristretto, per indicare un]

tanto il giuramento riferito ; il che si spiega facilmente con oiò, che mentre

di fronte al giuramento deferito si hn la eccita fra iurare enferre, di fronte al

giuramento riferito non resta che giurare per non perdere la lite.

I

I-

25. — Esaurito il riassunto della monografia (li Dumnmcs, dian conto ne-

condo che fu annunciato (pag. 492) della letteratura posteriore in materia:

prescindendo naturalmente (lain accenni più brevi e particolari.

I

Il

26. — Trascorso appena qualche mese dalla pubblicazione dello scritto di

Dmmucs, un’ importante recensione ne fa Glumcxwrrz nella Zeiuchrifl cit.

a pag. 158, voi. Viii (1887), sez. rom., pag. 269 e segg. — Comincia Guanxa’wm

col dichiarare ehe i risultati cui perviene Dnuxucs sono molto soddisfacenti,

e del pari sono convincenti le argomentazioni. Dà quindi un riassunto della

monografia. Infine aggiunge un contributo di osservazioni proprie, di cui diaum

notizia.

i. Mentre anuuve, quunto ai contenute ed alla nfera di applicazione degli

editti relativi ai giuramento. ci apparisce un innovatore, circa la forma di

questi editti eta fermo alle Pandctte. Io trovo. dice GRADHNWITZ. che anche uel ri-

guardo formale i passi delle l'andcne riproducenti i due editti non sono elas-

nici:'l.“ L'editto relativo ininmndlm Imam-ima stando alle l’andare (L. 3L

9 (ì D. h. I.) sarebbe concepito così: ( cum a quo ineiurandnm pcleler,

solvere aut iurare cogaln a. Ora nei oommentarii si parla sempre di deferrr

e mai di potere (iuiuraidum) ed anche in eò pelare inciampare. non sta. E da

ritenere che in origine anziehè e iusiurandum petetnr p fosse scritto nel rela-

tivo frammento certum pektur; con che era indicata, oltre la materie del l‘u-

iuraudum marinai, anche la persona dei contenuto, cui soltanto detto gin-

ramcnto poteva essere deferito. l compilatori volendo sopprimere la limitazione

dci giuramento necessario o coattivo alla materia deii’aclio si certum pddsr

come pure l’anzidetta limitazione nei riguardo personale, tolsero il «Han e

vi nostituirono iusiurandum. A conferma di ciò, ei oseervmche nell’altro editto

relativo al giuramento è ucritto: e si in cum quo agetur.... D. 2.“ L’edltto sul

giuraman volontario o convenzionale cosi viene riprodotto da Danuce, se-

guendo Limita: e Si is cum qno agetur, condicione delata inraverit (sive cum

iurare paratus eseet, iuninrantlum ei remineum fuerit) eius rei. de qua iusiu-

randmn delatnm fuerit, neque in ipsum neque in enm ad quem ca rea per-

tinet actionem dabo b. Gluanan afl'erma. in base a varii dati, che le pn-

role c de qua iusiurandum deiatum i'uerit a non sono dell’editte. Rimane dubbio

ue siano di ULM/mo, oppure, più probabilmente, dl un glossatore o di un in-

terpolatorc. -

il. ln un punto, dice Gnmnswrrz, la dottrina di Denunce lancia iuogoa

dubbio ed incertezza. Questo punto e la relatio ilriciurandi. Secondo szzurs
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la rclaiio con efficacia obbligatoria era ammessa soltanto pei giuramento ne-

cessario dell’ editto ai certum pelatsr; non era ammessa nein altri oasi di ina-

‘iuraadlm amorino, ne nel iuiaraadam coluntariuu. — Ora riguardo a que-

st’ultimo, la L. 25, 6 1 D. de pec. canna, 13, 5 (Parim) in cui Deunmus

giustamente ritiene si tratti di iusiurandum rolantariam, parla di una referesdi

nmssitas. la quale fu nascere il dubbio se l’invito a giurare rivolto all’avver-

sario nel iusiurandum roluutan'um non contenesse in pari tempo un' offerta di

proprio'giuramento del contrario. -- Quanto poi alla relatio ammum nei giu-

ramento ncceasario dcll'editto si certum pctcllr, GitAlH-ZNWITZ richiama l’cAit

pmetor: ‘ cum a quo certum petetur, solvere aut iurare coganl '). Qui manca,

cgii dice, la menzione della comlicio ridato da parte di colui qui certum petat.

manca certamente la menzione del iusiurandum calanniac; ma dovrebbero i

compilatori aver tolto anche la relativi Si consideri ancora come in PAOLO,

Sena, Ii, 1, e 2 c (lei'erre iusiurandum prior actor potest: eont-rarium autem

de calumnia iusiurandum reo competit a non si menziona olfatto la relatio, e

elle le parole c nisi rei'erut iusiurandum a puranco nella L. 9 C. h. t. di Dm-

(,‘LEZIANU appaiono come un’ aggiunta. Infine quanto alla L. 34 pr. D. h. t.

dove si ha la parola c reiationem a, questa può anche concernere il giuranqu

di calamaio. Pur facendo questo cd altre minori considerazioni, GIMDICNWH'I.

non si nasconde d'altra parte ii valore degiiarysmcslc a contrario i quali poe-

sono rienvursi dal fatto che in altri testi (L. 17 pr. D. h. t., LL. 11l 9 nlt.,

12 c 13 D. da act. rer. 41ML, 25, 2) la relalia è espressamente esclusa pel

iusiurandum relantarism e per cusi speciali del iuisrasdsm accenni-ima; onde

sarebbe da concludersi per l'ammissione della facoltà. suddetta in confronto

del giuramento dell’ editto si certum pelclur. Gnsmta'wn‘l. pertanto si ferma ai

dubbio.

27. — GllADENWITZ stesso nei nulle". (lcll’lutil. di dir. rom., a. ii (1889),.

pagg. 4-5, 10. ripete la sua nfl'ermuzione e dimostrazione che nell’ editto l'e-

iativo ai iusiurandum ncccuuafium iìnssc scritto «cum a quo certum (anzichil

iusiurandum) petetur a e rileva che uclla L. 35 pr. D. h. l. (giuramento defe-

rito dal tutore) î- iuterpoiata la frase c mnuihus probationibus aliis deficien-

tibus a, mentre Pani." ll'uttava qui del giuramento deferita in iure (cfr. D1:-

nsmts, pag. 23).

a

Il

28. — Nella Rivista Italiana per le ucigszc giuridiche, 'voi. V (1888), pag. 256

e. segg., FADDA segnala l'importanza dell'opera di DHMHLIEH, ne fa un diligente

e chiaro riuasunto, o conclude col seguente giudizio critico: c Non ci peritiamo

di qualificare il libro del i))-:)u-:I.u's come uno dei più riusciti lavori sulla

storia del Diritto romano. La precisione scientifica della forum, la chiarezza

della esposizione, la logica rigorosa del ragionamento. la esegesi sempre pro-

fonda e piena di buon senso, in importanza delle conclusioni, che in sostanza,

almeno per quanto î- dello iusiurandum secessariam, crediamo incontrovcrtihiii,

tutto insomma concorre a fare di questo breve scritto un vero modello pre-

zioso, quale del resto poteva e doveva aspettarsi (la uno che ha la posizione

scientifica del Dmu-zmvs n.

29. — Lo stesso prof. i-‘ADnA si occupa nuovamente della materia che ci

interessa con particolare riguardo al libre di DEMEML'B in un interessante ar-

ticolo inserito nel Balle". dell'Ici“. di dir. rom., a. i (1888), pag. 34 c segg.,

c Sul cosi detto pactum da iureìurando e sopra una recente opinione in pro-

posito a.
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Dopo aver dichiarato, di- bel nuovo, che il lavoro di DEXELICS ofl're un

el‘flcaciasimo contributo alla dottrina del giuramento classico romano e ad un

tempo alla moderna e dibattute questione del giuramento, FADDA soggiungc

ch'egli però disseute dall'A. in alcune opinioni. Ed una appunto di tali opinioni

vuole combattere nel suddetto scritto, dando ragione del suo dissenso. —

Mentre Daxnuus, d’accordo con altri autori, ritiene che il paci"; da i‘m-ia-

raada fosse in se privo di efficacia giuridica, ed efi‘etto giuridico si avesse

soltauto colla prestazione dei giuramento (o con ciò che a questa equivale).

ritiene FADDA che il detto pastura avesse per sè giù efficacia giuridica ed il

giuramento deferita non potesse esser più revocato. Gli avversarii si fondano

principalmente sulla L. 5, 9 4 D. h. t. Ma, osserva FADDA, nel passo citato

e la ragione per cui la revoca dell’ofi'erta toglie ogni efficacia al giuramento

che poscia si presti non sta gia nella assoluta mancanza di forza obbligatoria

del pantani. aibbene nell’avere la parte cui fu deferita il giuramento di tanto

ritardata la prestazione di questo; come a partire dalla Gnosss fino a Sa-

VIGNY si è sempre ritenuto a. — Fuma osserva quindi come l'avviso di Dr:-

Mxmcs sull’asseluta inefficacia giuridica del paella; de iureìurando eia in con-

trasto colle norme generali del sistema romano. Infatti affermare la [nomibilità

di opporre una uoeptio paoli vel dali a chi, avendo concluso il paolina de iure-

ìurando, ai rivolge poi al giudice senz'attendere il giuramento dell’avversario.

non e che applicare e riconoscere al patto in un caso particolare quell'cfticaciu

indiretta che gli compete per regola generale; ne le fonti accennano iu alcun

modo a derogarvi per il caso iu esame. —Prosegueudo, l'A., dopo aver coni-

battuto un’osservazione di GRADEXWITZ, vuol determinare bene il contenuto

dei mutata de iarcisreado. c Da un cauto il deferente si obbliga ad accettare

la decisione della controversia quale risulterà. dal giuramento dell'avversario:

dall’altro però questi non si obbliga a giurare, ma accetta solo la proposta

di far dipendere la soluzione della controversia dalla prestazione del giura-

mento per parte sua, ossia dall'avveramento di una condizione potestativa dal

canto suo. Talche la prestazione del giuramento non e esecuzione di obbligo

assunto, ma avveramento di quella condizione. Questo concetto ci pare reso

certo da vari riflessi. Le nostre fonti non contengono il menomo accenno ad

un obbligo di giurare derivante da accettazione della delazione. E mentre.

come vedremo meglio, si trovano de’ sostitutivi alla prestazione del giuramento

per riguardo all'obbligo del deferente, non e in alcun modo indicato, che il

rifiuto di giurare, anche dopo l'accettazione, porti conseguenze per colui cui

il giuramento fu deferita. D'altra parte e nell' editto e nei Counneutarii la

espressione delata eosdieùru accenna precisamente al carattere condizionale

della convenzione proposta. Infine e decisivo che tema dei giuramento 'puu

essere non solo tutto quanto il rapporto giuridico controverso, non solo i fatti

decisivi appartenenti alla causa, ma persino fatti assolutamente estranei. Im-

portante al riguardo e il fr. 39 h. t. (ICLIANUS, lib. X Digut.) «nel qnale

pause si tratta di giuramento decisorio. Questo passo, inteso rettamente, dice

l’A., rafi'orza il nostro modo di vedere. Sta a sufi'ragio inoltre il fr. 6 h. L.

il quale prova doversi considerare come prestato quel giuramento volontario

che fu revocato dopo l'accettazione. Infine l'Autore, per provare la tesi sun

che nel patto e non nel giuramento è la vera efficacia obbligatoria, invoca

anche il fatto, che se fra le stesse parti in tempi diversi si stipuli duplice

patto da iureìurando ed ii primo giuramento sia recisalnente opposto ai secondo.

ai ritiene per vero. l'ultimo, come risulta dal fr. 28, 9 10 h. I. c Ammesso

che il giuramento sia l’elemento decisivo, ne verrebbe che di fronte ad una
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verità formale, afl'ermata nel primo giuramento, non potrebbe avere alcuna

cfiicacia il secondo, come quello che urta contro ciò che deve considerarsi

quale innnutahilmente accertato. Be il giuramento, in quanto alla creazione

della verità formale, ha la stessa forza del giudicato (fr. 26 h. t.). anzi mag-

giore (fr. 2 cod.), noi dovremmo anche qui applicare la norma relativa alla

cosa giudicata, per cui fra due sentenze contradditorie prevale la prima, e la

seconda è radicalmente nulla (o. 1 guado proc., 7, 64). Il secondo giuramento,

come tale, non dovrebbe avere alcuna etileacia. Se nelle fonti è detto preci-

samente l’opposto, la ragione sta in ciò, che decisivo è l'elemento convenzio-

nale e non il giuramento. Questo non fa che purificare una condizione apposta

a ciascun patto. E in tal caso noi ci troviamo di fronte a due patti contrad-

ditorii, e, come sempre, si applica la regola prius pactum per partorita eliditer

(fr. 27 de paciia, 2, 14; c. 13 da pactia, 2, 3) ì.

Sui detto articolo di FADDA havvi un cenno critico di SCI‘INEIDER nella

Kr. VJSchr. cit. a pag. 202, vol. XXXIII (1891), pagg. 56-57. SCHNEIDEB

approva l'escgcsi del fr. 5, 94 h. I. Disapprova invece lo critica contro Gas?

nxan'z, s suo avviso non rettamente compreso dall'A., ed all'esegesi dei

fr. 39 oppone il 4 ne peteretur a dei principio del passo.

Iucidentshueute avvertiamo, di fronte alla critica rivoltsci dal prof. FADDA

nell'articolo riassunto (pag. 35, n. 6), che noi intendevaan di parlare dl of-

ferta accettata.

30. — Il prof. FADDA nel suo bel lavoro sull'azione popolare gia citato a

pag. 215, loc. ivi cit., si occupa egregiamente del giuramento decisorio in detta

materia, traendo profitto delle conclusioni fondamentali dello scritto di Duna-

uus, cui tributa nuovi e decisi elogi. e citando anche la monografia di Fur-

mcn di cui passiamo a dire; dopo avere qui ancora soggiunto che nelle note

di FADDA o Bassa alla edizione italiana di Wmnscuslo, Pani, vol. I, p. 1.,

(a. 1902), pag. 1205, si dichiara il libro scritto da Dxxuws c di altissimo

valore a.
a

Il

31. — FlEulCH, Ùcbcr die Eiduzasohicbaag [Sulla delazione del giuramento],

‘Vien 1888; estratto dalla Ztachr. [Rivista] di GRUNHUT, vol. XVI.

Il lavoro, come apparisce anche esternamente nel sottotitolo, e scritto con

speciale riguardo alla monografia di Dmmuus.

Delineato rapidamente lo stato della dottrina anteriore a Dxamuus, l'A.

(la un riassunto molto breve. ma chiaro e preciso, della teoria di quest'ul-

timo. Ricorda come egli abbia pubblicato quasi contemporaneamentea DEME-

1.n:s una monografia in lingua polacca sul giuramento probatorio nei diritto

romano. Si propone uel presente scritto di rafl'rontare i risultati delle sue ri-

cerche a quelli di DsMi-zmus e di svolgerii maggiormente, per esaminarne poi

l'applicazione al diritto processuale moderno. Nel far ciò procede parallela-

mente alla partizione di Dimaucs, iusiurandum in iero delatals; iudsraadam

ia iudicio; diritto giutiuianco.

32. — J. (I e II nell'A.) .Iuiaraadam in iure delatam. Comincia l'A. dichia-

rando che per scoprire gli effetti del giuramento decisorio romano conviene

anzitutto determinare le circostanze o, con altra parola, i temi su cui il giu-

ramento veniva deferito e rafl‘rontarli colla formula romana.

Ed ecco che l'A. — citata in primo luogo lu L. 3, 6 1 D. h. t., ove si af-

ferma l'applicabilità del giuramento a qualsiasi azione ed interdetto —— raccoglie

dalle fonti i singoli temi del giuramento. Rafi'rontandoli quindi colle diverse

jormaiae rileva come quasi totalmente costituiscano oggetto della delatio iuris-

Gniics, Comm. l’ondata. — Lib. XII. — 65.
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iuraadi singole parti delle formule stesse. Considera quindi le diverse for-

mule in particolare: certa pecunia; forman petitoria ; fermai“ pradsdicialca ;

fomalu iacertae; formulata in factsm; actio farti, ti bosonns raptoram, actio

iaiaiianua, actione murale: e actio rerum amotanm — giungendo ai seguenti

risultati: 1“. Gli efletti del giuramento prestato I'll iure erano diversi a se-

conda del diverso tenore della formula; era però decisivo sopratutto il conte-

nuto del giuramento stesso. 2.“ Il giuramento produceva gli efl'etti che avreb-

bero avuto le circostanze che ne costituivano il contenuto una volta che fos-

sero state giudizialmente accertate. L'arceptio ierisiamsdi serviva per far va-

lere nel processo gli efi‘etti dei giuramento a vantaggio del convenuto. 3.° L'ach'o

in factam a iureìurando (volontario) veniva concessa dal Pretore solo quando

la pretesa dell’attore era confermata con giuramento; il che aveva luogo solo

quando formava oggetto del giuramento il dare oporterc cppurefaadasi (ma-

fractam, etc.) suina case. Negli altri casi la prestazione del giuramento non aveva

efi'etto alcuno sulla specie della formula da concedersi. il suddetto giuramento

prestato circa la pretesa dell'attore potrebbe esser detto Ausprsclucid [giun‘

mento della pretesa dell'attore].

In questa prima parte rileviamo in particolare, fra i punti di disaccordo con

Dauamus, questo: Secondo Danuws il iusiurandum ealssiariam non ha mai

cfilcacìa esecutiva. Ora, meCH discorrendo della oerla pecunia nella rassegna

che fa delle varie fanatico, osserva (d'accordo in questo con Dsuauus) come

la prestazione di un iusiurandum coluatarian dovesse seguire spesso in tribu-

nale e come rispetto all'aclio ia factum e.: I'areiarando si trattame in iudicio

soltanto di vedere se il giuramento era stato prestato dall'attore o (ciò che

vale lo stesso) se era stato rimesso all'attore disposto a giurare. Chiede Fur-

mcH a tal punto: Quale bisogno poteva esservi di un'acn‘o ia faeiam una volta

che il giuramento fosse stato prestato o rimesso davanti al Pretore, il s'era?

Porche questo caso (di iusiurandum rolantan'um prestato dinanzi al Pretore)

avrebbe dovuto esser trattato in guisa diversa dal caso in cui il iusiurandum

mariani, in seguito a riferimento, fosso stato prestato dall'attore od a lui

rimesso dal convenutol Ne giova invocare in contrario, come fa Danamus, il

silenzio dei commentarii all'adictam da iureìurando, mentre noi non possediamo

i commentarii completi, hensl soltanto brani dei medesimi. Ed infatti i com-

mentarii all'edictum si cortampcletur non parlano della forza esecutiva del giu-

ramento necessario prestato dall'attore; eppure co‘ale forza, iu base ad altri

passi, non può mettersi iu dubbio. — Per la sua afl'eriuazioue che anche il inin-

raadam volontaria»; prestato in fare dall'attore sul tema certum pecuniam dare

oper-tere avesse efficacia esecutiva, osserva inoltre Fnrulcu come la L. 9, 9 30. i. I.

(la quale, secondo le ricerche di szsmlrs, appartiene ai pami relativi all'e-

ditto da iureìurando) espressamente dichiari che anche un iusiurandum (vallata-

riam) sul tema dare oportch teneva luogo della litis contestatio. Osserva infine

come l'equiparazione fatta dalle fonti del giuramento decisorio ad altri isti-

tuti si riscontri tanto nei passi concernenti il iusiurandum calcarei-tesi, quanto

in quelli pertinenti al iusiurandum mecum-ima. Tutto ciò dò argomento a

mecn per sfi‘ermare, concludendo, una stretta parentela fra iusiurandum

ooluntarîam e iusiurandum "canarini. Quest'ultimo, egli dice, è. a mio avviso,

una varietà (Abarl) processuale del primo. D'altronde l’A. dichiara, anche

esplicitamente, di accettare le conclusioni di szxuua circa la limitazione

del iusiurandum necessaria»; alla materia dell'editto ai certum pctehu', oltre i casi

dell’octio renna anatomia, delle actione sorales, della materia della le: Cornelio

de iniariis e dell'ach‘o da pecunia constiluiu; come si associa a DEMHLII'B, Io si
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ò visto, nel ritenere che il iusiurandum miaatarima potesse aver luogo sia nel

dibattito giudiziario che fuori di questo.

33. — B. (iii nell'A.) Jaeiarcadaia in iudicio. Dopo aver ricordato che Da-

nucs pel iaciaraaden ia iudicio non propone una nuova costruzione, ma ac-

Cetta le conclusioni della dottrina afi‘ermata specialmente da Bannusn-

Hormwza, per dimostrarue la verità, confutando la teorica avversaria, e com-

pletarla, — Fllnicu comincia coli’osservare che le considerazioni generali

svolte da Dainsuus circa il carattere e la finalità del iudicium non bastano

ad escludere che il giuramento possa aver avuto nel iudicium un'importanza

maggiore di quella dal detto autore attribuitagli. Ammesso pure in massima

il sovrano e libero apprezzamento del iadcr in materia di prova, noi possiamo

tuttavia trovare delle eccezioni, com’è ad esempio nel Codice di procedura

civile tedesco rispetto al giuramento decisorio ed alla prova per via di docu-

menti; e certamente anche nei iudicium romano la disposizione delle parti tro-

vava pur esplicazione.

34. — Fatta questa dichiarazione generale, FlEnlCH intraprende l'indagine

esegetica. — Il passo più importante è la L. 34, 99 8-9, cui si può aggiun-

gere il 9 5. A difl'creuza di annmua, l'A. conclude per la legittimità. del

testo, non parendogli sufficienti i dubbi linguistici e nemmanco le argomen-

tazioni logiche in contrario. ULI’ÌANO, dopo avere afl‘ermato nel 9 7 che

l'attore deve prestare il giuramento riferitogli e cum non deberet displicere

coudicio iurisiurandi ei qui detulit r, osserva a tal proposito nel 9 8 che il

giuramento riferito non si deve prestare sempre così come fu deferita, ed.

essendovi dubbi e contestazioni in proposito a ofllcio iudicis conceptio huiusce-

modi iurisiurnndi termiuetur a. Ora di tali dubbi e contestazioni ue potevano

nascere anche per il ginrnmento deil'edit-to ai certuni petetar; ed e più che na-

turale l'ammettere che non li risolvoax-e il Pretore, ma questi rilasciasse al

iudex simili discussioni non spiccia sul terna del giuramento riferito. (in questo

senso veggnsi anche il 9 6). Dopo di che ULrnmo, con perfetta naturalezzae

logica concatenazione, passa a dire nel 9 9 come il iudex abbia da contenersi

in tal caso. Pertanto, dice thnICH, il 9 9 non è sfl'att-o in contraddizione

cogli altri paragrafi della L. 34; senza rilevare poi che non si saprebbe ca-

pire come i compilatori avessero interpolato soltanto il 9 9 della L. 34, mentre

parecchi altri passi del titolo da iureìurando del Digesto in contraddizione col

diritto giustiuianeo (cosi p. es. i (9 6-7 della stessa L. 34) sono stati pur

conservati. — Altro testo e la L. 2B, 9 3 D. dc probation., 22, 3. DEMELIL‘S

nega ogni valore anche a questo passo, come interpoisto. Noi non vogliamo

certamente, dice FIERiCii, propuguarne la integrità della forma, ne costruire

sopra di esso soltanto lo dottrina del giuramento in iudicio; ma d’altronde

non lice respingerlo senz'altro in via assoluta. Pur accogliendo i molti dubbi

uul linguaggio del detto testo, non possiamo d’altra parte ammettere avere i

compilatori aggiunto di propria iniziativa alla L. 25 una osservazione sul giu-

ramento, mentre Paow di giuramento non avesse pnnlo parlato. — In senso

positivo invece dà Dnusnu's grande importanza a QUINTILIANO, I. 0., V, 6,

E qui a sua volta dubita, al contrario, Fumo". E chiaro, egli osserva, che

in tale passo havvi molto materiale retorico. E so è noto in generale come

spento chs'nLuNO abbia preso per modello la retorica di Anls'roram, qui

poniamo fare anche un rafl‘ronto specifico, che trova conferma pure nei fatto

che QUINTHJANO ci presenta due elementi estranei alla dottrina romana del

giuramento, quale per le altre fonti risulta, e precisamente: i'ofl'erta del proprio

giuramento, e la richiesta di un giuramento dell'avversario senza menzionare
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la possibilità di una relatio. Or bene, questi elementi si riscontrano nel pano

di Annone“; ('l'l'zvz; Pr.-rapiti: A nell'edizione dell'Accad. delle Scienze di

Berlino, voi. ll, pag. 1377; e vedi anche la 'Pzropuà npo': ‘AìiEz-aîpcs, a

torto attribuita ad AuIsTu'ntuz e che sembra sia stata pure conosciuta da.

Qvlsrluaxo, ivi pag. 1432) e sono proprii dei diritto greco. Facile quindi o

plausibile si present-u la congettura che Ql'lNTlliiASO, nell’imitarc amato-rune.

abbia inavvertitamente trascurato le difi‘erenze intercedenti nella materia nostra

fra il diritto greco e il diritto romano.

35. — Dopo di ciò l’A. passa a dire del giuramento imposto dal giudice,

che e da ritenere sia mi derivato del giuramento deferita dalla parte. Sub-

strato del suo sviluppo fu l'ofliciam iudicis: e circa l'epoca, ‘e da attribuirsi

all'età imperiale. Si deve ritenere che dapprima sia stato applicato ai ho":

fldci iudicio. I presupposti per l’ammissione di questo giuramento non risultano

chiaramente dallo fonti, mentre poco illuminano lc cdubiae causate» e la

c inopia probationum a (L. 31 D. e L. 3 C. h. L); ne si trova nelle fonti

guida alcuna per poter comprendere se soltanto fatti od anche questioni di

diritto e ragioni di diritto potcmero essere oggetto di tale giuramento.

36. — Torna quindi FIERICH al giuramento deferita dalla parte in iudicio,

attraverso alt-re indagini e considerazioni, per dire che se riguardo ad esso

non si possono avere risultati sicuri, (lato il materiale così scarso sommini-

strutoci dalle fonti, almeno la sua esistenza però è lecito afl'ermarln. Militano

per questo la L. 34, 99 8 e 9 D. h. t., la L. 25, 9 3 l). de prabat.._ 22, 3,

come pure il caso di Albucius in SENECA, ('onh‘ot. Vll praef.; ed un argo-

mento a favore si ha anche nel fatto che il giuramento deferita dalla parte fu

conservuto nel diritto giustiniuueo. — Ma questo giuramento deferita ia ia-

dicio era un iusiurandum roluslorium oppure un iusiurandum accessoria-i, ossia

con forza coattiva! Ora, certamente, il iudex non aveva mezzi per costringere

il convenuto a iurare aut scii-ere, come avrebbe potuto fare il Pretore; il iudex

poteva soltanto condannare in enso di ricusa del giuramento. Tale minaccia

d’altronde serviva sufficientemente di eoaziouo per spingere il convenuto a

dichiararsi circa la dciatio iarisiumadi. — Un'altra questione è la seguente:

Era obbligato il iudex ad ammettere la dciatio iariaiamndii Nel rispondere a

ciò l-‘nuucu ha occasione di pronunciarsi circa la così detta probaiio pro ero-

aeramio ooaseicsiia. Non crede che dalle parole del noto passo di QCISTILIAXH

più addietro citato si pessa ricavare l'esistenza di un simile istituto nel diritto

romano.‘ D'altra parte le parole di QUINTILIANO non sono prive di valore,

mostrandoci esse che il indi: nell'ammettere la iarisiaraadi delatio doveva por

mente anche all'esito di altre prove. Ed anche considerando la latitudine del

romano officium iudicis, dobbiamo concludere che il iudex non era tenuto ad

ammettere senz’altro qualsiasi delalio im‘inisrasdi. — Anche sulla concezione

della formula iurisiurasdi il giudice aveva ingerenza, come risulta dalla L. 34,

99 5 e 8 D. h. t. — Il giuramento ia iudicio non era mai un surrogato del

iudicium e della sentenza, ma serviva ad ottenere una sentenza favorevole. —

Si capisce come tale eflicacia del giuramento in iudicio non sia sorta d'un

tratto, ma si sia svolta gradatamente per via della pratica giudiziaria. Ed è

pur da ritenersi che il trattamento del iusiurandum in iure abbia avuto su ciò

notevole influenza.

Assoclandosi a DEMELII'S nell’osservare come al giuramento l'a iudicio (tanto

quello deferito dalla parte, quanto quello imposto d'ufficio dal giudice)

potesse esservi luogo soltanto alla fine del procedimento, poicbè soltanto

alla fine della causa il giudice era in caso di pronunciarsi sulla neceuità ed



APPENDICE DEL TRADUTTORE 517_

ammissibilità del giuramento stesso, contempla Flamcu la questione se il giu-

ramento venisse smesso per via di interlocutoria od anche nella sentenza do-

flnitlva come condizione apposta alla medesima. Crede, diversamente da Du-

xuws, che iu questa seconda guisa potesse ammetterei il giuramento anche

vigente l'ordo iadc'oiorala priaatonna. Per tale asserto si fonda sul caso di AJ-

bueius dove e certumviri rebus iam ultimus properabant s e e dixerunt dare

(Ossia mteutiam farro) ipsos secundum adversarium Albucii, si iuraret a.

37. — L'A. chiude questa parte osservando, o meglio ripetendo, che in ogni

caso non poteva venir prestato in iudicio che quel giuramento che il giudice

avesse ammesso. Sogginnge come una volta prestato il giuramento questo vin-

colasse il giudice, il quale doveva accettare come vero ciò che era stato giu-

rate e farne base della sua sentenza.

38. — C. (lV nell'A.) Diritto giuotiniaaeo. L’A. espone anzitutto i risultati

dello scritto di Dannata, e quindi dichiara o mostra di aceettarli nelle con-

clusioni fondamentali. Delle divergenze segnaliamo questa: FnuuCH non crede

che nel diritto giustlnianeo l'antico Reohtseid, o giuramento sul. rapporto giu-

ridico complessivo, non sia stato più applicato. A sull'ragio di tale discorde

opinione sua adduce principalmente la considerazione, che non si saprebbe al-

trimenti spiegare come siano stati accolti nel Digesto quei passi i quali par-

lano di un Bechluid. Aggiungnsi il fatto, che il diritto giustiuianeo ammette

un'ulio l'a factam e: iureìurando, la quale poteva competere all’attore solo in

quanto avesse giurato la sua pretesa, cioè avesse prestato un Hechlaa‘d. L’A.

svolge anche altri argomenti a favore della tesi sua, concludendo e. ripetendo

che la distinzione di giuramento sopra fatti e giuramento sul rapporto giuri-

dico (Thatsaeheneid, Reohtscid) si è mantenuta anche nel diritto giustiuianeo. —

Veggasi pure la discussione fatta dall'A. in rapporto alla L. ll C. h. t.

circa il diritto di revocare la delan'o ian‘niaraadi. Egli conclude che la revoca-

bilità della dclolio ilr‘in'araadi non era ignota al diritto antegiustiniaueo e

Gu‘snxmno ne ha soltanto disciplinato in modo diverso i limiti, proibendo

poi la ripresa della dciah‘o revocata.

39. — Nello scritto di Fra.an havvi ancora una sezione (V) dedicata al-

l'esame dell'applicazione al diritto processuale moderno dei risultati cui l'A. ò

pervenuto pel giuramento decisorio e probatorio del diritto romano. Ciò è in

armonia colla dichiarazione fatta a principio della monografia; ed anche qui

lo scritto di Dnmaurs è tenuto specialmente in conto.

Se non che per questo noi — dato il tema della presente Appendice. avuto

riguardo al carattere ed ain scopi dell’opera originale di GLUCK e dei com-

plementi a questa nell'edizione italiana, avuto riguardo ancora a ciò che. diremo

sulla questione del giuramento in diritto moderno nella Nota successiva a.

questa Appendice — crediamo opportuno di abbandonare l’A. Cosi si ù fatto in

sostanza anche per l’opera di Dannaws, che pur contiene importanti conside-

razioni di diritto costituendo, appartenendo essa, come lo scritto di FlElllCll, al

periodo di preparazione delle nuove norme processuali austriache.

40. — Con una breve aggiunta, a guisa di nota, determinata dain scritti

pubblicati e pervenuti all'A. durante la stampa del suo lavoro, si compie lo

scritto di Frame". — Accennando alla recensione della monografia di Dama:-

uvs fatta da GRADINWITI. (cfr. qui pagg. 510-511), Fra:an dice che la

restituzione degli editti relativi al giuramento propon-a da GRADENWITZ è molto

probabile; essa, d'altronde, non muta punto i risultati di Dannuus. A propo-

sito di questa stessa recensione, ricorda l-‘ntulcn i dubbi in essa espressi circa

la facoltà. di riferire il giuramento, sogginngeudo: E possibile che la riferibi-



518 APPENDICE DEL TRADUTTORE

lita dcl giuramento necessario o coattivo sia un temperamento introdotto dal.

diritto posteriore; ed a sufi'ragio di ciò sta forse anche il fatto, che sembra

abbia valore tecnico l'espressione abiarare creditum adoperata da FLAUTO e da

SALLUSTIO (per questo cfr. qui pag. 345 ed ivi il richiamo). — Flanlcn accenna

anche allo scritto di FADDA sul pactam da im-eiaroado (cfr. qui pagg. 511-513),

dichiarando che in parte si accorda colle sue conclusioni.

I

Il

41. — Lamvuann, Die Eidumch iebaag in Familicspromm [La delazione del

giuramento in processi di diritto di famiglia]. Marhurg 1890.

L’opera pubblicata insieme a. scritti di altri professori della Facoltà giuridica

di Marburg per onorare (1‘. li'. “imam, si annuncia nel sottotitolo come

commento e critica al Progetto del Cod. eic. germanico. L’A. tratta di diritto

romano nelle pagg. .33-61 e quindi nelle pagg. 155-164; e se nel secondo punto si

limita al torna, nel primo punto si propone di esporre in generale lo svolgimento

del giuramento decisorio a Roma, come preparazione alla ricerca speciale.

42. — Nell'esporre in generale lo svolgimento del giuramento decisorio a.

Roma l’A. distingue tre periodi: 1.° il più antico diritto romano; 2.“ le ritenne

del Pretore; 3.° il diritto bizantino fino a GIUSTINIANO. — 1.° Laomuao afl'erma

l'importanza del giuramento giudiziario nel più antico diritto romano, come

quello che fu istituto intermedio fra l'eta della riadicta privata e l’eta della

giurisdizione dello Stato. Noi troviamo il suddetto giuramento nella logia actio

sacramento, unilaterale o più probabilmente bilaterale, ossia prestato da ambo

le parti. Esso non risolve la controversia, ma ne inizia e prepara la decisione;

e non può ricondursi al concetto di contratto, mentre a un semplice atto pro-

cessualc. "nel spiegare l'A. come il giuramento giudiziario dovesse essere in

quei primi tempi altrettanto efficace quanto indispensabile; e spiega pure la

relativa tennitù della summa sacramenti, per ciò che non si pensava alla pos-

sibilità di uno spergiuro doloso. Segnala quindi alla fine di questo primo pe-

riodo due fatti che debbono aver avuto notevole influenza per la materia del

nostro istituto: l’aumento dei negozi formali e il decadere dei costumi. A questi

fatti collega l'apparire del giuramento stragiudiziale, che non ha alcuna effl-

eacia obbligatoria, ed un aumento negli spergiuri. — 2.° La persecuzione pub-

blica dello spergiuro produceva socialmente un male maggiore della vittoria

ingiusta ottenuta da chi avesse spergiurato. Il Pretore, conscio di ciò, esclude

la gancetto de periurio, e tale criterio viene seguito anche dalla posteriore gin-

risprudenza e legislazione (L. 15 D. de eroept.,44, 1; L. 1 C. Il. t., 4, 1; g 4

I. da except, 4, 13). Con questo si spiega, meglio che iu altra guisa, il tra-

montare della logia actio sacramento. — L’ A. parla quindi del iusiurandum in

iarc delotum o aoceuariuat. Pur lcdnndo la divisione dei passi del titolo de

iureìurando dcl Digcsto fatta da Dannata e riconoscendo come il concetto

vero di delazione e l'esecuzione immediata si abbiano soltanto nel iusiurandu-

uecesnarium, crede però LEONHARD che il giuramento volontario (o stragiudi-

ziale) ed il giuramento necessario non difl'erissero sostanzialmente, per ciò che

anche il giuramento necessario a suo avviso aveva carattere contrattuale (e più

specialmente di transazione) ed al pari del volontario poteva avere per oggetto

anche fatti. — Si afl'utica quindi Laomnun a dimostrare come il giuramento

decisorio avente per oggetto il rapporto giuridico non è cosa strana, da non

potersi giustificare; meno comprensibile e il giuramento decisorio su circostanze

di fatto. — Occupandosi particolarmente della forza coattiva del giuramento,

crede che un giuramento con forza coattiva potesse aver luogo non solo 6a
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iure, ma anche l'a iudicio; però con condizioni ed efietti diversi. — Infine l'A.

parla del concetto del giuramento in genere e più particolarmente presso i

Romani, e della punizione dello spergiuro. — 3.“ L'A. osserva come sotto

l' Impero, per cause varie, l’uso del giuramento dovette rendersi più largo e

frequente. — GIUSTINIANO, d'altronde, diminniva i pericoli della delatio iuris-

ilraadi mediante un condizionato diritto di revoca. — La natura contrattuale

del giuramento decisorio non solo si conserva, ma anzi si accentua. E noi ab-

biamo il isn‘aravulaia amami-iena, deferita dalla parte, con forza coattiva (giu-

rare o riferire) ed il iusiurandum iudloialc, imposto dal giudice, il rifiuto del

quale produce in massima, Ina non però in ogni caso, la perdita del processo.

Sussiste ancora l'antico giuramento stragiudiziale, iuiuraadam colsatarism; è

da ritenere però che sotto l'influenza del Cristianesimo l’ uso pratico del me-

deaimo si fosse ristretto. —- Infine l’A. parla della punizione dello spergiuro.

Da questa esposizione storica io credo frnncamente che ben poco di buono

si possa ricavare. L'A., che e più riprese loda DsMELII‘s e mostra di accettarne

le conclusioni, fraintende talvolta questo scrittore, ripresenta affermazioni vecchie

o lancia affermazioni nuove arrischiate, senza darne sufficiente giustificazione.

Aggiungi che l’esposizione è disordinata, confusa, saltuaria in modo da riuscire

anche non di rado incomprensibile.

43. — Nelle pagg. 155-164 del suo libro Laoxusnn si occupa. come abbiamo

detto, della questione speciale so il giuramento decisorio potesse applicarsi a

processi del diritto di famiglia. — Risolve il problema in senso negativo; che,

dovendosi distinguere dai veri processi di diritto di famiglia le controversie su

pretese patrimoniali, nelle quali la questione di diritto famigliare costituisce

un semplice punto pregiudiziale (controversie queste che sono di diritto patri-

moniale e non di diritto famigliare), trova che i testi chc noi abbiamo (L. 30,

‘4 e L. 3, 9 2 D. i. 1.; LL. 4 e 6 C. 10.1.; L. 21, 92 D. deaoral. ac!.,9,4)

contemplano soltanto questo secondo gruppo di questioni. Si aggiunga a con-

ferma Pari”, Scal.. Il, 1, 9 1: e la pecuniariis concia si alter ex litigatoribus

iusiurandum dcferat nudiendus est s, ritenendo l'A. che l'espressione pecu-

aiariae catuae non indichi. come vuole Daunmvs (op. cit., pag. 128), ogni con-

troversia civile in contrapposto ai processi penali, ma, più ristrettamente, le

controversie su rapporti del diritto patrimoniale. Essendosi mantenuta la di-

stinzione suddetta (che è la base della soluzione data dall'A. al problema con-

templato) anche nel diritto giustininneo, la soluzione negativa vale anche per

questo.

Questa trattazione particolare e notevolmente migliore della prima tratta-

zione generale. L'abbiamo perciò indicata a] relativo luogo (pag. 260) ed ivi

è da inserirsi il riassunto che ora se n’è dato.

44. —— HELLHANN nella Kr. VJScL'r. cit. a pag. 202. vol. XXXIV (1892),

pag. 561 e scgg., scrive una recensione del lavoro di Lnoxnasn.

HELLMANN rileva in generale come nella trattazione storica fatta dal LEON-

unm si contengano molte fantasmagorie, in buona parte incomprensibili; e

soggiunge che spaziando la mente dell'A. in diversi e lontani campi non si

può nemmeno espornc criticamente l'intero contenuto senza dilungarsi in modo

eccessivo. —— Passando poi a singoli plinti, continuamente osserva HELLMANN

come siano incomprensibili o strano e infondate le idee dall'A. Così quella che

la prova testimoniale a cagione della società ristretta e del commercia!» limi-

tato dei primi tempi dovesse avcre soltanto una funzione subordinata; l'af-

fermazione, assolutamente gratuita, di un aumento degli spergiuri verso la flne

del periodo dell'antico ius civile; l’nfi'ermnzionc che nelle LL. 15 D. 44, 1 c 1
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C. 4, 1 apparisca la mira legislativa di evitare od escludere la pubblica per-

secuzione dello spergiuro, mentre da quei testi deriva soltanto che la causa

eivile risolta col giuramento decisorio non si può ritrattare per cagione di

spergiuro; ecc.

I.-

45. — KARLOWA, Bonifiche Rcohugecohichte [Storia del diritto romano], vel. IL.

p. 2 (Leipzig 1893), si occupa del nostro argomento in rapporto all'aglio de

pecunia certa eredita, pagg. 597-598.

Accoglie l'A. la distinzione di iusiurandum volontaria!» e iusiurandum acca-

aarium corrispondente ai due diversi editti relativi al giuramento, secondo che

Dmucmus ha dimostrato in modo acuto e proprio convincente; aggiungendo

che tale distinzione apparisce anche esterionn'ente, in quanto che per il primo

editto si giura mdicioac delata, onde risulta atto di libera volonta l'accogliere

tale eondim‘onem deferre, mentre pel secondo editto si ha nn iaaiurasdun pater: da

parte dell’attore, cui si collega nn cagare del Pretore. (Si osserva che con ciò

KARIDWA mostra di non ammettere la sostituzione di certum a iuilrasdsm

nella L. 34. 9 6 D. h. f. proposta da GRADEan'zedichiarata molto probabile

«la Fucmcn). Ma circa la sfera di applicazione del iuiaraadam aeocuan'on Kan-

r.OWA ha un'opinione diversa da quella di DEMILHYS. Precisamente, DEMELH'S,

non distinguendo fra actio de- pccsaia certa eredita e coudictio corti, crede che

ae non giù ncll’Editto in ogni caso però molto presto, assai prima dell’età ul-

pianeu, il giuramento coattivo o necessario fosse applicato, oltrechè alla certa

pecunia, alle cortae res. Or bene, Kamowa osserva in contrario come l'editto

relativo al imiuraadum necessaria"; fosse in immediata correlazione non col

titolo si certum petelur, ma col titolo de rebus eredità. E che nell'editto la

rubrica si certum pcutur fosse una rubrica successiva, diversa dalla rubrica

da rebus creditia e la coudictio certi proposta sotto di quella non sia identica

nll’aclio da pecunia certa eredita proposta sotto di questa, lo mostra la suc-

cessione delle rubriche nel Code: (IV, 1 (le roba; crediti: et iureìurando; IV, 2

si certum petalur) più fedele in generale, per via del Coda: tatu, all’Editto di

quella del Digesto; il quale particolarmente pel caso nostro, nella rubrica de

rebus crediti: n' certum patatin- et de ooadiotioae, ci presenta un impasto fatto

dai compilatori. Pertanto, secondo l’ordine delle rubriche nell'editto con-

servatoei dal Code: il iuu'urandam aeocuarium non aveva. relazione cella coudictio

certi. Che se, d’altro canto, gia prima di CLPMNO e di MARCELLO e da rite-

nersi applicato il detto giuramento all’infuori dell'orbita. originaria. dell'editto,

rimane però (luhbio fin dove sia stato esteso. DEMELII‘B afi'erina l'estensione

del iusiurandum aecenariam in bue alla L. pr. D. Il. t., per l'espressione

cerlac ru ivi adoperata; espressione la quale accenna all'ach'o tritican'a ed

all'analoga actio operarum (sulla quale analogia l’A. si riserva di tornare

più avanti). Ma come si rilevano traccie di interpolazione negli ultimi pa-

ragrafi della L. 34 cit., ne appaiono puranco nel proemio; iuiaraadsm loca-

habet ad è conforme al latino dei compilatori, non a quello di ULPIAXO. lo

inclino a ritenere, dice KARLOWA, che nell' estendere l'orbita del iusiurandum

aeoenaarium si sia proceduto con più cautela e lentezza di quello che DEME-

Lu‘s ammetta; qui, come nella la: Cornelia, il concetto della pecunia i'u

esteso ma pure si tenue fermo al concetto della pecunia eredita nel senso

dell’ actio de pecunia certa credito, onde il giuramento, per esempio, non era

ammissibile rispetto ulln coudictio iadcbili, ecc. Cesl il giuramento, coattivo o

necessarie, ai manteneva collegato nl titolo da rebua eredità. Pescia si, e già

innanzi all'età giustininnca, tale correlazione venne u cessare per opera della
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pratica e fors’anche per via di costituzioni imperiali. — Proseguendo nello sue

osservazioni, KARLOWA ritiene che il iusiurandum america: applicato alla

pecunia certa eredita non sia stato introdotto soltanto dull’Editto pretorio. ma

fosse già in vigore nel sistema delle legia actione; e precisamente nella logia

actio per iudicis poatslalionen. in base all‘ignota legge che, a sua idea, avrebbe

introdotto tale procedimento per la pecunia certo credito (cfr. l'A. nelle pa-

gine precedenti, 594 e segg.).

A pagg. 701-702 KARLOWA ha occasione di parlare (loll'analogia i'ra l'actio

iritioaria e l'odio operaram, conforme all'accenno fatto nelle pagine anteriori

ora riamlmte. Egli am'nette pienamente tale analogia nfl‘ennata e dimostrata

da DanLIUs, e vuole inoltre spiegarla storicamente; con ciò, elle quando si

ammise una obligatio operarurs in base al giuramento od alla promessa del li-

berto non era ancora legalmente ricono<ciuta la alipulatio avente per oggetto

un incertsm; e riconosciuta più tardi questa, l'actio operai-Ius conservo tuttavia

l'originario suo carattere.

Nell'opera anzidetta di Kaunowa, vol. Il, p. 3 (1901), veggnnsi pagg. 1176

e. 1182. In questa pagine l'A. parla del giuramento nelle azioni nossali o nel-

l'aotio rerum amoterms, mostrandosi consenziente alle idee fondamentali di

DEMELÌI'S. Nel secondo punto, afl‘ermando l’esclusione della reletio, la spiega

con questo, che sarebbe ignominioso pel convenuto di ritercere all'avversario

e non prestare egli il giuramento deferitogli circa la sottrazione afl'ernmta.

Sogginuge che forse nel relativo editto era detto senz'altro che il Pretore,

dopuchò il deferente avesse giurato de calunnia, avrebbe costretto l'altra parte

a prestare il giuramento deferita; con che il referre sarebbe stato tacitamente

escluso.

I

l O

46. — HAMIH'IIGICR, Ed Rechlakaraktrr ma hcl iusiurandum roluatan'um zam-

Rozwiuch Recht [Il carattere giuridico del lunar. colaal. secondo ll dir. rom.]

Utrecht 1894. — Questa dissertazione è in parte contro, in parte pro Dlxwas.

L’A. combatte DnMaLlUs in quanto afl‘erma che il iusiurandum volontaria»:

potesse venir deferito anche in tribunale, durante il processo. — Rispetto alla

L. 1 D. h. t. ohbietta come lis non significhi soltanto actio, ma anche quando,

ossia controversia nel largo senso della parola, che comprende pure la contesta-

zione stragiudiziale. Circa le. parole dell’Editt-o (L. 3 pr. e L. 7 D. h. t.) non

crede distrutto da DulELll's il rilievo del futurum (ractum c inraverit s e iusiu-

randum delatum fuerite l‘atto giù da HETHMANN-Houwsc, onde il giura-

mento risulta deferito e prestato prima del procedimento. Infine relativamente

alla L. 28, t 6 D. h. t., osserva l’A. che il c si iuraverlt s non va congiunto

con e sgebatur e, ma col futuro che segue c per cxceptionem defendi poterit r.

L’A., discutendo contro FADDA ed altri, difende la teoria di Dxusuus, che

i] paotsls da iurciuraado in se non abbia forza obbligatoria, ma l'efi'etto giuri-

dico scaturisce soltanto dalla prestazione del giuramento o ciò che a questa

equivale.

staunoan inoltre nega che il giuramento sia una specie di transazione;

e rileva anche le difl'erenze in confronto degli istituti ai quin viene parago-

nato. — Inflne espone altri particolari, noti, sull'argomento.

47. — Geocrran m: LAPRADELLE, Droit romaia. L'e’oolstios historiqu da

carsica! déciaoirc (Droit public e! prive’. Dea fosdatiorul, Paris 1894.

Come mostra anche la configurazione del titolo, trattasi di una tesi di dot-

torato. Ed è una buona tesi, tenuta in conto da autori esilnii, quali Josat-

chcs, Comm. Pandette. — Lib. .\'ll. — 66.
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DUVAL e GIRARD. In larga parte però l’A. si attiene alla dottrina di DEXBJ

LIUS, e dove se ne allontana non si può dir che l’abbia sempre compresa a.

dovere; talvolta la riproduzione stessa non è esatta e pecca di saltuarietù.

Noi ci limitiamo a riassumere ed indicare ciò che havvi di originale e più ri-

marchevule nel lavoro.

48. — Quando e sorto il giuramento decisorio e sotto quali influenze f

(pag. 10 e segg.). L’A. combatte BARON e LEIST, che lo fanno risalire il primo

all’origine di Roma, l'altro giù alla Grecia. Considerando le legislazioni pri-

mitive con cui il diritto romano viene abitualmente confrontato, si rileva in

esse la mancanza del giuramento decisorio. Troviamo invece il giuramento in-

troduttivo d'istanza, che sarebbe, almeno in embrione, il giuramento di oa-

Iumm'a; giuramento che facilmente si dimostra contrario nell'esaenza sua al

giuramento decisorio, c perciò colla sua esistenza. riprova la mancanza di questo.

Tale carattere ha anche il sacramentsm della relativa logia actio; l’espressione,

se in seguito denota soltanto il deposito della somma, originariamente indicava

pure il giuramento che a tale depmito si accompagnava. Occorrcra appunto

che il aacrameatum si secolarizzasse perchò avesse vita il giuramento decisorio.

Ma- quando più specialmente è questo sorto! Non può determinarsi con preci-

sione. I passi di PLAL‘TO, dove si parla (li abiarare in iure (creditum, pecuniam),

ne provano l’esistenza al tempo suo ; onde diremo: fra le XII Tavole e FLAUTO.

Parlando della forza coattiva del iasiuraadum in iure l'A. accenna (pagg. 35-36)

ai dubbi esprenai (vedi già. KIESSRLBACH, op. cit. a pag. 149, pag. 362 e da.

ultimo GRADENWHZ, qui pagg. 510-511) iu ordine alla referendifacultas, onde possa

ritenersi non ammessa fin da principio, ma in progresso di tempo. Il nostro

A. crede non si debba dare in questo riguardo troppa importanza al rigido

dilemma edittale riprodottoci e solvere aut iurare cogam r, e mostra di non

aderire a sifl'ntti dubbi.

Circa la sfera di applicazione del iusiurandum necessarium l'A.. collegandosi

alle osservazioni di KARLOWA contro Damauus (cfr. qui pag. 520), lo escludo

dall'aclio tritioaria (pag. 47 e segg.) mentre accetta le altre conclusioni di

DEMELIUS; e quindi anche in quanto questi ammette il iuuiaraadam M-

aariam in rapporto all'actlo de coastitula pecunia, sebbene ne combatto (pag. Gl

e scgg.) l’eaegesi della L. 14 D. h. t., non riprodotta fedelmente e non bene

apprezzata. — A tal punto poi si chiede (pagg. 67-68): Animeaso il giuramento

necessario nel constitutum, dobbiamo ammetterlo anche nel recepth f Non havvi

per questo base esegetica; mentre e da ritenere che'la L. 27 D. Il. i. si rife-

risca non all'editto de rccqitis, ma all’editto de iureìurando. Ne l’analogia dei

due istituti basta a far concludere in senso afl'ermativo; che pur fra l'uno e

l'altro interoadono notevoli difl'erenze, e nel riguardo giuridico c nel riguardo

economico-sociale. Bi aggiunga che erfiaso (sch. 1 ad BaciL, 22, 5, c. 34 nell'edi-

zione dl HEIMBACH. II. 559) attestando che il giuramento necessario un tempo

aveva luogo rispetto all’aclio ai certum pelatar ed ull’aotio pecunia wutilatae,

tace del receptum.

In uno speciale capitolo (1V) l'A. si occupa dei rapporti fra sponde poenali;

e giuramento decisorio. — Rigettando la teorica più larga di KAPPIYNZ VA}:

ma COPPELLO, limita la sponda tertiae (dimîdiae) partir alla pecunia certa credito

(coustituta). E poichè ritiene, come si disse, che il iusiurandum ncmsarian non

si estendesse ad altre cose all’infuori della pecunia certa eredita (continui),

si intrattiene sulla coincidenza di orbita dei due istituti: la spaccio suddetta

c il iusiurandum uccensarium. e La apoaaio terliae partis est nnc peine trì-a dure

pour la partic qui succombe. Dnns ccs conditions, le dcmnndeur qui u’ a pale
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en main tons les éléments 11' une prenve assurée n’ose pus s' aventurer dane

un procès incertain, dont l'iuue, ponr lui, pent etre terrible. La crainte de

la epmio le détourne d'agir. Elle parnlyse ainsi des revendicaî-ions très justes

et surtout tres loyales, mais qui, appnyées sur des prenves douteuses, n'osent

pas se produire. — C'est ponr raasnrer ces plaideurs, efl'rayés parla npoario,

que la coutume on peut-etre la loi leur permit de dét‘érer le serment a leur

adversaire, avant qu' il n'eùt stipulé la ipossia tefliae partis, on mtmc, en la

supposunt ipso iure, avnnt que le magistrat ne l‘ent ordonne. A la difl'érence

du “cromatina, cette npoiuio n’est. pus l’acte initial du débat. Elle intervieut

à un moment quelconque de la procedure in iarc et peut se recnler juaqu a

la derniere limite, c'entra-dire jnsqu’au temps de la litis contestano. Ainsi,

avant elle, le serment peut intervenir et permettre ii celni qne la sponio efl'raye

de faire irancher son procès sane en conrir le risque. — C'est ponr faire con-

trepoids a la sposato, que le droit organise le serment nécessaire r (pagg. 86-87).

Nel capitolo successivo l Absence du iusiurandum accessoria»; il. iudicio:

Gaourras mc LAPRADaLLa si attiene ancora a Dsuanws, pur ricordando

l'opinione sua dianzi riferita circa il rapporto fra la Ipoaaio tertiac partis ed

il giuramento necmsario; onde non esistendo quella nel iudicium, nemmanco

questo, cioè il giuramento necessario, vi si può trovare.

L'A. chiude la monografia sua trattando della scomparsa del giuramento

decisorio (cap. VI). La guida e sempre la medesima. ln disaccordo con essa

è la ripetizione della tesi giù enunciato, che l’antico iusiurandum necessaria,»

fosse limitato alla pecunia corta credilo (congiunto) e non si estendesse anche

alle altre cerlae no; com' è originale la rinnovata ufi'erlnazione di uno stretto

e diretto rapporto fra iusiurandum accessorium e sponio tertiae (dimidiae)pa1'tia,

onde il iusiurandum accenni-ima c lié a lr. sposato, devait mourir arec elle a

(pag. 105).

4B. —_J0nBfi-DL'VAL, Ehuiea cur l'histoire de la procédurc civile che: la Ro-

lcin, vol. I (Lo procedere par la pori.- agora per oponionem), Paris 1896.

Di questo lavoro del chiaro professore dell’Universita di Parigi si e occu-

pata con Viro interesse la critica. Segnaliamo specialmente: la recensione di

AUDI]!an nella Non. [terne tutor. cit. a pag. 152, a. XXI (1897), pag. 515

e segg.; quella di KlPP nella Krit. I'lSohr. cit. a pag. 202, vol. XLI (1899),

pag. 357 e segg.; quelle di H. KRCGER nella Zeitaohrift di Gatixnr'r, v. XXVI

(1898-99), pag. 239 e segg. e nella Zeiuchrifl cit. a pag. 158, v. XXI (1900),

pag. 430 e segg. E si può dire che la critica sia concorde da un lato nel rico-

noscere il valore dell’opera, dubitnndo dall'altro di varie delle conclusioni cui

è giunto l'A. ed elevandogli contro serie obbiezioni. Noi ci limitiamo a dire

di quei punti che più interessano l'argomento nostro ed hanno carattere ori-

ginale, poiché anche JOBBÈ-DUVAL della monografia di DEMELH‘S trae largo

profitto, accogliendone i risultati più essenziali; e lo faremo. come in gene-

rale per gli altri scritti in questa Appendice contemplati, seguendo progressi-

vamente l’A., per maggiore facilita di rafl'ronto. Da più ampia e diffusa ana-

lisi ci dispensa, olt-rerhè il riguardo all'argomento specifico di cui ci intrat-

teniamo, anche la considerazione che numerosi esami critici del lavoro suddetto

furono l'at-ti e che se ne ha un riassunto dell'Autore stesso nell’Archivio Gia-

n‘dioo, vol. 60 (1898), pag. 586 e segg.

49. — A pag. 22 e segg. Joaais-DL'VAI. con un'indagine seria, per quanto

breve, dei costumi e degli istituti dei popoli primitivi rileva presso questi la

risoluzione dei dibattiti giudiziali per mezzo di ordalia o di giuramento, che
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costituisce una varietà di ordalia. Trattasi di un giuramento di giustificazione

o purgatorio. Ora, dobbiamo ammettere l'esisteum di un simile giuramento

anche prerso i Romani, ant-icamentei 81; per varie ragioni riunite: 1.“ La

societa romana originaria presenta notevoli analogie in confronto a quello

degli altri popoli primitivi; e noi troviamo anche notevoli analogie processuali.

2.u Un posso di Diomoi D’ALICAnNAsso, II, 75, attribuisce a Nena l'introdu-

zione del giuramento e dice che nella citta romana la maggior parte dei pro-

cessi venivano risolti per via di giuramento. 3.° Nel imita-andava muraria.

o in iure dotatam, come ha dimostrate DEMxLlL’s, e il convenuto cui viene de-

ferito il giuramento; tale giuramento prestato dal convenuto si avvicina no-

tevolmente all'antico giuramento purgatorio. —— e Je n'entends d'ailleurs nulle-

ment nfllrmer que dans tous les cas le proeòs fot tranche par lo sermont du

defendenr jurant seul ou avcc des co-jnreurs. Peut-ctre, le demandeur ohtenait-il

qnelqnct‘ois gain de cause par son serment appuyé de ceux de Bl'S co-jureurs.

ll ponvait arriver auasi qu' il commenctlt par jurer lui-mòme on par t'aire en-

tendre des tcmoins en vne simplement de rendre les ponrsnites recevablea a

(pag. 30).

50. —- Sono poscia le pagg. 132-163, ossia i tre primi paragrafi del cap. VI.

che maggiormente c'interessnno; o pei due primi appariscc ciò gin nel titolo

(9 1: Le iusiurandum ia iure delatam d l'epoque classique. 9 2: L’intiiatioa da

uran nc’cuaairc remoato-t-elle à la Ioi Siliaf).

L'A. dissente dalla tcoria di KARLOWA, per cui la clausola edittslc relativa

al giuramento necessario si sarebbe riferita non all'editto ci certum patti", mn

ad un editto precedente nel titolo da rebus creditis, il qnale si occupava del-

l’actio certae creditaa pecuniac. Accoglie inven-e l'opinione contraria di Dalmata,

ricordando in particolare la congettura di GRADENWÎ'I'Z per cui nella L. 34,

9 6 D. h. t. dovrebbe leggersi certum anziché iusiurandum (pag. 136, nota). —-

Accogliendo la dottrina di DEMELlL‘s che il cosi (letto pactlm da iarciaraado

potesse concludersi anche dinanzi al Pretore, crede d’altronde, a difi'erenza di

DEMEIJUS, che in tal caso il patto non avesse però la sua esecuzione in iure,

ossia crede che la prestazione del medesimo non seguisse in tribunale. sLe

rOle dn magistrat assistant a la prestation d’un senncnt conventionncl par-ab

trait etrange; les .sources n’antoriaent pas a le lni assignerr; che nell'ipotesi

della L. 3, t 3 D. h. t. addetta da Dimame ritiene JOBBÉ-Dl'VAL che i1

Pretore promulgasso un decreto condizionale, per cui accordnva la bono“.

possaaio alla vedova sotto la condizione che ginrasse essa c non ginramero

gli credi del marito, conforme al'pat-to (pagg. 147-148). — Non crede l'A.cho

si possa accogliere la giustificazione del iusiurandum aemaarism, data da Da-

immus, come mezzo di rendere la procedura più rapida e più semplice, o

specialmente fa la domanda: e Pourquoi ninotre institution rend la procedure

plus simple et plus rapide lui avoir assigné un domaine d'application si

étroitl n. La soluzione del problema, egli dice, si trova nella storia della

procedura civile romana (pagg. 1552-153). —— Con ciò perviene l'Autore al

problema delle origini del giuramento necessario, dove si impongono vario

questioni distinte: 1.° Costitniva tale giuramento nn organo della logie actio

per coudictioaeml 2.° Se si, fu creato il giuramento necessario a: ma dalla

la; Silio oppure questa si limitò ad adattarlo ai propri scopi, facendogli sol-

tanto subire. qualche modificazione poco importante! 3.“ E qnale carattere as-

segnava la lu'Silia al iusiurandum sconcertanti —‘Alla prima domanda, come

si prevede, l'A. risponde afi'ermativamente, citando i vari autori favorevoli,

fra cui Danauvs. — In rapporto alla seconda domanda, credo Joaat-DCVAI.
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che il giuramento suddetto esistesse già avanti la le: Silia e precisamente chq

si riconnetta al giuramento purgatorio degli antichi maree (conforme alla tesi

indicata a principio di questo riassunto). Di fronte a questo antico giuramento

purgatorio, il giuramento della la Silia presenta tre punti difi'erenzîali: a) Da

diritto, che era, del convenuto, il giuramento diventa un obbligo; fi) Mentre

prima si prestava davanti il giutfie, ora lo si presta davanti il magistrato;

v) Per la stessa le: Silia, o per efl'cfio di una posteriore giurisprudenza si in-z

trorluce la facoltà. di riferire il giuramento. L'A. rileva che Dlmzuue vedq

diversamente, nel iusiurandum in isre delatam della le: Silia un’istituzione

nuova inspirata a bisogni di pratica utilità, per rendere più semplice la pro»

ceduta e giungere più rapidamente alla risoluzione della contloversia. Ciò

non è da ammetterei; che la spiegazione razionale data da DE)“:an sembra

insufficiente (vedi sopra) ed inoltre sarebbe strano che non vi fosse rapporto

fra il giuramento della legie actio per condinh‘onm e quel giuramento più Illlv

tico, prestato anch'esso dal convenuto, dl cui ci informa DION.-HALIC. SCHUL'I'LI

al pari di JonnÉ-DUVAL crede che l'istituto del giuramento necessario si rial-

lacci ad un istituto più antico; dill'creudo però in questo, che vede nella logie

actio sacramento il modello per gli autori della le: Silia. Ma anche senza com-

hettele la costruzione che fa SCHI'IJ‘ZE della legie actio sacramento, si dimostra

insussistcnte qualsiasi analogia fra essa ed il giuramento necessario; e qui

l'A. riproduce gli argomenti giù addotti in contrario (la anELIUF. — Quale

carattere assegnava la la: Silia al giuramento necessario? Combattenth (li nuovo

la teoria di Daxxurs, che crede introdotto il giuramento necessario per age:

volare la risoluzione della controversia, e combattendo pure l'altra dottrina

di SCHl‘I.'l7.lt che nel iusiurandum in iure delamm ravvisa fin dall'origine una

sentenza pronunziata da uno dei litiganti in causa propria, JUBBÉ-DUVAL

scorge nel giuramento necessario, sia prima che dopo la la: Silla, un mezzo

formalistico di prova (pag. 157 e segg.).

Notiamo ancora che a pag. 187 n. 2 l’A. segue Dannurs anche per l’ap-

plicabilità del giuramento necessario all’anno de continua pecunia; che e

pagg. 203-204 contro Dina:st ritiene elle la epoaeio krliae partie abbia avuto

luogo, come il giuramento necessario, non solo nell’aclio certae cr‘edilaepennino,

ma anche nella coudictio triticaria; che a pag. 254, n. 1, in conformità alla

teorica di Dnunmus, esclude il iusiurandum nemearium dalla procedura inter

dittalo, mentre UBBE‘LOHDE, interpretando la L. 34, g 6 conforme alla vecchia

dottrina, afl'crma che il giuramento decisorio poteva venir deferilo in detta

materia.

I

51. — GH‘FABD, La ooafeeeio in iure audi“ epicialemeat dane la procldlnfor-

malaire, Paris 1900. — E una seria ed interessante tesi di dottorato. Fu premiata

dalla Facoltà giuridica di Parigi (vedi la N. Rene Hietor. de droit franca“ 0t

araager, a. 1902, pag. 105) e Gmann nel suo Manuel“ (pagg. 968, n. 1 e»

994, n. l) la cita e ne tien conto. — Ne rileviamo i riferimenti al nostro

istituto. ‘-

52. — (Pagg. 81, 85, 86). Uno scrittore, Scunvrna-Racunnsnux, nei

W‘wner Silnegeberiohte, t. 106, pagg. 473-474, afl'erma che il infernale: na-

eeuan'ma e la epmuio tartine partis sono stati introdotti nell’actio corteo ereditati

pecunia allo scopo di conferire a quest’azione particolare rigore e rapidità;

GIFFABD combatte tale affermazione invocando JOBBÉ-DUVAL, 0p. cit., png- 159,

Gxousraa Da LAI-manna, 0p. cit., pag. 85 e segg. e Dauamus. op. cit.;

pag. 72 e segg. Non sarebbe invece possibile ammettere che l’esistenza del



526 ÀPPENDICE DEL TRADUTTORE

giuramento necessario e della open-io, come puro l'assimilazione della coafeuie

alla res indicata, nell’actio ccrtae pecesiae ai spieghino in parte con questo fatto.

che la detta azione ha per oggetto una somma di densrol Noi ammettiamo

infatti con Gnocrrns Dlt'. LAPRAIIELLE (op. cit., pagg. 47-56), osserva Grrrsrm,

che il iueiaramlam accenni-l'an ha esistito soltanto nella coudictio eertae pecunia

e non (come vuole Dsmcul's) nella oasdioiio tritiean‘a. Le ragioni che tale an-

tore da, desumendole in particolare dal piano dell'Editto, ci sono sembrate

buone; ma havvene una. a nostro avviso più decisiva, che e sfuggita a lui

come e sfuggita a Drwsmrîs. Il giuramento (necessario) conduce direttamente

all'esecuzione, com'è della cosfmio in iure; ma tale esecuzione, in un caso

come nell’altro, non può farsi che per mezzo dell’actio isdicati, e questa pre-

suppone un debito di denaro (cfr. i numerosi testi in cui il giuramento è raf-

frontat-o alla res indicata: D. 44, 5, 1; D. 12, 2, 42, 9 3; C. 4, l, 8). Un altro

indizio ancora che il giuramento necessario non ha potuto esistere nella eon-

dictio tn'ticarla lo ofi're il vincolo che intercede fra giuramento e confessione:

chi non presta il giuramento o non lo riferisce è trattato come confessa (D. l‘2,

2, 38). Ora nella coudictio triticaria la mfeeeio non aveva forza esecutiva.

A pag. 177, n. 1 Gli-‘FAIÌD rileva conte sia inter-pelata la L. 56 D. do re indie...

.42, l. Giù la forma è poco chiara e la redazione infelice; ai contemplano tre

ipotesi ed il motivo della soluzione comune data non si applica che ad una

di tali ipotesi. Ne più soddisfacente e il senso o la sostanza. Infatti il passo

è tolto dal libro 27 di ULPIANO, nel quale libro questo giureeonsulto com-

mentava l’editto de rebus credilie; il che rende molto difficile di applicare il

passo alla procedura straordinaria, alla quale si riferisce l’oratio din‘ Marci e

nella quale soltanto la regola confessa pro indicato ha avuto valore assoluto.

D’altra parte non si riesce a spiegare il testo in rapporto alla procedura for-

mulare. Che potendosi ritenere, come consente l' inizio del testo stesso, che

ULPIANO contemplasse l’actio certae creditae pecuniae, inutile risulta la citazione

dell’orario diri Marci, mentre nella detta azione il confessa: era pro indicate

-gia prima dell'oratio citata. Ne potrebbee‘i nnunettere che il testo si riferisse a

tutte lo azioni in genere, poichè all'epoca classica il giuramento necessario

aveva luogo soltanto in un gmppo molto ristretto di azioni s soltanto il certi

confessa era pro indicato. È lecito pertanto di concludere che i compilatori

hanno rimaneggiato la L. 56 cit., come hanno fatto per la L. 6 D. de coa-

-jeseie, 42, 2; e solo questo può ricavarsene nella storia della confetm'o che uh

-condo i collaboratori di Grt'srrxmxo l'orario diri Marci aveva (lato valoreas-

saluto alla regola confessare pro indicato.

I

53. — Lessa, L’Edit perpétacl, trad. t‘r. di PELTIER, voi. I. Paris 1901.

In confronto dell’edizione originale tedesca riscontriamo importanti aggiunto

e modificazioni nel g 95 si certum pctctar, pag. 267 e segg., ammettendo l'A.

numerose interpolazioni di testi e tenendo conto dei più recenti studi. "en-

gono dichiarate decisamente giustiuianee le denominazioni coudictio certi e

coudictio triliearia. L'Editto relativo al giuramento (necessario) sale al primo

.posto; osservando l’autore che nel Codice la rubrica de rebus crediti: et de ia-

reiarasdo precede la rubrica si certum petatsr, e d'altra parte rilevando che

sarebbe eccessivo credere per questo che l’editto suddetto non iigurasse sotto

.la rubrica ci certa: pektar (Ciò è in rapporto colle osservazioni di Ksnmwa.

ancorchò non citato, di cui qui pag. 520). Circa la sfera di applicazione del-

l’editto in discorso si accettano le conclusioni di Danamus e riguardo alla

ufonna si accoglie la proposta di Guabanwrrz, certuni pelotar anzichò iusiu-
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random patetar (L. 34, 9 6 D.). L’A. rigetta per la. coudictio tritioaria generale

la testimonianza della L. 1 pr. D. de Medici. tritioan'a, 13, 3, che e tutto

interpolata, ma riconosce l’esistenza di una formula per la coudictio certa rei

contenente l'indicazione dell’oggetto coll'esempio del tritico»; e la probabilità

di un'altra coll'oggetto speciale hominem.

Anche nel 6 97 de continua pecunia (pag. 287) l’A., aggiungendo, afl'erme,

colla guida di Dnunuvs, l'esistenza nell'editto relativo di una clausola sul

giuramento, di contenuto analogo a quello dell’editto ai cortina pdefar.

(Cfr. per le indicate e varianti aggiunte anche la recensione di SCIALOJA

nel Balle“. dell’Istit. dir. rom., a. XIII, pag. 305).

54 — MANCALEOXI, Contributo allo stadio delle interpolazioni, Milano 1901

(eetr. dal Filangieri).

L'A. (pagg. 11-12) accoglie e loda la dottrina di Dumsuus. discutendo ene-

geticamente la L. 34 pr. D. h. t. Particolarmente per questa, ricordate le (lif-

i'lcolta esegetiche che dovette superare Dzuauus (pag. 3-1) per mettere d’ac-y

cordo le prime parole di questo frammento col diritto classico, accoglie ed

estende il sospetto di interpolazione già. manifestato da KABLOWA (di cui qui

pag. 520). c Probabilmente Unruno enumerava i cani nei quali si concedeva

il giuramento neceuario per assimilarvi l'actio operaram (secondo le dimostrar.

zioni di Dizmcuva stesso, Fuma, Fixnicu); i compilatori vollero generalizzare

e vennero fuori con la frase, certamente non ulpianea, iusiurandum locum

hach ad e con l’incong-ruenza che ha fatto sorgere tanti equivoci nella. teoria,

e nella storia del giuramento D.

I

I O

55. — W. STINTLING, Beitrà’ge zar rò'm. RGnck. 1. Zar Gcaoh. dcr coudictio

u. dcr actio ocrtac creditao pecuniam... [Contributi alla etoria del dir. romano.

1. Per la storia della coudictio e dell'antio certae erediiae pecuniae], Jena 1901.

_ E un lavoro utrano, ardito, molto discutibile. A noi interessa npecialmente

a. pag. 43 e segg.

Truttando del contrapposto di actio corteo eredita peoauiae e coudictio ceriae

pecuniae ricorda come Kannowa (qui pag. 520) trovi un elemento difl‘ereuziale

anche in ciò, che originariamente il iusiurandum accenni-ima sarebbe stato am-

messo soltanto nell'una ocrtae oreditae pmaiaa, e nelle oondiotionu si sarebbe

introdotto dopo, gradualmente e con cautela. — A ciò si oppone l’A. Egli

dubita dell’esistenza del iusiurandum uccunan‘am nell'aotio eorum eredita pecu-

niae, trovando con ciò in contrasto la apoMio e "stipulano propria di tale

azione, e la rigorosa diretta esecuzione. — Altrettanto dicasi dell'acuo pecunia

oautitatac, per la quale, nel riguardo dell'iuulnineibilitù del iusiurandum um-

sarium forti dubbi espresse gia Dnuxucs. Nè la L. 25, 9 1 D., 13, 5 (per cui

controntn gia DEMELICS, pag. 65), nìa la L. 36 D. h. t., 12, 2 (dove non e

detto che si tratti di iusiurandum necessariam; anche qui cfr. DEMELIL‘S, pa-

gina 67), ne la L. 14 D. Il. I. (decisamente interpolata), ne STEFANO, ecli. 1

ad Bam, XXII, 5, c. 34 (dove, interpretando rettamente, si afl'ernia non un

rapporto originario del giuramento necessario coll’actio certae ereditata pecuniao

e coll'ach'o pecunia camuna“, ma la possibilità logica. di applicarlo anche a

queste azioni quando l'istituto venne generalizzato) danno diritto ad ammet-

tere che nella primitiva sua. limitata sfera il iusiurandum nweaaarium compren-

desne anche la suddetta azione. Il che poi, attesa la parentela delle due azioni,

costituisce altro nrgomento per escludere il giuramento necessario, nell’origi-

nnria sua ristretta applicazione, dull'uctio ccriae crediate pecuniac. — Ritiene
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l'A. che il iuiaraadam “canarina sia sorto invece, come speciale istituto, in

rapporto alle coudictiozee; forse trovasi già nella logia actio per eondieliom. —

L’orbita del giuramento necessario si e successivamente allargata.

56. — La rassegna contenuta in questa Appendice si chiude colla indicazione

cumulativa degli egregi autori, i quali senz’altro o con incldentali osservazioni.

riproducono o dichiarano di accettare, almeno nelle conclusioni fondamentali.

la dottrina di Dnammus. Tali: Wumsiut, Rò'ai. Procengueizc [Leggi proces-

suali rom.], Leipzig 1888-91, p. I, pag. 109, n. 14; “'RSDT, Lchrbaoh der l'a-d.

[Trattato di Pani], lena 1888, pag. 282; EIHKLE nella Ztaohr. cit. a pag. 158.

vol. X1 (1890), pag. 29; Esanmuxx, Iier Cirilprozcss. Gesch. u. ngn [il

processo civile. Storiae sistema], Breslau 1889-95, vol. 11, f. 2, pag. 115 e segg.

(citando e richiamando anche Finnlcn); Mirrzis nel necrolog-io di Duamucs

nella Zeiischrifl [Rivista] di GnCNHUT, vol. XX (1892-93), pagg. 619-620:

STnOl‘lAL analogamente nella Zcitaehfift cit. a pag. 158, vol. XV (1894), pag. 22

o scgg.; SCIALUJA, Procedura civ. rom. (Lezioni), Roma 1894, pagg. 226-291,

255-257, 437-439 (e cfr. Ballclt. dell’hiit. di dir. rom., a. 1V [18913, pag. 330):

LISBONA, Teoria delle prova, vol. 11, Giuramento, Firenze 1895, n. 37 e segg..

pag. 94 e segg.; Boxrax'rn, Ialit. di dir. rom., Firenze 1896, 942, pagg. 100-101.

[3.‘ ed. pag. 119] (richiamandosi anche allo studio di FADDA; ci'r. pure Diritto

romano, Firenze 1900, pag. 496); CUQ nel Diclioa. dee aniiq. gr. et real. di DA-

REMBERGO BAGLIO, v. lasiuru-ndum (1899), pag. 772 e segg. (che nel determi-

nare l'origine del giuramento necessario segue .lonnÉ-vaan) e La intit.jarid.

dea Itomaiaa, Paris 1891-1902, vol. Il, pagg. 460 e segg., 759 u. 10, 880, 887:

Frmmxl, v. obbligazione nella Enciclop. Gian, vol. X11, p. 1, pag. 896, n. 542

(1900) e Manuale di I’aadeue, Milano 1900, n. 193, pag. 238 e n. 201, pag. 245

(richiamandosi anche allo studio di FADDA); GIRARD, Manuel. e'lém. de dmit mi.

Paris 1901, pagg. 595-597, 674 n. 1, 992 n. 4 coi richiami, 1002, 1022 n. 4.

1062 e Hisi. do l’organisut. jadic. dea Romainn, I (Paris 1901),pug. 187, n. 2;

R01", Roman prirata law [Diritto privato romano], Cambridge 1902, vol. 11.

pag. 394 e segg.

57. — Un avvertimento, doveroso e molto gradito per la scienza italiana.

dobbiamo aggiungere. ll prof. Ilaria AmauANDI, quanto illustre e venerato

altrettanto modesto, anzi eccessivamente modesto, «fondandoni sugli soolii di

STIPA‘so ai Basilici, aveva gia accennata nelle lezioni tenute all’Accademia

di Conferenze storico-giuriche in Roma la teoria circa il giuramento, che fu

poi splendidamente dimostrata dal DicMnLivs e; come si rileva nella prefazione

(pag. V) alle Opera giuridiche e storiche dell’Uomo eminente (voi. I, Roma 1896,)

in corso di pubblicazione per cura della suddetta benemerita. Accademia (e

Vedi pure in tale vol. I le pagine 155-156).

58. — Concludendo, la rassegna fatta mostra come attorno all’open fonda-

mentale di DEMELIL'S si sia accumulato un notevole materiale di studio;e se

preponderano le voci a suffragio,- sonvi pure elementi di critica e discumionc

meritevoli di considerazione. Laonde, anche volendo mantenere femii iriqu-

tati più generali cui DEXELIUS è pervenuto, l’argomento consentirebbe, tras-

corso omni un periodo trilustre, una nuova trattazione. Questo — che qui sa-

rebbe fuor di luogo, anche per ragioni estrinseche — ci lusinghiamo di poter

fare, bastundoci tempo e forze, in uno speciale lavoro. E ci sera caro cosi di

tornare ancora una volta agli studii della giovinezza.
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NOTA DEL TRADUTTORE

SULLA ODI'ERNA (‘OSIDETTA (t QUESTIONE DEL GIUBAMENTO ì)

1. — L'istituto del giuramento nelle molteplici sue giuridiche applicazioni e og-

getto di molte note critiche, le quali in questi ultimi anni son venute consi-

derevolmente aumentando di numero e facendosi più vive; le voci ostili si

innalzano cosi nel campo della dottrina come in quello della pratica, e ad esse

in parte, più o meno decisamente, ha dato ascolto quae la la più recente legi-

slazione l).

Limitandosi ai giuramenti in uso nei giudizi e più ancora, fra questi, ai

giuramenti decisorio, suppletorio, estimatorio cui il Commiario del nostro A.

ai riferisce (a prescindere dal giuramento di calunnia omni da tempo dovunque

tramontato), si osserva che fieramente è combattuto il giuramento decisorio,

mentre sono meno gravi gli attacchi contro il suppletorio e si attenunno ancora

le critiche riguardo al giuramento estimatorio.

Possiamo rinviare anche qui all'opera di LlcssONA (nr. 461 e eegg., 472 e segg.,

567, rispettivamente pagg. 373 e segg., 380 e segg., 440-441;breven1eutc Ma-

nuale delle prove. nr. 60, 61. 66. pagg. 90, 91, 94-95); aggiungendo che succes-

sivamente e per maggior sviluppo possono vedersi: KADE, Op. cit. a pag. 185

(con ampio quadro bibliografico); MAiuNI, 0p. cit. ivi; CnAnnnca, 0p. cit. a

pag. 150, pag. 193 e aegg.; R. de la GnAsszmz, 0p. cit. a pag. 158; Huamcn

0p. cit. ivi; NEUKAMP, nel periodico Das 1mm, a. 1901, pag. 98 e segg. e

pag. 64 e segg.; a prescindere dai numerosi scritti anteriori, generali e speciali.

2. — Breveniente nel ragguaglio — che in sostanza le censure sono sempre le

stesse, ripetentisi con noiosa monotonia e prolissitù, onde non verra biasimata,

aperiamo, la nostra concisione — anzitutto si rileva la grave difficoltà o im-

possibilità addirittura di disciplinare l'istituto in genere nella sua formula e

nel modo di prestarlo, in guisa che sia veramente un mezzo di accertamento

della verità c di retta amministrazione della giustizia. Una fomiula religiosa

dovrebbe scinderai variamente per adattarsi alle diverse confessioni religiose,

con inevitabili gravi complicazioni ed incongruenze; comunque poi, essa sarebbe

assurda e lesiva di libertà. per chi non crede, come pure per chi, viceversa, per som-

I) D'altronde l'act‘enluarsi di ll'1 movimento contrario all’istituto in discorso non ù

rosa nuova nella storia giuridica e sociale. Ancora sulla flne del secolo XVIII si tentò

l'abolizione di ogni giuramento qnanrlo non rosse ammesso dl consenso d'ambo le parti;

cfr. Paanu, 0p. cit. ì, voi. VI, p. I. g 227, pag. 373.

qucx. Comm. Parlante. — Lib. xn. — O7.
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polo di fede non vuol chiamare la Divinità a suffragio delle proprie asserzioni.

Una formula piiva di carattere religioso, il cosidetto giuramento laico, si ri-

duce in sostanza. ad una semplice afl‘erniazione.

3. — Di tale questione generale del giuramento — che successivmnentc e singo-

larmente poi si svolge ln critica speciale delle varie forme ed spplieozioni di

esso sopra indicato — noi abbiamo avuto cccssione di occuparci (vedi qni ps-

giua 163 e segg.) e di esprimere l'avviso nostro: che la soluzione data all'ardno

problema dalla legge 30 giugno 1876, onde si limita l’atto alla pronunciazione

della parola giuro, se non perfetta (e la perfezione qui non è concesso di mg-

giungei‘la, perla natura stessa delle cose. come si disse) sia però soddisfacente

Giuro pei credenti è pur sempre un richiamo alla Divinità. Giuro pei non cre-

denti, corne per quelli che in base alle loro convinzioni religioso rifuggono dall'in-

vocare la Divinità, e pure qualche cosa di diverso dalla semplice sfl'ermazione, i:

un appello più intenso alla coscienza, all'onore, alla moralità, ai più elevati

sentimenti ed afl'etti dell'uomo. Onde è vero, colla detta soluzione, che pei

primi non può esservi difficoltà o non-senso nel giurare secondo che è prescritto.

e cosi non va perduto quell'ugcnte più et‘iicace che, datala loro fede religiosa,

può spronarli al vero; c pei secondi il semplice giuro. spoglio di clementi rc-

ligiosi, del pari non presenta ostacolo, aqslirdo o difficoltà. e cosi non va per-

duto anche qui, corrispondentemente, uno strumento più energico. che non sin

la semplice attestazione, di Mmdnmellto della verità. essendo i sentimenti di

onore. dignità, moralità insiti alla natura umana e patrimonio comune dei mor-

tali. In questa ammissione di un giuramento laico o civile — ripetiamo con

LESSONA, Giuramento, nr.-i, pag. 8 — potrà esservi per alcuni una ribellione

al linguaggio usuale, al modo comune di pensare, alla tradizione, alla. sieasa

etimologia della parola giuramento; ma pur tuttavia la tesi regge ').

Ne Conviene lasciar si fnorvinre da afi'ermazioni troppo assolute romei. In H‘C-

chin osservazione (riferita pure da LESHONA, Op. cit.. nr. 20, pag. 22) che

l'uomo onesto dice il vero anche senza giuramento 3) ed il disonesto niente

anche giurando. In ogni animo, come in ogni casa, diceva recentemente uno dei più

simpatici letterati nostri, havvi l’angolo della spazzatura (chi legge vorrà perdo-

nare se un soffio letterario tenia di rianimare la grave, austera prosa); e per

converso vanno ricordati i germi buoni, it‘reni che vi sono pure negli animi trisli

e che un sentimento od un abile congegno p'lò rispettivamente far sviluppare

o mettere in azione.

4. — Con questo ordine di idee, noi non possiamo trovare biasimevole l’am-

monizione che l’autorità devo premettere alla prestazione del giuramento, ram-

montsndo «l'importanza morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti

con esso contraggono dinanzi a Dio," e l'obbligo di dichiarare la verità. n (ar-

ticolo 226 Cod. pioc. civ. modificato dalla legge 30 giugno 1876).

 

I) Sono pure giuste le parole di Vana (0p. cit. a pag. 157, pagg. 4 e 5): c Il ginnmenlo

(senza Vincolo religioso) non e ne in d'rhinrazione. ne la. promessa. ne ls parola date e

neppure l'impegno. È bensi tutte codeste cose. ma è insieme un qualche cose di più. Ed

e codesto di più che lo specifica e lo tu quello che è. Nei giuramento vi ha una più sita

gunrentlgls e un vincolo più obbligatorio e più intimo che non sia nell'impegno; gua-

renugis e vincolo che vi sono essenzialmente satllnlzsi, quand'anche non siano espres-

samente enunciati. Nel pronunzlsre la parola giuro, non solo impegno In mio fede. ma

chiamo a. testimone;e msllersdore ciò che vl ha in me di migliore. di più intimo e di

più esi-e D.

3; u Un honnèle‘yhomme qui dit cui on non mérite d‘étre cru; son careclère jure ponr

lui n La Bsuvsss. Coi-acures.
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Di ciò pure abbiamo avuto occasione di dire altrove (pag. 170e segg.). — Qui

ci limitiamo ad aggiungere o meglio rinforzare (essendosi fatto cenno anche di

questo) la considerazione generale che i credenti in Dio sono la maggioranza

e che il sentimento religioso, dopo un tempo di profondo etiifl'uso scetticismo.

si ò senza dubbio ravvivato notevolmente elnrgamente in questi ultimi anni.

Chi voglia emere sereno o diligente nel pronunciare giudizio a tale riguardo,

trova senza dubbio numerosi e signitleonti dati, elementi e riscontri per la ve-

rità di «in che ora abbiamo affermato. Ne deve preoccuparsi o farsi editsnte

per le ripetute volgari Informazioni, che non vi ha più religione, che nesmno

più creda, e simili; essendo noto che nelle importanti mutazioni Sociali la

constatazione popolare esterna non di ratio, qunni iutorpidita in formule ed

espressioni omni non più vere. segue u distanza il movimento compiutosi. —

D’altro parte con quella ammonizione si distinguono nettamente giuramento

religioso e giuramento laico o civile, soltanto con vincolo morale e sanzione

penale; togliendo cosi l'oqniroco e la coartaziona per chi non cradeo non vuole

per scrupolo di fede chiamare la Divinità a suihagare ii proprie assorto.

i5. — Concludiamo pertanto su questo primo punto. ovverossin sulla cosi detta

questione generale del giuramento. che il giuramento in se è istituto sono e

giustificato, purohe la formula sua e l'atto in genere sia determinato e fissato

in modo equo, logico ed opportuno; nlla qunle esigenza ci sembro dia soddi-

sfacente espressione la legge che ci governa. Riconosciuto questo, ci afl'ret-

tismo a aoggiuugere: Porche si dovrebbe perdere tal mezzo di scoprire la

veritai Perchè ai dovrebbe riunnziare a quest'arma pel trionfo della giustizia!

6. — Ciò che e grave invece — e qui entrano in considerazione le critiche spe-

ciali alle varie forme ed applicazioni del giuramento nei giudizi, secondo che

in addietro si disse — è la forza coattiva attribuita al giuramento decisorio,

sia pure col tempi-ramento della isrisismsdi relatie; e l'eii'etto esorbitante che

la leggo gli aw-gna, omle con emu viene deriso immediatamente ed irremissi-

liilnn-ute la lite. Qui noi consentinmo alle cenmre degli scrittori che nell'an-

zidetta questione generale dobbiamo dire arrermrii. Qui noi troviamo che manca

qualsiasi intrinseca giustificazione, generale o speciale; a torto invocandosi con

grave, inone sforzo il concetto di transazione, nuovamente da noi combattuto 4)

o, sia pure, quello più ampio di contratto o convenzione 5t. Ed il fondamento

storico del glorioso diritto clasnico romane, cui di continuo ci si richiama‘),

'is venuto pur caso a mancare dopo gli ultimi studi sulla materia, i quuli hanno

ad evidenza dimostrato che il nostro giuramento decisorio nella sua ampiezza

o generalità nou trova riscontro in quello, bensì nelle non felici e non oppor-

tune innovazioni giustiniuuec 7).

7. — Si iiduca veramente e semplicemente l'efficacia del giuramento deferita

dalla parte a quella di mezzo di prova, lasciandone libero ai giudice l'apprezza-

mento a); come i: pel giuramento dei‘erim dal giudice (suppletorio ed est-ima-

‘t Paga. m e ma.

5) A prescindere da giustificazioni e costruzioni più eomplimte e ancor più da riget-

tarsi, come quella combattuta nell'Appendlce, pag. 50|.

'i Cfr. ancheda ultimo Osaseussr. Tratte de proc.-ed). voi. III, l m. pag. 122 e n°53.

7) Ci'r. Mrrrsls nel necrologio dl Diciamo: nella zuclu'. (Rivista) di causali-r. voi. XX

“Sin-u). pag. 620: s Golia sue ricerche nnsuus ha spento l'autorità di una tradizione se-

colare che sembrava avesse base diretta nel diritto classico romano, distruggendo la

‘oase storica del giuramento decisorio. E una del risultati più splendidi del metodo

storico. che non tarderà ad avere Influenza sulla legislazione a.

'i Cosi in Svizzera nel Cantone di Zurigo. cfr. Llssotu, Op. etc . nr. i“. pag. S70.
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torio), che non crediamo, ad onta degli attacchi contro di esso rivolti, sia da

rigettarsi ’). In tal guisa, mentre ai farà ragione alle giuste censure specifiche

mosse all'attuale giuramento decisorio, si eviterà d'altro cautela perdita di un

mezzo che nella sostanza sua, opportunamente disciplinato, crediamo ancora

confacente ed utile per la scoperta della verit't nei giudizi civili.

8. —- A tale indirimo critico misto si e inspirsto, in questi ultimi anni, il le-

gislatore iu Austria, nel nuovo regolamento di procedura civile del l.“ agosto

1895. In questo e soppresso il giuramento dello parti che, cumulativamente

con la prova per interrogatorio presso di noi in vigore, fu sostituito dall'o-

aama delle parli, mezzo di prova compleuwuarc, disciplinato nei 69 371-383.

Su proposlta o d’ufficio può essere ordinato l’esame di una parte odi entrambe

la parti, in forma semplice. Se il giudice non si convince, mediante quatto esame

in forma semplice, delle verità o non Verità dei fatti che sono materia di prova,

può ordinare l'esame giurato — eventualità di cui la segnalazione e prescritta

alle parti prima dell'esame non giurato — imponendolo però ad ano cola delle

parti,- questa o quella, giù interrogato senza. giuramento, secondo il criterio

del giudice, esaminnte accuratamente tutto le circostanze. il giuramento falso

e soggetto o sanzioni penali. Prima dell’esame giurato la parte viene asino-ila

oltreché sulle conseguenze penali del falso giuramento, anche sull'obbligo di

dire la verità. e sulla santità ed importanza del giuramento. Alla parte che

ha da giurare può essere concesso un termine pcr riflettere. Non è stabilita una

conseguenza indeclinabile per la mancata comparizione o pel rifiuto non gin-

stiiicato s. rispondere ad un esame giurato o no (il che non impedisce si esamini

invece l'altra parte) come nemmanco per le eventuali rilevanti discordanze fra le

dichiarazioni fai-te da una parte in seguito all'esame senza giuramento e

quelle in seguito all'esame con giuramento; tutto ciò a, rimesso al libero ap-

prezzamento del giudice, con valutazione accurata di tutto le circostanze. Al-

trettanto dicasi per le risultanze dell'esame, con o senza giuramento, cui la

parte siasi prestato, dichiarando la legge applicabili all'esame delle parti le

disposizioni della prova testimoniale (9 327) 1°). Onde e evidente — come rileva

MATHROLO (Trait.5, vol. ll, n. 825, pag. 716, nota ') — che nel sistema attuale

della legislazione austriaca il giuramento della parte è divenuto una prova

male, di cui gli ofl'etti sono lanciati all’apprezzamento insindacabile dell'au-

torità giudicante.

L’innovazione — introdotta dietro esempio dell'Inghilterra. e'dell'AIncrica del

Nord — ha trovato elogio anche in ltalia e presso i piil competenti "): nò

manca, ad onta delle censure di cui ossa pure fu oggetto, il controllo della

buona prova pratica fatta ").

') Cl‘r. p. cl. Mrrrns. loc.‘ cit.. pagg. olo-020: - E noto come Duxuuus al dichiari contrario

al giuramento coattivo e favorevole al giuramento giudiziale. ossia deferita dnl giudice.-.

lo credo chela proposta d'abbandonare il giuramento coattivo pel giuramento giudiziale

incontrerà sempre più favore tra i pratici n.

l°) Confronta, pel criterio generale di uso mulo del giuramento, le norme relative al-

l‘uame dei testimoni. n 330-338.

“l Vedi loanaA nella Gturuprudcnza una, 1m, i. l. 525-526 e in Manuale della

proc. etc), vol. l. nr. 342, pag. 350, nota l.

Iì) Vedi Runa. Vorlaungcn uber die Presta da Clellprozeuca (Lezioni sulla pra-

tica del proc. civile). Wlen 1000. Pax. l7| e segg. e Nzcnsr, cit. a pag. 529, pagg. M.

 



TITOLO 1V *).

De condiotione causa data causa non eecnta

5 820.

Che cosa sono le condictionesl

Che coca è la coudictio causa data causa non sconta!

Le coadictiam a) o condiciitiaa actionea, delle quali dovremo

trattare in una serie di titoli, sono una categoria speciale di azioni

personali. Ma alla stessa. guisa che le azioni reali si chiamarono

viadicatioma dal n'tua m'adiciarum, da prima si chiamarono in ge-

nere condictionea ') tutto le azioni personali, dirette ad un dare

aut facero aperture, dal rima denunciationis, che fu in uso per esso

nell’antica procedura romana, e per mezzo del quale le parti de-

terminavano il giorno in cui volevano comparire in tribunale e

contestare litem: il che si diceva. condicere '). Come poi quella de-

l) L. 25 pr. D. de obligat. e! nell'art., 44, 7.

') Ho mostrato altrove, in 0puacul., fascio. II, pag. 350 e pag. 356

e segg., il significato delle parole condicere e denunciare nella lingua del-

l'antica procedura romana, c in che consisteva l'antica litis denunciatio.

') Questo titolo ed i titoli seguenti sono tradotti ed annotati dal prof. Sal-

vatore Dl Manzo dell'Università di Messina.

a) Cfr. specialmente SAVIONY, Sistema dal diritto romano attuale, traduz. SCIA-

LOJA, voi. V, app. XIV, pagg. 564-7”. Banox, Die Condictioacn, 1881. Banana,

nella Zciuchn'fl dcr Satigay-b‘tiftaag [Rivista della fondazione Savigny], vol. IV,

pag. 94 e segg. BUHL, nella Kriliaohc Vicrtcljahraachrifl [Rivista critico trime-

strale]. voi. XXIV, pag. 224 e segg. Pnnslcn, Labco, vol. II, p. Il, fase. l,

pag. 93 e seg.; vel. lll, p. I, pagg. 202e segg. res Mani, Die Condiclia, 1900.

LunL, Eual da rmaatitstioa da l'Edu Mani, traduz. Panna, vol. I,‘ 95.
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nunciatio venne in disuso ’), il nome di condictimm restò nel senso

più stretto ad indicare soltanto le azioni personali, che miravano

ad un trasferimento della proprietà o ad una restituzione di ciò,

di cui l’attore non era proprietario ‘). Tutto questo viene riferito

dal seguente passo di GlCS’l‘INIANO, che nel 5 15 I. de actionibus,

4, 6 afi'ermn:

4K Appellamus autem in rem quidem aetiones rindicationea: in

personaln vero actiones, quibus dare facere oportcre intenditur,

condictùmes. Condicerc enim est denunciare prisca lingua: nnnc

vero abusive diciums condictionem actionem in personam esse,

qua actor intendit dari sibi oportere. Nulla. enim hoc tempore eo

nomine denunciatio fit» l’).

TEOFILO '"') ha. illustrato questo passo in tal modo:

«Ha'am 65' ai in rem rq') 7:51:21 ìe'ysvratrindir‘ationes, th-Jmp zaa'

mica: ai nepacvflaaz zovd‘izri'th npcaayopsfisvrai. Kau' 1:15“;

alpina; zcvòmrt’na;, aìyayxaîov cineîv. Coudt'cerc éo'ri xarà ti»

Si veda ancora Bmssosws, De verbor. cigni/2, v. condicere. Iar. Gomo-

FBchUS, in Commentar. ad Cod. Theodoa., toni. I, lib. II, tit. 4, p. 112.

cdit. Rl'l’l'ER. Hug. DONELLUS, Commentar. iuris civ., lih. XXIII, cap. 2.

.Îo. Conasws, Miacelaneor., lib. IV, cap. .7, e Frane. Horouax, in

Commentar. ad 5 15 I. de action., pag. 448 segg.

3) E del tutto erronea l’assemione di Mancnacs, ad 5 15 I. de fidiam,

e di VlNNlUS, in Comm. ad eund. 5 I, n. 8, che l’imperatore Txomsm

abbia. abolite le denunciatiouum ambagu nella. L. 6 Cod. Theod. de de-

nunciat. Ciò accadde solo in 7 casi, ch’egli eccettuò. V. i miei Oplmla.

fase. II, pag. 360 e segg.

4) V. Frid. Nafhan. Voncxan, Dies. da coudictionum indole atque na-

tura, pracside 10. Christ. Womanno dcf., Halae 1777. da Cocca“, c'ur.

civ. centrata. h. t., qu. 1 e 2. I0. Lud. CONRADI, Iuvenh'aua coudictio,

quae est in L. 32 I). de reb. credih, Marb. 1774, 8, cap. II, 9 l. Hvoo.

Cirilistischea Magazin, vol. I, pag. 463 e seg., e THIBAUT, nel Siat. da

Paud. Recluta [Sistema del diritto delle Pandette], vel. 1, i 60.

5) Paraphr. grate. Inatitut., lib. lV, tit. 6, 9 15; tom. II, pag. 805.

edit. Ram.

IÌ) Cfr. GAL, IV, 9 5 09 18: «condicere dennntiare esi: prince lingua. inque

linee quidem actio proprie coudictio vocabatnr; nam aoùor edvemrio denun-

tiabat, lit ml iudicem eaplendum di: XXX udessst. ll'an varo elio. D.
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épxaîav 6117.511129 ro' nuper/721741. “ila: yàp 0' Exow o‘c'xnv, npo’;

rum: n1prîyyeìev miro} o?" èìSè 17735 237 una}? (b; 6120.661105;

per’époò. ofiyepou 65' izrazpncttz'îi; 7.57a?“ zaudz’znrw; r', dymyù,

fiv 0' iv.er zum'w la’yer Bi om'vetaz, ro'ydi Zpfiyaz ::)yaz,é1rudr',

nani ro' vùv xparaiy cùîeyt'a ape",- ra'v ivu’o‘mcy 7:34:71: napayysh'a,

aùà‘à yaìp napayye'ìh: 4m.) 0' éyiymu, o'rt dei" aìuro'v èlfieîv più

rp‘ nys'pgz xai àcziaaafizz. i. e. Omnes autem in rem actiones in

genere vocant-ur oindicationea, sicut et omnes personales condic-

tiones adpellantur. Atqui unde coudictio nominetur, necesse est

dicere. Condicerc secundum antiquam lingnam est denuntiare. Olim

enim, qui cum aliquo litem habebat, denuntiabat ci, Venito illa

die, ut iudicium mecum subeas: hodie autem abusive coudictio

dicitur illa actio, quam actor instituens dicit, Si adparet, illum

dare oportcre; quoniam secundum id, quod nunc obtinet, nulla ad-

versario fit denunciatio; nec enim actor ci denuntiat, oportere

enm venire illa die ac iudicium subire r».

Ora da ciò risulta che non e esauriente la nozione di HELLFELD,

il quale per condictiones intende quelle azioni personali che nascono

non da contratto, ma soltanto da equità legalmente riconosciuta.

Perocchè, pure a prescindere dal fatto che la coudictio certi e.::

mutuo è una coudictio e.: contraotu, sarebbero condictiones, secondo

questo concetto, anche tutte le actionea in factum.

Le condictiom adunque sono:

1.° unicamente azioni personali. Le azioni reali non furono mai

chiamate in tal modo, ma ebbero sempre il nome di vindicationes.

Giovanni Carlo di VVACHENDOBFF °) e veramente di altra opinione;

ma Giano da COSTA ") ha dimostrato il contrario.

2." Esse sono azioni civili. Non c’è infatti alcuna coudictio,

che sia stata concessa dal pretore. In riguardo alla coudictio tri-

ticiaria e alla coudictio de eo, quod certo loco parecchi, a dir vero,

hanno un’opinione diversa '), e si sono alfaticati perfino a rico-

') Diucrlation. Triae., dies. II, cap. II, 9 1, pag. 231.

") Commentar. ad 5 15 I. de «ctionib., pag. 539.

') Wxssaxnacm Ezercitat. ad Pandect., p. I, dies. XXVI, th. 56.

WESTENBERG, de causi: obligatioaum, dies. VU, cap. V, 9 10-12. Ger.
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struire le parole dell’ editto pretorio: ma invano, non essendone

traccia in alcun luogo ’). Ne prova nulla la osservazione, che pa-

recchi testi di ULPIANO edi GAIO, riferiti nei titoli delle Pandetfe,

che trattano di queste condictiones, furono ricavati dai loro com-

menti all’editto del pretore. E quanti frammenti del titolo de rei

rindicatione non sono tratti da questi commenti, mentre sa ognuno

che la rei eindicatio e azione civilc'l t').

3." Esse hanno la' caratteristica, che mirano ad un dare oportere.

La parola dare però non significa nel linguaggio giuridico romano

semplicemente a metter fuori », ma esprime anche un trasferimento

di proprietà. GIUSTINqu nel 5 14 I. de actionib., 4, 6, dice:

« Dari cuiquam id intellegitur, quod ita datnr, ut eius fiat e.

Queste azioni hanno quindi per iscopo o l’acquisto del'a pro-

prietà di una cosa, della quale l’attore non era ancora proprietario,

come per esempio nella coudictio ex lego, lriticiaria e simili, o di

spingere alla restituzione di cose, delle quali era stata trasmessa la

proprietà al convenuto, ma che costui o deve ora restituire con-

venientemente per un vincolo contrattuale, come nella coudictio a1;

mutuo, o possiede senza fondamento giuridico, come nella coudictio

0b caimani dati, causa non sconta, coudictio indebiti, coudictio ob

turpem rel iniuetam causam, e coudictio sine causa ‘°). Queste azioni

non mirano al contrario alla restituzione di una cosa, la proprietà

della quale e rimasta invariata all’attore. E non si trova perciò

in alcun luogo delle fonti romane vestigio di una coudictio e:

commodato, o deposito, o pigaore "). Del resto all’azione di mutuo

NOODT, ('ammentar. ad Diy. Tit. de coudictioue de eo quod certo loco,

tom. II; Operaia, pag. 305.

9) Si veda WACHENDORi-‘r, cit. Triad. Diuertatioaam, dies. II, cap. Il,

9 4, pag. 241 e seg., e de Cocca", in iure civ. controm, lib. XIII,

tit. 3, qu. 6.

l") L. 65 l'). de condict. indeb., 12, 6.

") V. de Birrai, (basculan, lib. Il, sect. I, cap. 8, n. 8 (in Ger.

Massima, Thes. iuris cir. et caaou., tom. VI, pag. 107).

E) Per la confusione gravissima nella quale incorre l’A., v. la nota aggiunta

n pag. 4 di questo volume e l'Appendice al 9 845 del vol. XIII.
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rimase il nome coudictio, perché in esso il creditore non è più

proprietario di ciò che reclama. dal debitore d). Di regola. quindi

il proprietario non può condicere la cosa sua. GIUsrmrANO nel

è 14 I. de action., ,4, 6 insegna:

s Certum est non posso actorem snam rem ita ab aliquo potere

si paret cum dare oportere: nec enim quod actoris est, id ci dari

oportet, quia scilicot dari caiquam id intellegitur, quod ita datur,

a: eius fiat, nec-res, quae iam actoris est, magis eius fleri potest » ‘).

Solo contro il ladro, contro il predone, contro il coniuge, che

in vista dello scioglimento del matrimonio ha sottratto cose al-

l’altro coniuge, e contro il depositario, che si è reso colpevole di

dolo, le leggi concedono una coudictio al proprietario. Il che pro-

vano i testi seguenti:

5 14 I. de action., 4,6: « Piane odio furum, quo magis pluribus

actionibus teneantur, efl'ectum est, ut extra poenam dupli aut

quadrupli rei recipiendae nomine fures etiam hac actione teneantur

(( si paret eos dare oportere i», quamvis sit adversus eos etiam

haec in rem actio, per quam rem suam quis esse petit » f).

L. ult. in fln. D. usafructuar. quemudm. caveat., 7, 9: «Pro-

ditum est nominem rem suam nisi fnri condicere posse v).

L. 1 5 1 I). de condict. tfiticiar., 13, 3: « Reni autem suam per

hunc actionem nemo petet, nisi ex causis ex quibus potest, voluti

ex causa furtiva vel vi re mobili abrept-a )).

<1) Pel Savmsv (loc. cit.) la condicth e un'azione personale, che tiene luogo

della viudioatio nel caso, in cui un obbietto sia passato dal patrimonio del-

l'attore nel patrimonio del convenuto e sia necessario agire, in difetto della

cisdicatio, con un’aatlo in penoaam per ritogliere la cosa dal patrimonio del

convenuto e restituirla in quello dell’attore. Tipo della coudictio sarebbe l'azione

amano: nel patrimonio del mutuatario e passata, in virtù del mutuo, la cosa

del mutuante, che non ha più la uisdioatio, mentre e giusto che la coso stessa

sia restituita dal mutuatario al mutuante. In modo analogo poi opererehbero

la coudictio indebiti, la coudictio causa data causa non recata, la coudictio 0b turpe!»

rel iaiutam causata, la coudictio cine causa. Del resto la circostanza, chela voce

coudictio si trova adoperata per l'azione derivante da contratto verbale (stipu-

latio) o da contratto letterale (arpmilatio), si spiegherebbe con la originaria

rispondenza di quei contratti formali al mutuo.,Cfr. Pranscmc, Bereioherugaklagen

[Azioni di arricchimento], 1883, pagg. 224.

6) Cfr. GAL, 1V, t 4.

f) Cfr. GAL. eodem.’

una“. Cumrn. Pamleue — Lib. XII. — 08.
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L. 25 D. de actione rer. amotar., 25, 2: « Rerum quidem amotarum

iudicium sic habet locum, si divortii consilio res amotae fuerint

et secutum divortium fuerit: sed 'si in matrimonio uxor marito

res snbtraxerit, licet ccssat rerum amotarum actio, tam ipsas

res mar-ima condicere potest: nam iure gentium condici puto posso

res ab his, qui non ex iusta causa possident ».

L. 26 D. eodem: «Rerum amotarum actio coudictio est ».

L. 13 5 1 D. depositi, 16, 3: «Competit etiam coudictio depo-

sitae rei nomine, sed non antequam id dolo admissnm sit: non

enim quemquam hoc ipso, quod deposith accipiat, coudictio”

obligari, verum quod dolum malum admiserit». .

4.° Le coudictiones sono o azioni principali, che vengono ado-

perate allo scopo di perseguire un vincolo obbligatorio, dal quale

immediatamente derivano, come per esempio la coudictio e.: lega,

la coudictio 0b causam dati, causa non secuta, la coudictio 0b turpen

causam, la. coudictio indebiti (e di tal natura sono la maggior

parte delle condictioncs); o semplicemente adicctitiae qualitates di

altre azioni principali, messe accanto al nome di queste per indicare

ancor più da. vicino il loro scopo, come per esempio la coudictio

tr-iticiaria e la coudictio de eo quod certo loco l’).

5.“ Il fondamento comune delle cond-ictiones è l’equità naturale.

Le fonti però le derivano dal ius gentium. MARCIANO nella L. 25

D. de act. rerum. amotar., 25, 2 dice:

«Iure gentium condici puto posse res ab his, qui non ex iusta

causa possident ».

Lo stesso afferma PAOLO nella L. 65 5 4 D.i de condici.

indeb. 12, 6.

«Quod ob rem datur, e.:: bono et aequo habet repetitionem: ve-

luti si dem tibi, ut aliquid facias, nec feceris».

E PAPINIANO nella L. 66 D. de condict.‘ indeb., 12, 6 dice in

modo particolare della coudictio indebiti:

11) V. de COCCFJI, iur. civ. contr.. h. t., qu. 1, nota. HCBNEM, Be-

riehtigunyeu und Zusiitn :u don Ilwtitutionen des rom. Recluta [Correzioni

c aggiunte alle Istituzioni di diritto minano], t 84 e segg.
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«Haec coudictio e: bono ct aequo introducta, quod alterius apud

alt-erum sine causa deprehenditur, revocare consuevit».

Ora e del tutto incomprensibile come, pur Ofl'rendo le fonti, testi

cosi chiari, parecchi valorosi giuristi "‘) abhian potuto ritenere le

condictioaee, delle quali parliamo, come actione: stricti iuris “) 9).

Le coudictiouea hanno tuttavia caratteristiche speciali per cui si

distinguono l’una dall’altra. Cosi GIUSTINIANO nel pr. I. quibus

mod. re contr. obligat., 3, 14 dice: e Ex mutuo nascitur actio, quae

vocatur certi coudictio r. E GAIO nella L. 5 9 3 D. de oblio. et

l3) Ant. FAssn, Conjectu-r. iuris civ., lib. XVI, cap. 4. Iismsccws,

in Elena iuris eec. 0rd. Paud., lib. XII, tit. 6, 9 59. Wssrssssae,

Princip. iuris ecc. 0rd. Dig., h. t., 9 3. I-lOFAcxsa, Princip. iur. civ.,

10m. III, 9 3089, ed altri.

H) Che le coudictiones sono piuttosto actiones bonaefidei vien dimostrato

da de Rzrrs, Quei-clou, l. Il, sect. III, cap. 6, in Thee. MEEBMAN,

tom. VI, pag. 165. de Cocca". in iure civ. centrata, h. t., qu. 3, le an-

novera fra le actionee arbitrariae. Si veda anche EuumouAus, ad Eundem,

loc. cit., nota k.

o) In questo paragrafo l'A. muove spesso da nozioni inesatte della procedura

romana. Non sarebbe però troppo proficuo il rilevarle qui puntualmente. E

necessario piuttosto aggiungere, che pel BAnON (loo. cit.) la coudictio non va

definita secondo i rapporti che con essa si fanno valere, ma secondo la sua

natura processuale di azione astratta. di azione la cui formula non indica la

causa, per la quale viene intentata. Questa teorica è ormai generalmente so-

colta. Ed invero una prova dei carattere astratto della coudictio si ha nella

orazione di CICERONE, pro Rasoio Concetta, in cui l'oratore, per dimostrare che

il suo cliente non deve una somma di denaro, enumera le cause, per le quali

1a coudictio avrebbe potuto essere intentata. Ora ciò non ha senso, se si am-

mette che ls formula indicava la causa speciale della richiesta. Inoltre quel

carattere della formula della coudictio risulta da numerosi brani delle Istituzioni

di GAIO: cfr. III, 9]; IV, 4, 18, 33, 34, 64, 86, 93. Si e tuttavia sostenuto

,(Bomq loc. cit.; Banana, loe. cit.), che la enunciazione della causa non poteva

Imancsre, o che alle volte di fatto occorreva. Ma gli argomenti addotti non

persundono troppo, sia porche non v’ ha un tosto che costringe ad accogliere

quei concetti, sia porche essi non muovono da una esatta considerazione della

“funzione dell'istituto. E d'altra parte non va certo seguita la idea del BAROK,

che In coudictio può estendersi a qualunque causa mediante una preventiva

destinano dell'attore. Perocehe bisogna considerare unicamente il rapporto che

in realtà si i'a valere. E ciò vedremo meglio in seguito. Erra poi senza dubbio

J’A. nel credere che iudicio striato non sorgano da rapporti sanciti a: bono et

aequo, a: naturali aeqsitate, e che perciò le mdtetiosce siano actione: bosaefidei.
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aetion., 44, 7 deriva. la coudictio indebiti «quasi ex mutui da-

tione ». La condiotio ob causata dati si fa poi da alcumi "’) deri-

vare « ex contractu innominabo do ut. des aut facius b, e da-

altri "') « quasi ex contractu xv, o anche s ex eonsensu praesumto» ").

La coudictio furti-va trae origine da delitto "). E dalla stessa fonte

alcuni ”) derivano anche la coudictio 0b turpem nel iniusfam camam,

mentre altri "') la derivano (la un quasi delitto, e altri ") perfino

c quasi ex contractu a. Ma tratterò' ancora più esattamente del

fondamento speciale delle singole condictùma.

Fra le diverse oondictiones è la coudictio causa data. causa non

sconta. ") la prima, della qnale deve qui trattarsi. Questa coudictio,

che è anche detta coudictio 0b causam datorum ") "), è un’azione

personale, la quale viene intentata (la colui che ha dato qualche

cosa in considerazione di nno scopo, in sè lecito, da realizzare,

contro chi ha ricevuto, per la restituzione della cosa con tutti gli

utili e gli accessori, nel caso in cui non segua la eontropresta-

zione che si avea di mira. Perciò qui la parola causa significa

tanto uno scopo, pel quale è data qualche cosa, quanto la cosa

stessa, che è‘ data in considerazione di una controprestazione fu-

ls) V. “Immenso, Dig. h. t. 9 4.

"’) Vorrr, Compi. ad Pand., h. t., s 1. SCHULTING, Thn. centrata,

decad. XXXXII, th. 2. FINESTREs, in Hcrmogmiano, pag. 435.

l") Lavrnumcu, Galley. th. pr. Pand., la. t., 9 5.

"’) SCHUIJHNG, Thn. controm, dee. XLV, 9 3.

lo) Wa-rrsxssao, Dig., lib. XII, tit. 5, 9 3.

‘°) (le COOCl-‘Jl, inr. civ. centrata, lib. XII, tit. 5, qu. 2.

“) meeccws, Pandcctar., lib. XII, tit. 5, 9 49.

") Di essa trattano Hugl DONELIJJS, in Commantar. iuris civ., lib. XIV,

cap. 20 e segg. Frane. Duaamws, in Cammentar. ad hunc Tir. Paudectar.,

tam. II, (Upcrum, pag. 896 e segg.). Ice. Fernand. de RETI-‘41, 0pnseulor.,

lib. II, sect. 2 e 8 (in MnsuuANx, Thn. inr. civ. et comm., tom. VI,

pag. 118 e segg.). CLUDH, Tr. de mediazione 0b causata dalmata, Lip-

siae 1659, e Io. Chrialph. HOBGER, Disc. da «su condiclîonis cum dala,

causa no» scorda, Altorfli 1714.

23) V. tit. Cod. de condictione ab causam datorum, 4, 6.

h) Anzi le espressione mdictlo causa data oaua non 0mm è del linguaggio

glustininneo.
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tura. E quindi i vocaboli causa e res sono presi come sinonimi ").

Ben manifesta è l’ espressione usata spesso nelle leggi di questo

titolo: ob rem dare. L. 1 pr., L. 9 pr., L. 14 D. h. t., L.5pr. D.

dc pracscript. cerb., 19, 5.

5 821.

Requisiti di questa coudictio. Che significa qui darei Datio.

La coudictio causa data causa non recata presuppone:

1.° che da parte dell’attore sia stata data qualche cosa. Ma la

parola dare viene qui intesa in senso giuridico, e comprende anche

quelle prestazioni che si stimano uguali al dare. una cosa in na-

tura. In essa si comprende, per esempio, il rilascio di un titolo

obbligatorio per una. somma, promessa in vista di una contro-

prestazione, o il rilascio della quietanza di un credito, che si aveva

verso un altro. Ciò provano i testi seguenti:

L. 4 Cod. da condict. 0b camam dator., 4, 6: «Si, cum exiguain

pecuniam re vera susciperes, longe maiorem te accepisse cavisti

eo, quod tibi patrocinium adversurius repromitteret, cum (licus

iidem promissi non secutam, ut libereris obligatione eius, quod

non acceptum propter speratum patrocinium spopondisti, per con-

dictionem consequeris» ‘).

 

“) Tuttavia in senso più stretto distinguono le fouti fra causa e m,

e chiamano canoa ciò che è stato dato in considerazione di una presta-

zione giù avvenuta, rea invece ciò che ò stato dato in vista di una con-

troprestazione futura. Così, per esempio, dice la L. 52 D. de condict. indeb.,

12, 6: c Damns aut ob cauaam aut 0b rem: oh causam praetcritam, ve-

luti cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum, vel quia aliquid

a te factum est: 0b rem vero datur, ut aliquill sequatur r. E la L. 65

9 2 D. eodem dice: e Id quoque ob causam datur, puta quod negotia. men

adiuta ab eo putavi a. Nello stesso modo distingue la L. 1 D. de condici.

0b turp. causam, 12, 5. Ma nel significato comune le espressioni 0b rem e

ab cauaam datum sono sinonimi. V. Baissomus, de verb. cigni/2, v. Causa,

e de Rum, loc. cit., lib. II, sect. II, cap. 2, n. 1.

0 Sulle questione se la coudictio liberationia fosse nota ai giuristi dell'epoaa

classica v. le note aggiunte al 9885.
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L. 10 D. h. t.: « Si mulier ei. cui nuptum erat, cum dotem dare

vellet, pecuniam quae sibi debebatur acceptam fecit neque nuptiae

insecutae sunt, recte ab eo pecunia condicetur, quia m'ln'l interest,

utrum e.:: numeratione pecunia ad cum sine causa au per accepti-

latio'nem percenen't >> Il).

L. 115 pr. D. de dir. reg. iuris, 50, 17: a Si quis obligatione

liberatus sit, potest videri cepisae».

La semplice promessa di dare a un altro qualche cosa, sebbene

fatta ugualmente in vista di una controprestazione, non può ser-

vire di base a questa coudictio. Perocchè in tal caso non è conce-

pibile alcuna restituzione. Inoltre il promittente è allora già. abba-

stanza protetto (la una eccezione: e anche per cio il semplice

promettere non può essere considerato equivalente al dare. PAOLO

infatti nella L. 115 5 1 D. da reg. inr., 50, 17 '5) espone la regola;

a Non potest videri accqfisse, qui stipulatus potest exceptione

submoveri».

Di opinione diversa è Antonio SCHULTLNG "), il quale si rife-

risce alle parole di ÙLPIANO della L. 24 in fine D. da acquir.

vel omit. heredit., 29, 2, in cui si dice: « quod et stipulando ca-

piamus ». Ma ricollega-ndo ad essa la L. 8 D. de martin causa

donat, 39, 6 (entrambe furono ricavate dal l. VII ad Sabian

di ULPIANO), si avrà subito la convinzione opposta. Si tratta. di

"‘) PAOLO, a dir vero, nel libro XII ad ediclum, da cui e tratta la

.L. 115 D. de reg. inr., 50, 17, commenta l’editto del pretore de calun-

niatoribua. Mn. le norme giuridiche, ivi enunciate, sono generali. V. Iac.

.Gmuorasm‘s, in Cmmenlar. ad Tit. Pand. de die. regalia iuris,

pag. 493 e seg.

"’) Thesiam centrata-san, dee. LII, th. 5.

7‘) In questo caso si tratta di coudictio certac pmniac non porche, come so-

stiene PFLUGER (Ùeber dio coudictio incerti, nella Zciischrifi der Sacigeg-Btiflung

j[Rivistu della fondazione Snvigny], vol. XVIII, pag. 75 e segg.), le. prelievi.

veniva in genere trattata come solutio, ma porche l’azione qui mira a ripetere

una somma di denaro, che si trova in realtà nelle mani del debitore: l'accop-

lilatio ha efficacia di pagamento reale nel senso che lascia nelle mani del do-

Tbitore ciò che egli sarebbe costretto senza di essa e dare. Cfr. Dr Manzo, sul:

alla coudictio, I, pag. 23 e seg.
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sapere se possa dirsi che abbia gerito come erede colui al quale

è stata promessa una somma di danaro, perchè rifiuti una eredità

a lui deferita. ULPIANO risolve la questione negativamente: ma

soggiunge che tuttavia interviene allora l’editto del pretore c Si

quis omissa causa testati», essendo avvenuta una mortis causa

capio come se quegli avesse ricevuto il danar : a nani et stipu-

laudo mortis causa capit»: cioè sebbene egli non abbia ancora

ricevuto il danaro per la eredita rinunciata, può sempre agire

cc stipulata. Il che appunto, secondo la L. 31 pr. cod., è già suf-

ficiente perchè si abbia mortis causa capio. «cum propter mortein

alicnius capiendi occasio obvenit». In ogni'caso però egli, accet-

tando la promessa, ha manifestato la sua volontà. di non voler

essere erede "). Ora come si può mai ricavare da ciò la conse-

guenza, che una stipulata promissio abbia la stessa efficacia della

dalia e serva di fondamento ad una coudictio causa data causa non

secuta, della quale qui non è affatto cenno ")l Nè valgono del pari

a fornir la prova, che CLUDIUS m) adduce in favore di questa opi-

nione, la L. 3 5 4 e la L. 9 5 1 D. h. t. Ed in vero tali brani

non si riferiscono alla nostra. coudictio. Il primo passo « Etsi nihil

dedi, ut manumitteres, placuerat tamen, ut' darem, ultro tibi com-

petere actionem, quae ex hoc contractu nascitur, id est coudictionem

defuncto quoque eo» tratta evidentemente dell’azione diretta. a1-

l’adempimento del contratto ’); l’altro invece a Siquis indebitam

pecuniam per errorem iussn mulieris sponso eius promisisset et

nuptiae secut-ae fuisset, adversus mulierem coudictio ei competit,

27) V. le'ri'HAL, Commentar fiber die Gssctu con l’oriey/nng ami

Erò'flnuag dar Testamento [Commentario alle leggi sulla esibizione e sul-

l’apertura dei testamenti], o 231.

n) Cfr. HÒGEB, Diss. cit., 6 3, nota h.

2”) Cit. Tr. de condicfionc c. d. c. n. sec., cap. III, n. 23 e seg.

l) V. pero PADRI, Ratioaalla, ud h. 1.; Pnnmcn, nella. Zeitnchrifl dar Sarigny-

Stifllng [Rivista della fondazione Saviguy], vol. IX, pag. 25|, nota 5; LENEL,

Palinguesia, vol. Il, col. 571, n-. 772; EISELE, nella. Zeilsckrifl cit., vel. XI,

pag. 6: Psnxrca, Labco, III, 1, 283, n. 1, ed anche NAnsn, in .llnemosyac,

vol. XX, pag. 106 e segg.



544 . Lmno xn, TITOLO Iv, 5 821

ut aut repetut ab ea quod marito dedit. aut ut liberet-ur, si nondum

solverit» della coudictio indebiti.

E indifi‘erente del resto che l’attore abbia dato per se o per un

altro. Colui, pel quale e stata data qualche cosa, può agire in

ripetizione contro l’eccipiente solo allora, quando chi ha dato, ha

avuto la intenzione di fare in tal modo rum donazione al terzo.

I-l che provano i testi seguenti:

i L. 6 D. h. t.: « Si extraneus pro muliere dotem dedisset et

paetus esset, ut, quoqno modo finitum esset matrimonium, dos ei

redderetur, nec fuerint nuptiae secutae, quia de his casibus so-

lummodo fuil: conventlun qui .mntrimonium sequuntnr, nuptiae

autem secutae non sint, quaei'endum erit, utrum mulieri coudictio

un ei qui dotem dedit competat. Et verisiuiile est in hunc quoque

cusum eum qui dat sibi prospicere: 1mm quasi causa non sconta

halbere pomt condictionem, qui 0b matrimoninm dedit, matrimonio

non oopulato, nisi forte evidentissimis probationibus mulier osten-

derit hoc eum ideo fecisse, ut. ipsi magis mulieri quam sibi pro-

spiceret. Sed et si pater pro filia det et ita. convenit, nisi evi-

denter eliud actum sit, condictionem patri competere » "‘).

- L. 7 D. eodem: « Qui se debere pecuniam mulieriputebat, înssn

eius dotis nomine promisit sponso et solvit: nupt-iae deinde non

intereesserunt: quaesitmn est, utrum ipse potest repetere enm pe-

cuniam qui dedisset, un mulier. NERVA, ATILICINUS responderunt,

quoniam pumsset quidem debere pecuniam, sed exceptione doli.

mali tueri se potuisset, ipsum repetiturum. Sed si, cum scii-et se

nihil mulieri debere, promisisset, mulieris esse actionem, quoniam

pecunia ad eam pertineret (perocoliè qui vien supposta una do-

nazione). Si autem vere debitor fuisset et ante nnptias solvisset

et- nuptiee secutae non fuissent, ipse possit condicere. cause de-

biti integra mulieri ad hoc solum manente, ut ad nihil alind de-

bitor oompellatur, nisi ut cedat ei condicticie actione » ").A

m) Per In critica di questo bruno cfr. FABRI, Ratiolalìa, ad h. 1.; Elsnu.

nella Zciaohrift cit., vol. X, pag. 303 e seg.; PERNICE. Labm, III, l, 214 e seg.

Il) V. FABRI, Rationalia. ed h. 1.; e le ottima OBBIVEIÎOHÎ critiche ed ese-

getiche del RICCOBONO, Studi critici "alla fonti del diritto romano, nel Bulloni”

dell'Istituto di dirmo romano, vol. VIII, pag. 204 e 50gg.
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L. 9 D. eodem: e Si donatqu mulieri iussu eius sponso nume-

mi nec nuptiae secutae sunt, mulier condicet. Sed si ego con-

traxi cum sponso et pecuniam in hoc dedi, ut, si nuptiae secutae

essent, mulieri dos acquiremtur, si non essent secutae, mihi red«

deret-ur, quasi ob rem datur et re non recata ego a. spasso condicom ».

2.0 Bisogna che qualche cosa sia stata data per una contro-

prestazione futura (0b causam fut-uram). Se e stata data qualche

cosa per una prestazione già ricevuta dall’altra parte, non ha

luogo ripetizione, in quanto allora non sorge per l’errore la coa-

dictio indebiti. La L. 52 D. de condict. indebiti, 12, 6 insegna:

e Damus 0b causa»; praeteritam, veluti cum ideo do, quod aliquid

a te consecutus mm vel quia. aliquid a te factum est, ut, etiami

falsa causa cit, repetitio eius pecuniae non oit: 0b rem vero datur,

nt aliquid sequatur, quo non sequente repetitio competit i.

E nella L. 65 5 2 D. eodem si dice: b

e Id quoque, quod 0b causam datnr, puta quod negot-ia Inca

mliuta ab eo putavi, licet non sit fuctum, quia donare volui,

quamvis falso mihi persuaserim, repeti non posso ».

3.° Lo scopo, pel quale esteta data qualche cosa, dev’essere in

se lecito (causa homta). Il che ULPIANO rileva espressamente,

quando nella L. 1 pr. D. h. t. afl’erma:

« Si 0b rem non iuhonutam dato sit pecunia, ut filius emanci-

pnretur vel servus manumitteretur vel a lite discedatur, causa

secutn repetitio cessst ».

E in ciò si distingue la coudictio 0b couaam datorum dalla con-

dictio 0b turpcm causam. La canoa può del resto consistere nell’av-

venimento o nel non avvenimento di qualche cosa. Nella seconda

ipotesi non ha luogo ripetizione fino a tanto che il fatto non ac-

cade, eccetto che per guarentigia dell’attore sia stata promessa

cauzione e questa non venga prestata. Si riferiscono a tale punto

i testi seguenti:

L. 3 pr. D. h. t.: «Dedi tibi pecuniam ne ad iudicem iretur:

quasi decidi. An possim condicere, si mihi non caveatur ad iu-

dicem non iri! Et est verum multnm interesse, utrum 0b hoc

solum dedi, ne eatur, sn ut et mihi repromittatur non iri: si oh hoc,

annua, Cumm. l‘addetto — le. XII. — OD.
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ut et repromittatur, condici poterit, si non repromittatur: si et ne

oatur, coudictio cessnt- quamdiu non itur s.

5 1: «Idem erit et si tibi dedero, ne Stichum manumitlas: nani

secundum distinctionem supra script-21m aut admittenda erit repe-

titio aut inhibenda a.

Se tuttavia il fatto, che non avrebbe dovuto accadere, viene

intrapreso, certamente di regola non ò per questo in se. stesso

invalido, ma allora ha base l’azione in ripetizione di ciò che si è

dato, come senza dubbio prova la legge seguente:

L. 3 Cod. de condici. 0b camom- dator. 4, 6: e Ea lege in vos

collata donatio, ut neutri alienandae suae portinaio facultas alla

competenti, id emcit, ne alteruter vestrum prorsus alienaret, rei al

donatori vel eius heredi coudictio, ai non fuerit conditio serrata,

quaeratur iv 3°).

Se poi la causa dati consiste in ciò, che qualche cosa avvenga,

il fatto si può riferire anche alla persona. stessa di chi dal, e non-

dimeno può, re non necuta, eser fondata l’azione in ripetizione.

L’erede, per esempio, o il legatario dà. ad un terzo danaro in 0b-

bedienza ud una condizione a lui imposta, sotto la quale gli fu

appunto lasciata l’eredità 0 il legato. Egli però non acquista l’una

0 l’altro, o perché il testamento è stato dichiarato falso o inoffi-

cioso, ovvero percliè ha in seguito rifiutata. l’eredità o il legato.

In questi casi può ripetersi ciò che fu dato per l’adempimento

3") Che l’alienaone non sia in se stessa invalida, confermano anche i

Basilici, lih. XXVI, tit. 1, const. 31 (in FABBOT., toni. llI, pag. 503):

‘Ea'w n; rimpio'nîzi un Erri 6.009 riunire), l'a-i. rei gradito" fà Bupn5ivrz l'aa-9177121,

1:," pia velut. inroiîm; 0-.) xua’fAvrat-ò di inviti-mc. xzriztrzt 19': ri; énzii'nu:

Etnia). i. e. c Si quis ea conditione alicui donaverit, ne alienaret: alienatio

quidem iure prohibita non est. Qui autem alienavit, condictione tenetur p.

Ma l’azione può semplicemente esser diretta al valore della cosa. Dice

CUXACIO, in Recita". solmmib. in Cod., ad h. L. 3: «Condcmnatio

autem flet non in fundum, quem non habes, sed in aestimationem, lis

uestimahitur: alienatio autem non fiet irrita. L. 135 9 3 D. de rei-b.

obligat.». V. anche I'orniaa. Pandeci. Intim, tom. I, b. t., n. XII.

nota k, pag. 364; e Henr. Camuno, Dian. da paolo de. non alienando

Iran. ("hriat. GMEIJN def., Tubingae 1789, 9 20. Talvolta però l’alie-

nazione è nulla. L. ‘l Cod. de donaf. quae sub modo, 8, 54.
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della condizione. Ma occorre che non sia imputabile all’attore

alcun fatto illecito, pel quale non abbia ricevuto il vantaggio ri-

servatogli sotto quella condicio. Le fonti che si riferiscono a.

questo punto sono:

L. 1 5 1 D. h. t.: e Si parendi conditioni causa tibi dedero de-

cem, mox repudiavero hereditatem vel legatum, possum condi-

cere » 3‘).

L. 2 D. eodem : « Sed et si falsum testamentum sine scelere eius,

qui dedit, 'vel inofflciosum pronunciatum sit, veluti causa. non se-

cuta. decein repetentur a ").

4." Bisogna che lo scopo sia determinato, eche il suo raggiun-

gimento ofi'ra un interesse per chi da "). Se costui non abbia

manifestato in modo certo il fine. pel quale diede qualche cosa ad

un altro, si ha una donazione. incondizionata, e non si fa luogo

a ripetizione, in quanto la natura del negozio non sveli la inten-

zione di chi da. Attestano ed al tempo stesso illustrano tali prin-

cipi i passi seguenti:

L. 3 5 7 D. h. t.: « Constat eum qui dedit ea spe, quod se ab

eo qui acceperit remunerari existîmaret vel amieiorem sibi esse

eum futurum, repetere non posse opinione falsa deceptum ».

L. 7 Cod. eodem: e Si repetendi, quod donabas uxori eius, quem

“l Si potrebbe qui obbiettare, che l’erede con l'adempimento della con-

dicio abbia giù dichiarata la sua intenzione di voler accettare la eredita,

c che quindi non possa aver più luogo il ripudio. Ma l’adempimento

della condizione non significa ancom accettazione della eredita: essa pone

soltanto l’erede in grado di poter adire l’eredità. Questi perciò non può

peranco ripudiarla. L. 13, L. 26 D. de eondictioa. institut., 28, 7. Ben

a ragione dunque dice PorHiI-m, in Pand. Indim, In. t., n. XV, nota a;

«Parendo conditioni, voluisse me non tam mihi acquiri, quam mihi de-

ferri hereditatem aut legatum: ut postea possem, prout mihi conveniens

esse existimarem, aut acquirere aut repudiare ).

i”) Qui veramente l’adizione della eredita era giù. avvenuta, ma, di-

chiamto falso _il testamento, era nulla fln da principio: L. 1 D. de lic-

rcdit. petit., 5, 3; dichiarato inofficioso, veniva concepita come non coin-

piuta: L. 21 9 2 I). de inofl'. intona, 5, 2. V. Ior. mesram, Homo-

genian., ad L. 2 D. b. L. pag. 435 e seg.

3i') V. de Bini-25, 0puculor., lib. II. seet. II, cap. 2, n. 6 e segg.,

e cap. 3.'Aat. Scuum'mè, Tina. mancini-san, decad. XXXXII, th. 4.
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-ad proflciscendum tecum huiusmodi liberalitate provocare propo-

suera-s, nullam addidisti condicionem, remanet integra donatio,

cum levitati perfectain donationem revocare capientiqu iure oc-

curratur I».

Esempi di una calma tacite Imbiatellecta ofl‘rono 'la costituzione

di una dote, e. il pagamento di un debito ad un falso procuratore

del creditore. Quella infatti ha per fine la conclusione di un Ina-

trimonio, questo la liberazione del debitore. Se quello non segue,

o se il creditore nel secondo caso non ratifica l’operato del falso

procuratore, ha luogo ripetizione di ciò che si diede, quantunque

ne la conclusione del matrimonio, ne la ratifica del creditore fos-

sero state condizioni espresse. Ed invero l’umi e l’altra cosa sono

giù insite nella natura del negozio “').

Che al contrario la coudictio non ha luogo se chi da non è in-

teresato all’adempimento della causa, insegna ULPIANO, quando

dice nella L. 13 5 2 D. de donat. inter air. et tuor.,24, 1:

c Quum quis acceperit ut in tuo aedificet, condici ei id non

potest, quia magia denari ei videtur: quae sententia NERA'I‘II

quoque fuit: ait enim datum ad rillam e.::truendam rei agrum ae-

rendam, quod alioquin facturm non erat iaqui ampit, in specie!» do-

nationis cadere >>.

g 822.

Coatinmzioiw. Che cosa significa causa non secntai

L’azione presuppone inoltre

5.“ che la controprestazione promessa non sia seguita. Se-

condo il diritto romano questo caso si può pensare in tre modi.

a) Se chi diede ha mutato la sua volontà 0). In Roma tale di-

 

“) V. de. Ra‘rm, 0puncnlor., lib. II, sect. II, cap. 3 _e 4 (in Mana-

HAN, toni. VI, pag. 124 e segg.); e Ger. Noon'r, Commentar. ad Dig.,-

h. t., tom. Il; Operum, pag. 294.

0) Questa così detta coudictio e: pomitcntia o propter potuitntian o e: colla

poniteatku è creazione giustinionca. Ciò vide da prima Antonio Fanno, Ratio-
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ritto al mutamento unilaterale di volontà spetta anche qluindo e

stato accordato all’accipicnte un certe tempo per l’adempimento

della controprestazione, ed esso non è ancora trascorso. Così iu-

se'gna ULPIANO nella L. 3 5 2 e 3 D. h. t., che dice:

(t Sed si tibi dedero, ut Stia/mm manumittaa, si non facis, possum

condicere, aut ai ma pomiteat, condicere possum. Quid si ita dedi,

at intra certum tcmpun manumittaa I Si nondum tempus praeteriit,

inhibenda erit repetitio, niti poeniteat: quodsi pmeteriit, condici

poterit i) 1’). '

Tuttavia le fonti eccettuano alcuni casi nei quali appunto questo

ius poeaitentiae e negato:

1.° Se qualche cosa è stata data in dote, e il matrimonio è

ancora possibile. Dice NERAzm nella L. 8 D. h. t.:

«Quod Snnvms in libro de dotibua scribit, si inter eos WGOMJI',

Quorum altera nondum iustamlaetatem habeat, naptiae factac sint,

quod dotis nomine interim datum cit, repeti passe, sic intelligendlun

est, ut, si divortium intercesserit, priusquam utraque persona iustam

aetatcm hubeat, sit eius peclmiae repetitio, donec autem in eodem

habitu matrimonii permanent, non magis id repeti possit, quam

quod spense spense dotis nomine dederit; dance maneat inter eos

adfinitas 35); quod enim ex ea causa nondum coito matrimonio

35) Nei Basilici, lib. XXIV. tit. I, constit. 8, in FABROT., toni. III,

pag. 498, e detto: ira-m '1,‘ yvzqniz euviqurzt i. e. «quamdiu sponsnliu.

consistunt D. La voce adfinilas è più volte usata nelle'nostre font-i per

indicare il vincolo tra fidanzati. V. L. 88 9 1 I). de usum, 22, 1; e

Cera. ma Brxcxsasnoax, Ubaerrat. iuris 13mm, lih. V, cap. 6.

nalia, ad L. 5 b. t., sostenne pei il MANNB, Dar l’oeniieszrecbt, 1879, e [di'

mostrò in modo più completo il Glummwrrz, Interpolatiosen, pag. 146 e segg.

Ed il LENEI. (nella Zeitachrift dar Sarigay-Stiftusg [Rivista della fondazione

Savigny], val. IX, pag. 181 e segg.) rilevò che spinse a tale creazione l'inten-

dimcnto di conservare c di estendere il diritto di revecn_ della fiducia manu-

miniosi- (cfr. L. 27 9 1 D. 17, 1, e su dl essa PERNICE, Labeo, III, 1, 129).

V. però Basilea, nella Zaituhrifl cit., voi. Xlll, pag. 1160 segg.; Kanmvu,

Bò‘uioohc Rechtnymbiobte [Storia del diritto romano], Il, 2, pag. 771 e seg.; e

la'cunt'utszioue del Gmuaswn'z, nella Zeitscbrift cit., vol. XIV, pag. lZleseg.

Cfr. anche Paamcn, op. cit., vel. lll, l, pag. 261 e segg.

P) Nel 6 2 di questa legge ò iuterpoluta lo chiusa a aut si mc paeuiteat,

condicere possum p, e nel 9 3 l’inoiso c nisi paenitcat n. Interpolata e pure ls

L. 5 cod. nel pr. (c sed cum liceat pacnltere... quod expondisti o), nel 9 1 e.

nel 9 2 (a deinde peeuiteat... restitutqu iri l).
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(lntur, (“qu sic datur tanquam "in dotem perventurum, quamdin

pervenire potest, repetitio eius non est ».

2.“ Se qualche cosa è stata data per una. transazione e per

l’accomodamcnto (li una lite. PAOLO nella L. 65 5 1 D. de condici.

indeb., 12, 6 (là la regola. generale: «Quod ti'anaactiouis nomine

datur, licet res nulla. media fuerit, non repetitur a), e nella L. 39 Cod.

de traumat, 2, 4 è detto: « Quumvis eum, qui pactus est, statinl

poeniteat, transaetio tamen rescindi et lis inataurari non potest: et'

qui tibi suusit infra certum fempus licere a transactioue recedere,

fulsum adsevemrit». '

3.“ Se la. causa, per la quale è stata (lata qualche cosa, è ne-

g‘ativa, cioè che qualche cosa non debba. accadere. Allora non ha

luogo ripetizione fincliè il fatto non accade, «quin alter implet)

dice de RE'I‘ES a“), e quod ex parte sua facere tenehatur, et idee, cum

res integre. non sit, nec potest esse locus poenitentiae». I passi

delle fonti, che riguardano questo punto (L. 3 pr. e 5 1 D. h. t.

L. 3 Cod. cod.) sono stati già. riferiti (pag. 545 e seg.).

4.“ Ed infine se. è avvenuta una, donazione 0b camuna. In

ragione per la quale ’non spetta in tal caso il iua pomimtiu,

che si ha del resto per la. datio 0b camam nei contmtti innomi-

nati ’1), ò 'du. de Ru'rus 37) con Antonio Fumo as) dichiarata così:

« Plus est in donatione 0b causam, quam in datione 0b causam:

q'ui enim 0b causam donat, ante defeotum causae non potest coudi-

cerc e: capita poanitent-iae; sed qui 0b causam dat, si eum poeni-

tuerit dedisse, condicere potest. Non, quod is, qui donnt, magie

dominium transferat, quam qui det, cum vemm sit, utrumque do-

3°) 0pmmdor., lih. II. eect. IV, cap. I, n. 6 (in Msuaqu, tom. VI,

pag. 144).

3") Cit. loc., n. 9, pag. 145. _

3‘) De Errorib. Pragmaticor., deced. XLV, err. 9.

q) Anche dal plinto di vieta del diritto giustininneo tale Informazione non

sembra troppo esatte. Ed infetti la origine stesse. delle coudictio e.: punito-n'a

induce piuttosto e ritenere, che i compilatori abbiano voluto opplioulo ed

nlcuni cui determinati, e cioè nlle due ipotesi specialmente poste in rilievo

(sollievo dato per essere manomesso; denari dati per fere un vinggio).
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minium transferre, sed quia is, qui dat ex causa donationis, et-

hoe amplius aliquam musam adiicit praedictae donationi, veluti,

ut aliquid fiat, duplice»: habet oli-usum donandi, alteram praesentem,

alteram futuram. Praesens causa est liberalitas donatoris, quae cum

pendeat ex solo animo et magnificentia donantis, non potest videri

defecta unquam vel non impleta, immo statim impletur, ac do-

natio facta fnit. Futura vero est, quae pendet e: facto et roluntate

donatan'i, quae ideo potest impleri vel non impleri. Hinc ergo

fit, ut quemadmodum, si donatariuslegem donationis implere nolit,

(landa est coudictio causa data, calma non secuta donatori, quoniam

ex sola liberalitate non fuemt donaturus: ita si donatarius pa-

ratus sit implere, non est permittendum donatori ut condicat,

quia pendente implementa conditionis, Ieg-iave dictae donatiom‘. mbeat

alia causa praesene et iam impleto, id est, liberalitas donatoria,

quae nullum poenitent'iae locum relinqui-t». Ma il vero fondamento

di tale difi'erenza sta piuttosto, come risulta dalla L. 6 0. de condiet.

ob ea-ua. datm'., 4, (ì, in ciò: che una donazione fra- vivi non può

in sè essere revocata: anzi, secondo il diritto romano più recente "),

è lecito anche richiederne in giudizio l’adempimento. Le font-i

quindi concedono in proposito la ripetizione dell’obbietto donato

solo allora, quando la causa. donandi non è stata adempiuto “’).

Il ius poenitentiae, che. il diritto romano ammetteva pei contratti

innominati, era utile del resto anche agli eredi“). Peroechè quando

il negozio rimaneva incompleto, flnchè non ero seguito 1’ adempi-

mento dn parte dell’accipiente, non poteva cominciare neppure

nella persona dell’erede un vincolo, che non era esistito da parte

di chi aveva. dato. Dice anzi ULPIANO"):

39) L. 35 9 5 Cod. de donat, 8, 53.

4°) L. 2, L. 8 C. de condici. 0b caua. dtuor., 4, 6.

“) V. Voe'r, Commenl. ad Pani, h. t., 9 4, e de COCCF‘JI, ius. civ.

centrata, h. t., qu. 10. l)i opinione diversa sono tuttavia LAL'TERBACH,

in Colleg. th. pract. Panda-t., h. f.. e 10. STRUV., Synlagm. inr. civ.,

exercit. XVIII, th. 16, e Honana, Dica. de «su condici. canna data, 9 3,

nota f.

4') L. 59 l). de dir. n'y. inr., 50, 17.
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<4 Heredem eiusdem potestatis iurisque esse, cuius fuit defunctus,

constat o ").

b) La causa. è non seeuta se l’accipiente non vuole afi'atto

eseguire la controprestazione, o non vuole eseguirla nel modo do-

vuto “‘).

c) Se egli non può eseguirla. Tuttavia in quest’ ultimo caso

la condictio non è concessa senza distinzione. Per altro l’ analisi

più minuta di tale ipotesi è rinviata al paragrafo seguente.

6.“ La coudictio ob camm datorum presuppone in fine, che il

negozio, pel quale il convenuto ha ricevuto ciò di cui gli viene

chiesta la restituzione, non debba essere un contratto nominato.8e

in fatti è stata data qualche cosa in forza di un contratto nomi-

nato, ha luogo soltanto un’azione per l’adempimento smmbievole

del contratto “), eccetto che vi sia una condizione risolutiva o

una disposizione modale, 0 che il contratto venga rescisso col con-

senso di entrambe le parti. Allora, anche nel caso di un contratto

nominato, ciò che in virtù di esso si ebbe a prestare può ripe-

tersi con questa coudictio, siccome con l’azione sorgente dal con-

tratto ‘5). Ma del resto la coudictio ob causam datorum riguarda

solo i contratti innominati,e quei negozi che possono essere ricon-

dotti sotto il medesimo tipo: per esempio le donazioni, alle quali è.

stato aggiunto un modus, il rilascio di un titolo obbligatorio nella

speranza. di ricevere un mutuo, il pagamento di una dote. per un

futuro matrimonio, la. datio di qualche cosa, per l’adempimento di

una condizione, da parte dell’erede, che poi non consegue o non

accetta l’eredità “) '). [Vedi contronota a pagina seguente].

43) L. a g 3, L. ult. D. h. t., L. 2, L. 3, L. 8, L. 9, L. ult. Cod.

de condici. ob cane. dator., 4, 6.

“) L. 12 Cod. da rei 1'indic., 3, 32. L. 8 Cod. de contra-li. ML, 4.

38. L. 14 Cod. de reacind. vendit, 4, 44. L. 6 Cod. de art. enti, 4. 49.

I5) V. de Rmes, Opuscnlor., lib. II, sect. II, cap. I, n. 5c segg. (in

MusauAs, tmn._ VI, pag. 119).

4“) L. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, e ult. D. la. t. L. 2, 8 e 600d.

de condict. ob cane. (7111012, 4. 6. L. 1 Cod. (le donat. quae sub modo,

8, 54. V. Wsasusn, Lectinim. Commentot. in Pani, li. t., 9 3; e CARRACH,

Aduotat. ad Biihmeri dortriuam de actionibus, pag. 254, nota .r.

I“) Evidentemente qui l'A. uon (limo ttra in modo troppo severo !
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Da ciò risulta che è completamente inesatta la opinione di co-

loro ") che voglion dedurre .questa coudictio da un contratto inno-

minato. Perocche l’azione che da esso sorge è 1’ actio in faetum

praescriptis verbis ,), la quale non mira alla rescissione, ma all’esc-

cuzione del contratto “'). PAOLO non lascia dubbii in preposito

quando nella L. 5 5 1 de praescriptis verbis, 19, 5 dice:

« Si rem do, ut rem accipiam, dubium non est nasci civilem obli-

gationem: in qua actione id ceniet, non ut reddas quod accepcris,

xed ut danmeris mihi,- qua-nti 'interest mea, illud, da quo convenit,

(wcipere, vel, si meum recipere velim, repctatur, quod datum est,

quasi_ob rem datum re non secuta » u).

Da. altri "), più esattamente, il fondamento di tale coudictio è

riposto in una convenzione tacita, interpretando, per equità, le

fonti una datio 0b causam in questo modo: che colui il quale ha

 

4") Ulric. ansn, Praelect. ad Pand., h. t., o 3. Io. Ortw. WmnN-

nana, in Dig. h. t., g 4, e parecchi altri.

"') V. Reinh. BAcuovius, de Arlionib., disp. IV, th. 19, e Io. van Nncn,

._Diu. ad L. un. D. de coud. c. d. e. u. s., Lugd. Bat. 1735 (in Gerh.

Onnarcn, Thcs. nov. Dissertat. iurid. Belgicur., vol. II, tom. II, n. 10),

cap. III, pag. 410.

49) Si veda principalmente Hug. DONnLLI, Commentar. iuris civ., lib. XIV,

cap. 24. Anche DossLLo opina tuttavia, che questa coudictio ex come

poenitenfiae non sia stata concessa agli eredi. Ma io ritengo che appunto

da quella sua dottrina si posm ricavare un altro motivo per credere il

contrario. Hunsa, i'n Praelaction. ad Pand., h. t., o 6, dice ben a ra-

gione: ( Si verum est, hoc tacita inter partes agi, ut, quamdiu causa non

est scruta, liceat repetere, quod datum est, nihil causae videtur esse,

cur idem lleredibus ex natura omnium conventionum non sit permit-

tcndum s. I

a) La causa futura, in vista della quale la prestazione e fatte, può dunque

consistere, come nel caso dei contratti Inuominati, nell'adempimento di una

convenzione sinallagmatioa, ma può anche essere un altro atto dell'acoipiento

(per esempio, la concessione di un mutuo in vista del quale si à appunto rila-

sciato un titolo obbligatorio: L. 7 Cod. 4, 30), o un altro fatto giuridico (per

esempio, un matrimonio in vista del quale si e costituita una dote). Cfr. Gl-

inulD, Manuel da droit tomaia, III ediz., pag. 617.

1') V. in proposito le note aggiunte al l. XIX, tit. 5.

u) Cfr. intanto GnAnann‘z, Interpoiatioun, pag. 132; LnNnL, Palingeauia,

vol. I, col. 1195, n. 1322; Pnaan, Laboo, III, 1, pag. 304, n. 1.

Ganx, 00mm. Pandene. — le. XII. — 70.
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dato qualche cosa in considerazione di una controprcstazione, si

e tacitamente riservata la ripetizione pel caso, in cui la contro-

prestazione non segua. E che i giureconsulti romani abbiano di

fatto così concepita la obligatio 0b rem dati risulta non solo dalla

L. 6 D. h. t., nella quale ULPIANO insegna: (r Et verisimile est,

in hunc quoque casum eum, qui dat, sibi prospicere: nam, quasi

causa. non secuta, habere potest condictionem, qui ob matri-

monium dedit, matrimonio non copulato s; ma anche dalla os-

servazione di POMPONIO nella L. 13 6 2 in f. D. Cmnmodati, 13, 6 :

s Plerumque id accidit, ut extra id, quod ageretur, tacita obligatio

nascatur, voluti cum per errorem indebitum solvendi causa datur s.

Molti 5°) derivano queste azioni da un quasi contratto, ma tale

concetto, non a torto, è confutato da altri ").

L’azione mira poi non solo alla restituzione di ciò che si è rice-

vuto, ma anche ai frutti e alle accessioni, come si ricava dai testi

seguenti:

L. 7 5 1 D. h. t.: «Fundus dotis nomine traditus, si nuptiae in-

secutae non fuerint, coudictione repeti potest: fructus quoque

condici potei-aut. Idem iuris est de ancilla et parta eius >>.

L. 12 D. cod.: a Cum quis mortis causadonationem,cum conva-

luisset donator, condicit,f1'twtus quoque donatarum rerum et parta:

et quod aderevit rei donatae repetere potest ».

E possono essere ripetuti non soltanto i frutti dal tempo in cui

l’azione fu proposta, ma anche quelli percetti prima "), come

sorge dalla L. 33 5 1 D. de usuris, 22, 1, nella quale PAOLO in-

segna:

e Et quidem si fundus 0h rem datus sit, vcluti dotis causa,

5°) LAU‘rnaaAcn, Colleg. th. pr. Pasdeet., h. t., 9 5. Srsuv., Sin. isr.

civ., exercit. XVIII, th. 4. van Nnca, cit. Dica, cap. 3. pag. 410. (le

COCCI-‘JI, iur. civ. contrae" h. t., qu. 11, e coloro i quali sono stati giù

ricordati alla nota 16, pag. 540.

s‘) V. Husxn, c. l., 9 3, in Respons. ad Schol. 2, c IIOsnna, da natura

obligationum, quae quasi o: contr. et quae quasi u: del. uascuntur, cap. III,

pag. 46.

") de Rnrss, OpIumL, lb. II, sect. III, cap. 6, n. 2 e segg. Ger.

N0001, Comm. ad Diy., h. t., pag. 296.
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et rennnciata adflnitas, fructuc quoque rutitucndi sunt: utique hi,

qui pereepti sunt co tempore, quo spm'abatur adfinitaa, sed et p0-

sten'orea, si in re mora fuit, ab illo, qui reddere debeat, omnimodo

restituendi sunt s.

L’azione non è al contrario diretta agl’ interessi 53). Molti 5‘) ne

cercano il motivo in ciò, ch’essa sia atricti iuris. Ma a tale opi-

nione contraddice PAOLO, che nella L. 65 5 4 D. do condicth

indeb., 12, 6 espressamente afferma: e Quod oh rem datur, e.:: bono

et aequo habet repetitionem » l‘). Sembra piuttosto che appunto

l’equità, sulla quale l’azione è fondata, abbia indotto a liberare il

convenuto dall’obbligo di prestare gl’interessi. Si possono imma-

ginare infatti solo due casi: o il convenuto ha lucrato interessi, o

non ne ha lucrati. Nel primo caso, avendo egli 'dato a mutuo il

danaro a suo rischio e pericolo, è anche giusto che trattenga gli

interessi 55). E poichè gli era stata trasmessa la proprietà del da-

naro, poteva certo a buon diritto darlo a mutuo. Non e tuttavia

di tale opinione COCCEIO 5°), pel motivo che le usurae poroeptac

sarebbero nelle fonti considerate simili ai frutti. Egli si riferisce

alla L. 34 D. de mn's, 22, 1, nella quale è detto:

c Usurae vicem fructuum obtinent, et merito non debent a

fructibus separari: et ita in legatis et fldeicommissis et in tutelae

actione, et in caeteris iudiciis bonae fldei servatnr».

Ma evidentemente questo passo non riguarda 'il nostro punto,

trattando semplicemente dei casi in cui gl’interessi, come i frutti,

'53) Arg. L. 4 C. da condici. ob turp. cane” 4, 7. L. 100d. decondict.

incida, 4, 5. Ant. FABER, Rational. in Pani, ad L. 7 9 ult. D. h. t.,

e da Rm'm, c. 1., n. 4.

5‘) V. Hunss, in Praelect., ad 11.. t., 47. Vom, Gommoni. ad Pand.,

h. t., 9 2. ma Necx, cit. Dica, cap. III in fine. HorAcxxu,Prinoìp. iur.

"'11., mm. III, 9 8097; e parecchi altri.

"‘) L. 67 9 l D. pro socio, 17, 2. L. 10 9 8 D. Mandati, 17, 1.

L. 62 D. de rei m'mìicat., 6, 1.

M) Iur. civ. controm, h. t., qu. 18.

 

9) Questo concetto dell'A. muove, come giù avvertimmo, da una falsa uo-

zlone di procedura romana.
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possono essere accordati dal giudice per la mora del debitore, o

altrimenti per motivi di equità. Che del resto non sia lecito ri-

guardare in modo assoluto le usurae perceptac come frutti, è detto

da POMPONIO nella L. 121 I). da verb. aignificah, 50, 16:

« Usura. pecuniae, quam percipimus, in frusta non est, quia non

ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione s ").

Invece nell’ultimo caso, sopra- riferito, siccome il convenuto non

ebbe altro vantaggio dal danaro ricevuto, non c’è proprio alcuna

ragione per cui possano‘ essere ripetuti gl’ interessi, in quanto

non venga a carico del convenuto mora nella restituzione di ciò

che ricevette: e nam in bonae fldei iudiciis ex mora usurae de-

bentur» "). Dalla convenzione tacita, dalla quale vien ricavato

l’obbligo alla restituzione di ciò che si ebbe per una contropie-

stazione non seguita, non si può almeno dedurre alcun motivo,

per cui il convenuto possa. essere condannato a prestare gl’inte-

ressi, 4x cum usurae non natura, sed iure percipiantur.» s’).

Se la cosa data è perito. per'colpa del convenuto, se ne può

ripetere il valore ").

Che l’azione passi agli eredi, non è del resto dubbio “).

5 823.

Casi nei quali non è amnwsaa la condictio causa data

causa non secuta.

La condictio 0b causam datorum non e ammessa:

1.° se chi ha dato cercava di raggiungere uno scopo illecito.

Ad esempio, un tale, per venire in possesso di una eredità, ha

57) V. Io. GonnnAm, Commentar. in m. Dig. da verbor. signif., ed

L. 121 cit., pag. 859. '

5') L. 32 9 2 D. de Maria, 22, 1. V. Einnxcmws, ad Coccejun, c. 1.,

qu. 13, nota c."

5’) L. 62 D. de rei vindicat., 6, 1.

o") L. 15 D. h. t. iunct. L. 65 9 6 D. de condici. indcb., 12, 6. V.

Frane. DUARENUS, in Comment. ad h. Tit. Dig., cap. 6, Operam, pag. 900,

e van Nncx, cit. Dica, ad L. ult. D. h. t., cap. III in fine.

°1).L. 2 e 8 Cod. de condict. 0b caua. dator., 4, 6.
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dato a un terzo qualche cosa, essendo stato istituito erede sotto

questa condizione. Egli però non ritiene l’eredità, perché viene

provato che il testamento fu da lui ottenuto in modo fraudolento.

Ora in tal caso non può ripetere ciò che ha dato per 1’ adempi-

mento della condizione. A questo caso senza dubbio allude la L. 2

D. h. t., nella quale EBMOGENIANO dice: « Sed et si falsum te-

stamentum sine micro, eius qui dedit, vel inofllciosum pronuncia-

tum sit, veluti causa non secuta, decem repetentur a». E Giuseppe FI-

NESTnEs ") assai esattamente chiarisce tale brano, ricavandone il

principio seguente: 4x Itaqua ai heres, qui condictùmis implcndae

causa dedit, testamentum confina-erit, faleisque testibua aignandum

carauen't, aut ipse m manu ezhcraîationem nominati»: filii rel

aliarum personaer adscripaen't, aut partorita: testamentum sappi-es-

ucn't, aut celaven't, ut solum apparcat prius, in quo ipse immutata

erat, aut designa n'ch quid fecerit, vel faciondum curaverit, quod

m'adicatar Lega Cornelia da falda, L. 2, L. 4 5 1 et passim Tit.

da Lega Cornel. da fals, oondiationem deforma non habebit: nam

cum turpis ait datio due pecuniae,_ quam dolo malo dedit, quo fieri

borsa posact ca: falso testamento,- mcrito inhibetur repetitio, tamctn'

eius quoque, qui acoepit, versarctar tmpitudo, L. 3 5 8 I). da 00a-

dict. ob turp. caua. L. alt. D. da condici. sine causa s.

2.“ se per colpa di colui stesso che —ha dato non è stato rag-

giunto lo scopo da parte dell’accipiente: ad esempio fu pagata la

dote per un matrimonio futuro, o ad un debitore fu rimesso il

debito, per tale considerazione, dalla sua debitrice; ma poi questa

si è sposata ad un altro. Non è allora ammessa alcuna ripetizione.

Tuttavia nei casi in cui il diritto romano concede la condictio ed:

poem'tentia, che però non veniva'certo accordata mai nella ipotesi

della dotis dats'o “'), non dipende solo dallo zelo del convenuto di

adempiere la controprestazione, ma l’azione in restituzione di ciò

che si ricevette e fondata, appena chi ha dato manifesta il suo

mutamento di volonta, e sebbene il convenuto abbia già, fatto pre-

n) In chnogem'an. ad h. L. 2, pag. 436.

'3) L. 8 D. h. t. L. 15 Cod. do donat. ante nupt., 5, 3. Dossuus,

in Commentar. iur. cit., lib. XIV, cap. 23. '
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parativi per l’adempimento. L’attore è obbligato semplicemente a

indennizzarlo “‘). Per esempio, se A avesse dato a B una certa

somma perchè facesse per lui un viaggio, pur avendo B prepa-

rato già tutto il necessario e fatte alcune spese, se dopo ciò muta

consiglio, può tuttavia rinlmciare al viaggio e ripetere ciò che

ha dato: egli deve unicamente risarcire B delle spese già. fatte ").

Solo allora è negata l’azione a chi ha dato, quando le spese fatte

dall’accipiente ammontano a quanto egli ha ricevuto “) J’). Tal-

volta può il motivo, per cui la causa non segue, consistere perfino

nell’agire proprio di chi ha dato, e tuttavia aver luogo ripetizione:

quando, cioè, quest’azioue dipendeva solo dal suo arbitrio e il

dure era condizione per poter imprendere l’azione stessa. Per

esempio, l’erede da ad un terzo una somma di danaro per adem-

piere una condizione sotto la quale è stata a lui lasciata un’ere-

dità, che altrimenti non può adire e acquistare. Ora, se egli

'ripudia in seguito questa eredita, può ripetere ciò che ha dato,

sebbene proceda semplicemente da lui il non esser divenuto erede ").

Da tutto ciò quindi risulta che nel caso, in cui abbia impedito la

realizzazione della causa colui che diede, l’azione in restituzione

di ciò che si ricevette solo allora vien meno, quando chi diede

era giuridicamente obbligato a facilitare il raggiungimento dello

scopo "), o allorchè quanto fu dato non poteva essere ripetuto pel

semplice mutamento di volontà.

“) L. 5 pr. e 9 1 D. h. t. da Bnm, 0puscal., lib. II, sect. III,

cap. 3, n. 7 e segg.

'5) V. Scumnr, Theor. pract. Commentar dber ceim Vate" Lehrbceb

ron KIagen und Einredcn [Commentario teorico-pratico al Trattato di suo

padre delle azioni ed eccezioni], vol. V, 9 1368, n. 8.

“) L. 5 D. h. t.

‘7’) L. 1 9 1 D. h. t. V. de Ram, 01mm, lib. II, sect. III, cap. 2, n. 2.

a') V. DONELLL'S. in Commentan, cit. loc., pag. 717.

J") La L. 5 pr. k. t., da cui l’A. ricava specialmente tale dottrina, ò, secondo

fu detto nella nota p, interpolata. Si noti per altro come ben risponde allo

spirito del diritto giustiniaueo questa preoccupazione di stabilire puntualmente

in che modo ll in pusitentiac non debba turbare l’equilibrio m il patrimonio

dell'attere e quello del convenuto.
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3.° se la cosa data è perita per caso fortuito.

4.“ se è stato prestato un fatto sotto condizione di una con-

troprestazione. In tal caso si può semplicemente agire per l’adem-

pimento o prestazione dell’interesse, e cioè con l’actio in factum

praescriplis cerbiw, o anche con l’actio dali se c’è dolo manifesto;

e questa dev’essere allora preferita a quell’azionc “’).

5.° se all’accipiente è impossibile la controprestazione. « Dictam

legem donatioui», dice In L. 8 Cod. de condict. 0b ca-usam dator.,

4, 6, «si non impossibilem contineat causam, ab eo, qui hunc su-

scepit, non impletam, condictioni faeere locum iuris dictat disci-

plina»"°). Tuttavia la condictio non vien meno allora in modo

assoluto, ma è da distinguere. La imposs1bilità

I. esisteva ugualmente in principio. Importa in tale ipotesi:

a.) se colui che dava conosceva l’impedimento. Allora la con-

dictio non è ammessa, porche si reputa che chi dava abbia voluto

donare "). Questo caso tratta appunto la riferita L. 8 Cod. h. t. 7');

b) se colui che dava- sconosceva l’impedimento, o almeno ri-

teneva possibile in certe circostanze la realizzazione della causa.

“9) L. 5 9 3; L. 15 in flne D. de prancripl'. rrrb., 19, 5 confrontate

con L. 2 I). eodem; L. 16 Cod. de transact., 2. 4. V. Biìimsar,1)octr.

de actionib., sect. II, cap. IX, 9 12 e 13 Il).

7°) Nei Banilici, lib. XXIV, tit. I, constit. 36, in I‘Asuor., tom. III,

pag. 505, è detto: 1‘669de im' niti; {n'y iduva'rrp, 17: aiviu: y'r'; npofiawoòau:

riv-rnrpiyiui. i. e. e Quod donatur sub causa non impossibili, causa non

secnta repetitur s.

7’) L. 53 D. de reg. iuris, 50, 17. Un altro motivo adduce da Cocchi,

in I'ar. civ. conti-012., h. t., qu. 8, e cioè: «quia causa habetur pro prae-

stita s. Ma se si volesse accogliere questo motivo, non avrebbe più im-

portanza il distinguere se chi dava abbia o non abbia conosciuta la inl-

possibilità.

7') V. Doxnuus, in Comment. iuris civ., lih. XIV, cap. 23, pag. 716.

Vorr, Commentar. ad Pand., h. t., 9 7. de Rs'rs‘s, 0pmculor., lih. Il,

sect. Il, cap. IX, n. 5, in MEERMAN, tom. VI, pag. 140. MALBLANC,

Digest, h. t., p. II, 9 485.

Il) Si avverta che dal punto di vista del diritto classico qui è anche inop-

portuno il ricordo della L. 15 in fin. D. da praescr. c. 19, 5. Infatti il

brano finale non ò in essa genuino: cfr. PERNICE, op. cit., II, 1, 217, nota 3.
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Allora quanto si è dato può essere ripetuto, sebbene la contro-

prestazione non fosse possibile per un divieto legale, come si ri-

cava dai testi seguenti:

L. 1 Cod. da cond. 0b cena. datur., 4, 6: e Pecuniam, quam te

0b dotem sccepisse pacto inlerposito (ut fieri, cum iure matri-

monium contrahitur, adsolet) proponis, impediente quocunque modo

iuris auctoritate matrimonio, iure condictionis restituere debes

et- paotum, quod ita interpositum est, perinde ac si intorpositnm

non esset, haberi oportet ».

L. 5 Ood. eodem: «Si militem ad negotium tuum procuratorem

fecisti, cum hoc legibus interdictum sit, ae propter hoc pecuniam

ei numerasti, qnicquid ob causum datum est, causa non seeuta

restitui tibi competens iudex curae habebit».

Risulta da questi passi, che non importa se la ignoranza del-

l’impedimento riguarda il diritto o il fatto. Ed invero le fonti

non distinguono. Ma di opinione diversa è VUET "). Egli, nella

ipotesi in cui la causa non sia possibile da parte dell’accipiente

per un divieto legale, distingue il caso, in cui chi dava non eo-

nosceva questo divieto, dal caso in cui a clii (lava. era ignota sem-

plicemente la condizione di fatto delle persone che avea. di mira

il divieto stesso. Nel prian caso non sarebbe ammessa. ripetizione.

di quanto si è dato, porche la. ignoranza del diritto è sempre a

carico di colui che ,in conseguenza. di essa ha dato qualche cosa

senza poterla ripetere "). Nell’altro caso invece la condictio sa-

rebbe accordata, e a questa ipotesi appunto egli riferisce i due

testi sopra citati. Ma. la. L. 10 C. de iur. et facti ignora, 1, 18

tratta di pagamento d’indebito. 0m i principii della condictio is-

debiti non si possono far valere per la. datio 0b caimani futuran,

e ciò pur a prescindere completamente dal fatto, che nella stessa

condictio indebiti occorrono casi, in cui la ignoranza del diritto

non impedisce la ripetizione dell’indebito "‘). Già. la stessa L. 9

D. da iuris et facti ignor., 22, 6, alla qnale si riferisce VOE'r,

7J) Commentar. ad Pani, h. t., 9 7.

7‘) Arg. L. 10 Cod. de iuris et facti ignor., 1, 18; e L. 9 D. eodem.

75) V. HOFACKEB, Princip. inr. civ., tom. III, 9 3088.
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insegna espressamente, che vi sono persone, alle quali .non nuoce

la ignoranza del diritto positivo, quand’esse verrebbero per ciò a

soffrire una perdita patrimoniale: per esempio le donne, i minori

e i soldati. A tutto questo si aggiunga ancora la regola che da

PAPINIANO nella L. 7 D. da ian'a et facn' iguan, 22, 6: «Iuris

ignorantia suum patentibua non nocet a. E tale regola qui e della

massima efficacia perchè conforme all’equità, che le fonti hanno

precipuamente accolta come principio direttivo in questa materia.

La ignoranza però non dev’essere certo nè supina nè affettate ").

Meno ancora si può giustificare la opinione di COGCEIO "), il

quale non vuole concessa la condictio neppure nel caso in cui chi

ha dato non sapeva che la controprestazione era in facto impos-

sibile, perché in ciò non sarebbe a carico dell’accipiente alcuna

colpa. Ed invero la L. 10 Cod. h. t., sulla quale egli fonda la

sua opinione, non si. riferisce evidentemente a questo punto, ma

tratta di una ipotesi speciale, in cui la controprestazione è im-

pedita per caso fortuito 7°) ’).

Se del resto l’accipieute abbia o non abbia conosciuto che la

causa era impossibile, non importa; come pure non si distingue

per l’ammissibilità dell'azione, se l’adempimento della causa mancò

del tutto, o se rimase senza efi‘etto il tentativo di adempirla.

L’una e l’altra nozione chiarisce ULPIANO nella L. 3 5 5 D. h. t.

coll’esempio seguente:

« Si liber homo, qui bona fide acrvicbat, mihi pecuniam dederit,

ut eum manumittam, et fecero: postea liber probatus an mihi

condicere possit, quaeritur. et JULIANUs libro XI Digestorum scribit,

competere manumisso repetitionem. NERATIUS etiam libra Mem-

branarum refert, Paridem pantomimum a Domitia Neronis fllia

7°) L. 6, L. 9 9 2 e 3 D. de iuris alfa-oli ignor., 22, 6.

77) In-r. rii'. conti-cm, h. t., qu. 9.

7“) V. Eumxcnaus, ad Coccejum, e. 1., nota u, tom. Il, pag. 184.

i) Giova però tener presente fln da ora che la legge e interpolata: cfr. l’im-

xrcs, op. cit.. III, 1, pag. 303, nota 5. li contrasto fra il licet e la conclusione

è per altro in casa ben chiaro.

quca, Comm. Pandcue. — Lib. XII. — 71.
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decem, quae ei pro libertate dederat, repetisse per iudicem m

fuiaae quaesitum, (m Domitia nciem Iibcrum ampiaset e.

Essendo qui la manomissione veramente seguita, si sarebbe

dovuto credere che la condictio 0b causam datorum non fosse fon-

data. Certo le fonti ritengono adempiuta la condizione della ma—

nomissione nelle disposizioni di ultima volontà, anche quando essa

è in sè un’azione inutile, bastando che avvenga secondo la volontà.

del testatore "). Ora perchè mai dovrebbe essere diversamente nei

contratti! Ein è che in realtà il fondamento non è identico.

Quanto alle disposizioni testamentarie basta che si ottemperi alla

volonta del testatore, e non si guarda alla efficacia o alla inefli-

cacia del risultato "). Invece un contratto non si conclude per

volere un’azione inutile e per darne in cambio qualche cosa ").

II. Se poi la impossibilità della controprestazione è venuta

in seguito, o ciò fu

a) colpa dell’accipiente stesso, ed in tal caso si può condicere

quanto si è dato: << Advocationis causa data-m pecuniam e, insegna

la L. 11 Cod. de condict. 0b causano datata, 4, 6, «si per eos,qni

acceperant, quominus usceptam iidem impleant, stetisse probetur,

restituendam esse convenit»; o

b) la controprestazione divenne impossibile per un caso for-

tuito. Circa questa ipotesi è controverso se spetti ripetizione di

ciò che si è dato. Alcuni M') la negano, e si riferiscono alla L. 10

Cod. h. t., nella quale ò detto:

4K Pecuniam a te datam, si haec causa, pro qua data est, non

culpa accipientis, sed fortuito casa non est secuta, minime repeti

pone certum est».

7") L. 20 t 1 D. de condit. insinua, 28, 7.

"’) L. 55 D. de coadit. et demonatraf., 35, l.

l“) V. de Ri-rrES, 0pusculor.. lib. II, scct. II, cap. 8, n. 2 e 3 (in

MEEBIAN, tour. 17, pag. 136).

u) Barthol. Cumws, Dijerentiar. i'm-in, cap. 51, n. 1 (in Iuriaprsd.

Rom. et Atlic., tom. II, pag. 783); e Guil. Raxcumus, rariar. Lectioa.,

lib. III, cap. 8, in Io. Herm. Scnmxcmr, Syntagm. cril. rariar. Aceton,

pag. 83 e seg.
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Altri m‘) invece accolgono come regola la opinione opposta,e si

tbndano sulla L. 5 e L. ult. D. h. t., interpretando i testi con-

trarii come eccezioni. Altri "‘) ancora distinguono fra condictio 0b

causam- non secutam' e condictio ex causa poemitoatiac. La prima vien

meno se all’accipiente non importa che la controprestazione non

segua: l’altra invece ha luogo senza distinzione, se la contropro-

stazione è impedita da colpa dell’accipiente o da caso fortuito.

Costoro credono che tale differenza trovi valido appoggio nella

L. 3 5 3 e nella L. 5 pr. D. h. t., e che in questo modo po-

trebbero facilmente eonciliarsi le fonti. Ma i testi addotti non co-

noscono una distinzione si fatta. Ed invero è la medesima cos-

diotio, che vien concessa 0b cauaam non secutam ed ed; capito

pomitcntiac, come già. RETEs s5) ha pure rilevato. Si ò intanto

scambiata la ratio dubita-adi, espressa da ULPIANO così chiaramente

nella L. 5 pr. D. h. t. alle parole «cum per te non steterit, po-

test dici repetitionem cessare » con la ratio decidcadi, senza ri-

flettere che il testo è ricavato dai libri disputatioam di ULPIANO.

Perciò altri ") vogliono piuttosto distinguere se l’accipiente, con-

servando quanto ha ricevuto, verrebbe o non verrebbe ad arric-

chirsi a danno di chi diede: nel primo caso sarebbe ammessa la

ripetizione; nel secondo invece non sarebbe ammessa. Ora se ri-

scontriamo tutte le fonti esistenti in proposito nel diritto romano,

avvertiamo che esse trattano, come anche S'I‘BUVIO '7) molto esat-

tamente ha visto, di due casi, e cioè:

a) l’accipiente siè obbligato alla prestazione di un fatto, che

diviene. impossibile per caso fortuito. Rispetto a tali ipotesi è

lecito accogliere come regola, che quel che fu dato può essere

ripetuto in quanto l’accipiente si sia con esso arricchito. senza

I3) Hug. Doxsuus, Commentar. iuris civ., lib. XIV, cap. 21; e MAL-

nLANc, P-n'ncip. iuris Rom, p. II, 5 486.

M) lac. CUJACIUS, Recitat. in L. 1 Cod. da condict. 0b caus. datori

Io. l’on, 00mm. ad Pand., h. t., 9 5 in flne. Honcxsa, Pn'ncip. inr.

d‘il‘. Rom. Gcm., tom. III, 6 3096.

l-") 0puculor., lib. II, sect. II, cap. 7, n. 9, e sect. III, cap. 3, n. 0.

"’) Ant. SCHUL‘I‘ING, Thcs. controcam, decad. XLII, th. 9.

o") Syutagm. iuris civ., exercit. XVIII, th. 10.
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distinguere se il caso fortuito riguardi la persona dell’accipiente

o l’obbietto della prestazione. Questa regola ha la. sua base nella

natura propria dei contratti innominati. Le fonti,a dir vero, muo-

vono primieramente dal principio, che in tali contratti, posti in

essere da una datio, il semplice mutamento di volonta dia aeolui,

che ha stretto il contratto, il diritto di recedere. Però in essi il

diritto alla ripetizione di quanto fu dato si può anche giustificare

con la ragion naturale, perché allora la datio avviene sempre sotto

il presupposto, che da parte dell’accipiente seguirà la contropro-

stazione, come lIO già altrove indicato "). Hanno luogo tuttavia

le eccezioni seguenti.

aa) Se chi dava non aveva alcun interesse pecuniarie alla

prestazione del fatto, importandogli soltanto che la sua volontà

venisse eseguita entro un determinato tempo, non ha luogo ripe-

tizione, ove il caso renda impossibile, ancora prima del decorso di

quel tempo, la prestazione del fatto, al quale l’accipiente era pronto.

Diversa sarebbe la soluzione se il caso fosse avvenuto dopo il

decorso del tempo. Riguarda questo punto il passo seguente:

L. 3 5 3 D. h. t.: «Quid sir ita dedi, ut iatra certum tempra

manumittasî Si nondum tempus praeteriit, inhibenda erit repetitio,

nisi poeniteat: quod si praeteriit, condici poterit. Sed ai Stick;

decesserit, an repeti, quod datum est, possit! PROCUL‘UB ait, si

post id temporis decesserit, quo manumitti potuit, repetitionem

esse, si minus, cessare».

ULPIANO credeva anzi che in questo caso il semplice zelo di

prestare il fatto dovesse tanto parificarsi alla causa secuttr da con-

cedere l’actio in factum pel conseguimento della cosa promessa,

ove nulla pel fatto fosse stato dato, ma semplicemente promessa

qualche cosa: « Quin immo a, egli dice nel 5 4 della citata L. 3 h. t.,

e etsi nihil tibi dedi, ut manumitteres, 'placuerat tamen, ut darem,

ultro tibi competere actionem, quae ca: hoc contrada nascitur, id est

condictionem "’) defuncto quoque co ».

la) V. la parte IV di questo Commentario, 5 326 a, pag. 372 e segg.

[della edizione italiana, vol. II, pagg. 764 e segg.].

”) CUIACIO reputa glossema le parole: «id est condictionem r. Invece
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bb) Se l’accipiente, per realizzare il fatto promesso, ha già-

speso quanto ha ricevuto, non ha luogo ripetizione. Se la spesa

poi non ò cosi considerevole, la condictio è ammessa, ma l’accipiente

può imputare all’attore le spese già sostenute, come prova il passo

seguente:

L. 5 pr. D. h. t.: «Si pecuniam ideo acccperis,ut Capua»: ca»,

deinde parato tibi ad proflciscendum conditio temporis vel vale-

tudinis impedimento fuerit, quominus proflcisccreris, an condici

possit, videndum. Et cum per te non steterit, potest dici repe-

titionem cessare. Sed cum liceat poenitere ei qui dedit, procul

dubio repetetur id quod datum est: nisi forte tua intersit, non

accepisse te ob hanc causam pecuniam. Nam si ita se rea habeat,

ut, licet nondum profectus sia, ita lamca rem composueris, ut seccare

habeas proficiaci, col aumptus, qui necessariifucrunt ad profech'oncm,

tam feciati, ut manifestum sir, te plus forte, quam accepiati, ero-

gano, condictio casabit: sed si minus erogatum sii, condictio locum

habebit, ita tanica, ut s'ndcmnitaa tibi praeatetur eius, quod orpen-

disti a ").

cc) Non ha luogo del pari ripetizione, se l’adempimento del

contratto stesso ha cagionato il caso fortuito, pel quale è divenuta

impossibile la controprestazione.

L. 5 5 3 D. h. t.: «Sed si accepit pecuniam ut sci-rum manu-

mittat, isque fugerit prius quam manumittatur, videndum, an con-

dici possit, quod accepit. Et si quidem distracturus erat- hunc sermmr

Antonio Fanno, nei Bationah'a, reputa tutto il 5 4 un tribonianislno.

Altri poi spiegano questo brano riferendosi ad una stipuluone; per es.

Barth. CHRSII'S, Difl'rrenfiar. iuris, cap. 5], n. 8. 'I‘utte queste opinioni

ha confutato Im. Fernand. de Rx'rxs, Opuoculon, lib. II, sect. I, cap. 8,

n. 9, e sect. II, cap. 7, n. 3 e segg. La condictio, della quale parla qui

ULHANO, ò indubitatamente la condictio certi, come risulta dalla L. 9 I).

da reb. credit, I2, ],_ in cui e detto: « Certi condictio competit ex omni

causa, ex omni obligatione, ex qua certum retitur, sive ex certo con-

tractu petntur, sive e: incerto» a).

a) La critica recente, come risulta dalla nota I, accoglie invece le acuto

ouervazioni del Fanno.

b) V. però le note p e z.
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et propter hoc non distrarit, quod acceperat ut manumittat, non

oportet ei condici. — Quod si distraetnrus non erat eunl, oportet

id quod accepit restitui, nisi forte diligcatiua cum habitum end,

ai non accepissct ut manumitteret: tunc enim non est aequum

cum et servo et toto pretio carere» e).

L. 5 5 4 D. cod.: «Sed ubi accepit, ut manumittcrct, deinde

servus decessit, si quidem moram fecit manumissioni, consequens

est, ut dicamus refundere eam quod accepit. Quod si moram non

fecit, sed, cum profectua essa ad praeaidcm, col apud quem manu-

mittere ponet, servus in itinere decascrit, cerius est, si quidem

distractum erat col quo ipse usum, oportera dici, nihil emu re-

fundcrc debere. Euimvero si. nihil eorum facturus, ipsi adhnc

servum diciluus obisse: decederet enim et si non accepisset ut

manumitteret, nisi forte profectio manumiuionis gratia morti causam

pracbuit, ut rei a latrom'bus sit iaterfcctus, vel ruiaa in stai)qu op-

pressa, col rchiculo obtritua, col alia quo modo, quo non periret,

nisi manumiuioais causa proflcisccrctur» ‘).

Finalmente:

da) Se ad un avvocato è stato pagato l’onorario per la trat-

tazione di un processo, non ha luogo ripetizione se questi muore

prima del termine della causa: il che ha certo la sua base in una

speciale protezione, sebbene nelle fonti venga addotto un motivo

generale.

L. 38 5 1 l). locati, 19, 2: e Advocati quoque, si per eos non

ntctcrit, quominus causam agant, honoraria reddere non debent o.

L. 1 5 13 D. da estraord. comm., 50, 13: e Divus SEVEBUB ab

heredibus advocati, mortuo co, prohibuit mercedem repeti, quia-

pcr ipsum non ctefcrat, quominus causam ageret».

Che questa prescrizione si allontani dalla regola del diritto co-

mune, risulta assai chiaramente dalla L. 15 5 6 D. locati, 19, 2,

nella quale è detto:

c) Per la critica di questo brano cfr. Fumi, Ratioaalia, ed b. 1.; GRADIN-

wrrz, Intarpolationn, pag. 167; Pnamca, op. cit., II, 1, pag. 302 e seg.

d) V. Fumi, Baunalia, ad b. 1.; Gmnnrwm, ho. su. mecn, op. cit.,

III, 1, 302, nota 4. I oompilatori evidentemente vollero escludere la condictio

nei vari oasi d'inademplmento incolpevole.
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e Cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua "’) acce-

perat, repeteretur l"), rescriptum est ab ANTONINO Augusto, non

immerito procuratorem Caesaris ab eo vecturam repetere, cum

munere vehendi functus non sit: quod in omnibus personis simi-

liter obsmaadum est » ‘).

Sembra però che osti la L. 10 Cod. da coadict. ob caus. dator.,

4, 6, sopra riferita, nella quale viene accolto come una verità nota

il principio, che non è ammessa ripetizione, si hacc coma, pro qua

pecunia data est, non culpa accipientia, sed fortuito caau non est se-

euta. Ma le parole e minime repeti posse certum est » ofl‘rono la

prova più efficace che questo passo non dev’ essere considerato

come correttivo. La legge in esame contiene un rescritto di D10-

CLEZIANO e MAssuuANO. Ora, siccome gl’ imperatori nei loro re-

scritti in gran parte parlavano e decidevano soltanto secondo il

diritto comune, questa legge, per conciliarsi col diritto delle Pan-

dette e spiegarsi conformemente ad esso "), deve riferirsi neces-

sariamente ad un caso, in cui per un motivo speciale non trovava

luogo ripetizione; e ciò in particolare perche qui il fatto proposto

agl’imperatori è taciuto "). Gl’ interpreti veramente non sono d’ac-

cordo sul caso stesso. Ugo DONELLO “) crede che qui la parola

causa non significhi e scopo s, ma c processo », perchè il testo dice:

causa, pro qua (non s Ob quam s) pecunia data est; e ritiene ve-

rosimile che si tratti di una ricompensa pagata anticipatamente

per la trattazione di una lite, non essendo ammesso in questo

p

"’) L'Aloandn'na lesse c pro invecto nauta a. Ma la lezione della Fio-

rentina ha difeso, coi Basilici ed ARMENOPULO, 10. Giul. Horn-arma, in

Meletemat. s. Disputat. hcbdomadal. ad Pand., diss. XVII, 5 3.

°') ALOANDao lesse e repeteret a.

I") V. ’I‘HrnAU'r, Theoric dcr logiachea Aulegung des Rò'm. Recinto [Teoria

della interpretazione logica del diritto romano], 5 38.

93) V. caa Neon. Disc. ad L. ult. J). h. t., cap. 3 (in Ger. OsLnica,

Thes. novo Dissertat. iurid. Belyicar., vol. II, t. II, pag. 414), ed En-

IINGHAUB, ad Cocceji ius cir. centrata, h. t., qu. VI, nota n.

“) Commontar. iuris civ., lib. XIV, cap. 21, pag. 713 seg.

t) Cfr. PERSICH, op. cit., III, l, pag. 306, nota 1.
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caso, secondo i testi, sopra citati, delle Pandettc e per una spe-

ciale protezione degli avvocati, ripetizione, se l’avvocato muore

prima del termine del processo. Ma questa esegesi urta contro

l’uso della lingua. Se qui fosse stata parola della difesa di una

lite, non si sarebbe potuto dire trama non est sconta, ma causa non

est acta, come DONELLO stesso si è obbiettato. Egli tenta perciò

di spiegare anche in un altro modo il rescritto con l‘aiuto diuna

emendazione. Egli cioè legge con RUSSABD e licet causa» invece

di « ai haec causa », e muta il minime in minimum, così che il

senso del rescritto sarebbe il seguente: se è stato dato danaro per

uno scopo determinato, e questo non è seguito, si può ripetere

almeno quanto si è dato, sebbene l’uccipiente non per sua colpa,

ma semplicemente per caso fortuito non abbia raggiunto lo scopo.

Ma e questo tentativo e quella prima interpretazione mi sembrano

male riusciti. Perocchè, sebbene la lezione licet, invece di si haec,

abbia per sè, come afl'erlna RUSSARD, l’autorità. di parecchi ma-

noscritti da lui confrontati, e sia inoltre avvalorata. anche dai

Banilici "), non si può tuttavia giustificare all'atto il mutamento

del senso negativo in senso positivo per mezzo della sostituzione

della parola minimum contro l’autorità. tanto dei manoscritti e

delle edizioni fino ad ora conosciuti, quanto particolarmente dei

Basilici, come già. RETEB 96) ba rilevato ’). Questi al contrario,

invece di proporre un mutamento nelle parole, dà. un’ importanza.

speciale proprio alla frase ai- haec causa per provare che la legge

non contiene una regola generale, ma. decide un caso particolare.

Egli la riferisce alla ipotesi da noi addotte. sotto aa. Altri '7)

95) Lib. XXIV, tit. I, const. 38, tom. III, pag. 506: Tà 603i": 1.0i-

F212, ci zzì 77 ain'z, ùnìp 77; 5665771”, In?) nzp'airîzv 706 Ìzfiòvrog, illi

17.15': 715159 ivmorîia‘în, oùx z'vzlzlufiiwwrzc. i. e. (< Pecunia data, licet causa,

pro qua (lata est, non culpa accipientis, sed fortuito casu impediatur,

non repetitur ».

9“) 0puaculor., lib. II, sect. II, cap. 7, n. 10, in MEERMAN, tom. VI,

pag. 133.

"7) V. l'an NECK, cit. Dica. ad L. ult. D. h. t., cap. III, pag. 414,

ed EMMINGHAL'S, c. 8.

f) La edizione del KBL‘EGER lm c licet o e c minime p.
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pensano invece al caso da noi addotto sotto cc. La maggior parte

degl’ interpreti ad ogm' modo ò sufllcientemente di accordo in ciò,

che la legge debba ricondursi ad uno dei casi sopra eccettuati, e

cioè ad un caso in cui secondo i principii giuridici a noi già noti

e che gl’impemtori nella loro decisione seguirono, non è ammessa

la ripetizione di quel che si e dato "‘) l7).

[3) Dev’essere data in contraccalnbio di quanto si è ricevuto

una cosa determinata, e questa ò perita per caso fortuito. In tal

caso può essere ripetuto quel che si è dato, come stabilisce in

modo non dubbio la L. ult. D. h. t., nella quale GELSO dice:

e Dedi tibi pecuniam, ut mihi Stichum dares: utrum id con-

tractus genus pro portione emptionis et venditionis est an nulla hic

alia obligatio est, quam 0b rem dati re non secutaî in quod pro-

clivior sum: et idea, ai mortuua est Stichua, repetere pommi quod

idee tibi dedi, ut mihi Stichum dura » 7').

PAOLO veramente nella L. 5 5 l D. de praeacript. verb., 19, 5,

insegna che colui, il qnale ha adempiuto da parte sua il contratto,

deve sopporterei! pericul-um della cosa, promessa come contro-

prestazione: dal che molti hanno voluto concludere che non possa

più ripetersi quel che si è dato "). Ma PAOLO parla sempli-

cemente dell’actio in factum praeacn'ptia verbis, non della condictio

0b causam datorum, e vuol dire soltanto che non può essere chiesto

alcun indennizzo, se la controprestazione non seguì per un sem-

plice caso fortuito “"'). Ciò si rileva da tutto il contesto del brano

addotto, che suona nel modo seguente:

"') Cfr. Ant. SCHULTING, Thu. centrata, decad. XLI], th. 9, e la

parte IV di questo Commentario, g 326 b, pag. 386, nota 59 in flne [del-

l’edizione italiana vol. II, pag. 176, in nota].

W) Guil. Rascnmus, Variar. Lectian., lib. III, cap. 8 (in Ev. O'rrorus,

.Thu. inr. rom., tom. V, pag. 959). Aut. SCHUL'riNG, Tha. eroven.,

decad. XLII, th. 10. THIBAUT, Syat. da P. E. [Sistema del diritto delle

Pandette], parte I, 9 175, e parecchi altri.

“"’) V. Oaap. Scuiroansensa, ad AM0». Fabnm, lib. II, tract. IV,

9) V. invece le note 3 e d.

h) Su questa legge e opportuno nfr. Gnnnxswu‘z, op. cit., pag. 132; e Pau-

xicx, op. cit., II, l, pag. 295, nota 1; III, 1, pag. 303.

GLucx, 00mm. Pandem. — Lib. XII. — 7!.
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e Et si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio et ven-

ditio est: sin autem rem do, ut rem accipiam, quia non placet,

permutationem rerum emptionem esse, dubium non est, nasci civi-

lem obligationem, in qua actione id veniet, non et reddaa, quod

Maria, sed ut damneria mihi, quanti intere” nuca, illud, do quo

conoen-it, accipere: nt si meum recipere velim, repetatur, quod

datum est, quasi ob rem datum, re non secuta. Sed ti acyphos tibi

dedi, et Stichum mihi dares, periculo mco Stichus erit, ac tu dun-

tatat culpam praeatare debes ».

Qui, come nota molto esattamente Ugo DONELLO ‘), si debbono

distinguere due Obblighi del tutto diversi: cioè l’obbligo alla eon-

troprestazione, per il quale si ha l’actio praescriptis verbis, e l’ob-

bligo alla restituzione di quel che si ricevette, se la contropro-

stazione non segue, per cui si ha la condictio 0b rem dati. Ora

dal fatto che quell’actio non è ammessa perchè la contropresta-

zione divenne impossibile per caso fortuito, non segue ancora

che anche la condictio debba mancare. « Cum enim duarum

rerum diversae actiones sunt, etiam si idem debitor sit, nunquam

tamen unius rei liberatione alterius Obligatio aut actio consu-

mitur » '). Il danno, che l’attore soflîre per la non seguita contro-

prestazione, può ancora essere di molto rilievo, quantunque gli si

debba restituire quel che diede ‘).

5 824.

Uso odierno della condictio causa data

causa non secuta.

Sebbene la condictio causa data. causa non aecuta non sia oggi am-

messa come nel diritto romano pel semplice mutamento di volontà’), è

qu. 4, pag. 74, e la parte IV di questo Commentario, 9 326 b, net. 59,

pagg. 385 e segg. [dell’edizione italiana, vol. Il, pag. 775].

l) 0mm. iuris civ.. lib. XIV, cap. 21.

’) L. 7 D. de conditi. furt., 13, 1.

3) I. H. BOEHMEBI, Doctr. de actionib., sect. II, cap. 5, 6 22, e Christ.

i) Non è ditlicile scorgere che gli argomenti addotti dall’A. sono assai de-

boli. Cfr. del resto PERNICE, op. cit., III, 1, phg. 304.
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ben certo che negli altri casi trova applicazione ‘, ’). Molti 5)

vogliono affermare, che essa oggi possa dirigersi anche agl’inte-

ressi. Ma il motivo, che questa condictio presso i Romani non sia

stata, come è oggi, actio bonae fidei, non mi sembra sufficiente a

distogliere in ciò dalle norme del diritto romano, perchè l’equità.

stessa, alla quale già i Romani ebbero per quest’ azione il mas-

simo riguardo ‘), appari bastevole ad escludere nel caso nostro,

oltre gl’interessi moratori, ogni altra pretesa d’interessi, come

sopra è" giù stato indicato più ampiamente (pag. 555).

Aug. GL‘N‘rHEn, Princip. iuris Rom. privati noti, tom. II, 9 1040. Si

veda anche la parte IV di questo Commentario, 9 313, pag. 294 [della

edizione italiana vol. II, pag. 709].

4) V. “'unsa, Versatile 11b" due Ciriirtcht und desse» Amrendung

[Saggi di diritto e di pratica civile], n. I. 911, pag. 41 e-seg.; e HO??-

Nm, Commenti" iibcr dia Heinerc. Imihztioncu [Commentario alle Isti-

tuzioni di Eineccio], 9 801 e 9 957. Si veda anche Io. Tob. Csmucnn,

Mcditat. ad Bochmeri doctr. da action., sect. II, cap. 5, ad 9 20,

pag. 254 e seg.

5) anssa, Medina. ad Pand., vol. III, specim. CXLVII, medit. 4.

SCHAUIBURG. Comp. iur. Digest, h. t., 94, e parecchi altri.

°) L. 65 9 4 D. de condici. indebiti, 12, 6. V. BOEHIEBI, Doctr. da

action., sect. II, cap. 5, 9 2], nota y.

I) Secondo il diritto positivo italiano anche l’azione di ripetizione per causa

mancata trova il suo fondamento nell'art. 1237 del Codice civile: v. GIOROI,

Teoria delle obbligazioni, vol. V, 9 130.



TITOLO V.

De condictione o'b turpem vel ininstam causam

5 825.

Che cosa è causa turpisl che cosa causa inhonestai

Che cosa è la condictio ob turpem vel iniustam causam!

Un’altra specie delle coudictioues è la coudictio ob turpem coi

iniustam causam. Si disputa tra gl’ interpreti se con questa de-

nominazione s’indichi una sola e medesima azione, o s’indichino

due azioni diverse. Molti 7) sono della prima opinione, e inten-

dono in genere per causa tuqn's o iniusta uno scopo illecito o

contrario al diritto da parte di colui, che ha per esso ricevuta

qualche cosa da un altro. Ma che la coudictio ob turpem causam

è diversa dalla coudictio ob im'ustam causam risulta dal fatto, che

delle due azioni si occupano due diversi titoli del Codice, e cioè

nel lib. IV il tit. 6 de condictionc ob turpem causam, e il tit. 9

da coudictious 0.1: lega et sine causa vel iuiusta causa. Ad ogni modo

si rimane ancor più convinti di ciò, se si confronta la L. l con

le L. 6 e 7 D. h. t. In proposito e anche concorde la maggior

parte degl’interpreti ‘). Però molto varie sono le idee sulla qui-

7) V. Scmum', Lehrbuch con gn-ichtlichm Klagm [Trattato delle azioni],

9 1369. Scnum, Handbuch des Bò'm. Privatrechts [Manuale del diritto

privato romano], 9 730. Lud. God. MADIHN. Princip. iuris Rota, p. IL,

9 307. Hsmaocws, Elem. iuris civ. ace. 0rd. Pani, Ii. t., 9 48.

a) Voxr, Comm. ad Pand., h. t., 9 1 e 4. Wmsnnnae, Princ. iuris

sec. 0rd. Pand., h. t., 9 2 e 15. LAUTERBACH. Colleg. th. pr. Pani,

h. t., 9 2 e 14. Fam‘rzxs, Commmtar. in Pani, h. t., n. l e eegg.

e n. 15. MALBLANC, Princip. iur. Boom, p. II, 9 486.
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stione: che cosa sia da intendere per causa turpis e causa im’usta.

I] nostro HELLFELD intende per causa im‘usta uno scopo tale,

che pregindjchi il pieno diritto dell’altro; intende invece per

causa man's uno scopo tale che urti contro l’onestà ei buoni co-

stumi. Altri °) chiamano causa turpis ciò che le leggi naturali e

civili dichiarano vituperevole; causa im'uata invece ciò che non è

in se vituperevole, ma che e tuttavia contrario all’equità naturale.

In spiegazione più esatta e ben quella di intendere come dato

per causa turpis ciò che si prestò per uno scopo vituperevole o

contrario al diritto, da realizzare nel futuro a); di riferire invece

la frase causa im'usta ad un’ azione illecita già. realizzata, per cui

un tale ricevette qualche cosa. Questa spiegazione, che accolgono

Guglielmo Rmcnmo ‘°) e Tmnmn‘ "), si giustifica specialmente

coi testi seguenti.

L. 1 pr. D. h. t.: e Omne, quod dat-ur aut 0b rem datur aut

0b causam "), et 0b rem aut turpem aut honestam: turpem autem,

aut ut dantis sit turpitudo, non accipientis; aut ut accipientis

dnntaxat, non etiam dantis, aut utriusque ».

L. 6 D. eodem: « Perpetuo SABINUB probavit veternm opinionem

existimantium, id quod u: im'usta causa apud aliquem sit, possa

condici. In qua sententia etiam CELSUS est ».

L. 7 D. eodem: «Ex ea stipulatione, quae per vim extorta

esset, si exacta esset pecunia, repetitionem esse constat. ».

I. Per coudictio 0b turpem causam s’intende dunque quell’azione

personale con la quale si ripete, con tutti i profitti e le accessioni,

°) Famzxz, c. l. Von, c. l. Lavuusacu, c. l. Scuauxsuna,

Comp. iur. Dig., h. t., 91.

l“) Vai-inr. Lection., lib. III, cap. 18 (in Ev. 011‘0NIS, Thes. iur. Bonn,

tom. V, pag. 974).

ll) Syst. des Pand. Recluta [Sistema del diritto delle Pandette], vol. Il,

Q 966.

l’) Si ricordi ciò che sopra, pag. 54], nota 24, ò stato rilevato sulla.

Morena. tra res e causa.

a) Che poi lo scopo si sia o non si sia realizzato, non importa: cfr. la L. D

pr. h. I.
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qualche cosa che un tale ha ricevuto per uno scopo da realizzare,

vituperevole o illecito da parte sua "). Per definire più da vicino

la sfera di esercizio di quest’azione, sono da distinguere tre casi

possibili. Se qualche cosa fu data per uno scopo vituperevole o

illecito da realizzare, il vituperio può riguardare:

1.° semplicemente chi da. In tale ipotesi non ò ammessa

ripetizione. ULPIANO chiarisce ciò nella L. 4 5 3 D. h. t. con

l’esempio seguente:

e Quod meretn'ci datur, repeti non potest, ut Lusso et Mm-

CELLUB scribunt, sed nova ratione, non ca, quod utriusque tur-

pitudo versatur, sed solius dautie: illum enim turplter fecero,

quod si! meretrix, non tmpitcr accipere, cum sit mcretria: s.

Questa decisione si deve .ricondurre ai costumi dei Romani,

presso i quali c’erano meretrici privilegiate, che ricevevano il

permesso degli edili "), e perciò dovevano pagare una tassa (sle-

rctricium) H).

"') V. Andr. CLvmr, Disc. de ondictionc ob turpem rel im‘ntan causa,

Helmst. 1608. Senaòrna, Dina, 'usd. arg., Ienae 1715. PAU, Dica, Ulti-ai.

1727, e Scnsum, Lehrbuch ma gerichtliehea Klagcn [Trattato delle azioni],

9 1869 e segg. , '

l‘) Tscrms, Annal., lih. II, cap. 86: (Nsm Vestihia praetoria fa-

rnilia genita, lioenh‘am stupri apud Acds'ke vulgaverat, more inter ceteres

recepto, qui satis pocnarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii

credehant s V. LIPSIL'S, in Ercurs. ad Tacitum, ihid., lit. o. Del MAL-

zaxo, ad Leg. Iul. et Pap. Popp . in Mssnuan, Tkee. iur. civ. cl cala,

tom. V, pag. 31]. Harssccws, in 00mm. ad eand. Legem, pag. 131.

l-'*) Lsxrmmus, in Vita Sereri, cap. 24. Ciò venne finalmente abolito

per mezzo della L. ult. Cod. de speciacuL, 11, 41. V. Iac. Gornornsovs,

in Commentar. ad L. 1 Cod. Theod. de lustrall collat., tam. V. pag. 4,

edit. Rrrrsa, e Ios. Frum-rars in Hemogen., pag. 430. A tal proposito si

discute ordinariamente la questione, se le pubbliche meretrici fossero pel

diritto romano facultate a richiedere in giudizio la ricompensa promessi.

I giuristi sono in proposito di opinioni diverse. Molti rispondono nega-

tivamente, movendo dalla considerazione che la pubblica tollerann di

una cosa immorale e disonorevole non ò ancora sufficiente ad assicurare,

accanto alla impunità, pure un diritto emcace in foro civili. Essi richia-

mano inoltre la L. 2 9 8 D. de dali mali cl nel. arceph, 44, 4, la L. 26

e la L. 123 D. de cerb. obligat., 45, 1, la L. 6 D. de mia, 22, l.

V. Vom, 00mm. ad Pand., h. t., t ult. Ant. SCHUL’HNG, Tha. contro-
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2.“ Se lo scopo disonore tanto chi dal quanto chi riceve, chi

da non può neppure ripetere, proprio come nel caso in cui il vi-

tuperio riguardi lui solo. Qui piuttosto trova luogo la regola «in

pari turpitudine possessoris melior conditio est. ». Si riferiscono a

tale ipotesi i brani seguenti:

L. 8 D. h. t.: e Si 0b turpem causam promiseris Titio, quamvis,

si petat, exceptione doli mali vel in factum summovere cum pos-

sis, tamen si solveris, non posse te repetere, quoniam sublata

proxiula causa stipulationis, quae propter exceptionem inanis esset,

pristina causa, id est- turpitudo, superesset: porro autem si et

176111112, decad. XLIII, 9 8. Io. Iac. Wlsssxmcu, Erercilat. ad Paad.,

p. I, disp. 27), 9 9. Fraac. Dusuenus, 00mm. ad Til. Cod. de condicl.

ob turp. con_, cap. 4. Udalr. Zssws, in 00mm. ad L. 4, 5 3 l). h t.,

n. 9, Operum, tom. I, pag. 985, e specialmente Desid. HERALDL’S, Obser-

uatiou. et Emendat. libra, cap. 33 (in Er. UTI‘ONIS, Thes. iuris Bonn,

tom. Il, pag. 1351), e Ev. O'rro in Praefat. ad h. tom., pag. 29. A

questo opinione aderisce anche Wnasa nella synl‘. ’uhcick. der Lehrc

con der natilrlichcu Verbirullichkeit [Sviluppo sistematico della dottrina

dell’obbligazione naturale], 9 68, nota 4. Molti credono al contrario, che

tali persone, secondo le parole di ULI‘IANO.‘ c meretricem non turpiter

accipere, cum sit meretrix s, avrebbero potuto chiedere in giudizio

la ricompensa promessa: cosi Fernand. Vasouws, Illustrium Contro-

ccrsiar., lib. I, cap. 48, u. 3. Reiah. BACHOVIL‘S, ad Treutlerum, vol. l,

disp. 22, th. 8, lit. D. (le. l-‘asxrzxrcs, Cum-meni. ad Pand., h. t., n. 10.

Aut. Fauna, Razional. in Pani, ad L. 4 9 3 l). h. t. Amati. l-ZCKOLT,

in Compeud. Paud. Tractat., h. t., t 1. S'rnuv, Synt. iur. civ., excrc. XVIII,

th. 22. LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand., h. t., g 11, e Nicol. Hieroa.

GUNDLING. Gedankm con dem rò‘mc‘echea IIureanl und Hureulohn [Pen-

sieri circa la imposta romana sul meretricio e circa la ricompensa alle

meretrici]. nella Raccolta dei suol scritti minori tedeschi, n. XXII,

pag. 422 segg. A questa opinione accorda la preferenza THIBAU’I‘, nel

Syst. des Pand. Rechts [Sistema del diritto delle Pandet-te], vol. II, 6966.

Ma come sarebbe mai sorta la questione: se fosse lecito ripetere la ri'

compensa data ad una meretrice, e come mai ricorrere al motivo « quoniam

solius dantis,turpitudo versatur s, se colui che dava poteva essere co-

stretto in giudizio al pagamento della ricompensa! Sebbene questa non

fosse un lucro illecito, era pur sempre un quaestu-s iuhomtus; e. perciò

le leggi non concedevano alcuna azione. L. 1 95 D. de ezlraord. comm.,

50, 13. L. 5 Cod. h. t. Si veda ancora Andr. Fior. Rlvmus, in Dies.

de muliere quacshmria, Lipsiae 1733, cup. IIl, x) 11, o PUFENDORF, Obserrat.

iur. 1mila, tom. IV, obi, 75.
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dantis et accipicntis turpis causa sit, possessore"; potiorem esse, et

idea repetitionem cessare, tametsi ex stipulatione solutum est s.

L. 2 Cod. h. t.: e Cum te propter turpem causam contra disci-

plinam temporum meorum domum adversariae dedisse profltearis,

frustra eam tibi restitui desideras, cum in pari causa possessori:

conditio melior habeatur». .

L. 5 C. eodem: « Promercalem te habuisse uxorem proponis: unde

intellegis et confessionem lenocinii preces tuas continere et cautae

quantitatis 0b turpem causam exactioni locum non esse. Quamcis

enim utriusquc turp-itudo versatur ac solutas quantitatis cessat repe-

titio, tamen ex huiusmodi stipulatione, contra bonos mores inter-

posita, denegandas esse actiones, iuris auctoritate demonstratur s.

Inoltre i casi in cui il vituperio riguarda entrambe le parti sono

questi :

a) Quando un tale dà danaro al giudice per guadagnarlo dalla

sua, anche se chi da possa ritenere giusta la causa propria. e Cum

enim ex sententia iudicis demum certum evadat » dice VOET “l

« uter litigantium iustam causam foverit, ac pro suae litis iustitia

et bonitate usque adeo praesumere uterque debeat, ut et iusiu-

randum culumniae in iudicii initio praestare, atque ita de sua bona

fide in lite movenda vel excipienda iurare teneatur; vix est, ut

non videatur voluisse iudicem corrumpere, ac in turpitudine ma-

nifesta simul cum iudice accipiente haerere, qui ita- dedit ». Sembra,

a dir vero, che fra gli antichi giuristi sia stato controverso, se

non dovesse ammettersi ripetizione almeno nel caso, in cui chi

dava fosse convinto della bontà, della sua causa. Ma con un re-

scritto dell’imperatore ANTONINO CARLO-ALLA. anche quest’atto fu

dichiarato di corruzione del giudice, e per esso sancita la pena

della perdita della lite, come risulta dai testi seguenti:

L. 2 5 2 D. h. t.: «Sed si dedi, ut secundum mc in bona causa

iudex pronunciaret, est quidem relatum "’), condictioni locum esse:

l°) Comm. ad Pand., h. t., 9 2.

|7) La parola relatum indica, che qui ULPIA‘NO riferisce la opinione di

altri, che in tal caso ammettevano ripetizione. Egli si serve di questa

espressione anche in altri luoghi. L. 16 9 1 D. da minor., 4, 4. L. 1.
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sed hic quoque crimen contrahit (iudicem enim corrumpere cidetur)

et non ita pridem imperator noster constituit, litem cum perdere »'.

L. 1 5 3 D. de calumniator., 3, 6: e Sed et constitutio imperav

toris nostri, quae scripta est ad Cassium Sabinum, prohibuit iu-

dici vel adversario in pnblicis vel-privatis vel fiscalibus causis

pecuniam dare, et ex hac causa litem perire iussit ».

L. 1 Cod. de poema iud. qui male india, 7, 49: « Constitit in qua:

enmque causa sive privata sive publice sive fiscali, ut, euicumque

data fnerit- pecunia, vel indici vel adversario, amittat actionem

is, qui diflidentia iustac sententiae in-peclmiae corruptelam spem

negotii reposuerit ».

9 3 de alta-ton, 11. 5. Che sì fatta opinione possa anche essere stata molto

comune, si può desumere da un. hrano di Acosrmo, in Gratian. ca-u.,

15, caus. XIV‘, qu. 5, nel quale è detto: e Illc tamen solet tanquam

male sibi ablatam pecuniamrrepetere, qui iustum iudicium emìt: quoniam

venale esse non debuit ». Intanto ULI'IANO confuta questa opinione rin-

viando ad una costituzione dell’imperatore CABACALLA. È quindi eviden-

temente inesutto il voler leggere con alcuni e condictioui locum non esse »;

o tale lezione a buon diritto respingono Scmusa, in Prati inr. rom.,

exereit. V, 9 14; e 10. Guil. MARCKAR'I', in Probabil. receptar. Lectio».

iuris civ., pag. 67. Non mancano tuttavia giuristi, che ancora oggi vo-

gliono intendere quel passo di Um'mxo nel senso, che abbia luogo ripe—

tizione. di ciò che fu dato, sebbene venga punito chi diede. Si veda

Fr. DI'ARENUS, in ('omm. ad h. t., cap. 3, e l'lr. Hunsu, in I’raelecl.

ad Pand., h. t., 9 4. Ma quantunque sembri che i Basilica abbiano in

tal modo (‘Olllpl‘t‘ml il testo citato, dicendo (toni. III, lib. XXIV, tit. 2,

const. 2, pag. 520): u' Iii zz'A'ìm Bizuv Îzmv nzloi'rzm fa) due”??? Erri. 17') ùrip

sul») z'f'myia'zràw, u' 1.1i iuzìzufiàuml E'un); 77117442 tì'filujuhnî' tina rimarrà-1,97707-

.Î’iîpmv, xzì ius-inni ti; 652m. i. e « Sed si dedi, nt secundum me in bona causa

iudex pronunciaret, licei repetum, talnen crimen contraho, iudicem corrum-

pens, et causa cado i»: pure _sì fatta esegesi non si può giustificare, porche

contiene la contraddizione di dir delitto l’uzionedi chi da e di concedere

tuttavia a questo la ripetizione di quel che diede. si confronti .—lnt. Scrivi.-

TING, Thes. matrona. dcc. XLI“, th. I. Guil. Ilascumus, I'ariar. Lection.,

lib. III, cap. 18. Iluy, Dosnuu's, in ('ommentar. iur. civ., lib. XIV,

cap. 25. BM‘IIOVIl's. ad 'l'reutlermu, vol. l, disput. XXII, th. 3, lit. F,

Nooo'r, Comm. ml 1’aml.. h. t., pag. 297; e 'I‘Hlmtr, b‘ynl. des 1’. R.

[Sistema del diritto delle l’undctte], vol. Il, 9 966 ").

Il) Il fr. ad ogni modo non ò certo genuino. Infatti dopo-il a dedi r il

e ned hic... contruliir » è slrnnissimo.

OLich, Cumm. Pamlelh’. — Lib. Xll. — 73.
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L. 3 D. h. t.: « Ubi autem et. dantis et. accipientis turpitudo

versatur, non posse repeti dieimus: veluti si pecunia detnr, a:

male iudicetur ».

b) Quando un tale dà danaro ad una donna libera, e che non

è tuttavia una meretrice privilegiata, per concedergli concnbito,

o al marito di colei con la quale commise adulterio; ovvero quando

un ladro, saputosi scoperto, dà danaro perché non sia denunziato “').

L. 4 D. h. t.: «Idem si ab stuprum datum sit, vel si quis in

adulterio deprehensu redemerit se: cessat enim repetitio, idque

Sanmvs et Pnaasus responderunt. Item si dederit fur m:- prode-

retur, quoniam utriusque turpitudo versatur, eessat repetitio D.

c) Quando un tale paga qualche cosa per ottenere con raggiri

un impiego pubblico, o per procurarlo ad 1m altro in questo modo

illecito ‘°).

d) Quando è dato danaro ad un trnfi'atore per atti illeciti o

superstiziosi. Un trufl‘atxire esercitò le sue mene in 1m paese della

Franeonia con mi così detto gnomo o genio della terra, che ren—

deva più volte il danaro a lui recato, e in questa guisa doveva

fare ricca la gente. Con tale truffa inganno specialmente molta

gente di campagna, che nella speranza del guadagno promesso

ofi'riva al trufi‘atore danaro a 7, 8, 10, 12 e anche a 16 carlini. Il da-

naro veniva sottermto con ogni specie di atti superstiziosi nel

luogo dei supplizi, e gli ofi‘erenti ricevevano in contraccambio una

scatola sigillata, con l’assicurazione che, trascorso un certo tempo,

ognuno avrebbe trovato nel proprio recipiente il guadagno pro-

messo. I truffati ricliiesero in seguito, quando fu scoperto l’in-

ganno, il loro danaro; ma l’azione fù respinta”).

Ora sebbene in tutti questi casi, in cui '10 scopo è ugualmente

l") V. Doxauxs, c. l.

lo) Nov. VIII e Nov. CLXI. V. I0. Ad. Th., Qnaealion. forum, toni. III.

cap. 82. “’Euxu. ayat. Entwick. der Lehre non der natilrlt'ehon Verbiud-

Iichkcit [Sviluppo sistematico della dottrina dell’ obbligazione natu-

rale], 9 67, nota 6, pag. 241 segg.; e Gnouus, Gi'uiulniitzc dar Crimi-

nalrechtatcinenochafl [Principii della scienza del diritto criminale], Q 343.

"’) V. Gamma e GLDCK, Merkm‘lrdige Rcchtqfiillc und Abhandllngea

[Casi giuridici e dissertazioni], vol. II, n. XXXII.
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illecito per entrambe le parti, non venga ammessa ripetizione di

quel che fu dato, essendo ben naturale che non ci sia accordata

un’azione di risarcimento contro colui che insieme a noi ha violate

le leggi "), pure da ciò non segue ancora che all’accipiente sia

lecito di ritenere il lucro indegno. Perocchè le leggi non permet-

tono ad alcuno di trarre profitto dal suo atto illecito "). A ragione

osserva 81'an ‘”): << De caetero non ita crude hoc capiendum est,

quod in pari turpitudine melior sit ratio possidentis, quasi iura

nostra approbent titulum acquisitionis ex turpi causa. Non enim

liaec confmidenda sunt, quod melior sit causa rationis dantin, utpote

qui ex malitia sua condictionem ad repetendum id, quod dedit,

consequi nequit; cum hoc, quod turpiter accipiens iuste possideat

rem acceptam intuitu magistrati“ vel fisci». Perciò quel che è

dato per uno scopo illecito, è senza dubbio devoluto al flsco "),

eccetto che un terzo, il quale sia interessato a che la cosa non

'vcnga data, possa ripeterla dall‘accipiente. Dell’ultimo caso trat-

tano i testi seguenti:

L. 4 5 ult. D. h. t.: «Quod si a fugitivo 'meo acceperis ne

cum indicares, condicere tibi hoc, quasi fari, possum ».

L. 5 D. eodem: « Si a servo meo pecuniam quis accepisset, ne

furtum ab eo factum indicarci, sive indicasset sive non, repeti-

tionem fore eius pecuniae PROCI’LUS reslzondit».

3.° Se il vituperio è solo dalla parte dell’accipiente, la. con-

dictio 0b turpem causam è ammessa senza distinzioni, sia o non

eia. stato raggiunto lo scopo. PAOLO dice espressamente nella

L. 1 5 2 D. h. t.:

' “l “'EHER, Syst. Entwick. der Lehre rou dar natarli'chm Verbindlichkei't

[Sviluppo sistematico della dottrina dell’obbligazione naturale], 9 76.

") L. 134 9. 1 I). de reg. iuris 50, 17.

m) Un. mod. l’a-"dettan, h. t., 9 3.

u) L. 5 D. de comanda-tara, 8, 6. L. 326 ult. D. de donat. inter air.

cl u:0r., 24, I. L. 9 D. de iure froci, 49, 14. Auth. Novo iure Cod. de

poena indie. qui male c'udicarit. V. l'on, Comm. ad Pani, 'h. t., 6 3.

SCIIILTER, Prar. iuris [rom., exercit. XXIV, t 23. Banana, Oeeon. furie,

lib. III, tit. 12, th. 6, nota ]. leo, Quasi. for.. tom. III, cap. 82,

pag. 222. GCN’I’HER, Princìp. iuris Rum. prir. uoviu., tom. Il, o 1119.
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«Quod si t-urpis causa accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit,

repeti potest ».

5 S26.

Casi nei quali- è ammessa. la condictio 0b turpem causam.

A che sia diretta l’azione. Condictio 0b iniustam causam.

I casi, nei quali il vituperio riguarda semplicemente l’acci-

piente, sono: I _

a) Quando un tale si fa dare qualche cosa per non commet-

tere un atto proibito: ad esempio, per non rubarmi, per non in-

giuriarmi, e simili. l

L. 2 D. h. t.: « Utputa dedi tibi, ne sacrilegiumfacias, ne furtum,

ne hominem. occidas: in qua. specie IL‘LIA‘NUS scribit, si tibi dedero,

ne hominem occidan, condici posso». ,

L. 4 5,2 D. eodem: «Quotiens autem Solius accipientic tur'pi:

tudo versatur, UELSI'S ait repeti posse: veluti si tibi dedero, “m:

mihi iniuriam facias >>.

Allora il vituperio è palese specialmente in ciò, che colui il

quale si fa dare qualche cosa per non compiere un atto proibito,

dà in tal modo a conoscere che l’avrebbe appunto commesso, se

non avesse niente ricevuto ’5).

b) Quando un tale si fa dare una ricompensa per imprendere

qualche cosa, alla quale è tuttavia giuridicamente astretto. Per

esempio: un tale ha trovato una cosa che. io avevo smarrito, 0v-

vero ha in deposito o mi ruba una cosa mia, e non vuole render-

mela prima che i0 gli faccia un regalo.

L. 2 5 1 D. h. t.: «Item si tibi dedero, ai. rem mihi reddae de-

poritam apud te, vel ut "‘) instrumentum mihi reddere: (se. condici

potest, quia accipientis duntaxat turpis causa fuit)». l

15) V. Dosnmass, in ('omm. iuris civ., lib. XIV, cap. 25.

"’) Guil. BES'r, de ratione amami. Lrgea, cap. VII, 9 8 legge «velut a,

tralasciando le parole e mihi reddcres I». Io. Uonr. RL‘CKER, 0bnerration.,

cap. IV, 9 3 vuole invece leggere per geminazione « velut, ut instra-

mentum mihi redderes ». Manca però una buona ragione per ripudiare la

lezione Fiorentina. Anche i Basilico, tom. III, pag. 520, hanno 7’: 61n-

[myz i. e. e vel instrnmentum ).
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-L. 9 D. eodem: « Si vestimenta utenda tibi connnodavero, deinde

pretium, ut reciperem, dedissem, condictione me recte acturnm

responsum est: qnamvis enim propter rem datum sit, et causa.

sconta sit, tumen turpiter datum est. Si rem locatam tibi vel

venditam a te vel mandatam nt reddere», pecuniam acceperis,

babebo tecum ex levato, vel vendite, vel mandati actionem: quod si,

ut id, quod ex testamento, vel ex stipulata debebas, redderes

mihi, pecuniam tibi dederim, condictio duntaxat. pecuniae datac

eo nomine erit. quue et l‘OMPONlt's scribit».

Risulta ad un tempo (la questo passo, che quando l’obbligo alla

consegna o alla restituzione della cosa nasceva da un contratto

bonae fidei, la condictio 0b turpem causam concorreva elettivamente

con l’azione derivante dal contratto ").

L. (i U. h. t.: « 0b restituenda ea, quae subtraxerat, accipienteln

pecuniam, cum eius tantum interveniat turpitudo,condictione con-

ventum, hanc restituere debere convenit».

L. 7 C. eodem: e Eum, qui ad restituenda, quae abegerat, pe-

cora, pecuniam accepit, tam hunc, quam ea, quae. per hoc com-

missnm tenuit, restituere debere convenit, licet mortna vel elio

fortuito casa perisse dicantnr, cum in hoc casn in rem mora fiat i).

Se un tale poi riceve una ricompensa per denunziare un delin-

quente, non è. ammessa ripetizione, percbò nessuno è proprio 0b-

bligato a denunziare delinquenti, se le leggi non gli hanno in

modo speciale imposto in singoli casi questo dovere ").

L. 4 5 4 l). h. l. «Si tibi iudicium dedero, ut fugitirum meum

indica, vel fare-m rerum mearum, non poterit. repeti quod datum

est: nec enim turpiter accepiati ».

’7) V. VUET, ('omm. ud Pani, h. t., 9 1, c Aut. Fauna, Ratiorml., in

L. 9 I). h. t.

’8) L. 48, 9 ] D. de far!" 47, 2. V. VOI-2T, (70mm. ad Pani, h. t.

9 1 in tin. ron QusTonr. (Irumia. dm peinl. [n’a-lita [l’rim-ipî del diritto

penale], parte I 9 62. III-narici“, Princip. iuris crim. (lerm. COÌIHIHHI.,

9 45. KLEINSCHROD, Synt. Enhcickelung der Grmulhcgrifl’eund Grandu'ahr-

heiten dea peinl. li’erhln [Sviluppo sistematico delle nozioni e delle ve-

rità fondamentali del diritto lcnnle], parte I, 9 206.
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L. 15 pr. D. de praeacript. rerb., 19, 5: «Solent, qui noverunt

servos fugitivos alicnbi celari, indicare eos dominis, nbi celentur:

quae res non facit eos fures. Solent etiam mercedem huius rei ae-

cipere, et sic indicare, nec videtur illicitum esse hoc, quod datur.

Quare qui accepit, quia 0b causam accepit nec improbam causam,

non time! condictionem a ").

L’azione è del resto intentata contro l’accipiente o i suoi eredi,

e mira alla restituzione di quanto si ricevette con tutti gli utili

e le accessioni ""), ma non agl’interessi.

L. 4 Uod. h. t.: 4t Quoties accipientis, non etiam dantis t-urpis

invenitur causa. licet haec secuta fuerit, datum condici tantum,

non etiam anime pati pouunt ».

La ragione è questa. Urterebbe contro l’equità naturale, che

l’accipiente dovesse ritenere il guadagno iniquo a danno di chi

da. Ora. se egli restituisce appunto tale guadagno, il fondamento

del vincolo è rimosso. Gl’interessi sarebbero una pena, perchè non

potrebbero essere annoverati nel turpe liwrmn "). LEYS‘ER ”) e

veramente della opinione che oggi potrebbero essere richiesti gli

interessi; ma senza ragione sufficiente "). Se poi la cosa che il

convenuto ricevette non esiste più in natura (cosi, per esempio,

se il convenuto ha ricevuto frumento e l’ha consumato), l’azione

si dirige al rimborso del valore ").

Si disputa sul fondamento particolare di quest’azione. EINECCIO 35)

la trova in un quasi contratto. «Obligatio illa» egli dice c non

videtur oriri ex acceptione 0b turpem vel iniustam causam (sic

 

"’) Ant. Cos‘rn, Dìapntatioa., lih. I, cap. 14.

3°) L. 38 9 l e 15 D. de mur. etfruet., 22, 1.

3’) Iust. Heua. IIOEIIMERI, Ducir. de actionih.. sect. II, cap. V, 9 24.

3') Meditdl. ad Pand.. vol. III, spccîm. CXLVII, medit. 4.

33) V. MOLLEN, (Man-mi. pract. ad Lei/urne", toni. H, fuscic. I, obs. 335.

3') L. ult. ('od. h. l. L. 8 (.‘od. de rami. _furt‘., 4, 8. L. 65 9 6 D.

de condict. iudelu, 12, 6. V. Wasrssnanc, Priaeip. inr. ace. 0rd. Dig.,

la. t., 9 13; e Sonnino-r. iheor. pract. Commeniar aber eeinee l’altra

Lehrburh con [flag/ca «mi Eiuredm [Commentario teorico- pratico sul trat-

tato di suo padre delle azioni e delle eccezioni], parte V, 9 1372.

35) Elem. iur. cir. ecc. 0rd. Pand., h. t., 9 49.
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enim semper ad restitutionem esset obstrictns, qui accepit), sed

e: datione honesta ob turpem rei inimta-m causam. Ideo enim, quia

ego dedi honeste, turpiter accipiens Obligatur ad restitutionem,

adeoque praesumunt flnguntqne leges, eum se obligasse ad resti-

tuendum, quia nemo debet cum alterins damno sine ratione fleri

locupletior. Est ergo haec condictio e.:: quasi contracto ». COCGEIO 3°)

invece pone il fondamento dell’azione in un quasi delitto. c Oritnr

enim» egli dice «ex facto et causa turpi ac illicita i». Ma ne

l’una nè l’altra opinione è conforme ai testi. Perocchè i quasi

contratti presuppongono sempre un fatto lecito, dal quale secondo

le disposizioni di legge derivano un vincolo ed un’azione analoghi

a quelli dei contratti 3"). Ora evidentemente da parte del conve-

nuto sta a base di questa condictio un’azione illecita. I quasi de-

litti invece sono atti non solo illeciti in se, ma anche punibili,

che hanno la caratteristica di essere imputati, secondo speciali

precetti del diritto romano e per motivi di equità e di sicurezza,

a certe persone, che per le regole comuni dell’imputazione m0-

rale o per l’applicazione analogica dello stretto diritto, non do-

vrebbero propriamente rispondeme "). Ma tale concetto non si

adatta all’azione del convenuto, che certo, secondo tutte le regole

dell’imputazione morale, lo disonora, ma che tuttavia, Oltre quella

della restituzione di quanto fu dato, non trae seco di regola al-

cun’altra pena a’), a meno che non degeneri in un vero delitto, pcr

esempio in una concussione “'). Questo caso però è soltanto ecce-

zionale, e l’azione quindi può anche non avere il sno fondamento

in un vero delitto, dove WESTENBERG“) lo cercr. E per altro

a") Iur. civ. centrata, h. t., qu. 2.

3") ‘VEBER, con der "attiri. Verbindlichkeit [Dell'obbligazione naturale],

9 9; e HUBNER, de natura obligationum, quae quasi e.: contraria et quasi

a: delicto nascaniur, cap. 3, pag. 40.

3°) V. Tot. 'l‘it. I. de obligat. quae quasi e: delicto nascnniur, IV, 5;

e \VEHEB, 0p. cit., 9 20.

3°) Di opinione diversa ò Scnxvnnuno, in Comp iur. Dig., h. t., 9 3,

il qnale dice: « 'l‘urpitcr accipiens merito quoque pocnam arbitraria)»

luit ». Ma questa opinione non è conforme alle fonti.

‘°)- Un esempio contiene la L. 3 Cod. h. i.

“) Princip. iur. eec. 0rd. Dig., h. t., 9 3.
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le azioni illecite unicamente allom diventano delitti, quando le

leggi le hanno minacciate di pena"). Teli considerazioni già fece,

e. bene, anche llL'eEn n), il quale perciò ritiene l’azione non come

un’actio nativa,.lna come un’actio dativa: «quae non tam ex certo

aliquo nrtis principio, quam a lego datur, ol) aequitatem et cor-

rigeudam inaequnlitatem, qua cevendum, ne quis cum aliena inc-

tura sit locupletior». Proprio questa opinione accolgono pure

BÒHMER“) e Sttnmn'r‘"). Ma che il- fondamento prossimo del-

l’azione sia. da ricercare in un’azione illecita del convenuto, non

può negarsi; e questa poi sarà anche talvolta un vero delitto ").

Altrettanto certo è tuttavia, che l’equità naturale, le quale non

permette di arricchirsi a. danno di un altro, deve ritenersi fon-

damento remoto dell’azione ").

ll. La coudictio 0b inimtam causam viene intentata contro

 

") V. KLElNM‘IIROD, b'ynl. Entitick. dcr (.‘rumÌbcgi-ifl‘r «ml Gruudicahr-

lm'fcn des pel'nl. Ìi'echln [Sviluppo eintcmntico delle nozioni e delle verità

fondamentali del diritto penale], parte I, 6 2.

43) Praelccl. inr. civ., h. t., 6 2.

4') Duci. (le nch'on., Scot. Il, cap. V, 6 23.

‘7') Prnct. Lchrbuch con Klnycn ['l'mtiato pratico delle azioni], 6 1369.

4G) V. L. 1 l). da culiumiialor., 3, 6. L. 5 6 1 D. eodem. L. 3 Cod. h. t.

 

f') Secondo il diritto positivo italiano nnche l'azione di ripetizione per caus-

turpe trova. il suo fouduuiento nell'art. 1237 del Codice civile. Si discute tut-

tavia, ee nel cueo in cui le turpitudino interviene dn parte del solco" e dell'ac-

tipici“, debba. nvcr luogo le ripetizioneo npplieemi invece il principio romano:

c in pori turpitudine melior eet. coudicio possidentis e. Dicono gli uni: per una

disposizione di diritto positivo (nrt. 1119) c l'obblignzioue fonduta. nopm unn

cause illecita non può nvere alcun cfl'etto D: om se ln presi-azione fosse i.er-

petibile, le cause t-urpe avrebbe qualche efi'etto, mentre le legge ne impone le

ineflicuain. Dagli nltri si rlnponde, che quella disposizione, che nega quelunqucl

efl'et-to ella causa turpe, concerne le convenzioni e non i pagamenti, suppone

un contratto illecito e non nn pagamento giù effettuato, vuole impedire che

il contratto illecito, non nnoors eseguito, si esegua. c Me di fronte nl pegn-

incnto giù efl‘et-tunto — dice il Glonm, Obbligazioni, vol. V, 6 135 — le dispo-

uizione non avrebbe più nenso, perchè la cnuen illecite ho giù prodotto il suo

4-fl'et-lo, e non si tratte più d’impedirlo, ma di distruggerlo, ripristinando lo

stato precedente, mediante la restituzione. Il pagamento non si presente più.

come un efletto (li-l contratto illecito di cui si può ancora impedire le verifi-

cuzionc, me come un fntlo già compiuto nonostante le proibizione. Orn per

.nnnicutynro questo fatto e ordinnre In restituzione, ln legge dovrebbe aprir

l'udito n un inconveniente molto più grave, quale enrebbe di prestare i] suo
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colui che ricevette qualche cosa per un’azione vituperevole o in-

giusta giù eseguita, 0 che ha usnrpato una cosa non propria per

una causa biasimevole secondo il diritto civile. ULPIAKO dice

nella L. 6 D. It. t. che con quest’azione si può ripetere quod e:

iniziata causa, apud aliquem ait: per esempio, ciò che è stato pagato

per una promessa cstorta. <4 Ex ea stipulatione» dice POMPUNIO

nella L. 7 I). eodem «quae per vim atrofia esset, si exncta esset

pecunia, repetitioneln esse constat». Con quest’azione può anche

essere chiamato in gin lizio il malae fidei possessor pel rimborso

dei frutti consumati. La Il. 3 (,‘-. de condict. e.:: lego et sine causa

Tel inimta. l'a-usa, 4, 9 dice:

«Mala fide possidens, de proprietate victus, de extantibus

fructibus rei vindicatioue, (le 601"?“th rere condictione concentua,

eorum restitutioui parere conupellitur».

Risulta da questi esempi che non a torto Von’r”) ha detto:

a Huic condictioni non ob futuram, ai in praecedentibus, sed magia

0b praeterilam causam locum est ». Lo scopo di quest’azione è poi lo

stesso di quello della condictio 0b turpem causam: tende cioè al

riacquisto di ciò che altri ricevette in lllOllO ingiusto.

47) Commentar. ad Panll., h. i, 6 4.

braccio in aiuto a chi commise per il primo la turpitndine o il fatto illecito; di

lasciare il campo libero a investigazioni giudiziarie vergognosa e indecenti s.

l’crò tale risposta non sembra troppo decisiva. Nò persuado l'argomento, certo

ingegnoso, che si vorrebbe ricavare all'art. 1240: a Il pagamento che lm per

oggetto di trasferire la proprietà della cosa. pagata nel creditore non ò valido,

so non ò fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienurla e.

Si dice: quest'articolo richiede per la vnliditò del pagamento la capacità di

alienare, porche la prestazione nolrendi canna vale come contratto astratto o

trasferisce la proprietà anche quando sia inatflcace il contratto costitutivo.

e Ma — osserviamo con L. COVIELLO (RCGCIM. ncl Filangicri, vol. XXII, pag. 360)

— lasciando pure stare i gravi dubbi che si possono muovere a quest' ardita

interpretazione dell’art. 1240 cod. civ. e venendo all'applicazione che se nc

Vuol fare al caso nostro, a nei sembra che l'argomento provi troppo, perchî-

Incncrehbe n negare in tutti i oasi la ripetizione di ciò che si è scientemente

pagato in esecuzione di un contratto immorale. anche nel caso cioè ammesso

dal diritto romano che la turpitndine fosse del solo accipicnte. Perchò anche

allora se questa può inlirmare il contratto obbligatorio, nulla se ne può de-

durre contro la validità del contratto di adempimento, che dovrebbe conside-

rarsi come per ai. stnntc ». Par dunque preferibile la opinione, che nel nostro

diritto la ripetizione di ciò che si inpugnto per causa turpe spetti senza eccezione.

GLUCK, Cumm. Pamlcl't. — Lib. XII. — H.



TITOLO VI.

De oondiotione indebiti

g 827.

Nazione e fondamento della, condictio indebiti.

La, condictio indebiti è qnell’azione personale, che nel caso, in

cui per un errore scusabile fu pagata una. cosa indebita come do-

vuta, viene intentata contro l’accipiente di essa, il quale ne ri-

cevette il pagamento in buona fede, 0 contro i suoi eredi, pel

rimborso dell’arriccliimento all’attore “'). Sul fondamento di que-

st’azione gli scrittori sono pure di opinioni diverse. DONELLO “')

fa. derivare l’obbligo del convenuto alla restituzione dell’indebito

da un vero contratto: egli crede, che qui si ubbin un contratto

reale, come nel mutuo. GIUSTINIANO direbbe ciò espressamente

nel 5 1 I. Quib. mod. re contrah. obligat., 3, 14:

« Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem

solvit, re obligatur: datnrqne agenti contra euni propter repeti-

tionem condictitia actio. Nani perindc ei condici potest, si apparet

eum dare oportere, ac si mutuam accepiaset ».

Ma. tutto il contesto di tale squarcio dimostra in modo palese,

che qui GIUSTINlANO ricorda. il caso dell’indebito pagamento, solo

pei-che da. esso sorge un vincolo simile al mutuo, se fu data. per

errore una cosa fungibile. (ille GIUS'l‘lNlANO poi non intese affatto

"‘) Della rondich'o indebiti trattano in monogmfie speciali Iul. PM‘uîs,

Genevue 1578. A. CLL'ml's, Fruncof. 1605. 10. Cos, liurdorovicì1689, e

LINCK, Argotor. 175].

4°) Commenlar. iuris civ., lib. XIV, ('np. 16.
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vedere in ciò un contratto reale, si desume dalle parole che seguono,

nelle quali egli afferma:

e Sed haec apecies obligationia non videtur 0.1: contract-u consistere,

cum i3, qui solvendi animo dat, magie roluerit negati-uni diah'ahere,

qua-m contrahere».

Ben a ragione quindi BACOVIO 5“), UNNIO s'), VINNIO 5’) e LAU'

TEBDACH 7”) eonfutano e ripudiano quella opinione. I più pongono a

fondamento dell’azione una obligatio quasi o: conti-acta 5‘); e questa

opinione ha per se anche testi chiarissimi della codificazione r0-

mana. GIUSTINIANO dice espressamente nel 5 6 I. de obligat. quae

quasi a: contr. nuca, 3, 27:

e Item is, cui quis per errorem non debitum solvit, quasi 61:

contractu debere videtur. Adeo enim non intellegitur proprie ex

conti-acta obligatus, ut si eertiorem rationem sequamur, magie ex

distractu, quam ex contractu dici possit obligat-us esse: nam qui

solvendi animo pecuniam dat, in hoc dare videtur, ut distralmt

potins negotium, quam contra-bar». Sed tamen per-inde in, qui accepit,

obligatur, a0 si mutuam ci daretur: et ideo condictione tenetur ».

E GAIO, dai cui libri aureorum fu certamente tratto questo brano

delle Istituzioni, nella L. 5 5 3 D. de obligat. et act., 44, 7 si

esprime in proposito come segue:

e Is quoque, qui non debitum accipit- per errorem solventis,

obligatur quidem quaei e: mutui datione, et eadem actione tenetur,

qua debitorea creditoribua: sed non potest intellegi is, qui ex ea

causa tenetur, e.:: contractu obligatus esse >> 6).

5°) Notae et Animadrern. ad Treutlerum, vol. I, disput. XXII, th. IV,

lit. B.

5‘) Renolut. i‘m-inr. iuris civ., lib. III, trnet. III, p. II, qu. I.

M) 00mm. ad 5 6 Inutit. de obligat. quae quasi e: conh'. nasc., n. 4.

53) Colla]. th. pr. Pani, lo. t.,g 4.

5‘) Ani. Sclwmmc, Theta. COIIÎI‘OI'., dee. XLIII, th. 8. L'lr. anlm.

Praelecf. ad Instit., lih. III, tit. 28, 9 H. “'ESTENBERG, Prineip. iur.

Rom. set. 0rd. Dig., h. t., 9 3. GL‘NTHER, I’rinrip. iuris Rom. priva-Ii

novum, tom. II, 9 1112. THIBAUT, Syat. dea P. li'. [Sistenm del diritto

delle Pandette], vo]. II, 9 972, e parecchi altri.

a) Il pensiero genuino di GAIO non si ricava da questa legge, completamente

flVÎBItfl dai compilatori, ma dnlg l Int, 3, 14, già. riferito dall’A., e che
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Ora, mentre nulla si può con qualche fondamento ridire contro

testi s‘I fatti, bisogna riconoscere che nel caso d’indebito pagamento

è lecito parlare di obbligazione simile al mutuo, soltanto quando

una cosa fungibile forma obbietto dell’indebito. Ma. ciò appunto

non avviene sempre. Se inoltre si considera che la condictio indebiti

in tanto ha base, in quanto il convenuto si è arricchito per l’in-

debitum ricevuto 55), si scorge che la semplice recezione d’indebito

non può essere posta a fondamento immediato dell’obbligo alla

restituzione, e che tal fondamento è piuttosto da ricercare nella

equità. naturale, la quale vieta che alcuno si arricchisca a. danno

di un altro 5°). I‘APIMANO del resto insegna ciò in modo del tutto

palese, quando nella L. 66 I). II. t. dice:

« IIaec condictio ezbon-o et aequo introdtwta, quod alterius apud

alterum sine causa deprehendit-ur, revocare consuevit ».

E a questo fondamento dell’equità naturale accenna evidente-

mente PAOLO, allorehè nella L. 15 pr. D. eod. afi'ernia:

«Indebiti saluti condictio iuIturalis est».

In tal guisa si può anche spiegare, perche è lecito talvolta che in

un giudizio s‘I fatto sia attore. una persona diversa da quella che

pagò l’ indebito. L’erede testamentario, per esempio, pagò ilegati.

Poscia il testamento fu impugnato dell’erede legittimo, e dichiarato

nullo. Può allora l’erede legittimo condicere come indebitum i legati,

che pagò l’erede testamentario. Dice ULPIANO nella L. 2 5 1 D. h. t.:

« Si quid ex testamento solutum sit, quod postea falsum vel

inoflieiosum vel irritum vel ruptum apparuerit, repetetur. — Nani

55) L. 14, L. 26 i 12, L. 65 g s D. h. t.

5") In ciò convengono anche BOEHMEH in Doctr. de actionib., sect. II.

cap. V, t 26; SCIIMIDT nel Lehrburh I'on gerichtliehcn Klagen und Einredm

[Trattato delle azioni e delle eccezioni], 9 1359, e. specialmente “'I-zBI-III.

nella En-tmick. dar Lehrc I'on der natilrlìehm Billigkeit [Sviluppo della

dottrina dell’equità naturale], 9 35, pag. 95.

risponde al 6 91 del Commentario III delle Istituzioni gniane. Per intendere del

resto in modo preciso Il valore degli argomenti qui addotti, v. le acute osser-

vazioni del PEROZZI, Le obbligazioni romane, Bologna 1893, pag. 145 e segg.,

e specialmente pag. 149 e seg.
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divus ADRIANUS circa inotficiosum et falsum testamentum re-

scripsit actionem dandam ei, secundum quem de hereditate iudi-

catum est I».

E PAPINIANO nella L. 3 D. cod. conferma ciò nel modo seguente:

a Idem est et si solutis legatis nova et. inopinata causa here-

ditatem abst-nlit, veluti nato postumo, quem heres in utero fuisse

ignorabat, vel etiam ab hostibus reverso fllio, quem pater obisse

falso praesumpserat: nam ntiles actiones postumo vel filio, qui

hereditatem evicerat, dari oportere in eos, qui legatum pereeperunt,

Imperator TI'I'Us ANTONINUS rescripsit, seilicet, quod bonae fldei

possessor in quantum lucupletior factus est teneatur nec peri-

culum huiusmodi nominum ad eum, qui sine culpa solvit, perti-

nebit ».

Si supponga inoltre, che un minore abbia udita un’ eredità. in-

consideratamente, e pagati i legati; e che abbia poi ottenuta la

in integrum restii-litio. In tal caso può ripetere i legati solo colui,

al quale l’eredità ora appartiene. Dice ULPIANO nella 5 D. h. t.:

a Xec novum, ut quod alias solverit alias repetat: nani et- cum

minor viginti quinque annis, inconsultc adita hereditate, solutis

legatis, in integrum restituitur, non ipsi repetitionem competere,

sed ei, ad quem bona pertinent, Arrio Titiano rescriptum est ».

I presupposti per l’esperimento di quest’azione sono dunque i

seguenti b):

1.“ Bisogna che sia stata pagata qualche cosa. Ma qui l’espres-

sione pagamento è presa nel senso più largo, e comprende tanto

l’ipotesi in cui sia stata data qualche cosa, t'ungibilc o intangibile,

quanto l’ipotesi in cui sia stato prestato un fatto 57). Abbraccio.

5’) L. 26 9 12, L. 40 t 2 D. h. t. Si comprende che qui non può.

parlarsi di ripetizione delle operae. ll che appunto vuol dire la L. 25 D.

de procuripiia verbis, 19, 5: 4t Quod si per errorem operae indebitae

datne sunt. ipnae repeti non passant 7). Le operae prestate- debbono dunque

stimarsi in danaro, e deve ripetersi il loro valore. V. Christ. Gottl. GHE-

I.I.\I, Dies. da eondiclione faeti indebita praestiti, praes. Eberh. Christ.

CANZ def., 'I‘abingae 1769.

b) V. gli articoli 1145 e seguenti del nostro Codice civile.
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inoltre i casi, in cui taluno per errore assunse un obbligo “‘), o

ml altri lo rimise s"), o si astenue altrimenti do un diritto, come

se a ciò fosse tenuto “‘). '

2.° Bisogna che ciò che si è pagato, non sia. dovuto.

3.° Bisogna che, il pagamento sin avvenuto per un errore

scusubile.

4.“ Bisogna pure, che l’accipiente stesso sia stato in errore ").

S’ein ricevute scientemente l’indebito, le leggi lo considerano

come un ladro, e non spetta. più contro di lui la condictio indebiti,

ma la condictio furti-va, ").

 

5') L. 31 D. h. L; L. 1 pr. D. ut in poema. 10901012, 36, 4; L. 3

Cod. (le cond. indcb., 4, 5.

5°) L. 39 D. h. i.

w) L. 22 9 1 D. h. t.

'l) Sembra, a dir vero, che la L. 65 9 8 D. Ìt. l. insegni il contrario

nel riferire: e Si serv’um indebitnm tibi dedi, eumque manumisisti, ci ocicnc

hoc feriali, tencberis ad pretium eius; si ncecienn, non leneberis, sed

propter operus eius liherti, et ut hereditatem eius restituus i». Questa

legge dunque distingue il cnso in cui il mammut-tento ha saputo che lo

schiavo ere stato tinto indebito. da. quello in cui egli non ha saputo ciò.

Nel primo (leve rimborsurne il valore: nell’altro (leve restituire il lucro

ricevuto delle sue operae, ecc. Me. 1.n qui non è detto che il valore dello

schiavo debbo essere perseguito appunto con lu condictio indebili; e del

resto 2.“ se pur si volesse riferire le legge a tale mezzo, è certo cli’eesa

perla dello acimtia dell’uccipieute ul tempo della manumissiouc, non al

tempo in cui lo schiavo fu dato. Se l’accipieutc fu allora in bona fide,

trova. luogo lo. condictio indebiti, perché le proprietà passò n illi. Ne osta.

di più lo L. 37 D. la. t., nella quale GIULIANO dice: e Servum meum

insoiene a te emi, pecuninmque tibi solvi. Emu me e te repetitnrum. cl

(o nomine condictionem mihi enne, puto, aire science meum tue, rin: igno-

raaaca s. Perocchè questa logge perla. soltanto della condictio in genere,

senza determinare se si tratti delle condictio indebiti o della. condictio

furtiva.

°’) L. 18 D. de condici. furh, 13, 1; L. 38 9 1 de oolnl., 46, 3;

L. 43 pr., L. 80 t 5 e 6 D. de fin-t., 47, 2. Di ultra opinione è vern-

mente Ant. SCIIUIJ‘ING, Thea. controm, dec. XLIV, th. 5. Egli crede, che

la condictio furtiva abbia. soltanto luogo quando l'ottore non abbia. pa-

gato volontariamente, nm eiu stato spinto al pagamento (lell’indebito dal

dolo del convenuto. Però le L. 18 insegno. senza restrizioni: e Furtun

(ne, cum quia indebito: nummos scienn arcanit e. Vedi V051, Comuni.

.ad Pani, h. f. , 9 6; LAUTERBACII, Colleg. th. pr. Pand., h. t., 9 22;
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5.° Bisogna finalmente, che il convenuto si sia anche arricchito

nel ricevere il pagamento: in caso diverso non si fa luogo al-

l’azione "), e poiché quegli va riguardato come bonaefidci poaauaor',

non risponde senz’altro del caso fortuito “').

Se l’attore, al momento del pagamento, si èfattu espressamente

promettere dal convenuto la restituzione pel caso, in cui ciò che

ha pagato risulti non dovuto, la condictio indebiti concorre con

l’actio praeacriptia verbis. Perocchè allora esiste, come insegna.

ULPIANO “’), un vero contratto.

Indebito. Diverse specie di C880.

u

L’obbietto della. nostra. azione e dunque un indebito (indebitum).

Sotto questo termine viene qui compreso, ciò che è stato prestato,

o che è stato fatto, per l’adempimento di un obbligo, del tutto

inesistente, ovvero invalido o inefficace per legge G'5). Un indebito

quindi può essere considerato come tale da due punti di vista.

1." Rispetto alla natura e al fondamento giuridico della obbli-

gazione. Da tale punto di vista:

a) l’indebito può essere «insoluto, se non esisteva. un’obbliga-

zione nè per diritto naturale nè per diritto positivo: per esempio,

ho pagato per un errore di calcolo o per un negozio invalido in

ogni senso. Si pensi al caso, in cui io abbia comprata la cosa

BOElDH-Jll, Doctr. deliction., sect. Il, cap. 5, 9 28; HOMMEL, Rhapaod.

qnacsl. fon, vol. I, obs. 28; e THIHAUT, Syat. des. 1’. 1t. [Sistema del

diritto delle l’andette], vol. II, 9 975.

“3) L. 14., L. 26 9 12, L. 65 9 8 D. h. t. V. Frane. DUAHENUS, 0mm».

ad h. HL, cap. 9, Opcrum, pag. 916; Io. Iac. Wrssanaacn, Eurcitat.

ad Paml., p. I, disp. XXV, tit. 11; Ger. Noon'r, 00mm. od Dig. h. t.,

pag. 30]; Box-musa, Doctr.'de ottima, sect. Il, cap. 5, 9 26.

°') THIBAL‘T, Syat. dee P. R. [Sistema del diritto delle l’undette], vo-

lume ll, 9 976.

o5) L. 2 pr. l). h. t. cfr. con la L. 5 9 2 D. de praen-r. verb., 19, 5.

V. Ant. F.\nm,'_1iali0n«l., in L. 2 pr. D. h. t.

u") L. 26, L. 54, L. 65 9 9 l). h. t. Vedi Cocca", ius cir. contror.,

h. 1., qu. 2.
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credendola aliena ti7): 7mm emptio rei suac nullo iure ralet “'). E a

questo punto si ricollega anche la ipotesi, in cui il debito dipende

da. una condizione o da. un termine ancora incerti, ed è soddisfatto

prima del loro avvenimento. Se dunque fu pagata qualche cosa

prima dell’epoca, nella quale si sarebbe dovuto pagare, si debbono

distinguere due casi:

da) Il debito dipendeva da un termine o da una condizione.

il cui avvenimento non era in genere sicuro. Allora può essere

ripetuto, prima del 'avvenimento stesso, ciò che fu pagato per cr-

rore. Ed intatti, siccome prima del verificarsi di una tale condi-

zione o del sopraggiungere di quel termine non esisteva alcun

obbligo, è stato pagato un indebito assoluto. Perciò POMPONIO

dice in proposito nella L. 16 D. h. t.:

« Sub conditionc debitum, per errorem solutum, pendente qui-

dem conditione repetitur, conditione autem exsistente repeti non

potest. Quod autem nub incerto die debetur, die exsistente non re-

petitur » ").

“"') L. 37 D. eodem.

“5) L. 45 pr. D. dc dir. reg. iuris, 50. 17.

“9) CUIACIUS, 0bserrut.. lib. Xlll, cap. 20, vuol leggere «die non

cristente (i. e. donec nondum existit dies) non repetitnr i), e riferire questo

passo ad un dica incertua tale, « quem venturum esse certum est a: p. es.

cum moriar. Ciò richiederebbe, com’egli opina, il nesso con la L. 17 l).

h. L; o il fatto, che pel dies si avrebbe un trattamento diverso che per

la condicio, darebbe ragione della particella « autem e, che indicherebbe

appunto una diversità dei casi. Ma lacob. CONSTANTINAEL'S, Sublil. Emen-

dation., lib. I, cap. 27 (in Ev. Orroxls, ’I'hes. inr. Rena, tom. 1V, pa-

gina 584), ribatte a buon diritto questa interpretazione. Nè merita mag-

gior plauso la critica del Forum", in I’aud. lustiuiun., toni. I, b. 1..

n. XIII, nota (l, il quale propone di leggere e mm erirtente. die repetitnr a.

l’erocchè la spiegazione delle parole e non existente die )) in e donec

nondum existit dies » si allontana completamente dall’uso linguistico delle

leggi. Contraddicono anche i Basilica, lib. XXIV, tit. 6, const. 16, in

FAI-mora. tom. llI, pair. 457, dove quelle parole suonano così: rzl ti {mi

56‘711“ #uipzv o-JL dvzìzyfiz'vnm neri rri itur-fini air-12v. i. e. C litium qnml

sub incerto die debetur, die existente non repetitnr r. Coi L’unih'ci con-

corda. anche ALOANDRU, che invece di autem legge etiam. Giova peraltro

confrontare ancora i passi seguenti: L. 48, L. 56 e L. 60 9 1 l). h. t.

Si veda anche Vm-z'r, L'onnueutar. ad I’und., h. t., 9 3.
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bb) Il debito dipendeva da un termine o da una condizione,

di cui l’avvenimento è sicuro. In questo caso non può essere ri-

petuto ciò che fu pagato innanzi tempo, perché la obbligazione

era già. completamente fondata, e quindi esisteva un debitum, seb-

bene ancora non si potesse far valere 7°). Appartengono a questo

punto i frammenti seguenti:

L. 10 D. h. t.: « In diem debitor adeo debitor est, ut ante

diem solutum repetere non possit I).

L. 17 I). eodem: « Nam si cum moriar dare promisero et antea

solvam, repetere me non posse CELSUS ait. Qune sentent-ia vera

est ».

L. 18 D. eodem: « Quod si ea eonditione debetur, quae omnimodo

«matatum est, solutum repeti non potest, licet sub alia conditione,

quae un imploatur incertum est, si ante solvat'ur, repeti possit ».

Se. poi taluno era obbligato alternativamente a dare questa o

quella cosa, ma per errore ha dato l’una e l’altra, si ha pure un

caso d’indebito assoluto, e si può quindi ripetere una delle due

cose. Si disputò tuttavia fra gli antichi giureconsulti a chi ap-

partenesse allora la scelta "). MARCELLO e CELsO opinarouo

che essa spettasse al convenuto, il quale col ricevere l’indebito

veniva ad apparire debitore "), e di questa opinione fu anche

Fummo"). Ma GIULIANO e PAPINIANO insegnarono il contrario.

e il loro avviso ricorda GIUSTINILNO nella L. 10 Cod. h. t., che

suona cosi:

( Si quis servum certi nominis aut quandam solidorum quanti-

tatem vel aliam rem promiserit et, cum licentia ei fuerat unnm

ex his solvendo liberari, utmmqne per ignorantiam (lependerit.

7") t 2 I. de rerbor. obligat., 3, 15: L. 10 D. la. t.: L. 9 9 1 I). dr

"erat, 46, 2.

11) V. Gottfr. MASCOVII, Diatr. de Sedia Sabinianor. et Procuh'anma.

cnp. IX, 9 8 f'). .

7*) 9 33 I. de nrt., 4, 6: L. 106 D. da rerb. obligal., 45, 1.

m) L. 26 g 13 in fin. I). h. r.

r) Cfr. anche DI Manzo, Lt quinquaglnm decisione di Giustiniano, Palermo

1899, pag. 19.

Grncx. 00mm. Pandette. — Lib. XH. -— 75
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dubitabatur, cuius rei datnr a legibus ci repetitio, utrumuc

servi an pecuniae, et utrum stipulator an promissor habeat huius

rei facultatem. Et ULPIANUS quidem electionem ipsi praestat qui

utrumque accepit, ut hoc reddat quod sibi placuerit, et tam

MARCELLUM quam CELSUM sibi consonantes refert. PAPINIANI's

autem ipsi, qui utrumque persolvit, elect-ionein donat, qui, et au-

tequam defendat, ipsam habet electionem quod velit praestai'e,

et huius sententiae sublimissimum testeui adducit SALVIUM ll'-

LILLNUM summae auctoritatis hominem et praetorii edicti ordina-

torem. Nobis haec decidentibus, IULIANI et I‘APINIANI placet

sententia,ut ipse habeat electionem recipiendi, qui et da-ndi habuit».

Per questa costituzione l’attore conserva la scelta, che da principio

gli spettava; e ben a ragione. Perocchè egli, ammesso pure che a causa

del pagamento fatto e in quanto viene ora innanzi come creditore.

abbia perduto il diritto di scelta, che gli spettava da principio

come debitore, potrebbe senza dubbio condicere tale diritto, che

per mezzo del pagamento era stato trasmesso indebite al creditore.

E ciò ha rilevato molto esattamente anche VOE'r "). Solo allora

non troverebbe applicazione la costituzione di GIUSTINIANO, quando

per una obbligazione alternativa fosse stato stabilito fln da prin-

cipio nel contratto o nel testamento, che la scelta debba spettare

al creditore 7""). In tale caso questi potrebbe senza dubbio resti-

tuire a suo talento una delle due cose. Se tuttavia una di OSSl‘

fosse perita per caso fortuito, cesserebbe ogni diritto aripetere, e

l’accipiente riterrebbe a ragione quella, che ancora esiste. Proprio

così dice GIULIANO nella L. 32 pr. D. h. t.:

e Cum is, qui Pamphilum aut Stichum debet, simul utrumque

solverit, si, posteaquam utrumque solverit, aut uterque aut alter ex

his desiit in rerum natura esse, nihil repetet: id enim remanebir

in soluto quod superest ».

7‘) Commentar. ad Pani, h. t., 6 5.

75) Arg. L. 10 9 ult. D. de iure dot., 23, 3. V. la parte IV di questo

('ommentario, o 316, pag. 314 [dell'edizione italiana vo]. II, pag. 716

c seg.].



DE conmcmomc INDEBITI 595

' b) L’ indebito può essere semplicemente civile (indebitum civi-

liler tale), se la obbligazione pel cui adempimento si paga è fon-

data sul diritto naturale, ma 0 dichiarata dalle leggi civili inva-

lida e del tutto ineflicace, o altrimenti dalle stesse leggi civili li-

mitata nei suoi effetti giuridici. Per esempio: una donna ha pa-

gato per avere. interceduto, o una persona, ancora sottoposta alla

patria potestà, ha pagato per un mutuo contratto senza il con-

senso del padre 7“').

c) L’indebito può esser finalmente soltanto naturale (imlebitum

mduraliter tale), se la obbligazione pel cui adempimento si paga

in fondata sulle leggi civili, ma non sulle leggi naturali. l’er questi

due. casi d’indebito viene insegnata la regola, che solo allora ha luogo

ripetizione del pagato, quando il debitore protetto contro le

pretese del creditore da Ima eccezione- perpetua, e tale eccezione

gli è data pel suo meglio e non semplicemente in odio al credi-

tore. Appartengono a questo punto le leggi seguenti:

L. 26 5 3 l). h. t.: «Indebitum autem solutum accipimus non

solum si omnino non debeatur, sed et si per aliqua-m exceptione»:

pc'rpt'luam peri non poterat: quare hoc quoque. repeti poterit, nisi

seiens, se tutqu exceptione, solvit » “).

L. 26 5 7 I). cod.: « Adeo autem perpetua exceptio parit con-

dictionem, ut IITLIANI's libro decimo scripsit, si emptor fundi dam-

naverit heredem sumn, ut venditorem nexu venditi liberaret, mox

venditor ignorons rem tradiderit, posso eum fundum condicere:

idemque et si debitorem suum damnaverit. liberare, et ille igno-

rans solverit ».

L. 66 I). de reg. iurin 50, 17 : « Desinit debitor esse is, qui nanctus

est exceptionem iustam nec ah aequitate naturali abhorrentem ».

7") V. lo. Nir. lli-zu'ru, Dian. (le condictio)" indebiti cirililer, debiti-na-

tnrulìler, iu ('ommenful. e! (man-"1., vo]. I, tom. III, pag. 141 e segg.

Il) l'at. fr. 266: e Iudchitlun solutum accipimus non solum si omnino non

dehentur. sed et si per nliqluuu exceptionem peti non poterat, id est perpetuam

i-xeeptionem. qnnre hoc quoque repeti poterit, si quis perpetua exceptione tutuu

suh’l‘l‘it io. Cfr. Elsnma, nella Zeilnchn'fl dar Sa-rigny-Siifllug [Rivista della fon-

dazione Suvigny], vol. X, pag. 304.
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L. 40 h. t. «Qui exceptionem perpetuam habet, solutum per

errorem repetere potest: sed hoc non est perpetuum. Nam si quidem

eius causa exceptio datur cum quo agitur, solutum repetere po-

test, ut accidit in senatus consulto de intercessionibus: ubi vero

in 0dium eius, cui debetur, exceptio datur, perperam solutum non

repetitur, veluti si flliusfamilias contra Maoedonianum mutuam

pecuniam acceperit et paterfamilias factus solverit, non repetit r.

L. 43 D. eodem: « Si quis iurasset se dare non oportere, ab

omni contentione discedetur atque ita solutam pecuniam repeti

posse dicendum est a.

Ma questa regola, quantunque sia accolta da molti "), non è

sempre applicabile. Le fonti: ofi'rono parecchi casi, nei quali,

pure spettando a chi ha fatto per errore un pagamento indebito,

un’ezceptio perpetua, che e data anche in suo vantaggio, non ha

luogo ripetizione del pagato. Si supponga che un debitore, il

quale avrebbe potuto godere del beneficia-m mapatentiae, abbia

per errore pagato i1 debito intero. A lui non è lecito ripetere,

perchè l’obbligazione naturale non vien meno per la insolvenza

del debitore. Dice anzi ULPIANO —nella L. 9 D. h. t.:

e Nam et maritus, si, cum facere nihil possit, dotem solverit, in

ca causa est ut repetere non possit a.

Se inoltre il debitore, che contro le pretese del suo avvclsario

avrebbe potuto difendersi con la eccezione dell’editto pretorio

e quod quinque iuris in alterum stattwrit »,' lo ha per errore soddisfatto.

non può ripetere: nuper-est enim (dice ULPuNO nella L. 3 5 7 D. quod

quinque iuris 2, 2) naturali: causa, quae inhibet repetitiormn. Tralascio

poi altri esempi, ofl‘erti dalla L. 33 D. h. t., dalla L. 49 5 1 in fin.

D. da fideiussor. 46, 1, e da altri testi. Ad ogni modo ciò mostra.

che da quella regola vanno eccettuati i casi, nei quali la exceptio

perpetua, che spetta al debitore, non fa venir meno la obbligazione

7"’) V. Vom, Cmnm., h. t., 9 4; Noon'r, Comma, ad 1)ig., h. t. pag. 299:

SCHUL'rmo, Thes. controvers., decad. XLIV, th. 2; ‘VISSENBACH. Enr-

citat. ad Pand" t. I, dies. XXV, thes. 12; DON'ELLUS, Commutal. inn‘x

civ., lib. XIV, cap. 9, e parecchi altri.
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naturale 1'). Ben a ragione quindi dice LAUTERBACH 7°): << Ex

dictis simul apparet, regalam in L. 26 5 3 D. h. t. propositam,

quod scil. illud, cui perpetua. obstat exceptio, indebitum dicatur,

et per errorem solutum repetatur: tunc demum locum habere, ct

procedere, ai obligalio naturali: non subsit, rei illum ius ci-rile

reprobaverit. Caeterum ubi obligatio naturalis, iure civili non re-

probata, adhuc existit salva, ibi, licet perpetua competat exceptio,

non tamen datur condictio. L. 66 pr. L. 401W. D. h. t. L. 9 5 4 et 5

ju'act. l. seq. ad SCt. Macedoa. Unde etiam fideiussor, qui, omissa di-

visionis exceptione, tot-um solvit, partem a confideiussore solvendam

a creditore non repetit. L. 49 9 1 D. de fideimsor. ». Esaminerò

meglio questi casi nei paragrafi seguenti.

2.“ Un indebito può finalmente esser tale anche in rapporto

alla persona di chi paga o di chi riceve, e cioè:

a) per un errore nella persona. Così:

a) se per errore si e pagato ad una persona diversa- da quella

del creditore;

fi) se ciò, che un altro deve, si è pagato come debito

proprio. All’uno e all’altro caso pone mente PAOLO nella L. 65

5 9 D. h. t.:

« Indebitum est non tantum, quod omnino non debetur, sed et

quod olii debetur, si alii solvatur, aut ai id, quod alias debebat,

alias, quasi ipse debeat, solent a.

b) o per completa deficienza della capacità. naturale di vinco-

larsi validamente in colui che paga. Così nel caso che il pupillo

o il prodigo inderdetto abbia contrattato e pagato senza l’assenso

del tutore. Allora si fa luogo alla ripetizione senza punto distin-

guere se il pagamento fu fatto scientemente o per errore “"). Ciò

insegna ULPIANO al) nello squarcio seguente:

7') V. Wssnzsezne, Priacip. iuris civ. recanti. 0rd. I)lg., h. t., 9 10

e segg.

‘ "’) Colleg. th. pract. Pand., h. t., 9 14.

3°) V. Waezn, Sin. Entwiclcelung dar Lchro con der nalflrlichcn l'er-

lriadlichkcit [Esposizione sistematica della dottrina della obbligazione na-

turale], 9 77.

M) L. 29 D. h. t.
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«n Interdnm persona locum facit repetitioni, nt puta si pupillus

sine tutoris auctoritate vel furiosus, vel is, cui bonis interdictnm

est, solverit: 1mm. in [n'a pei-nani.» generaliter repetitioni locum ma

non a-mbig-itm- ».

g 529.

Fin-o a. qual punto ha luogo la ripetizione dell’indebito.’

Per avvertire in modo più esatto quando abbia- luogo ripetizione

d’indebito, giova considerare i principi seguenti.

I. Se l’indebito è tale soltanto rispetto alla persona che fece

il pagamento 0 che 10 ricevette, la condictio ha sempre luogo.

Oltre i test-i addotti nel paragrafo che precede, meritano attenzione

i seguenti:

L. 19 51 I). h. t.: «Quamvis debitum sibi quis recipiat,tamen

si is, qui dat,‘ non debitum dat, repetitio competit: veluti si is,

qui heredem se vel bonorum possessorem falso existimans, creditori

hereditario solverit: hic enim neque verus heres liberatus erit, et

is, qui dedit, repetere poterit ».

L. 8 U. eodem: c Creditoris falso procuratori solventi, adversus

cum indebiti repetitio, non obligationis liberatio competit ».

Vien tuttavia presupposto, che si sia pagato il debito di un

terzo nella opinione che si trattasse di debito proprio "). Pome-

ch‘e se si pagò pel debitore nella erronea credenza di esser 0h-

blig'ato a ciò verso di 1ni, non spetta contro l’accipicnte la con-

dictio indebiti, ma soltanto l’act-io negotioru-m gectorum contraria

contro colui, al qnale si è in tal modo giovato “’). A questo caso

è da ricondurre, secondo la maggior parte degl’interpreti "), In

L. 44 I). h. t., nella quale PAOLO dice:

"’) L. 38 6 2 in fin. l). de uolut, 46, 3.

l“3) L. 39 I). de negot. gent, 3, 5: L. 23 D. de solut, 46, 3. "edi

TIIIBAUT, Syaf. dea P. R. [Sistema del diritto delle l’nndette], vol. Il.

é 973.

x“) Iac. CL'uCiL's, Obacrrafion., lìh. Ylll, cap. 9; Ant. FABHR. Im-

Iìmml. in L. 44 l). h. L; 11"”. Doxnnm's, Commenta); iuris ririlin.
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«Repetitio nulla est ab eo, qui suum recepit., tametsi ab alio,

quam vero debitore, solutum est ».

E cioè: qui non viene espressamente detto, che il pagamento

sia avvenuto in nome del debitore; ma tale senso sta, come nota

molto esattamente Ugo DONELLO a5), nello spirito delle parole.

« Observandnm enim est » egli rileva « non simpliciter dici, nullam

esse repetitionem a creditore, sed a creditore, qui suum recepit.

Nu-um, aut sibi debitum reciperc solus in proprie dicendua est, qui

recipit aut a debitore ipso, aut ab alio quidem, ned nomi-ne debitoria

Nam cum constat omne debitum dnormn persona, debitoris et cre-

ditoris, si quid dederis creditori, in quo dando non versetur de-

bitor, omnino id debitum dici non potest: proinde nec creditor in

eo sibi debitum recepisse ». A questo punto si riferisce ancora un

altro passo, che sorregge con efficacia tale interpretazione, e cioè

la L. 5 Cod. da petit. hered., 3, 31, nella quale si dice:

« De hereditate, quam bona fide possidebas, si contra te pro-

nunciatnm est, in restitutione eius detrahetur, quod creditoribus

eiusdem hereditatis exsolvisse te bona fide probaveris: nam repeti

a credi-toribm, qui suurn receperint, non potest ».

lib. XIV, cap. 13; Ger. N0001, Commentar. ad Dig., h. t., pag. 300;

Ilub. GIPHANIUS, Erplanal. diflieil. et celebrior. LL. Cod., ad L. 2 ('.

h. t., pag. 236 segg.; Io. Vom, Commentar. ad Pand., In. t., 9 9;

lui. PACIUS, Legum conciliatar., centnr. IV, qu. I; Ant. SCHUL‘I‘INH,

'l'henium contror., decad. XLIV, th. 5; Pet. da GBEVE, Erercitat. ml

I’andecf. Ioca (Ii/fidi" exerc. XI, th. 24; Hug. Gnorius, Fior. nparnion.

ad Iua Iuatinian., pag. 155; Pornmn, Puldect. Iustinian., tom. I, h. t.,

num. XXI, pag. 372. Altre idee hanno tuttavia Lud. Cnanoxvas, IIuSzv.

a. Veriaimil., lib. II, c. 15 (in Ev. O'I’I'ONIS, Thai. inr. Rom., tom. I,

pag. 765); Gilb. RFEIUS, ‘Evzvno?zv. iuris civilis, lib. I, cap. 12 (in

Urto, tom. II, pag. 1485); Grey. L0er MADERA, Animadreraion. furia

civ., cap. 13 (in Orro, tom. III, pag. 458); l’at. GRANGIANCS,Paradol.

iuris civ., cap. 19 (in 0'110, tom. V, pag. 624); (le Cocca", iuris tir.

mnt-ror. h. t., qu. 13; ed EMMINGIIAI'S, ad Enndcm, noto. k ‘).

“5) Loc. cit.. pag. 695.

r) Giova confrontare anche Paccnloxi nel Bulleuino dell’Istituto di diritto

romano, vol. III, pag. 44 e segg.
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Anche qui le ultime parole sono da ricondurre al caso, in cui

il possessore dell’eredità. abbia pagato in nome dell’erede, che

già- cominciava a conoscersi "). E ad ogni modo questo brano

serve a provare, che il suum recipere non accenna addirittura, come

molti credono, al caso in cui al proprietario è stata data la cosa

sua propria. Ed in vero come mai avrebbe potuto sorgere il più

lontano dubbio, che il proprietario debba restituire la cosa sua se gli

è stata data da un terzo per errore, quando la eccezione di pro-

prietà esclude la stessa actio publiciana.’

II. Se l’indebito è tale rispetto alla causa debendi, e cioè as-

soluto, la condictio ha pure luogo illimitatamente.

L. 22 D. h. t.: e Sed et si me putem tibi aut Titio promisisse,

quam aut neutrnm factum sit aut Titii persona in stipulatione.

comprehensa non sit, et Titio solvero, repetere a Titio potero d.

L. 37 D. eodem: c Servnm meum insciens a te emi pecuniamque

tibi solvi: eam me a te repetiturum et eo nomine ooadictioucm

mihi esse omnimodo puto ».

L. 54 D. eodem: « Ex his omnibus cansis, quae iure non value-

runt vel non habuerunt efl'ectum, secuta. per errorem solutione condi-

ctioni locus erit ».

A questo punto appartiene specialmente la famosa L. 38 D. h. t...

nella qnale AFRICANO decide il caso seguente:

« Frater a fratre, cum in eiusdem potestate essent, pecuniam

Inutuatns, post mortem patris ei solvit. Quaesitnm est, an repe-

tere possit. Respondit ntique quidem pro ea parte, qua ipse patri

heres exstitisset, repetitnrum, pro ca vero, qua frater heres exsti-

terit, ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad fratrem

pervenisset: naturalem enim obligationem, quae faina, hoc ipso

sublatam videri, quod peculii partem frater sit consecutus, adeo.

nt, si praelegatum filjo eidemque debitori id fuisset, deductio

huius debiti a fratre ex eO fieret. quue maxime consequens esse

"‘) V. WESTPHAL, Syst. Commentar ilber die Goccia con Vorlegung

«ad Erò'fl‘rmng dar Testamento [Commentario sistematico alle leggi sulla

esibizione ed apertura dei testamenti], g 505.
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ei sententiae, quam JULIANUS probaret, si extraneo quid debuisset

et ab eo post mortem patria exactum esset, tantum iudicio eum

familiae erciscundae recnpemturnm a coheredibus fuisse, quantum

ab his creditor actione. de peculio conseqni potuisset. Igitur et si

re integra familiae ereiscundae agatnr, ita pecnh'nm dividi aequum

esse, ut ad quantitatem eius indemnis a coherede praestetur: porro

enm, quem adversus extranenm defendi oportet, longe magia in

co, quod fratri debuisset, indemnem esse praestandum s.

Molto si è scritto su questa legge, che è ritenuta come uno

dei passi più diflicili delle Pa-ndette a’). Però il miglior commento

di essa ci è offerto dai Basilici. "'), che ne riferiscono il senso

ben chiaramente in questo modo:

Aaincz'ysyo; rapà 7:5 cuyumîcum'cu ycu 1'357.ch zare’fiaìcv

una.) neri .S'aivatoy 7:5 aarpo’; p.01). apri; nèv ro' ye’pog, si; 5 30m-

pcusyqì, inalayfiivm' 7.415" 670:; dà lìnpayquî 6 ddslqo’; you, to-

aoirsv infiayfiz'ym, 600:; €7. 4:05 raxaulx'av aspifiìfiev ci; auro'u.

dyatpzîrai yàp i, commi, évoxrî, 7:0 xsxaulc'w ci; aùràv TIEPIEPXG-

"7) Si confronti in proposito Inc. CL'JACII, Cownentar. ad Africanum,

tract. IX (Operum, mm. I, pag. 1506); Ant. FABRI, Conjectur. iun’n

civ., lib. XX, cap. 20 3 lluy. DONI-21.1.1, Cmmrunfar. iuris cit., lib. XIV,

cap. 19; ROBERTI, Jterept. iuris Leef., lib. I, cap. 30; MASI], Sing.

Opinion., lib. IV, cap. 6 e segg.; Lud. Cnanosvu, Veriaimil., lib. I,

cap. 9; Ilacnovn, Notae e! Animadrern. ml ’l'reutlerum, vol. I, dis-

putat. XXII, th. 9, lit. B: Ant. Lasccnn, In]. l’acn, Ioann. MERCERI,

Fr. DÀerAnonnn-u et Jlarq. FREHERI, in L. Frater a fratre 38 D.

(le condici. indeb. (.‘ommenfurii (in Er. O'rrOle, Thu. iuris Rom., tom. V,

pag. 529 segg.); CAHO'I'II, Diapulah, lih. I, cap. 22 segg.; Henr. a SUI-mm,

Repefilar. Lectio". iuris rir. Iibr., cap. 10 (in Thn. (htonian., tom. IV,

pag. 23 e seg.): lo. Iae. “'Ismxaacnu, Erercitnt. ad Pani, vol. I,

disp. XXV, th. 14: Par. de ’l‘ourmmu, Collectanea iuris civ., dies. II,

pag. 46 e segg.; Ev. Orroxls, Praefat. ad tam. V Thca. iuris Rom.,

pag. 24; Io. Vorrr, Commentar. ad 1’and., h. t., 920; Cornel. ma ECK,

Commentat. (le neplem damnalin Icgibun Pandcctar. oca Crucibus ICtorum

rum praefat. Christ. Gottl. Remrnnn'r nr., Halae 1766, cap. 3; do

Cocca", ius civ. contror., h. t., qu. 6; Henr. Dar. GERLACH, Dica. ad

eeleberr. (t intricat. Leycm 38 pr. D. de condici. indeb., Tubingae 1738;

e Io. Phil. HAHX, Dinp. ad Lega domina-fan, Moguntiae 1748, analys. 3.

"‘) 'l‘om. III, lib. XXIV, tit. 6, const. 38, pag. 554.

Gnucx. Cmnm. Panda“: — Lib. Xll. — 76
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ye'uou. 0211.57.51 éày lnyarevàfi per ro' ucxofilw’v p.00, Ùnsîatpeîtai 76

zpe'a;. si dà xai sito èîmrczofi Guado-09.11, Eire uars’fialoy ai???

perni 34m» raz) uarpo’;, rooaùrov lapfia’vm rapa‘: roîw ouyx).np:-

vo'ymy (1.01) év rfi 177; pagaia; mio apaypz’rmy diaips'asz, 650:: 1157.75);

indurci-y 9' d‘autorù; hd‘vva’ro dai ‘L'fi; aspi roù arxcuìu'ou aìywyis'

aire prima zare’fialov, cier diaipeîrai ro' aezafilm’u p.00 év ti

o‘taips'qst r1“); paytìiag, (bora 795'731: nei 799'; 70' nao‘o'v «1:57.75

aioqaa’lsiay raù dènpi'av. i. e. « A fratre meo, qui in eiusdem po-

testate erat, pecuniam mutuatus, post mortem patris ei solvi. Pro

ea parte, qua patri heres extiti, repeto: pro ea vero, qua frater

heres cxtitit, tantum repetam, quantum ex peculio ad cum per-

venit: naturalis enim obligatio sublata est, quia peculium ad cum

pervenit. Certe si peculium mihi legatum sit, deducitur debitum.

Sed et si ab extraneo mutuatus sim, sive ipsi solverim post mortem

patria, tantum iudicio familiae erciscundae recipio a coherede,

quantle ab his creditor de peculio consequi potuisset: sive

nondum solverim, ita peculium meum dividitur in familiae erei'

scundae iudicio, ut ad quantitatem eius indemnitas mihi prae

stetur >>.'

Un fratello aveva, durante la. patria potestà, dato in mutuo

all’altro dal suo peculio. Perchè i due fratelli erano ancora sotto

la patria potestà, non poteva nascer da ciò nn’obbligazione civil-

mente valida, ma soltanto un’obbligazione naturale "). Dopo la

morte del padre i fratelli si divisero la eredita paterna, e il debi-

tore pagò al fratello l’intera somma ricevuta, nella credenza che

fosse vincolato a pagargliela. Sorgeva la questione, se e fino a

qual punto egli potesse ripetere ciò che aveva pagato. Siccome il

diritto di credito, come inerente al peculio, apparteneva alla ere-

dità. paterna, in tanto si era estinto per confusione, in quanto il

debitore era divenuto erede del padre. E poiché anche la obbli-

gazione naturale 0m estinta fino a tale limite, il pagamento po-

teva senza dubbio esser ripetuto, come indebito, in proporzione

l‘°) V. la parte II di questo Commentario, 9 132, pag. 234 [dell’edi-

zione italiana, vol. I, pag. 585].
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di quella quota ereditaria, cioè per metà “’). Rispetto poi all’altra

parte del diritto di credito, che il mutuante aveva ereditato, im-

portava tener presente se nella divisione della eredita egli avesse

o non avesse ricevuto una quota del peculio del debitore. Nel

primo caso il debito, anche in rapporto alla quota, che il mutuante

aveva ereditato, in tanto era estinto per compensazione, in quanto

comportava la quota ch’egli aveva ricevuto dal peculio del debi-

tore: ed entro questo limite si poteva perciò ripetere come inde-

bito. Invece nell’altro caso, se per esempio il padre avesse pre-

lcgato il peculio al figlio debitore, la ripetizione veniva meno. Ed

in vero perchè il peculio è sempre costituito solo da quei beni

che rimangono dedotti i debiti "), il fratello, che aveva. prestato

all’altro il danaro, avrebbe potuto nella divisione dell’eredità de-

trarre la sua quota dal debito che gravava sul peculio. E per lo

stesso motivo deve anche il creditore addossare alla sua quota

questo debito, se il peculio del debitore è stato diviso tra i due

fratelli. AFRICANO conferma tale verità pure con l’argomento se-

guente. Se. il fratello fosse stato debitore del danaro verso un

terzo e. questi ne avesse chiesto il pagamento dopo la morte del

padre, il primo, pagato l’intero debito, avrebbe al certo potuto

agire pro rata contro l’altro fratello, coerede, per mezzo dell’azione

di divisione della eredità, e cioè in quanto avrebbe potuto trovar

luogo contro di lui l’actio de peculio. Perocche quest’azione alla

morte del padre spettava contro tutti gli eredi pro rata, apparte-

nendo il peculio del figlio alla eredita paterna "’). Supposto però

che la divisione fosse avvenuta prima ancora che il creditore

estraneo incitasse al pagamento, potrebbe il debitore pretendere

9") Perciò aenz’alcun fondamento Fr. HOTOIULNUS, nel lib. XI 0bser-r.,

cap. 3, ed in Vet. Team-ata Diaputat. in L. 38 Africani, Quaestt'onib.

illimrib. adj., propone di leggere non repetiturum invece di repetiturum.

Lo ha confutato assai minutamente TOULLI’EU, in Collectan. iuris civ.,

pag. 50 e aegg.

9') L. 9 9 2, L. 11 9 6 D. de peculio, 15, ] ; L. 30 pr. D. de actio-

m'b. emfi renditi, 19, 1.

E"’) L. 18 9 5 D. familiae ereiarundae, 10, 2.



604 LIBRO XII, TITOLO VI, 5 S29

dal coerede, al momento stesso della divisione del peculio, sicurtà

ch’egli lo indennizzerebbe per la sua quota nel caso che dovesse pa-

gare tutto il debito. Ora se cosi è nella ipotesi di un creditore

estraneo, che cosa dire per quella in cui il coerede stesso e creditore!

Vi sono tuttavia casi, nei quali neppure è lecito ripetere l’in-

debito assoluto. Cosi:

1.° se alcuno è convenuto per un debito, pel cui diniego è

stabilita la pena del doppio, e paga lo scempio senz’essere real-

mente debitore. Allora, non ostante l’errore, non ha luogo cou-

dictio, come si ricava dai seguenti passi:

5 7 I. de obligat. quae quasi e.:; oontr. 111100.,3, 27: « Ex qui-

busdam tamen causis repeti non potest,- quod per errorem non de-

bitum solutum sit. Sic namque deflniverunt‘ veteres: e.:; quibus causin

inficiando l-ia crescit, ex ha: camila mm debitum solutum repeti non

passe, vel-un' w lcge Aquilia, item e: legato. Quod veteres quidem

in his legatis locum habere voluerunt, quae certa constituta per dam -

nationem euicumque fuerunt’ legata: nostra autem constitutio, cum

unam naturam omnibus legatis et fideicommissis indulsit, huius-

modi aug'mentum in omnibus legatis et fideicommissis extendi vo-

luit: sed non omnibus legat-ariis hoc praebuit, sed tantummodo in

his legami et fideicmnmiaais, quae aacrosanct-is ecclesiia ceterisquo

renerabilibua locia, quae religionis vel pietah's intuit-u honorificanmr,

derelicta a-u-nt: quae si indebita solvantnr, non repetuntur »-.

L. 4 'O. h. t.: «Ea, quae per infitia-tionem in lite crescnmt,

al) ignorante etiam indebita soluta repeti non posse certissi-mi

iuris est».

Il fondamento, su cui riposa tale norma, sembra questo: che si

ammette in proposito una specie di transazione, per la quale chi

fu convenuto abbia preferito pagar lo scempio piuttosto che

vesporsi al pericolo di esser condannato nel doppio “’). Se una dis-

posizione si fatta debba riguardarsi come abolita dopo. il diritto

o3) VOI-21‘, 00mm. ad Pand., h. t., t 15; Ian. a. COSTA ed Er. (l'x-m,

in 00mm. ad t 7 de obiigal. cjuac quasi e: con-tr. non.
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giustiniuneo, secondo vuol credere Tnmaur i“), è ancora assai

dubbio. Glusrmnno veramente dice nella L. ult. Cod. h. t.:

« Sancimus omnibus, qui incerte animo indebitam dederunt pe

cuniam vel aliam quandam speciem persolverunt, repetitionem non

denegari et prammptionem 'tramaetùmis non contra eos induoi, mini

hoc cpecialiter ab altera parte approbetur ».

Ma si consideri che questa L. ult. è dell’anno 530, e che G112

srmnuo nel 5 7 cit. delle sue Istituzioni, pubblicate molto più

tardi, ha ripetuto ancora una volt-a ciò che si trova nella L. 4 U. h. t.

Non si può dunque credere afl'atto, che quanto da prima fu detto

brevemente nella L. 4 C. h. t, sia stato abrogato con la L. ult.

0. eodem. E si sarebbe mai potuto dire nella L. 4 « certi-Mimi

iuris est » per alludere ad una legge abrogata! Chi dunque paga

per errore legati ad una fondnione pia, non può ripeterli “’). Tut-

tavia in quanto oggi non ha più luogo la poema dupli, è giusto

ammettere che in un caso si fatto può ormai essere proposta la

condictio indebiti.

2.° Se il padre, che fu convenuto con l’actt'o de peculio, pagò

per errore oltre l’ammontare del peculio. Anche in tale ipotesi

non spetta ripetizione, come insegna PAOLO nella L. 11 I). h. t.:

_ « Si is, cum quo de peculio actum est, per imprudentiam

plus quam in peculio est solverit, repetere non potest ».

g 330.

Continuazione.

III. Se l’ indebito è un indebitum civiliter tale, solo allora ha

luogo ripetizione del pagato, quando l’obbligazione naturale è ne-

gata e annullata completamente dalle leggi positive. La condictio

dunque vien meno:

9') Verth ilber einzehw Thailc der Theoric dea Rcchfn [Saggi su sin-

gole parti della teoria del diritto], vol. II, diss. 5, n. II, pag. 152.

95) Ciò ammette pure lo stesso ’l‘msatr nel Syatcm des Pandeclenrcchtn

[Sistema del diritto delle Pandette], 9 973.
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1.° Se è stata. data qualche cosa per l’adempimento di un

obbligo imperfetto, ad esempio per gratitudine e con l’animo di

ricompensare un benefizio o un favore. Non è punto dubbio

che allora non si può ripetere quel che si è dato M). Tuttavia

il fondamento di ciò non sta nella natura dell’obbligo imperfetto,

ma nella volontaria prestazione di quel che l’accipiente non avrebbe

alcun diritto a pretendere, e che viene riguardata come una do-

nazione 97). Assai chiaramente PAOLO insegna questo nella. L. 65

5 2 h. t.:

« Id quoque, quod ob causam datur, puta quod negotia mea

adiuta ab eo putavi, licet non sit factum, quia donare volui, quamvis

falso mihi persuaserim, repeti non potest ».

Ma è senza dubbio presupposto: 1.° che chi diede abbia saputo

di essere obbligato imperfettamente, ed anche: 2.o ch’egli abbia

potuto donare. Se al contrario diede nella credenza di essere 0h-

bligato compiutamente non è sostenibile che venga meno la con-

dictio. S’immagini, per esempio, che un tale abbia creduto di

dovere per un mutuo al suo benefattore, e abbia per errore pagato.

In tal caso non è lecito opporre con fondamento alla. condictio in-

debiti, che l’attore avea verso di quello l’obbligo imperfetto della

gratitudine, e che perciò non possa ripetere il pagamento I"‘). Solo mi

caso menziona il diritto romano, in cui alla semplice pietatis causa e

attribuita l’efiicacia di escludere da per se la condictio, sebbene il

pagamento sia fatto nella erronea credenza di soddisfare un obbligo

perfetto. Questa: eccezione ha luogo per la dote, data dalla madre o

dall’ava. In tal caso, benchè l’accipicnte non potesse agire per ot-

tenerla, la semplice pietatia causa facea si che non fosse lecito

ripeter la dote con la condictio indebiti, anche se fosse stata data

9") L. 52 D. h. t.:' ( Cum ideo do, quod aliquid a te consecutus smn.

vel quia aliquid a te factum est, ch'amsi falsa causa sii, repetitio eius

pecuniae non est a. .

9’) V. WEBER, E‘uhcickel. dar Leh-re con der natflrl. Verbindlichl'cil

[Esposizione della dottrina della obbligazione naturale], t 49, e Voi-ml”

flber due Cirilrecht [Saggi di diritto civile], pag. 289 segg.

9‘) V. Bear, Dian. da condictione indebiti civilikr, debiti naturalilcr.

t 22; e de COCCEJI, ius cir. connota, h. t., qu. 5.
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nella supposizione di un obbligo perfetto, e quindi per errore

"e cine animo donandi "). Ma questa norma deve sempre conside-

rarsi solo come eccezione, e non pnò essere quindi estesa ad altri

casi per altri rapporti personali “"’).

Si è creduto di ritrovare un caso di tale specie anche nella

L. 26 pr. D. h. t., in cui ÙLPIANO dice:

« Si non sortem quis, sed mura: indebita solvit, repetere non

poterit, si sorti; debitae ‘) solvit r.

In virtù di questa legge si opina pressochè da tutti, che gl’in-

teressi,i quali siano stati pagati indebito per errore su un capitale

dato a prestito gratuitamente, non potrebbero essere ripetuti, in

quanto non superino la misura legale, perche gl’ interessi sarebbero

«la riguardare come una remunerazione pel beneficio del capitale

prestato, la cui ripetizione violerebbe l’obbligo della gratitudine ’).

Ingratus enim est, dice appunto SENECA a), qui benefici-ma reddit sine

usura. Ma da una parte non si è ancora concordi sul vero signi-

ficato di quel testo, e cioè se debba realmente riferirsi, come ri-

tiene l’opinione comune, ad un pagamento fatto per errore, 0 se

debba ricondursi, come crede WEBER. ‘), ad un pagamento volon-

 

E"') L. 32 9 2 D. h. t.: « Mulier, si in ea opinione sit, ut credat se

pro dote obligatam, quidqnid dotis nomine dederit, non repetit: nublam

rnim falm opinione, relinqu-itur pietatis causa, u: qua aolutum repeti non.

potest ».

m'3) V. WBBER, Van dar Mtilrl. Verbindl. [Della obbligazione natu-

mle], x} 49, pag. 149.

l) BAUDOZA e ALOANDRO leggono « corti debitas ». Così pure il nostro

codice delle Pandette di Erlangen. Ma che la lezione fiorentina « sortia

debitae » merita la preferenza, è dimostrato da WALCH, in Introduct. in

ronlrovers. iuris civ., sect. III, cap. VI, 9 12, nota ‘, pag. 675. Si veda

anche Ger. NOODT, de foenore et usuria, lib. II, cap. 13 circa fin.

2) Vorr, Comment. ad Pani, h. t., g 13; HUBEB, Praelect. adPaml.,

h. t., 6 6; SCIIILTER, Praia inr. Rom., exercit. XXII, 6 5; LEYSEB,

Meditat. ad Pani, Hpecim. CXLVIII, medit. 7; HOFACKER, Princip. inr.

civ., tom. III, g 3089; MALI-ILASC, Princip. iur. Rom, p. lI, e 483.

J) Epist., 81.

") Dies. da «curia indebito oolutis, 9 18-21; Verauche ilber da: ('ic'il-

recht [Saggi di diritto civile], pag. 316 e segg., Van der nafilrlickeu

Verbindlichkeit [Dell'obbligazione naturale], g 49, nota B; e in HÒPFNEBS,

('omnwntar iibcr die Heinec. Inntitntioncn [Commentario alle Istitun'oni

di Eineccio], 6 954, nota 1, pag. 993.
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tario d’interessi non dovuti; e certo i motivi per questa se-

conda interpretazione non sono insignificanti, benche Tnunur 5)

abbia preso a difendere l’opinione comune. D’altra parte anche la

L. 18 Cod. de man's 4, 32 insegna in modo incontrastabile, che

il diritto alla ripetizione degl’ interessi, pagati per errore indebita.

non e, almeno secondo la legge stessa, dubbio. Essa si esprime così:

« Indebitas usura, etiam si ante sortem solutae non fuerint ne

propterea minuere eam non potuerint, licet post sortem redditam

creditori fuerint datae, esclusa. osterie iuris varietate repeti passe,

perpensa ratione firmatum est ».

Si desume inoltre da questa legge, che non furono concordi in

proposito gli antichi giureconsuti romani s).

2.o Se il pagamento fu fatto per adempiere un’obbligazione

naturale, che dalle leggi positive non è annullata del tutto, ma

soltanto limitata nei suoi efi'etti. Non ha luogo quindi ripetizione:

a) se è stata pagata qualche cosa in forza di un andar"

pact-um, che secondo il diritto romano non ha efficacia di vincolo

obbligatorio 7) ;

b) se la somma, che il debitore aveva preso a mutuo du-

rante la patria potestà senza il consenso del padre, è stata poscia

restituita per errore “);

c) se l’azione del creditore era estinta per precrizione e

il debitore ha tuttavia pagato per errore. In tal caso la condictio

5) Vers-uchc ù'ber eiuzelne Theile der Theon‘e des Bechts [Saggi su singole

parti della teoria del diritto], vol. II, n. V, g. 152 e segg.

°) Si veda ancora Io. Frid. MEISTER, Dian. de co, quod iustum est in

usuris pecuniae m-uiuae annuisque reditl'bun indebito sohm'a tmn condicendin.

tum de sorte detraheudis, Goettingae 1786; BAUER, Progr. da man's sorti

imputandis vel repetendia (in OpuscuL, tom. II, pag. 294 e segg.): “'ALCH.

Controv. iuris civ., pag. 675 e segg.; ron QUIS’I‘ORP, rechtliche Benn-

kunyen [Osservazioni giuridiche], parte I, n. 73, nota a, pag. 244:

GUNTHEn, Princip. iuris Rom. privati mmism, toni. II, 9 1113; e THIBACT,

Syst. des P. R. [Sistema del diritto delle Pandette], vol. II, 6 973

nota. f.

"’) L. 7 9 4 D. da pactis, 2, 14; L. 5 o 2 D. de noluL, 46, 3; L." 21

Cod. de pactia, 2, 8.
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vien meno perche la prescrizione esclude soltanto il diritto di

agire, ma non annulla in se l’obbligazione del debitore ”);

d) se un fideiussore ha omesso per errore di giovarsi del

Imneficium ordinis 0 del bencjioium divisioni}, e ha pagato il debito

prima che fosse convenuto il debitore, o ha pagato l’intero, mentre

esistevano confidciussori solventi "‘);

e) se un debitore, protetto dal benefici-m» competentiae, ha

pagato per errore l’intero “).

Al contrario la condictio indebiti ha luogo:

1." se esisteva realmente un debito, dal quale però il debitore

e stato liberato in virtù di sentenza valida, ed egli per errore

l’abbia tuttavia soddisfatto. Molti “"), fra i quali HELLFELD,

u) L. 9 9 4 e 5, L. 10 I). ad SC‘Ium. Marmi, 14, 6; L. 40 pr.l). d:-

condici. ind., 12, 6.

9) L. 40 D. h. t. Si posson veramente supporre in proposito due casi:

o che. abbia indotto il debitore al pagamento la ignoranza del diritto, o

ch’egli abbia errato infarto. in quanto non conosceva che la prescri-

zione era già compiuta. Non è plinto dubbio che nel primo caso non ha

luogo ripetizione, perchè scopo dell‘attore sarebbe un lucro. L. 7 D. de

iuris e! farli ignota, 22, 6; L. 9 Cod. ad Icg. Falcid., 6, 50. Nel ae-

condo caso invece le leggi davano al debitore semplicemente un’ecce-

zione contro la domanda del creditore, e non giù per favorire lui, ma

per punire il creditore della negligenza nel perseguire. il suo diritto. « Ubi

vero in 0dium eius, cui debetur, exceptio dutur », dice la L. 40 cit..

( perperam solutum non repetitur a. Tuttavia parecchi interpreti vogliono

in quest’ultimo caso concedere al debitore la ripetizione del pagato. Vedi

“'ERNIIHIH, Lectiss. Commenlat. in Pand., h. t., 6 5. Ma. il motivo, che

ai ricava dalla L. 37 I). (le fideiussor., 45, 1, non sorregge tale. opi-

nione. Ed infatti nella legge non è detto, che la fideiussio, trascorso il

tempo della prescrizione, non possa valere perchè la obbligazione natu-

rale del debitore sia. estinta secondo le norme delle leggi civili; ma i-

piuttosto addotto il motivo: « quoniam errori: fideiuaaio nulla est ». Si

veda su ciò WHBEH, Synt. Euhrick. dcr Lchre ron dar natilrl. l'crbiml-

lichkeit [Esposizione sistematica della dottrina dell’obbligazione naturale].

o 92.

l") L. 26, L. 49 in fin. I). de fldciuam, 46, 1. HEHT, cit. Dina, 9 s

e g 10.

“) L. 7) 9 l, L. 9 I). (le condici. indeb., 12, 6. Vedi HERT, cit. Dies"

g. 11.

I‘-‘) Ant. FARE“, Rafiona-Ì. ad Pund., in L. 60 D. h. L; Zonsu's.

Comm. ad Pand., lib. XLIV, tit. 2, n. 14; HRUL‘KHS, ("mm-l'at. selcch.

GLHCK. CUHIHI. l’andare. — Lib. Xll. — 77.
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sono di opinione diversa. Essi credono che non possa aver luogo

ripetizione mentre in virtù di una sifi'att-a sentenza la obbligazione

naturale del debitore non è estinta, e adducono anche testi in

favore della loro opinione. PAOLO insegnerebbe ciò espressamente

nella L. 28 D. h. t.:

«Iudex si male absolvit et absolutus sua spente solverit, repe-

tere non potest a.

E ciò confermerebbe ancora nella L. 60 pr. con la motivazione:

« Licet enim absolutus, natura tamen debitor permanet ».

Ma evidentemente queste leggi si occupano del caso in cui il

debitore, che è stato liberato in virtù di una sentenza ingiusta,

ha pagato il debito spontaneamente, pur sapendo di esserne stato

liberato. Ora non si può certo negare, se si guarda al diritto o

al torto concreto, che una sentenza ingiusta non liberi in se il

debitore dalla. obbligazione naturale. Gli stessi giureconsulti romani

non hanno disconosciuto il perdurare di essa, come risulta non

solo dalla citata. L. 60 h. t. di PAOLO, ma anche dalla L. 8 9 1 l).

rem ratam haberi, 46, 8 di VENULEIO. Evidentemente però si

è andato troppo in là. (il che WEBEH. la) ha notato con molta sagaeia),

quando si sono interpretati tali brani nel senso, che quellaobbligazione

naturale possa farsi valere anche innanzi al magistrato in modo, che

sia lecito al creditore ricavarne una eccezione e respingere con essa

il debitore, se questi pretende 1a restituzione di quanto ha pagato.

Senza dubbio infatti deve valere come diritto concreto, ed essere

stimato per tale dal magistrato, ciò che come tale fu una volta

riconosciuto formalmente e validamente. ULPIANO dice nella L. 25

D. de statu lume, 1, 5: «Res indicata pro veritate accipitur». e

in proposito dichiara ancora nella L. 56 D. de re indicata, 42. 1,

che decisa legalmente la lite, e senz’altro da rigettare come inam-

missibile ogni ulteriore ricerca sul diritto o sul torto delle parti

argum. I; SCHAUMBURG, in Comp. iuris Diy., h. t., 9 3; MALBLASC, Prin-

cip. iuris Rom, p. II, 9 487.

"’) Syst. Entwickcl. dcr Lchre con dcr naliirlichm Verbindh'chkeit [Espo-

sizione sistematica. della dottrina della obbligazione naturale], 9 94, pa-

gine 405 e segg.
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in causa. Da ciò consegue che la sentenza valida, con la quale il

debitore è assolto, forma la. prova più efficace dell’indebito, e che

quindi trova luogo la condictio nella. ipotesi di pagamento fatto

per errore “). Il che poi si desume in modo speciale dalla L. 43

I). h. t., nella qnale PAOLO dice, che se un tale ha giurato di

non essere debitore, può ripetere quanto ha pagato per errore.

Ora al giuramento e alla decisione valida. del giudice è nei tet-i

attribuita eguale efficacia l5).

2." Se una donna. intercedente ha pagato nella credenza di-

essere tenuta per la intercessione “‘). Secondo alcuni anche ,

3." se un prodigo interdetto dell’amministrazione dei beni, o

se un pupillo senza l’assenso del tutore ha promesso e pagato

qualche cosa”). Infatti NERAZIO nella L. 41 D. h. t. pone a base

della sua decisione: « Quod pupillus, si sine tutoris auctoritate

stipulanti promiserit, solverit, repetitio est» il motivo «quia nec

natura debet- "') ’). Ma. qui si tratta della condictio sine causa. La

condictio indebiti ha- luogo invece

4." se il creditore per illecito uso di mezzi violenti ha. per-

duto il suo diritto, e tuttavia il debitore lia per falsa cognizione

fatto il pagamento l").

“) A mgione dice lluyo DoanLL's, in Commentar. iuris cir., lib. XIV,

cap. 12: « Abaolutua nempcr pro eo Imbetu-r, quasi non debere-t. Quodsi

illam vim rei indicante concednnt. omnes, sciant quoque, hoc adiniseo.

indebiti soluti repetitionem locum lmbere ». Si veda anche VOE’I‘, 00m-

mmtar. ad Pand., h. t., 9 4; de Coca-m. Ius cir. connota, h. t., qu. II;

e 10. Nani. STIIYK, Dina. da abaolufo per sentcntiam ini-uatam ad qfl'ectm

cirian non obligalo, Halae, 1710.

I"') L. 56 D. de w india, 42, l.

l“) L. 40 D. h. 1.; L. 9 C. ad SChn. l'ellejan., 4, 29.

l7) li. 6 D. de ccrb. obliy., 43. 1; L. 29 D. h. I.

n') V. Frid. Gottfr. Hot'cKn, Dian. de ralionibus cctcrum IC-‘tor. falso

mmpcciùì, Tmi. ad Rhen. 1734, cap. 3, 94 (in Ger. OELIHCHS, Thca.

Ilìnkcrtaf. iurid. Belgicar., vol. l, tom. I, pag. 360 e segg.).

"-') L. 12 9 2, L. 18 D. quod mchm canna, 4, 2. WEBER, r0» der

natiirlichcn Verbindlichkeit [Dell’ebblignzione naturale], 9 94, pag. 403.

r) Cfr. però le nota o a pag. 46.
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g 331.

('ontinuazione.

IV. Se l’indebito è un indebitum naturaliter tale, importa distin-

guere se la obligatio ci-vilia, in rapporto alla quale fu eseguito il

pagamento, sia di natura. s1 fatta che il debitore avrebbe potuto

essere chiamato in giudizio con efficacia, ovvero se ad elidere

quella, spetti a lui un’exceptio, che avrebbe resa appunto inefliv

cuce l’azione. Solo in questo secondo caso ha luogo ripetizione di

quanto fu pagato, mentre nel primo non compete. Così:

1.° Se ho fatta una transazione con colui, il quale mi conve-

niva in giudizio, e scopro poscia il mio errore, non posso ripetere

ora quanto ho pagato, sebbene non fossi suo debitore "). Perocchò

in questo caso l’errore riguarda appunto l’obbiettolitigioso, ccioè

la esistenza 0 non esistenza del debito. E un tale errore non può

mai costituire una causa per rescindere la transazione conchiusa ").

[o poteva dunque in virtù della transazione essere anche chiamato

in giudizio con efficacia. Si richiedo soltanto che l’altra parte non

si trovi in dolo. Questo giustificherebbe la ripetizione, annichilando

la pretesa fondata sulla transazione, come si desume dal seguente

bruno di PAOLO:

L. (i5 5 1 D. li. t.: «Et quidem quod tramactionis nomine datm',

licet res nulla media fuerit, non repetitu-r: nani si lis fuit, hoc

ipsum, quod a lite disceditur, causa videtur esse. Sin autem cri-

dens calamaio deteyitur, et tramuwtio imperfecta- col, repetitio du-

bitur 1').

"') L. 2 C. h. l.

*') V. la parte V di questo Commentario, pag. 23 e segg. [dell'edi-

zione italiana, vol. II, pag. 937 e Henr.].

y) II brano flnule e sin autem... repetitio dubit-ur p i- un'aggiunta dei com-

pilatori: v. Elsnu: nella Zeiiachrifl der Sarigny-Siiflung '_Rivista della l'onda-

zione Snvignyj, vol. XVIII, png. 19.
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2." Se un tale è stato condannato ingiustamente, e ha pagato

in forza della sentenza, non ha luogo ripetizione. Insegna ULPIANO

nella L. 29 5 5 D. mandati, 17, 1:

« Propter auctoritatem rei iudicatae repetitio quidem cessat,

ipse autem stellionatus crimine propter suam calliditatem ple-

ctetur >> h).

E lo stesso principio afi'erma una costituzione dell’imperatore

ANTONINO, quando nella L. 1 U. h. t. si dice:

«Pecuniae indebitae per errorem, mm e.:: causa. indicati uolutac,

esse repetitionem iure condictionis, non ambigitur».

Se è stata pagata una- pena, dovuta per le norme del diritto

civile, non ha luogo ripetizione, quantunque siano sopravvenute

circostanze tali da fare venir meno la colpa in colui che ha pagata

la pena. Uo'sl è da intendere l’insegnamento di ULPIANO nella

L. 42 D. h. t.: c Poenae non solent repeti, quum depensae sunt»,

col quale va d’accordo la regola euunciata da GAIO nella L. 46

I). de reg. iuris, 50, 17: «Quodaqnoqno poenae nomine exactuni

est, id eidem restituere nemo cogitur». Parecchi"), a dir vero,

sono della opinione, che in virtù delle leggi ora citate la. condictio

indebiti non abbia luogo nella ipotesi del pagamento di una pena,

neppure quando fin da principio si sia per errore pagata indebito.

Altri "’) ancora distinguOno, se si tratta di pena convenzionale e

imposta dal giudice, o di pena legale. La condictio indebiti non

avrebbe luogo soltanto in quel caso, mentre sarebbe accordata

nell’ultimo. Ma che anche per le pene, pagate-per errore e non

meritate, non è esclusa la coudictio indebiti, insegna chiaramente

ULPIANO nella L. 23 5 4 h. t.:

« Si qua lex ab initio dupli vel quadrupli statuit actionem, di-

cendum est solutum ex falsa eius causa repeti posso».

7") Io. Frid. BOECKELMAN‘N, Commentar. in Dig., h. t., 99; Io. Urln'.

“'ss'raNBl-zno, Princip. iur. nec. 0rd. Pani, h. t., 9 25, n. V.

m) Amad. ECKOL’I‘, C'ompend. Pandcd. Traciah, h. t., 96.

h) V. però FABRI, Rationalia, ad h. 1.; Coniccturarum, lib. XVIII, cap. XX,

pag. i405 e seg. EHI-2m; nella Zoiiachrifl cit., vel. X, pag. 306.
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È dunque fuor di dubbio che i testi sopra addotti sono da in-

tendere semplicemente in rapporto a casi, nei quali la pena pa-

gata fosse da principio dovuta, essendo poscia sopraggiunta qualche

circostanza per la quale sembri diventata indebita "). La riprova

migliore di ciò si ottiene riscontrando gli esempi ofi‘erti dalle fonti.

Uno ne espone ULPIANO nella L. 3 5 14 I). de tabulis ezhib., 43, 5,

che, come la L. 42 D. h. t. sopra citata, proviene dal libro LXVIII

ad edictum, e verosimilmente stava con questa in connessione im-

mediata. Un legatario, mentre la condicio del legato era ancora

pendens, agiva contro l’erede per la esibizione del testamento.

L’erede ricusava di esibirlo, e veniva punito per la sua inobbe-

dienza. In tale ipotesi non ha. luogo ripetizione della pena pagata,

quand’anche la condizione non si avveri, e per conseguenza venga

meno l’interesse del legatario: «quia poena contumaciae prae-

statnr ab eo, qui non exhibet ». ITn altro esempio adduce MODE-

STlNO nella L. 1 5 2 D. de lego Iulia- ambilus. 48, 14, allorcliè

dice:

« Qua lege damnatus si alinm convicerit, in integrum restituitur:

non tamen pecuniam recipit» “‘).

Un terzo esempio otl’re GIULIANO nella. L. 35 D. h. t.:

«Qui ob rem non defensam solvit, quamvis postea defendere

paratus est, non repetet quod solverît ».

Infine un quarto esempio adduce ULPIANO nella L. 22 pr. 1).

de pignerat. act, 13, 7:

e Quod debitor furti actione praestitit creditori vel condictione,

an debito sit imputandum videamus: et quidem non oportere id

ci restitui, quod ipse ea' furti actione praeatitit, pcraeqne relatum est

et h'aditum ».

“) V. Vosr, Comment. ad Pand., h. t., t 18; Ccucws, Obaerration.,

lib. VIII, cap. 39; e specialmente Iac. VOORDA, Inter-pretorio». et men-

dalion. iuris Rana, lib. I, cap. 6.

95) La pena consisteva in una somma di danaro di 100 aurei: L. 1

(i 1 D. de L. Iui. ambit., 48, 14. Si veda anche Iac. CUJACH. Obncrr.,

lih. VII, cap. 28.
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g 332.

La. rinuncia a questa condictio è inefficace.

_ È stato giù sopra (pag. 588) notato, che la ragione prossima di

questa condictio sta nell’eqnità naturale, la quale non permette

che un tale si arricchiscaadanno di un altro. <4 Xam hoc natura.

aequnm est r, dice POMPONIO nella L. 14 D. h. t., «neminem cum

alterius detrimento fieri locupletiorem ». Ora se l’accipiente del-

l’indebito si fosse efi'ettivamente arricchito, potrebbe con efficacia

essere opposta all’attore una rinunzial "). In proposito vanno esa-

minati due casi:

1.° È avvenuta semplicemente una rinuncia generale alle cc-

cezioni possibili eai benefici di legge. In quanto a tale ipotesi af-

fermano concordi gli scrittori, che per ciò non sia escluso il diritto

di usare più tardi della condictio indebiti. Perocchè una rinunzia

non può mai essere estesa a danno del rinunziante oltre i limiti

della sua intenzione efi‘ettiva, e a cose alle quali egli non pen-

sava all'atto "), dovendosi ogni rinlmzia interpretare strettamente.

Ora il rinunziante non pensava di sicuro all’errore, che è stato

scoperto soltanto in seguito. Non può dunque neppure obbligarlo

una rinunzia avvenuta per errore "), perchè l’errore esclude il

consenso. Riguarda ancora questo punto la chiara decisione della

L. ult. 5 3 D. h. t., nella quale SCEVOLA dice:

«Idem quaesiit, an pactum, quod in pariationibwi”) adscribi

 

"’) V. Io. \VUNI)ERI.ICH, Disc. de condictionia indebiti rennnciaiimlc.,

Ienae 1757.

’7) L. 47 t l D. de pactia, 2, 14; L. 24 Cod. de trama, 2, 15.

"‘) L. 15 D. de iurisdict., 2, 1.

"’) Inesattamente alcuni manoscritti e alcune edizioni leggono qui:

« pactionibus i). Anche il nostro Cadu- Pand. Eriang. ha questa lezione.

Ma pariatio qui significa, come ha rettamente interpretato Ant. AUGU-

s‘rmus, Emendatiom, lib. IV, cap. 12 (in Ev. Orroms, Tha. iuris Rana,

tom. IV, pag. 1543), «ea scriptum, qua rationibns redditis, satisfactum

esse creditori, aut domino, apparent »; da pariarc, cioè e paria facere:

hoc est, ita rationes reddere, nt paria cxpensa sint ncceptis 1p. Questa
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solet in hunc modum « e: hoc contrada nullum inter se contrae-er-

m'am amplius esse » impediat repetitionem. Respondit nihil proponi.

eur impediret». _

2." Si rinunziò specificatamente alla condictio indebiti. Molti

scrittori 3°) sono in proposito della opinione, che una tale rinunzia

escluda il diritto di far uso più tardi di quest’azione. Ma anche

qui occorrono gli stessi motivi, che nel primo caso. Evidentemente

anche qui la rinnnzia avviene nella erronea supposizione, che il

rinunziante sia. effettivamente debitore di ciò che ha pagato. Essa

riposa dunque sullo stesso errore, per cui il pagamento fu fatto.

e. di conseguenza anche qui non può avere efficacia, come in quel

caso. «Nam ille, qui rennnciat», dice molto esattamente. Coc-

(‘EIO “‘), «certns esse debet de suo iure 3"); hic autem errat, quia

putat se debere, et sic error excludit consensum n». Neppure il

giuramento suppletivo può riparare a questa. mancanza del con-

senso, perchè esso segue sempre la natura del negozio principale.

al quale accede “). Sul che è anche d’accordo la maggior parte

degli scrittori ").

interpretazione segue anche Frane. DL'AREXL'S, in Commentar. ad h. HL.

cap. XI: Open, pag. 916. si potrebbe chiamare in tedesco_« Rerhnungr-

«bsehluau [saldo (l’un conto] ». l’oruu-m in Pand. Iiwfin., tom. I, 11.1..

n. XXXII, nota i, traduce parialionex' con la espressione e soldcs (le

comptes ». Nei Basiliei, tom. III, lih. XXIV, fit. 6, constit, 67, g 3 i'

detto: M-h xmìuòynoc i: nîw 111-à auw’àuzv 1p290yivmv iv raîc invidiare

79' pnùyîav d‘upnfiwîtnmv ix 7m} avvalléyyarog ùn-flthîyî'at. i. e. Nec tilli

impedimento est, quod in apoehin adscribi solet in hunc modum: ex hm-

eontractu nullum controversia!" relietam esse.

30) Ford. VASQI'IL'S, (‘0nh'0rers., p. II, lih. VI, cap. 63, n. 9, pn-

giua 504 e segg., Ome. IIILLIGER, in DoneIlo emu-1., lib. XIV, cap. 18.

pag. 1190; CosrALiL's, Adrersafior., ad h. m. Dig. in fine, pag. 367:

Andr. CLI'DIl's, ’l'r. de condici. indebiti, cap. 5; Gottl. Ger. Trru's, in

Iur. privato, lib. V, cap. 17; Iae. Frid. LUDOVICI, Doct. Pandecl., h. 1..

3‘ ult.: e .lh'eh. God. WERNIIER, Lectissim. ('ommenmt. in Pand., h. t., 9 7.

i“) In)“. cir. centrata, h. t., qu. 21.

3’) L. 23 D. de acquir. i'tl 0mm. heredit, 29, 2.

ni“) V. thvnnucn, cit.. Dina, 9 13.

3') (.‘fr. Frane. DUAHENI, Commenl. ad h. HL, cap. XI; LAUTERBACII.

('nlleg. th. praet. Pand., h. t., 9 ult.; BERGEB, Oeeon. furia, lib. III,
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5.833.

Natura dell’azione. Prora dell’indebito.

La condictio indebiti è un’azione personale, che ha luogo contro

l’accipiente dell’indebito solo in quanto si sia arricchito, e anche

se l’accipiente è un pupillo 35). Tuttavia pure gli eredi rispondono

dell’indebito, sebbene non si siano con esso personalmente arric-

chiti“). Invece contro il terzo possessore l’azione non spetta,

neppure quando l’ indebito gli abbia recato vantaggio. MODESTINO

insegna ciò in modo non equivoco nella L. 49 D. h. t.:

«His solis pecunia condicitnr, quibus quoquo modo' soluta est,

non quibus proficit».

Ma non dovrebbe forse concedersi contro il terzo possessore la

rivendicazione? Alcuni scrittori 37) rispondono all'ermativamente,

pel motivo che colui, il quale da qualche cosa indebita, la da per

errore, e questo errore è un error causam dane, che deve far con-

siderare come non avvenuto il trasferimento della proprietà. Ma

GIULIANO nella L. 36 D. de acquir. rer. (10111., 41, l insegna che

l’errore non impedisce il trasferimento della proprietà. E del resto

già la natura stessa della condictio, la. quale viene intentata dal

tit. 6, 9 7 in fine; BRUNEI-DIANN, 00mm. ad L. nll. 5 3 I). h. t.: Ani.

FAHER, Rational. in Pand., ad ea-nd. L.; S'rnL'v., Syni. iurin eir..

cxercit. XVIII, g 42; Fratr. Bu‘KnAx'xonL'M, Consilia- et ])eeision., p. Il,

consil. LXVII, n. 13-15, pag. 233; HOFACKEB, Pria-cip. inr. eir., tom. III,

9 3091 in f.

3"') Arg. L. 3 9 4 e L. 6 pr. D. de neyot. geat., 3, 5; L. 14 I). h. I.

VOI-rr, Comm. ad Pand., h. L6 11.

l 1‘“) Ordinariamente si cita in proposito la L. 26 5 11 l). h. t. Ma in

essa propriamente si tratta soltanto di un erede putativo, o di un bonae

fidei posnensor hereditatin, come ha indicato minutamente Ant. FABER, in

Rational. ad I’and., h. L. Per altro la cosa è in sè fuori dubbio, trattandosi

di un’actio rei perneeutoria. V. Inni. MEIERI, Colleg. iuris Argentorat..

h. t., 9 8 in f.

37) DIETERICH, S-yst. elem. iarisprud. civ., 9 1514, e Scnmm‘, Theor.

pract. Commntar ilber aeinea Vatere Lehrlmeh l'on Klayen [Co'mmen-

tario teorico pratico al Trattato di suo padre delle azioni], vol. V, {x 1263,

pag. 259.

GLHCK. ('omm. Pandelte. — Llh. Xll. — 78.
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non proprietario, dimostra che la proprietà della cosa, data iude-

bite, passa all’accipiente. Ora se la proprietà. per mezzo della cou-

segna, avvenuta e.:: iuata causa con l’intenzione dì far proprietario

l’accipieute, passò acostui, egli poteva anche alienare di nuovo la

cosa “). Presuppongo intanto che l’accipiente sia in bona fide. I’e-

rocchè se questi è in mlafido, il suo dolo impedisce il trasferi-

mento della proprietà. I testi trattano l’accipiente wiem dell’in-

debito come [111 ladro, e danno al proprietario la condictio furtiva a"')

con la quale concorre la rei rindicatio “).

Sorge ora la questione a carico di chi sia l’onere della prova

nella condictio indebiti i). PAOLO oltre su ciò nozioni ben sode nella

L. 25 D. de probat. et pracsumt., 22, 3 “). In conformità di esse

sono da distinguere i casi seguenti:

3') V. Frane. DL‘ABEKL'S, in Coma. ad h. tit., cap. XI, pag. 916:

lIug. DONBLLUS, in Commentar. iuris civ., lib. XIV, cap. 16; Ulr. HL'BER.

l’raelect. inr. civ. in Pand., h. t., 9 2; Ant. FABEB, in Ratioaal. in

Pand., ad L. 7 9 3 D. comman. divid., 10, 3; LAUTEBBACH, in ('oll.

Pani, h. t., 923.

“9) L. 18 D. de condict. flirt, 13, 1.

"’) L. 7 9 1 D. eodem.

u) Molti vogliono negare che il testo è di PAOLO, e ritenerlo un em-

blema Triboniani. V. Cumcms, Obeerrat., lib. XXI, cap. 26; Mannu's.

lib. VIII _0baerraiion-., cap. 20; Scncmisa, ad Bertrandi eitau Iulii

Panli, in Inrisprud. .—lnteinatin., pag. 199; WissaxaAcn, Emblmta

Triboniaui, cap. IV, pag. 51 e segg., edit. Halens. Ant. FAam, nel

lib. XVIII Goniecturar. iuris civ., cap. ult. in fine dice: a Nîhil esse

tota illn lege, sive verba, sive sensum consideres, totun distinctionem nc

subdistinctioncs, quibus referta est, quod non sapiat 'I‘riboniannm. a

principio ad finem usque y). Ma che questo frammento è genuino, eeom-

pletamente conforme tanto allo stile che alle dottrine di PAOLO, ha con

molta ragione dimostrato Angust. Frid. Mt‘uaca a BERNIICK in Erercil.

iuris civ. de probatione indebiti, ad L. 25 D. deprobat., Lipsiae 1772. Inoltre

si confronti ancora Car. Henr. Fiscnan, Dino. de probatione condictionin

indebiti rito siwcipienda, prua. Ang. Frid. Sonorr, Lipsiae 1767 dali; e

Bue. VOORDA, Dian. de minuere probandi in canna indebiti, aire soliti.

nire promini, ace. L. 25 D. de probat, Lugd. Batavar. 1775 k).

l') V. A. Lnsoo, Onore della prora nella condictio indebiti, in Amhirio giu-

ridico, vo]. XXXVIII, pagg. 173-197, 411-443.

k) Oggi invece nessuno esa ancora attribuire a PAOLO questa L. 26.
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I. È stata pagata qualche cosa indcbm e:

A) l’attore crede che egli non sia tato affatto debitore del

convenuto, e che quindi l’intero pagamento sia avvenuto indebite.

In tal caso:

1." se il convenuto nega di avere ricevuto il pagamento, l’at-

tore deve fomir la prova di esso. E se questa da in modo legit-

timo c dimostra che il convenuto mentisce perfidamente, costui

dev’essere condannato a restituire quanto ricevette, se non può

provare che l’attore è realmente suo debitore. Perocche il paga-

mento avvenuto viene ora riguardato, in pena del maligno di-

niego, come indebito, flno a che non sia stato in modo legittimo

dimostrato il contrario dal convenuto. Dice PAOLO:

c Cum de indebito quaeritur, quis probare debet non fuisse de-

bitmnt Res ita temperanda est, ut, si quidem is, qui accepisse

dicitur rem vel pecuniam indebitum, hoc sagacth et ipse, qui

dedit, legitimis probationibus solntionem adprobaverit, sine ulla

distinctione ipsum, qui negavit sese pecuniam accepisse, si vult

audiri, compellendum esse ad probationes praestandas, quod

pecuniam debitam accepit : per ctenim absurdwi est enm, qui ab

initio negarit pecuniam smepisse, poatqaam fuen't conrictus eam ae-

eepiuc, probationem non debiti ab advcrsario erigere» ").

2." Se il convenuto confessa di avere ricevuto il pagamento,

ma contrasta il preteso errore, e nega che il pagamento sia av-

venuto indebite, l’attore deve provare che ciò ch’egli ha pagato

non era dovuto. Questo infatti è il fondamento della sua azione.

E in tale ipotesi il convenuto ba per se. la presunzione, che un

uomo ordinario non avrebbe verisimilmente pagato ciò di cui non

era. debitore “). PAOLO così si esprime in proposito:

mini". ad I‘and., h. t., 9 14 adduce ancora il motivo:

« 'l‘une enim, quia semel in mendacio deprehensus, atque ita malus pro-

lmtus. deinoeps in eodem mali genere semper malua adeoque mendax

praesnmi debet- 10.

43) CTRILLUB in Schal. Emilie-nr., tom. III, pag. 43 fa a questo passo

In seguente osservazione molto esatta: 61': iv xpòlrla; {mip Tuo; Bu'xwrau,

,-, “in, 3,53,“; fizplîtai mi: droddìwi, sai «in ii zarafizla’w n‘a, doni

211-i 39611,31.“ aipnov non; xz‘rafiahîv. i. e. c Cum praesumtio pro aliquo

faeit, adversario onus probationis incumbere, et cum, qui alieni solvit,

videri praesumtione ipsi debitum solvisse ».
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« Sin vero ab initio confiteatu-r quidem suscepisse pecunias, dicat

autem non indebitas ei fuisse solutas, praesumpt-ionem videlicct

pro eo esse, qui accepit, uemo dubitat: qui enim solvit, uumquam

ita rompi-une est, ut facile auaa pecunia iactet et indebita efl'undat,

et inexime si ipse, qui indebitas dedisse dicit, homo diligens

est et studiosos paterfumiliss, cuius personam incredibile est in

aliquo facile errasse. Et ideo enm, qui dicit indebitas solvisse,

compelli ad probationes, quod per dolum accipientis vel aliquam

iustam ignorantiae causam indebitum ab eo solutum, et nisi hoc

ostenderit, nullum eum repetitionem habere >>.

3.° Se tuttavia. l’attore appartenesse a quelle persone, alle

quali si attribuisce inesperienza. nell’esercizio dei diritti e dei nc-

gozi della. vita civile, come, per esempio, alle donne, ai soldati

e agli agricoltori; ovvero se attore fosse un pupillo o un niiuo-

renne, oppure un maggiorenne di debole intelletto, o un uomo

notoriamente trascurato nell’amministrazione domestica, andrebbe

esente dell’onere di fornir la prova. dell’indebito, che anzi l’acci-

piente dovrebbe provare di avere avuto efi‘et-tivumente il diritto

di esigere quanto a lui fu pagato. Su questo punto sono degne di

considerazione 'le parole seguenti di PAOLO:

« Sin autem is, qui indebitum quaeritm, vel pupillus vel minor

sit vel mulier vel forte vir quidem perfectae aetatis, sed mich

vel agri cultor et forensium rerum erpers vel alias simplicitate gau-

rlens et accidia dedita: H): tunc eum, qui accepit peeunias, osten-

“) CUIACIL’S, ()bserrat., lib. XXI, cap. 26, crede di trovare in queste

espressioni tutte le caratteristiche di un monaco: « Sunt enim igimviac

sccmtores Mounclii, non quod desidia vel ignari». sit sacris litteris opemiu

dure, et assiduus ad Deuni agitare preces, sed quod sit liaec Vivendi

ratio procul motu n republica, fugaxque rerum, ideo videtur esse desidia

et semplicims, quin sibi placent in liominum rerumque huinnnarum igno-

mtione. Tales crnnt primi nonni, primaeque nonnuriae ». Questo dovrebbe

essere un altro argomento per ritenere tutto il testo un triboninnismo.

È. incredibile a quali grilli si abbandonîno spesso i grandi spiriti! Si

lasci a PAOLO ciò che è di PAOLO, e si rifletta con Noonr in Comm. ad

1)ig., lib. XXII, tit. 6, pag. 482 ( quod huiusmodi liomines, qui sunt

desidiae dediti, non cum Monacliis esse coeperint. Contra fuerunt illi

semper, etiam nnte Moniwlios, et ndhuc sunt, praeter Monaclios! » si

veda nnche CONI. ran Bi'xKERSHOI-ix, Obsermt. iuris Rom., lib. VIII.

cap. 25 in f.: e \\'.\LCH, ad Eckardi- Hermeneufic. iuris, pag. 458.
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dere bene cas aceepisse et debitas ci fuisse solutas et, si non

ostenderit, eas redhibere ».

B) Se poi l’attore sostiene di aver pagato indebita non l’in-

tera somma, ma soltanto una parte di essa, come se, per esempio,

ha pagato duecento mentre doveva cento, o che veramente per

l’addietro sia stato debitore, ma che, ignorando la estinzione del

debito, abbia pagato ancora una volta, ovvero che abbia pagato

qualche cosa, mentre avrebbe potuto difendersi contro la pretesa

del creditore con un’eccezione perpetua, deve fornire in ogni

caso la prova, perchè ha contro di sè le apparenze l"’). Xi: tro-

vano allora applicazione quei riguardi circa la qualità del subhietto

agente, come nel primo caso. Del che fa fede il seguente brano

di PAOLO:

« Sed haec ita, si totam suinmam indebitam t'uisse solutum is,

qui dedit, contendat. Sin autem pro parte queritur, quod park

peotmiae solutae debita non est, vel quod ab initio quidem de-

bitum fuit, sed vel dissolnto debito postea ignarus iterum solvit,

vel exceptione tutus errore eius pecunias dependit: ipsum omni-

modo m) hoc estendere, quod vel plus debito pcruol-vit, rel iam salutam-

45) Fr. DL'Alll-JNL'S, in Comment. in Tit. Dig. et Cod. de pi'obatio;uil:._,

cap. 4; Opermn, pag. 939 dice: « Cum enim fatetur quis partem eius

pecuniae, quae soluta est, deberi, credibile est, ei totum debitum fuisse,

nisi cont-rarium probetur: aut si fatctnr totmn ab initio quidem debitum

fuisse, non creditur postea desiisse debitum fuisse, nisi contrnriuin pro-

betur ».

'G) La parola 4t omnimodo » deve evidentemente intendersi nel senso,

che qui non viene in considerazione la qualità dell’attore. Ciò si ricava

in modo non dubbio dai Basilici, toni. III, lib. XXII, tit. I, const. XXV,

pag. 5, ove il test-0 suona cosi: Ei .uivrot. n; 5th 7!} niv ìs'yu' zzrzfizhîw,

lux/l; 191017706310”, ma: yipoc, 'Il dlùn'oov, i 177101710199)» wznxivzi, 1916;,

eia: aîv da. ò‘u'xwa'wi lP'ii'fl-‘J. i. e. e Sin autem quis non totam summam

indebitum fuisse solutum dicat, sed vel partem. vel bis idcni solvisse,

vel exceptione“) omisisse, ipse, qurtlinàmque un, quod dicit, probat ».

TEODORO Eauoroura ha ancora più chiaramente spiegano il concetto del

giurista romano nel suo scolio ai Basilio-i, in l-‘Anaor, toni. lll, pag. 41,

dicendo: Ei di pipe: Izu'iv difiirov, pipe; di iwîéfiirnv aivzz' (prima, l'7 zzì 11'476

76 1:6» difhrov aîvac [Liv r-hv iprimi, lufrivro: 6‘ o‘zù azrzfiolàv àlnîroù; xpl'w;

giri: Tra-Jr: 1r).z'v'p di; 'rò aiutò 11715g’flmzivzi, 7') xzi rapa-7,317%» .uiv îxuv
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pecuniam per errorem ropetita solutione dependit, rei tutus exceptione

suam neaciem proiecit pecuniam, secundum generalem regnlam, quae

eos, qui opponendas esse exceptione: adfirmant, rei aolviue debita n)

oontenduat,haec estendere exigit ».

II. Se non è ancora avvenuto alclm pagamento, ma sempli-

cemente è stato rilasciato un chirografo (cautio) e questo chim-

grafo viene ripetuto come un indebito, importa se in esso sia o

non sia espressa la causa della obbligazione. Nel secondo caso si

presume un indebito, ed è a carico del convenuto la prova che

effettivamente un debito ci sia stato. Nel primo caso invece il

riconoscimento per iscritto del debito prova contro il suo autore

fino a che costui non abbia, con le più evidenti riprove scritte,

dimostrato che il diritto di credito non e. mai esistito. Quest’ul-

timo caso decide PAOLO nel brano seguente della legge suddetta:

« Sed .haec, ubi de solutione indebiti quaestio est. b'in autem

cautio indebito upokita ma dicatur et indiscreto logo-itur, tum-

eum, in quem cautio exposita est, compelli debitum esse osten-

dere, quod in cautionein deduxit, nisi ipse specialiter, qui cau-

tionem exposuit, causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit:

tunc enim ntare emn oportet auae confessioni , nisi et-identian'mix

17307; ro' zpioc faGTa xzrzfiaìiiv, rbrt avrà :fia_ocirai ‘rzî; drodxigwi, iii-1

1010676: ia‘rw, 6v zip-rin»; ixoueinpn 706 fiépou; nino droùfimv. i. e. e Sin

autem partcm quidem debitum. partem vero indebitam solutam dicat:

vel totum quidem ab initio debitum fuisse, dissolnto autem vero debito

postea per errorem iterum solvisse, vel etiam exceptione tutmn per obli-

vioncin haec solvisse, time ipsi onus probationis incumbit, ctimnai e: iis

pernonia ait, qua; paqu ante nemnitate probandi czonerat'imus i). I glos-

satori latini spiegano l" «omnimodo» così: (( forsau quod neque inficia-

tiouis, neque per-mune ratio habetur i». La interpretazione dei greci ac-

colgono anche LAUTERBACH, in Colleg. th. pr. Pandect., h. t., 6 24.

ibique Tab. adi. lit. 1%.; e HHJJGER, in Dane". madeat., p. Il, lib. XXV,

cap. III, pag. 1380.

47) Pareccliie edizioni, per esempio l’aloandrina, leggono qui 4t indebita ».

Mo questa lezione è afi‘atto contraria- al concetto di PAOLO. Perocche

l’attorc sostiene che sia giù estinto il debito, che afferma di aver pagato

ancora una volta. Dunque dere anche provare, che ha già pagato il de-

bito. E da questa prova dipende se ciò che ripete con la condictio, sia

un indebito.

 



DE CONDICTIONE INDEBITI 623

probationibm in acriptis habitis estendere parata: sii, me haec in-

debito prminisse r).

Se è stato già fatto il pagamento in ossequio ad una cautio in-

discreto e si vuole poscia ripetere, come indebito, quanto si è pa-

gato, vale sempre la regola, che l’attore deve fornir la prova

dell’indebito “).

Da ciò risulta pure che cosa debba in ispecie provare l’attore nella

coudictio indebiti. Propriamente tre presupposti stanno a base dell’a-

zione: 1.“ dev’essere avvenuto un pagamento; 2.“ questo paga-

mento dev’essere avvenuto indebito, e 3.° per errore. Questi sono

presupposti di fatto, e dovrebbero quindi, se non fossero ammessi,

essere provati specificatamente dall’attore. Ma non avviene sempre

che l’onere di provarli tutti sia a suo carico. Peroechè se il con-

venuto perfidamente nega di avere ricevuto il pagamento a lui

fatto ed è smentito, non occorre più che l’attore dimostri l’inde-

bito, ma e a carico del convenuto di provare, che l’attore era

verso (li lui effettivamente debitore, di ciò che egli dallo stesso

ricevette. Negli altri casi l’attore, se non appartiene alla categoria

delle persone eccettuate dal diritto, deve fornir la prova del-

l’indebito. Fornita tuttavia questa prova, siccome nel dubbio la

liberalità non si presume, diviene tanto verisimile che il pag -

mento sia avvenuto per errore, che l’attore può essere ammesso

al giuramento decisorio “’).

"‘) V. WEBER, al Lehrbueh von gerichtl. Klagen und Einreden [Trat-

tato delle azioni e delle eccezioni] di Seimmr, 9 1363, nota e; e Huasa,

I’raelect. iur. civ., lib. XII, tit. 6, 9 5. Di opinione diversa è THIBAL'T,

in Byst. des 1’. R. [Sistema del diritto delle I’andette], vol. II, 9 973.

"') V. BRUNNEMANX, in ('mnmentar. ad L. 1 Dig. h. t., n. 2 in f.; e

HCHAUMBURG, in Comp. iuris Dig. h. t., 9 4 in f. Molti tuttavia afl'er-

mano, che non ci sia neppure bisogno di un tale giuramento, essendo

provato l’indebitum, e che l’errore debba esser legalmente presunto, fino

n. che viene dimostrato il contrario. V. CABPZOV., Iun'epr. fma, p. II,

const. 28, def. 21, n. 5; SCHOEPFER, Synops. iuris prim, h. t., n. 16.

Di opinione diversa è Tl’l‘lUS, in Im'e privato Rom. Gai-nr., lib. V,

cap. 17, 9 34, il quale sostiene che nel dubbio si debba piuttosto pre-

siunere una donazione, flncliò l’errore e provato. Ma si veda WEBER.

l’ersuche ù'ber da: Civilrecht [Saggi di diritto civile], pag. 329; e GCNTHER.

Princip. iuris Rom. privati novisa., tom. II, 9 1114 in fine. I
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In riguardo ai mezzi di prova è ancora da notare, che in tutti

i casi sopra esposti, colui a carico del quale ne è l’onere, può

Servirsi anche della delazione del giuramento, come insegna espres-

samente PAOLO allorché dice:

« In omnibus autem visionibus 5“), quas proposuimus, licentia con-

cedenda est ei, cui onus probationis incumbit, adrersario suo de

rcireritate iusiu-ramìmn ferro, prius ipso pro calumnia iurante, ut

iudex iuramenti fidem secutus ila suam sententiam possit formare,

iure referendae religionis ci servando ».

È tuttavia da eccettuare il caso, in cui la riprova debba esser

fatta contro un chirog'rafo, nel quale è. espressa la causa dell’ob-

bligazione, e che vien ripetuto come rilasciato indebita. In tale

ipotesi la prova del contrario di ciò, che esso contiene, non può

raggiimgersi che per mezzo di documenti non dubbi. E questo ap-

punto ha att'crmato ancora una volta l’imperatore GIUSTINO nella

L. 13 Cod. dc non anni. pan, 4, 30. Perchc allora la delazione

del giuramento non sia concessa, è facile a intendere. Chi infatti

ha confessato qualche cosa per iscritto, non può chiedere all’altro di

prestare su ciò un giuramento, quantunque la confessione sia vera.

Ma porche la prova tcstimoniale non sia ammissibile, i- più dif—

flcile a determinare. IIILLIGER 31) adduce il motivo seguente: « quia

natura rei testes non admittit. Nani etsi tcstes adfuerint, cum

chirographum daretur, in quo se centum mutuo necepisse, reus

fatctur, quo tamen animo caverit, et an sciverit, ita se habere,

aliudve senserit, divinarc nequeunt ». (‘ome poi la prova di una

confesaione per iscritto venia: distrutta con evidenti riprove per

iscritto, HILLIGER mostra con gli esempi seguenti: « Fingc: Heres

7'") Visiona. non sono altro che casus o nprcieu. A molti questa espres-

sione seman sospetta e tale da tradir la mano di 'l‘mBoxuxo. Ma hanno

posta fuori di ogni dubbio la gcnninità di casa ('orn. ma Brxcxsnsnosx,

in Ubsrrral. iuriu Bonn, lib. III, cap. 12, pag. 131, cdit. Heinec.; o

Io. W'I'no. in ’l‘rihoniano ab Emblmmfibus Wisncn-barhii Iiberat.. cap. II.

9 4. Si veda anche WALCH, ad l-ICKARDI Hermcncnt. iuris, lib. I, cap. 6,

i 266. pag. 497 c segg.

51) Donelli enucleafi. p. Il, lib. XXV, cap. 8, pag. 1355 e segg.
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errore cavit legatariis, se illis 100, quae debeat ex testamento,

daturum. Prolato co adparet, 50 solum legata esse, vel legata 100,

sed codicillis postea ademta. Item qui cavit soluturum 20, quae

debeat ex causa emti, prolatis emtionis tabulis probare potest, se 10

solum debere r. GIUSTINIANO intanto ammette in una costituzione

più recente 5') anche testimoni irrefragabili.

5 834.

Quando non ha. luogo la- condictio indebiti!

La condictio indebiti non ha luogo:

I. quando il pagamento dell’indebito avviene scientemente e

liberamente 53). Perocchè colui che scientemente e liberamente

da qualche cosa, della quale non è debitore, rinunzia affatto al

suo diritto e alla sua proprietà su di essa. Egli adunque non

può ripetere quanto ha dato, perchè vien presupposta in lui la

intenzione di donare. “). E se mai il pagamento fosse avvenuto

52) L. 14 Cod. de eonlmh. et commiti. n!ipulai., 8, 37. V. Gòxxun,

Handbm-h des genuine» Pronunce [Manuale del procedimento comune],

vol. II, n. XLVI, 9 12. pag. 376.

7") L. 1 9 1, L. 26 9 2 I). h. L; L. 9 pr. Cod. eodem. In tutte queste

leggi e detto: e Indebituni solutum sciens, non recte repetit )). V. lVEBEn.

Termiche aber das Cirilrecht [Saggi di diritto civile], p. 305 e segg.

7") L. 7 9 2 in f. D. pro emiore, 41, 4. Ordinariainente si adduce

anche la L. 53 I). de rey. iuris, 50, 17, nella quale PAOLO dice: ( Cuius

per errorem dati repetitio est. eius consulto dati (lonatio est ». Ma PAOLo

nel libro XLII ad (dictum, dal quale questo brano ò ricavato, si occu-

pava, nel tratto in cui si valeu di tale regola, dell’odio Fabiano, come

risulta dalla L. 5 D. ai quid in fraudem patroni, 38, 5, e dalle L. 4 c

L. 9 I). de bonia Iiberlor.. 38. 2, che provengono tutte dallo stesso libro

di l’anno. Quest’azionc aveva luogo, se l'atto del liberto, compiuto in

pregiudizio del patrono, poteva- essere considerato come una donazione:

L. 6 l). si quid in fraud. pah'.. 354, 5. Ma. non aveva luogo contro il

creditore, se gli era. stato pagato un debito, e in tal caso neppure se

l’atto del liberto solvente non fosso dissimile a una donazione: L. 1 919

I). eodem. Se dunque il liberto aveva scientemente pagato un indebito

in pregiudizio del suo patrono, importava, per la quistion di sapere lino

a qual plinto spettussc a costui l’actio Fabiano, se nel caso che il paga-

GLHPK, Comm. Pandeue. — le. Xll. — '70.
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con l’intenzione di mandare ad effetto un’azione vietata, entrambe

le parti, il solvente e l’accipiente, agiscono contro legge, ma l’u-

tile è sempre del possessore “). Tale regola tuttavia ha le seguenti

eccezioni:

1." Se il solvente è una di quelle persone che non possum"

disporre del proprio a loro arbitrio, e alle quali non si può quindi

attribuire giuridicamente un animm domandi: così, per esempio,

se un pupillo, un minore 0 un interdetto ha contratto e pagato

senza il consenso del tutore o del curatore. Che allora ha luogo

ripetizione del pagato, afl'erma ULPIANO nella L. 29 D. h. t.:

e Interdnm persona locum facit- repetitioni, rrt puta si pupillus

sine tutoris auctoritate, velis, cui bonis interdictnm est, solverit:

aam in Iris personis generaliter repetitiom' locum esso non ambigitur r.

2.“ Se il pagamento dell’indebito è avvenuto in circostanze

tali da- escludere la presunzione, che il solvente abbia voluto do-

nare. Così: _

a) se taluno nel giudizio esecutivo è condannato al pagamento,

perchè le sue eccezioni non sono liquide. Allora egli può, separato

processu, condicere come indebitum quanto paga 5°).

b) se taluno nel pagare ha dichiarato, che intende riservarsi

il suo diritto pel caso che abbia pagato indebita 57).

c) se taluno paga scientemente qualche cosa che non deve.

ma può su altra base giuridica chiedere all’accipiente un risarci-

mento fosse avvenuto per errore, avrebbe o non avrebbe avuto luogo

ripetizione. Nel primo caso l’aciio Fabiano. era ben fondata, perche nl-

lora il pagamento dell‘indebito doveva riguardarsi come una vera dona-

zione: L. 6 cfr. con L. 53 D. cod. I'el secondo caso invece l’azione non

aveva luogo, perché allora era stato pagato un debito, quand’anche il

creditore non avesse potuto agire pel pagamento di esso: L. 19 9 4 l).

de donat., 5,39. V. IMob. VOORDA, Interpretai. et Emendation. iuris Henr..

lib. II, cap. I.

55) L. 3, L. 8 D. de condici. 0b turp. rei iniunt. rom., 12, 5. Vedi

Warmn, Syntemot. Entraick. der Lehrc non der naturlichen Verbindlichkeit

[Esposizione sistematica della dottrina dell'obbl. naturale], 975 e 76.

5°) V. WERNHEBI, Select. Obesi-vai. for., tom. I, p. I, obs. 240: c-

“’snsa, c-it. Verruche [Saggi di diritto civile], pag. 306.

5’) L. 2 pr. D. h. t. V. VOI-rr, Comm. ad Pand., h. t., 9 46; e Wrznrzn.

loc. cit.
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mento 5‘). Così, per esempio, se un tale mi ha venduto una cosa

aliena, della. quale egli diviene in seguito proprietario, io posso

respingere le sue pretese sulla cosa con l’meptio dali; ma se non

voglio far ciò, posso abbandonarin la cosa, ed agire per evizione:

il che può essermi più vantaggioso, se per quel caso ho stipulato

il doppio 5"').

3.° Se le leggi civili concedono in certi casi la ripetizione di

ciò che taluno ricevette ingiustamente, sebbene l’altro abbia sa-

puto, che non era obbligato a (lare quel che diede “). In tal caso:

a) la intenzione della legge può essere rivolta a impedire che

un tale per astuto lusinghe di un altro venga. privato del suo.

(‘os‘i può ripetersi ciò che oltre 500 solidi è stato donato fra vi-

venti senza. insinuazione “‘). 0:

b) le legge può avere anche proibito un determinato con-

tratto, perchè è nel pubblico interesse, che il dato rimangau colui

che ha voluto spogliarsene. Così se taluno, cui sono stati legati

certi beni pel suo futuro sostentamento, fa ima. transazione senza

consenso del giudice, e in virtù di essa dà vin i beni a lui le-

gati G’). Finalmente:

e) può la legge proibitive conseguire tutto il suo efi'etto sol-

tanto col ritogliere il vantaggio illegittimo, che l’eccipiente trar-

7'") Perché le rinunzie si clehbonointerpretare strettamente, e non pon-

1mm) estendersi du- unu cum ull’nltrn. L. 21 Cod. ad SGtum. Vellejmn,

4. 29. V. WEBER, op. cit., pag. 307.

7'“) L. 17 D. de erich, 21, 2: « Vindicantem venditorem rem, qunnl

ipse vendidit, exceptione dali posse suhmoveri nemini dubium est, qunmvis

nlio iure dominium qunesierit. Improhe enim rem n se distmctnm evincere

conntur. Eligere autem enlptor potest, utrum rem velit retinere, inten-

tione per exceptioncln elisa, (m potius, re ablata, u: causa stipulationiu

duplum consequi i). V. “'l-IsTl‘llAl“ Lehre dea gancinm Itacth rom Kauf

['l‘coriu della vendita nel diritto comune], pag. 364.

"") Su questo punto cfr. specialmente “'nm-m, nella. Syat. Enttdel‘cluny

dcr Leh-rc con der natflrlicheu Verbindh‘chkeif [Esposizione sistematica

(lcllu dottrina dell’obbligazione naturale]. 6 77.

"') L. 27 e L. 36 t 8 Cod. de donat, 8, 53.

"’) L. 23 9 2 D. h. t.: a Item si 0b trunsuctioncm ulimentorum testu-

mento relictorum datum sit, npparet posse repeti, quod datum est: quin

n-nnsactio senntuseonsnlto infirmntur ».
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rebbe dal negozio a danno dell’altro contraente: come, per esempio.

in rapporto agl’interessi vietati, al paci-cm de quota, litis, e simili.

Generalmente in tal caso la infrazione della legge sta solo a ca-

rico del creditore, e la legge tutela il debitore contro l’avidità di

quello: perciò la ripetizione del vantaggio ingiusto ha luogo senza

csitamento “"). Nessuno di questi motivi si adatta però a colui-

che ha perduto una somma in 1m giuoco d’azzardo proibito, e ha

pagato le perdite. Allora si dovrebbe applicare la- regola, secondo

la quale in pari causa illicita. quegli, cui è stata pagata qualche

cosa, non può esser convenuto dall’altra parte “). Tuttavia anche

in tale ipotesi testi precisi accordano senza eccezione al giuoc: -

tore stesso la ripetizione del debito di giuoco “5). Ma propriamente

sarà allora intentata, più che la condictio indebiti, la condictio m'in-

causa.

II. La condictio indebiti non ha luogo, quando l’errore non sia

tale da meritare giuridicamente scusa. Per avvertire ciò a modo.

c da distinguere come segue.

1.° L’errore è di fatto. Le fonti scusano questo errore, sia

che esso concerne atti alieni o atti propri di chi erra “‘), sia che

si tratti di danno effettivo o di un semplice lucro 67). Bisogna

soltanto, che non abbia a base una crassa ignoranza ").

“3) V. “'EBER, cit. Entlcickelung [Esposizione sistematica della dot-

trina. dell’obbligazione naturale], 9 77. pag. 232.

°‘) L. 3 D. de condict. 0b turp. causam, 12, 5.

G5) L. 3 Cod. de alcatorib., 3, 43.

“) L. 22 pr. D. h. L; L. 19 t 6 D. locati, 19, 2; L. 10 Cod. oh-

iuris et fasti iguan, 1, 18. nella quale è detto: « Per ignorantimn enim

facti tantum repetitionem indebiti soluti competere, tibi notum est ».

V. Io. Wilh. MABCKART, Ezercital. acad., cxerc. II, cap. I, 9 5, pa-

g'inn 74.

l"') L. 8 D. de iuris et facfi ignora, 22, 6: e Ermr facti ne nmrihus

quidem in damnis vel compendiis obest- ». V. MABCKART, cit. Era-cit..

cap. II, 9 4.

6a‘) L. 6 de iuris et fach' ignora, 22, 6: e Xec supina ignorantia fercnda

est factum ignorantia ». V. VOET, ('omm. ad Pand., h. t., il 7: c rnn

chs'ronr, Rcchtliche Benwrkungen [Osservazioni giuridiche], parte I.

n. 70.
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2.“ L’errore proviene da ignoranza del diritto. Allora è da

distinguere di nuovo.

a) Colui, il quale per ignoranza. del diritto ha pagato qualche

cosa, che non doveva, ha per ciò perduto semplicemente un lucro,

di cui avrebbe potuto arricchire il suo patrimonio. L’erede, per

esempio, a causa d’ignoranza del diritto ha pagati interi i legati

senza detrarre la quarta falcidia. Riguardano questo punto i brani

seguenti:

L. 9 5 5 de iuris et fasti ignota, 22, 6: « Si quis ius ignorans

lege Falcidia uus non sit, nocere ci dicit epistula divi PII. Sed

et impemtores SEVERUS et ANTONINUS in haec verba rescripse-

runt: Quod e.:! causa fideicommisn' indebitum datum est, n" non per

m'rorcm solutum est, repeti non potest. — Quod si idea repetitionem

eius pecuniae habere cradunt, quod imperitia lapn' logia Faloidiae bo-

neficio uri mm sunt, scianl ignorantiam facti, non iuris prodeaac

nec stultis solere snecurri, sed errantibus. — Item et illa pars

acque generalis est, ut qui iuris ignora-ratio. logia Fa-loidiae beneficio

mi mm sunt, nec passim repetere ».

L. 9 Cod. ad legem Falcid., 6, 50: << Error facti quartae ex causa

fideicommissi non retentae repetitionem non impedit. Is autem,

qui sciens se passe retinere universum restituit, condictionem

non habet: quin etiam, ai ius {gnome-erit, ceoaut repetitio » “).

In questo caso, in cui si tratta semplicemente di ricuperare un

“9) La L. 18 Cod. ad Ley. Falcid., 6, 50 non mutò niente in propo-

sito. Gm'l. RAXCIHSUS, Variar. Lection., lib. III, cap. 5, e Corn. can

Brxxsasnoax, Obnervafion. iuris Ji'om., lib. VII, cap. 7, sono però di

diversa opinione, e vogliono ammettere anche la condictio della Falcidia

non detratta per ignoranza del diritto; ma senz'l alcun fondamento. La

L. 18 Cod. non parla all'atto di ciò. Quella opinione muove dal falso

preconcetto, che prima di vasnmano all’erede spettasse soltanto una

retentc'a quartac, ma non una rindicatio: preconcetto che Iac. Yoonus,

in Commmtar. ad ch. Faleid., cap. XIII, 9 3, ha completamente con-

futato con la L. 26 pr. D. ad Leg. Falchi, 35, 2, che e afl'at-to deci-

siva. Se del resto la i'indicatio non avesse avuto luogo per la Falcidin,

come potrebbe sorgere la quistione, se sia ammissibile una repetih'o

quartac e: causa fideicommiui non ntentae? Su questo punto si veda

specialmente Plf'rrHANNl, Interpretat. et obaerration. lib. aing., cap. 34.
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lucro, sfuggito dalle proprie mani per ignoranza del diritto, essa

non è scusabile neppure in coloro a. carico dei quali non è altri—

menti posta tale ignoranza. Quanto alle donne affermano ciò le

leggi seguenti:

L. 8 D. de iuris et facti ignora, 22, (i: e Iuris autem error nec

foeminis in compera-dita prodest».

L. 3 Cod. eodem: e Si emancipata a patre intra annum bonorum

possessionem potere cessasti, praetendere iuris ignorantiam nullis

rationibus potes ».

L. 6 (lod. qui admitti ad bonor. possession. possa-nt, (ì, 9: e Iuris

ignorantiam nec mulieribun produce in edicti perpetui cursnm de

agnoscenda bonorum possessione manifestum est ».

Lo stesso vale anche pei contadini e per altre persone semplici,

delle quali fa menzione la L. 25 5 1 D. de probat, 22, 3 7"). Solo

pei minori, che non sono pubblicamente autorizzati alla conoscenza

del diritto, e pei soldati fanno le leggi eccezione: ad essi la igno-

ranza del diritto è perdonato pure rispetto al lucro "), come sorge

dalle fonti che seguono:

L. 7 5 6 D. de minordb., 4, 4: a Hodie certo iure utimur, ut et-

in lucro minoribus succurratur ».

L. 11 Cod. de t'ur. et facti ignma, 1, 18:«Q.uamvis in lucro

nec foeminis ius ignorantibus subveniri soleat, attamcn contra ae-

ta-tem adh-uc imperfectam locum. hoc mm habere, retro principum

statuta declarant ».

L. 2 Cod. si udvers. solai-i‘m, 2, 32: e Indebito legato, licet

per errorem iuris a minore soluta, repetitionem ei decemi, si nec-

dum tempus, quo restitutionis tribuitur auxilium, excesserit, ra-

tionis est ».

7°) L. 2 in f. D. de iure fisci, 49, 14. V. CUIACH, (Men-ML, lih. T,

cap. 39.

7‘) La L. ult. pr. Cod. de iure delib., 6, 30 adduce relativamente ai

soldati il motivo: «Arma ctenim magia, quam tura, scire milites, sacra-

finsimus legislator cristimavit ». Si veda in ispecie Hug. DONELLI, Com-

mentar. iuris civ., lib. I, cap. 2]; e 'I‘ms.\U'r, Synt. des P. R. [Sistema

del diritto delle. Pandette], vol. I, t 28.
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L. 9 5 1 D. de iuris et facti ignota, 22, 6: « Si flliusfamilias

mila, a commilitone heres institutus, nesciat, sibi etiam sine patre

licere adire, per comtitutùmes principale: ius ignorare potest, et

ideo ci dies aditionis non cedit ».

Quest’ultimo brano confuta ad un tempo la opinione di coloro,

che non concedono ai soldati alcun trattamento speciale nel caso

di lucro "), o che almeno vogliono limitarlo soltanto alla ipotesi

in cui essi abbiano errato non rispetto al diritto comune, ma

rispetto ai privilegi appartenenti alla loro classe "’). Così, per

esempio, se un soldato avesse pagato l’intero suo debito, senza

giovarsi del beneficium oompctentiae, che in quel caso gli spet-

tava "), avrebbe potuto ripetere quanto gli era necessario pel suo

sostentamento "').

b) I] solvente ha per ignoranza del diritto sofl'erta una efl'et-

tiva diminuzione del suo patrimonio giù acquistato. Importa allora:

1.° se chi ha pagato l’indebito, appartenga alle persone pri-

vilegiate, alle quali le leggi perdonano la ignoranza del diritto:

i minori, i soldati, le donne, i contadini ed altre persone sem-

plici "). A questi l’errore di diritto non nuoce, ed essi possono

ripetere, come un indebito, il pagato. Meritano di esser confron-

tuti in proposito gli squarci seguenti:

L. 9 pr. D. de iuris et facti ignora, 22, 6: << Regula est iuris

quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere.

Videamus igitur, in quibus speciebus locum habere possit, ante

pmenlisso quod minoribm ciginti quinque annis ius ignorare per-

missum est. Quod et in foeminia in quibusdam man's propter una:

infirmitatem dioitur: et ideo sicubi non est delict-um, sed iuris

7‘) Io. Wilh. MARCKART, Erercitat. m'aqu Hardervici 1751, exer-

cit. II, cap. III, 9 3. '

73) Io. Eberm. REICHMANN, Dica. de condictione indebiti 0b ignorantiam

iuris non ercludenda, Marburgi 1723, cap. Il, 9 14.

'“) L. 6 D. de re indicata, 42, 1.

75) V. Lauraaaacn, Dies. da beneficio competentùu, 9 23; e REICHMANN,

loc. cit., 6 15.

Tu) L. 1 6 f. D. de edcndo, 2, 13; L. 25 6 1 l). de probation. 22, 3;

e L. 2 9 f. D. (le iure fini, 49, H.
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ignorantiam, non lacduntur. Ha-c ratione, si minor viginti quinque.

annis filio familias crediderit, subvenitur ei, ut non videatur filio

familias credidisse ».

L. 13 Cod. eodem: « Ne passim liceat mulieribus omnes suos

contractus retractare in his, quae praetermiserint vel ignora-

verint, statuimus, si per ignorantiam iuris danmum .aliquod circa

ius vel aubstantiam auam patiantur, in his tantum mibus, in quibus

praeteritarmn legmn auctoritas ci aujragatur, subveniri ».

Dall’ultimo testo'si rileva a che miri PAOLO in quel primo, di-

cendo che alle donne la ignoranza del diritto « propter sexus in-

flrmitatem » non nuoce solo << in quibusdam causi: ». Egli, cioè,

si riferisce unicamente ai casi, nei quali si tratta di una perdita

efi'ettiva, che esse per la ignoranza del diritto hanno sofl‘erta. nel

loro patrimonio, o hanno da temere: per esempio, in pena della

trasgressione ad un divieto civile "). Invece esse non ottengono

venia se si tratta del conseguimento di un lucro 7"). MARCKART "')

poi erede che l’errore di diritto non scusi le donne neppure per

la ripetizione d’indebito, dicendo in modo afl'atto generale la L. 10

Cod. da iuris et fanti iguan, 1, 18:

« Cum quis ius ignorans indebitam pecuniam persolverit, cessar.

repetitio ».

Ma, oltre che la L. ult. Cod. eodem, contraddicono tale opinione.

i testi seguenti:

L. 5 Cod. de pact., 2, 3: « Creditori tuo si partem pecuniae

77) L. 38 9 2 D. ad Ieg. Iul. de a.dult., 48, 5; L. 39 22 D. de SCI"

Silan., 29, 6; L. 4 Cod. de incest. nupt., 5, 5; L. 15 95 D. da lego

Cornel. de fals., 48, 10. V. DONELLUS, in 00mm. iuris civ., lib. I, cap. 21.

pag. 82; Noorrr, Comm. ad Dig., lib. XXII, tit. 6, pag. 482; l’o'rnmk.

l’andcctac Itwtin., tom. I, tit. de iuris et facti ignorant., n. VIII, pu-

gina 647. I singoli casi ha enumerati ScmL'rEn, in Pria-i Iur. Bonn.

exercitat. XXXV, g 37.

"’) CUJACIUS, Ohm-ML, lib. XIV, cap. 39, nota tuttavia che anche in

proposito hanno luogo eccezioni. Egli si riferisce alla L. 8 e 2 D. qui

natiad. 009., 2, 8; L. 15 9 5 D. de lega Carne-l. de fala., 48, 10; e L. 2

9 fin. D. de iure fissi, 49, 14.

79) Erercifaf. academ., excrcit. II, cap. III, 9 12, p. 129 e segg.
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exsolvisti, de parte vero non petenda inter te et cum convenit-

0b causas negotiaque eius tuo patrocinio fldeque defensa, ca obli-

gatione partim iure civili, partim honorario liberatus es. Nani

exceptio perpetua pacti conventi vel doli residui petitionem re-

pellit, cum et solutum per ignorantiam repeti possit ».

Che qui si tratta della ignoranza di una donna, si ricava dalla

iscrizione del rescritto stesso, che è diretto a una certa DEMAGORA.

L. 9 Cod. ad 80mm Vellejan., 4, 29: a Qnamvis pro alio solvere

possit mulier, tamen si praecedente obligatione, quam senatus

consultum de intercessionibus efficacem esse non sinit, solutionem

fecerit eius senatua consulti beneficio munita»: se ignoram, locum

habet repetitio 7).

In rapporto ai'soldati e qui da notare ancora la prescrizione

della L. 1 Cod. de iuris et faoti ignor., 1, 18. Ma per essi non si

'è mai discusso, perchè l’errore di diritto « propter armatae mili-

tiae simplicitatem » vien loro perdonato anche nel caso che si

tratti di lucro. Che pure ai contadini e ad altre persone semplici

e di debole intelletto si evitino poi le perdite, non può negarsi,

essendo i testi abbastanza chiari "). Ne è a carico di tutte questo

persone, se potendo avere informazioni, le evitarono, purchè non

abbiano fatto ciò leggermente “).

2." Chi commise l’errore di diritto non appartiene alle per-

sone privilegiate. È controverso allora fra gli scrittori, se abbia

luogo la condictio indebiti. La opinione comune ") non l’ammette.

"’) L. 25 9 1 D. de probat., 12, 3; L. 79 4 D. de iurisdict., 2, l;

L. 1 9 5 D. de (dendo, 2, 13; L. 3 9 22 D.adSCtum Silanian., 29, 5;

L. 2 9 fin. D. de iure fieci, 49, 14. '

i“) Di opinione diversa sono Lsrsnn, Meditation. ad Pand., vol. V,

specim. CCLXXXIX, medit. 4 e 6; Frane. Amar, in Dica. de iuris rl

facli ignorantia, cap. lII, 9 44 (Dieb. acad. a. Opuscul. p. 161); e HOMMEL,

Bhapsod. quaeation. fo-r., vol. III, obs. 477. Ma v. vaams, Reclatliehe

Bedenken [Considerazioni giuridiche], vol. III, consid. 119; MOLLE",

Obnerration. pracl. ad Leyserum, tom. DI, fase. I, obs. 507; e THIBAUT,

Syst. des P. R. [Sistema del diritto delle Pandette], voi. I, 9 23.

x”) -I più eminenti difensori di essa sono CUJACIUS, 0baerrat., lib. V.

cap. 39; Dvaasxvs, Commentar. in h. lit, cap. 3: Oper-um. pag. 903:

DONELLL'S. Commentar. iuris civ., lib. XIV, cap. 14; vams, Variar.

GLIICK, 00mm. Pandette — Llh. XII. — 80.
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1.° In suo‘ favore è la L. 10 Cod. de iuris et facti ignor., 1, 18:

« Cum quis ius ignorano indebitum pecuniam solverit, cessat re-

petitio. Per ignorantiam enim facti tantum repetitionem indebiti su-

lnti competere tibi notum est a.

2.° Questa prescrizione generale è confermata dalla regola,

che da PAOLO nella L. 9 pr. D. eodem:

( Regala est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti rem

ignorantiam non nocere».

Che questa regola poi si riferisca anche al pagamento d’inde-

bito, non e affatto dubbio. Perocchè PAOLO stesso l’applica nel

9 5 ad un caso sì fatto.

3.° Si aggiunga che le fonti ritengono l’errore di diritto come

un errore evitabile, e quindi non (legno di scusa. Il che si rileva

dai testi seguenti:

L. 48 pr. D. de fideiuaa., 46, 1: « Si Titius et Seia pro Maevio

fldeiusserint, subducta muliere dabimus in solidum adversus Titium

actionem, cum scire potuerit aut ignorare non debuerit mulierem

frustra interoedere »

L. 29 9 1 D. mandati, 17, 1: « Non male tractabitur, si, cum

ignoraret fldeiussor inutiliter se obligatum, solverit, an mandati

actionem habeat. Et si quidem factum ignoravit, recipi ignorantia

eius potest, si vero ius, aliud dici debet ».

resoluliou. iuris civ., lib. III, tract. III, p. II, quaest. 3; FACHIXAEl':.

Conirov. iuris, lib. VIII, cap. 106; lib. X, cap. Il; Ronmrus, Sentenliar.

receptar. iuris, lib. I, cap. 6; VOET, Commatar. in Paud., h. t., 9 7;

Sceri-m, Praa'. iur. Rana, exercitut. XXXV, 932; Trrrus, in Inre

prir., lib. V, cap. 17, 9 21-23; Er. Orro, in Commtar. ad 9 6‘ Instit.

de obligat. quae quasi e.: contr. ma; e in particolare Mancxarrr,

Erercit. de condictione indebiti per errorem iuris civ. noluti, in Enrcitat.

acaqu Hardervici 1751, 4, exercitut. II, pag. 69 e segg. Fra i più

recenti de Cocca", iur. civ. eontrov., h. t., qu. 14; Emuxouacs, ml

eundem, nota l e q; WALCH, Introduci. in controv. iur., pag. 676 e seg.:

W'EBEB, Commental. de usuria indebito solutis, 9 22, not. 2, nei Vemrhe

iiber daa Civilrecht [Saggi di diritto civile], pag. 327 e seg.; Gita-ruta,

I’rincip. inr. Rom. privati acrilici-mi, tom. lI, 9 1114; THIBAL‘T, Syst.

des P. R. [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, 9 28, pag. 21:

MALBLANC, Princip. iuris Bonn, p. II, 9 487 in fin.; ed altri.
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L. 2 Cod. de iuris et facti ignor., 1, 18 u Cum ignoraut-ia iuris

excusari facile non possis, si maior annis hereditati matris tuac

renunciasti, sera prece subveniri tibi desideras ».

(Ton ciò si spiega quanto dice NERAZIO nella L. 2 D. de iuris

et facti ignora, 22, 6:

a In omni parte error in iure non eodem loco quo facti igno-

rantia. haberi debebit, cum ius fiuitum et possit esse et debeat,

facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat. a.

4." Perciò in molti testi espressamente si richiede come con-

dizione, perchè possa. aver luogo la coudictio indebiti, che l’errore

debba essere di fatto.

L. (i Cod. de iuris 0t facti ignor, l, 18: « Si non trausactionis

causa, sed indebitum errore facti olei materiam vos Archantieo

stipulanti spopondisse rector animadverterit provinciae, reddito

quod debitis residui liberatiouem condicentes audiet a.

L. 6 Cod. de cond. iudeb., 4, 5: <4 Si per ignorantiam facti non

debitum solutam quantitatem pro alio solvisti, et hoc, adito rec-

tore provinciae, fuerìt probatum, hanc ci cuius nomine soluta est

restitui eo agente providebit n.

L. 7 Cod. eodem: << Fideicommissum vel legatum indebitum, per

errorem facti solutum, repeti posse explorati iuris est ».

L. 9 Cod. ad leg. Falcid., 6, 50: Error facti quartae ex causa

tideicommissi non retentae repetitionem non impedit ».

Tuttavia molti "3) sostengono il contrario, e voglion concedere

La condictio anche a coloro i quali non appartengono alle persone

 

t") VINNIUS, Select. iuris q-uaeation., lib. I, cap. 47; SCIIUIJ‘ING, Thes.

('ollîr01'0r8., decad. XLIV, th. 3 e 4; Rascnmus, Variar. Lection., lib. III,

t'np. 5: Lud. VITALIS, Lectio". varian, lib. II, cap. 22 (in Thes. Otto-

nian.. rom. II, p. 687 e segg.); Hunna, Praelect. iuris civ. nec. Inetitut.,

lib. III, tit. 28, 9 8; Pel. de TOCLLIEU, Collectan. iuris civ., diss. Il,

9 71, p. 101 e seg.; Io. Eberw. REICIIMANN, Disc. de condictione inde-

biti ob ignorantiam iuris non escludendo, Marburg'î 1723, cap. 3; BACH,

nella ('ritic ilber jurist. Schriflen [Critica a scritti giuridici], vol. III,

p. 5, pag. 389 e seg.; Alb. Phil. Frucx, Dies. de indebitum solvente

per errorem iuris eir. ad indebiti condictionem admittendo, Helmest. 1778,

4- parecchi altri.
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privilegiate, purché da parte del solvente non ci sia alcuna ob-

bligazione naturale, che ostacoli quell’azione. Ma le ragioni in t’a-

vore di questa dottrina non sono convincenti, come proverà l’e-

same puntuale di esse.

1." Si richiama da prima la regola dell’ equità naturale, che.

nessuno deve arricchirsi a danno altrui “‘), e si dice che con essa.

non si .può ben conciliare la distinzione adottata fra iuris e facti

ignorantia, perche la condictio indebiti è, secondo una sentenza di

PAPINIANO "), basata sull’equità. Ma dove nondimeno le leggi

distinguono, fra errore di diritto ed errore di fatto, cosl chiara-

mente ed espressamente, come nei testi citati rispetto alla coa-

dictio indebiti, non può certo venire in considerazione quella. norma

dell’equità. A buon diritto dice piuttosto Alberto BOLOGNETO "):

« Cum verba legisilludipsum tam aperte decidunt, de quo disce-

ptatio est, ut sine vitio scripturae inflecti non possint, tunc nulla

interpretatione nullaque aeqnitate evitari poterunt, aut ad eum

sensum contorqueri, qui prorsus a. verbis alienus sit: nam cum

ad legis sententiam interpretatio omnis, quae fit cx aequo et bono

referenda sit, non poterit videri ea fuisse legislatoris, quae verbis

perspicuis adversatur ».

2.“ Si obbietta ancora, che in tutto il titolo delle Pandette

« de condictione indebiti s, il quale è abbastanza esteso, non vien

fatta mai una distinzione fra- error iuris ed error facti, ma è sol-

tanto presupposto sempre un pagamento, avvenuto per errore. o

per ignoranza. Si potrebbero perciò riferire le leggi del Codice.

che sarebbero del resto semplici rescritti, a singoli casi speciali.

3." E una riprova della bontà di tale interpretazione si avrebbe

nella circostanza, che parecchi testi di questo titolo, nei quali

viene accordata la. ripetizione d’indebito, non potrebbero spiegarsi,

che in rapporto ad un errore di diritto. Si. citano ad esempio i

brani seguenti:

"') L. 206 D. de reg. inr., 50, 17; L. 14 D. de coud. indeb., 12. ti.

“5) L. 66 D. h. t.

n") Dinputat. da lege, iure et aequitate, “'itebergae 1594, 8, cap. XXXI“,

n. 9, pag. 637 e seg.
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L. 32 5 1 D. h. t.: « Fideiussor cum peciscitur, ne abeo pecunia.

petatur, et per imprudentiam solverit, condicere stipulatori poterit

et ideo reus quidem manet obligatus, ipse autem sua. exceptione

tutus est ».

L. 38 D. eodem. Questa legge è stata già riferita e interpre-

tata sopra (pag. 88 e segg. [di questa edizione pag. 600 e segg.]).

L. 40 pr. D. eodem: « Qui exceptionem perpetuam habet, so-

lutum per errorem repetere potest D.

L. 43 D. eodem: « Si quis iurasset se dare non oportere, ab

omni contentione discedetur atque ita solutam pecuniam repeti

posso dicendum est ».

L. 59 D. eodem: « Si fideiussor iure liberutus solverit errore

pecuniam, repetenti non oberit ».

L. 5 Cod. eodem: « Si a patre emencipatus ei non intra. tempora

praestituta. iure honorario successist-i, quidquid indebitum postea

per errorem (utpote patris successor) dedisti, eius condictionem

tibi competere non est incerti iuris ».

Ma a tali obbiezioni si può rispondere senza difficoltà. Anche.

ammesso che nelle leggi di questo titolo non sia. stato fetta alcuna

distinzione fra ignorantia iuria e ignorantùz facti, basta certamente

ch’essa, con speciale riguardo alla. condictio indebiti, occorre in

alt-re leggi. E del resto le leggi di quel titolo quasi non conten:

gono che specie, di cui sta. sempre a. base solo un errore di fatto.

(Jiò si può provare in modo plmt-uale ed agevole rispetto ai testi

addotti, dei quali non uno solo accenna. con determinatezza ed un

errore di diritto, mentre un solo non può interpretarsi che in rapporto

ud un errore sì fatto, e cioè la. L. 38 D. h. t. Ma questa dev’esser

poi annoverata. fra le eccezioni, in virtù delle quali l’errore di

diritto è scusabile anche in persone non privilegiate E"), come

dirò da ultimo. Per quanto riguarda gli altri testi, dal confronto

della L. 32 e della L. 59 D. h. t. si rileva, che in esse si tratta

M") V. Christ. Dav. GEBLACH, Dian. sub Iì't. celeberrima et intricata-

l.e.r frater a fratre 39 pr. D. de condici. indeb. noriter et dilncidc e.:-pli-

mta, Tubingee 1738, g 11.
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di un semplice error facti. Un creditore aveva sciolto dalla sua

obbligazione i1 fideiussore del proprio debitore per mezzo del

pactum de mm potendo. Ma il fideiussore, sebbene liberato secondo

il ius praetorium, aveva pagato, immemore del patto. Non è dubbio

che gli spetti 1a ripetizione, quantunque il debitore principale non

abbia ancora pagato. Perocchè il patto col fideiussore è un sem-

plice pactum in personam, che non tocca il debitore. E la voce

«imprudentia » nella L. 32 accenna certo ad un ehm-facti, mentre

le parole «iure liberatus » non ofi'rono un argomento idoneo a

far supporre 1m errore di diritto, se si pensa che ogni diritto

acquisito presuppone un atto precedente, e che a ragione quindi

si poteva dire «iure liberatus b il fideiussore, che il creditore

aveva sciolto dalla sua obbligazione per mezzo di un paetum.

al quale il pretore attribuiva l’ efiicacia della liberazione. È

dunque una deduzione assai meno sicura, che colui il quale, pur

essendo tutelato in perpetuo contro le pretese di un alt-m da

un’eccezione efficace, paga per errore, abbia pagato un indebita

e: errore iuris. Allo stesso modo intanto i spiegano anche gli

altri testi. Solo la L. 5 Cod. h. t. è controversa. CUIACIO su) e

MARCKART “9) la riferiscono pure ad un error facti. Essi suppon-

gono il caso. che il figlio emancipato, che avrebbe potuto succe-

dere al padre pel diritto pretorio se avesse chiesta la bonorum

possessio entro il termine legale, abbia, nell’opinione che l’anno

non fosse ancora trascorso, gerito come erede, e in tale qualità

pagati i debiti. Ma se anche in ciò si volesse riscontrare un er-

rore di diritto, ci sarebbe sempre nel caso di cui parla la L. .1

il motivo speciale, che per mezzo del pagamento dell’indebito fu sod-

disfatto il debito di un terzo nella credenza che ne fosse debitore

il solvente. Ora in tale ipotesi le leggi ammettono la repetitiu

senza distinzione, perchè il vero debitore non è così liberato dalla

sua obbligazione 1’°). Quel testo quindi va annoverato fra le ecce-

a“) Recit. aolemn. in Cod., ad L. 5 C. h. i.

m’) Cit. E:ereitat., cap. II, 9 6, pag. 100.

9") L. 19 9 1 D. h. t.; L. 31 pr. D. de hereditatpctit, 5, 3. V. sopra

g 829, pag. 85 e segg. [di questa edizione, pag. 598 e segg.].
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zioni. Che per altro la L. 10 C. de iur. et facti ignora, 1, 18, ad-

detta in sostegno della prima opinione, non si riferisce ad un

caso particolare, ma contiene un precotto generale, è innegabile,

perché si basa sulla regola esposta da PAPINILNO nella L. 9 pr.

eodem. Inoltre i difensori della seconda opinione sono così divisi

circa lo stabilire il caso, a cui dovrebbe riferirsi la L. 10 Cod.,

‘che già per questo viene in sospetto la interpretazione stessa I").

4.“ Ma si richiamano ancora alcuni altri testi, che espressa-

mente per un errore di diritto, e per motivi di equità, concede-

rebbero la condictio indebiti. Essi, che meritano un esame puntuale,

sono i seguenti.

L. 79 D. de legat., II « Quae fideicommissa moriens libertis

viri debuit, eorundem praediorum suis quoque libertis fructum

reliquit: iuris ignoratione lapsi qui petere praedia ex mariti te-

stamento debuerunt, secundum fldeicommissum inter eeteros longo

tempore perceperunt: non ideo peremtam videri petitionem prioris

fideicommissi constitit >>.

Qui si fa il caso di una testatrice, che aveva osato di gravare di

un usufrutto in favore dei propri liberti i fondi, che per il testa-

mento del marito, a lei premorto, doveva tramettere, come fede-

commesso, ai liberti di lui. Ora i fedecommissari non avrebbero

dovuto necessariamente accontentarsi di ciò. Infatti il legatario

non può essere gravato di un onere, se il testatore gli e d’al-

"‘) Alcuni vogliono riferire questa L. 10 al caso di un'obbfigazioue

naturale, non del tutto disconoscìuta dalle leggi civili: cosi Scnrnmu,

Thcs. centrata, dec. XLIV, th. 4; BRUNNEMANN. in Comment. in Cod.,

ad h. L. 10; REICHMANN, cit. Dian" cap. III, g 13; e Frane. Amar. in

Dina. de iuris et facti ignorantia, cap. IV. Altri riferiscono la L. 10 alle

L. 2 e 3 Cod. cod., e la intendono di casi nei quali si tratta semplice-

mente dclla conservazione di un lucro, come HL‘BER, in Praelecl. ad

1mitit., lib. III, tit. 28, t 8. Stmnissima ò però la interpretazione di

I’AoENs'rscnnn, in Iuriaprad. Polemica, quaest. XI, pag. 115, il quale

dalle parole ( competere tibi notum est» vuol dedurre, che la L. 10 sia

un reseritto diretto ad un tal giurista, che, come perito nell'arte, do-

vrebbe essere sempre danneggiato dall’attore di diritto. Male espressioni

generali e precise della L. 10 non comportano una tale interpretazione

restrittiva.
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tronde debitore dell’obbietto legato. Ma i fedecommissari, per igno-

ranza del diritto, avevano lasciato che i liberti della testatrice

godessero per lungo tempo dell’usufrutto dei fondi. Probabilmente

essi credevano, che la disposizione del marito non dovesse essere

eseguita dalla moglie così esattamente, e che il fedecommesso in

genere dipendesse dalla buona volontà. del fiduciario "). Si doman-

dava dunque se fosse loro di nocumento l’errore di diritto. ll

testo decide in modo negativo, e con molta ragione, e nam iuris

ignorantia non nocet suum petentibus r 9’). Ma ha perciò luogo

la condictio indebiti? N0. « I’roditum est », dice Umano "), « ne-

minem rem suam, nisi furi, condicere posso i). Essi rivendicano

quindi la loro proprietà. Dal che sorge che tutto il testo non ri-

guarda il punto in esame.

L. 1 pr. D. ut in possessionem lega.tor., 36, 4: «z Si quis, cum ve-

titus esset satis accipere , acceperit, an repeti satisdatio ista

possit, ut heres condicat liberatiouem! Et quidem si sciens heres

indebitum cavit, repetere non potest. Quid deinde, si ignoravii

remissam sibi satisdationemt potest condicere. Si vero hoc non

potuisse remitti crediderit, numquid condicere possit qui i'm igno-

ramît! adhuc tanien benigne quis dixerit, satisdationem condici

posse ».

Se il testatore ha vietata la cautio legatomm e tuttavia l’e-

rede l’ha prestata, il giureconsulto distingue il caso, in cui ciò

sia avvenuto scientemente, da quello in cui sia avvenuto per er-

rore. Nel primo caso la condictio non ha luogo. Nel secondo in-

vece distinguc ancora, se l’errore provenga dalla ignoranza della

remissione, 0 dalla ignoranza del diritto, che il testatore potesse

fare ciò. In quella ipotesi egli afferma recisamente che la ripeti-

zione della cautio prestata deve concedersi. In questa invece egli

pensa che la condictio va accordata, ma nota che in tal caso si

 

"’) V. WEsrl-uALs, Hermeneu. systemat. Darstclluug der Recinto ron

Vermiichlninscn «mi Fideicommisscn' [Esposizione esegct-ica e sistematica

della dottrina dci legati e dei fedecommessi], 6 1096.

“3) L. 7 D. de iuris et facti iguan, 22, 6.

l") L. nlt. in f. D. usafr-uctuar. quemadmod. caveat, 7, 9.
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fa un’eccezione alla regola per particolare riguardo alle disposi-

zioni di ultima volontà. E questo indubitabihnente è il vero signi-

ficato delle parole (c adhuc tamen benigne quis dixerit satisda-

tionem condici posso r. A ragione WEBER 95) spiega il benigne

così: «contra iuris regalas" hoc fieri», e WEerNnEnG 9“) dice:

<< Quod favore ultimamm cohmtatum speciali iure benigne receptum

est». Ma dopo questa esegesi la nostra legge vale più contro la

opinione, in sostegno della. quale viene invocata, che in suo

favore ’).

5.° Si crede infine di poter porre completamente fuori di ogni

dubbio una opinione s1 fatta per mezzo delle leggi 7 e 8 D. de

iuris et facti ignorantia, 22, 6. Nella L. 7 è enunciata la regola

generale:

«Ìuris ignorantia non prodest adquîrere volentibus, suum vero

petentibus non nocet a.

Ora si dice, che qui è degna di nota la distinzione che viene fatta

fra l’acquisto e la semplice ripetizione del proprio. Nell’ultimo caso

la condictio indebiti avrebbe luogo, si che ad essa non si oppor-

rebbe l’errore di diritto. E pur concedendosi che «suum >> e «de-

bitum» si trovino talvolta distinti nelle fonti "), si aggiunge che

tuttavia «suum i) significa spesso «debitum »"), e che questo si-

gnificato dev’essere accolto come regola nel caso nostro, in cui

si tratta di un’azione fondata sull’equita naturale, ripetendo senza

95) Versuchc ù'bcr dal; Civili-echi [Saggi di diritto civile], pag. 328.

9°) Divus Marcia, diss. XXXV, 94.

97) L. 27 9 2; L. 34 pr. D. de aur. et arg. lega-io, 34, 2.

W) L. 6 9 6 D. quae in fraud. cre(lif0r., 42, 7; L. 15 9 5 D. da re

india, 42, 1; L. 44 D. de cond. indcb., 12, 6; L. 5 9 5 D. de dali mali-

4't met. except, 44, 4; L. 96 9 1 D. de solut, 46, 3; L. 129 pr. D. de

dio. rcg. inr., 50, 17; L. 5 Cod. de heredit. petit, 3, 31. V. BRIBSON.,

v. Suum.

I) Certo il diritto giustiuiauco ò' più proclive a scusare l'error iuris; e ap-

punto il brano finale di questa L. l pr. D. 36, 4 proviene senza dubbio dai

compilatori. Cfr. Fnsmxr, Manuale di l’audeue, pag. 718, nota 4.

Gnucx, 00mm. Pandeue. — Lib. Xii — Sl.
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dubbio il proprio colui che si giova di questo mezzo. Che qui

l’errore di diritto non nuoce, sarebbe per altro afi'ermato più chia-

ramente da PAPINIANO nella L. 8 l). eodem, la quale insegna

in modo affatto generale: .

«Ceterum omnibus iuris error in damnis amitleudae rei smu-

non nocet».

E tale sentenza sarebbe poi più importante, perché il giure-

consulto immediatamente prima dice:

«Error iuris nec feminis in compendiis prodest».

Ma assai si erra nel credere che queste leggi si riferiscano alla

condictio indebiti. Io non sono della opinione, che la frase «suum

petere» accenni sempre ad una rivendicazione della proprietà:

essa viene anche adoperata quando si può chiedere qualche cosa

in virtù di una obligatio 9’). Ne si ha per ciò una prova efficace

in favore del preconcetto, che qui non debba trattarsi della condictio

indebiti perché il proprietario non può condicere la cosa sua “‘ÎI.

Le font-i in vero usano la voce «potere >> anche per «repetere.» "-.

e dicono di colui, che si giova della condictio indebiti, «suum re-

petit » o « per condictionem petit r) ’). Nondimcno questi passi non

si oppongono alla nostra opinione, se con Noon'r 3) e GIFANIO')

"‘) Così, per esempio, dice la L. 5 9 5 D. de dali sul" et mei. 011'pr

44, 4: e Creditor suum petitp.

l9“) Questa prova comunemente sddncono i difensori della prima opi-

nione per dimostrare che la L. 7 D. de inr. e! facti ignor., 22, 6 non

tratta della condictio indebiti. Così, per esempio, dice Hvumus, l’arior.

resoluh'on. iuril civ., lib. III, tract. III, p. II, qu. 3, pag. 738: (Re-

gula ista iuris, quod error iuris suum petentilma non nor-tot, ad propo-

situm huc plaue accomodari neqnit, quia, qui indebitum solutum repelîl.

alienum petit, non suum. Nam quam primum solvit, dominium eius ivi

solutae amisit, et in sccipientem transtulit ».

'\ V. Bmssomus, de verb. cigni/2, v. I’dere.

') Può servire come esempio la L. 53 D. h. t. nella quale Psoccm

dice: e Dominus testamento servo suo libertatem dedit, si decen dei:

servo ignorante id testamentum non valere , data sunt mihi decem-

Quacrìtur, quis repetere potest. Pnocuws respondit: Si ipse servus

peculiares nummos dedit, cum ci a domino (con tale espressione è dl

intendere l’erede, trattandosi dell’adempimento di una. condizione im-

posta nel testamento) id permissum non csset (nei Bacini-i, tom. Ill-

psg. 557 è detto: nzpà 7vr.'i_uzv raù zlnpovòyw), manent nummi domini
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s’ intendono nel senso, che l’errore di diritto non nuoce ad alcuno,

quando si tratta di rimuovere una. perdita, o di conseguire da. un

terzo la cosa. propria, delle quale non si è ancora perduta la pro-

prietà. Ma quell’errore non può servire di base ed alcun’ azione

per riacquistare ciò di cui si è trasferita una volta la. proprietà

ad un altro. GIFANIO dice: «Error in iure non nocet quidem in

damnia, id est, non adfert damnum, sed idem quoque error damno

non exiniit, id est, non prodest in damno. Atqui si daretur con-

dictio erranti in iure, tuus error prodossct in damno, quia scilicet-

error daret condictionem solventi, quam alioqnin, id est, sine er-

rore, non haberet. Qui enim solvit sciens, non habet condictionem

indebiti». PAOLO conferma ancora. meglio tale interpretazione

nella. L. 9 5 5 D. eodem, dicendo in rapporto alla condictio in-

debiti:

4x Sciant ignorantiam facti, non iuris produce nee stultis solere

succurri, sed errantibus b "').

Dopo questi chiarimenti dnnqne anche quei testi sarebbero, più

che decisivi in sostegno della. opinione contraria alla nostre, ed

essa avversi.

Ma sebbene la regola, che per l’errore di diritto non spetta.

(i. e. heredis) eosque non per condictionem, sed in rem actione potere

debet. Si autem elius rogntu servi snos nummos dedit, facti sunt mei

cosque dominus servi, cuius nomine dnti sunt, per condictimmn paure

potest: sed tam beniyniua quam utiliiu est nota ria ipsum, qm‘ nummos

dedit, suum recipcrc ». E cioè come colui, il quale paga. per un altro,

rende obbligato s. se quest’altro: L. 47 D. h. t., così anche qui il do-

mino, se il servo suo aveva dato a un terzo l’incarico di pagare per lui,

poteva essere convenuto dal terzo con l'actio mandati, essendo pur lecito

uin schinvi romani di dare mandati: L. 22 9 8 D. mani, 17, 1; L. 3

e 5, 6 e 7 D. de pecul., 15, 1; L. 1 Cod. de furt, 6, 2. Per evitar questo

rigiro, è nel nostro frammento accordata. al solvente stesso contro l’ac-

cipiente dell’indebito la condictio, che poteva intentare il domino. Vedi

Man-mi, 'EwloE'bv Iuslinianeor., dee. IV, cap. 6.

a) Comment. ad Digq lib. XXII, tit. 6: Opera, t. II, pag. 481.

‘) Explanat. dijicilior. et eelebr. LL. Cod., ud L. 10 Cod. da iur. e!

facti ignor., pag. 23.

 

m) V. ad ogni modo, per In L. 7 D. 22, 6, Pnnxxcn, Laboo, II, I, pag. 495,

nota 5.
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alle persone non privilegiate alcuna condictio indebiti, sia fermae

certa, pure le fonti in singoli casi ammettono eccezioni per cause

legittime. A ciò si riferisce in genere GAIO, quando nella L. 25 D.

da minoribua, 4, 4 dice:

«Illud nullum habet dubitationem, quin minor, si non debitum

solverit ex ea causa, ex qua iure civili repetitio non est, sit ci

utilis actio ad repetendum: cum et inaioribus riginti quinque anni:

IUSTIS Ex cavsxs dari solo: repetitio » J).

E per altro nelle fonti s’incontrano più volte casi sì fatti, nei

quali vien ritenuto equo di accordare la condictio anche a persone

non privilegiate, per indebito pagato a causa. di un errore di

diritto. Così:

1.° se chi errò non ebbe verso di consultare un giurispe-

rito '). E notevole in proposito, che PAOLO, nella. L. 9 5 3 D. dr

iuris et facti ignor., 22, 6, riferisce:

« Sed iuris ignorantiam non prodesse LABEO ira accipiendum

existimat, si iuris consulti copiam ha-beret, vel sua prudentia iu-

structus sit, ut, cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris iguo

rantia: quod raro accipiendum est ».

E conformemente lo stesso giureconsulto insegna- in un altm

luogo, nel quale pure si occupa. dell’efficacia dell’ignoranza del

diritto (L. 10 D. de bonor. possession., 37, 1):

« Satis esse, copiam eorum quos consulerct, quem habuisse: scial-

tiam enim non hanc accipi, quae iuris prudentibm sit, sed eam.

quam quis aut per e habeut, aut commenda pruden-tiores aduquu'

potest ».

2.o se il diritto, che regola un dato rapporto, e in se molto

incerto e dubbio"), come nel celebre caso della L. 38 D. h. t..

che minutamente spiegammo Il) ;

5) Su questo passo v. specialmente Ant. PADRI, Italianal. in Punti"

tom. I, pag. 561 e segg.

°) V. HOFACKER, Princip. inr. civ., 10m. III, 9 3088.

"’) BACI-10V, ad Treutlerum, voi. II, disp. IV, th. 13, n. 6; Scmmsn.

Praz. inr. 160770., excrc. XXXV, 9 40; MARCKART, Erercitat. arcade...

exerc. II, cap. 2, 9 7 ; Lm‘snn, .Ileditat. ad Pand., specim. CXLYIII.

medit. 3-5.

s) Invece Hmnucs, Variar. reaoluù'on. iuris civ., lib. III, tract. III, p.11.
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3.° se un tale a causa dell’errore di diritto paga debiti‘di

1m terzo, pei quali ein stesso si crede astretto, come nel caso

già esaminato della L. 5 Cod. h. t.;

4.“ se all’accipiente non e lecito ritenere quanto ha ricevuto

indebita per l’altrui ignoranza del diritto: ad-esempio, se il debi-

tore ha pagato al creditore interessi degl’ interessi ');

5.° se per errore di diritto fu prestata. dell’erede una cauzione,

che gli era stata rimessa dal testatore:L. 1 pr. D. ut in passera.

legator., 36, 4.

Quando poi nella ipotesi di un errore di diritto è dato dimo-

strare, che intervenne dolo da parte dell’accipiente dell’indebito,

trova luogo la condictio furtiva “’).

Tuttavia molti“) vogliono oggidì ripudiare la distinzione fra

ignorantia iuris e ignorantia facti, riguardando soltanto se l’er-

rore fosse o non fosse in se scusabile. E credono anche che non

importi troppo il distinguere, se chi errò ebbe una perdita patri-

moniale positiva, o perdette semplicemente un guadagno, col quale

avrebbe potuto aumentare il patrimonio proprio. Ne dovrebbe più

venire in considerazione la differenza tra persone privilegiate e

qu. 3 in fine, pag. 737, vuol vedere nel caso della L. 38 D. h. t. un

errore di fatto. Egli dice: e Frater solvendo in facto erravit, dum exi-

stimavit, mutuum ex causa castrenais peculii fuisse contractum ). Ma nel

caso in esame non poteva trattarsi che di peculium profecticium. E in

fatti non vien detto, che uno dei due fratelli fosse stato soldato. Inoltre

il peculium castrense non e soggetto a collezione, mentre collezione ha

luogo nel caso della L. 38; v. L. 1 9 15 D. de collezione, 37, 6. Il testo

poi accenna solo ad una obbligazione naturale, derivante dal mutuo. Ore

se il fratello mutuante avesse prestato dal peculium caslrensc, il debitore

sarebbe verso di lui tenuto non naturaliter, ma civiliter: arg. L. 15 9 I

D. (le caatr. 1100., 49, 17 e L. 4 I). de indica, 5, 1'. V. GEBLACH, Dica.

ad L. Frater a Fratre 38 pr. D. Ii. t., 9 6, not. y et aa.

“i L. 26 9 1 D. h. t. Bonn-una, Doctr. deactionib., sect. Il, cap. V, 9 27.

l°) L. 18 D. de condict. furt, 13, I; L. 1 9 1 D. de dali mali ci met.

(’thth 44, 4; L. 7 pr. D. de condict. ram. dat., 12, 4.

ll) stsna, Meditat. ad Paml., vol. V, specim. COLXXXIX, medit. I

c segg.; Frane. Amar, Diss. de iuris et facti ignorantia, cap. III, 9 31 c

segg., in Dies academ., diss. III, pag. 155 e segg., Io. Tob. Canaacn,

Adnotat. ad BOEHHERI doctr. da actionib., sect. II, cap. V, 9 27, voc.

privatur.
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persone non privilegiate. Ma un tale disuso del diritto romano

non si può dimostrare, se altrimenti non comportano leggi civili

speciali.

5 835.

A che mira la condictio indebiti? Condictio certi a condictio incerti.

La condictio indebiti mira alla restituzione di ciò che il conve-

nuto ha ricevuto indebita, per quanto si è in tal modo arricchito.

Se l’obbietto consiste in una. quantità. determinata o in una cosa

individua, si ha la condictio certi. In vece in tutti gli altri casi,

—in cui l’indebitam consiste in cosa diversa, si ha la condictio in-

certi ")"). Quest’ultinm ha luogo nei casi seguenti:

1.° Quando si è prestata una cauzione non dovuta, credendo

di esservi obbligato l"). Allora la condictio mira a rescindere la

cauzione prestata, e alla restituzione, da parte del convenuto, della

sicurta 0 dei pegni ricevuti H).

2.“ Quando si è per errore rimessa una cauzione “). Allora

la condictio mira a far dichiarare non rimessa la cauzione.

3.° Quando per errore si e indebita trasferito a un tale il pos-

") Altri scrittori però limitano l’espressione condictio certi semplice-

mente al caso di una determinata somma di denaro, assegnando tutte le

altre cose alla condictio incerti. V. de Cocca", Imi civ. centrata, h. t..

qu. 8 e qu. 18; de PCFENDOBF, Obscrvat. inr. unita, tom. II, obs. 41,9 2.

li’) La L. 1 pr. D. ut in poaaeu. legator., 36, 4 dice: «repeti satis-

datio ita potest, ut heres condicat liberatiouem ), cioè si può agire per

annullare la cauzione. V. “’ESTPHAL, con Verndrhtninen «ad Fideicom-

minen [Dei legati e dei fedecommessi], 9 967; e da Cocca“, In cir.

controv., h. t., qu. 19.

l‘) L. 31 D. Ìo. I.

15) L. 39 D. h. r.

Il) Sulla condictio incerti v. TIIAMPEDACH, nella Zcitnchrifl dei: Scrigny-Stiflung

(Rivista. della fondazione Savigny]. vol. XVII (1896), pagg. 97-154; Pl-‘LUGRII.

nella Zcituhrift cit., voi. XVIII (1897), pag. 75-113; con MAYR, Dia condictio

da rò'miaohen Privatrechm [La oondictio'del diritto privato romano], Leipzig

1900, 9 ll, pag. 215 e segg.; Hugo Knvoln, nella Zeiuclirift cit., vol. XXI

(1900), pag. 422-430; DI MARZO, Studi nulla condictio: I. La condictio inerti,

Palermo 1502; e di nuovo con Mura, nella Zcitachn'fl cit., vol. XXIV (1908).

pagg. 258-278. Sulla condictio certi v. la nota b a pag. 83.
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sesso. Allora la condictio mira. alle sua retrocessione, e trova anche

luogo, se l’accipiente ha posseduto pel tempo necessario ad op-

porre la prescrizione contro il vero proprietario: se, per esempio,

si è trasferito indebito il possesso di una cosa altrui “’).

4.° Quando si è indebito rinunzinto a un diritto: per esempio,

ad una servitù. Allora la condictio mira a1 ristabilimento del di-

ritto dismesso “).

5.° Quando si è prestato per errore un factum nella supva

sizione di un obbligo. Allora bisogna valutare in denaro la pre-

stazione, e dirigere l’azione al rimborso del valore, in quanto il

convenuto abbia da quella ricavato profitto “’).

6'.o Quando si è promessa qualche cosa indebito, e si è perciò

rilasciato un chirogmt'o. Allora. la condictio mira all’ annullamento

del debito e alla restituzione del chirogmfo l").

Tale condictio incerti ha la caratteristica, che non richiede un

trasferimento di proprietà, essendo questa. impossibile in tutti i

casi addotti "). E da ciò poi consegue, che sl fatta condictio in-

debiti trova luogo senza distinzione: sia, cioè, il convenuto in bona

I5) L. 15 9 1 D. eodem. Questo brano insegna: c Sed et ai poaaeasioncm

tuam fecicsem ita, ut 'tibi per longi temporis praescriptionem avocari non

possit, etiam sic recte tecum per indebiti condictionem agerem a. Bisogna

però leggere feciuu, in vece di fecissem, come ha indicato Io. van da

Wnsa, in Obnervat. Rana, lib. II, cap. 16. Con questa emendazione

concordano anche i Basilioi, tom. lll, pag. 547, ove il senso di queste

parole è con} espresso: (i a'vzlzyfia'vm 752,0 xq'w iv n.7: luiani: dià zp'r'l'noc zu-

pu'ì'mc D. i. e.: c Nam repeto, licet interim usu tuam fccerin». Solamente

contro lo stesso proprietario non ha luogo- la condictio: L. 93 in fln. D.

h. L,- v. IuIina PACIUS, 'Evzv‘rthv- a. Legg. conciliatar., centur. III,

qu. 99; e Von, Gomment. ad Pand., la. t., 9 12.

l") L. 22 D. eodem.

m) L. 26 9 12; L. 40 9 2 D. h. t.; L. 3; L. 6 Cod. (le operia Iibertor.,

6, 3. Un formulario circa la condictio di tali prestazioni indebita si trova-

in Christ. Gottl. GHELIN, Dico. decondictione facti indebita prautitî, pracs.

Eb. Christ. Cnnz dali, Tubingae 1769, 9 23.

"’) L. 31 D. le. L; L. 8 Cod. eodem; L. 5 in fln. D. (le art. empli

rrnd., 19, I; L. 2, 9 3 e 9 4 D. de donat., 39, 5; de COCCIUI, In: cfr.

conti-00., h. t., qu. 4.

"’) V. Guaus, Din. cit. de condici. facti indebite praeutiti, 9 30.
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0 in malafede "). Solo la condictio indebiti corti presuppone il

trasferimento della proprietà. "), e quindi non giova se questo fu

impedito dal dolo del convenuto "). Allora bisogna proporre In

condictio furtiva “). .

Quanto alla condictio indebiti certi importa:

a) se furono date cose flmgibili. In tal caso l’azione e di-

retta alla restituzione delle cose ricevute, in identica specie e

qualità "), avendo allora la condictio indebiti natura conforme all’a-

zione derivante dal mutuo “). Non può dunque l’ attore pretendere

interessi, come appunto esprime la L. 1 Cod. h. t.:

« Pecuniae indebitne per errorem, non ex causa iudimti solutae

esse repetitionem iure condictionis non ambigitur... Usura: autem

eius a-ummae praestari tibi frustra desidera: .- actione enim condi-

ctionis ea sola quantitas repetitnr, quae indebita soluta etc n.

Molti "’) cercano il fondamento di questo precetto nella circo-

stanza, che la condictio indebiti fosse annoverata fra le actiones

um'cti furia, e credono quindi, che oggi non si debba. avere a ciò

alcun riguardo, essendo ormai bonae fidei tutte le azioni. Secondo

“ì GMELIN’, cit. Dina, 9 4 e 9 31.

") L. ult. in fin. l). L'anfruct. quemadm. con, 7, 9; L. 1 D, de cou-

dicl. furL, 13, 1; L. 1 9 1 D. de condict. fritic., 13, 3; L. 9 pr. D. d:

iure dot, 23, 3.

23) GMELIN, cit. I)iu., 9 4, nota b. Si confronti anche la parte quarta

di questo Commentario, 9 296, pag. 137 e segg. [dell’edizione italiana.

vol. Il, pag. 591 e segg.].

H) L. 18 D. de condici. furtiru, 13, l.

"') L. 7, L. 19 9 2 D. h. L; L. 25 in fin. D. de praescript. rcrb.,

19, 5. Talvolta l’azione ò anche diretta alla restituzione del valore: per

esempio, se indebito fu dato frumento, che venne consumato. L. 65 9 6

l). h. f.

2") L. 5 9 3 l). de obligat. et action., 44, 7. 9 6 I. de obligat. quae

quasi (J: contr. nascunt., 3, 27.

'7) CARI‘ZOV, Renponaor. iuris, lib. IV, resp. LI, nr. 22; Srnur, Us.

med. Pand., 10.1.,92; SCHIL’I‘EB, Pru. inr. Bonn, exercit. XXIV.

9 38; Lrvoncr, Dottr. l’outlook, h. t., 9 16; Hemaccws, Elm. iuris

vir. per. 0rd. Panth, h. t., 9 59; Frid. de Bennen, Nor. ius centrata.

toni. Il. obs. 108; Esci-tunnel“, Sclerf. obsorralion. fon, spec. II],

obs. 98.
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il diritto odierno dunque potrebbe la condictio indebiti dirigersi

senza dubbio anche agl’ interessi di una somma pagata per errore

indebito. Ma non a torto questa opinione e stata già. da lungo

tempo ripudiata da altri "). Che la condictio indebiti non fu mai

annoverata fra le actiones rtricti iuris, risulta chiaro da quanto

insegna espressamente PAPINÌANO nella L. 66 D. lo. t.:

c Haec condictio 0:0 àequo et bono introducm est p.

Ne a tale notizia, ben determinata, si può opporre 'che quell’a-

zione non e comprese fra le. actiones bonae fidoi nel 5 28 I. de

actionib., 4, 6. Perocche e un falso presupposto, che i compilatori

delle Istituzioni abbiano voluto ofi‘rire nel testo citato un elenco

completo delle bonae fidei actiones, secondo anche HÒPFNEB ")

ha già molto rettamente avvertito. Che però si possan dare, come

crede Giano da COSTA a"), actiones stricti iuris, quae sunt e: aequo

et bono, è una evidente contraddizione"), ribattuta abbastanza da

ULPIANO, che nella L. 14 9 6 D. de religios., 11, 7, a proposito

dell’actio funeraria, la quale e senza dubbio un’actio bonae fidei al)

sebbene non sia stata compresa nel 9 2B I. de actionib., 4, 6, spiega

con e: bona fide la espressione 0.1: aequo et bono. Più giustamente

quindi altri ripongono il motivo per cui la condictio indebiti non

è diretta agl' interessi, nella circostanza ch’essa è un’actio bonae

jidoi. Così dice, per esempio, Uborto GIFANIO "): << Vera ratio,

cur in condictionem indebiti non veniat usura, est ca, quia haec

condictio est naturalis, et ex aequo et bono, quae aequitas non

n) V. HomlnL, Rhapood. quaeet. for., voi. I, obs. 28; QL'IBTOBP,

lieehilieha Bemerkungen [Osservazioni giuridiche], parte I, oss. 73; Rum,

Quaosiion. for., tom. Il, cap. 52; Fratr. BECMANNOBUK Concilio et de-

rision., p. II, consil. LXVII, nn. 20-25, pag. 235; do Coocur, Ius civ.

centrata, h. t., qu. 20. '

n) Commutar. ilber die Heinecr. Intitutionen [Commentario alle inti-

tuzioni di Eineccio], 9 1129, nota 1. '

3°) Commiar. ad 5 28 I. da actionib.

al) L. 14 9 13 D. de relig.,_ 11, 7. .

a’) Ezplanat. difficili”. ci celebrior. LL. Cod., ad L. 1, C. 11.2.,

pag. 235.

0) V. invece la nota g a pag. 539.

OLIlcx. 00mm. Pandeue. — Lib. XII. — 82.
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patitur, ut plus repetatur, quam datum sit. Condictione enim id

ngitur, ut qui solvit, non sit in damno, non vero, ut etiam sit in

lucro » “). E PO'I‘HIER 3‘) fa questa osservazione molto esatta:

a In solutione indebitae pecuniae facto. illi, qui eam bona fide

accipit, nulla conventio, nullum delictnm versatur, nnde obligatio

huius peeuniae restituendae nascitur. Haec obligatio ex ea dun-

taxat aequitatis regala nascitur, quae praecipit, neminem cum

alterius detrimento locupletari; hinc eonsequens est, ut non ultra

porrigatur, quam is, qui accepit, locupletntus est r). È dunque

pienamente incontestabile, che il vero motivo, per cui l’azione non

e diretta agl’ interessi, sta nella natura della condictio medesima.

Perocchò essa, presupponendo, come l’ azione sorgente dal mutuo,

un trasferimento della proprietà, può, appunto come l’actio mutui,

mirare soltanto a che sia resa all’attore, in uguale specie. e qua-

lità, la somma pagata indebite, siccome con sufficiente chiarezza

insegna la L. 1 Cod. h. t. Ed inoltre è lecito dubitare si poco

anche dell’uso odierno di quella norma del diritto romano, che

gli stessi scrittori,i quali preferiscono ritenere diretta oggigiorno

la condictio indebiti pure agl’interessi, debbono riconoscere che la

giurisprudenza sta contro la loro opinione “)P). Tuttavia si ha

cura ordinariamente di eccettuare due casi, e cioè:

1.° quello in cui il convenuto avesse lucra-to interessi dallo

m) L. 13 9 nlt. e L. 14 D. h. 1.

3‘) PandchM Iutinian., tom. I, h. t., nr. XL", nota b, pag. 377.

35) Così p. es. dice SCHILTER, exercit. XXIV ad Pand., 9 38: e Ast

cum moribus nostris res ad aequîtatem natumlem fere fuerit reducta, et

obligatio ad nsnras naturalis etiam civilem Obt-ineat efflcaciam, consequens

utique est, etiam nsuras pecuniae indebite solutae peti posse, et adiudi-

cari debere. Sed haeicnns tamen hodierm' IGli solent "ti iure romano D.

L’uso odierno attestano specialmente Canrzov, p. II, const. 30, def. 18.

Comil. Mngcu., vol. VI, cons. 94; GnAss, Collat. iuris tir. cui Re-

cna. 1mp., sect. VI, 9 I, p. 270 e segg.; Msvws, consil. 99; Fralr.

Bncnasson., Gomit. et decis., p. II, consil. 67, ur. 20 e segg.; Horn-

CKEB, Princip. inr. civ. Rom. Gana, tom. III, 9 3089, nota y.

P) Art. 1147 cod. civ. it.: c Quegli che ha ricevuto il pagamento, u ore in

nulla fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl'intercssi o l frutti

dal giorno del pagamento r.
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stesso denaro ricevuto indebite "), essendo norma sicura che gl’in-

teressi lucrati debbono considerarsi come fructus rei, e quindi

anche giusto che cum ipso re possano formare obbietto della eon-

diotio '7);

2.° quello in cui venisse a carico del convenuto un ritardo

sconveniente nella restituzione 3')j o si ritiene lecito chiedere gl’ in-

teressi almeno dal tempo dell’ esperimento dell’ azione “’).

Bisogna può fare un esame più accurato di questi due casi.

Quanto al primo già. VOET "‘) obbietta, che sarebbe duro spingere

a restituire gl’interessi colui che in buona fede presta a suo pe-

ricolo il danaro ricevuto indebite, e perciò lucra gl’ interessi me-

desimi. In fatti, non avendo l’attore risentito frattanto il pericolo

del capitale, sarebbe giusto che il convenuto, il quale ha frattanto

risentito il perienlnm sortir, ne godesse anche in cambio gl’inte-

ressi. Ma questo motivo, esattamente considerato, potrebbe non

essere in proposito di grande importanza, perché non è lecito af-

fermare in modo assoluto, che nel nostro caso il pericolo e ap-

punto solo da parte dell’accipiente. Costui, come bonae fldei poe-

seuor, e tenuto per l'indebitum ricevuto, in quanto si sia con esso

arricchito; e quindi neanche deve sOpportare il pericolo, se il ca-

pitale va perduto per un mutuo contratto. Anzi è del tutto libe-

36) Hunnn, Praeleet. ad Pani, lo. t., 9 6; de Banana, Snpplem. ad

Eleeta disceptat. fon, p. I, pag. 620; Lsrssn, Meditat. ad Pani,

specim. CXLVIII, medit. 10; anws, part. VI, decis. 33; Frid. Gottl.

ZOLLER, Dies. Utrum per condictionem indebiti repeti possth un'urae f,

Lips. 1768, 97 e segg.; con Qursronr, Rechtliehe Bemerlnmyen [Osserva-

zioni giuridiche], parte I, oss. LXXIII, p. 242; deCoccan. Ius civ. eontr.,

.h. t., qu. 20 in fine ; WESTPHAL, Rechtsgutaehtea [Pareri giuridici], vol. I,

h. t., 9 1, pag. 80.

i") L. 34 D. de mr.,_ 22, 1.

3') Laurennacu, Colleg. theor. pr. Paad., h. t., 9 29; Lnrsnn, I. e.:

Wss'rrnAL, l. c.; Bonnnsn, Doetr. de anima, sect. I, cap. 8, 9 38;

STRYK, Up. quod. Pand., h. t., 9 2.

3°) Bnmzuauu, Commntar. ad L. 1 Cod. h. t.,- Husnn, P-melcct. ad

Pand., h. t., 9 6; KIND, Quaeetion. fon, tom. II, cap. 52, pag. 288 e

segg.; Henr. Ioh. Ono Konura, Diu. de quoem'one, utrum umrae ve-

:Iiant in condictionem indebiti, Halae 1774, 9 IV, nota I.

"’) OMMMGT. ad Pand., b. t., 9 12 in fine.
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rato, mancando allora il fondamento dell’azione “). Nondimeno

Ugo DONELLO “) crede che l’accipiente dell’ indebito debba, come

il debitore nel mutuo, sopportare il pericolo, se la cosa data inde-

bite è fungibile “). Ma sebbene anche l’accipiente dell’indebito

sia obbligato quasi e47 mutui datione "), esiste sempre una grande

difi'erenm tra obligatio ed: mutuo "e obligatio ed: solutione indebiti.

Perocche mentre quest’ ultima in tanto ha base in quanto l’acci-

piente si trovi arricchito per l’indebitum ricevuto, la prima invece

è fonduta incondizionatamente sul contratto, e perciò dura, anche

se il debitore non abbia ricavato" alcun profitto dal mutuo ricevuto.

La prima eccezione dunque mi sembra tuttavia falsa. Si possono

in proposito supporre due casi: che il convenuto, cioè, abbia con-

sumati gl’interessi percepiti, o che ancora li possegga. Nell’ una ipo-

tesi non si può parlare di restituzione, perchè il convenuto va trattato

come un bonae fldei pouessor, il qnale lucrai frutti consumati ").

Nell’altra in vece sembra conforme ad eqth che il convenuto

restituisca col danaro ricevuto indebite anche il profitto che n’ebbe

a ricavare. Ma le espressioni afi'atto generali e decisive dei testi

dichiarano anche allora il convenuto libero dall’obbligo di resti-

tuire gl’ interessi. Come dunque nel mutuo l’azione non può esser

diretta agl’interessi pel fatto che il mutuatario abbia usato del

denaro, traendone qualche prOfltto; così nè anche per lo stesSo

motivo può la condictio indebiti rivolgersi agl’interessi, essendo

foggiata proprio a somiglianza dell’azione sorgente dal mutuo ‘).

Del resto sopra “) venne già confutato l’errore, che oggigiorno

“) V. Frane. Duannsus, Commentor. ad h. Tifl, cap. 9 infin. Open.

pag. 916.

") Commentar. iuris civ., lib. XIV, cap. 18.

43) 9 2 I. quibus ned. re centrali. obligat., 3, 14.

“l L. 5 9 3 D. de obligat. a ed., 44, 7.

‘5') 9 35 I. de rer. diris., 2, 1. V. HOHMEL, Bkape. quaest. fon, vol. l.

obs. 28; ed Enumenaus, ad Cocca.“ iue cie. centrata, tom. II, h. t..

qu. 20, nota b, pag. 209.

') V. MADHlN, ad Maucnnn doctr. de aetionib. fon, pag. 335, n. 1058.

‘°) V. la parto XII di questo Commentario, 9 779, pag. 5, note 2|

[dell'edizione italiana, vol. II, pag. 17, nota 21].
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l’azione sorgente dal mutuo possa dirigersi ngl’interessi, anche se

il debitore non li abbia promessi e non si trovi in mora.

Per quanto riguarda l’altra eccezione gli scrittori sono pure di

opinioni diverse. Alcuni attribuiscono interessi all’ attore a, tom-

pon nome, provenga questa da intorpellazione giudiziale o stra-

giudiziale, come per esempio S'nn'x e parecchi scrittori sopra ri-

cordati. Altri invece credono che l’attore possa chiedere gl’inte-

ressi solo dal rompo della contestazione della lite, o almeno dal

giorno della chiamata in giudizio, come HUBEB e BBUNNnxm.

Altri ancora, come WESTPHAL "') ed EnmGHAUs "), vogliono

computar la mora del convenuto dal tempo in cui l’attore ha

mostrato l’errore nel pagamento dell’ indebito. Ne mancano scrit-

tori ‘°), che ripudiano in modo assoluto questa seconda eccezione,

o che almeno vogliono ammetterla soltanto nel caso, in cui sia

stato già definitivamente attribuito all’attore il capitale per de-

cisione del giudice "). Ma, poiche questi scrittori "ripongono il

fondamento della loro opinione soltanto nella circostanza, che la

condictio indebiti sia un’actio atricti iuris, mentre tale non è nè

pel diritto romano ne pel diritto attuale, la opinione medesima

non può essere all’atto seguita. Piuttosto, secondo una teoria più

esatta, è da fare 'una distinzione fra il diritto romano e il diritto

attuale. Per diritto romano la mora non poteva mai giustificare

nella condictio indebiti una domanda d’interessi. Ed in vero la

L. 1 Cod. h. t. non fa alcuna. eccezione; ed anche l’actio mutui,

la cui natura segue la condictio indebiti, non poteva esser diretta»

a interessi moratori “). Ma siccome secondo il nostro diritto pos-

47) Oefl'cntlichc imd Privat-Rechbgutachte» [Pareri giuridici], voi. I, ad

h. Tit., 9 1, pag. 80.

"') Ad COCCl-‘Ji ius civ. conti-00., tom. Il, h. t., questione 20, nota b,

pag. 209.

4°) Donsuus, in Commentar. iuris civ., lib. XIV, cap. 18 in fin.:

llsaoaa, Oeeonom. iuris, lib. III, tit. 6, th. 7, nota 6.

5") Qursroar, nelle Bacini. Bemcrkuage» [Osservazioni giuridiche], voi. l,

nr. LXXHI, pag. 289. '

5‘) L. 24 D. da praescr. varia, 19, 5; Bosuusn, Dica. da fundamto

ami-ara. pecuniac nntuaticiac, 9 30.
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sono essere domandati interessi moratori pel mutuo s'), non v’ha

dubbio, che oggigiorno possono richiedersi interessi anche per la

condictio indebiti a causa della mora nella restituzione del denaro rice-

vuto indebite 53). 'Non è però lecito opinare con moli-i scrittori,

che si abbia sempre mora dal tempo della contestazione della lite.

Poiché mentre nelle azioni reali tutti gli efl‘etti della mora si pro-

ducono da questo momento 5‘), nelle azioni personali non si può

ugualmente ritenere, che dalla contestazione della lite risulti la

mala fede 55). Ed in fatti la regola e post litem contestatam, qui-

nimo post controversiam motam omnes incipiunt malae iidei pos-

sessores esse p riguarda soltanto la doti o culpae praestatio 5“),

della quale non può esser quistione nel caso nostro: a proposito,

cioè, di un’azione per la. quale-1’ attore ripete la. proprietà che per

l’addietro fu sua s"). Chi dunque a ragione nega la restituzione,

’5’) Decisione della deputazione dell’anno 1600,. i 174, e recesso del-

l’Impero, 9 152.

53) Parecchi scrittori voglion tuttavia opinare, che la disposizione delle

suddette leggi dell’Impero sia limitata solo al mutuo, e che perciò ni-

unche oggigiorno si possano richiedere interessi per la condictio indebiti.

V. Gnass., G'ollat. iuris civ. cum Receu. imp., sect. VI, partel, pag. 276

e segg.; Horacxsn, Priscip. iur. civ., tom. Iii, s 1847; Gsmcuxn

nel Handbuch der tcuischen Reichsgesetre [Manuale delle leggi dell’Impero

tedesco], parte 10.', voi. H, cap. 4, 9 87, oss. 200, pag. 2189. Io non

ppsso accogliere questa opinione. .

5‘) L. 25 9 6 c 7 D. da heredit. petit, 5, 3; L. 45 D. de rei oiudic"

6, 1; L. 2 C. de fruct. et lit. apatia, 7, 51; L. 10 C. de aquir. et rd.

9000., 7, 32.

55) V. Heiar. Ernest. Ferd. BOLEY, Bdraohtungea iiber renehiedene

Rechtonaleriea [Considerazioni su diversi argomenti giuridici], Stoccarda

1800, oss. I. pag. 28 e segg.

5‘) V. la parte "Il di questo Commentario, sez. II, 9 567, pag. 54-50

segg. [dell’edizione italiana, voi. V, pag. 763 e segg.].

57) La L. 35 D. de «nr., 22, l, nella quale si dice: «Lite contestata

usurae currunt n, non riguarda afl'atto questo punto. E inesatta la inter-

pretazione ordinaria di tale frammento nel senso, che dalla contestazione

della lite debbano cominciare a decorrere interessi, che prima della con-

notazione non si avrebbe avuto diritto a richiedere. Ivi si accenna piut-

tosto alla continuazione del decorso degl’iulereesi, cioè alla non interruzione

di ecco. Il senso è dunque, che la contestazione della lite non ferma il

decorso degl'intercssi. Poteva certamente sorgere il dubbio, che quello
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non può esser tenuto per mora, e non deve pagare aflîatto inte-

ressi 5'). Ma ciò è vero fino a che l’attore non abbia dimostrato

l’errore e persuaso il convenuto del pagamento indebito. Da questo

tempo si ha mora del convenuto, provenga quel convincimento

da interpellazione giudiziale o stragiudiziale.

b) Se furono date indebite cose aventi un’ individualità. propria

e distinta, possono essere richieste con tutti i frutti e le ulteriori

accessioni “). L’azione allora e dunque diretta alla restituzione in

natura, e solo quando ciò non è più possibile, al risarcimento del

\

valore “). Qui è tuttavia da distinguere, se la cosa e perita per

caso fortuito, o se per l’azione del convenuto si trova in tale

stato, che non dipende più da lui di restituirla in natura. Nella

prima ipotesi il convenuto dev’essere assolto. Perocchè non pu‘o

venisse interrotto per hl. contestazione della lite, che opera una novazionc

necessaria: L. 11 9 1; L. 29 D. de mah, 46, 2. Ora a tale dubbio

volle qui rispondere PAOLO, come risulta dalla L. 1 C. de iudic., 3, 1,

in cui Bevano e ANTONINO, sotto i quali egli visse, rescrivono: e iudicio

coepto usurarum stipulatio non est peremta r. Se poi si ricollega a quei

brano un altro passo, e cioè la L. 18 D. de norat., 46, 2, che, come la

L. 35 D. da usura, 22, 1,‘ appartiene al libro LVIl ad edictum di PAOLO,

e di cui anzi questa formava probabilmente una parte, si desume che

PAOLO contrapponeva gli efi‘etti della novazionc volontaria a quelli della

novazionc necessaria. Per la prima con l'obbligazione principale vengono

anche meno tutte le obbligazioni accessorie, e quindi s’interrompe il de.

corso degl‘intcressi: « novatione legitime facto. s. dice PAOLO nella L. 18

D. de nonat, 46, 2: e liberantur liypothecae et pignus, «sumo non cur"-

runt i). La seconda in vece e di natura ben diversa. Siccome in fatti non

si può con l‘esperimento di un' azione peggiorare, nm solo migliorare la

propria posizione, gl’interessi continuano il loro decorso, nonostante la

contestazione della lite. _Ciò è quanto vuol dire PAOLO nella L. 35.

V. Cvucrus, 0bscrcat., lib. XVIII, c. 8; Aut. FARE“, Ooujeciur. inr.

civ., lib. XV, cap. I, c Ger. N0001, Tr. de foenorc ci usum, lib. III,

cap. 12.

55) L. 24 pr. D. de «nr., 22, 1: e Si quis solutioni quidem moram fecit,

iudicium autem accipcre paratus fnit, non videt-ur 'fecisse moram, utique

si iusto ad iudicium provocaverit a. L. 68 D. de rry. inr., 50, 17.

5°) L. 7 D. h. L; L. 15 pr.: L. 26 9 12 Tub.: « Ut puta fundum

indebitum dedi, et fructus condico a; L. 65 9 5 l). h. i.

"‘) L. 26912; L. 65 9 5 D. h. t.
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chiamarsi responsabile del caso fortuito, se non si trova in mora ").

Si dice in questo caso e res perit ci, cui debetur a "). Nell’altra

ipotesi in vece il convenuto restituisce ciò che ancora possiede

di quel che ricevette “). Se quindi ha venduta bona fide la cosa,

ne restituisce il prezzo ricavato, e in quanto si ò con esso arric-

chito; nò gli nuoce che abbia venduto la cosa troppo a buon mer-

cato “). Se egli in vece l’ha donata, o ha manomesso lo schiavo

ricevuto indebite, nulla restituisce, eccetto che dalle operae di

questo abbia tratto profitto “). E poichò in vero 1a proprietà dello

schiavo gli era statadrasferita, poteva anche disporne a suo pia-

cere come proprietario “). Certo egli era sempre. obbligato alla

restituzione; ma noi qui supponiamo che abbia ricevuta in buona

fede la cosa, come a lui realmente dovuta. Da tutto ciò dunque

sorge chiara la verità, che in ogni caso la condictio indebiti solo

allora ha base, quando il convenuto si è arricchito con l’indebitum

ricevuto. Francesco DUABENO l"’) non cessa d’ imprimere profon-

damente questa verità, per le sue importanti conseguenze. Egli

dice: e Sed hic notandum est, quod est observatione dignum,

cum, a quo condicitur indebitum, eatenus damnari, quatonus sit

factus locupletior. Nam si appareat, cum nihilo magis locupletio-

rem factum esse ex eo, quod solutum est, non condieetur ei solu-

tum, licet indebitum solutum sit per errorem » q). Non si può

°‘) DON’ELLUS, in 00mm. iur. civ., lib. XIV, cap. 18, dice: e Re amissa

casu, aut deteriore fanta, quod quidem sine mora accipientis contigerit,

detrimentum dantis est, non accipiean s.

n) V. la parte IV di questo Commentario, 9326 b [dell’edizione italiana,

vol. II, pag. 770 e segg.). '

“) Laurzaescu, Colleg. th. pr. Pand., h. t., 9 29; Smuv, Synt. iur.

civ., exerc. XIX, 9 44.

M) L. 26 9 12 D. h. t..- «Dedi hominem indebitum, et hunc sine

fraude modico distraxisti, nempe hoc solum refunders debes, quod ex pretio

habes ì.

os) L. 65 9 B D. h. t.

W) L. 21 C. mandati, 4, 35; DONELLUS, loc. cit., pag. 705.

°’) Commentar. in h. Tit., cap. IX: Operaia, pag. 916. V. anche VOI'l',

Gemmi. ad Pand., h. t., 9 12.

(I) Art. 114.6 cod. civ. it.: c Quegli che indebitamente ha ricevuto una con;

deve restituirlo in natura, se sussiste: qualora la cosa più non smista o sia
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quindi riputare esatta. l’opinione di HELLFELD, che la condictio

indebiti concorra con la condictio furti-va, quando 1’ accipieute riceva

scientemente 1’ indebito. Un tale concorso non dimostra neppure

la L. 18 D. de condict. furtira, 13, 1, come risulterà. da un esame

più accurato. SCEVOLA, dal cui libro IV quaeationum è tratto il

frammento, insegna:

« Quonium furtum fit, cum quis indebitos nmmnos sciens acceperit,

videndum, si procurator suos nummos solvat, an ipsi furtum flat.

et. POMPONIUS epistolare": libro oetaro ipsum condicere uit ex

causa furtiva: sed et me condicere, si ratum habeam quod inde-

bitum datum sit. sed altera condictione altera tollitur ».

SCEVOLA muove qui dal principio: commette furto colui, che

ben sapendo di non aver nulla a pretendere, riceve in proprio

nome un pagamento da un altro, che lo crede erroneamente suo

creditore. La proprietà del ricevuto non si trasferisce quindi al

falso creditore. ULPIANO non lascia dubbi in proposito, quando

nella L. 43 pr. D. de furtis, 47, 2 dice:

« Falsus creditor, hoc est is, qui se simulat creditorem, si quid

acceperit flirt-um, facit nec nummi eius fient » “).

G") Parecchi scrittori distinguono, se il solvente abbia fatto il pagamento

di propria volonta nella credenza di essere debitore, o se sia stato in-

dotto si pagamento da dolo del falso creditore. Solo in questo secondo

caso, e non nel primo, sarebbe furto la sciente accezione dell’indebito.

Così Ant. I-‘ABER, in Rational. in Paud., ad L. 18 D. de condict. furt,

13, 1, con BARTOLO; cosi anche Pontina, in Pand. Iustiniau., tom. III,

tit. de furtis, nr. XXIII, nota k, pag. 402, e LAUTERBACH, in Colleg.

th. pr. Pa-ndect., h. t., 9 22. Altri arrivano ud esigere che il falso cre-

ditore debba aver preso il nome del vero creditore: come, per esempio,

Barthol. Cussms, Interpretation. iuris, lib. I, cap. 37, nr. 15 e segg.

(in Iurisprud. Rom. et Attico, tom. II, pag. 194). Ma che tale distinzione

non ha alcuna base, si ricava dai testi seguenti: L. 21 9 1; L. 44 9 1

deteriorata, quegli, che l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore,

uncorchè la cosa sia perita, ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito: ed

avendola ricevuta in buona fede, non ò tenuto alla restituzione che sino alla

concorrenza di ciò che ò stato rivolto in suo profitto a. Art. 1149: e Chi ha

venduto la cosa ricevuta in buona fede non ò tenuto che a restituire il prezzo

ricavato dalla vendita 0d a cedere l’azione per conseguirlo s.

GLth, Comm. Pandette. — Lib. XII. — 83.
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Non è dubbio adunque, che la condictio furtiva compete. Sorge

però la. quistione, a chi spetti la condictio, se il mio procurator

abbia per errore futto per me il pagamento col denaro suo. È ben

naturale ch’essa. debba spettare soltanto al proprietario, il quale

e il mio procuratore “9). Questi infatti è propriamente il derubato.

Egli solo quindi ha diritto alla condictio furti-va, e non io, sebbene

il pagamento sia stato fatto per me. Ma- clne dire del caso, in cui

io ratificlii il pagamento avvenuto l Neppure questa ratifica mi dal

in se diritto alla. condictio furtiva. Essa può obbligarmi ad inden-

nizzare il procura-tor, ma non può rendermi proprietario. La mia

ratifica tuttavia ha 1’ efficacia di permettere, che i0 stesso convenga

con la- cond-ictio indebiti il falso creditore. Se poi il mio procurator

mi conviene pel rimborso dopo la ratifica del pagamento da lui

fatto 7°), posso costringerlo con la exceptio dal-i mali a cedermi la

sua condictio furti-va. Ma senza tale cessione non posso agire

contro il falso creditore che con la condictio indebiti. Che a questa

appunto si riferiscono le parole « sed et me. condicere », si de.-

sume dalla L. 81 5 ult. D. de furt, 47, 2, nella. quale PAPINIANU

dice:

<< Qui rem Titii agebat, eius nomine falso procuratori creditoris

solvit et Titius ratum habuit: non nascitur ei furti uctio, quae

statim, cum pecunia soluta est, ei qui dedit nata. est, cum Titii

nummor-u-m dominium non fuerit neque pausania. sed CONDICTIO-

NEM INDEBITI quidem Titius habebit, FURTIVAM autem qui pece»

niam dedit: quae, si negotiorum gestorum actione Titius conveniri

coeperit, arbitrio iudicis ci praesmbitur ».

I). de furt, 47, 2; L. 38 9 1 D. de solution., 46. 3. Xi: lu L. 80 9 9

D. da fin-t., 47, 2 può estere, percllè in essa si parla soltanto di un

falena procurator. Quelle due opinioni per altro lln minutumente combut-

tuto Iaan. ALTAMlRANL'S, in Commmlar. ad libro: Quaealionum Q. Cervidii

Scaevola, tructnt. IV, ud L. 18 l). dr condici. fui-t., 13, ], 9 5 e segg.

(in MEERMANI, TIME. inr. civ. et c(mon., tom. Il, pag. 420 e segg.).

W) L. 1 D. de coml. furt., 13, 1: e In furtiva re noli domino condicio

competit D.

10) Le ratifica. cioè, dà fondamento ull’arlio mandati, poiché viene

ngungliutu al mandato: L. 12 g 4 D. de salutiam, 46, 3.
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Ad entrambi dunque non può ad un tempo spettare la condictio

furtira, come a due persone non può appartenere in solidum il

dominio sopra una medesima cosa, secondo Antonio Fumo 7')

ha molto rettamente notato. Qui si presenta però questa diflicoltà:

come può aver luogo la condictio indebiti, che presuppone un tras-

ferimento di proprietà al convenuto, mentre di tale trasferimento

nella nostra ipotesi non può esser parola? Antonio FARRO non

ha trattato la quistione. Ma Giovanni ALTAMIRANO "') ha cercato

di risolverla nel seguente modo: « Ego sic rem hauc explicari

posse existimabam, si dicam, nou esse necessarium, ut indebiti

condictio competat, dominium translatum esse in illum, cui inde-

bitum datum est, si ille, qui petit, recte possit intendere, rem

sibi dari oportere; ideo enim vel dominium, vel possessionem

trauslatam, ut indebiti condictio competat, iura. requirunt, quia

ille, qui petit, non aliter intendere potest, sibi dari oportere ").

Quodsi ille, qui condicit, rei solutae dominus non erat, neque

possessor, recte, etsi, qui accepit, dominus non flat, condicere

potest, ut sibi res reddatur, si aliquo iure, qui accepit, sibi obli-

gatus est; quod evenit in proposito. Pone, quod cum procurator

meus suos nummos indebite solverit scienter accipienti, ego ratum

habui, qua ratihabitione, quia mandato comparatur, mandati iudicio

procuratori teneor, et perinde habetur, ac si ego solvissem: unde

etsi tu, quia scienter accepisti, et furtum commisisti, dominus

factus non sis pecuniae solutae: ego tunc recte intendere possum,

ut rem, quae apud te est sine causa, mihi restituas; perinde enim

mihi tcneris, uc si ego soli'îssem, propter ratihabitionem: quod

cum furtiva condictione repetere non possim, quia mihi furtum

factum non est, saltim indebiti condictio accomodabitur, quia acqui-

tas suggerit, ut res, quae mihi ahest, quia. procuratori mandati

iudicio teneor, apud te sine causa non sit » "). Ora, per quanto

7') Rafional. in Pani, ad L. 18 D. da coadiet. furt., 13, l.

7’) Commentar. ad Quaect. Smeralat, unet. IV, ad L. 18 cit., tom. Il,

'l‘hea. MEERMAN., pag. 422.

73) 9 14 I. da actionib., 4, 6.

T4) L. 14; L. 66 D. h. r.
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tale soluzione persuada poco, risulta almeno chiaro da tutto ciò,

che, spettando la condictio farti-va unicamente al proprietario del

danaro e a me in vece la condictio indebiti per la ratifica, non può

essere afi'atto parola di un concorso di queste azioni. La. pretesa

concorrenza conterrebbe una contraddizione evidente, poichè la

condictio furtiva compete al proprietario, e la condictio indebiti al

non proprietario 75). E quindi la condictio indebiti, che mi spetta.

nel caso in esame, non può essere che la condictio incerti, la

quale, non appartenendo il dominio della cosa nè all’ attore nò

al convenuto, è diretta soltanto al possesso della cosa stessa ").

‘Per questa condictio incerti, che non richiede alcun trasferimento

della proprietà, è, come già. sopra notammo, indifferente che il

convenuto si trovi in buona o in mala fede 7’). Quanto poco sia.

poi lecito credere, che la condictio indebiti concorra con la con-

dictio farti-ca nel caso, in cui l’accipiente dell’indebito è in mala

fede, si desume inoltre particolarmente dal testo che segue. PAOLO

dice nella L. 14 D. de condici. causa data causa non eeouta, 12, 4 :

e Si procuratori falso indebitum solutum sit, ita demum a procu-

ratore repeti non potest, si dominus ratum habuerit, sed ipse

dominus tenetnr, ut IULIANUS scribit. quod si dominus mtum non

habuisset, etiamsi debita pecunia soluta fuisset, ad ipso procura-

tore repetetur: non enim quasi indebitum datum repetetur, sed

quasi 0b rem datum nec res secuta sit ratihabitione non interce-

dente: vel quod furtuln faceret pecuniae falsus procurator, cum

quo non tantum furti agi, sed etiam condici ei posse 7).

"') CLUDIUS, De condictioao furtiva, cap. 5, n. 7.

7‘) Arg. L. 15 9 1 D. h. t..- a Sed et si nummi alieni dati sunt, con-

dictio competet, ut vel possessio eorum reddatur: quenmdmodum si falso

existimaus possessionem rue tibi debere alicuius rei tradidissem, con-

dicerem J).

77) Si addueono, a dir vero, alcuni testi, coi quali si vuol provare che

anche per la condictio indebiti certi doveva essere indifferente la buona o

la mala fede del convenuto: per esempio, la L. 37 e la L. 65 i 8 D-

h. t. Ma questi brani sono stati giù discussi sopra: cfr. 9 827, nota 61,

pag. 74 [di questa edizione pag. 590], ed anche Vosrr, Con-i. ad Paad.,

h. t., 9 6; Paranza, Paadcd. Jaaliniaa., ton). I, h. t., nr. XL\’1,not. f,

pag. 377.
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Qui si tratta del caso, in cui si sia per errore pagato ad un

falso procuratore. Sono allora da distinguere due ipotesi. Se il prin-

cipale, nel cui nome quegli accettò il pagamento, ha ratificato, è

tenuto come se il pagamento fosse stato fatto a lui stesso. Se in

vece ratifica non seguì, dev’essere convenuto il falso procuratore.

Importa però, quanto all’ azione, se il procuratore col ricevere il

danaro alle scopo di appropriarsene, si sia o non si sia reso col-

pevole di furto. Nel secondo caso la proprietà è passata all’acci—

piente, e può esser proposta contro di lui la condictio indebiti "),

0, se il pagamento fu fatto sotto la condizione della ratifica, anche

la condictio causa data oauaa non (recata, perché sia restituito. Al

contrario nel primo caso ha luogo l'actio furti pel doppio, o la

condictio furtiva, poiché allora la proprietà non è passata all’ucci-

piente. Nemmeno qui dunque si parla di concorrenza della condictio

indebiti o della condictio causa data causa non sconta con la condictio

furtiva, ma si tratta di casi afl'atto diversi, come ben a ragione

hanno pure notato Antonio Fanno 7‘) e Porumu "’) "). ,

c) Se un debito pecuniarie è pagato in merce, o se è dato

un fondo in pagamento, e l’ una cosa 0 1’ altra è di maggior va-

luta, perchc il debitore erroneamente crede che il debito sia più

grande dell’efl'ettivo, può nella prima ipotesi richiedersi il superfluo

della merce, mentre nella seconda bisogna ripetere il fondo intero.

Ed in fatti la restituzione parziale del fondo ridurrebbe l’ attore

alla spiacevole necessita di una comunione col convenuto, ed a

questo niuno può essere obbligato. Il precedente debito quindi

perdura; ma il creditore può non restituire il fondo finché sia

")L.691e2D.h.t.

79) Rational. in Paud., ad L. 14 cit. Antonio Fanno crede quindi a

ragione, che le parole a vel quod furtnm faceret pecuniae falsus procu-

rator J) si debbano intendere diaiuntire, e che in vece di cum quo si debba

leggere con ALOANDRO a cum co non tantum furti agi, sed etiam condici

ei posso J).

m‘) Pand. Imh'n., tom. I, lib. XII, tit. 4, nr. li, nota c, pag. 362.

r‘) V. però PERNICE, Labeo, III, 1, pag. 289.
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stato soddisfatto. ULPIANO ha discusso questo caso nella L. 2b

5 4 e 5 D. h. t. Egli dice:

« Si centum debens, quasi ducenta deberem, fundum (lucernarum

solvi, competere repetitionem MARCELLUs libro vicenaimo digesch-

rmn scribit et centum manere stipulationem: licet enim placuit

rem pro pecunia solutam parere liberationem, tamen si ex falsa

debiti quantitate maioris pretii res soluta est, non fit confusio

partis rei cum pecunia (nemo enim invitate compellitur ad commw

nionem), sed et condictio integrae rei manet et obligatio incor-

rupta: ager autem retinebitur, donec debita pecunia solvatur. Idem

MARCELLUS ait, si pecuniam debens clou»; dederit pluris pretii

quasi plus debens, vel cum oleum deberet, oleum dederit quasi

maiorem modlun debens, superfluum olei esse repetendum, non

totum et 0b hoc peremptaln esse obligationem ».

(l) Se è stata data indebite un’abitazione, bisogna valutarla

in danaro, e. cioè stimarla secondo il prezzo pel quale il conve-

nuto l’avrebbe presa in fitt0,-e non secondo il prezzo per cui

l’attore l’ avrebbe data. Ciò insegna PAOLO nella L. 65 5 7 D.

la. t., ove dice: '

<4 Habitatione data, pecuniam condicam, non quidem quanti locare

potui, sed quanti tu conductnrus fuisses D.

Il motivo di ciò è, come scrive Antonio Fumo "), che la

condictio indebiti mira non all’interesse dell’attore, ma soltanto

alla. restituzione di qlumto il convenuto ha lucrato con l’indebitum.

Ora in tal caso il convenuto pel godimento dell’abitazione in tanto

si trova arricchito, in quanto ha risparmiato per un dato tempo

la pigione: « in tantum enim locupletior es » dice anche POTHIEB 8’)

« in quantum pecuniae t-uae pepercisti ».

e) 1 frutti debbono essere restituiti non dal tempo dell’e-

sperimento dell’azione, ma dall’epoca in cui il convenute ricevette

la cosa, in quanto ancora la possieda "). PAOLO dice nella L. 15

pr. D. h. t.:

l“) Italiana]. in Pand., ad h. L. 65 g 7 la. t.

3') Panda-t. Iuatinian., tom. I, la. t., nr. XLVI, nota c, pag. 377.

a1‘) Ilng. DOXELLL'S. in Commentar. iuris civ., lib. XIV, cap. 18, pa-

gina 706; e YIXNil's, in Comment, ad 9 28 I. da actionib., 4, 6, nr. 4.
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c lmmo et fructus, quos is cui solutum est bona fide percepit,

in condictionem venient ».

E la L. 38 5 2 D. de mai-is, 22, 1 insegna:

« Item si indebitum fnndum solvi et repeto, fructus quoque

repetere debeo ».

Tuttavia possono venir detratte le spese, come nota PAOLO

nella L. 65 5 5 D. h. t.:

« Ei, qui indebitum repetit, et fructus et- partus restitui debent

deducta impensa ».

Perchè poi si possano ripetere i frutti, e non pure gl’interessi7

mentre secondo la L. 34 D. de man's, 22, 1 questi tengon luogo

di quelli e non debbono da loro disgiungersi, si spiega. in modo

agevole. I frutti sono il naturale incremento di una cosa. Essi

dunque sarebbero certamente spettati all’attore, s’ein avesse ri-

tenuta la cosa sua. Gl’interessi in vece sono prodotti da una cosa

in se infruttifera. Essi non provengono dalla natura del danaro,

perocchè questo non ha forza produttiva; ma sono percepiti per

disposizioni positive del diritto. Dice PAPINIANO nella L. 62 pr.

D. de rei riadical., 6, 1:

« Usura non n'atura pervenit, sed iure percipitur » “’).

Non è certo quindi che l’attore avrebbe conseguiti interessi, se

avesse ritenuto il suo danaro. Se perciò all’attore vengono attri-

buiti i frutti della cosa, perchè egli stesso li avrebbe percepiti,

se questa fosse rimasta in suo potere, non può tale motivo usarsi

con la medesima efficacia per concludere, che il convenuto debba

essere condannato agl’ interessi “). Quand’ anche in sonnna sia vero,

come riferisce la citata L. 34 D. de man's, 22, 1, che gl’ interessi

tengan luogo dei frutti in molti casi, per esempio nei legati e

nei fedeeommessi, nell’actio tutelata e nelle altre actiones bonaefldei,

pure di tale norma non sarà lecite fare alcun uso la ove i testi

“4) V. anche la L. 121 D. de rerb. signif., 50, 16.

l’5) Ant. FABEB, De errorib. pragmaiioor., dee. XI, err. l: Conieriurar.

inr. civ., lib. XV, r. l; Ger. NOODT, Tr. {le foeaore e ukurin, lib. Ill,

cap. 12.
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espressamente escludono gl’interessi per certe azioni, come ad

esempio le condictionem, a causa della. loro natura speciale ").

Inoltre è da notare:

1.o Se un tale in nome di un altro, per esempio come suo

mandatario, ha fatto un pagamento indebito, che l’accipieute ha

in buona fede ricevuto, la condictio indebiti non spetta al man-

datario, ma al suo principale, pel quale ha pagato l"), nè importa

in tal caso se il mandatario si sia servito di danaro suo o del man-

dante “). Anche in ciò dunque la condictio indebiti imita l’azione

di mutuo "). Si presuppone però, che il mandatario abbia avuto

l’incarico di pagare, o che almeno il pagamento sia stato in se-

guito ratificato dal principale 9"). Se non e avvenuta ne l’una ni-

l’altra cosa, può il mandatario stesso sperimentare la condictio

indebiti 9‘). Tuttavia, siccome allora la condictio è concessa al

mandatario contro le norme dello stretto diritto, per semplice

equità, perchè non sefl‘ra un danno, l’ azione avrà il nome di

condictio indebiti utilis. Così dice Poraran "): << Hoc casu utili

actione procurator repetet. Alioqnin in damno versaretur, cum a

domino, qui hanc solutioncm rataln non habet, non possit repetere,

quod eius nomine solvit: nec enim mandato con'tineri intelligitur,

ut id, quod indebitum est, solvat ».

“i V. Bonar, .Betrachtungen ilber vcrachiedene Rechtamaterien [Conside-

razioni su diversi argomenti giuridici], consideraz. I, pag. 9 e segg. Cfr.

anche la parte VIII di questo Commentario, g 591, pag. 297 [dell'edizione

italiana vol. VI, pag. 234].

3’) L. 6 Cod. h. t.: a Si per ignorantia!!! facti non debitam quantitatem

pro alia solvisti, et hoc, adito rectore provinciae, i'nerit probatum, hanc

ci, cuius nomine soluta est, restitui eo agente providebit r.

a") L. 46; L. 53 D. h. t. V. Iuet. Marcar, 'EvBoEoìv Iastiuiamr.,

dcc. IV, cap. 6.

89) L. 2 9 4; L. 9 9 8 D. de reb. credit., 12, 1. L. 2 Cod. per quae

pera. nobis acquir., 4, 27. V. la parte XII di questo Commentario, 9 779,

pag. 18 c segg. [dell’edizione italiana vol. XII, pag. 26 e segg.].

l"') V. Vom, Commentar. ad Pand., h. t., t 8.

m) L. 6 pr. D. h. t.: a Si procurator tuus indebitum solverit, et tu

ralum non habeaa, posse repeti LABEO libris posterioram scrìpsit s.

i”) Pandectae Imfinian., toni. I, h. t., nr. XXXVIII, not. i, pag. 375.



DE CONDICTIONE mnEnIrr 665

2.° Lo stesso vale nel caso, in cui un tutore abbia fatto un

pagamento indebito in nome del suo pupillo. Allora il tutore non

può propriamente intentare in suo nome la condictio indebiti, sia

che abbia pagato con denaro proprio, sia che abbia pagato con

danaro del pupillo. Nella L. 6 5 ult. D. h. t. si dice in modo

espresso:

«x IULIANUS ait, neque tutorem neque procuratorem solventes

repetere posse, neque interesse suum pecuniam an pupilli vel do-

mini solvant ».

La condictio dunque compete propriamente al pupillo, come in-

segna PAPINIANO nella L. 57 pr. D. h. t.: —

«Cum indebitum impaberia nomine tutor numeravit, impuberia

condictio est».

Solo allorché il tutore nel rendiconto della tutela 'non abbia

imputato fra le spese il pagamento, potrà agire egli stesso in

proprio nome. E così decide SCEVOLA nella L. 67 5 1 D. h. t.:

«Tutor creditori pupilli sui plus, quam debebatur, exsolvit, et

tutelae iudicio pupillo non imputavit. quaesitum est an repetitionem

adversus creditorem haberet. respondit habet-c ».

3.° Se un tale ha per errore promesso un indebito, e il

fideiussore pel medesimo errore ha pagato invece del promittente,

importa distinguere, se il fideiussore ha fatto il pagamento in nome

del promittente o in proprio nome. Nel primo caso la condictio

indebiti contro l’aceipicnte dell’indebito compete al promittente,

perchè il pagamento fa fatto in nome suo. Il fideiussore alla sua

volta si rivolge e.:: causa mandati al promittente; ne si richiede

da parte di quest’ ultimo un assenso speciale, poiche quando i0

do a una persona l’incarico di prestare malleveria per me, l’auto-

rizzo gia implicite a pagare. Nell’altro caso invece contro l’acci-

piente dell’indebito agisce il fideiussore. Se però egli non ha

potuto ricuperare l’intero, può con l’actio mandati chiedere il ri-

sarcimento al promittente. Ad ogni modo non deve avere avuto

alcuna scienza dell’indebito: altrimenti il pagamento fatto sarebbe a

suo carico. Quest’appunto è il significato della importante L. 47 D.

h. t., tratta dal libro V1 digestorum di GELSO, la quale riferisce:

antica, Cumm. Pandetle. — Lib. Xii — 84.
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«Indebitem pecuniam per errorem promisisti: eam qui pro 1c

fideiussemt solvit. ego existimo, si nomine tuo solverit fldeiussor,

tefldeiimori, atipulatorem tibi obligatum fare: nec exspectandmn

est, ut ratum habeas, quoniam potes videri id ipsum mandassv,

ut tuo nomine solveretur: sin autem fideiussor ano nomine solverit

quod non debebat, ipsum a atipulatore repetere pone, quoniam

indebitum iure gentium pecuniam solvit: quo minus autem consequi

poterit ab eo cui solvit, a te mandati iudicio cousecutnrum, si

modo per ìgnorantium petontem exceptione non summoverit >>.

Alla seconda ipotesi, in cui il fideiussore abbia fatto il pagai-

mento in nome proprio, è poi da riferire, come ha notato assai

rettamente POTHIER "), la decisione di AFRICANO nella L. 38

5 3 D. Ii. t.:

<4 Legati satis accepi et cum fideiussor mihi solvisset, opparuit

indebitum fuisse legatum: posse eum repetere existimuvit ».

E perellè questo caso si debba trattare diversamente di quello,

in cui il fideiussore ha pagato in nome del supposto debitore,

spiego benissimo Antonio FABRO '9‘) come segue: «Quoties de-

indebiti condictione quaerit-ur, illnd muxime iuspicieudum est, non

tam u quo, quam cuius nomine solutum cit. Xam quemadmodum.

si veri debiti cause pruecederet, per solutionem liberaretur verus

debitor, cuius nomine solutum esset, non solvens ipse, qui nihil

(leberet; ite liberatione nulla subsequente, quia nulla prnecessit

Obligutio, condictionem ei competere dicendum est, qui ea solu-

tione liberatur, si qua Obligutio praecessisset. Id enim eonsequens

est ei, quod dieitur, solutionmn, quae non pa-rit liberatiouem, parere

condictionem, et contra "'). Cui ergo ulii acquiratur condictio, quam

ei, cui esset acquisite liberatîo, si solutum debitum fuisset,! Atqui

non alîi acquiri potuit liberatio, quam vero debitori, cuius nomine

facta solutio fuisset, ergo nec alii acquiri condictio potest. Igitur

et fideiussor sibi parat condictionem, qui suo nomine solvit, quin

93) Pand. Inaliuian., torn. I, h. t., nr. XXXVII in fln., pag. 375.

o4) Ralional'. in Pani, ud L. 47 D. h. l.

95) L. 26 9 4 e t 13; L. 32 t 1 e L. 63 l). h. 1.; L. 34 t ult. I). dr

aolution., 46, 3.
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et is liberaretnr, si pro qnantitute debita fldeiussisset, et haberet

debitorum eO nomine Obligatum actione mandati, quamvis eadem

solutione et debitor ipse liberaretur. .Sed non quemadmodum

liberatio communis est reo et fideiussori ex solutione, quam alte-

mter eorum fecerit 9°), ita et condictio utrique communis esse

potest: idcirco enim liberatio communis utrique est, quia licet

duplex sit Obligatio, una rei, altera fideiussoris, utriusque tamen

una et eadem causa est, quae unica solutione tollitur. At cum

nulla. praeceesit obl-igalio, nihil est, quod comnmnem ntriq-ue acquirere

possit condictionem, sed illud necessario inapiciendum est, cuius

nomine solutio facto sii, quae diatinclio in hoc h'actatu sicut prae-

cipua, ita perpetua est».

4.“ Se finalmente di due debitori correali ciascuno abbia pagato

per errore l’intero, è da distinguere se entrambi abbiano pagato

ad un tempo o in epoche diverse. Nel primo caso ciascuno ha il

diritto di ripetere metà di ciò che ha pagato. Dice POMPONIO

nella L. 19 5 4 D. h. t.:

« Si duo rei, qui decem debebunt, viginti parim- solverint, GEsts

ait singulos quina repetituros, quia, cum decem deberent, viginti

solvissent, et quod amplius ambo solverint, ambo repetere possunt r).

L0 stesso vale pel caso in cui il debitore principale e il suo

fideiussore abbiano ad un tempo pagato interamente il debito.

Il che si desume dalla L. 20 D. eodem, nella quale GIULIANO

insegna:

« Si reus et fldeiussor solverint pariter, in hac causa non ditferunt

a- duobus reis promittendi: quare omnia, quae de his dieta sunt,

et ad hos transferre licebit ».

Se invece i debitori correali hanno pagato l’intero in epoche

diverse, la condictio indebiti spetta a colui che pagò per ultimo.

Infatti proprio questi ha pagato l’indebito. E ciò vele anche pel

caso, in cui più fideiussori del debitore principale abbiano con

lui pagato, in tempi diversi e ciascuno parzialmente, una somma

che in totale risulta maggiore dell’ ammontare del debito. Allora

9°) 9 1 I. Quibm mod. toll. obliyal., 3, 29.
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l’ultimo pagamento, in quanto eccede l’ ammontare della somma

dovuta, forma Obbietto della ripetizione. ULPIANO così appunto

decide nella L. 25 D. h. t. a proposito del caso seguente:

« Cum duo pro reo fideiussisset decem, deinde reus tria solvisset.

et postea fideiussores quina, placuit cum qui posterior solvit repe-

tere tria passe: hoc merito, quia tribus a reo solutis septem sola

debita supererant, quibus persolutis 'tria. indebita soluta. sunt » ").

97) V. Fr. DUAREKI, 00mm. ad h. TEL, cap. 8: Open, pag. 914; e

Ant. FABRI, Bational. in Pand., ad L. 19 9 4 D. h. t.
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De condictione sine causa

5 836.

Nazione. Condictio sine causa generalis e specialis, certi ed incerti.

La condictio cine canoa °') ha questo di comune con le wndic-

tionee, di cui abbiamo finora trattato: ch’essa appartiene al non

proprietario contro colui, al quale la cosa dell’attore e stata tras-

messa. Essa quindi non trova applicazione, se all’attore è rimasto

immutato il suo diritto di proprietà, e può quindi proporsi la ri-

vendica. Insegna espressamente ULPIANO nella L. ult. in fin. D.

naufr. quemadmod. caveat, 7, 9, che la condictio sine causa non con-

corre con la rei oindicatio, e quia nemo rem suam, nisi furi, con-

dicere possit». E si rileva anche da ciò, che, nel revocare la

donazione fra coniugi, si distingue sempre nelle fonti "’), se la

cosa donata esiste ancora in natura, o se fu consumata con arric-

chimento del coniuge donatario. Nella prima ipotesi e accordata.

al donante la rei cindioatio; nell’altra invece la condictio sine

causa. Ben a "ragione quindi CUIACIO '°°) dice: « Nnnquam reeur-

ritur ad condictionem sine causa, nisi quum rei vindicatio cessat ».

È inoltre da notare, che in tutti i casi, nei quali ha luogo la

9') Alb. ELERS, Dies. de condictionis sine canoa fundamcnto et non,

praes. Nicol. Pnaoenm def., Ienae 1718. Frid. Ulr. PmaL, Disc. da

condictionc n'ne causa, Rintelii 1726.

99) L. 5 9 fin.; L. 6; L. 33 9 l; L. 39; L. 48 D. de donat. inter

vir. et neon, 24, 1.

lo") Tractat. II ad Africanum, ad L. 23 D. de rebus credil., 12, 1.
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condictio causa data causa non secuta '), o la condictio ob turpem

nel iniustam causam '), O la. condictio indebiti a), si può non aborto

dire, che il convenuto possieda quanto da lui si ripete, sine causa

o non e.:! iustc causa, cioè senza un valido fondamento giuridico ‘).

Ma-la condictio sine causa, della quale trattiamo, solo allora com-

pete quando non si può applicare alcun’altra delle condictioin fi-

nora ricordate 5). Essa dunque in senso proprio e quell’azione per-

sonale, con la quale si ripete, coi frutti e le accessioni, ma non

con gl’intercssi, una cosa che e. stata trasmessa bensì al conve-

nuto, ma senza una causa valida da principio o senza Ima causa

permanente, e in quei casi nei quali l’attore non può proporre nè

la rivendica, ne una delle altre condictioaes finora menzionate ‘) ’).

l) L. 10 I). de condici. caus. data ca-us. non sconta, 12, 4. L. 1 99 1

e 2 D. h. t.

2) L. 6 D. de condici. 0b. lui-p. r. ini-ust. cons., 12, 5. V. MÙLLER,

ad Strurium Eroi-rifai. XVII], thes. 19, not. a.

3) L. 66 D. de condici. indeb., 12, 6; L. 1 pr.e9 2 D. h. t., L. 3 D.

eodem.

‘) .La parola causa indica allora, come dice HUBER, in Praeled. ad

1’and., h. t., 9 3: a negotinm hahile ad obligationem producendam I».

5) V. CL'IACII, Traci. II ad Africana, l. c. A torto per ciò lo riprende

Ant. SCIIL'LTISG, Thraium controrersmn, dee. XLIV, th. 10. Cfr. anche

THIBAI’T, Sysl. d. P. 1t. [Sistema del diritto delle Pendette], vol. II,

9 986.

6) Manca della necessaria precisione il concetto che ne da. WBTPHAI.

nei suoi Rechlsgularhfen [Pareri giuridici], parte I, h. t., 9 1, pag. 80:

« La condictio sine causa. si usa quando l'altra parte si arricchirebbe con

nostro danno, se non c‘indennizzasse, sebbene avesse acquistata in origine

la proprietà delle cose nostre, che però le darebbe, con nostro danno,

un lucro ingiusto, fin da principio o almeno in seguito 7). lnesatto poi è

quanto dice LAUTERBACII, in Coli. th. pr. Pand., h. t., 9 2: a Est autem

condictio sine causa actio personalis, qua quis repetit rem ad se perli-

nenfenl, et apud nlium sine cnusa exìstentem r. Tuttavia Io. Ortir. “"1:-

s'rssssac, De caunin obligatiauum, diss. VII, cap. 4, 9 1, e MOLLsa, ad

Strucium Lìrereifat. XVIII, th. 45, nota a, hanno fatto proprio tale

concetto.

8) Questa condictio sine causa è senza dubbio invenzione giustinianea: vedi

Pnnmcs, op. cit., III, 1, pag. 216. E ciò mi pare che risulti dal concetto

stesso che ne (la qui il nostro A.
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Secondo la dottrina comune si ha tuttavia cura di distinguere

la condictio sine causa in generalis e specialis, attribuendo di con-

seguenza a tale azione un contenuto ancora più esteso. E si dice

che in senso largo e chiamata condictio sine causa quell’azione

personale con la quale si ripete da un altro ciò ch’egli non ri-

tiene a. buon diritto, 0 di cui non si può valere senza arricchirsi

ingiustamente a nostro danno. Quest’ azione poi si distingue in

condictio sine causa generalis o specialis, secondo che concorre con

altre condictiones, 0 vien proposta in un caso, per cui nOn com-

pete alcuna delle altre condictiones ’). I testi che riguardano tale

punto suonano così:

L. 1 pr. D. h. t.: « Est et haec species condictionis, si quis

sine causa promiserit vel si solverit quis indebitum. qui autem

promisit sine causa, condicere quantitatem non potest, quam non

dedit, sed ipsam obligationem » ').

Ma qui propriamente è parola della condictio indebiti. Uhe l’ae-

cipiente possiede ciò che a lui per errore fu dato sine causa, e

fuori di dubbio; ma non è detto che perciò competa la condictio

sine causa.

L. 1 5 1 D. eodem: s Sed et si 0b causampromisit, canna tanica.

scema non est, dicendum est condictionem locum habere ').

Qui si tratta della. condictio causa data causa non sconta.

L. 1 5 2 D. cod.: « Sive ab initio sine causa promissum est sive

fuit causa promittendi, quae finita vel sconta non est, dicendum

est condictioni locum fore ».

Questo brano si adatta a tutte le specie di condictionem finora

ricordate; ed anche alla condictio sine causa. Lo stesso è a dire della.

L. 1 5 3 D. eodem: «Constat id demum posse condici alieni,

"‘) V. Vosr, in Canna. ad Pand., h. t., 9 1: HUI-‘ACKER, Princip. inr.

cir., tom. III, 9 4002; Manu/mc, Princip. inr. Bona, p. Il, 9 489;

SCHMID’I‘, nel Commentario sul Lehrbiich con Klugen "mi Eiuredcn [Trat-

tato delle azioni e delle eccezioni] di suo pndre, vol. V, 9 1374.

f) Su questo fr. 1 v. BARON, Dia Condictioacn, pag. 59 e segg.
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quod vel mm ca: imita causa ad eum pervenit; vel redit ad non

imtam causam'».

La condictio sine causa spetta. specialmente nei t-re casi che

seguono:

I. Se il negozio, pel qnale il convenuto ricevette ciò che vien

ripetuto, è nullo in sè, di guisa che sin da principio non esistette

una. causa valida. Tuttavia si presuppone:

1.° Che all’attore non si possa. obbiettare (li aver pagato scien-

temente malgrado la legge, o di avere rimessa volontariamente

la cosa al convenuto “). Peroccliè allora. non si può ripetere dal-

l’accipienw il dato, a meno che norme di legge non facciano ec-

cezione per singoli casi “). Son qui da considerare le ipotesi se-

guenti:

a) Se il convenuto acquistò quel che si ripete, per mezzo di

un giuoco proibito. Non è necessario in proposito accogliere, come.

molti fanno “‘), una speciale condictio e: L. 3 Cod. de aleator., 3,

43, perchè nella legge vien detto: « et competentibus actionibns

repetatur r. Ed infatti una condictio diversa della condictio sine

causa non si può convenientemente adattare “). Cosi si opporrebbe

nlla condictio indebiti che la. poste è data, scientemente e non per

errore. o'm POMPoxro nella L. 50 D. de cond. ind., 12, 6 dice:

« Quod quis sciens indebitum dedit hac mente, ut postea repe-

teret, repetere non potest ».

Ne può proporsi la condictio 0b turpem rel iniuatam causam,

9) L. 18 pr. D. de reb. med., 12, 1. V. TI'HBLUT, Synt. des P. R.

[Sistema del diritto delle Pandette], vol. Il, 9 986.

i‘) V. WEBER, Syst. Eiiticickehmg der Lehre con dar natiirlichcu Ver-

hindlichkeit [Sviluppo sistematico della dottrine dell’obbligazione naturale].

M 75-77; THIBAL'T, Syot. [Sistema], Tol. I, g 82. Di ciò ho trattato am-

piamente nel titolo precedente, 9 834.

l'3) Y. Io. Lud. LANGGU’I‘H, Etercitat. super mu condictionù luca per-

dili e: L. «H. Cod. do aleator., Lipsiae 1762; e Christ. Frid. POHL,

Progr. de condictioue 1mm perditi e: L. ult. C. da aleator. in Gnu. Bened.

Henr. H.\ENSEI., Dies. inauy. de. natura deliclarmn, Lipsiue 1809.

“) V. Wsni-znal Scmnm‘s, Lchrbnch con yerichllichen Klagen u. Einrcden

[Trattato delle azioni c delle eccezioni], g 1374, not. m, pag. 948.
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perchè questa secondola L. 8 D. de cond. 0b. turp. caus., 12, 5,

non compete a si et dantis et accipientis turpis causa sit » ").

b) Se una dote fu data in nn caso, in cui il matrimonio

non è punto valido. Perocche la promessa di una dote non può

essere obbligatoria fm persone, alle quali le leggi vietano assolu-

tamente le nozze. Ma per lo stesso motivo non dovrebbe neanche

esser concessa la ripetizione del dato, eccetto il caso di errore.

Pure i testi fanno anche qui un’eccezione, e accordano una con-

dictio sine causa. È degno di considerazione il seguente responso

di PAPINIANO:

L. nlt. D. h. t.: a Avunculo nuptura pecuniam in dotem dedit

neque nupsit: un eandem repetere possit, quaesitum est. dixi,

cum ob turpem causam dantis et. accipientis pecunia numeretur,

cessare condictionem et in delicto pari potiorem esse possessorem:

quam rationem fortassis aliquem secutum respondere non abituram

mulierem condictionem: sed recte defendi non turpem causam in

proposito quam nullam fuisse, cum pecunia quae daretur in dotem

concerti nequiret: non enim stupri, sed matrimonii gratia datam

esse. 5 1. Noverca privig'no, nurns socero pecuniam dotis nomine

dedit neque nupsit. cessare condictio prima facie videtur, quo-

niam iure gentium incestqu committitur: atquin rel magia in ca

specie nulla causa dotis dandae fuit, condictio igitur competit » u).

l2) Cfr. POHL, cit. Progr., pag. 11; e Wassn, con der natflrlichon

l’erbindIic-hkeit [Sviluppo sistematico della dottrina dell’obbligazione na-

turale], 9 77, pag. 333.

l3) Tuonssws in Schol. ad Hcsnm, Pracled. ad Pani, h. t., 6 2,

crede che qui PArmuno parli non della condictio sine causa, ma della

condictio ob turpem causam. Ma solo che si consideri la motivazione di

Par-muso, tale opinione si confuta da se. Assai bene l’ha spacciata

Husnn, dicendo nella sua Responsio: a Ponamus in conspecto petitionem

mulieris. Si condictionem ex turpi causa moveat, hoc modo agere debet:

Quando tibi aruncnlo un ritrico nico dedi dotem, et matrimonium inter

nos turpe forcl, pelo ut reddaa, quod tuqn'ter accepiati. Valde fallor, si

l’Armuxcs non neget, hoc modo agi posse. Vult in hunc modum agi:

Quando tibi ritrico dotem dedi, et matrimoninm inter nos sequi non potest,

ac idee don sine causa pena te residet, peto, u! eam mihi realitnas. —-

Non potest mulier sano iuris sensn turpitudinem dationis urgere contra acci-

Ou'icx, Cumm. Pandeue. —- Lib. XII. — 85.
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Sarebbe di fatto agevole frustrare nell’uso, con l’argomento ad-

dotto da PAPINIANO, la disposizione della legge che ricusa la ri-

petizione quando entrambe le parti si propongono uno scopo vie-

tato, e che qui PAPINIANO stesso cita come una ragion di dubbio,

se importasse soltanto rappresentare come inutile il tine prossimo

del dare “). Ma appunto questo deve insegnarci, che il suo responso

va limitato come eccezione al caso singolo, di cui egli parla, oltre-

il quale bisogna applicare la regola. siccome anche “'EBER ls) assai

rettamente ha notato.

c) Se quelle persone, che stanno sotto tutela, e non hanno

quindi la capacità di disporre liberamente del proprio, comei pu-

pilli e i minori, i prodighi e simili, hanno contratto e pagato

senza l’autorità del tutore. Dice ULPIANO nella L. 29 D. de con-

dict. indeb., 12, 6: « In his personis generaliter repetitioni locum

esse, non ambigitur ».

2." Perchè competa la condictio sine causa, si richiede che la

cosa non esista più in natura, e che perciò, a causa della perdita

del dominio, non possa essere rivendicata. Perocchè il proprie-

tario non può condicere la cosa sua, eccetto che gli sia stata m-

bata. “’). E qui la proprietà, per mancanza di un titolo valido,

non è passata all’accipiente della cosa “). Se. però la cosa non

esiste più, o è perita presso l’accipiente per caso fortuito, o questi

l’ha consumata. Nel primo caso non compete più contro l’acci-

pientem, et ab se amoliri turpitudinem, quae iuri gentium repugnat, ut

PAI‘INIASUS ait in 9 1 L. uIt. a.

“) Si è con ragione obbiettato, che il motivo, con cui PAPINIANO vuol

qui giustificare l’ammissibilità. della condictio sine causa, prova troppo, e

che la ratio dubilandi è più valida della ratio decidendi. V. tuttavia Ulr.

HunEa, Eunom. L’aman., ad L. 5 D. h. t., pag. 527, il quale difende

il giureconsulto romano, c cerca di giustificarne il responso con nuovi

motivi. Essi intanto si riferiscono solo al caso speciale, di cui parla PA-

PINIANO.

l-") Von der natilrlichtn Verbindlichkeit [Della obbligazione naturale].

9 77, pag. 334 e segg.

l°) L. ult. in fin. D. L'snfruct. quemadmod. careat., 7, 9.

‘7) L. 48 D. de donat. inl. t'ir. et nuora, 24, 1: a Quac iam nnptac

maritus donavit, riri manent, et potest ea vindicare i).
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piente alcnn’azione. Infatti deve sopportare il pericolo quellaparte

presso cui è rimasta. la proprietà “). Soltanto nel secondo caso

spetta quindi la condictio sine causa.

3.° Quest’azione presuppone inoltre che il convenuto abbia

consumata bona 'fide la cosa. Se la consumazione è avvenuta mala

jidc, compete la condictio ob iniziata»: causam “’), 0 l’actio ad ez-

hibendum, con la quale si può ad un tempo richiedere ogni inte-

resse, d’accertarsi con giuramento dell’attore "’). La differenza tra

i due casi coniste specialmente in ciò: che nel primo il conve-

nuto è responsabile soltanto nei limiti dell’arricchimento, mentre

nel secondo è responsabile in modo assoluto “). Confermano ab-

bastanza tali affermazioni itesti seguenti:

L. 23 D. de rebus credit., 12, 1: «Si eum servum, qui tibi

legatus sit, quasi mihi legatum possederim et vendiderim, mortuo

co passe tc mihi pretium condicere IULIANUS ait, quasi e.:: re tua

locupletior factua sim ». '

S’immagina qui dai commentatori ") l’ipotesi in cui una cosa

fosse stata legata per cindîcationem. In tal caso la proprietà si

trasferiva, dopo la morte del testatore, al vero legatario recte m'a,-

anche senza la sua volontà. "’). Non poteva dunque trasmettersi a

me. Perocchè la sola buona fede, che la cosa mi fosse stata le-

gata, non poteva rendermi, senza un valido titolo, proprietario.

1") L. 28 pr.; L. 50 9 1 D. eodem.

l9) L. 3 Cod. de condict. ex lege, 4, 9. Vedi sopra9 826, pag. 68

[pag. 585].

2“) V. L. 3 9 2 D. ad e:hibend., 10, 4. Bosumsar, Doct. de actiom'b.,

sect. II, cap. V, 9 32; Scrmurr, nel Commentario al Lehrbuch con Klagen

und Einreden [Trattato delle azioni e delle eccezioni] di suo padre, p. V,

9 1374.

'1) PIIAGEMANN, cit. Disc. de condict. cine causa fondamento, 9 13 e

segg., e con lui Scruun‘r nel Lehrbuch con Elagcn und Bini-eden [Trat-

tato delle azioni e delle eccezioni], 9 1378, non accolgono questa distin-

zione. Ma con quale diritto negheremo efficacia ai testi sopra riferiti?

’1) V. Ant. FARI", Rational. in Pandcct., ad L. 23 D. dar-ab. credit.,

12, 1; Em. Msarur, 00mm. ad Tit. Pand. da a-eb. credi!” ad cit. L. 23

(in Ev. O'rroms, Thcs. inr. Bom., tom. III, pag. 679). .

I3) L. 80 D. da legat. II,- L. 64 D. dofarh's, 47, 2; L. 3 9 2 D. da

legat. III.
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Finchè i0 possedeva la cosa, l’erede poteva ripeterla con la con-

dictio indebiti, e cioè non con la condictio certi, perchè la proprietà

non mi era stata trasferita, ma con la condictio incerti, che nel

caso in cui una cosa aliena è stata data indebite, mira, secondo

la dottrina insegnata da PAOLO nella L. 15 5 1 D. de condici-

indebit., 12, 6, alla restituzione del possesso. Però i0 ho venduto

la cosa. Contro il terzo possessore la condictio indebiti non può rivol-

gersi; ma importa allora, se la cosa e o non è esistente. Nel

primo caso il vero legatario deve come sua proprietà rivendicarla.

e il compratore è costretto a. restituirgliela gratuitamente ")-

Contro di me non vale alcuna ragione, perchò io non cessai dolo

di possederla "). E il compratore può rivolgersi contro di me in

regresso solo in caso di evizione "). Nell’altra ipotesi invece, in

cui la cosa non esiste più, io sono tenuto del valore verso il

legatario o verso il proprietario con la condictio sine causa, in

quanto mi sia con quella arricchito “). Se io poi avessi venduta

la cosa mala fide, potrei essere convenuto, come colui « qui dolo

possidere desiit », o con l’ actio in rem utilis, O con l’ actio ad

exhibendum per la prestazione del pieno interessm da determinare

col iuramentum in litem "). Allora non importerebbe più distin-

guere, se io mi fossi o non mi fossi arricchito con la vendita

della cosa ").

M) L. 3; L. 23 Cod. de rei t'indicat., 3, 32.

"‘) L. 36 pr. D. de rèi rind., 6, 1.

'°) L. 11 9 18 D. de act. emti t‘end., 19, 1.

’7) Quasi tutti i commentatori ammettono, che la legge si riferisce alla

condictio sine causa quando dice: a posse te mihi pretium condicere D-

V. Curacms, Tract. II ad Africannm, ad L. 23 D. de reb. cred., 12, 1 :

Meninmus, in Commentar. ad eand. L. 23 (in Thes. 011031, toni. III.

pag. 679); Guil. BABCLAIUS, in Commeut. ad eand. L. (in O'rro, ib..

pag. 877). Soltanto Ant. FABER, in Rational. in Pand., ad L. 23 cit..

vede qui una propria condictio e.r lega, ma non v’lia un motivo sufficiente

a giustificare la sua Opinione.

"') L. 36 9 3 D. de heredit. petit., 5, 3; L. 17; L. 27 9 3 D. de rei

vindicat., 6, 1.

"’) V. CUIACIUS, Tract. II ad African., ad L. 23 D. do reb. credit,

12, 1.
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L. 30 pr. D. de action. cmti et veni, 19, 1: « Servus, quem de

me cum peculio emisti, priusquam tibi traderetur, furtum mihi

fecit. quamvis ea res quam snbripuit interierit, nihilo minus re-

tentionem eo nomine ex pecqu me babiturum ait, id est ipso

iure 0b id factum minutum esse peculìum, eo scilieet, quod debitor

meus ex causa condictionis sit faetns. nam licet, si iam traditus

furtum mihi fecisset, aut omnino condictionem eo nomine de pe-

culio non haberem aut eatenus haberem, quatenus ex re furtiva

auctum peculium fuisset, tamen in proposito et retentionem me

habiturum et, si omne periculum penes te sit, vel quasi plus

debito solverim posse me condicere. secundum quae dicendum: i

nummos, quos servus iste mihi subripuerat, tu ignorans furtivos

esse quasi peculiares ademeris et consumpseris, condictio eo nomine

mihi adversus te oompetet, quasi rea mea ad te cine causa per-

venerit ».

Il caso è questo: lo schiavo, che un tale aveva comprato dal

padrone col suo peculio, derubò il venditore, cioè il suo antico

domino. AFRICANO, dal cui libro VIII Qnaestionum è tratto il

frammento, distingue le ipotesi seguenti:

1.” Il furto è avvenuto prima della tradizione.

a) Se la cosa rubata è perita per caso furtuito,

aa) e il venditore ha nelle sue mani il peculio dello schiavo

può giovarsi della ritenzione. Peroccbè per quel fatto il peculio è

ipso iure diminuito, computandosi sempre dedotti i debiti 30). E

sebbene la cosa rubata non esista. più, tuttavia il debito permane.

In fatti il ladro per il perimento delle cosa non è liberato dalla

sua responsabilità 3‘). Del resto anche 10 schiavo è sempre tenuto

almeno natural-iter per il furto commesso, nei casi in cui la con-

dictio furtiva compete contro il libero, che abbia commesso un

furto a").

3°) L. 6 e 8 D. de peculio legarlo, 33, 8.

a') «Semper enim moram fnr facere videtur ). L. 8 D. da condit.

fin-t., 13, 1.

3’) Questo è il senso delle parole a eo scilicet, quod debitor meus ex

causa condictionis sit factns i), come le ha spiegate POl'l-HER, in Panni.

Iustin., tom. I, lib. XVlll, tit. 6, nr. IV, nota c, pag. 509.
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bb) Se poi il venditore avesse consegnato lo schiavo col

peculio, dimenticando irmvvedutamente di detrarre il valore della

cosa rubata, avrebbe ancora potuto ripetere con la condictio inde-

biti ciò che diede di più ").

b) Si supponga però, che il compratore abbia ricevuto in

buona fede, come pertinente al peculio, il denaro rubato dallo

schiavo, e elle l’abbia consumato. Allora il venditore può agire

con la. condictio sine causa per la restituzione di esso, poichè il

compratore lo acquistò senz’alcuna causa.

2.° Diversamente stanno le cose, se lo schiavo ha commesso

il furto dopo la tradizione. Allora o non spetta l’actio de peculio,

o spetta la cmadictiofurtira in quanto il peculio si è arricchito

con la cosa rubata. Fuori di ciò non competono per i delitti del

servo actiones de peculio, ma azioni nosaali a‘).

L. 5 5 ult. Des de donat. inter vir. et 141907., 24, 1: « In dona-tio-

nibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum ab

eo ab eave cui donat-um est, ut, si quidem exstet res, oindicdar,

si consumpta sit, condicatur hactenus, quatenus locupletior quia

eorum factus est a.

L. 6 D. eodem: « Quia quod ex non concessa donatione reti-

netur, id aut sine causa aut e: iniusta causa retineri intellegitur:

ex quibus causis condictio nasci solet ».

L. 33 5 1 eodem: « Si uxor marito annuum ’5) versa vice prae-

33) Non si oppone la L. 51 D. da condici. iudeb., 12, 6, nella qnale

POMPONIO dice: a Ex quibus causis retentîonem quidem llabemus, peti-

tionem autem non babemus, ea, si solverimus, repetere non possumus ).

Qui si tratta semplicemente di una ritenzione che opera con l‘ausilio di

una eccezione, e non di una ritenzione che avviene ipso iure. Questa non

esclude la condictio indebiti. L. 59 ult. D. de impalla. in rea dota}.

fach, 25, 1.

3‘) Su questo fr. v. Inc. CUIACH, ’I'racfai. VIII ad Africauum, ad

L. 30 D. de action. emli et remi, 19, 1; Ant. FABBI, Ratiomnl. in Pani,

ad L. 30 cit. ; WESTPHAL, Lehrc da gmcinen Rcchts rom. Kauf, Pacht, etc.

[Dottrina della vendita, della locazione, ecc. secondo il diritto comune],

4 604, pag. 455 e segg.

as) L'annuum è qui riguardato come una specie di donazione. Così

anche la L. 22 D. de paci. dotal., 23, 4. Non si può dunque trattare
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stiterit, restituetur ei hoc et poterit ciadicare id quod exstat:

credo poterit et condicere, in quantum locupletior factus est, quia

non tam solemne est annuum, quod maritus uxori pendit et quod

uxor marito praestat "), immo incongruens est et contra sexns

naturam ».

L. 39 D. eodem: (e Vir uxori pecuniam cum donare vellet, per-

misit ei, ut- a debitore suo stipuletur: illa cum id fecisset, prius—

quam pecuniam auferret, divortium fecit: quaero, utrum vir eam

summam petere debeat an ea promissione propter donationis

causam actio nulla esset. respondi inanem fuisse eam stipulationem.

sed si promissor mulieri ignorans solvisset, si quidem pecunia

exstat, vindicare eam debitor potest. — sed si pecunia non exstat

et mulier locupletior facto est "), maritus eam petet: intellegitur

del semplice mantenimento, come spiega Buissosws, De cerb. signific,

v. annunm, num. 2, porche i coniugi sono tenuti reciprocamente adesso.

L‘annuum può consistere anche in quelle cose, che già son comprese nel

concetto di mantenimento, come cibaria e vestiario (L. 20 D. de annuio

109., 33, i), ma consiste pure in danaro ed altre cose, che uno dei

coniugi ha promesso di donare annualmente all'altro. V. Oorn. van Bi’N-

CKERSIIOEK, Obneriration. iuris Rom, lib. V, cap. 18.

3‘) Alcuni preferiscono leggere «quia. non tam solemne est. annuum,

quod uxor marito pendit, et quod maritus uxori praeatat»: per esempio,

Scip. Gss'ruas, De donationib. inter rir. et nr., pag. 201. Ma qui si ha.

un’isterologia, della. quale troviamo parecchi esempii nei frammenti dei

giureconnulti romani. V. ECKHARDI, Enneneut. iuris, lib. I, cap. III,

9 96; e PCT’I‘MANNI, Interpretal. et obserraf. iuris Rom., cap. VIII, t 1.

37) Molti credono, che soltanto nelle donazioni fra coniugi si guardi nel

ripetere, se il donatario si sia arricchito con la consumazione. Questa su-

rebbe quindi un’ eccezione, che confermerebbe la regola per tutti gli altri

casi non eccettuati. Il motivo starebbe nella natura di una sl fatta dona--

zione, che in tanto sarebbe invalida, in quanto il donante fosse divenuto

più povero, e il donatario fosse divenuto più ricco. L. 5 9 8; L. 16;

L. 25 D. cod. Ma noi qui trattiamo in genere solo del caso, in cui il

negozio, pel quale il donatario ricevette ciò che da lui si richiede, sia in

sè nullo e non dia alcun titolo efficace per l'nsncapione. Così si spiega

l’esistenza di un principio fondamentale comune n. tutte le condictionea,

che il bonae fidei poueoaor è solo tenuto nei limiti dell‘ariicchimento:

« nani hoc natura aeqnum est i), dice Pom'oxlo nella L. 14 I). de con-

dici. indeb., l‘2, (i, «nemineul cum alteiius detrimento tieii locuple-

tiorem ».
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enim ex re mariti locupletior esse mulier, quoniam debitor doli

mali exceptione se tucri potest» ").

L. 16 Cod. de praed. cel aliis reb. minan, 5, 71: c Si praedium

—-— in pupillari aetate constituta tutore auctore vel adulta sine

decreto praesidis provinciae in qua situm est venumdedisti, sc-

cundum sententiam senat-us consulti dominium eius sive ius a te

discederc non potuit, sed riudicationom eius et fructuum, vel his

non existentibus condictionem competere constitit ».

Qui vien presupposto un errore di diritto. Questo impedisce il

sorgere di un titolo sufficiente per l’usucapione "). Perciò debbono

essere restituiti anche i fructus consimili 39), che altrimenti luci-a

il bonae fidei emtor “‘).

L. 29 D. de condici. iadcb., 12, 6: « Interdnm persona locum

facit repetitioni, ut puta si pupillus sine tutoris auctoritate vel

furiosus vel is cui bonis interdictum est solverit: nam in his

personis generaliter repetitioni locum esse non ambigitur. et si

quidem exstant nummi, cindicabuutur, consumptis vero condictio

locum habebit » “) “).

3') L. 31 pr. de uaurpat. et IIBIICGP., 41, 3. V. la parte IV di questo

Commentario, t 297, pag. 143 [dell’edizione italiana, vol. II, pag. 596].

3") Però in quanto il convenuto si sia con essi arricchito. In fatti l’er-

rore di diiitto, sebbene non giovi per l’usucapione, non nuoce in riguardo

alla restituzione della cosa e al rimuovimento di un danno: L. 8 D. de

iuris et facti ignota, 22, 6. V. la parte VII di questo Commentario, 9 567,

pag. 548 [dell’edizione italiana, vol. V, pag. 762].

‘°) L. 2 Cod. ai quis ignorano rem minor. case, 5, 73; L. 48 D. de

acquir. rer. dona, 41, 1.

“) Molto opportunamente potrebbe essere annoverata. in questa cate-

goria di testi anche la L. 32 da rebus crcdit., 12, 1, dalla quale si de-

sume la così detta condictio Iuventiana. Essa infatti non è altro che una

condictio sine causa, come ha indicato Bosuuna, in Doctr. de actioaib.,

sect. II, cap. V, t 32, nota k. Ne ho già. trattato in altro luogo

(parte XII, pag. 23 c segg.) [dell’edizione italiana vol. XII, pag. 30

e segg.].

u) Cfr. Ricconoxo, Studi critici sulla fonti del diritto romano, nel Bulloni”

dell'Istituto di diritto romano, vol. VIII (1895), pag. 199 e segg.

P) V. però, Penmcs, Labco, III, 1, pag. 256.
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II. La coudictio sine causa compete, se io ho dato ad un altro

una cosa nella speranza e sotto la condizione di una contropre-

stazione, che non e seguita, e non posso intentare la condictio

causa data causa non secuta. AFRICANO uguaglia questo caso a

quel primo, dicendo nella L. 4 D. h. t.:

a Nihil refert, utrumue ab initio sine causa quid datum sit

au causa, propter quam datum sit, secuta non sit».

Un esempio contiene la L. 4 Cod. de coudictionc e.: lega et sine

causa, 4, 9:

« Si non est numeratum, quod velut acceptum te sumpsisse

mutuo scripsisti, et necdum transisse tempus statutum vel intra

hunc diem babita contestationem moustrando reddi cautionem

praesidiali notione postulare potes » “).

Se io dunque ho rilasciato un chirografo nella speranza di ri-

cevere un prestito, e il pagamento non è poscia seguito, posso

ripetere il chirografo con la coudictio sine causa nei due anni,

entro i quali mi spetta l’erceptio 0 la querela non uumeratae p0-

cuniae “).

III. Finalmente la condictio sine causa compete, se il fine giu-

ridico, per cui era stata data qualche cosa al convenuto, venne

in seguito meno, s1 ch’egli non può a buon diritto ritenere quanto

ricevette. Insegna ULPIANO nella L. 2 5 2 D. h. t.:

« Si fuit causa promittendi quae finita est, dicendum est con-

dictioni locum fore ».

E quando nel 5 3 dice:

« Constat id demum posse condici alicui, quod vel non sa:

iusta causa ad eum pervenit vel redit ad non iustam causam s,

esprime tutti i tre casi, nei quali compete la condictio siue causa.

Si riferiscono particolarmente al terzo caso in esame ancora i

testi che seguono.

") V. ancom la. L. 7 Cod. de non numerata pecua., 4, 30.

43) Alcuni credono, che allora compete. la condictio causa data causa

non seeuta: per esempio, Ant. FAnnn, in Rational. in Dig., ad L. 1 t 1

I). h. t.; PRAGEMASN, Dies. cit., 9 4. V. però BACI-10v, ad Treutlerum,

vol. I, disp. XXII, th. II; Von'r. 00mm. ad I’aud., h. t., 9 2; Pennz,

.Praelect. in Cod., lib. IV, tit. IX, nr. 4, e tit. XXX, nr. 14 in fin.

Gnncx. Comm. Pandeue. — Lib. XII — 85.
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L. 2 h. t.: « Si fallo vestimenta lavanda conduxerit, deinde

amissis eis domino pretium ex locato conventus praestiterit. po-

steaqu dominus invenerit vestimenta, qua actione debeat consequi

pretium quod dediti et ait CASSIUS eum non solum ex condncto

agere, verum condicere domino posso: ego puto e: conducto omni-

modo eum habere actionem: an autem et condicere possit, quae-

situm est, quia. non indebitum dedit: nisi forte quani sine causa.

datum sic putamus condici posse: etenim vestimentis inventis

quasi sine causa. datum videtur ».

Il caso è questo. Un Romano aveva dato a lavare ad unfallo “)

la sua toga, che il fullo per tmscumggine lasciò rubare. Il pro-

prietario agi contro di lui con l’actio locati, e il fullo dovette

pagarin la toga "’). Il proprietario dunque ricevette a buon di-

ritto il valore di essa. Tuttavia in seguito egli per caso la ricu-

pero. Ora da questo momento il proprietario comincia a possedere

sine causa il denaro ricevuto in sua vece, quantunque gli fosse

stato attribuito validamente. « Fuit- quidem causa, propter quam

daretur » dice POTHIEB "’) « sed haec causa finita est, ex quo lo-

catur sua vestimenta recupemvit ». Il fallo quindi poteva a ra-

gione ripetere il-valore prestato. Ma con quale mezzo! CASSIO

dice, ch’egli poteva agire con l’actio conducti, ma. che poteva anche

giovarsi di una condictio. Riguardo al primo mezzo ULPIANO lo

segue. Perocchè l’azione, che nasce da. un contratto bonaefidei. si

dirige a tutto quanto l’equità. richiede a proposito di tale contratto,

4‘) Fallo si chiamava dai Romani colui che sapeva l'arte di curare e

pulire le loro toghe con creta e zolfo. V. FERRARH'S, De re vestiario,

p. II, lib. IV, cap. 13, e specialmente Ghfiatph. Cou-mrs, Pufcrgar"

cap. 14 (in Ev. OTI'ONIS, Thes. iuris Rom, toni. l, pag. 367 e segg.).

Per ciò si usava in particolare la espressione e pulire et curare vesti-

menta ». Solo qui POMPONIO adopera. la espressione « lavare », che non

si trova giammai in altro luogo. Quindi Io. Guil. HOI-‘FMASN, in Mele-

femat. ad Pand., lib. XII, 9 6, invece di a lavanda » vuole piuttosto leggero

a laeranda ». e Leccare » però equivale a e polire ». V. ernus, Thebau‘d.,

I, 518, e su di esso Bm'ruws nelle note.

"') La L. 12 pr. D. de furh, 47, 2 dice: « Fullo, qui cumnda pu-

lienda vestimenta uccepit, praestare custodiam debet ».

4“) Pandect. Iuatin., tom. I, h. t., nr. Ill, nota d.
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anche se ciò da principio non si fosse considerato "). Ora secondo

il diritto e l’equità il proprietario non può ad un tempo ritenere

il valore e la cosa. Riguardo invece alla condictio parve ad UL-

PIANO che la opinione di Cnssm richiedesse una. determinazione

ancora più esatta. Egli non aveva certo voluto alludere alla con-

dictio indebiti. Ed infatti non si può propriamente 'dire, che il

proprietario abbia ricevuto un indebito. Per quest’azione si guarda

all’epoca del pagamento. Ma a quest’epoca. la .domanda del pro-

prietario era pienamente fondata. Secondo la interpretazione di

ULPLANO non e quindi da pensare che alla condictio sine causa.

Perocchè chi ammette questa, non dice che l’attore abbia pagato

un indebito, ma che il convenuto possiede ciò che deve restituire,

cine causa: sia che fin da principio non esistesse alcuna. causa va-

lida per ricevere, sie che la causa, per la. quale n buon diritto

ricevette, venga ora meno. Ben dice dunque Antonio FABRO "):

« Condictio indebiti respicit tempus praeteritum factae solutionis,

coudictio autem sine causa tempus praesens propositae actionis.

Nihil ergo prohibet, etiam post rem de pretio solvendo iud-icatam

dari actionem fullom’ ad restitutionem pretii per huiusmodi con-

dictionem sine camav, tamquam quae nullo modo iudicntum im-

pugnet non magis, quam actio ex conducto». Qui abbiamo un

importante esempio di concorrenza della condictio sine causa con

un’actio e: contractu. Tuttavia fra le due azioni c’è questa. difi‘e-

renza, che mentre la prima è diretta alla restituzione del valore

prestato in vece della cosa, la seconda mira alternativammto o

a che il convenuto renda all’attore la cosa o a che gli restituisca

l’antimah‘o prestata “). Un altro esempio contiene il frammento

che segue:

L. 11 5 6 D. da actiom‘b. emti et vend., 19, ] : « Ego illud quaero:

si annlus datus sit arrae nomine et secuta emptione pretioqne nu-

merato 'et tradita re anulus non reddatur, qua actione agendum

‘7) 6 3 I. da aetionib., 4, 6.

4°) Rational. in Paud., ad h. L. 2 h. t.

“) Arg. L. 17 6 5 D. commodati, 13, 6. V. Anche Ant. FABER, in

“diana!” ad L. 2 h. t.
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est, utrum oondicatur, quasi 0b causam datus sit et coma finita

sit, un vero ex empto agendum sit. et JULIANUs dicerc ca! mplo

agi posso: certe etiam condici poterit, quia iam sine causa apud

venditorem est anulus s I).

Se nella conclusione di una compra e data un’arra, adempiuto

il contratto da entrambe le parti, l’arra dev’essere restituita. 0m

che dire, se l’arra non sarà restituita? Quale azione spetterà?

GmLuNo crede, che spetti l’aot'io cmpti. Ma ULPIANO insegna,

che si può anche agire con la condictio sine causa. Spettano dunque

entrambe le azioni: l’azione che sorge dal contratto: e omnia

enim» dice ULPIANO in un altro testo 5") « quae contra bonum

fidem finnt, veniunt in emti actionem »; ma anche la condictio,

poiche la proprietà dell’arra era passata all’accipiente di essa.

Dice Antonio Fanno "): « Ex arrharum datione transfertur do-

minium in accipientem, si modo arrhae dominus fuit is, qui dedit;

hoc ipsum enim est, quod significat arrhac datio, scilicet dominii

translationem » "). E l’adempimento del contratto fece cessare la

causa, per la quale l’arra. era stata data. Le due azioni per altro

mirano soltanto alla restituzione di essa.

Una egual concorrenza della condictio sine causa con l’azione

contrattuale si può accogliere col Vom' 5’) pel caso trattato da

ULPIANO nel frammento che segue:

L. 19 5 6 D. locati, 19, 2: « Si quis, cum in annum babitationm

conduxiset, pensionem totius anni dederit, deinde insula post sex

menses ruerit vel incendio consumpta sit, pensionem residui tem-

poris rectissime MELA scripsit 'er conducto actione repetiturum,

non quasi indebitum conducturum: non enim per errorem dedit

5°) L. 1 9 1 D. de act. cm“ et veni, 19, 1.

5‘) Eational. in Pand., ad L. 11 t 6 D. de act. emh‘ e! reni, 19., 1.

5') L. 75 9 ult. D. da verbor. obligat., 45, 1; L. 167 pr. l). de dir.

rcg. iuris, 50, 17. V. anche PmrsL, Dina. (le arrÌm contrach'bus rulgo

tuliico' solita, M 14 e 15.

53) Commentar. ad Pand., h. t., 9 1.

J‘) V. Fumo, De moribls pragmafioorsn, decad. XCVI, error IV.
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plus, sed ut sibi in causam conductionis preflcerot. aliter atque

si quis, cum decem conduxisset, quindecim solverit: hic enim

Si per errorem solvit, dum putat se quindecim conduxisse, actionem

ex conducto non habebit, sed solum condictionem. nam inter enm,

qui per errorem solvit, et enm, qui pensionem integram proro-

gavit "), multnm interest a.

Non occorre insistere nel 'provare, che la condictio indebiti

non compete se la pigione fu da principio pagata per tutto il

tempo della. locazione, e la. casa. (insula) 5’) bruciò in seguite prima

del termine di esse. Sorprende però, che non si sia. pensate alla

condictio sine causa, che pure qui è tanto opportuna, quante l’azione

contrattuale. Tuttavia nei casi che seguono compete 0b cauaam

finitam solo 1a- condictio sino causa. '

L. 50 pr. D. de iure dotium, 23, 3: « Quae fundum in dote

habebat, divertie facto cum in matrimonium rediret, pacta est

cum viro, uti decem in dotem acciperet et fundum sibi restitueret,

ac datis decem, priusquam fundus ei restitneretur, in matrimonio

decessit. illud ex bona. flde est et negotio contracto convenit, ut

fundus, quasi sine causa pensa maritum esse coeperit, eondicatur ».

In occasione della rinnovazione del matrimonio dopo il seguito

divorzio, si era. convenuto fra i coniugi, che invece del fondo.

recato nelle prime nozze, si dovesse dare una dote in denaro e

restituire in contraccambio il fondo. Al marito il danaro venne

effettivamente pagato. Ma la moglie morì subito dopo il nuovo

matrimonio, prima. che il fonde le fosse stato reso. Si domandava

 

5‘) ALOANDRO, Bavpoza ed altri leggono 4: pmeroguvit ». Tuttavia

« praeregare r, come c preeeregare», equivale a e pagare anticipatamente ».

Nei Baoilici, tem. II, pag. 424, e adoperate c I'v "pupi; 'îuîmiml b,

cioè « in prensu dare >. Questa lezione difende anche Chriat. Gottl. HAU-

BOLD, in Disp. de Fabio Mela ICto, Lipsiae 1806, 9 16. Ma preferiscono

la lezione del codice fiorentine Iac. Cun'rms, Eixanòv iuris civ., lib. II,

mp. 33 (in Ev. Orroms, Thea. iuris Rom., tom. V, pag. 195). La

espressione ( prorogare D viene anche nella L. 20 Cod. de decur., 10, 32.

ll nostro codice delle Pandette di Erlagen legge parimenti « proro-

gavit ì.

55) V. Bmssomvs, De rerb. aignific., voc. Insula; e Grana, in Thes.

LL. h. 1'.
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quale azione si dovesse proporre per ripetere il fondo. La ordi-

naria aotio de dote non poteva in questo caso competere, sebbene

CUIACIO 5“) creda diversamente. Ed in vero il fondo, a causa del

patto, non era più dote. La << causa dotis s, come nota assai ret-

tamente POTHIER 5’), era- dunque <4 finita, cum alia res vice eius

fundi sit doti data ». Ma da quell’epoca. il marito cominciava a

possedere il fondo sine causa. Per conseguenza non rimaneva

all’erede della donna alt-r0 mezze, che la condictio.

L. 2 Cod. de condici. e.:: lego, 4, 9. « Dissolutae quantitatis retentum

instrumentum inefficax penes creditorem remanere et ideo per

condictionem reddi oportere non est iuris ambigui ».

Non è dubbie, che la condictio sine causa compete, quando si

richiede il chirografo dalle mani del creditore dopo ch’è avvenuto

il rimborso del mutuo. N’era stata infatti trasmessa la proprietà

al creditore; ma la causa è cessata col soddisfacimento del debito.

Perciò dice la L. ult. Cod. de solet., 8, 42:

e Solutionem adseveranti probationis onus incumbit: quo facto

chirographum condicere potest ».

Ancora altri casi si possono trovare nella L. 11 D. de appella.

et rata-t., 49, 1 e. nelle LL. 2 e-3 Cod. de donat. quae sub modo,

8, 54 ").

Ora in tutti questi casi, nei quali il convenuto riceve da prin-

cipio la cosa per una causa giusta, che poscia o non ségue e vien

meno, la rei rindicatio non può mai essere proposta, sebbene la

cosa esista ancora in natura, perchè la proprietà di essa, in virtù

del giuste titolo, e passata all’accipiente. Allora dunque può sempre

competere soltanto un’azione personale, che in tale concorrenza

riulta di grande importanza “).

Da tutto ciò per altro si desume, che la condictio sine causa,

riguardo al suo ohbietto, può essere di due specie: condictio certi,

5°) Trart. VIII ad Affiean-um, ad h. L. 50.

57) Pandect. Imfia., tem. I, h. t., nr. III, nota e.

s’) V. Emme e Pnaeuumx, Disc. cit. da condictio sine causa funda-

mento, t 10.

5') V. BOEHHEBI, .Doch‘. da actionib., sect. II, cap. 5, 9 32.
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quando ha per obbietto una determinata somma o una cosa indi-

vidua, e coudictio incerti, quando ha per obbiette lo svincolo da

un’obbligaziene, il possesso, 0 qualche cosa in genere d’indeter-

minato “). Un esempio di quest’ultima contiene la L. 3 D. h. t.,

nella quale GIULIANO, libro VIII Digesterum, dice: I

« Qui sine causa ebligantur, incerti condictionc consequi possunt

ut liberentur: nec refert, omnem quis obligationem sine causa

suscipiat an maiorem quam suscipere eum oportuerit, nisi quod

alias condictione id agitur, ut omni obligatione liberetur, alias ut

exoneretur: veluti qui decem promisit, nam si quidem nullam

causam promittendi habuit, incerti condictionc conseqnitur, ut tota

stipulatio accepto fiat, et si, cum quinque promittere deberet, decem

promisit, incerti consequetur, ut quinque liberetur ».

Con tutte le altre condictiones la condictio sine causa ha di co-

mune, che può esser diretta ai frutti e alle accessioni della cosa,

ma non agl’interessi "). Anche qui il fondamento dell’equità è lo

stesso che nelle condictioncs prima ricordate I"). AFRICANO 63) dice

espressamente, che la condictio sine causa è 01: bona fide, vale a

dire si fonda sull’equità naturale. « Iure naturae aequum est»,

insegna POMPONIO “‘), « neminem cum alterius detrimento et

iniuria fieri locupletiorem a»; e GELSO t"3) ripone il fondamento del-

l’azione in ciò: << quia pecunia. mea ad te pervenit, eam a te reddi

bonum et acqn-um cst r). Veramente la maggior parte degli scrittori 6“)

vuol riporre tale fonda-mento in un quasi contratto, che dovrebbe

essere l’« acceptio sine causa ». Ma altri 67) hanno a ragione cen-

a“) STRUV, Synt. inr. civ., exercit. XVIII, th. 48; e MOLLE“, ad

sundem, nota a.

9’) S'rnrx, Us. mod. Pand., h. t., 9 2; e Laurennacn, Coll. Pand.

th. pr., h. t., 6 7.

M) V. MEIER, Colle-g. argentorat., h. l'., t 1.

“3) L. 50 pr. D. da iure dot., 23, 3.

0‘) L. 206 D. dc dir. reg. iuris, 50, 17.

u7') L. 32 D. De rcbus crcdil., 12, 1.

“6) BOECKELMANN, 00mm. ad Pand., h. t., 9 3; STRUV, Synt. inr. civ.,

exercit. XVIII, th. 46; ECKHOLT, Compemliar. Pand. traslat, h. t..

9 unico.

“7) V. SUENDEXDOERFFEB, ad Eckholtum, c. l.. pag. 374.
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fatato questo concetto, e molto bene si esprime in proposito Gio-

vanni 0rtzria.WEsTENBEnG "), quando dice: «Negotium, ex quo

hic actio nascitur, nulli ex contractibus est simile, neque usquam

inter quasi contractus refertur; plurimum etiam inter hoc et con-

dictionem indebiti interest, ut eius exemplo hic quasi contractus

censtitui nequeat. Aequissimum tamen est, ut res nostra, quae

apud alium est sine causa, nobis restituetur, adeeque causa huius

actionis extraordinaria statuenda, et ad varias causarum figuras

referenda est ». '

°5) De'causis obligationum, dissertat. VII, cap. IV, w 7 e 8.
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