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Spiegazione delle espressioni usura. e foenus. Conoetto degli interessi.
Loro divisione nei riguardi del capitale. Legittimità degli interessi.
La. parola usura. I), che deriva, da uti, indica presso gli antichi in
parte l’uso d‘una cosa, specialmente del denaro, concesso da una per-

l) I migliori scritti sull’argomento sono : C. M OLINAEI, Tractatus commercio;-um,
ct usurarum reditumque pecmiia constituta:-mn et monetarum, etc. Coloniae Agripp.
1577.
Hug. Dounnm, Tr. de us…-is. — Franc. DUAREN'I, Commentar. in

') Questo titolo 'e tradotto e annotuto dal prof". S. Pr.-noun.

a) Delle usure trattano tra i moderni:
Nmauna, Rò'm. Gesch. (Storia romana), 3, 61 seg. — SAVIGNY, Z'L'nswl'cher des M.
Brutus (M. Bruto usuraio), 1819 nei suoi Vermischten Schriften (Miscellanee). 1, 386

eegg.1850. —. Srnnunen, Dar Zins/"uss bei den Römern (ll tasso dein interessi presso
i romani). 1857. — Hacun, Die römischen Calendarienbücher (1 calendarii romani).
1868. — Huscams, Die Lehre des röm. Reclus rom Darlehn. (Teoria romana del mutuo).
—— Huscuue, Ueber das Recht des Naz-um und das alte rämz'sches Schuldrecht
(Sul diritlo del Naxum e sull'antico diritto. romano delle obbligazioni). 1855. — Hun“ANN. Der römische Kalender herausg. von LANGE (ll calendario romano edito dal
Lange). — BACHOFEN, Das Nea,-um (11 Naxum), 1843. — Rum, Zur Lehre von den
Zinsen und der Conventionalsta-afe (Contributo alla. teoria degli interessi e della pena
convenzionale), Wien 1869. — FUNK, Geschichte des Jiirclztichen Zinsverbotes (Storin
del divieto canonico degli interessi), 1876. — NEUMANN, Geschichte des lVilcheæ-s in
GLÎICK, Comm. Pmniene. — Lib. XXII.

]
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sono. ad un'altra, in parte quello che per l’uso di una somma di denaro
prestata vien dato da. chi la. ha. ricevuta. & prestito. In quest’ultimo si—

Tit. se lib. IV Cod. et. tit. [ lib. XXII Pmui. de usuris etfruotibus. etc. Franoof. 1592. — Io. Boucuom‘ss, Commentaria iu tit. se lib. I V Codicis quiinscribitur de usuris. Holmst. 1526. —— Claud. SALMASII, liber. de usuris. Lugd. Ba-

tavor. 1638. Eiusd. lib. de motio usurarum. Ibid. 1639. Eiusdem, Disce:-tatio du
foenore trapezitico in. tres libros dii-im. Ibid. 1640 o Ger. Noon'r, de faenoriet usuris libri tres. Lugd. Butuv. 1698 (Opp. tom. I pag. 175 sogg. in cui
questo trattato è stampato secondo la. quarta edizione). Gli scritti sopra. lo

singole parti di questa. dottrina giuridica saranno indicati ai luoghi opportuni.

Deutschland (Storia dell'usura in Germania), 1865. — CARUS, Die Klagbarheit gesetz-

licher Zinsen (Dell‘azione per gli interessi legali‘, 1876. — SAViGNY. System (Sistema).
V1 Sì 268 segg. — Mor-iussu, Beiträge zum Obligationenretht (Contributo al dirimdelle obbligazioni). lll pag. 231 segg. — Unosu, Oesterr. Vierteljuhrschrift (Rivista
trimestrale austriaca). XIV p. 117 segg. — VANOEROW, Pa‘/ld. 1 SS 76-79,111 gs 587-588.

— Anum-s, Pond. g 207-210. -— PucuTA. Ptmd. 5 227-229. _ Bmuz. Pand. 55 104 e
134. — Wmnscumo. Pauli. 11 ss 259-261. — DERNBURO, Pond. 11 5 28-30. — UNTERuouNEu. Quellenmässige Zusammenstellung der Lehre des ro'm. Rechts von deu

Schuldcerhaltnissen (La teoria romana delle obbligazioni in conformità alle fonti). [
5 150-159. — Fam. Erläuterungen (Studi), ll pag. 20-71. — SINTENIS, Pra/lt. Zivilrecht
(Diritto civile pratico). ll 5 81. — Kocu, Recht der Forderungen. (Diritto dei crediti).
1 pag. 87 segg. — SCINLLING. Lehrbuch der Institutionen (Trattato d'istituzioni). lll

pag. 101 segg. — BARON. Institutionen (Istituzioni), 5 122. _ KAnLoWA. Romischc
Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano). Il pag. 548 segg. — Hosanna. Zur Gexchichte des Geld: und Zinsrechts (Contributo alla sloria del diritto del danaro o degli
interessi). nell’Archiu f. d. civ. Pr. 65 pag. 230 segg. — ENDEMANN, Studien in der
romam'soh-hanonistischen I'Virthschafls- uml Rechtslehre (Studi sulla teoria economico-giuridica. canonica romana)] vol. — ENDBMANN. Der Credit (Il credito) nella.
Zeitschrift f. d. ges. Handelsrecht del Gonnscumn'r (Rivista del diritto commerciale),
vol. IV pag. 42 segg. — DERNBURG, Lehrbuch des preuss. Priuatreohts (Trattato (.il
diritto privato prussiano), 11 5 36. — Gnucnor. Ueber Zinsen (Sugl‘interessi) nelle sue

Erläuterungen d preuss. Roe/tts (Studi sul diritto prussiano), Xlll pag. 220 segg. —
GOLDSCHMIDT, nella sua Zeitschrift (Rivista), cit. Vlll pag. 217. 218. —- .lAQUBS. Die

Wuchergesetzgebung und das Civil- und Strafrecht (La legislazione sull‘usura e
il diritto civile e penale). -— Fònsrsn. Handb. des preuss. Cioilrechts (Manuale didir.
civ. prussiano). I 5 68 1867. — CAILLEMER. Des Into'réts. Caen 1861. — SCAccu, Tractatus de commercio & I; quaest. 1 n. 298 — C. FADDA. Le usurae quae ofﬁcio iud-cis
praestantur, nella Riv. ital. per le scienze giuridiche. vol. 2 pag. 355 segg. vol. ?! pagina 3 segg. — RorA, Storia delle banche. pagina. 42. — L. SANoioVANNi. L'usura.

Napoli 1895. — E. Vnum, Un progetto di legge contro l'usura nel Diritto commerciale. XII pag. 663. — L. BOLAFFIO, L‘interesse moratoria e l'interesse oorrespettioo

nella Temi Veneta a. 1893 pag. 442 seg. -— F. ANDREANI, Delle leggi contro l'usura,
1889. — U. Gonm. Come l‘usura divento" interesse nel Monitore dei tribunali. a.
1888 pag. 821 segg. — (l. F. GABBA, Degli interessi sugli interessi; brevi osservazioni alla sentenza 6 marzo 1882 della Corle d’appello di Palermo nel Foro ita-
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gniticato perö gli antichi usavano più comunemente il plurale usurae,
che noi siamo soliti a tradurre per Zinsen e non bene per Interessen.
Per il primo signiﬁcato sta, oltre ad altri testi, il passo di CIOEBONE ?)
iu cui dice della natura: « Ea quidem dedit, usuram vitae, tanquam peeuniae, nulla. praestituta die. Quid est igitur, quod querare, si repetit,
cum vult? ea enim conditione acceperas'r. Per l'ultimo signiﬁcato
sta il passo di POMI'ONIO, lib. VI ad Quintum Mucium 3). « Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est: quia non ex ipso corpore, sed ex alia. causa. est, id est, nova obligatione ». Dunque gli
interessi qui sono il frutto del denaro, reditu-s pecu-uiae 4). Quindi
dice Ismoso 5): « Usura est-, incrementum faenoris, ab usu aeris ore
diti nuncupata » ; ed egualmente VABRONE 6): « Compendium, quod,
cum compenditur una sit: a. quo usura, quod in sortem accedebat,
impendium appellatum: quae cum accederet ad sortem, ex usa
usura dicta ». CICERONE 7) collega. i due signiﬁcati nel passo seguente: <: Quis enim hoc fecit unquam? quis denique conatus est
facere, aut posse ﬁeri cogitavit, ut, cum Senatus publicanos usura
saepe izwisset, magistratus a publicanis pecuniam pro usuris auderet
auferre ». Se accettiamo per buona questa lezione, quantunque da
alcuni 3) combattuta, la. frase pecuniaeusum itwarc vuol dire in questo

:?) Tusculanor. Disputatio". Lib. I cap. 39. Si confronti ancora CICERONE iu
(Ja-tilia. I c. 12 pro G. Rabirio post. in ﬁn. et pro Sulla, c. 32.
3) L. 121 D. (le verb. sign., 50, 16.
4) L. 24 D. dc praescript. vcrb., ]. 33 pr. D. de tuiim. cet transi/"er. legat.
5) Grigia, lib. V cap. 25.
0) De lingua lat., lib. IV.
7) Accusatìonis in Verrem, lib. III cap. 72.
3) ll Gusuovw, de pecmn‘a vet., lib. IV 053, preferisce di leggere versura
anzi che usura, con che si deve intendere un muiuume precisamente in questo
caso un prestito infruttifero. Ma lo fierent.-mo, nella edizione del Guivtscn
e il SALMASIO, de usuris, cap. IV pag. 83, mantengono la comune lezione e
ne danno l’interpretazione dn. me accettata.

lidno,a. 1883, ] pag.1014 segg. — D. LA GUARDIA, Cenni intorno all’usura giudicata
in rapporto della morale e del diritto. Taranto, 1880 -— M. DANlELE. L‘interessenel
duplice rapporto legale e contabile, studio pel raccordamento degli articoli 1232, 1233.
1255. 1256. 1831, 2144 cod. civ. Torino 1885. - BACCiNi, Gli interest-i usurari. se pa-

gati nonostante il difetto dello scritto sono ripetibili? nel Giurista, 1895, pag. 33 'e
segg.
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caso prestare del denaro, dare aiuto di denaro,, e pecuniam pro usuris
auferre vuol dire sottrarre da capo 'il denaro a titolo d’interessi.
Però in luogo di usura, nell’ultimo signiﬁcato, era in origine più co—
mune la parola foenus 9), colla quale gli antichi designavano bensi'
comunemente il prestito fruttifero, ossia il debito fruttifero 10), ,ma
anche più propriamente gli interessi “).

:

Non importa il decidere se la parola foenus derivi, come vuole
SALMASIUS ”), dalla parola greca now-iy, che signitica non soltanto.
pena, ma anche premio, ricompensa, come foinos, donde foenor e flnalmente foenus,- ovvero, seguendo l’etimologia. degli antichi U), da
foetus, quasi foctura quaedam nummorum seu pecuniae, come la parola

greca rimg, usura deriva da fà.-ew, parere, o ﬁnalmente se derivi,

9) Il NOODT, dc foenore et usu:-., lìh. 1 cap. 2 init,, 10 ita dimostrato mediante“ purecchì luoghi di Catone e (li Plauto.
10) SALMASIO, cit. lib. cap. 2 pag. 23 seg. et cap. 7, ritiene questo significato per proprio e principale. e cita anche a favore delle sua. tesi molti
luoghi dei classici. Ma si veda in contrario il Noom', de f. et ii., lib. Icap. 3
pag. 181.
"'
“) ConNerus Nur-os, in vita Attici, cap. .‘). Pecuniam sine foenore ei cr-e‘didit. PLAU'l‘Us iu Mostellaria. Act. Ill sc. 1 v. 1 sogg. — CICERO in Catone.
maj. (le Sencctatc, cap. 15, 1. l Cod. Theod. de usuris rei ind., 1.4 D. de uaut.
foenore, l. 2-1. D. (le usu. et usa/'r. leg., l. 42 5 2 D. Sol. mati-int., l. 58 6 2 1).
ad SCt. Trebell. —- Vedi Jo. Frid. Guoxovws, lllantissa de pecunt vetet-., c. 1.
1?) Cit. lib. cap. 2 pag. 21 et 35.
13) Fnsrns, dc rerb. veter. voc. Fertur. — c FENUS appellatur naturalis terracfetus; ob quam causam et nummorum fetas fenus est uocatum, et de ea. re
leges fenebres, fenus et feuerutores et lex (le eredita pecunia fenchris a fetu
dicta, quod crediti nuiuiui alios pariant, ut apud Graecos eadem res 7616.dicitur ». — Vanno, de Lat. Serm., lib. H[. « Funus autem dictum est a
fet-u et quasi fetura quartam. peozmiae. Nam et CATONEM et caeteros antiquiores
sine o litem r‘ENus pronunciasse contendit, ut fetus et fecunditas ». — GELLrus, Noct. Atticum, lib. XVI cap. 12 che si richiama 3 Nemo. NONro dice,
cup. ] p. 513: « Funus ab eo dictum est, quod pecuniam pariat incrcscenti timi:
pore, qnasi fotus et fetura. Nam et Graecis rdv-s; dicitur .;.xò fa'? Tfr-few; quod
est parere r. Lo stesso Nomo conferma. al cap. 5 p. 731 i citati dne signiﬁcati di foenus. « Mutuum a foenore hoc distat-, quod mutuum sine usuris,
foenus eum usuris sumitur, et est (ovvero est et come si può leggere col Noqnfr'
p. 181, se fosse necessaria una emendazione) accepti (i. e. eius, quod accepit.
debitor) foetus, unde et foenus dictum est, ut graece roms, quasi partusmutm' samti ».
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come propone Voss “), dall’antica. e disusata parola feo cioè gigno,
parto, donde deriva anche fetus, fecundus, e fenum. È certo che la
parola foenus è usata soltanto per quegli interessi che sono stati
convenuti al momento del prestito del denaro; per altriinteressi non
è usata mai; per questi si adopera sempre la parola usura, o piut—
tosto il plurale usurae 15). Quindi gli interessi sono o usurae foenebres o non foeuebres, secondo che derivano da un prestito fruttifero
o hanno un diverso motivo giuridico, ad esempio laincra 16)1'). Ora
tanto gli interessi, foenus, come le usurae presuppongono:

“) Etynwlog., ll. v. Si veda pure GEsNElu, Thes. ling. et erudit. Rom. V. feo
e foenus.

15) L. 1 t 3 D. de pignora, ]. 24 D. de praeser. verb., ]. 8 D. dc eo quod
certo loco, l. 24 D. et l. 4 Cod. Depositi. Vedi il Noon'r, de f. et u., lib. I
cap. 3 pag. 182 t Dixi e Comoro in Paratitl. ad Tit. Ponti. de "arctico
foenore.
15) Samusms, de usuris, cap. iv p. 81.

b) Ora. s'inclina a rimanere che la vera etimologia della parola « fenus » sia quella
indicata dagli antichi. La questione etimologica non ha alcuna importanza per i giuristi. La acquisterebbe. se fosse vero che l‘origine etimologica di «fenus » in antitesi
a quella di . usura. » indichi un diverso concetto che gli antichi avrebbero avuto nel.
corso del tempo rispetto agli interessi. Scrive il KARLOWA, röm. Gesch. (Storia romana). ll pag. 553: « fenus deriva dalla stessa radice di feo, generare; ci si rafﬁgura
che il capitale generi l'interesse come un frutto; il frutto e rafﬁgurato come un‘ag-

giunta al capitale. Un diverso carattere dal « fenus » ha l‘usura ll fenus appartiene
ad un tempo, in cui la vita del popolo romano era fondata sull‘agricoltura. Esso era

nn prestito in danaro, che era dato ad un agricoltore bisognoso, perche lo. impiegnsse
nel suo fondo; col reddito annuo diventato maggiore, per causa di questo capitale in.-

vestito nel fondo stesso, l’agricoltore potea pagare l‘interesse e restituire poi il capitale.
Codesta somina‘era adunque una somma produttiva nell‘agricoltura; essa produceva pre-_
cisamente pel mutuante l‘interesse. Data l’idea di questo prestito. nc veniva di come-_
guenze. che l'interesse fosse pagato annualmente; che esso sembrasse un frutto del cn—

pitale e che questo non potesse essere mai ripetnto prima. dell'anno. Gli interessi
assumono un diverso carattere. quando il commercio e la banca diventano una fonte
indipendente di guadagno e mettono sempre più in seconda linea l‘agricoltura. ll coinprare per rivendere, i lncrosi affari di banca permettono che il capitale si riproduca
nella sua integrità molto più presto. Allora il prestito di danaro diventa veramente esso

stesso un prestito produttivo. cioè un presrilo fatto dal muta.-inte perché sia impiegato
in imprese produttive. Gli interessi diventano una parte del guadagno derivante dagli
al'l'zu-i; essi sono una ricompensa per l'uso. che il mutuatario fa del capitale e perciò
allora assumono il nome di usura. Ma siccome negli affari commerciali e di banca
il capitale si rinnova più rapidamente, gli interessi sono ora computati e pagati arnese,
e il capitale può dover essere restituito anche prima di un anno o di alcuni anni. Gli
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I. sempre uu debito di una quantità. di cose fungibili che si chiama
il capitale sors “), caput 13), summa crediti 19), debiti quantitas 90). Quanto

”) L. 24 D. (le praescript. verb., l. 3 et 4 Cod. Theod. de usur.
|S) L. un. in (in. Cod. Theod. de usuris rei iurlie. ([V, 19). AMBuosms in
Tobia. Cup. 12. « Quanta. sibi fecerunt vocabula? Nummus datur et foenus
appellatur: Sors dicitur, Caput vocatur ».

19). L. 1 C. Th. h. t.
'30) L. 1 Cod. Th. cit.

interessi in questo stadio di tempo non sembrano più un‘aggiunta al capitale, ma
qualche cosa che, quantunque dipendente dal capitale. stn però separata da esso e deve

essere pagata periodicamente pel godimento del capitale ..
Tutto questo il KilnLOWA asserisce senza ombra di fondamento. Che in Roma l'agricoltura per molto tempo avesse la prevalenza sul commercio e sulla banca si può ammettere, quantunque. com'e risaputo, Roma fosse pure nelle sue origini una città. anche
commerciale, in relazione colle città. commerciali sopra tutto della bnssalialia, in modo
da riuscire insomma l‘emporio commerciale del Lazio. Ma che noi dobbiamo connettere col
prevalere dell'agricoltura sul commercio prima e del commercio sull‘agricoltura poi anche
l'uso di pagare gli interessi a mese anzi che ad anno e il diverso nome e il concetto
diverso espresso nei due nomi. ecco cio. di cui e molto :! dubitare. Il prestito era l'atto
prevalentemente a plebei; i plebei erano spesso agricoltori; ma non tutti erano proprietarii fondiari; v‘era pure la larga classe degli erarii non esclusa dal prendere somme

a prestito. E un commercio avea luogo anche da parte degli stessi'prnprietarii l'ondiarii.
Che ragione v‘hn di supporre in queste circostanze che il prestito fosse fatto prevalentemente ad agricoltori per l’agricoltura, anzi che a non agricoltori per i loro bisogni
e per i loro commerci e agli agricoltori stessi per i commerci? Notisi poi che l‘investimento di capitali nel fondo usa essere fatto in tempi di agricoltura mollo progredita.

Non era tale l'agricoltura romana, nella quale avea 1a immensa prevalenza il lavoro
sul capitale. ll pagamento annuo degli interessi si spiega benissimo. senza supporre che
il prestito avesse luogo perché la somma fosse investita nell'agricoltura. L‘agricoltore.
che ha avuto una somma a prestito, paga ad anno. perchè ogni anno raccoglie i
frutti del terreno. col ricavato dei quali paga i debiti. Pongasì che i prestiti avessero
luogo. come hanno luogo anche ora, a favore degli agricoltori poveri, perche possano
vivere. alimentarsi ﬁno al raccolto. e noi spieghiamo cosi l‘annualità. del pagamento
degli interessi, senza bisogno di ricorrere a codesta avventata ipotesi. Se davvero il

tempo del pagamento degli interessi l'osse stabilito in relazione all‘impiego fatto del capitale nel fondo. noi dovremmo trovare slabilito in sul principio almeno il pagamento
dopo due. tre anni dal prestito, perche 'e noto che i danari impiegati nel fondo contribuiscono ad aumentare il reddito non normalmente nel primo anno dall'investimento,
ma in tempo più tardo.
D‘altra parte è assurdo pensare che i danari impiegati nel commercio fruttino mese

per mese. Nel commercio il guadagno si può ritrarre in un giorno. come in un anno.
Nulla è più probabile di questo che il pagamento mensile degli interessi avesse per
semplice causa la possibilità. del debitore di pagare più facilmente in rate mensili e la
garanzia maggiore che trova il mutuante in questo modo di pagamento.

Oggi è per

questo motivo che mensilmente si percepiscono ad es. le pigioni delle case abitate da
poveri. nelle città dove normalmente la pigione si paga :\ semestre o a] anno.
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alle cose non fungibili, si può parlare di interessi solo quando la cosa
è stata stimata, per un determinato prezzo fruttifero ?'). Il capitale
può consistere in denaro o in altre cose consumabili, ad es., grano.
vino, olio (L. 12, L. 23 C. h. t.). Quindi gli interessi sono o interessi

di denaro, usurae PEOUNIAE, o interessi di frutti, usurae SPECIERUM.
Species- dunque in questo caso signiﬁca frutti 21'). Questa. distinzione

non è senza interesse pratico, _eome si vedrà. in seguito.
2l) Contengono degli esempi le ]. 3 @ ult. D. h. t., l. 17 6 ult.

D. eodem.

Nell’ultimo passo si parla de «usu-ris statuarum et imaginum poneudarum. Ma
statuas vel imagines ponendus legare non vuol dir altro che legare una somma
di denaro, per la compera e l’erezione delle statue e delle immagini, somma
che l'erede infatti deve devolvere a questo scopo. Se l’erede ò moroso, l'autorità. giudiziaria può assegnargli un termine. la trascorrenza di-lquale porta
seco il pagmnento di una somma determinata. d’interessi. L. 5 D. de operibus
publicis. Si trovano ultri più numerosi esempi nella l. 8 Cod. S-t'eertmn petatur
e l. 25 Cod. h. t. Vedi Dom-:LLUB, de usm—is, cap. I e specialmente NOODT
de foen. et usm-., lib. 1 cap. 2 p. 177 o seg.
99) L. 2fî % ] Cod. h. t. Verb. vel specierum femori (lotionibus. Si veda anche
1. 1 Cod. Theod. eodem. HEINECCIUS, Autiquitat. Romanor. iuris-pr. illustra-nt.
Syntagm. lib. III tit-. 15 i 17 e lo. Mich. S'risnnnG, Disse. de specierum usitris.
Giessae 1732.
Per quanto poi il Kanto… s'industri di dimostrare che i due. concetti di frutta e
di compenso per l'uso sono distinti e diversi. è chiaro che essi invece sono due faccie

dello stesso fenomeno. ll danaro dato ad usura produce un frutto. comunque sia o deva

essere impiegato: nell’agricoltura o nel commercio e nella banca. 1 romani poteano
quindi chiamare fenus e usura gli interessi. indiﬂ'erentemente; se prima usò il nome

fenus, poi quello di usura, ciò non può servire menomamente di base a distinguere
del danaro prestato due usi e due concetti quindi degli interessi. Chi ci assicura che
i Romani conoscessero neppure l'etimologia di : fenus »? La parola poteva essere già

antica nei primordi di Roma, ed essersi perduto il concetto del sno signiﬁcato origi—
nario; in ogni caso potea essere usata, come tante altre parole, ad indicare una certa
cose. senza che nessuno pensasse al suo signiﬁcato etimologico pur noto. La parola usura

si mise accanto all'antica, partendo dalla frase «pecuniam utendam dare » per uno dei
tanti modi, pei Quali a una parola, che signiﬁca una cosa. se ne pone accanto un‘altra

che signiﬁca la stessa cosa. Forse fenns richiamava l‘idea del nexum; contratto odioso

ed odiato; usura s'introdusse a signiﬁcare gli interessi stipulati in base a mutuo e il
termine fu preferito, ﬁnchè divenne il più comune. Ma ricordo che tanto poco le due
parole fenus e usura sono sufﬁcienti a supporre un diverso

uso nel corso del tempo

delle somme date a prestito, e quindi un diverso concetto degli interessi. che ad indicare chi presta il denaro ad interesse rimase sempre in uso il termine «munerator >.
Da ultimo avverto che la grande antipatia della. plebe contro le usure, e la legislazione

restrittiva degli interessi, non si possono spiegare che supponendo che il prestito fosse
prevalentemente, come usa dire ora, prestito di consumo, cioé fatto a gente povera per

aiutarla a campare. Anche oggi l‘antipatia contro il foeneratcr 'e, non dell'agricoltore
& non del commerciante, ma di chi riceve il prestito di consumo.

o
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II. Gli interessi sono pagati per l’uso di una. quantità di cose

fungibili "‘—’). Ma. non e\ necessario che il debitore abbia. fatto ]ui
sempre quest’uso; basta che l’uso fosse possibile '"). Da, parte del
creditore gli interessi sono bensì una ricompensa. per l'uso man—
cato 25), ma. essi possono essere anche un guadagno o nn' premio per
«
il pericolo ch’egli si e assunto del capitale, come avviene per il foenus
nauticum- 26) c).

23) L. 58 $ 6 D. ad SGI. TrebelL, l. 60 D. pro Socio, ]. 16 t ] 1). h. t.
Noom, de frnct. et usur., cap. 2 in ﬁn. pag. 180. Quindi dice Comoro, ()bservation., lib. XXIV cap. 40. « Usura est incrementum, quod sorti accedit
propter usum n.

2') Vedi Hon-“Neu, Gommentm- über die Heineec. Institutionen (Commentario
sulle Istituzioni di Hnisscmo), @ 965 nota ]. — Humanum, Lehrbuch des
Cioilrechts ('l'rattato di dir. civ.), vol. I $ 355.
25) L. 17 9 3 D. 11. t., 1. 18 $ 20 D. de act. E. et V. Vedi In. STRAUCH,
Diss. de centesimis usm-is. Jenae 1672 cap. 2 p. 8.
26) STRAUCI-l’, cit. Dim., cup. 5 pag. 44.

c) “ RANDA. Op. cit.. pag.6 e n.8. l‘a notare che gli interessi devono essere oggetto di
un debito. Sotto questo solo rispetto, egli dice, del mancare un rapporto di debito, di cui

essi siano l'oggetto, si distinguono dagli interessi quei pagamenti periodici ﬁssi che vanno
pure sotto il nome d'interessi. cui le società Commerciali e particolarmente le società per
azioni fanno in base a contratto o ai loro statuti ai soci coi fondi sociali. Codesti
cosidetti « interessi : sono in realtà «dividendi», se sono pagati sopra il guadagno

tratto dalla. società. e sono « restituzione di capitale » se sono pagati col capitale. Nell'un caso e nell'altro pel RANDA non si tratta d‘interessi, perchè le somme sono pagate
ai soci anche dalle società per azioni con fondi di cui essi sono proprietari. Non si e

innanzi a un debitore che paga l‘interesse dovuto ad un creditore; si e innanzi apersone che prelevano direttamente a proprio vantaggio delle somme, che sono già loro.
S'intende che questa opinione del RANDA regge solo in quanto non si ammetta la

personalità, delle società commerciali. Perchè se questa personalità si ammette, come
sostengono molti commercialisti, allora non v'ha alcuna difﬁcoltà a rilenere che rispetto
a questi pretesi interessi i soci siano veramente creditòri della società. Restano in tal

caso distinte l‘una dall'altra la persona dei soci da quella della società e con ciò è data
la possibilità di pensare che questi interessi siano dovuti dall‘una agli altri. Una volta
ammesso cosi che siano un debito, cessa l'argomento del RANDA.

Va invece accettata senza riserve l'opinione dello stesso scrittore (p. Gl che non si
devano considerare intereSse i dividendi, cioè la parte assegnata agli azionisti sul guadagno fatto da una società. In questo caso si consideri o no la. società commerciale
come persona giuridica, il pagamento del dividendo dipende dall‘esistenza di nn guadagno, 'e proporzionato al guadagno stesso, e ln società normalmente non deve i divi-

dendi ai soci che in quanto deliberi che il dividendo sia distribuito. Cosi vien menn
rispetto ai dividendi la certezza e la. determinatezza della. prestazione, che è propria
degli interessi.
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III. Gli interessi si pagano di regola iu case dello stesso genere
di quelle di cui consta. il capitale "). Infatti essi sono una accessio e

Non sono interessi neppure le quote di ammortizzazione, perche mirano a una
lenta restituzione del capilale. E non sono infine interesse le rendite perchè esse non
sono dovute. come gli interessi, a lato al capitale. V. DsaNBuno, Paridi, II, 5 28.
di L'opinione dell’AS non è accettata. dalla scienza odierna. Questa ritiene che non

solo di regola, ma necessariamente gli interessi devono consistere in quantilà di cose
dello stesso genere del capitale dovuto. — V. RANDA. op. cit. p. 8. — DERNBURO, Pam].
ll 5 28. — Wisnscnrzm, Pani, Il 5 259. ll Rss…. op. cit. loc. cit., avverte però « che

se per l‘uso di capitali fungibili è prestata. non una quota delle stesse cose. ma un valore d'altra specie (cose, azioni) si applicano in quanto è possibile a questo equivalente
degli interessi .. . . le disposizioni giuridiche sopra gli interessi ». ll Dr.-anetum, op. cit.

loc. cit.. nota. anch‘egli che simili prestazioni slabilite in luogo degli interessi ic partecipano in parecchi rispetti della natura degli interessi. In particolare esse vanno considerate nella questione se“ debitore si trovi sfruttato in maniera usuraia ».
Le leggi su cui si fonda l'A. non provano la sua tesi e si accordano invece c_oll‘opinione scientifica generale.

L. ]6 Cod. 1). L. 4, 32. « Cum non frumentum, sed pecuniam fenori te accepisse adleges. ut certa modiatio tritici praestaretur, ac, nisi is modus sua die fuisset oblatus,
mensurarum additamentis in fraudem usurarum legitimarum gravatum te esse con-

tendis, potes adversus improbam petitionem competente uti defensione ».
ln questo testo la modiatio tritici non e qualiﬁcata per usura e fenus giuridicamente, ma solo economicamente. Risulta solo dal testo che l'imperatore applica al caso

le leggi proibitive dell'usura.
L. 17 Cod. ead. « Si ea lege possessionem mater tua apud creditorem tuum obligavit,
ut fructus in vicem usurarum consequeretur, obtentu maioris percepti emolumenti

propter incertum fructuum eventum rescindi placita non possunt».
Qui 'e detto apertamente che codesti l'rulti non sono usurae, ma tengono il luogo
di usurae (in vicem usurarum). La. stessa frase « nice usurarum » si trova nell’altra
legge presa dallo stesso titolo del codice. che l’A. cita:

L. 14 C. cod. «Si en pactione uxor tua mutuam pecuniam dedit, ut vice usurarum
inhabitarel, pactoque ita ut convenit usa est, non etiam locando domnm pecuniam redegit, referri quaestionem, qnasi plus domus redigeret, si locaretur, quam usurarum

legitimarum ratio colligit. minime oportet. licet enim uberiore sorte potuerit contrahi
locatio, non ideo tamen illicitum fenus esse contractum, sed vilius conducta habitatio
videtur ».

Dunque anche da questo testo si deduce soltanto che la prestazione, la quale non è
giuridicamente usura (tanto e vero che e detto di essa che tiene luogo di usura), può
assumere il carattere economico di usura, e con cio cadere sotto le leggi restrittive o

proibitive relative agli interessi.
Gli imperatori, nel qualificare cosi come surrogati degl‘interessi codeste prestazioni,
seguono gli insegnamenti della. giurisprudenza. Scrive infatti l\.[ARClANO nell'altra legge,
che sola. ci resta ad esaminare tra quelle che l'A. cita per la sua tesi, quanto segue:

L. ll 5 1 D. de pign. 20. l_. « Si avrixp-qci; facta. sit et in fundum aut in aedes aliquis
inducatur, eo usque retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur, cum

tìLiicx, Comm. Pandelle. —- Lib. XXll.

IJ

in usuras fructus percipiat, aut locando aut ipse percipiendo habitandoque ».
La. frase « cum in usuras fructus percipiat» signiﬁca precisamente che i frutti sono
percepiti come surrogati delle usurae. non che siano usurae. La. frase è perfettamente
equivalente adunque all'altra: vice usurarum adoperata dagli imperatori.
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additamentum sortis. Se dunque il capitale consiste in denaro, si pa—
gano in denaro anche gli interessi; se il debito principale consiste

in frutti, anche gli interessi si soddisfano iu frutti. Però questa re—
gola può soti'rire dei mutamenti per convenzione 2"). Se cioè il capi—
tale consiste in un debito di denaro, può pattuirsi che in luogo
degli interessi iu denaro si debba pagare una quantità di grano o di
vino 23). [1 debitore puo anche dare al creditore il godimento di 'un
fondo 29) o l’abitazione in nna casa in luogo degli interessi”). Solo
trattandosi di un capitale di frutti, sembra che la cosa sia diversa-.
In questo caso, dice una legge, gli interessi devono essere pagati
pure in frutti, la. cui quantità, almeno ﬁno al massimo, e già. stabilita
per legge 31).
Il motivo di ciò è posto nel fatto che i frutti hanno un prezzo
incerto e instabile che ora cresce ora scema 3‘l). La costituzione e
dell’imperatore FILIPPO e suona così:
L. 23 Cod. de usuris. « Oleo quidem, vel quibuscunque fructibus
mutuo datis incerti pretii ratio additamentum usurarum einsdem materiae suasit admitti ».
Dopo quanto si è detto dunque dovrebbesi stabilire il concetto
degli interessi nel modo seguente. Essi sono una. ricompensa, che si
corrisponde per l’uso di una. quantità dovuta. di cose fungibili 0), la

2"') Veramente è di opinione diversa PHUFELAND, loc. cit.t355 nota cdove
afferma la regola: Qualis sors, tatis debet esse usura,- diversamente non si
hanno veri interessi; ma vedasi il Noon'r. de f. et ii., cap. 2 t Est igitur,
pag. 179 seg. e lo S'rmiucn. cit. Diss. cap. 2 p. 8.

95) L. l6 Cod. ll. t.
99) L. 17 C. eadem.
30). L. 11 6 1 D. dc pig/nor., l. lil Cod. ll. t.

31) L. 26 9 1 Cod. h. t.
3?) Vedi Ant. SCHULTING, Thesium con-trav., Dec. LXXXX Th. 3.

c) Una legge fa dubitare che il diritto romano :ibhia rigorosamente tenuto fermo
principio che gli interessi si devono sopra nna quanlità di cose fungibili; essa e:
L. 25 C. 'n. t. Pro auro et argento et veste facto chirographo licilas solvi vel promitti

usuras iussnnus ».
Si interpreta comunemente sino dalla glossa il lesto nel senso che codeste cose siano

state date in stima o vendute: e si cita in proposito
L. 3 s 4 D. h. t. di PAPINMNO: « si auro vel argento facto per fideicommissum relicto
mora intervenerit, an usurarum aestimatio facienda sit, tractari solet. plane si mate-
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quale si chiama. il capitale o il debito principale, in una. quantità. e
misura determinata dal contratto o dalla. legge, e di solito in cose

riam istam ideo relinquit, ut ea distracta. pecuniaque refecta fideicommissa solverentur
aut alimen ta praestarentur, non oportere frustrationem impunitam esse responderi opnrtet:
quod si forte ideo relinquit. ut his vasis uteretur, non sine rubore desiderabuntur
usurae ideoque non exigentur ».

I.. 8 C. si certum petatur. 4. 2. «'Si pro mutua pecunia, quam a creditore poscebas.
argentum vel iuinenta vel alias species utriusque consensu aestimatas accepisti. dato
auro pignori, licet ultra unam centesimam usuras stipulanti spopondisti, tamen sors,
quae aestimatione partium placito definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte
petitur, nec quicquam tibi prodesse potest, quod minoris èsse pretii pignus quod dedisti proponis. quominus huius quantitatis solutioni pai-eas ».

Lo lunam-o nei suoi Jahrbücher f. die Dogmatik (Annali per la dogmatica ecc.) XII
pag. 338 seg. respinge questo modo di vincere la difﬁcoltà costituita dal noslro testo

per l'opinione generale che gli interessi siauo dovuti soltanto sopra una quantità di
cose fungibili. La L. 25 C. in realtà n0n parla di « aestimatio » o di vendita. Quindi la co-

mune interpretazione introduce arbitrariamente nel testo un'ipotesi di fatto, che il
testo non l'a. D'altro lato è assurdo pensare che si esigessero interessi sopra vesti. Ed
è anche più assurdo pensare che si esigessero sopra vesti e non sopra qualunque altra
cosa; pure il testo parla di vesti soltanto! Malgrado quindi che anchei Basilicz' 23. 3, 73
riproducano le parole « et veste », egli propone di correggere il testo, leggendo in luogo
di ««et veste » la parola « recte ». L'emendamento non trovò molto favore. L'Huscnur:
nell'Archir. ﬁ d. civ. Pr. (Archivio per la pratica civile) vol. 65 pag. 230 segg. obbiettu

che diplomaticamente « et veste . e troppo diverso da « recte » perchè si possa pensare ad un errore di trascrizione. Inoltre « recte facto chirographo » è una frase ingiustiﬁcabile. È già strana la frase del testo «facto chirographo » in luogo di « chiro-

grapho :> semplicemente. Il « recte », che lo Iunnmo aggiunge. non dice nulla. Infatti
cio che preme all‘imperatore è di stabilire che è valida la stipulazione degli interessi
sulle cose prima nominate. e non gli importa affatto che il chirografo non sia vizioso.
’l‘anto meno gli importa di stabilire, come vorrebbe lo lunamue, che non sia una scrittura contenente un semplice pactum. In questo caso infatti non sarebbe neppure un « chirographum ». L’Huscnin: propone quindi una correzione diversa; in luogo di « et veste »

egli vuol leggere « et aere ». Trova questa emendnzione diplomaticamente più facile di
quella che propone lo lnemuo e trova sopra tutto che cosi il participio « facto » si può
riferire anzi che a « chirographo » ad : auro argento aere ». Il testo direbbe adunque
che per oro, argento, bronzo lavorato (ad es. in vasi) e permesso in base ad un chirografo farsi promettere e pagare interessi. Su questa base l’HuscuKs costruisce la storia

della. disposizione di COSTANTINO. A suo avviso Pinus-umo nella L. 3 5 4 D. h. [.
cit. nou ammettevu gia che le usure fossero dovute per qualunque cosa lasciata in fedecommesso coll'idea che fosse venduta, onde il prezzo fosse versato al fedecormnissario. ma ammetteva che fossero dovute solo quando si trattasse di oro, argento lavo-

ratu lasciato con codesta idea; l’essere gli oggetti fatti degli stessi metalli, di cui e fatta
la moneta, era ciò che giustiﬁcava la sua decisione. COSTANTINO non avrebbe fatto che
procedere per la via segnata da PAPlNlANO. In conseguenza del peggioramento della
moneta veriﬁcatosi nel lll secolo, la moneta, come moneta pubblica dello Stato, avea
perduto il suo valore e la sua stima come moneta. COSTANTINO per riparare a questo
stato di cose ritorno al valore naturale delle cose. Egli stesso introdusse nella sua legislazione monetaria come base la moneta. d'oro deﬁnita secondo il sno reale contenuto,
ossia peso di metallo; permise che le imposte fossero pagate con metallo pesato; deter-
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dello stesso genere. Questi interessi si dànno al creditore 0 solo
come ricompensa del mancato uso della cosa, o solo come un guadagno per il pericolo incorso di perdere il capitale. Nel primo caso
si chiamano usurae in senso proprio, nel secondo caso si chiamano
foenus 33).

33) L. 17 9 3 D. de usuris. « Usurae non propter lucrum petentium, sed
propter moram solventium inﬂiguntur n. V. CUIACIUS, Parati”… in lib. XXII
tit. 2 D. de nautico focnorc.

mino le multe secondo il peso dei metalli. Ciò valeva sia per l’oro e l'argento che per
il bronzo.
Dato ora questo concetto materiale del danaro, anche il vecchio diritto degl‘interessi
dovea essere mutato. Posto che i metalli in uso per la moneta erano considerati come
moneta in base al peso. anche se non aveano il conio dello Stato, ne veniva di neces-

sità che anche su mutui fatti dando metalli pesati si potessero pattuire interessi in
moneta. e che cosi la possibilità. degli interessi ﬁnora ammessa per simili mutui. solo
trattandosi di usure di equità, fosse estesa ai mutui dello stesso genere ove gli interessi fossero promessi secondo lo stretto diritto mediante chirografo (o stipulazione).
Questa estensione fu fatta colla nostra L. 25.

Non si può negare che queste deduzioni dell'Huscan non siano ingegnose. ll male

si è che la sua correzione del testo è molto peggiore di quella dello lnnniuu. C‘è un'impossibilità assoluta di collegare « facto . colla frase « auro argento et aere », perche
perde allora ogni senso l‘ablntivo « chirographo ». Che vorrebbe dire « ordinammo che

si promettano e si paghino lecite usure per gli oggetti d‘oro. d'argento e di bronzo»
< chirographo »? Si traduca: con un chirografo, o in un chirografo, o mediante un chirografo, sempre non sappiamo da che parola o da che frase far dipendere l’ablativo.
Siccome « chirographo » da solo non vuol dir nulla. s’intende l‘impossibilità, che il legislalore scrivesse « facto » riferendolo ai metalli prima nominati. quando non era a

dubitare che, leggendo il testo, ognuno avrebbe connesso « facto » a « chirographo » per
ottenere un ablativo assoluto che dia un senso al testo. Le osservazioni dello lnenluo
e dell'HuscnKE servono cosi per me a dimostrare solo una cosa. ossia che la nostra. legge

(: corrotta. ll modo della. correzione rimarrà sempre dubbio.
Recentemente si pronuncio su questa questione della. possibilità d’interessi sopra. cose
non fungibili il PETRAzïcKi, Ernkommm (Redditi) voi. il 5 25 per ammetterla.l suoi
argomenti parvero cosi buoni al Dear-laune. che questi nella 433 ediz. delle sue Pandette non dubito di mutare l’opinione manifestata nelle edizioni precedenti. Egli nella
vi.! ediz.. II 5 28 deﬁnisce gli interessi come un reddito o in danaro n fungibili che il

debitore deve pagare per un capitale consistente in danaro o in altri mezzi di circolazione (oder in sonstigen Umlaufsmifteln). La base principale della nuova. opinione è

costiluita dalla L. 3 5 4 D. h. t. citata.
In questa secondo il Denununo ill p. 83 n. 3) si ammette interessi sopra il valore di
vasi d‘oro legati. ln conformita egli lascia. inalterata la L. 25 C.. cit. e ammette ch‘essa

sanzioni la possibilità. di dar a prestito vesti. perché siano dopo l‘anno restituite vesti
della. stessa specie e une. somma di cento in denaro, che verrebbe per interesse. Non
occorre che le vesti siano date perché siano alienate, e solo il danaro tratto dalla ven-

dita sia oggetto di mutuo; non occorre neppure che i vesliti siano stimati.
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Quanto alla. legittimità degli interessi, non è contrario nè al diritto naturale, nè al diritto civile che si prendano interessi su quan—
tità. prestate di cose fungibili. Il diritto naturale non mi obbliga :t
lasciare gratuitamente a un altro l'uso del mio. COme dunque esso
non riprova in generale i contratti onerosi, cosi anche un prestito
fruttifero può non essere in se illecito, poichè il debitore ritrae dalla
cosa. il vantaggio che avrebbe potuto trarre il creditore, se questi
avesse tenuto il capitale per suo uso 34) f). La legge mosaica 3?') vietava.

31) V. Ulr. [Iuni-in, Eitnom. Rom. ad l. l l). Il. t. pair. 755 seg. e Cristopli.

Frid. Scnor'r, Dis-s. tlc moralitale [Isin-arma, Tiib. 1764 in Eius Dissertalioutb.
iuris naturalis. Tom. II Diss. XIV p. 53 segg.
33) Exodi XXII V. 25. Leviticor. XXXV v. 35-37. Deuteronom. XXIII v. 20
et 21. V. Io. Dav. Micrunus, Commenta!. (te mente et ratione lcgis Mosaicae
usuram prohibentis. Goettingae 1745 tom. II. Synlagmat. Gommentation., pag. !)
e in Dan. FELLENHERG, Jurispmd. antiquo T. I. Bornae 1760 niun. II pagina 73 e seg.

Contro queste deduzioni del Denuuuno. io nolo una sola cosa, ossia che non parmi

possibile che si corrisponda interessi sopra il valore di una cosa, se la cosa stessa non
sia data esplicitamente o tacitamente al debitore pel suo valore; e darla pel suo valore
signiﬁca darla per il prezzo di stima da determinarsi colla "vendita o colla slima prima
o poi. PAPINIANO contempla il caso di un defunto che ordinò a carico .dell'erede che

quesli presti come fedecommesso o il valore dei vasi o in alimenti la rendila ili coteslo
valore Trattandosi di fedecommesso, il contenuto di questo può essere stabilito anche
senza un‘esplicila dichiarazione del defunto. Sembra infatti che il giurista supponga

una formula. di fedecommesso. che esprime il lascito dei vasi, ma tale da Polel'si insieme
determinare l'intenzione che sia nel fedecommesso il valore. Questo vuol dire che og—
getto del fedecommesso non erano i vasi. ma il loro valore. Gli interessi il giurista li

volea prestati su questo. Ora per prestar-li su queslo, occorre che il valore sia determinato. Quindi la legge prova solo che si puo esigere interessi sopra il valore di una
cosa data.. quando sia data pel suo valore, anche se la stima non accompagna immediatamente la dazione. Cosi si rilorna all'opinione comune e fra. la nostra. L. 3 5 4 I).

il. t. e la L. 25 C. h. t resta sempre un abisso, perchè in questa. non si parla di un‘in—
tenzione delle parli che la cosa sia. data pel valore. È del lutto gratuita l'affermazione che la L. 25 C. il. l. supponga che si possa restituire vesti della stessa qualità
delle vesti date.
Vedi su questa. legge e in genere sulla questione della possibilità degli interessi per
un capitale non formato di cose fungibili AnNDrs—Snnu—‘ml, ll (B." ediz.) 5 207 n. 2. —
Munia. Cours de droit remain, II 5 ISI pag. 5411. 2(4.a ediz.). - \ViNDscuElD, Pam] .
lI 5 259 nota 2 (S.“ ediz.). — Manutan. Rechtslez. di Honrznunonr, v. Zins-en, lll
parte 2.". 1434.

fl Il nostro A. si pronuncia cosi fermamente a assolutamente per la legittimità dell'interesse. Ma prima. clic si sia giunti a questa idea quanto tempo e quanti sforzi fu-.
rono necessarii! E quanti altri occorsero perchè, una volta concepita questa idea, essa.
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bensi agli israeliti di prendere interessi fra loro, ina concedeva però
espressamente di convenire gli interessi con gli stranieri. Ciò di-

t'osse condotta alla sua legittima conseguenza. che e la libertà dell'interesse, il pieno

arbitrio dato cioe alle parti di determinare validamente clie interesse vogliano! ll merito di avere introdotta la libertà degli interessi spetta solo agli economisti. I giuristi
hanno qualche merito invece nell‘avere fatto trionfare il principio della legittimità
dell‘interesse. aiutati. fortemente aiutati nella loro impresa, dai bisogni del commercio,

dalla inutililù. evidente delle disposizioni canoniche che lo impedivano, e dalle leggi
stesse che qua e la con maggiori o minori restrizioni, in una forma aperta o mascherata,
aveano dovuto ammetterlo.

ll primo ad affermare il principio che l‘interesse sia legittimo non fu un giurista
ma un filosofo protestante: CALVINO. La sua voce rimase inasroltata dai giuristi. Questi
o erano canonisti e ripetevano le antiche idee sulla illegittimità dell‘usura o erano romanisti come Durum-mo. Aron-ro, Donum. ZASIO, Ctmcio e si limitavano ad affermare

il fatto innegabile che il diritto romano permetteva gli interessi ed esponevano la teoria
relativa. senza pronunziarsi inenomamente sulla legittimità astratta degli interessi o no.
Quantnnque non assumessero la posizione di combattimento presa da CALVINO, 'e chiaro

però che la diffusione e popolarizzazione del diritto romano fatta da questi scrittori
dovea inﬂuire a spianare la via a quelli, che erano destinati a far trionfare il principio
all'ex-mato da CALVINO.
ll giurista a cui per primo spetta questo merito e il Dunoutm, il quale nel suo
scritto: E.:tv-icalìo lubyrìnthi de eo quod interest, 2.“ ed. Lugd. 1555, mostra di rendersi più indipendente dalla teoria canonica dell‘usura. il combattimento aperto contro

questa teoria, la proclamazione della legittimità dell’interesse. si trova nell'altro suo
lavoro intitolato « Tractatus contractuum et usurarum rcdituumque pecunia constitutorumcum nova et analytìca explicatione L eos. Cori. de usuris Paris. 1546. Quivi
egli afferma che l‘interesse e secondo il diritto divino lecito, purchè non vada contro

l‘amore del prossimo. Si deve punire l‘usura dannosa, ma in modo che non si impediscano i contratti giusti ed utili e non si ostacoli la soddisfazione dei bisogni commerciali.
][ libro condannato e perseguitato anche nella persona dell'A. non esercitò una

grande inﬂuenza. Neppure l'ingegno potente del Gnozio seppe liberarsi dalla teoria
canonica, che condanna l‘usura. Tutto cio ch'egli concede è che in luogo d‘interessi Si
possa pattuire qualche altra prestazione, che ne tenga il luogo. Invece ritorna aperta-

mente all‘idea del DUMOUIJN e la sostiene con validi argomenti il SALMASIO nel suo
principale scritto sull’argomento intitolato de usuris edito a Leida nel1638. Egli
vi confuta gli argomenti consueti contro la legittimità delle usure, e sopra tutto quello
desunto dal fatto che mutuare e alienare; ed afferma che, data l‘indole del danaro e

degli effari di danaro.- l'interesse e naturale e legittimo. Al libro del SALMASIO tra i
posteriori s'inspirò principalmente il Bonne». cosi spesso citato dall’A.
La legittimità degl’interessi fu poi affermata tra i ginristi dal Cocci-:le, dal Laurea.BACH. ﬁnchè il principio stesso diventò un luogo comune. V. per questa storia letteraria l‘ENDEMANN, op. cit. pag. 40 segg.. i cui risultati ho brevemente riassunti.
Come si vede. non a torto dissi che la giurisprudenza ha « qualche merito ». ll

merito principale Spetta alle cose, alla necessità, che si fece valere; il secondo all‘esempio del diritto romano; il terzo lo assegnerei. per quantoè possibile una gradazione
di merito in queste materie, all'inﬂuenza del protestantesimo prima e del libero pensiero poi favorevole all‘emancipaziune dai concetti teologici nel diritto: da ultimo vengono i pochi ma buoni scrittori giuridici, che ho citati.
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mostra che anche secondo il diritto mosaico gli interessi non sono
ritenuti per qualche cosa di ingiusto in se e per sé. Il divieto si:-aas"
si fondava però anche su motivi che convenivano bensì allo Stato
ebraico, come lo formò MosÈ, ma convenivano ad esso soltanto. In
principio era vietato solo di ricevere interessi dagli israeliti poveri,
fossero gli interessi in denaro o in frutti; invece da un israelita.
agiato si poteva farsi promettere gli interessi "G).
Questa fu la prima legge sugli interessi, la quale fn emanata
nei primi anni dopo l'esodo degli israeliti dall’Egitto. Ma siccome
nei casi speciali era spesso difﬁcile stabilire chi fosse da ritenere ve—
ramente povero e chi ricco, e per giunta sotto quella legge spesso i
veramente poveri soffrivano, perche si prestava il proprio denaro
sempre più volentieri ai ricchi verso correspettivo degli interessi.
piuttosto che ai poveri senza interessi, cosi MosÈ vide la necessità—,
nell'anno 40° dopo l’uscita degli israeliti dall’Egitto, di togliere la
diﬂ'erenza. fra poveri e ricchi. Egli concede bensì di accettare inte—
ressi da stranieri, ma fra israeliti vieta ogni interesse sia di denaro
che di frutti assolutamente 37).
Dopo questa legge, nei salini 33) e nei profeti 39) colui che da da—
nari ad interesse e presentato come uomo ingiusto e considerato
come è attualmente l’usuraio, che presta. ad un tasso d’interessi
vietato. Il ananus 40) ha dimostrato come la speciale costituzione
dello Stato israelitico non solo scusava. ina rendeva. politicamente
necessario un simile divieto degli interessi. L’israelita non viveva di
commercio e di speculazione, ma traeva i mezzi di sussistenza dalla
terra-.

Il creditore era quindi sempre garautito. Infatti ogni israelita era
3Gi Lib. II Mosè, XXII v. 24 e lib. Ill Mosè, XXV v. 35-37.
37) Lib. V Mose, XXIII v. 20. Vedi Mtcuanus, illosàisches Recht (Diritto
mosaico), parte III 5 154 pag. 58 seg., dove egli ha di nuovo cambiata per
parecchi motivi la sua opinione espressa nella Dissertazione citata alla n. 34,
che questo passo sin. una mera ripetizione delle leggi anteriori sugli interessi
e che quindi la diﬂ‘erenza fra poveri e ricchi non sia stata. tolta.
35) Salim, XV, 5.
39) Ezechiello, XVIII, 8, 13, 17.
40) Cit. Commentat, 95 14—17 e il Diritto mosaico dello stesso autore part. III
e 155. Si veda anche Get-li. Noonr, de foenore et usu-r., lib. I cap. 10.
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normalmente proprietario fondiario; quando poi non era tale, il creditore poteva impadronirsi della persona sua e di quella di sua
moglie e dei suoi ﬁgli “). Inoltre il ricco non poteva col suo danaro
acquistare beni immobili, che presso gli israeliti erano fedecommessi
famigliari inalienabili, e chi prendere. danaroa prestito era comunemente un uomo povero. In queste condizioni doveva essere per i
poveri debitori un peso insopportabile il dover rendere di più di
quello che aveano ricevuto. MOSÈ perciò cousiderava il mutuo come
un’elemosina fatta ai poveri e dichiara che il dare a mutuo e un’opera bnona che Dio avrebbe ricompensato colla sua benedizione 42).
Se anche ora non si sapesse che le leggi inosaiclie, come tali, non
hanno più forza obbligatoria per i cristiani 43), i motivi, che le hanno
provocate, basterebbero a convincere clic le leggi usurarie inosaiche.
come tutte le altre, sono state limitate al territorio, alla nazione

israelitica e alle circostanze di tempo in cui furono emanate, e che
perciò non possono essere introdotte presso i cristiani, che vivono in

Stati beu diversamente organizzati, senza la più manifesta iniquità

e ruina dei creditori dello Stato “) 57).

“) Inl. Cnr. SCHLAEGl—zlt. Disc. dc debitore obcmto secundum im- Hebraicam et
Atticum. creditori in seruitutem. adiudicando. Helmet. 1741(in Dan. FELLENBERG,
Jurisprud. Antiqua, tom. I Diss. ].
”) Lib. V Mosè, XV, 7-1]. Micunsus, Diritto mosaico, parte III @ 156.
43) Si confrontino qui le Lettere di San Paoletti Romani, VI, 15, VII, 4-6 ai
Galati, III, 23-25, IV. 3 e 4, V, 1 segg., agli .E’/esi, Il 14, 15 e ai Colossi, Il,
]4 e 20.
“) V. MiClIAELrs, Diritto mosaico, parte III @ 155.

gl Coincide coll'idea dell‘A. anche quella di alcuni economisti odierni. Cito fra gli

altri il LAMPERTICO, Proprietà.. p. 174: « In piùe più luoghi Ia vecchia legge parla del
proﬁtto, che si ritrae col prestare ad altri denaro o vittuaglia. Verso gli stranieri lo
permette: col proprio fratello lo proibisce. Chi ben faccia attenzione al testo biblico.
di quale mutuo si tratta? del mutuo, che sovviene alle altrui strettezze e necessità.
Raccomandasi di non opprimere di usure il povero popolo, che teco abita; di non
ricattarsi con esse sul tuo fratello, che cadnto al basso ed estenuato cerea da te asilo
ed ospizio. Col mutuo di denaro si mette alla pari quello de' viveri.
« Spicca vivo il confronto tra chi per accrescere il suo bistratta il povero; e chi ai
poveri dona. Si è colui, che liberalmente soccorre, il quale avrà la benedizione di lddio
nella terra promessa, l'abitazione nel tabernacolo del Signore, il riposo nel Monte Santo.

Quando il popolo ebreo trovavasi oramai riscattato dalla servitù. ridiventavano poi
servi tra di loro col cedere pei debiti o pei tributi campi, vigne, uliveti, case. Coll'in-
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In realtà. Cuisro stesso mai vietò gli interessi. Se egli dice: prestate anche a quelli, dai quali non sperate mai la. restituzione "‘), questo
suo precetto è fondato sulla carita del prossimo, che abbraCeia in
questo caso, come appare da quanto precede il precetto stesso, anche

45) Luca, VI v. 35: äa-aeiEe-re n'qd'év irel-niäoms, i. e. mutuum date, nihil inde
sperantes.

giunzione di rendere a ciascuno il sno podere e di rimettere loro quel tanto de' denari,
del vino. dell‘olio, del grano con cui il creditore si rifaceva. sul fondo data in pegno,
li viene a solli-vo di una grande miseria,compiesi opera riparatrice. Consullisi imparuialmente la stor-ia: tutti quei lunghi del vecchio testamento. dove cercavansi argomenti
contro l‘interesse del danaro. si riferiscono al prestito per campare la vita, nel quale

il necessitoso rimettesi all'altrui mercè.
«La nuova legge pertanto. legge di amore, ci invita a benefit-are non solo chi noi
beneﬁca. ma perline chi uuoce. Non è sulla teria la nostra mercede: attendiamo piu
degno premio. Chi dunque presta colla speranza. di riavere altrettanto, non fa che opera
commune ed umana; l‘opera meritoria incom-ncia, quando si è Il nemico che si ama;
quando si benefica, si presta senza nulla sperarue. Sono questi i dettami di perfezione,

che vennero tratti. per cosi (lire. di cielo in terra, e limpidissimi com‘erano,incred b ]mente si iutnrbidarono.... il Vangelo non avea approvato nessun ozio, e nemmeno

l'ozio del danaro: si predilige tra i servi colui, che coi talenti ricevuti si industria egli
stesso. ma. snpra tutto poi si rimprovera quello. che lo ha solten-rato: il padrone sareb-

besi accontentato che intanto si fosse messo l'argento suo dai banchieri, ed egli venuto.
ne avrebbe riportato il suo col frutto.

« Si scrutini quanto si vuole da polverose hihlioteclie: non si arriverà ad altra conclusione che a questa: un libro di religione per chi lo interroga sopra il soccorso della

miseria risponde un lingunggio chiaro, eloquente: per chi lo consulti sull‘impiego della
ricchezza tace ».

L‘eloquenza di questa. pagina mi serve di scusa per la lunga citazione.
Poiche l'A. e il LAMPERTICO accennano al l'atto che la legge l\lesaica permetteva il

prestito ad inleresse verso gli stranieri, avverto che si e cercato quale era
di questa prescrizione, che a prima vista semln-a strana, dal momento che i
cini agli Ebiei avevano secondo i libri sacri la slessa origine prossima da
autore. ll CAILLEMER op. cit. pag 36 espoue che S. AMBROGIO pensava che la

il motivo
populi viuno stesso
tolleranza

dell‘usura esistesse solo di fronte ai sette popoli maledetti. di cui la legge prescriveva

lo sterminio: alu-i. come BARBEYRAC, ritengono che esistesse solo di fronte atli abitanti
di Tiro o di Sidone, come quelli che, esercitando il commercio, traevano dal danaro
prestato loro dagli Ehi-ei, popola agricoltore, un forte lucro e quindi dovevano cedere
una. parte di questo ai mutuanti. ll CAILLEMI-Zu. stesso non esita però di aderire all‘opinione del I’As'ronr'r (da lui citato), secondo la quale la parola straniera . alienus»

si

applica a tutti ] popoli. che non sono ebrei. La disposizione del Deuteronomio 'e inspirata a quel rigore e a quella severità che tino ai nostri tempi tutte le legislazioni hanno

manifestato eo:-tro gli stranieri.
Questa opinione del CAILLEMER non fu che confermata dagli studi ultimi sui popoli

antichi. Tutti i quali vivano in gruppi chiusi considerano ogni straniero come un nemico potenziale. Il popolo ebreo non era diverso dal pupolo romano nel senso dell'antitesi tra. ee come gruppo e tutti gli altri gruppi nazionali.
chcx, Comm. Pandeue. — [.ih, XXII.

.
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i' nemici. Già. altri 45) ha notato che un prestito ad interesse non
solo non oﬂ’ende codesto precetto, ma in date circostanze può essere
un esercizio appunto di codesto amore del prossimo. Se a questo
testo“ noi connettiamo quello di S. MATTEO, vers. 42, appare evidente
che il pensiero di CRISTO era soltanto questo: si deve dare a pre—
stito volentieri e volonterosatneute a chi ce ne faccia domanda, e se
noi col nostro danaro possiamo soccorrere alcuno nelle sue necessità.
non dobbiamo darci troppo pensiero della restituzione; Iddio sidara
lni cura di compensarci ampiamente della nostra azione ‘”). Se CRISTO
avesse disapprovato il dar danari ad interesse, non avrebbe potuto
giovarsi della parabola riferita in S. MATTEO, XXV, lit-30, dove
al vers. 27 si dice: « tu avresti dovuto dare il mio danaro ai ban—
chieri; cosi al mio ritorno avrei rieuperato il mio cogli interessìn“).
Le prime leggi della Chiesa cristiana vietavano quindi ai sacerdoti
di dar danari ad usura, non partendo dall'idea che il far ciò fosse
contro i principii cristiani, ma partendo dall‘idea ben diversa che il
far ciò fosse cosa non corrispondente allo stato ecclasiasticoiùj.
Quindi ancora nello stesso anno 325, in cui il concilio di Nicea vie—
tava agli ecclesiastici, sotto pena di destituzione, di percepire inte—
ressi sopra danari e frutti prestati, l’imperatore COSTANTINO il
Grande permetteva di percepire interessi sopra. i frutti prestati sino
alla meta del capitale e sopra danari prestati sino alla centesimo,
cioè sino al 12 ”[,, 50).

") V. HUBl-zn, Ennom. rom., ad 1. ] pr. I). (le usm-., @ 3 pag. 757 seg. ——
SPEM-zn, Theolayische Bedenken (Dubbi teologici), parte II cap. 3 p. 529 seg.
— SCHOTT, cit. Diss. tlc moralitate usm-or., 6 13.
47) Vedi Noom‘, libro I capo ]1 e CI. SALMASIUS, tlc usm-is, capo 20 pagina 622 seg.
45) Si veda su questo passo SALMAsIUs, cit. lib. cap. 2! p. 633 seg.
49) V. Ios. BINGI-IAM, Origines sive Antiqnitat. ecclesiast, vol. II (Halae 1725)
lib. VI cap. 2 t 6 p. 318 segg. e Lud. THOMASEINUS, vet. ct nora. Ecclesiae disciplina, parte III lib. III cap. 19 i 5 (tom. IX pag. 113 e segg. Magon-

tiasi 1787).
E'“) Cun. 17. Questo canone si trova in due luoghi nel decreto diGrlmzuNQ,
cioè (Jan. e, Dist. XLVII e Gan. S’ Caue. XIV Qu. 4. Nel primo passo il
canone, secondo la traduzione latina di DIONISIUS Exth:Us,snona cosi: Quom'am multi, sit!» regala constituti (altri raccoglitori di canoni hanno: multi,
gui in canone recensentur, con che si intende Clerici ; e infatti nell’altro passo
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Si cita “per verità in contrario una decisione di un concilio tenuto
nel 303 secondo alcuni, nel 305 secondo altri, e nel 313 secondo altri
ancora, .ad Elvira nella Spagna, chiamato da GRAZIANO, Concilium.
.Etiberitanum, la quale impediva non solo agli ecclesiastici, ma anche
ai" secolari (per questi sotto pena di scomunica) di prendere interessi 5‘).
Îje parole del Can. 20 suonano, presso HABDUINO 52_), così: Si quis
OLERICOBUM detectas fnerit usuras accipere, placuit eum degf-aduri
et abstinere. Si quis etiam LAIOUs accepisse probata-r usuras, et promi-

«lel decreto si dice espressamente: multi clerici. Codesta frase indica icliierici.
[Iorche gli ecclesiastici ordinati sotto una chiesa erano presso gli antichi registrati nella matricola delle chiese, che si chiamava presso i Greci Canon.
Vedi Car. Sebast. Bsuumus ad Gratiam canones, parte I pag. 63 [edit. Venet. l777, 4]) avaritiam et turpia lucra sectantur, oblitigue divinae scripturae,
dicentis .- QUI I'ECUNIAM SUA.“ NON …;an AD USURAM : mntnnm dantes,

cente-

simas exigunt ,- iusto censuit- saneta et magna Synodus, ut, si quis inventus fuerit.
post hanc definitionem usuras accipiens aut ea: adinventione aliqna, vel quolibet
modo negotium transigens, ant hemiolia, id est, sescupla erigens, vel aliquid {alc
prorsus excogitant; tni-pis tncri gratia, dei-iciatu-r a clero, et alienus existat a rcgula. Le hemiolia qui nominate sono le us"-rac 'îuuwliat che erano pagate sopra
i frutti ﬁno alla metà. del capitale, ad esempio per 2 moggia (lignano 3, per
10 moggia 15. GELLIUS, Noci. Atticam, lib. XVIII cap. 14, dice: « Est autem
Hnmomos, qui numerum aliquem totum in sese liabet, dimidiumque eius:
nt tres nd duo; quindecim ad decem; trigintnnd viginta ». La parola deriva
dn. ilo—J, snmma, capnt, sors e f:": iiim-J, medictas ,- dunque dimidia pars sortis.
V.. Iac. Goruorunm, fommentar. nd l. ] Cod. Theod. de usuris, toni. I p.268
della edizione del RITTEn. La costituzione dell’imperatore COSTANTINO il
Grande suona così: 1. l Cod. Th. de usm-is. « Imp. COSTANTINUS A. ad Dracitionum, Agentem vices Praet. Praet. Quicunque fruges, liunlidus vel arentes
indigentibus mutuus dederint, usurae nomine tertiam parte… superﬂuum
consequantur : id est, ut si summa. crediti in duobus modiis fuerit, tertium
modium amplius consequantur. Quod si conventus creditor, propter commodum usurarum, debitum recuperare noluerit, non solum usm-is,

sed

etiam

debiti quantit-ate privandus est. Qnue lex ad solas pertinet fruges. Nam pro
pecunia ultra singulas centesimas creditor vetatur aecipere I).. Le « usurae cen-

tesimae », che doveauo aver luogo dunque soltanto per somme di denaro,
sembrano essere state secondo questa legge ancora i soliti interessi legali.
Vedi Bern. BuIsSONIUs, Selectar. e.: ini-. ei-v. Antiquitat. lib. III cap. 1 et Inc.
Goruornnnus, ad h. l. Gruss-tunso però ha mutato tutto ciò nella 1. 265 ]
Cod. de usuris.
"5') Vedi I. [[. Beaulieu, Zur. I'l‘cclcs. Protestant., tomo V libro V tit 19
© 18.

5'3l Concilio:-. tom. I p. 252.
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serit correctus, iam se cessaturum, nec ultcrius exacturum; placuit, ei.
veniam tribui. Si vero in ea iniquitate duraverit, ab Ecclesia esse proiiciendnm. Ma l’autenticità. di questo concilio è soggettaamolti dubbi.
Se questo concilio fu Tenuto in tempo così antico, se parteciparono
ad esso quarantatré vescovi, tra i quali troviamo i celebri nomi di
FELIOE di Cadice e OSIO di Cordova, come va che rimase ignoto ai
più famosi raccoglitori di canoni, quali FERRANDO il diacono,che pur era
spagnuolo, MARTINO di Braga e CRnscONIO d’Africa"! Come va che
e conosciuto solo da BURKART, IVONE e GRAZIANO? Come mai la
setta degli iconoclasti, la quale nel secolo sesto e settimo mise tanta
agitazione nella Chiesa, non invocò mai il can.32 di questo concilio.
che andava tutto in appoggio dei principii della setta? Ometto altri
argomenti e rinvio il lettore alle esatte ricerche critiche in proposito del
BERARDI 53). Solo una cosa mi preme ancora notare ed è che il canone,
introdotto da GRAZIANO nel suo decreto, can. 5 dist. 47, parla solo degli
ecclesiastici. Solo degli ecclesiastici parla anche il concilio tenuto
quasi contemporaneamente ad Arles, cui pure GRAZIANO introdusse
nel suo decreto. Il canone di codesto concilio suona presso GRAZIANOOau. 2 (fans. XIV qu. 4 « placuit, iuxta formam divinitus datam,
eos a communione abstinere ». I concilii posteriori a quello di Nicea“,
ossia il concilio di Laodicea 5“), che si ritiene generalmente tenuto
nel“ 372, ma la cui età. ‘e veramente incerta, il concilio di Cartagine E"') tenuto nel 397 e il secondo concilio d’Arles 56) che, secondo
BERARDI 57), sembra essere stato tenuto nel 443, rinnovano soltanto

53) Gratiam" Canones genuini ab apocryphis discreti, etc. parte I capo 2 pa—
gine 19-21.
54) Can. 5 che suona, secondo DIONISIUs Exreuus, cosi: « Quod non opor—
teat Sacerdotes et Cìericos foenerantes usura.—1, vel quae dicuutur sescnpla id
est, et summum capitis, et dimidium summae percipere». Un po’ mutato lo

stesso canone trovasi in GRAZIANO, Can. 9, Dist. XLVI.
55) Can. 16 in GRAZIANO, Can. 6 Caus.

XIV Qu. 4.

c Nullus

clericorum

amplius recipiat, quam cuiquam accomodaverit: si pecuniam, pecuniam ac—
cipiat —- et quidquid aliud, tantum quantum dederit, accipiat ».
516)-Can. 14. « Si quis clericus pecuniam dederit ad usuram, aut conductor
alienae rei voluerit esse, aut turpis lucri gratia aliquod negationis exercuerit,
depositus a communione alienus fiat D.

57) Gratiani Canones, parte I cap. IV pag. 37.
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ildivieto agli ecclesiastici di prendere interessi. Chi primo estese
codesto divieto ai secolari fu papa

LEONE

MAGNO, eletto nel 440.

all‘unanimità a vescovo di Roma, nella sua prima lettera diretta ai
vescovi della Campania, del Piceno, della Toscana e delle altre provincie 58) '^). GRAZIANO inseri il passo relativo della lettera nel suo
decreto 59) e quivi suona così: « Nec hoc quoque praetereundum esse
duximus, quosdam lucri turpis cupiditate captos, nsurariam exercere
pecuniam, et foenore velle didescere. Quod nos, non dicam iu eos,
qui sunt in clericali ofﬁcio constituti, sed et iu laicos cadere, qui
Christianos se dici cupiunt, condolemus. Quod vindicari acrius in
eos, qui fuerint coufutati 00), decernimus ut omnis peccandi oppor—

58) Vedi BERARDUB ad Gratiam" canones, parte II
59) Can. 7 Caue. XIV Qu. 4.
60) Oonfulare equivale in questo caso a redarguere
Bousman, nella sua edizione del Corp. iur. canoa.,
molto bene spiegato il confulali così: e qui fuerint
notati, a recipiendis usuris prohibiti et obiurgati ».
gli ecclesiastici.

tit. 1 cap. 42 p. 275.
et reprehendere. Quindi il
not. 19 ad ll. can., ha
specialiter per canones
Erano tali però soltanto

ha 11 LAMPERTICO, op. cit. p. 185, connette questo formularsi della severità dei padri
della Chiesa e quindi della Chiesa contro l‘interesse al principio del quarto secolo colle
condizioni particolari del tempo. Allora « per le devastazioni dei barbari non tanto si tratta
d'investire danari quanto di soccorrere gli inlelici disertati d'ogni bene ». Conviene con
lui l'ENDnnANN il quale nota che la gratuità. del denaro era veramente rispondente allo
stato economico e di coltura al tempo delle immigrazioni barbariche; op. cit. pag. 10.
La teoria dell’usura l'ondata essenzialmente sul concetto aristotelico che il. danaro‘non
può generare denaro, non fu al solito che la formulazione scientiﬁca sbagliata di un
principio, che invece derivava dalle circostanze. Scrive benissimo l'ENDEMANN, op. cit.
pag. 13: « Chi considera la condizione economica al tempo della caduta dell'impero ro-

mano d‘occidente e dopo di essa, chi considera la distruzione del commercio avvenuta
nelle tempeste dei secoli successivi. le condizioni della proprietà fondiaria e dell'agri-

coltura e l'importanza del lavoro, dovra dirsi che mai vi fu' tempo più propizio per ai.tuare praticamente quell'ottimo mondo economico ideale. che dobbiamo riconoscere essere lo scopo della teoria sull'usura ».
Alcuni sono disposti ad ammettere che la Chiesa estendendo il divieto degli inleressì
dagli ecclesiastici ai laici abbia mirato ad un aumento di potenza, consistente nella conseguente estensione della sua giurisdizione. Tra questi oltre al nostro stesso A (v. pngina 28) è il NEUMANN, op. cit. pag. 9. Se mai questo proposito ebbe un‘inﬂuenza, essa
i'u del tutto secondaria. Dico « se mai », perchè è a dubitare che questo proposito sia

esistito. L'onnipotenza della Chiesa nel medio evo primitivo almeno non In cosa voluta
da alcuno, ma spontanea. La subordinazione di tutta la vita agli scopi religiosi insita

nel cristianesimo importava in tempi di cosi profonda fede che la Chiesa si sentisse
portata spontaneamente ad estendere il proprio impero su tutti gli atti della vita.
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tuuitas adimatur ». Papa LEONE avea. avuto dei precursori uei santi
padri AMBROGIO ‘"), Csisosrono 6'3), AGOSTINO 03) e GIROLAMO 51);
questi infatti nei loro scritti privati aveano condannato ogni usura.
tra cristiani; ma sino a. LEONE. MAGNO i secolari non erano stati
sottoposti, almeno da. parte di un vescovo di Roma, ad alcuna ceu—
sura. ecclesiastica. Del resto risulta ad evidenza da. codesta. decretale,
che anche il papa mirava essenzialmente a colpire gli ecclesiastici.
A partire da questo momento a ogni modo il divieto canonico degli
interessi andò ainpliandosi sempre più. A dir vero il concilio di Tar—
ragona dell‘anno 516 prescrive soltanto agli ecclesiastici che, se pre —
stano danari, onde poi la. somma. sia. loro rcstìtuita iu derrateo vino
ai prezzi di mercato stabiliti pubblicamente, essi devono acconten—
tarsi appunto di questa restituzione, e qualora. il debitore non possa
provvedersì delle derrate o del vino a prezzi convenienti, devono ac—
contentarsi che sia. loro restituita. la somma di danaro prestata. senza
esigere di più 65). Anche il canone, che GRAZIANO 66) cita ea; concilio
Martini Papae, non fa che confermare il divieto del concilio diNicea
diretto contro gli ecclesiastici. Ma. i capitolati di CARLO MAGNO 67)

til) Cuu. ll C. XIV Qu. 3. Culi. l(l Cane. XIV Qu. 4.

("—’) Can. ll Dist. LXXXVIII.
'U) Can. ?. Caus. XIV Qu. ]. Cun. [ C. XIV Qu. 3. Cun. ll Cnns. XIV
Qu. 4.
64) Can. 2 C. XIV Qu..3.
o:.) Così devesi intendere il Canone tolto da questo concilio e che trovasi
in Giuzmuo, cioè Cun. 5 Guns. XIV Qu. 4, come ha dimostrato BERARDUS
ad Gratiani Canones, parte I cap. XXIV png. 258.
öï) Can. 4 Cnus. XIV Qu. 4. Questo canone è tolto dalla raccolta del vescovo Martino di Braga ove porta il numero 62 e dice espressamente: « Si
quis Ola-iena oblitus timorem Domini, et sanctam Scripturam. quae dicit:
pecuniam tiuam. non dedit all maram, post hanc cognitionem magni Concilii
foeneraverit, ct centesimus exegerit, aut ex quolibet negotio turpe lucrum
quaesierit, aut per diversas species viui vel frugis, vel cuiuslibet rei, emendo
vel vendendo, aliqua incrementa. susceperit, de gratia suo dejectus, alienus
habentur n. clero ». Qui dunque non si parla del Concilio che Papa Martino [
tenne nell’anno 619 con 105 vescovi contro la. setta dei Jlonolcliti. V. Br;nAunus ad Gratiani canones, parte I cap. 83 p. 293 e 304.
57) Lib. VI cap. 204. « Quoniam venerandi canones et divine proliibetauc—
toritns usuras accipere, ideo nullus hoc Clericorum facere praesumat, et in
quantum poterint, laicis vetare studeant ».
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e i concilii del nono secolo, ad esempio il concilio di Costanza dell’anno 814 63) e quello di Parigi dell’anno 829 69), vietano il prendere
interessi sia a laici che ad ecclesiastici e dichiarano-che uu tale atto
è un eæecrabile, Deoque detestabile auaritiae genus. Una. certa reazione
contro questo divieto si manifestò in Grecia. Infatti verso la ﬁne del
nono secolo il patriarca Fozro di Costantinopoli insegnò nel suo
Nomocanoue 70), che non si doveva interpretare esageratamente codesto
divieto contro gli ecclesiastici, poichè il divieto si riferiva. solo a
quegli interessi che ci si fa promettere all’atto del mutuo come un
guadagno e non si estendeva anche a. quelli interessi, che rappre—
sentano il compenso per la mora del debitore nella restituzione del
capitale.
Questi ultimi interessi erano stati, secondo il patriarca., concessi
alla Chiesa rispetto ai piis legatis anche in una novella dell’impera—
tore GIUSTINIANO. Scrive il detto patriarca: Prohibitio ne clerici usuras accipiant, mihi uidetur omnino loqui de iis, quae eo mutuo, scu ea?
pacto dantur, non de iis quae tacite ea: mora debentur, in bonae fidei
actionibus. — Certe novellarum constitutio dicit, in piis legatis ew mora
peti usuras et fructus. Anche BALsAMON approvò l'idea di Fozro,
scrivendo: Gratias age Photio patriarchae, qui recteiuterpretatus est,
Episcopos et clericos posse usuras, tanquam id, quod. interest, petere.
Tutti questi divieti riuscirono però inefﬁcaci sia rispetto ai laici
che agli ecclesiastici, come appare dai nuovi decreti pontiﬁcii del dodi—
cesimo secolo e dei secoli seguenti. È notevole rispetto alle pencmi—
nacciate in questa e nell’altra vita contro chi prende interessi il decreto di papa ALESSANDRO III pubblicato nel terzo concilio Late—
rauese nel 1179. Esso suona. '“): Quia IN OMNIBUS FERF. LOCIS ita
crimen usurarum invaluit, ut multi, aliis negotiis praeter-missis, quasi
licite usuras eaerceant, et qualiter utriusque testamenti pagina condemnantur, nequaquam attendant: ideo constituimus, quod usurarii mani-

63) Can. 17 in ARDUiNO, (inutilior., tom. IV p. 1054.
6”) Can. 53 in AnnUiNo, tom. IV p. 1328.
7") Tit. [X cap. 27. Vedi THOMAssmus, Vet. et noua Ecclesiae disciplina,
parte III lib. III cap. 19 9 (i p. 1-14 edit. Magontiat.
71) Cap. 3 X de usuris (V, 19).
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festi nec ad communionem admittantur altaris, nec Christianam, si in
hoc peccato decesserint, accipiant sepulturam, sed nec oblationes 72) eorum
quisquam accipiat. Qui autem acceperit, vel Christianae tradiderit sepulturae, et ea, quae acceperit, reddere compellatur, et, donec ad arbitrium Episcopi sui satisfaciat, ab officii sui maneat executione susponsus.
Lo stesso papa a questo decreto ne fece seguire nel concilio di
Tours nell’anno 1130 un altro diretto contro gli ecclesiastici, che
prendessero interessi 73); egli impediva a questi specialmente il contratto pignoratizio anticretico sotto pena di destituzione; eccettuava
dal divieto soltanto il caso che mediante il contratto anticrelìco potesse i‘arsi tornare alla Chiesa un subpegno che fosse un beneficium
ecclesiae,.consistcnte cioè in decime spettanti alla Chiesa, cadute in
possesso di un laico. In questo caso i frutti non doveano essere imputati al capitale, e il debitore, qualora volesse sciogliere il pegno,
pagando il capitale, doveva essere respinto con la exceptio iniustae
possessionis. Tale è il senso delle ultime parole: nisi forte ecclesiae
beneficium fuerit, quod redimentuni ei hoc modo demanu laici videatur,
secondo l’esatta interpretazione datane da GONZALEZ TELLEZ 74) o

BöIIMER. 73).
Ometro di parlare deg‘i altri decreti dei papi ALESSANDRO III 75).
URBANO III "’), INNOCENZO III 75) contennti nella raccolta Raymundiana delle decretali, i quali tutti impongono di restituire gli interessi percepiti, anche se sono Ebrei che li hanno riscossi da Gri—
stìani 79), e anche se il debitore ha. giurato al creditore di non ripe72) A torto l’edizione del Bömmn qui legge obligationes in lungo di oblationes. Si vedano i Dem-etates Alexandri III tit. IX cup. I come la II appendice nulla II parte del Corp. iur. can. del Böimnu, p. 191.
'“) Cup. I, X de usuris. Velli an. Bern. van EsPEN, Commenta:-.in ius nov.
Canonicum, p-n‘te lI sect. Il ()bseruat. 'in. canones Tui-oriens, ad can.2 Operum
tom. Vlll pag. 125 (dit. Gilbert.
'7') Commentar. ad cap. 43, X de electione, num. 11 tom: I Commentarior. in
Deerclales Gregorii IX, pag. 349
75) Ad cap. I, X de usuris, num 13 tit. II Corp. iur. can., pag. 776.
75) Cup. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X 11. t.
77) Cup. '.0, X eodem.
73) Cup. ll, lì, 13, H, 15, 17 ct 18, X eadem.
79) Cap. 12 et 18, X eodem.
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tere gli interessi 50) e solo fanno eccezione

pel

caso che la povertà

scusi il creditore "’).
Non trova grazia presso la Chiesa neppure il foenus nauticum, quan—
tunque il creditore rischi di perdere tutto il capitale, dato che si deva.
ritenere genuina. la lezione del decreto di papa GREGORIO IX 32),
cosa di cui molti 33) dubitano. La ragione di dubitare sta in

30) Cap. 1”, X eodem.
3) Cap. 5. X eollem.
52; Cap. 19, X [i. t.: < Naviganti vel eunti ad nundinas, certam mutuans
pecuniae quantitatem, eo, qual suscipit in. se periculum, recepturos aliquid
ultra sortem, usurarius est consecutus. Ille quoque, qui dat X solidos, nt alio
tempore totîdem sibi grani, vini vel olei mensurae reddantur, quae licet
tunc plus valeant, utrum plus vel minus solntionis tempore fuerint valiturae, verisimiliter dobitalur, non debet ex hoc usurai-ius reputavi. Ratione
liuius dubii etiam excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum vel alias
merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro
eis-lem : si tamen ea tempore contmctus non fnerat venditurus ».
33) I. H. Batman in nota 90 aul cap. ult. X h. t. tom. 11 edit. suae p. 781
crede che si debba leggere usurarius NON est ran-semine. Della stessa opinione
erano anche dotti più antichi, ad esempio Lud. “cui. in Colleg. univ. iuris
can., lib. V tit. 19 i 2 num. 15 e Paul. Larius}: in T/icolog. mor-al., lib. III

Tr. [V cap. 16 num. 13. Così legge pure Goszuaas-TELLEZ in CommenL in
Decrelal. Gregor. IX tom. V pag. 366. Non si può negare che questo emendamento non sia. reso necessario dall‘intera connessione e contenuto della disposizione e dalla stessa. uguaglianza. del motivo della, legge. Infatti senza
ammettere unu nega/jona anche per il primo caso, è difﬁcile trovare fra questo
e i seguenti casi contenuti nella disposizione un giusto legame, perchè le
parole ille quoque sembrano indlcare evidentemente che quello che è di diritto nel primo caso debba valere anche nei seguenti casi. Infatti diVersamente si avrebbe dovuto dire Ille vero. oppure ille contra. Anche se ora
tutti i manoscritti siano contrari alla proposta. eluendazione, tuttavia »il mo—
tivo di emendare de unto dell’intimo nesso logico è di unniinporlanza senza
confronto maggiore. Cosi il Boonen: giustiﬁca. egregiamente la lezione nega—
tiva. Ma i moderni canonisti difendono la lezione comune e questa ha senza
dubbio a suo favore la seguente decisiva ragione: Il Frater R. a cui è diretto-questo decreto del papa GitEGOiuo [X non è altri che Raimundus de
PENNA FORTI, il noto compilatore della ral-culta gregoriano. di decretnli.
Questi avevo scritta, prima dellancceu nata raccolta., una Summa de poenitentia,
in cui egli, in un titolo speciule d-l secondo libro. tratta anche de usuris,- codesta Sum-na egli la con-resse anche dopo questa raccolta. Om in codesto titulo
s 7 con le stes-'e parole, di cui si è servito Gunno-uo IX nel nostro testo. è
dichiarato usurarius colui che per assumere il pericolo del capitale si fa
promettere più di quello che ha prestato; ciò è confermato con vari argoGLücu, Comm. Par-dette. — Lib. XXII.

&
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questo, che nello stesso decreto e scusato il creditore, se si e fatto
promettere grano, vino od olio invece del capitale, quantunque al
tempo della restituzione questi frutti abbiano un valore superiore al
capitale, perchè il prezzo loro e mutevole ed incerto.

Papa GRE-

GORIO X nel concilio ecumenico di Lione nel 1274 non solo rinnovo
il divieto del concilio Lateranese, ina minacciò d‘ioterdetto ogni corpora—
zione, ogni società, che tollerasse nel suo grembo estranei prestatori
ad interesse e non li cacciasse dal proprio distretto entro tre mesi, ma
invece locasse loro delle case per esercitarvi la loro industria

uso—

raia 81). Le persone, di cui fosse provato che prendono interessi, ne
potevano essere testimoni ad un testamento, ue potevano fare valido
testamento sa). Papa CLEMENTE V arrivò al punto da dichiarare, nel
concilio di Vienna tenuto nell’anno 1311, nulli tutti gli statuti Inu—
nicipali, che permettessero gli interessi e da minacciare di scomunica
tutte le autorità. e i giudici, che sentenziassero a. tenore di codesti
statuti. Egli fece di più; egli innalzò il principio del diritto canonico
che il prendere interessi sia un peccato quasi ad articolo di

fede,

ordinando che fosse punito come un eretico chi sostenesse ostinata—
mente il contrario 36).

«

monti; e inoltre e aggiunto: expressum liodie esse (lecrelalem. de hoc cus-u. Pro—'
babilmente RAIMONDO aveva, come capellano del papa, sottoposti questi easi
alla decisione del papa e aveva provocato questa decretale a lui diretta-. Non
si può dunque inenomamente dubitare che questa decisione sia stata trasportata o della detta Summo di RAIMONDO nella. raccolta di decretali di GREGORIO IX e da questa nella Summa di RAIMONDO. Quindi anche LANCELOT-

‘rns, Istitut. iur. canonici, lib. IV tit. 7 5 10, distingue espressamente il primo
caso del nostro testo degli altri due come del tutto diversi giuridicamente.
Si confronti qui specialmente l’. Franc. Xav. chu, Iligor moderatus (locmuae
pontificios circa usuras. Diss. II [ngolstadii 1749, 4 cap. I sect. III (\ 60 pu-gine 37—39. — Car. Sebast. Bmunnus, Connnculm'ior. in ius ecclcs. univ., LIV
(Venetiis 1778, 4) parte I Diss. V cap. lV pag. 144 e Ant. SCHMIDT, Instilo-lion. iuris ecclesias-t. Germ., tom. II parte IV t 38 nota ". Sulla interpretozione di questo capo sono pure molto diverse le opinioni dei canonisti. Si
veda qui Henr. LINCK, Uommeutar. in decretales, lib. V tit. 1!) (a 6. — ENGE].,

Uol/eg. iur. can. cap. [ num. 15 pag. 1005 e 'In-3011. cit. Dies. [1 cap. [ M 64ot 65.
34) Cap. [ (lc usuris in hio.
35) Cap. 2 eodem.
Sh) (fh-m. nu. de usoris.
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I papi adunque tentarono tutti i mezzi possibili e immaginabili
per dare forza alle penalità da loro minacciate. Ma invano. Prescindendo pure dal fatto che i loro decreti erano basati sopra un’erronea interpretazione dei testi biblici citati, appariva chiaro che i
papi miravano con essi ad estendere il loro dominio spirituale sopra
materie commerciali, che erano di competenza delle autorità laiche 57).
Perciò lo Stato affermava i propri diritti e i papi dovettero convincersi per esperienza. che il vietare gli interessi negli Stati enei paesi
ove dovea ﬁorire il commercio, era il più grande errore legislativo.
Quindi i papi stessi dovettero permettere gli interessi sotto altri nomi
come ad es. sotto il nome di rendite annue o di risarcimento di un
lucro cessante 0 di un danno emergente SS). Ciò malgrado in Germania ci si attenne strettamente al divieto del diritto canonico sino
al secolo diciassettesimo, in cui le leggi dell’impero introdussero per
ogni sorta d’interessi quel tasso, che vige tuttora '").

37)
Si)
cap.
circa

BòHMEit, Juv. cet-les. Protestant. tom. V lib. V tit. 19 6 25.
Cap. ] Erit-uva;]. commun. de cml. vendit. NOODT, defoen. el usw., lib. I.
12. — BOEHMER, c. 1 5 24 e ZECH, Rigor moderatus doctrinae ponti/iciac
Usuras, Dìss. II.

i) L'A. in questa lunga. esposizione dei divieti canonici degli interessi e della resi-

stenza ad essi opposta dalla pratica commerciale non si occupa mai della posizione
presa dagli interpreti del diritto romano rispetto alla. teoria. dell'usura. Credo quindi
opportuno riassumere quanto l‘EanMANN, op. cit. pag. 18 segg., espone su questo punto

per il tempo anteriore al XVI secolo; per lo stato della. scienza civilistica da questa
epoca in poi rinvio il lettore alla contronota f.
La Glossa d‘Accuasro, interpretando i titoli giustinianei sulle usure (Dig. 22,1 Cod.
4. 22). mostra d'ignorare completamente i divieti canonici delle usure. Anzi nel com-

mento al primo testo del titolo citato del codice s‘invoca l‘autorità d'lRNERlo e di BULGARO per affermare che le usure contrattuali sono assolutamente lecite (optimo iure.
quod moribus inductum rebusque receptum est). Per quanto le due scuole dei cano-

nisti e dei legisti fossero del tutto separate, per quanto la glossa mirasse essenzialmente
ed esclusivamente ad esporre il diritto romano. senza considerare per nulla il diritto
canonico, tuttavia questa sua condotta rispetto alla teoria dell'usura mostra che i principii del diritto canonico sulle usure non erano penetrati nel diritto civile. In tanto la
glossa andava a sostenere, senza volerlo, codesti principii. in quanto essa commentava le
restrizioni legali romane degli interessi, e su questo punto l‘autorità del diritto romano
andava a sostegno delle argomentazioni dei canonisti. Per molto tempo la teoria delle

usure fu tutta quanta opera cosi dei teologi e dei moralisti. Un po‘ alla volta anche
,qualche legista incominciò ad accennare a codesta teoria.. Finche BARTOLO piegò per

primo interamente ad essa. Non solo egli la contempla in molti luoghi delle sue opere,
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Quantunque ora le più recenti leggi romane e quelle dell’impero

tedesco non condannino il prendere interessi in se, non si può ne—
gare che dànno a divedere un certo odio contro questa specie di
guadagno.
L’odio ebbe la sua origine in quei primi tempi della repubblica
romana, in cui la plebe era oppressa di nsure da parte dei patrizii,
oppressione che fu, come dice TACITO go), « seditionum discordiarumque celeberrima causa »; dobbiamo respingere l‘idea che lo attribuisce ad un’eccessiva inﬂuenza della ﬁlosoﬁa stoica sulla giurisprudenza e sulla legislazione romana mi.
Si deve pure ammettere che gli interessi, di lor natura, hanno
qualche cosa d’odioso in quanto che sono un genere di guadagno,
che generalmente il ricco trae approﬁttando degli imbarazzi del povero ’). Sia come si vuole, è certo a ogni modo che anche le leggi ro-

90) Annal., VI, 16.
91) Di questa opinione sono veramente MERILLIUS, Observat, lib. I e. 13
e Christ. Henr. ECKEIARD, Hcrmene-ul. iuris, lib. I cap. IV t 145. Mn si Veda
ciò che all’opposto ha notato il WALCH, ad Eckhardum, pag. 256 e prima di
lui Joh. Aug. BACH nella Critica imparziale di scritti giuridici, vol. 2 cap. 1
p. 18 e seg.

ma. la accetta. Egli benissimo considera il diritto romano, che permette‘le usure, come
diritto vigente. Ma proprio sul punto delle usure avverte che al suo tempo (hodie) il

prendere usure e illecito sia per diritto canonico che per diritto civile. L’autorità di
BARTOLO era troppo forte. perchè il suo insegnamento non si facesse strada. BALDO lo ac-

cettò interamente; anch’egli presenta l‘illegittimità di ogni usura come il principio attuato anche dai tribunali laici. Tutti gli altri membri della famiglia dei BALDI seguono
il capo. in qui-sto momento si può dire che la teoria canonica sugli interessi e pienumente penetrata tra i civilisti. La reazione cominciò con quei giuristi come Dunn-mo,
che tornarono a non considerare che il diritto romano. Ma su questi e sulle sorti po-

steriori della teoria. dell‘usura presso i giuristi io ho, come dissi, già parlato.
1) Non ho bisogno di notare che non e punto vero che gli interessi siano un genere

di guadagno che generalmente il ricco trae approﬁttando degli imbarazzi del povero.
L‘A. evidentemente scriveva in un tempo, in cui non era ancora sviluppato il credito.
o egli stesso non seppe vedere la funzione del credito. Quando il ricco presto… per sov—
venire agli imbarazzi del povero, l‘interesse si presenta nel caso concreto veramente

come odioso. Allora infatti sarebbe veramente il caso del mutuo gratuito. Il vero si è
che normalmente il prestito non 'e fatto dal ricco al povero. ma da chi ha la ricchezza in

danaro a chi ha altre ricchezze a sua disposizione. Oggi il povero che prende amutuo
ad interesse si chiama lo Stato, l‘industriale, il commerciante, il proprietario fondiario,

le Banche di deposito ecc. ecc., tutti poveri che prendono a prestito non per liberarsi
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mano non sono favorevoli agli interessi; infatti li dichiarano illeciti
in certi casi in cui l'equità. naturale non avrebbe nulla. a ridire
contro di essi 99); talora li permettono bensì, ma limitano il loro tasse
ed ammontare, persino se questo è stabilito in disposizioni d’ultima.
volontà, mentre normalmente è lasciata. al testatore molta libertà.
rispetto ai legati che voglia fare 93); oppure limitano la facoltà. di
poter richiedere gli interessi in giudizio £“); da ultimo le leggi romane fauno talora invito al giudice di sentenziare nel dubbio contro
l’obbligo di pagare gli interessi anzi che a favore 95) °").

92) Si veda ad esempio l. 20 6 14 1). de hereilimt. peliL, l. 4 Cod. ule comi.
ob turpem. cous.
93) L. il t ult. D. de annuis legatis.
94) L. 49 $ ]. D. de act. E. et V., 1. 4 Cod. depositi, l. 13 0. de "sur.
95) Si confronti specialmente Adolfo Diet. WEBER, Ueber den Hass der
Zinsen (Sull’odio degli interessi) nei suoi Versuchen vii-ber das Civili-echt (Saggi
di dir. civ.) p. 225-231.

ila imbarazzi, ma per assumersi l‘imbarazzo di arricchirsi e di prosperare di più co]-

l’uso del danaro preso a prestito. Gli ultimi cultori di scarse simpatie per gli interessi
non si trovano, data questa condizione di cose, oggimai che nella scuola dei socialisti
utopisti di tipo Proudhoniano.
m) Dubito che da queste leggi che l'A. cita si possa trarre argomento per ritenere
che le leggi romane siano sfavorevoli agli interessi. Ciò si potrà desumere da altre
fonti, non da queste.
Cosi è tutt'altro che conforme all’equilà naturale il principio contrario a. quello sunzionato nella L. 20 5 14 D. de Iter-ed. pc!. 5. 3, Questa legge suona:
: PAFlNlANUS autem libro tertio quaestionum, si possessor hereditatis pecuniam inventam in hereditate non attingat, negat eum omnino in usuras esse conveniendum :.
Si suppone il caso di un possessore di buona fede della eredità. che trovi nel patri—
monio del danaro contante e che non lo impieghi. Costui, siccome come possessore di
buona fede è padrone di impiegare o nO il danaro, non deve giustamente corrispondere interessi per somme, da cui non ha tratte/interesse e du cui non era in alcun
modo obbligato a trarne. La legge 'e dunque in tutto conforme all‘equità naturale.
L. 4 C. de cond. ob turpem causam, 4, 7. : Quoliens accipientis non etiam dantis
turpis invenitur causa. licet haec secuta fuerit, datum condici tantum. non etiam usurae
peti possunt >.
Gli scrittori odierni sono concordi oramai sul punto, che se non si potevano richiedere interessi in questo caso. ciò dipende solo dal fatto chela formola della condictio

ob turpem causam era concepita in modo che il giudice non poteva condannare negli
interessi. La nostra. legge non deriva adunque da odio agli interessi, ma soltanto dalle
condizioni del procedimento civile antico.
La L. 3 5 ult. D. de annuis legalis 23, l stabilisce che il testalore possa imporre

di prestare :il legatario gli interessi sopra una : certa quantitas » a lui legam; « sed
in usuris hactenus debet valere, quatenus modum probabilem usurarum non excedat ..
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Fondmnento giuridico dell'obbligo di pagare gli interessi.
Gli interessi non sono prodotti dalla natura. come i frutti

natu—

rali; perciò è una ragione giuridica esterna quella per la quale il
debitore e tenuto a pagare gli interessi. Così insegna PAPINIANO,
scrivendo nel libro VI Quaestionum 96): Usura non natura pervenit,
sed iure percipitur. POMPONlo, libro VI ad Qai-ntum, Muciumm) nc
\

deduce che l’usura. pecuniae, (petam percipimus non e 'in fructu; quia
non nx IPSO coaronu sed EX ALIA CAUSA est, id cst, nova obligatione.
Ma quali sono i motivi riconosciuti dalla legge, dai quali scaturisce l’obbligo di pagare gli interessi? gs). Nelle leggi romano si ad—
ducono due soli motivi: 1) obligatio, se il debitore stesso Spontaneamente con un contratto si è obbligato a pagare gli interessi;
2) officiunt iudicis, .se il giudice può imporre in base alla legge al
96) L. 6'2 pr. D. de rci vind.
97) L. 121 D. de verb. sign.
91‘)DONELLUs, de uam-is, cap. :i. —

Noon'r, de fama. et ni.-nr., lib. III

cap. 1-13. — Adolfo Diet. WEBER, Sni motivi giuridici dall’obbligo di pagare
gli interessi, nei suoi Saggi di dir. civ., num. III pag. “223 e seg. — Jos. F1ers'ruus, et de MousALvo, Commentm- in Hermogmian” t. I ad 1. 19 D. dc
peric. et comm. rei venit., t 6 segg. pag. 466 segg. e Henr. KOELLE, Diss. de
funda-mentis usurarum praestationis. Erlangae 1795, 8.

Ora. sta bene che si lasci libero campo ai testatori di favorire il legatario nei modi
migliori, ma 's’intende che quando un diritto ammette un tasso legale degli interessi,
egli deve anche esigere che questo tasso sia rispettato dai testatori. Se questi vogliono
favorire il legatario, possono legar-gli una somma maggiore. Una volta che il defunto
ha legato unadata somma, vuoldire che egli intende che questa sala costituisca il debito
dell‘erede; ebbene questo debito pecuniaria è naturale che vada sottoposto quanto al
tasso legale degli interessi alla norma comune.

Le leggi 49 5 I D. a. e. u., l. 4 Cod. dep., l. 13 Cod. de usm-., hanno la loro sola
ragione nella distinzione processuale tra usurae in obligatione e usurae quae ofﬁcio
iudicis praestantur.
Concludendo, d’odio contro gli interessi nel diritto romano non c‘è traccia. La preoccupazione vera del diritto romano 'e che i debitori non siano eccessivamente gravati
d'interessi. Esso non odia gl'interessi in genere; ma gl'interessi eccessivi soltanto. L'odio

contro gli interessi resta un'aberrazione teologica, da cui gli antichi furono mondi.
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debitore di pagare gli interessi. senza che questi si sia. obbligato
contrattualmente a pagarli. Questo è il modo di vedere dei giuristi
romani conservatrici nelle Pandette ginstinianee. Cosi insegnano in—
fatti PAOLO 99), PAPINIANO wo) ed EBMOGENIANO ').
[. L'obtigatio sorge:
1) da contratto, e precisamente o da stipulazione 2) o (la pactum
conti-actui bonae Jidei adiectum “). Di regola. un paetum malumnon generava. alcuna obbligazione ‘), uia impediva soltanto di ripetere gli
interessi già pagati 5);
2) dall’edizione diuna eredità in base ad una disposizione
d’ultima. volontà-, nella. quale il testatore abbia imposto all’erede di
pagare gli interessi del legato sino a ohe questo sia. pagato ö); cosi
resta fondata. una obligatio quasi ea: contractu 7) ").

99) L. 54 pr. D. Locali.
lo-") L. 58 pr. D. ad S(Jlitm, Trebell. Usm'ac vel in obligatione, 'uel in o/ﬁcio
indicis snnt.

l) L. 49 5 1 D. ile aet. Einti et Venti.
'?) Senza la determinazione di un certo tasso d‘interessi la stipulazione era
però nulla. L. 31 D. ll. t. Soltanto per gli argentax-i Gius'rmuno stabili l’eccezione che per essi una promessn. indeterminata. di interessi doveva intendersi dell’8 per cento Nov. CXXXVI c. 5. Vedi il NOODT, (le f. et ii. lib. III
cap. 3.
'
3) L. 24 in lin. D. depositi, l. 5 Cod. (lc pactis inter cmtor. et venditor. eomposit.
") PAULUS, Receptar. Sententiam, lil). Il tit. 14 9 1, 1. 24 D. (le praeseripl.

verb.
5) L. 3 C. ll. t.
0) L. 3 () 6 I). de annuis legatis.
") $ 5 I. de obligat. quae quasi cr contracta nascantur.

n) La letteratura r-nnauistica italiana ha un buon lavoro sulle usurae quae offieio

iudicis praestantur del Prof. FADDA edito nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, voi. il pag. 356 segg.; vol. lll png. Esegg. La lettura diquesto scritto 'e sufﬁ-

ciente ad informare il lettore dello stato della si-ienzzt su questo argomento. lo mi limiti»
qni a considerare in questa nota un punto molto controverso della teoria.
L’antitesi tra usurae quae sunt in obligatione e quae offieio iudicis praestantur
era tecnica e l'amigliare ni giuristi romani. Basta vedere i tesli, ove essa si trova.

L. 534 D. locati 19, 2 (PAULUS, lib. V respons.) « . .. usurae enim in bonne Eriei iudiciis'

etsi non tam ex obligatione proficiscantur. quam ex officio judicis applicentur. . .. »
L. 49 ä l I'). de a. e. et v., 19, 1 (Hamtooanunus, lib. 2juris epit.) «

(usurae) nnn sint in obligatione, sed officio iudicis prnestentur ».

cuni boe“

32

LIBRO xxrr, TITOLO I, 5 1130.

II. L’ofﬁcium iudicis è la. base dell’obbligo a pagare gli interessi
iu tutti i casi, in cui le leggi autorizzano il giudice a condannare il

L. 58 D. ad se. Trek.. 36, ] (Paruum-ws, lib. 9 respons.) «

usurae

quae in

obligatione vel in officio iudicis fuerunt ».
Si disputa sul signiﬁcato fondamentale dell'antitesi. Si sa che le usurae in obligatione erano quelle, che una parte potea richiedere in base ad uua dichiarazione di volontà unilaterale degatol o di una convenzione (stipulatio usurarum) che aveano per
contemno che gli interessi f-issero pagati. Tutte le altre usurae menzionate nelle fonti
sono usurae quae ofﬁcio indi-is praestantur. ll punto ora principale su cui si discute
è questo: le usure officiali sono donate dal debitore anche prima che presenti l'azione

diretta a] debito principale o il debito sorge solo pel fatto della condanna? Il giudice
in altri termini che condanna nelle usure. riconosce un debito esistente,o lu fa sorgere
esso colla sua sentenzal S‘intende che secondo che la risposta suona in un senso o nel—
l'altro, l‘antitesi in discorso assume uu significato diverso. Nella. prima ipotesi l'essere
certe usurae in obligatione e altre no esprime solo il fatto che mentre entrambe sono
in obligatione, le prlme si fanno valere con un'azione indipendente diretta. ad esse, le
seconde solo coll'azione derivante dal debito principale. La differet-za sarebbe cosl solo
processuale; cadrebbe sul modo processuale di far valere il diritto alle usure. non

sul fondamento giuridico che sarebbe sempre un'obbligazione del debitore preesistente alla condanna. Nella seconda ipotesi l‘antitesi assume il signiﬁcato, che veramente
per le usure ofüciali non c’è un‘obbligazione di pagarle; mentlè c'e per le prlme;
quindi il non potersi agire per le usure officiali con az one indipendente e per le altre
il potersi e una conseguenza di questo l‘atto che il fondamente giuridico e diverso; il

fondamento di quelle non 'e un‘obbligazione, ma la sentenza del giudice; di queste è
l'obbligazione.

«_

L‘opinione della glossa si è che anche le usure officiali siano in obligatione (glossa
ord « persequi . alla L. 23 D de eæceplione rei iudicatae, 41. 2; Azo. Comment. in
Cod. lV. 31. L.. 4 (Parigi l577| e Casus di VH'lANUS alla L. 49 5 1 D. a. e. v.. 19, l).

Questa opinione della glossa diventò generale ed 'e ancora oggi l'opinione prevalente.
Il Fanna (Rivista, Il, pag. 360| dà per note caratteristiche delle usure ol'ﬁriali queste
tre: 1.° Esse hanno una preesistenza oggettiva. accertabile però solo officio iudicis;

2.“ il giudice può o no riconoscerle secondo l'apprezzamento del caso concreto: 3.° Esse
si riannodano al contenuto dell'oblnligazione. ma non ne formano parte. Per spiegare
meglio quest'ullimo punto egli rila- pag. 361 n. 22 come esaltissiurn la formula del

Bnlnz, Pani. ll. $ 244 pag. “5 il quale scrive delle usure officiali: « Noi dobbiamo
concepire questa. accessio in senso stretto o prOpi-io piuttosto fuori ch- nell‘obbligo-

zio-ie, piuttosto nella cerchia che nel contenuto di questa ». L'upinione del FADDA 'e
quella stessa. del CARUS, il quale nel suo lavoro: Die selbstdndige Ktagbarkeit der
gesetxlichen. Zt'ruen (La. possibilità, di agire eon un'azione i…lipendente per uli inter-essi
legulil, — Halle. 1876, sci-iva: «nel diritto giustinianeo e nel diritto odierno tutte le

obbligazioni di pagare gli interessi sono nella stessa misura accessorie e indipendenti;
il creditore ha un diritto materiale a tutti gh intel-essi olüciali; solo in via processuale

essi compaiono come crediti accessorii. in quanto che sono solo aggiunti del giudice
al credito principale e enel fatti valere (pagina 23).
Egli scrive annon-a: « la distinzinne romana tra usurae « quae in obligatione sunt »

e «quae ofﬁcio iudicis praestantur- non si riferisce come la distinzione mnderna
fra interessi legali e convenzionali al fondamento g'uridico. ma al modo «Ii rirbirdere le

usurae in. iuli io -. Dello stesso parere del

FADDA e del Cnnus è il

Runsrum‘ il

quale nel suo articulo: Ueber die Nachforderung oon Haupt- und Nebenanxpriichen
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convenuto non. solo nell’oggetto principale del debito, ma anche
negli interessi; ciò avviene, ad esempio, in caso di mora, in caso di

(Sopra la successiva domanda della prestazione principale e dell‘accessoria). nell'Archio
f. d. ciu. Pr..vol. 65 pag. 289, afferma che « anche presso i Romani l’obbligo a pagare
gli interessi officiali si verilicavu per diritto e non in forza. dell'officium iudicis ».

Contro la teoria dominante si 'e posto il GIMMERTHAL, il quale nel suo articolo: Ueber
die Officialzinzen. (Sugli interessi officiali) nell'Archz'v f. d. civ. Pr., vol. 61 pag. 371
segg., scrive: « la vera. Fonte degli interessi ofﬁciali (in antitesi a quelli in obligatione) 'e un'altra e questa sta completamente fuori della sfera dell'originaria obligatio »

(pag. 373).
Io ora non dubito menomamenle di aderire per quanto riguarda il diritto romano
all‘opinione ilel Gun/terrast. L'antitesi f'ra usure obbligatorie e usure ufﬁciali ha. un‘origine storica, per la quale chiunque concepisce altrimenti da come fa il Gunwara/u.
l'antitesi stessa, non può certo riprodurre il pensiero romano. Un tempo non erano

dovute che le usure obligatorie. Il diritto non sanzionava l'obbligo di pagare gli interessi che quando era compiuto un atto giuridico diretto ad imporre l’obbligo di pagai-li. Venne il giorno in cui si formò il senso di un’equilà che alcuno dovesse le usure
anche in altri casi. Ma ne il diritto civile, ne il diritto pretorio ordinavano che venis-

sero pagate. La via per imporre quest’obbligo fu pel giudice la formula delle azioni (li
buona fede: « quidquid ob earn rem NNW-. AA.° dare fecere oportet ex ﬁde bona. ecc. >.
Questo gli dava ampia facoltà di condannare in tutto ciò che a suo avviso il debitore
clovea compiere in base alla. buona fede. dati i fatti giuridici indicati nella demonstratio

della formula stessa.. Ora una formula simile effettivamente non attribuisce al giudice
il potere ordinario di un giudice. che e di applicare il diritto, cioè una misura al caso

concreto; ma gli attribuisce la facoltà di un legislatore per quel determinato caso. La
buona fede non è una. norma obbiettiva infatti: non e una misura esteriore, una regola
di condotta com‘è il diritto; l'invito del legislatore a giudicare secondo la buona fede
o l‘equità. si riduce ad un invito fatto al giudice di assumere per quel caso la qualità

di un onesto ed equo legislatore.
Questo giudice legislatore ora nel dettare il diritto per quel caso o applica.
un principio giuridico universalmente ammesso come fonte di diritto ono. Nella prima
ipotesi si avrà il sentimento che l’obbligo che impone 'e un obbligo che egli riconosce;

nel secondo che è un obbligo che crea. Così avviene a. tutti i legislatori. Quando
noi in genere diciamo che certe obbligazioni derivano dalla convenzione e certe altre
dalla legge, noi sappiamo benissimo che anche quelle da convenzione derivano dalla
legge, la quale da forza alla convenzione Se la. distinzione la facciamo, gli e perchè

abbiamo anche l'altra idea che nell'un caso il legislatore riconoscendo la forza obbligatoria della convenzione non l'a che riconoscere uno stato di diritto, che ci sembra supe-

riore all'arbitrio del legislatore; e la convenzione la legge fra le parti; nell'altro caso
pensiamo che l‘obbligo che impone deriva dal suo giusto arbitrio esclusivamente. Anche
nel caso ora di un giudice-legislatore per una data specie di fatto si distinguerà. tra la
parte della sua. sentenza, in cui impone obblighi intesi come derivanti immediatamente
dal rapporto giuridico tra le parti. dagli altri obblighi che egliimpone, i qualisembrano
dipendere

esclusivamente

d?l suo giusto

arbitrio; quindi

non sono

riconosciuti, ma

creati da lui. Il determinare la relazione tra l'una specie di obbliglii e l'altra 'e cosa,
ehe dipende dalle vedute giuridiche di quel tempo, che si considera. Presso iRomani.
'.lato uno stato di diritto antico, che ammetteva come sola fonte d'interessi la volontà

diretta ad imporli, tutte le usure che il giudice imponesso in altri casi doveano apparire
GLuc Comm. Pandetre. — Lib. XXII.
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equità, o quando si voglia favorire particolarmente il creditore ecc. 3).
Simili usurae quae ea: ofﬁcio iudicis praestantur, siccome costituiscono

3) L. 32 5 2 D. h. t., ]. 2 C. eodem, ]. 12 t 9 D. Mandati, ]. 5 C. de act.
emi-i et vena., l. l 5 1 D. h. l;.

come create da lui solo. Quando egli giudicava in un giudizio di buona fede e condannava nelle usure. un po' il pensiero giuridico romano considerava che il giudice
riconoscesse l‘obbligazione preesistente. un po' ch‘egli creasse un nuovo diritto tra le

parti. Le usure officiali entravano in questa seconda parte.
Si aggiunga, che tanto più l‘obbligazione di pagare le usure dovea parere creata da
lui solo, in quanto che non solo nessuna norma di legge le prescriveva. ma veramente
anche le condizioni, per le quali par giusto che si paghino. sorgono dopo la. costituzione
di quel rapporto giuridico sul quale il giudice e chiamato a giudicare. Quell'argomento,
l‘unico serio a favore dell'opinione dominante, che si trae dalla frase « oportere » della

formula dei giudizi di buona fede e delle azioni incertaein relazione alle quali si pronuncia la condanna negli interessi ofﬁciali è cosi, come parmi. vinto. E resta in tutta

la sua efﬁcacia l'argomento a. favore della nostra opinione. che si trae dal fatto della.
formula usata dai Romani ad esprimere l'antitesi: usurae in obligatione e usurae
quae officio iudicis praestantur. Quest'antetisi dà chiaramente a divedere che per i
romani le usure officiali non sono « in obligatione >; che il rapporto giuridico non le
comprende; cli'esse sono estranee ad esso; che derivano da un fatto. che si connette

bensi all'esistenza di quel rapporto giuridico il quale è fonte dell'obbligazione tra le
parti. ma al quale solo la sentenza del giudice dà valore come fonte dell'obbligo ulteriore a pagare gli interessi. L‘altro argomento meno valido a favore dell‘opinione do-

minante che sarebbe costituito dalla
L. 4 Cod. depas. 4. 34: « si deposita pecunia is, qui eam suscepit, usus est. non
dubium est. etiam usuras debere praestare. Sed si. quum depositi actione expertus es,
tantummodo sortis facta condemnatio est, ultra non potes propter usuras experiri. Non
enim duae sunt actiones, alia sortis alia usurarum, sed una, ex qua condeinnatione facta,

iterata actio rei iudicatae repellitur .

l'u confutato, come parmi, pienamente dal GI.-.)MERTHAL. Si dice che il non poter
richiedere gli interessi dopo chiesto il capitale edopo che si fu condannati per questo,
dimostra che la pretesa per gli interessi e una cosa sola colla pretesa pel capitale. Ha.
ragione il Gn…sit'nui. di rispondere che. se questo fosse, gli effetti della consuma-

zione dell'azione dovrebbero colpire la pretesa principale dedotta in giudizio e né il
principio della consumazione dell‘azione. né quello della cosa giudicata si opporrebbe
alla domanda degli interessi con una nuova azione di deposito.
ll FADDA ripete ancora come argomento il testo di PAPINIANO in L. 27 D. de O.
et. A.. 44. 7: « obligationes. quae non propriis viribus consistnnt. neque officio iudicis,
neqne praetoris imperio, neque legis potestate conﬁrinantur ». Dunque dice il CARUS,

(op. c. pag. 30) la cui argomentazione il FADDA sottintende. anche le usure officiali erano
in obligatione, altrimenti il giudice non avrebbe potuto condannare in esse. Mae molto
chiaro che la sentenza. (li l’AriNiANo ha carattere ﬁlosoﬁco; essa esprime che neanche
il giudice può condannare a prestazioni che non abbiano una causa giuridica. La causa
giuridica sono le « propriae vires » di cui parla PAPXNIANO. Tanto è vero che asuo av-

viso nuppure la «legis potestas » può confermarle. Ora chi non sa. che il legislatore
crea quante obbligazioni vuole? L'osservazione di PAPlNIANO non si riferisce cosi al
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un’obligatio aeeessoria, potevano essere richieste solo coll’azione principale, dato che si trattasse di un iudicium bonae fidei. Dice PAOLO 9):
usurae enim IN BONAE FIDEI IUDICIIs, etsi non EX OBLIGATIONE proficiscantur, tamen EX OFFICIO IUDIOIS applicantur; — quia (egli dice
in altro luogo) lo), tantumdem in bonae fidei iudiciis OFFICIUM IUDICIS
ualet, quantum IN STIPULATIONE nominatim eius rei facta interrogat-io.
Per conseguenza, estinguendosi l’azione principale, veniva anche
meno la pretesa degli interessi; così insegna HEEMOGENIANO, lib. II
iuris epitomatorum "): pretii sorte, licet post moram, soluta., usurae peti
non possunt, CUM HAE NON SINT IN OBLIGATIONE. SED OFFICIO IU—
DIOIS PRAESTENTUR 19).
Il caso è tutto diverso, se gli interessi sono richiesti in base ad
una obligatio. Allora la stipulazione o l'edizione dell’eredità. origina
un’azione, che resta. valida in relazione agli interessi, anche quando
il debito principale è stato pagato 13), perchè in tali ipotesi si hanno
9) L. 54 pr. D. Locati cond.
10) L. 7 D. de negotiis gestis.
ll) L. 49 ® 1 D. de act. emti et uend.
l‘l) Si colleghi con questa. specialmente ]a. l. 4 Cod. Depositi- (IV, 34).
l3) L. 8 D. de eo quod certo loco, l. 75 9 9 D. de bei-bor. obligat. Vedi FINESTRES, Gommentar. in Hermogenian. ad 1. 49 (\ 1 D. de act. emti et venti., (\ 2
pag. 477 e il NOODT, def. et u., lib. III cap. 6 $ ].

:liritto positivo; essa 'e un precetto dato come al pretore. cosi al giudice, e così al legislatore, perche non impongano obbligazioni ove non sia una causa giuridica di imporle. Quindi la citazione per la nostra questione. che è tutta di diritto

positivo e di

storia, non ha alcun valore.
Convincente perla nostra tesi 'e invece la L. 121 D. verb. cigni/‘I. 50, 16 (PouPONlUS. lib. 6 ad Q. _Muciumi. citata dal GIMMERTHAL, arr.. cit. p. 375. che suona: «Usura
pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia
causa. est. id est nova. obligatione ».

Qui osserva il Gun-maran. per « nova obligatione » non si può senza dubbio intendere l'obbligazione originaria; la frase « sed ex alia causa est » indica infatti che per
« nova obligatione » si deve intendere un fondamento giuridico d'altra origine, sul
quale posa una « nova obligatio » a lato a quella costituita dall‘obbligazione principale
del debitore. Gli avversari usano citare anche parecchi testi delle fonti ove delle usure
Ofﬁciali si dice che « debentur» O altra frase analoga. Ma e intuitivo che il « debere »
si riferisce al fatto che indubbiamente su domanda dell‘attore il convenuto sarà con—

dannato nelle usure. Quella parola non indica menomamente il fondamento del debito
a pagare le usure.

Tutto adunque parmi concorrere a far ammettere che la teoria del GlMMERTHAL
deva avere la preferenza.
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due obbligazioni, una sortis, altera usurarum e l’una non elimina.
l’altra “).

Originariamente quest’obbligazionc era la sola causa. possibile dell’obbligo a pagare gli interessi, e non valeva che in st—rieti iuris iudiciis. Quindi nè presso CICERONE, nè presso alcun giurista dell’età.
repubblicana si trova traccia che senza stipulazione il giudice potesse
condannare agli interessi. LABEONE affermò per primo la teoria esposta

da POMPONIO, libro XIII ad Sabinum 15), secondo la quale il socio
che tarda a versare nella cassa sociale il guadagno fatto per la società e adopera a proprio vantaggio la somma relativa, deve versare
nella cassa gli interessi di essa, solo come uu risarcimento del danno
patito dalla società. LABEONE non oso considerare codesti interessi
some veri e propri interessi a motivo del rapporto di fraternità, che
lega i soci. Egli si accontentò di considerarli come compenso del
guadagno fatto dal socio pel tempo, in cui ritenne la somma, mentre
avrebbe dovuto versarla alla società; guadagno cui, a motivo dell'uguaglianza regnante fra i soci, il socio dovea in linea di equità
comunicare agli altri soci. Quindi, considerando che qui si ha un
motivo Speciale, POMPONIO, libro IV ad Q, Mucium 5), avca ragione
di nominare ancora l'obligatio come unico fondamento dell’obbligo a
pagare gli interessi esistente al sno tempo. Secondo la tcoria di LABEONE la mora del socio produceva l’obbligo a pagare gli interessi
solo se il socio moroso avea adoperato la somma per sè. Tutt’altro
adunque che un tale obbligo fosse stato ammesso in tutti i bonae
fidei iudicia, esso esisteva invece solo in relazione all'aetio pro socio;
cioè era fatto valere solo agendo coll’actio pro socio, mentre la so-

“) L. 121 D. de verb. sign.
15) L. 60 l'). Pro socio : « Socium, qui in eo, quod ex societate lucri fa—
ceret, roddendo moram adhibuit, cum ea pecunia ipse usus sit, usuras quoque eum praestare debere, Labeo ait: sed non quasi usurus, sed quod socii
intorsit, moram eum non adhibuisse: sed ei aut usus ea pecunia non sit-,
aut moram non fecerit. contra esse 1). Se qui invece di cum. ca si dovesse
leggere col Comoro, Observat, XIII, 15 al quale aderisce anche il NOODT,
def. et ii., lib. I cupo V. AUT cum ea, sarebbe manifestamente distrutta. la.
teoria di LABEONE e si arriverebbe a'un risultato aﬂ‘atto erroneo, come ho
dimostrato nella. XV parte di questo Commentario, 5 968 nota 77 p. 442.
16) L. 121 D. de verb. sign.
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cietà esisteva. Tanto risulta dalle ultime parole della L. 60 D. pro
Socio di POMPONIO: item rosT MORTEM SOCII nullam talem aestimationem ex facto heredis faciendam, QUIA MORTE SOCII DIRIMITUB soCIETAS 17). Solo in processo di tempo le costituzioni imperiali stabi-

lirono che nei bonae fidei iudiciis llofj'icium iudicis rispetto agli
interessi abbia la stessa forza di un’apposita stipulazione.
PAPINIANUS, lib. IX quaestionum 18), dice: et est quidem CONSTITUTUM in bonae fidei iudiciis,

quod ad usuras attinet, UT TANTUNDEM

POSSIT OFFICIUM ARBITRI, QUANTUM STIPCLATIO.
In conformità a questo uuovo diritto del suo tempo anche ULPIANO lib. XV ad Edictum 19) scrive:
Usurae vicem fructuum obtinent, et merito non debent a fructibus separari: et ita in legatis et fideicommissis, et in tutelae actione, ET IN
CAETERIS IUDICIIS BONAE FIDEI SERVATUR.

È notevole che ULPIANO, lib. X ad Edictum =’”), attribuisce alle
costituzioni imperiali anche la regola che il giudice in bonae fidei
iudiciis deva condannare nelle usurae quae in regione frequentant-ur.
Ora ﬁnalmente MARCIANO, giurista tanto più recente, potea inserire
tra le sue regole di diritto ï") la massima generale: in bonae fidei
contractibus ea; mora usu-rae debentur. Infatti la mora del debitore
era diventata da sè sola fondamento dell’obbligo a pagare gli in—
teressi.
Il NOODT 9?) rese molto probabile l’ipotesi che sia stato DIVUB PIUS
il primo a sanzionare codesta regola. È anche probabile che l’occasione a stabilirla sia stata offerta dal signiﬁcato amplissimo della
formula ea: fide bona usata nei bonae fidei iudiciis 23). Certo è a ogni
modo che la regola è stata applicata ai singoli bonae fidei negotia,

17) Vedi .NOOD'r, de 72 et u., lib. III cap. 6 pag. 243 seg. e POTHIEH, Pand.

Jutia., t. I h. t. parte II num. XLVI note h.

18; L. 24 D. Depmiti.
19) L. 34 D. de list:/ris.

70) L. 37 D. eodem.
l") L. 32 9 2 D. 1). t.

ll'ï') Def. et ii., lib. III cap. 6 9 Ut. ut., pag. 244.
'”) Vedi FINESTRES, ('ommentar. in Hermogen. nd 1. 19 D. de peric. et eorum.
rei remi., t 8 p. 468.
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come la compravendita È‘), la locazione 25), il deposito 26), il mandato 27), la negotiorum gestio 93). Solo rispetto al contratto di società
rimase ferma per i motivi suesposti la teoria di LABEONE 29) °).

2l) L. 19 D. de per. et comm. rei uend.

25) L. 17 t 4 D. h. t.
25)
27)
28)
29)

L.
L.
L.
L.

2, l. 4 Cod. Depositi.
lO 5 3 D. Mandati.
7 D. de negat. gest.
60 D. pro socio.

o) L‘A. non dà una enumerazione completa. dei singoli casi di usure obbligatorie e di
usure officiali. Questa enumerazione è del resto in certi punti controversa.
Il FADDA, ll pag. 367, enumera. tra le usurae in obligatione: 1.° quelle portate da
speciale stipulazione (L. 79 5 5 D. 0. o., 45, l); 2." o da promessa unilaterale obbligatoria. pollicitatio (L. 10 D. de pallio. 50, 12) ; 3.° o da legato (L. 3 5 6 D. de annuis
leg. 33, l); 4." o da. patto che dalla legge abbia avuto efﬁcacia giuridica obbligatoria
anche se aggiunto a conti-atti striati iuris. Cosi nel foenus nauticum e nel cosi detto
foenus quasi nauticum (L. 5 5 I. 7 D. de naui. foen. 22. 2), nei mutui di cereali
(L. 12, 23 C. de usuris, 22. I), in quelli fatti dal ﬁsco o dai municipii (L. 30 D. de usuris,
22, l); 5.0 o da una speciale disposizione legislativa. Siccome però il FADDA stesso
(pag. 368) riconosce che una disposizione legislativa di questo genere nel diritto romano
non esiste, cosi effettivamente per il diritto rOmano i casi di usure obbligatorie si riducono a suo avviso ai primi quattro. Questi casi il FADDA (p. 368) li riassume in una
formula. generica, dicendo che sono nel novero delle usurae in obligatione tutte quelle
che Si fondano sopra un obbligo esistente per virtù propria.. Le usure ufiiziali, che
hanno fondamenti assai varii, il FAUDA le distingue (pag. 369) in interessi ea: pacto, interessi moratori (propri e impropri) e interessi fondati sopra la fides e l'aequilas. Egli
pero e d'avviso che le due ultime categorie si possano riassumere in una sola. La clas-

siﬁcazione è quella stessa del GlMMERTHAL, art. cit.. pag. 388. Soltanto questi invece riduce a una sola categoria gli interessi ex pacto e gli interessi fondati sopra la ﬁdes e
l'aequitas. Per lui o gli interessi sono fondati sopra una colpa in forma di mora o di
omixsio diligentiae o sono fondati su]]‘aequitas la quale impone al giudice « di procurare al creditore negli interessi un compenso per i frutti della sua cosa.. che gli sfuggono — o di attuare una promessa effettiva degli interessi che solo per ragioni formali
non ha. un'efﬁcacia obbligatoria indipendente — o di non tollerare che un contraente.
contrariamente allo scopo del negozio giuridico concreto, tragga. da questo un vantaggio
a. spese dell'altra parte» (art. cit. pag. 389). Come appare. di questi tre casi di equità
si vede una grande afﬁnità. trail primo e l'ultimo; mail secondo caso del patto sembra
non aver una relazione con gli altri.

Di qui la tendenza in alcuni scrittori di separare queste usure dalle usure ofﬁciali.
e in altri di farle partecipare del carattere sia delle usure obbligatorie che delle olliciali. V. annn, art. cit., pag. 369.
La più grossa questione che si fa. in relazione alla nostra distinzione riﬂette il punto

che il nostro A. dà. per certo. se davvero le usure ofﬁciali non si possano più richiedere dopo estinta l'azione pel debito principale. ll FADDA (art. cit., pag. 389) lo ammette;
egli formula il suo pensiero in questa forma: « le usurae quae sunt in ofﬁcia pos-
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Così si conﬁgurano la cosa i giuristi romani. Ma già. altri notò
che questa conﬁgurazione non riesce ad essere una teoria soddisfa—

sono domandarsi solo coll’azione propria dell‘obbligo principale e ﬁnchè questo esiste.
ln tanto esiste un diritto ad esse in quanto esiste un diritto alla sors e la relativa
azione r. In fondo di questo non avrebbe dovuto dubitarsi, tanto le dichiarazioni delle
fonti sono esplicite. Basta leggere spregiudicatamente:
L. 4. Cod. depos. 4, 34. « si deposita pecunia is qui eam suscepit nsus est, non
duhium est etiam usuras debere praestare. sed si, quum depositi actione expertus es,
tantummodo sortis facta condemnatio est, ultra non potes propter usuras experiri : non
enim duae sunt actiones, alia. sortis, alia usurai-nm, sed una, ex qua condemnatione facta

iterata actio rei judicatae exceptione repellitur».
L. 13 G. de usuris, 4, 32. « In bonae L‘idei iudiciis, quale est etiam negotiorum gestorum, usurarum rationem haberi certum est, sed si [initum est judicium sententia,
quamvis minoris condemnatio l'acla est non adiectis usuris, nec provocatio secuta est,
l’inita retractanda non suunt: nec eius temporis, quod post rem iudicatam ﬁuxit, usurae,
nullo iure postulantnr nisi ex causa indicati».
Tutto ciò che si addussu per togliere di mezzo la forza probatoria di questi testi
oltre a L. 49 ä 1 D. a. e. v.. 19, 1 citata dall‘A. non fu detto con sincerità. Gli scrittori tedeschi del diritto comune sentono generalmente che la prescrizione del diritto
romano L- antiquata. Siccome le usure officiali hanno la loro base in ragioni di equità
e nei principii generali del diritto, così vogliono renderle indipendenti eammettere che

anche estinto il debito principale si possa. domandare codeste usure. Cosi il DERNBURG
scrive: « a nostro avviso non tu per motivi intimi (come sarebbe il concetto che il
credito per le usure 'e solo una qualità del credito principale), ma solo per una acci—
dentalità storica che in Roma si condannava negli interessi legali ofﬁcia iudicis solo
quando si agiva pel debito principale. Gli interessi legali hanno superato questo stadio
del loro sviluppo. Il principio generale ora si è che ogni diritto presuppone un‘azione,
salvo certe eccezioni che hanno una speciale ragione; questa ragione nel caso degli
interessi legali manca » (Pand. Il 5 29 4.a ediz.). Ma il DERNBURG (ibid. n. 19) riconosce
che le fonti sono contrarie al nuovo principio; e che sono inutili e condannabili gli

sforzi per conciliarle con esso. È già molto che con ULPlANO la. giurisprudenza abbia
dato una certa indipendenza al credito per le usure officiali, ammettendo che si possa
domandare le usurae a sè, ﬁnche dnra il debito principale, senza agire anche per
questo. Ciò ammette la L. 23 D. de except. r. iud., 44, 2.

ULPIANUS,

libro tertio di-

Spuiatlbnum. « Si in iudicio actum sit usuraeque solae petitae sint, non est verendum,

ne noceat rei iudicatae exceptio circa sortit petitionem: quia enim non competit. nec
Opposita nocet. eadem erunt et si qnis ex bonae ﬁdei

indicio velit usuras tantum

persequi: nam nihilo minus futuri temporis cedunt usurae: quamdin enim manet
contractus bonae fidei, current usurae >.
Della stessa opinione del DERNBURG è attualmente i] RANDA, op. cit. pag. 24 n. 59.
Questi scrive che codeste prescrizioni romane « si presentano come singolarità del di-

ritto romano. La loro spiegazione sta nella così detta funzione negativa della eæeeptio
rei iudicatae. Infatti colla formula « quidqnid

ex bona ﬁde dare facere oportet» era

sottoposto alla decisione del giudice tutto il contenuto dell'obhligaziono (credito princi—
pale ed accessorio). Quindi a una domanda posteriore pel credito accessorio sarebbesi
potuto opporre l’exceptio rei iudicatae. Ma oggi la cosa corre altrimenti. Non .solo non

lm Più luogo attualmente la funzione negativa della exceptio rei iudicatae; non solo
non vale più il principio ne de eadem re bis sit actio, ma anche certi testi provano

che ci troviamo innan7i ad una conseguenza di forme processuali estinte >. Questi testi
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cente sul vero fondamento dell’obbligo di pagare gli interessi. Anche
a prescindere dal fatto che l'ofj'icium iudicis presuppone l'esistenza
di ragioni giuridiche o di equità. giuridica, che esporremo a suo
luogo, perchè il giudice non può condannare a pagare gli interessi
chi non sia obbligato a pagarli; a prescindere, dico, da questo, è
chiaro che codesta conﬁgurazione romano non può servire nel diritto
odierno, perche essa si riferisce alla distinzione oramai antiquata tra
i iudicia bonae fidei e st.-rieti iuris. L’HnLLnELD ha perciò respinta
la conﬁgurazione romana; ma la sua teoria, accettata anche dal
WESTENBERGao), secondo la. quale si devono ammettere solo due
fondamenti dell’obbligo a pagare gli interessi, ossia. mora e cont-ratto,
non è per nulla soddisfacente. Noi vedremo, col confronto delle
leggi, come oltre a questi due fondamenti ce ne sono altri ancora.
La miglior teoria sui fondamenti giuridici dell’obbligo e. pagare
gli interessi e la seguente 3'):
Godesto obbligo può derivare da
I. una dich-iarazione di volontà del debitore. Questa a sua volta
può consistere in un
1) contratto.

Usurae conocntionalcs. Con questo mezzo si può

pattuire la prestazione degli interessi in relazione ad ogni credito
legittimo. Trattandosi di mutuo per verità, il diritto romano esigeva
la stipulazione; pochi erano i casi, in cui bastava a ciò il pactum,
com’io dimostrati in altro luogo 3?). Ma attualmente il semplice con

30) Princip. iur. sec. ord. Digest, h. t. $ ll.
31) Vedi HUFELAND, Lehrbuch des Civil-rooms (Trattato di dir. civ.), vol. l
4 436 e lo Scuwerrn, Riimisehes Privati-echt (Diritto privato romano) @ li)-'l
delle 2.“ ediz.
3'2) Vedi ln. XII parte di questo Commentario, 9 779 p. 3 seg.

citati dal RANDA sono oltre alla L. 23 D. 44. 2 prima ril'erita anche L. 1 C-. de indiciis,
3,1. « ludicio coepto usurarum stipulatio non est perempta. superest, ut debitorem eius
temporis, quod non est in iudicium deductum convenire possis ». Ma quest'ultimo testo
è mal citato, perche si riferisce alla stipulatio usurarum, che generava un credito in-

dipendente. L‘imperatore suppone che si sia richiesta una parte delle usure. S'intende
che in quest'ipotesi non ostava l‘eccezione. A ogni

modo il RANDA esclama loc. cit.:

« Di fronte a tali testi, sarebbe ora. di tinirla col presentare cotesti principii giuridici
singolari come conseguenza della natura della. cosa ! ».
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tratto ha la stessa efﬁcacia della stipulazione romana e non importa
nulla che il contratto accOnipagni O segna. la. conclusione del negozio
principale 3"J). Talora gli interessi sembrano pattuiti tacitamente; ciò
avviene quando si comprende di perse che si devano pagare gli
interessi; tale è il caso se si ricevono somme a mutuo da un Monte
di pietà., da un banchiere o da un cambiavalute 31). V’ ha. chi ri—
tiene 35), came v'ha chi nega. 35), che trattandosi di cambiali valga la.
stessa. norma.

2) Una dichiarazione unilaterale di volontà
a) per via di pollicitazione. Ciò avviene quando alcuno promette ad una chiesa 0 ad altre. res publica oltre ad una somma capitale anche gli interessi di essa 3");
b) per via d'adiz'ione di credita in base ad una disposizione
d'nltima volontà, in cui il testatore abbia. imposto all’erede di pa—
gare gli interessi di una somma legata, sino a che questa non sia
stata pagata 3=‘). Usurae teatameutariac.
Gli interessi possono però essere dovuti anche in base
II. ad un altro atto dell'obbligato che generi un'obbligazione, senza
che intervenga. una dichiarazione di volontà da parte sua. L’atto
puo essere

1) un atto lecito. Tale è il caso se un procuratore o un negotiorum gestor ha prestato ad interessi danari del principale, ch’egli

3-1) Vedi WEBER, Saggi cit., pag. 2473 e HOFACKER, Princip. iur. civ. R. G.,
tom. III 9 1842.
34) Nov. CXXXVI cap. 4. BOEHMER, Inr. eccles. Protestant, tom. V lib. V

tit. 19 9 32 in ﬁn. — Ge. Henr. Anum, Diss. de arbitrio iudicis circa usuras
pecuniae mutuaticiae. Goettingae 1750 5 27 p. 71 e BESEKE, Thesanr. iur. cambial., parte I sect. I cap. I 5 8 p. 46.
35) Vedi Armen, cit. Dies, $ 27. -— von MOSHAMM, lVechselrecltt (Dir. cumbiario), 9 113.
35) SIEGuL, Einleitung zum l-l'echselrecht (Introduzione al dir. cnmbierio),
parte I cap. I 5 11. — PüTTMANN, Grundsätze des Wechselrechts (Principii
fondamentali di diritto cambiario), 6 19.
37) L. 10 D. de pollicitat.

38) L. 3 t ult. D. de annuis ley itis. ULPIAN'. lib. 24 ad Sabinum.- ([ Si cui
certa. quantitas legetur, et quod praestetur in. singnlos mmos certnm aliquid velut
usurae iusserit testator praestari : legatnm valet, sed in usuris hactenus debet
valere, quatenus modum probabilem usurarum nou excedit 1).

GLUCK. comm. Pandette. _ Lib. xxn.
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abbia riscossi, ed ha percepito codesti interessi 39). Oppure l'atto
può essere
2) un atto illecito. Usurae punitur-iae P). Vi sono compresi questi
casi:

39) L. 19 5 4 D. de neg. gest, l. 10 t 3 D. Mandati. U1.r.: « Sed si pecuniam meam foenori dedit, usurasque consecutus est, consequenter dicemus,
debere eum praestare, quantumcunque emolumentum sensit, sive ei mandavi
sive non: quia bonae ﬁdei hoc congruit. ne de alieno lucrum sentiat ».

p) Il carattere punitivo delle uxm-ae morae è stato negato dallo JHERlNG, il quale
nella sua opera Der Zweck im Recht (Lo scopo nel dirittol, pag. 175 seg., ritiene gli
interessi moratori come un’imitazione degli interessi da. mutuo; sarebbero dovuti come
da un mutuo forzatamente imposto al creditore. Contro di questa teoria e a favore

del concetto antico che le usure moratorie siano effettivamente una pena per la colposa ommissione di una prestazione, che siano dunque stabilite non tanto in favore del

creditore quanto in danno del debitore, il Guinea-rum., art. cit., pag. 392, si richiama
giustamente ai testi seguenti: L. 17 5 3 D. de usu-ris. 22, l. « usurae enim non propter
lncrum petentium, sed propter moram solventium inﬂigunturn. L. 3 5 4 D. eod.

« Si

auro vel argento facto per [ideicommissum relicto mora intervenerit... non oportere
frustrationem impunitam esse n. L. 11 pr. D. call. « quod amplius ex consuetudine poenae
nomine exactum est ». L. 7 5 3 D. de adm. et‘ peric. tui., 26, 7. « tutores... etiam
usuris plectendi sunt tarditatis gratia ». Cfr. anche L. 3 5 4 D. ubi pup. educ. 27, 2.
La natura penale dell'interesse moratorio non e comune a tutti gli interessi ofﬁciali.
Altri hanno scopo di risarcimento. Cosi e nel caso che le usure non presuppongano

una mancanza di diligenza, ma il semplice fatto di un debito: tali sono gli interessi
dovuti nei contratti di buona fede, nei legati e fedecommessi. Il principio si e qui che

il debitore deve compensare il creditore di un lucro che gli sottrae. È tipico il caso
della vendita in cui si sia consegnata la cosa—ed il prezzo non sia stato pagato ne creditato. ll debitore del prezzo compensa cogli interessi il lucro che il creditore non può
fare sopra il prezzo, mentre egli invece gode della cosa. L‘interesse in questo caso 'e
chiamato correvpettiuo dal Bonam-'io, in antitesi all’interesse moratoria, in un breve

interessante articolo pubblicato nella Temi veneta anno XVIII (1893) n. 25 col titolo:
« L'interesse moratoria : l'interesse correspetlieo ». Siccome questa distinzione non e
famigliare ai nostri civilisti e commercialisti, credo opportuno

riassumere le

idee del

Bann-'ne possibilmente colle sue parole. Fra i due interessi il BOLAFFIO pone queste
differenze: « Principio del diritto civile patrio. in corrispondenza al diritto romano, e
chela mora solvendi esige di regola l'interpellazione ». Èccezionalmente si può dai con-

traenti pattuire un termine in cui o entro cui debba eseguirsi la obbligazione. In tale
ipotesi: « dies interpellat pro homine . (art. 1223 cod. civ.). Invece, l'interesse legale
correspettivo decorre sui debiti commerciali di denaro, derivanti non dal solo contratto,

ma da ogni altra fonte (li obbligazione, sempreché siano liquidi ed esigibili (art. 41 cod.
comm.). Debito di denaro liquido è quello, di cui sono certi l'esistenza e l‘ammontare:

il debito di una somma determinata e incontroversa. Esigibile e il debito di cui il creditore può legalmente chiedere il pagamento. Se il termine della scadenza venne slabilito, (: esigibile il debito scaduto (1223). Se invece non fu stabilito, vi è questa diffe-

renza fra il debito civile e il commerciale: che il debito civile non può chiedersi senza
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a) Mora solvendi. Interessi di mora. 10). Usurae morae. Codesta.
mora. obbliga a pagare gli interessi qualunque sia il genere dell’obbligazione non soddisfatta, a meno che le leggi non eccettuino
qualche caso. Simili eccezioni si hanno nei casi di donazione tra.
vivi "), di condanne pecuniarie pronunciate dall’autorità giudi

40) L. 32 ® 2 D. h. t.
41) L. 22 D. de donat. Monnsfrmus, lib. VIII DiJerentiarum. u Eum, qui
donatiouis causa pecuniam, vel quid aliud promisit. ite mara, solutionis pecum'ae usuras non debere, summae aequitatis est n. Questo stesso vale anche
trattandosi di una pollicilazionc avvenuta soltanto liberalitatis in Rem publicam
factae causa. Che anche in questo caso non si possano chiedere interessi di
lnora risulta dalla 1. 16 D. (le usuris. — Vedi Jo. van NISPEN, Diss. ad frag—
menta, quae in. Digestis ex Hercnnii Modestini IX libris dijferentiarum supersunt.
Lugd. Bat. 1750 cap. 9 in Ger. OELtucus, Thes. Dissertalian. ilu'irl-ic. selectiss.
in Acad. Belgio. habilar , vol. [ tom. I p. 82. seg.

previa costituzione in mora del debitore, al quale effetto è sufﬁciente la domanda giudiziale del pagamento: mentre il debito commerciale senza scadenza determinatae esigibile ad ogni richiesta: la semplice richiesta determina la scadenza del debito.

È dunque la liquidità ed esigibilità del debito, non il ritardo illecito imputabile al
debitore. che produce l‘effetto della decorrenza ex iure dell'interesse legale, quale correspettivo dell‘uso di un capitale di cui il debitore sottrae il godimento al creditore. —
ll denaro, per l'indole sua. non si suppone mai improduttivo. Ammesso pure che sia
Stato prestato gratuitamente, col giorno in cui potrebbe ripetersi cessa la gratuita dell'nso, siccome concessione eminentemente anticommerciale, e subentra l'interesse legale. In realta. dovrebbe subentrare l'interesse commerciale, cioè il prezzo del denaro

nel libero commercio.
Senonche i legislatori mantengono, per uniformità e semplicità di calcolo, un saggio
legale inalterato del denaro. che deve ritenersi il correspettivo normale del suo uso »

(Pagine 6 a 8 dell'estratto). Di qui scendono alcune altre conseguenze: . l‘interesse
legale correspettivo decorre di pieno diritto anche nella ipotesi che il debito commer—

ciale liquido ed esigibile sia incorporato in un titolo di credito scaduto ed il possessore
non siasi presentato alla scadenza a chiederne il pagamento » (pag. 10). perchè la mancata presentazione esclude la. mora del debitore bensi, ma non esclude che egli goda

del danaro non versato, e che per questo deva il correspettivo. Ancora: il debito d‘interessi quando abbia i caratteri della liquidità e della esigibilità sarà a sua volta pro-

duttivo d‘interessi. « Cosicché, o si liquidino gli interessi secondo il metodo bancario
ogni sei mesi, o si liquidino secondo l'uso commerciale
l'accordo, in termine più breve — l‘interesse liquidato ed
duttivo di nuovo interesse nella misura legale, sempreché
dell'interesse non siano convenzionalmente pattuiti .. . Del

ogni anno; oppure, secondo
esigibile sarà. a sua volta prola capitalizzazione e il saggio
pari, se in un contratto com-

merciale siasi sotto qualsiasi forma pattuito che l'inadempiente pagherà una determinata
somma a titolo di danni (art. 1230 cod. civ.), verificatasi legalmente la mancanza contrattuale e quindi la esigibilità della pena convenzionale (art. 1209) decorrerà sulla medesima di pieno diritto l’interesse del sei per cento : (pag. 15).
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ziaria "'2). di mutuo 43), di contratti striati iuris 44) e nel caso che si
tratti del ﬁsco 45). Del resto gli interessi di mora possono essere

4*2) L. 9 D. de magistrat. convenienti. MODESTINUS. lib. IV Pandectar. Constitutum est, poenarum usuras peti non posse — l. 1 Cod. de ﬁscal. usur.
(X, 8). — Imp. ANTONINUS. :: Eius snmmae, quam tibi poenae nomine iuﬁictam probaturus es, usurae non exigentur n.

4') L. 24 D. de praescript. verb., I.!) C. de non num. pec. Vedi la XII parte
di questo Commentario, 5 779 pag. 2. Oggi tuttavia si possono esigere gli
interessi di mora anche trattandosi di un prestito. Hor.-monas, Prina. iur. civ.
Rom. Germ., tom. III $ 1873.
“) Vedi in. IV parte di questo Commentaria, 6 310 pag. 249 segg. Ciò vien
meno oggidì.
45) L. 17 6 5 D. h. t. PAULUS, lib. sing. de usuris. « Fiscus ex suis contractibus usuras non dat, sed ipse accipit ». Che qui si parli specialmente di
interessi di mor-a, da cui il ﬁsco èliberato, risulta in modo chiarissimo dalle
seguenti parole: ut solct a foricariis qui tardius pecuniam inferunt, item ea;- 'nectigalibus. Per j'aricarii si intende qui. come insegna CUIACIO, Observation.
lib. .XXII cap. 34, qui loca publica, quae foricas et culinas appellabant, certo
prelia a fisco conducunt, 'ut inde ferant min-uta aera a singulis, quos in foro subita ezoncranrîi se necessitas deprehendit. Erano dunque quelli, che avevano
appaltati i cessi pubblici (fortafle) e che si facevano pagare per l'uso di essi
da coloro cui capitava di servirsene sulla via, o nel foro. GIOVENALE intende
parlare di essi quando Satyr., III v. 38 dice: « Inde reversi, conducunt fo—
ricas ». Quindi si trova uectigal forieularii in una. iscrizione nel MURATOIU,
Inscripl., p. 573 num. 4 come osserva lo SCImLLEu nel sno Dizionario latinotedesco alla voce Foricularis. Il Noon'r, de foen. et usmz, lib. III cap. 10,clie
del resto non rigetta la interpretazione di CUIAClO, crede che per vectigal foricarium si possa intendere anche vectigal binarium. come appunto cerca di
dimostrare mediante una inscrizione nel GRUTERUS, pag. 199. Però già lo
scoliasta di GIOVENALE ha osservato che gli autichi sul significato della pa-

rola Forica erano di diversi pareri in qnanto che alcuni intendevano per
forieac anche tabernas foro vicinas. Questo signiﬁcato è ritenuto de. HEiNEcms
iu BmssomUs, (le verb. signif. v. Fortem-ius per il più giusto in questo caso,
e intende quindi per For-icarii tabernarum circa forum. conductores. Con l'HEiNECCIUS è d’accordo anche Guil. BUDAEUS in Annotation. in. Pauli., ad h. l.
fol. 194, ma. egli legge fornicarii invece di foricarii e spiega questa espressione
così: «Fornicarii sunt opiﬁces et propolae et institores, qui tabernas a ﬁsco
conducunt sub fornicibus, ut ibi merces suas venales habeant: cuiusmodi
esse solent in porticibus fori venalium, id est, macelli, qnas fallas appellant.
For-uices autem arcus erant in memoriam rerum a triumphalibus viris gestarum exstructi, quasi monumenta victoriarum ». Comunque sia la cosa, è
certissimo che qui si parla degli interessi di mora, che il ﬁsco può esigere
per ritardato pagamento della mercede di locazione, quantunque il debitore
non sia stato interpellato. ll ﬁsco stesso non paga dunque interessi di mora..
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richiesti con ogni sorta di azioni; ci sono persino azioni, che in se
sono strich" iuris, e che. tuttavia rispetto agli interessi sono equiparate alle azioni bonae fidei-. Tali sono l’actio ew testamento e l’actio e.v
potticitatione ob causam ‘“). Quindi trattandosi di legati e di fede—
commessi ”) e di una polticitatio motivata da ragioni speciali possono
essere richiesti gli interessi di mora 43).
b) Illecito impiego a. proprio vantaggio di danari altrui. In
base a questo motivo il socio 49), il depositario 50), il mandatario 5'),
ogni altro amministratore con o senza mandato di danari pubblici 0
privati 52) e specialmente anche il tutore 53) sono obbligati a pagare
gli intereSsi pei danari altrui 0 comuni adoperati a prOpriO vantaggio.
c) Ritardo nell‘esigere o nel dare a prestito fruttifero i danari
versati ad un amministratore di aﬁari altrui. In base a questo motivo

eccettuato il caso che subentri a un debitore privato. Questa è l’eccezione
che fa qui PAULUS quando aggiunge: cum autem in loco privatisuccessit, etiam
dare solet, Vedi Nooo'r, de foen. et usu;-., lib. III cap. 8,6 Ulr. Hoenn, Eunom. Rom. ad h. 1. pag. 762. Parecchi giureconsulti vogliono tuttavia contestare oggidì al ﬁsco questo privilegio. Vedi STRUBEN, rechtliche Bedenken
(Dubbi giuridici) parte IV concetto 16 e QUISTORP, rechtliche Bemerkungen
(Osservazioni giuridiche). parte lI Obs. 54.
4") V. Ger. Noonr, def. et u., lib. III cap. 7.
47) PAULUS, Sentent. Recept. , lib. III tit. 8 t 4. « Ez mora praestantiorum
fideicommissorum vel legatorum fructus et usurae peti possunt. Mora autem

fieri videtur, cum postulanti non datur D. I. 34 D. 11. t.
43) L. 1 pr. D. (le pellicit. ULPIANUS, lib. sing. de ofﬁcio Curatoris Reipublicae:
« Si pollicitus quis fuerit Reipublicae opus se facturum, vel pecuniam daturum in usuras non conveniatur, sed si moram coeperit facere, usurae acce-

dunt, ut Imperator noster cum Divo patre suo rescripsit». Ciò fu dunque
introdotto mediante un rescritto degli imperatori Stavano e ANTONINO. Vedi
NOODT, c. 1. 9 Tantumdem, pag. 247 e van NISPEN, cit. Dis-s. nel Thes. cit.
dell'OELRICH, vol. I toni. I p. '38.
49) L. 1 $ 1 D. de u. V. la parte XV di questo Commentario, 9 986 p. 442.

5°) L. 28 in ﬁn. D. Depositi.
".") L. 10 5 3 D. Mandati. Verb. « Quod si non exercuit pecuniam, sed ad
usus suos convertit, in usuras conveniatur, quae legitimo modo in regionibus
fl‘equentantur. Denique PAPINIANUS ait, etiam si usuras exegerit procurator,
si in usus suos convertit, usuras eum praestare debere ».

"‘?) L. 38 D. de negot. gest.
53) L- 7 9 10 et 12 D. (le administr. et pe-ric. tutor., l. 2 C. de usui-pupillam

46

LIBRO xxn, TITOLO I, 5 1130.

sono obbligati a pagare gli interessi gli amministratori delle ﬁnanze
di un Comune (Stadtkiimmererì a*), i procuratori 33), i negotiorum gestores 56), i tutori 57) e per un motivo d’analogìa e in base alla pratica anche gli amministratori del ﬁsco 5*).
d) [llecito impedimento posto a che alcuno faccia libero e lecito
uso del suo danaro, ad es. mediante un arresto arbitrario 59).
III. L’obbligo a pagare gli interessi può essere fondato anche
sopra una Speciale disposizione di legge. Usarae legales. La disposizione di legge può consistere
>_l_)_in una massima generale di diritto. Vi sono compresi i casi

seguenti : ‘ "a) Colui, a proﬁtto del quale alcuno ha adoperato il proprio
denaro, 'è obbligato a risarcire il procuratore delle spese subite cogli
interessi. In base a questa norma il mandatario 6°). il negotio-rum
gestor che ha gerite utiliter 61), il tutore "?), e il socius m) hanno diritto a ripetere lo speso cogli interessi ‘“).

54) L. 17 9 7 D. 11. t. PAULUS, lib. sing. de usuris. «Eos, qui ex administratione rerum civitatium conveniuntur, usuris obnoxios esse, satis notum est.
Idem observatur in operum curatoribus, si pecunia apud eos remansit.
Sed in ea. quam redemptoribus commiserunt, etiamsi negligenter dederint,
usura. eis remittitur. Haec autem ita sunt, li nulla fraus arguitur : alioquin
etiam usurae applicabnntur., ]. 9 pr. D. (le administr. rer. ad civitat. pertinent.
Par-mins J UsTUs, lib. II de Constitutionibus. Imperatores ANTONINUS et Venus
rescripserunt, pecuniae, quae apud curatores remansit, usuras exigendas:
eius vero,. quae a redemptoribus operum exigi non potest, sortis duntaxat
periculum ad curatores pertinere D. Vedi Jo. Ortw. WESTENBERG, Divus Marcus
Dies. XXII 9 l].
553 L. 10 9 3 D. Mandati.
55) L. l9 9 4, 1. 38 D. (le neget. yes!… ]. 20 C. cod., 1. 24 0. de usm-.
57) L. 7 9 4, Il et 13 D. (le adminisb‘. et perit-. tutor.,

l.

15 D.

ead., 1. 24

C. eod.
E'?3) Vedi Frid. Es. a PUFFENDOILP, ()bservat. iuris univ., torno II Obs. 179.
59) Arg. l. 33 pr. D. ad leg. Aquil. V. Aug. a Larsen, Meditat. ad Pand.
vol. IV specim. CCXLIV medit. 4.
60) L. 12 $ 9 D. Mandati.
6') L. 19 t 4 D. de negat. gast, l. 18 C. ead., ]. 37 D. ll. t.
62) L. 3 9 1 et 4 D. (le contraria tutelae et utili aet.
53) L. 67 9 2 D. pro socio.
6‘) Vedi WEBER, Versuche iiber das Oi-vilrecht (Saggi di diritto civile), pagina 237 segg.
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b) Nessuuo deve arricchirsi con danno altrui 63). Per questo
motivo le leggi obbligano il compratore a pagare gli interessi del
prezzo, se tarda a pagarlo per una ragione lecita ammessa dal di—
ritto 66).
L’obbligo a pagare gli interessi anziche su di una massima generale può essere fondato
2) su di uno speciale favore concesso al creditore. Così sono favoriti
a) i pupilli e i minorenni. Questi infatti possono esigere gli
interessi per ogni credito di cose fungibili, quantunque non esista
contratto, nè mora, nè alcun’altra delle ragioni giuridiche suesposte;
Si suole, e vero, parlare in questo caso di una mera e.v re,- .ma qui
non si tratta di una vera mora, poichè la mora presuppone. un ritardo illegittimo e questo presupposto nel nostro caso non è necessario.
Al luogo del ritardo si sostituisce qui come motivo giuridico 'dell‘obbligazione l’eta minore del creditore. Quindi ad esempio il minorenne può esigere gli interessi di una somma lasciatagli in legato
dal giorno della morte del testatore, anche prima che l’erede abbia
adita l’eredità. Gli interessi d’altro canto cessano senz’altro di decorrere, se nou sopravviene un altro motivo, dal giorno in cui il
minorenne raggiunge l’età maggiore. Tutto ciò risulta dai testi se—
guenti:

L. 87 5 1 D. de leg. II. PAULUS lib. IV responsorum. Usuras ﬁdeicommissi, post impletos annos viginti quinque puellae, ex quo mora facta
est, deberi respondi: QUAMVIS ENIM CONSTI'I‘UTUM srr, UT MINORIBUS

VIGIN'I‘I QUINQUE ANNIS USURAE OMNIMODO PRAESTENTUR, TAMEN
NON PRO MORA uoc EABENDUM EST, QUAM SUFFICIT SEMEL INTERVENISSE, U'I' PERPE'I'UO DEBEANTUR.
L. 5 Cod. de action. emti et uend. et L. 3 Cod. In quibus causis restitutio necessar. non est. Queste due leggi formavano originariamente
un unico testo, che, secondo il NOOD’I‘ 67), va ricostruito così:
65) L. 206 D. cle Reg. iuris, l. 14 D. de cond. ind.
65) L. 13 9 20 et 21 D. de aet. eniti et venti., 1. 5 C. eod. Vedi questo Oommentario, lib. XVIII 6 986 pag. 413 (Ediz. ted. vol. XVI p. 138).

67) De foen. et usum, lib. III cap. 10 p. 253.
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Impp. DIOCLETIAN. et MAXlMIAN. AA. et CG. Decimo, « Gurabit
Praeses provinciae, compellere emptorem, qui nactus possessionem
fructus percepit, partem pretii, quam penes se habet, cum usuris
restituere, quas et perceptorum fructuum ratio, et MINORIS AE'I‘A'I‘IS
FAVOE (licet NULLA. MORA iutercesserit) generavit: quando in minorum
persona re ipsa, et ex solo tempore tardae pretii solutionis, recepto
iure moram ﬁeri creditum est, in his videlicet, quae moram deside—
rant, id est, in bonae ﬁdei contractibus, et ﬁdeicommissis et le—
gutis ».
b) E favorito anche il ﬁsco. Si riferisce a questo caso, Oltre
alla L. 17 5 5 D. h. t., anche il seguente testo di MODESTINO lib. XI
Responsorum.
L. 43 D. h. t. « HERENNIUS MODES'I'INUS respondit; eius temporis,
quod cessit, postquam fiscus debitum percepit, eum, qui Inaudatis
a ﬁsco actionibus experitur, usuras, quae in stipulatum deductae
non sunt petere posse ».

MODES'I'INO considerava qui il caso, in cui il ﬁsco avea ceduto ad
un altro un credito da lui acquistato, subentrando nel diritto di un
privato. Non erano stati stipulati interessi. Ma il ﬁsco poteva in
Forza del suo privilegio esigerli dal giorno in cui egli avea acqui—
stato il credito del privato subentrando nel diritto di questo 63). Si
domandava se anche il privilegio del ﬁsco passava al cessionario.
La lezione delle ultime parole del testo, in cui la questione è decisa,
è per verita controversa; molti infatti, fondandosi sui Basilici 69),
leggono petere NON posse 70). Ma noi possiamo trascurare questa controversia, perche ci siamo occupati della questione in altro luogo ”).
68) L. 6 D. de iure fisci. « Fiscus, cum in privati ius succedit, — posteaquam successit, habebit privilegium suum : — et quidem usuras exinde petit fscales, et si breviores debeantur ».
69) Tom. III p. 387.
70) Si veda questo Commenta-rio lib. XVIII 6 1019 p. 760(Ediz. ted. v. XVI
pag. 404 seg.). Il MiirILENBRUCH nella sua opera classica, Die Lehre von der
Gession der Forderungsrechte nach den Grundsätzen des R. R. dargestellt (La
dottrina della cessione dei diritti esposta secondo i principii del dir. rom.),
9 58 p. 532 seg. 6 not. 96, ha perö giustiﬁcata la lezione ﬁorentina petere
posse con ottime ragioni.
71) Parte XVI 9 1019. Al suo poeto subentra ora la dottrina molto più
fondata del l\IiìHLENBRUCH nell’opera citata 55 54-58.
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Ci basta notare che questo testo prova chiaramente come il ﬁsco ha
il privilegio di riscuotere interessi dai suoi debitori anche quando,
se si trattasse d’un altro creditore, questi non avrebbe alcuna ra—
gione per richiederli. Il che vuol dire che il privilegio del ﬁsco ha
la sua sola ragione nel favore pel ﬁsco ein nient'altro 72). Molti sia
antichi 73) che recenti giurisperiti '“) aggiungono a queste cause g'iuridiche dell’obbligo a pagare gli interessi

un’altra causa, che è di—

scutibile. Questa si e
IV. la prescrizione. Se cioè alcuno per lungo tempo, ossia per
dieci anni, ha continuato a pagare gli interessi sopra un capitale
indubbiamente dovuto, sorge secondo alcuni l’obbligo a'continuare
a pagare gli interessi. Quest’opinione invoca per se il seguente testo
di PAPINIANO, lib. 29 Quaestionum:
L. G pr. D. h. t. « Cum de in rem verso cum herede patris vel
domini ageretur, et usurarum quaestio moveretur, Imperator AN—
TONINUS ideo solvendas usuras iudicavit, quod eas ipse'dominus rel
pater longo tempore praestitisset ».
5 ] eiusdem. L. « Imperator quoque noster SEVERUS ﬁliae Flavii
Athenagorae, cuins bona fuerant publicata, de ﬁsco ideo numerari
decies centena dotis nomine iussit—, quod ea Patrem praestitisse dotis
nsuras allegasset ».
Si crede di poter sostenere ancora più quest’opinione colla L. 20
pr. God. de agricolis et censitis, dove sarebbe detto che chi ha pagato
per dieci anni il canone pel suo fondo è tenuto a continuare questa
prestazione.

7'!) È quindi manifestamente in errore l’Hòrr‘NER, quando nel Commenta
alle Istituzioni di Heineccio, i 966 nota 8, afferma. che i passi citati parlano
soltanto di debitori morosi.
73) Car. Monmmus, Tract. de usuris, qu. XX num. 105 seg. — BARTOLUS,
Comm. ad l. 5 de us. ed altri.
'“) Forman, Pauli. Just, h. t. parte II num. XXVII nota c tom. I p. 623
— Larsen, Mcditat. ad Pond… vol. IV

specim. CCXLIII

medit. 7 el. 8. —-

ZAUNER, Introd. in Dig., parte III lib. IV cap. II tit 3 s 2 in ﬁn. pag. 88.
—— THIBAUT, System des Pandectem'echts (Sistema del diritto delle paiidette,‘,
vol. I t 279. — Scuwnrr-E, Diritto privato romano, t 194 della 2." ediz. Al—
tona 1819.
GLUCK, Comm. Pandelis. — Lib. XXII.
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Ma. altri 75) respingono assolutamente questo fondamento dell'obbligo a pagare gli interessi. Essi dicono che l’aver continuato a pa—
gare per dieci anni crea una presunzione che esista l’obbligo rela—
tivo; ma che l’obbligo per l’avvenire non sorge se si riesce a provare
che non è esistito in passato. Quesüopiniono ha per sè i seguenti
argomenti. ]) Nè le Istituzioni 76), nè le Pandette ”) annoverano la
prescrizione tra le fonti delle obbligazioni. La prescrizione non fa
sorgere, ne fa estinguere obbligazioni. Come mai rispetto agli inte—
ressi la prescrizione potrebbe avere codesto carattere di fonte delle
obbligazioni, mentre nelle leggi e così poco favorita? 2) Le leggi ostano
a una simile opinione:
L. 28 Cod. de pactis impp. DIOCLE'l‘. et MAXIM. AA. et CC. Leontio.
cr Si certis annis, quod nudo pacto convenerat, datum fuerit: ad praestandam- in posteram indebitum solutum obliga-re non potuit eum, qui
pactum fecit, nisi placiti stipulatio intercesserit ».
L. 7 Cod. h. t. Imp. ANTONINUS A. Aristeo. « Creditor instrumentis suis probare debet, quae intendit, et usuras se stipulatum, si
potest.' Nec enim, si aliquando ea: consensu praestitae sunt, obligationem
constituant ».
Se adunque-il fatto che interessi promessi bensì, ma senza stipulazione, furono pagati liberamente per molti anni — che potrebbero

75) JBG.CUIACIUS, Commenta:-. in lib. XXIX Quaest. Papiniani ad 1. 6 D. dc
usuris. Oper. a FABROTO editor. tom. I pag. 769 segg. et Recitat. solemn. ad
l. 5 0. h. t. — Franc. DUARENUS, Comm. ad tit. Paud. et Gad. (lc usuris, c. 2
Oper. p. 998. —- Hug. Donnnnus, Tr. dc usuris, cap. 3 pag. ll segg. — Ant.
FABER, -Oonjecturar. iuris cit-., lib. VII cap. 8 et 9. — Casp. Scurrounnansn,

ad Ant. Fabrum, lib. I tract. 15 p. 103 seg. — Io. Voa'r, Comm. ad Ponti.,
h. t. 5 13. — Ger. NOODT, de foen. et usu:-., lib. III cap. 1. — Jo. BoncriOLTEN. Comm. in tit., Cod. (le u. cap. III num. 56 p. 103 seg. — Ant. SCIIUL—
TING, Thes. coulroversar. , dec. XCI th. 5. — Jos. Avsnanws, Interpretat. iur.
lib. V cap. 5 num. 8. —— Ulr. HUBER, Praelect. in Fund.,

h. t. 5 13. —

Jo.

Ortw. WaerNBERG, Princip. iur. sec. ord. Dig., h. t. 5 16 et 17. — Mich.
Grod. Wann-trlan, Lectiss. Comment. iu Fond., parte II h. t. 5 9. — Jul. Frid.
MALBLANC, Princip. iuris Rom. sec. ord. Dig., parte I 5 263 p. 385. — Gottl.
HUFELAND, Lehrbuch des Givilrechts (Trattato di dir. civ.) vol. 1 5 456 nota
num. 2 p. 182.
76) 5 2 I. de obligat.
77) L. 1 D. de obligat. et action.
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ben essere dieci — non basta a costituire l’obbligo di pagarli in
avvenire, se non vi si aggiunge la stipulazione, come è possibile che
il semplice fatto di aver pagato per dieci anni gli interessi di un
capitale non controverso basti, senza che sopravvenga un nuovo
motivo dell’obbligo a pagare gli interessi, a costituire l‘obbligo
stesso? 3) Le leggi citate in prova di quest’idea non provano nulla.
Anzitutto la L. 6 D. h. t. tratta dell'actio de in rem verso. Suppone
che l’azione fosse stata sperimentata contro gli eredi del padre e
che incidentalmente fosse sorta la questione, se l’erede sia obbligato
a pagare gli interessi dal giorno della morte del padre sino a quello
della presentazione dell’azione. Siccome coll’actio de in rem verso non
si possono chiedere gli interessi, che si sono stati pattuiti“), cosi
si dovea ritenere che fossero stati appunto pattuiti dal momento
che il padre li aveva pagati e non si poteva mettere a carico del
creditore il provare in altro modo che codesta stipulazione era intervenuta. Non importava nulla che il padre li avesse pagati per
lungo tempo o per breve tempo; la legge infatti presenta come mo-

tivo esclusivo dell’obbligo a pagare gli interessi il fatto che il padre
li aveva pagati. «Quod eas ipse dominus vel pater longo tempore
praestitisset », cioè l’erede non potea riﬁutare a pagare gli interessi dal momento che li aveva pagati in sua vita il padre o il padrone, nel cui luogo era succeduto e la persona del quale egli rappresentava. Ma perchè non poteva riﬁutarsi? Forse perchè il padro

del debitore, mentre viveva, col pagare per alcuni anni gli interessi
(non si dice che questi anni fossero dieci; la frase longam tempus
come l’altra multum temporis possono designare anche un periodo di
tre anni ”)) avea ﬁnito col rimanere obbligato a pagarli, anche se
non erano stati stipulati? Niente all'atto. Il rescritto riferito nella
legge appartiene infatti allo stesso imperatore ANTONINO, il quale

avea emanato l‘altro rescritto veduto, in cui stabilisce che un pagamento eosì fatto degli interessi non genera alcuna obligatio per
l’avvenire; e lo stesso principio esprimono anche più chiaramente

78) L. 10 5 5 D. de in. rem verso. Vedi la parte XIV di questo Commenta-rio
9 917 p. 918.
79) L. 1 C. de jideicommiss.
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gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO nelle leggi citate. O forse
perchè l‘erede nella sua qualità. d’erede era obbligato ad una pre—
stazione a cui non era tenuto il defunto? Tanto meno $0). Il vero
motivo si è, perchè è credibile che colui il quale in vita pagò. gli
interessi di una somma da lui impiegata a proprio vantaggio, avrebbe
continuato a pagarli, se fosse vissuto più a lungo. È vero che il
defunto avrebbe potuto mutare volontà.; ma quest’ipotesi non e fatta.
L’erede per suo conto non può mutare la volontà. del testatore, egli
deve invece seguirla S’). Che effettivamente la lunghezza del tempo
durante il quale il defunto pagò gli iuteressi sia una circostanza del
tutto accessoria, la quale non costituisce per nulla la ragioue di decidere, risulta dal successivo 5 1. Qni si parla di uu decreto dell’iniperatore SEVERO. La causa era tra la ﬁglia di Flavio Athenagora
e il Fisco. Il Fisco avea incamerata la sostanza del padre. La ﬁglia
esigeva che su di essa le fosse versata la dote di 100 000 sesterzi,
che nn tempo era la dote consueta se), e che suo padre ritu antiquo
aveva promesso per la ﬁglia. I Greci ammettono per verità che nel
nostro caso la ﬁglia dietro ordine del padre avesse promesso la
somma in dote al proprio marito. Quindi contro il padre sarebbe
stata fondata l'actio quod iussa. Ma il nostro testo non contiene
cenno di quest’ipotesi. Athenagora non avea pagato subito la somma,
ma intanto ne avea pagati gli interessi per l’alimentazione della
ﬁglia. Sopravviene la conﬁsca della sua sostanza. La ﬁglia preten—
deva che il Fisco le pagasse sopra i beni paterni la somma assegnatale dal padre in dote. Essa non potea dare altra prova di
questa assegnazione oltre il fatto che il padre avea pagati gli inte—
ressi. Quante volte“! Per quanto tempo? Questo era perfettamente
indifferente. Il solo fatto del pagamento in considerato come prova

se) L. 44 pr. D. ad SOI. Trebelliauu-m MERILLIUB, Observation, lib. VII
cap. 15.

81) L. 3 D. de seruis emper-t., l. 7 D. (10 annuis legat., ]. 38 D. dc jidcic. libert.
l. 95 ] D. de iure (lot.
3?) MARTIALIS, Epigr., lib. II num. 65 v. 5. Centena decies quae tibi dedit
(lotio? — IUVENALls, Sali/r., X v. 335, et ritu decies centena dabuntur antiquo.
-— V. CUIACIUS, in Papiuiauo ad h. I. Decies Oeutena seno decies centum millia.
—— V. BlussONiUs, (te Vei-bor. iuris signif. voc. Decies.
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sufﬁciente che la pretesa ad avere la somma dotale era fondata e
il Fisco, come successore del padre, fu condannato a pagarla 33).
L'opiniene contraria alla nostra non è neppure sostenuta dalla
L. 20 Cod. de agric. et censit. Se vi si dice: vel louginqua et inveterata
redituum susceptione e poi 'vel redituum frequentissima consequentia,
queste parole non signiﬁcano che il colono, il quale pagò per lungo
tempo al proprietario un certo canone, sia obbligato a pagarlo anche
per l’avvenire, tanto e vero che egli può, quando voglia, abbandonare il fondo; signiﬁcano solo che questo pagamento prolungato de—
pone contro il colono, se egli metto innanzi la pretesa di essere proprietario del fondo. Tanto risulta ad evidenza dalla proposizione:
« in quibus casibns ne contradicendi quidem licentia colonis relinquitur, longi temporis praescriptione, vel redituum frequentissima
consequentia, colonorum impetu excludente ».
Che i giuristi romani non ammettessero la prescrizione come fonte
d’obbligazioni appare anche da un testo preso dalle regole di MO—
DESTINO, che suona:
L. 31 D. de operis libertorum. « Operis non impositis manumissus,
etiam si ex sua voluntate aliquo tempore praestiterit, compelli ad
praestandas, quas non promissit, non potest ».
Gi si oppone a dir vero il seguente rescritto dell’imperatore ANTO-

NINO in L. 1 Cod. de fideicommissis.
« Si probaveris, Demetrinm petiisse de matre heredeqne sua, nt
tibi alimenta menstrua et vestiarium annuum praestaret, eamque secutam voluntatem ﬁlii sui per multum temporis, id est, non minus in
tali causa triennio, ea praestitisse, utin futurum quoque ea prae—
stentnr, et si quain praeteritum praestita non sunt, ut exsolvantnr,
impetrabis ».
Ma chi non vede che il motivo, pel quale l’erede è tenuto anche
in avvenire a prestare mensilmente gli alimenti e annualmente le
vesti, qualora risulti che il defunto fece un simile fedecommesso, sta

in ciò che l’erede, pagando per parecchi anni il fcdecommesso lia
riconosciuta la volontà. del defunto, che veramente in questo caso,
com’è da supporre, non bastava in linea di diritto ad ‘obbligarlo? 34).
53) L. 5 0. de bonis proscriptor. (IX, 49).
=“) Se il fedecommesso fosse stato valido ﬁn da principio, poteva esigersi,
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Siccome qui si tratta di un legato che in parte era menstruum, in parte
annuum e quindi doveva essere ripetuto, così si spiega per quale
motivo si riteneva necessaria una ripetizione di almeno tre anni;
tanto occorreva per convincersi che l’erede riconobbe la volontà. del
defunto come obbligatoria per lui 33). Se da ultimo si considera come
erano favoriti i fedecommessi e sopratutto gli alimentari, si capisce
come questi speciali rescritti non possano trovare alcuna applicazione

all’obbligo odioso di pagare gli interessi ‘I).

quantunque non fosse seguita ancora una prestazione. L. 10 5 1, l. 18 51 D.
de alim. legat.
35) V. Ant. FABER, Conjectur-ar. iuris civ., lib. VII cap. B.

q) Anche i moderni, abbandonata la distinzione romana tra usure obbligatorie e

usure ol‘ﬁciali, determinano il fondamento delle usure in modo analogo a quello dell'A.
Cito come esempio della classiﬁcazione in uso modernamente dei fondamenti del debito
degli interessi quella del RANDA, op. cit. pag. 9 seg.

Secondo queste scritture l‘obbligo a pagare gli interessi può avere il suo fondamento
1.° In un atto giuridico diretto a costituire codesto obbligo. L‘atto giuridico può
essere una'convenzione o una disposizione d’ultima volonta (usurae convenzionale:,

testamentariae); in entrambi i casi le norme che si applicano sono le stesse. Perciò i
due casi possono pur nominarsi dal principale, chiamando questi interessi « contrattuali r,
benché il nome più indicato sarebbe interessi « voluntarii ».

2.° Nel non adempimento di un’obbligazione, in quanto l'id quod interest del creditore consiste nello sfuggirgli gli interessi in uso localmente (interessi legali). Questo

caso abbraccia le usurae di mora nel caso che il debito sia pecuniarie; le usurae che
deve pagare il compratore di una cosa non comprata a credito dal momento che gli
fu consegnata la cosa; quelle che il dominus negotii deve versare per le somme spese
del proprio dal mandatario o dal negotiorum gestor nell'esecnzione del mandato ricevuto o spontaneamente assuntosi; quelle che deve pagare l’amministratore di somme

altrui o comuni per il l'atto che contro il suo dovere le tenne giacenti e non le impiegò; quelle che deve pagare chi contro il dovere adoperò a prOpriO vantaggio danari altrui.
3.“ In un atto illecito (delitto), in quanto il danno patito consiste nello sfuggire

al danneggiato gli interessi stabiliti dalle consuetudini del luogo. Il caso principale
consiste nell'impossessarsi illegittimamente di una somma di danaro.
-l.° Nella legge o più propriamente in una circostanza alla quale una prescrizione
giuridica generale connette l'obbligo di pagare gli interessi, Sono compresi in questo

caso i cosidetti interessi processuali, ossia quegli interessi che. senza presupporre la
mora. spettano durante il corso del processo dal momento della contestazione della lite,
e gli interessi della cosa giudicata (usurae rei iudicatae). Si possono aggiungere gli

interessi dovuti a favore del ﬁsco. delle piae causae e dei minorenni, dato che non si
voglia. ricondurre questi interessi agli interessi di mora in base all‘idea della « mora

ex re ».
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Diﬁ'erenza tra gli interessi che sono e quelli che non sono fondati
sopra un atto di volontà.
Gli interessi fondati sn di un atto di volontà del debitore formano
un credito autonomo. che si fa quindi valere con una speciale
azione 85). Quest’azione nelle usuris conventionalibus è l’actio eæ sti-

86) L. B D. de eo quod certo loco, l. 75 5 9 D. de Verb. obligat, L 1 C. de
indic. In quest’ultimo passo si dice: Iudicio coepto usurarum stipulatio non est

Come appare il RANOA trova quattro ragioni di pagare gli interessi. mentre l'A.
non ne trova che tre. Per giunta. mentre l‘A. riconduce le usure di mora, e parecchi
altri casi di quelli menzionati dal RANDA al n. 3 sotto l'idea (l'atti illeciti, il RANDA le
considera derivare da atti leciti. Mentre l’A. riconduce sotto la categoria delle usure

legali il caso delle usurae dovute dal dominus negotii al mandatario, negotiorum
gestor. socio, il RANDA ne lo esclude. Ho rilevato queste diﬂ'el'enze come saggio del

poco accordo che c'e fra gli scrittori in questa classiﬁcazione delle ragioni, per cui si
deve pagare gli interessi.
!
Questo disaccordo e normalmente anche maggiore di quello tra l'A. e il RANDA.
Alcuni vogliono formare due sole categorie: la volontà delle parti e la legge (ad es.
Anno-rs, 5 207. — PucnrA, $ 227). Interessi legali sarebbero cosi tutti quelli dei casi

2." 3." 4." Questa sempliﬁcazione e biasimata dal RANDA, op. cit. pag. 20, perché egli
scrive: « quantunque codesti casi abbiano alcun che di comune. tuttavia per principio

e nei particolari le diﬂ‘erenze tra di loro sono molto importanti

ll WlNDSCHElD fa tre

categorie 5259 vol. Il p. 43 5." ed.: l.) negozio giuridico, 2) disposizione del giudice, 3) legge.
Il BniNz. p. 580. restringe il concetto d‘interessi legali a quelli dovuti al ﬁsco, alle-piae
causae e ai minorenni. ll DeaNnuno. Pand. Il s 29, fa due sole categorie: 1) interessi
convenzionali. 2) legali; …a suddistingue gli interessi legali in tre categorie: a) o si

tratta di pretese di restituzione e in questo caso il pagamento degli interessi forma il
contenuto primario dell‘obbiigazione. In questo caso per fure una restituzione completa

il debitore deve anzitutto rendere gli interessi guadagnati col capitale altrui, gli inte—
ressi clie avea il dovere di ritrarre dal capitale altrui a favore del creditore, gli in-

teressi fimi, che si hanno se si usa illegittimamente il capitale altrui, e gli interessi
che si devono a chi impiegò i propri danari nell‘amiuinistrazione dei nostri beni; b) 0

si tratta di pretese di prestazione e in questo caso gli interessi formano soltanto l'oggetto secondario del debito; e non sono dovuti che per l‘intervenire di speciali circo-

stanze. Il tipo è costituito dagli interessi di mora. e) Sta a sè il caso del compratore
che deve gli interessi sul prezzo non pagato dal momento della tradizione. La ragione

qui sta in ciò che non deve godere insieme la cosa e utilizzare il danaro.
Tutto considerato a me pare che a questa classiﬁcazione degli interessi si dia un‘importanza eccessiva. lo starei alla distinzione tra interessi convenzionali e interessi legali.
perche è la più semplice.

vari casi d'interessi legali.

Naturalmente però

converrà distinguere

esattamente tra i
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palato 0 la condictio certi ; nelle usuris testamentariis l'actio personalis
eæ testamento; nelle usuris ez pollicitatione l'actio eæ pollicitat-ione.
Invece gli interessi, che derivano da altri motivi giuridici e sono
assegnati ofﬁcio iudicis, non si possono chiedere con una speciale
azione, ma coll’azioue relativa al debito principale. Se quindi l’a—
zione priucipale è estinta, non ha luogo alcun’altra azione per il
credito accessorio degli interessi 87) T). Ne viene
1) che se nella sentenza giudiziaria, che riconosceva il debito
capitale, si tacque di codesti interessi, o il creditore lasciò, col non
esercitare i riinedii di legge, passare la sentenza in giudicato, l’ob—

peremto. Superest igitur, 'ut debitorem eius temporis, quod non est in indicium dcductum convenire possis. SCHWEPPE, Dir. priv. ram,, $ 194.
37) L. 49 9 ]. D. de act. einti et vend. HERMOGENIAN. lib. II, iuris Eþitomar.
« Pretii sorte, licet post maram soluta., usurae peti non possunt, cum hac non
sint in obligatione, sed ofﬁcio indicis praestentur ». — L. 4 C. Depositi, imp. GonDIANUs. « Si deposita pecunia is, qui eam suscepit, usns est, non dubium est,
etiam usurae debere praestare. Sed ei cum depositi actione expertus es, tantummodo sortis facto. condemnatio est: ultra non potes propter usuras experiri. Non enim, duae sunt actiones, alia sortis, alia usurarum, sed UNA: ez qna
condemnatione facta, iterata actio REI IUDICATAE EXCEPTIONE repellitnr ».

r) ] moderni
nè continuare a
novatione facta
nuano ad essere

esprimono la stessa regola dicendo: gli
sorgere senza il debito principale; L. 7
usurae non. currunt. L. 6. L. 19 C. h.
dovuti, comunque il debito principale

interessi non possono sorgere
D. h. t. L. 18 D. de nov., 46, 2:
t.; ma una volta sorti contisia rimasto estinto. per paga-

mento cioe e anche per prescrizione. La L. 26 pr. Cod. ll. t. 'e considerata dai moderni
come una anomalia. Si è tentato di giustiﬁcarla, notando che il richiedere la prestazione accessoria dopo prescritto il credito per la principale è in contraddizione r.ol
carattere d'accessorieta che ha quella. Ma giustamente il RANDA. op. cit. pag. 7 n. 1],
oppone che l’argomento non ha nessun valore, tanto è vero che anche gli oppositori

ammettono che se il credito principale 'e estinto in altro modo che per prescrizione,
gli interessi seguitano ad essere ripetibili. Lo stesso RANDA fa notare che la motivazione della L. 26 C. cit. : principali enim actione non. subsistente satis supervacuum
est super usuris uei fructibus adhuc judicem cognoscere 'e di natura utilitaria e non
logica. Altri volle giustiﬁcare la nostra. legge, dicendo che la prescrizione è fondata
sulla presunzione del pagamento. Ma la presunzione del pagamento potrebbe valere, ri-

sponde il RANDA, per il debito principale non per l‘accessorio. Veramente la disposizione
giustinianea non si giustiﬁca che con criteri (l'utilità. Questo criterio d'utilità. sta in
ciò che per decidere sugli interessi. come sui frutti. converrebbe tirare in campo nuovamente la questione sull'esistenza passata del debito principale, quantunque questo sia
prescritto. Ciò è praticamente dannoso. Cfr. Dsaununo. Pond… Il 5 28 n. 9

DE usurus nr Panormus nr CAUSA ET OMNIBUS Aconssrou., E00. 5?

bligo a codesti interessi non esiste e quindi non si possono chiedere
più 83). La legge seguente decide il caso in terminis.
L. 13 Cod. h. t. Imp. ALEXANDER A. Eustachiae. « In bonae ﬁdei
iudiciis,

quale est negotiorum etiam gestorum, usurarum rationem

haberi certum est. Sed si ﬁnitum est iudicium sententia, quamvis
minoris oondemnatio facta est, non adiectis usuris, nec provocatio
eecuta est, ﬁnita rotractauda non sunt: nec eius temporis, quod post
rem iudicatam jluzerit, usurae ullo iure postulantur, nisi eæ causis iudicati ).
La legge decide contemporaneamente la questione, se, qualora il
convenuto condannato nel debito capitale non lo paghi nel termine
di legge, questo l‘atto non dia diritto al convenuto, agendo, scorso
codesto termine, coll’actio iudicati, che, com’è noto, contiene una novazione, di domandare gli interessi legali. Il Comoro 59) ritiene che
la questione sia decisa, in via eccezionale, aﬁ‘ermativamente colle
parole: nisi ea; causis iudicati. A favore di quest’interpretazioue stanno
due fatti: il carattere geueralo della disposizione che il debitore
moroso, scorso il termine legale, paghi le usuras centesimas per
quattro mesi °°) c in secondo luogo il fatto che questi alti interessi
sono imposti solo pel capitale 91). Oinmetto di notare che sarebbe in
se ingiusto, che questa nuova mora del debitore dovesse restare impunita senza dare al creditore alcun diritto agli interessi. Tuttavia

st) V. Joach. Christoph. BnLLnANN, Dies. de eiecta sententiae ad omissa in
restitutione fructuum,

ezpcnsaruin et usurarum. Goettingae, 1755 939 sqq.

Ioli. Christ. QUISTORP, « Degli interessi non menzionati in una sentenza passata
in gin'licato D nei suoi Beiträge znr Erläuterung verschiedener Reohtsmaterien
(Contributi alle. interpretazione di varie materie di diritto), Nr. LVIII pagina 893 sogg. n. 901. — Aug. Fried. von BA'rz, Abhandlungen iiber verschiedene Gegenstiinrle des natürl. mnl positiven Bechis ( Monograﬁe sopra vari oggetti di diritto naturale e positivo). Tübingen, 1816, 8, Nr. II pag. 147 segg.
e Christ. Heinr. Gotti. Köcr-lv, Illeditationen über die interessantcsten Gegenstände der heutigen (IiuitrecIttsgelelirtlieit (Meditazione sui più interessanti oggetti della odierna dottrina del diritto civile), vol. I Medit. XXIV pag. 324
a 329.
su) Recitation solemn. in Godin. ad 1. 13 11. t. Questa appunto sembra. anche
l’opinione di Hug. DONELLUB, in Comm. ad eand. l., nr. 7.
90) L. l 0. de Usnr. rei indic.
Ul) L. 3 pr. C. eod.
GLUCK. Comm-. I'andcuc. — Lib. XXII.

3
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questa interpretazione e assolutamente errata. Il vero senso delle
ultime parole della L. 13 0. h. t. si e che anche pel tempo scorso
dopo che fu emanata la sentenza e passò in giudicato non si può
esigere interessi di sorta per nessun motivo: il che torna a dire che
nou possono pretendersi neppure le consuete usurae rei iudicatae, se
lu sentenza. stessa non condannò a pagare gli interessi. Infatti gli
interessi decorrono tino a che sia emanata la sentenza. Durante i
quattro mesi accordati al debitore pel pagamento, prima che la seu—
tenza possa essere eseguita (qnadrimestres induciae), gli interessi non
decorrono. Scorsi i quattro mesi, cominciano a decorrere i nuovi interessi est: causa rei iudicatae. Ma questi non possono decorrere, se il
giudice non ha condannato a pagarli. Coll'actio iudicati si veriﬁca
infatti una novazione, in forza della quale l’obbligazione precedente
non è eliminata. ma assume una nuova qualità a danno del debi—
tore. L’actio indicati non può quindi contenere alcuna pretesa di in—

teressi, se il giudice non ha condannato il convenuto validamente
negli interessi. Ma in questo caso, pel fatto della disobbedienza del
debitore a quanto ordina la seutenza, può esigersi il pagamento di
interessi più gravi di quelli riconosciuti dal giudice secondo il con—
tratto, ossia. le usurae centesimae, le quali però vanno prestate sopra
il capitale e non anche sopra gli interessi, nei quali il debitore fu
condannato in base al precedente contratto. La regola. sta anche se
nella sentenza il capitale _e gli interessi furono riuuiti in una somma
unica 92). Tutto ciò risulta confermato dalla disposizione dell’imperatore GiUsrmmNo:
L. 3 Cod. de usuris rei iudicatae. « Sauciinus, ei quis condemnatus
fuerit post datas a nobis quadrimestres inducias, centesimas quidem
usuras secundum naturam indicati eum compelli solvere, sed tantummodo sortis, et non usurarum, quae ea: pristino contractu in condemna—
tionem deductae sunt. — Si euim nov-atur iudicati actione prior con—
tractus, necesseest usurarum quidem, quae anterioris contractus
Sunt. cursum post sententiam iulrib'eri: alias autem usuras e.v iudicat-i
actione tantummodo sortis procedere; et non ideo, quod forsitan

92) Si confronti'specialmente vou Bur, Monografie, num. XII t 4-8.
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consummata est quantitas sortis, et usurarum, totius summae usuras
postea colligi, sed sortis tantummodo ».
È diverso il caso degli interessi, che sono oggetto di un credito
autonomo e che quindi possono essere richiesti con un’azione indi—
pendente. Sitfatti interessi non possono essere più richiesti, solo
quando il giudizio cadde su di essi e la sentenza stabilisce che non
sono dovuti. Tolta questa ipotesi, il fatto che la sentenza tacque di
essi non nuoce punto al creditore, il quale può sempre richiederli
come oggetto di un credito indipendente m) senza distinguere tra il
caso che siano stati promessi assieme al capitale in un unico documento e il caso che formino oggetto di un contratto a sè £“). Sic
come però non mancano giuristi 95), i quali sostengono, contro alle
dichiarazioni delle leggi 95), che gli interessi non si possono più ri—
chiedere, qualora siano stati chiesti assieme al capitale e su di essi
non si giudicò, perche vedono in questo silenzio un tacito discono—
scimento degli interessi, e solo allora ritengono che il silenzio della
sentenza non nuoccia, quando si agi solo per il capitale, così è op—
portuno, dato che la sentenza taccia degli interessi, di adoperare un
rimedio di legge, al ﬁne che il giudice si pronunzi anche su di essi.
Un’altra conseguenza della differenza posta si è
2) che se il creditore ha accettato il pagamento del capitale,
senza fare alcuna riserva per gli interessi, egli non ha più azione
per codesti interessi, i quali formavano un credito accessorio 97). Alcuni giuristi 93) sostengono persino che neanche una simile riserva e
93)
cap.
Obs.
91)
g3)

Vorrr, Comm. ad Ponti., h. t. t 16. — Ger. Noon'r, de U. et F., lib. III
14. — Io. Balth. L. B. a WERNHER, Select. 0bservat.for., t. II parte VI
377. — Frid. Es.a PUFFENDORF, Animadvers-ion. iuris. Animad. CXXIII.
V. i citati contributi del Qursronr, pag. 897-899.
MEvrus, P. Il Decis. 420. — WERNHER, Lectiss. Comm. in Fund., P. II

h. 1. 5 4.
95) L. 8 t 2 D. dc negat. gcst., 1. 7 5 1 D. de compensat., l. 1 5 4 D., de
contrar. tut. et utili aet. — BELLMANN, cit. Dies. 5 41-43.
97) Wsimnnn. Setect. 0bscruat.for., tom. II E. VI Obs. 391. — Berman,
Oecon. iuris,. lib. III tit. 15 Th. 2 nota 12. — HOMMEL, Rhapsod. quaest. far.,
vol. I Obs. 221 num. 7. — Io. Ad. Th. KIND, Quaestion. far., torn. I cap. 84.
Contributi citati del QUIs'rORP, num. 58 pag. 894, e HOFACKER, Princip. iur.
civ. Rom. Germ., tom. III 5) 1848.
93) Fratres BECMANNI, Consilior. et Decision., P. II Decis. 51 num. 18 et 19.

60

LIBRO xxn, TITOLO 1, 5 1132.

efﬁcace. Infatti si può sempre obbiettare contro l’efﬁcacia della ri—
serva, che una riserva può bensì conservarmi un diritto, che io già
aveva, ma non può procurarmi un diritto, che io non aveva. Quindi
una riserva non mi può dare il diritto di esigere gli interessi iure
separatae actionis, mentre io non ho il diritto di esigerli che coll’azione derivante dal debito principale. Questa obbiezioue è fondata;
ma si può tuttavia giustiﬁcare l’opinione prevalente nella pratica
osservando che la riserva muta la situazione giuridica in 1111 con—
tratto 99). Invece, trattandosi d’interessi, che sono oggetto di un
credito autonomo, l’accettare il capitale anche senza alcuna riserva
non nuoce al creditore; estinta pure col pagamento l’azione pel
debito principale, rimane infatti l’azione speciale per gli inte—
ressi '00).

& 1132.
Conseguenze 'della regola che gli interessi sono un'accessio sortis.
—Gli interessi vengono pagati per l’uso di una quantità. di cose
fun1'1b111.,Ne-viene
1) ch’essi non esist'0uo,_- dove non esiste un debito principale e
cessano quando iL debito e giuridicamente estinto. Sublato principal-i,
tollitur et accesso:—tima '). Secondo il. diritto recente e indifferente che
il .debito sia estinto per- pagamento ,o pe1 prescrizione 2). Diverso
era il caso prima di GIUSTINIANO. Allora anche se il debito prin—
cipale era estintoin forza della prescrizione trentennale, gli interessi
Scaduti potevano essere sempre richiesti, perchè ad ogni nuovo termine'sorgcva una nuova azione, per la quale correva una speciale
prescrizione- Ma .G1US'1'1NIAN'0 dispose che, prescritto il debito prin—
1

99) Arg. I."4,t 1 D. Qaibr, Mod.—pigri. vel hyp. solvitur. — Hunnic, Praelect.
ad Pand.,.-11.T t..-9 25.

'00) Manus, P. I Decis. 219: .«— Vom", Comm. ud Pand, 11. t. t 16.
.') Von'r, Comm., h. t. t 16.

2) «L. 7 t' ult. C. de praescr. 50 vel («o armor.
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cipale, fossero anche prescritti gli interessi 3). La L. 26 pr. Cod. de
Usur., che contiene questa disposizione, suona cosi:
« Eos, qui principali actione per exceptionem triginta, vel quadragiuta annorum, sive personali, sive hypothecaria ceciderunt, inbemus. non posse super usuris, vel fruetibus praeteriti temporis
aliquam movere quaestionem, dicendo ex iisdem temporibus eas velle
sibi persolvi. quae non ad triginta, vel quadraginta praeteritos
annos referuntur. asserendo, singulis annis earnm actiones nasci:

principali enim actione non subsistente, satis supervacunm est, super
usuris vel fructibus adhuc indicem cognoscere ».
Talora però gli interessi possono cessare di decOrrere in tutto o.
in parte, senza che sia estinto il debito principale. Ciò avviene
a) se il creditore esplicitamente o tacitamente li co'udona al debitore. Si ha un condono tacito, se ilcreditore per più anni seien.-'
temente e senza opposizione ha accettato interessi minori 'di. quelli,.
che poteva esigere. In questo caso si 'ritiene che abbia condanno-.atdebitore gli interessi maggiori. Ma occorre al ﬁne che" 'il"creditore
non si trovi in errore ') e che il debitore non si trovi 'in, mora.

In

tale ipotesi se il creditore poi esige gli interessi maggiori stipulati,
il debitore può difendersi coll'enceptio' do'l'i o pacti-. Sono ’notev'oli in"
proposito i testi seguenti:
L. 13 pl. D. h. t. SCAEVOLA libro I' Reslmnsorum "« Qui semisses-.

usuras promisit, per multos annos minores praestitit; hai-'es creditoris
semisses petit, cum per debitorem 'n'p'n' steterit, quo minus minores 5)

3) Iac. CUIACIUB Pa1atnla ad Tit. Gad. de praescr. 80 vel 40- mmor. — Aut'.
SCHULTXNG, Thes. controvers. Dec. LXXXXIII T11.' 6 e DA'BELOW', Ueber (lie'f
Veijährnng (Delia prescrizione), P. II 6 143'pag. 172. — Ulr. Human, Praelati-..
ad Panel., h. t. t 23, crede però che non vi sia contraddizione fra. la 1. 7 'i'ilt
0. de praese). eo vel 4a nnnor. e la 1. 26 pr, C., de' Usnr. ..Crede che nigella
legge non abbia. potuto essere applicata agli iutm-essi, p'ercIiè' ivi.i:l'1",'diritto
stesso, in fo1za. del quale si possono esigere-Je. p‘r'estàzioni ann-ne, è“ presupè.
posto come ancora esistente, mentre nelle…-l'. 261"1i'ziiòn_é pel debito principale"
si presuppone prescritte. Si veda anche numerus in "Comm. ad 71."'Tit., cap. l.

4) VOET, Comm. ad Ponti., ll. 15,9 I4'"'

'

5) Il Nooor de F. et U., lib. III cap, 16, 'legge maioresinvece 'di minores.
Anche Ant.SCHU1.T1NG, Thes. contrari., Deca'd. XQIII Th. '7,- approva questa
correzione. Ma il Pori-linn in Pand, Inst., .t."I h. t. Pf II nr, XLIV nota g,
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solvat. Quaero an ewceptio doli vel pacti obstet? Respondi, si exsolvendis ex more usuris per tanta tempora mora per debitorem. non
fuit, posse, secundum ea, quae proponerentur, obstare ewceptionem ».
L. 5 Cod. h. t. Impp. Snvsnus et ANTONINUS AA. et 00. Sabino
et aliis. « Adversus creditorem usuras maiores ex stipulatu petentem,
si probetur per certos annos minores postea consecutus, utilis est
pacti exceptio: secundum quod tueri causam potestis etiam adversus
defensores civitatis 6) maiores petentes ex cautione, si probaveritis
semper quincnnces amitam pupillorum vestrorum, quae maiores caverat, dependisse » 7 ).
L. 8 Cod. eodem. Imp. ANTONINUS A. Theophoro. « Quamvis Bassa,
cum pecuniam mutuam acciperet, minores usuras Menophani spo—
pondit; et nisi intra certum tempus eas solvisset, ampliores (licitas
tamen) promisit: tamen si post tempus cantioni praeﬁnitnm creditor easdem accepit, nec maiores sibi dari postulavit, ac per hoc
non recessisse eum a minorum praestatione probari potest: eas usuras
computari oportet, quarum in exactione creditor perseveravit».
Ma per quanto tempo il creditore deve scientemente riscuotere in—
teressi miuori, onde si possa dire ch’egli in avvenire è sempre obbligato a riscuoterli cosi minori? DONELLO E‘) esige un lasso di tempo

crede con CUIACIO che la legge anche senza elneudazione si possa intendere
nel senso: se il debitore non si è reso colpevole di una mora nl momento
di pagare gli interessi minori; che questo sia il senso risulta chiarnmeutc
anche dalle parole seguenti.
'
6) Questi defensores civitatisnou sono in questo caso le autorità municipali
di cui tratta il tit. 53 lib. I C. e su cui Io. Christ. SCHMIDT, Lipsiae 1759,
ha scritto un’apposita dissertazione; ma sono gli amministratori dei beni della
città., come pure i Syndici i quali furono adibiti alla cura di certi aﬂ‘ari cittadini; l. 18 t 13 D. de m1111erib. Si veda DONELLUs in Comm. ad l. 5 C. h.t.

num. 7.
7) Ma come potrebbe il defensor civitatis pregiudicare il diritto acquisito

della città'] Come questo concorda con la ]. 37 D. de pactis? DONELLUS, c. l."
num. 10, espone parecchi motivi; uno si è: doversi ammettere che la città.
sia. subentrata a un creditore privato il quale aveva già. accettati degli interessi minori. Ma CUIACIO, Rcoitat. solem". ad 11.1. 5, ammette anche un patto
tacito con la città..
El) Comm. ad L. 5 C. 11. t. num. 3. Egli si riferisce alla l. 166 3 D. c Qui
et a quib. manumissi liberi. non ﬁunt ». Ma in questa legge si trattava della.
liberta di un uomo la quale è più favorita degli interessi.
"'
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di dieci anui. Ma le frasi delle fonti: per multos annos, per certos
annos non indicano un termine ﬁsso così lungo; quindi la più parte
dei giuristi 9) ritengono bastare che il creditore abbia accettato senza
opposizione per tre anui continui interessi minori 'O).
D) Se gli interessi scaduti e non pagati uguagliano nell’ainmontare il capitale l‘).
Se la moratoria del debitore faccia cessare il decorso degli interessi è una. questione molto controversa, decisa dagli uni affermati—
vamente 12), dagli altri negativamente 13) e da altri “) distinguendo,
secondo che si tratta d’interessi di mora o d’altri interessi. Nel primo

9) V. BRUNNEMANN, Comm. ad l. 5 C. 11. t. — BERGER, Elect. Disceptat. far.,
tit. L Obs. 3 nota 3 p. 1665. — Chr. Lud. CRELL, Observation. de reditibus
annuis leviori moneta. solutis, Vit. 1736 Obs. 1 p. 5. — STRUBEN, Rechtl. Bedenken (Dubbi giuridici), P. ] Dubbio 168. — ScuMiD'r, Abhandlung von den
Jlü'nzsorten, in welchen eine Geldschuld abznt-ragen ist (Trattato sulle specie di
moneta con cui devesi estinguere un debito di denaro), 9 223 p. 326.
“) Arg. 1. 1 C. (le ﬁdeioomm.
“) L. 10 C. de Usur.
l‘-’) Ben. CAnrzov, in Asi/lo debitor,, cap. IV t 61 etin Iurispr. far., P. II
Const. 30 Def. 46. — Io. BomuUs, Decis. CCXCVI num. 5.
13) Io. Vor-rr, Comm. ad Paral., t. II lib. XLII tit. 3 s) 15. —- Ern. Mart.
CHLADans, Diss. de rescriptis moratoriis cursu-m usurarum 1:011 sistentibus. Vitemb. 1757.' — Cav. Frid. VVALCH, Introd. in. contrar. iur. civ.','Sect. IV cap. III
Membr. I i 6. —— GMELIN ed ELSAI-JSSER, Gemeinniitzige 'iurist. Beobachtungen
und Rechte/"('ille (Osservazioni e casi giuridici di utilità. generale), vol. 2 Nr. XII
1 84 p. 131. — Christoph. Christ. DABELOW, Ausführliche Entwickelung der
Lehre vom Gonclu'se der Gläubiger (Trattato completo della dottrina del concorso dei creditori‘, pag. 505 seg. — Gebr. OVEnBEu, Meditationen iiber versehiedeue Rechtsmaterien (Meditazioni sopra varie materie giuridiche), vol. 2.“
Medit. 75. — THIBAUT, Sistema del diritto delle pandette, vol. 3.o 9 1221. —

Ge. HAl'PEL, Anleitung zum, Veifahren, Conenrsprocessc abzuwenden (Introduzione alla procedura per evitare le procedure di fallimento), 5 56 e Aug.
Siegm. Koni, System des Goncursprozesses (Sistema. della procedura di fallimento). $ 82.

Il) Dav. Manus, Discuss. levmninmn inopiae debitor,, cap. IV Sect. VIII

num. 31 sqq. pag. 248 sqq. —— Iust. Henn. Bo'nnunn,_.Diss. de l-itte'r'issre'sptrationis. I'Iaine 1722 Cap. II 5 16 in tine. — Franz, Ios. HARTLEBEN, Allgemeine Bibliotek der neuesten in)-ist. Litteratur (Biblioteca generale della lettera-

tura giuridica moderna), vel. 2 sez. 1 per l7anno 1786 pag. 274, e Albrecht
SCHWEPPE, Syst. des Concurses der Gläubiger (Sistema del .concorso dei creditori), g 12.
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caso rispondono alïermativamente, nell’altro negativamente. Ma se si
considera che la moratoria non sopprime alcun diritto e solo pro—
tegge il debitore contro l’assalto dei creditori al ﬁne di dargli modo
di migliorare nel frattempo il suo stato patrimoniale, s’intende che
la moratoria non può sottrarre ai creditori alcuna parte dei loro
diritti di credito contro il debitore, nè mutare in nulla gli obblighi
di questo. Durante la moratoria non potranno cominciare a decorrere gli interessi di mora, perche essa allontana il principio della

mora; ma durante la moratoria seguiterà il decorso degli interessi
di mora iniziato prima di essa. Che questo decorso debba rimanere
interrotto non e punto della natura della moratoria.
2) Se gli interessi sono stati anticipati, il creditore non può esigere il capitale, prima che sia corso il tempo, pel quale furono pa—
gati gli interessi. In questo caso si ha come nn contratto tacito e
in base a questo il debitore può sempre opporre l’ewceptio doli contro
il creditore, che chiedesse il capitale prima del tempo suaccennato.
Tanto risulta dai testi seguenti:
L. 57 pr. D. de pactis. FLORENTINUS lib. VIII Iustitutionmn. « Qui
in fntnrum usuras a debitore acceperat, tacite pactus videtur, ne
intra id tempus sortem petat 11.
L. 2 5 6 D. de doli mali et met. exceptione. ULPIANUS lib. LXXVI
ad Edictum. « Non male dictum est, si creditor usuras in futurum
acceperit, deinde pecuniam nihilominus petat, antequam id tempus
praetereat, cuius temporis usuras accepit», an doli mali cxceptione repellatur, et potest dici, dolo eum facere: accipiendo eum usuras distulisse videtur petitionem in id tempus, quod est post diem usurarum praestitarum, et tacite convenisse, interim non petiturum ».
Appare non essere cosa illecita in se il riscuotere anticipatamente

gli interessi 15). E come del resto potrebbe essere illecita, nota il
LEYsEn. H')), dal momento che il locatore può farsi pagare anticipa-

15) Come ain caso di interessi anticipati si intende anche quello contemplato nella l. 122 pr. D. de Verb. Obligat. V. Ant. FABER, Uoniect-urar. iuris
civ., lib. I cap. 1. — Frid. Gounomus, Practermissor. cap. 4 e Jul. CosrnNus,
Variar. Quaest., lib. I cap. 5.
15) Jleditat. ad Fund., vol. IV Spec. CCXLIII medit. f).
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tamente la mercede?

Ma si questiona,

se ciò che è lecito dinanzi

alle Pandette non sia divenuto illecito dinanzi al diritto più recente.
Molti 17) lo affermano invocando la L 26 5 1 Cod. h. t.: « Si quis
autem aliquid contra modum huius fecerit constitutionis, nullam
penitus de superfluo habeat actionem. sed et si acceperit, in sortem
hoc imputare compelletur, interdicta ticentia creditoribus ea: Pecuniis
faenori dandis aliquid detrahere, vel retinere siliquarum nomine, vel
sportutarum, vel alterius cuiuscmnque gratia ». Altri 13) riferiscono invece questo testo al caso che il creditore detragga immediatamente
dal capitale gli interessi contro la volontà. del debitore. Se la riscossione anticipata degli interessi avviene invece col consenso del debitore, essa sarebbe lecita; specialmente sarebbe tale quando il debitore
sia risarcito per l’anticipazione del pagamen to. Veramente il nostro testo,
vietando di detrarre niente dal capitale, non contempla atï'atto le
ipotesi di un’anticipata riscossione degli interessi. Esso contempla
invece un'altra detrazione, di cui gli usurai romani usavano servirsi

sotto il nome di Siliquae 19), Sportntae '30) e simili 21); oggi si direbbe:

17) S'rnuv, Synt. iur. civ., t. II Exerc. XXII Th. 57. -— Miir.LF.R, arl Eundem
nota a. — Lnrsnu, c. 1.
13) Io. SCHILTER. Praz. inris Rom., Ex. VIII Cor. ]. — Frid. Es. a Per-‘FENDORF. Observation. iuris univ., tom. III Obs. 68. e Ge. Iac. Fried. Mms'rsu,
Praet. Bemerkungen aus dem Uriminal- und Givilrecht (Osservazioni pratiche
di diritto criminale e civile), vel. 1 Göttingen 1791 Oss. 2 pag. 31 seg.
19) Siliqua è propriamente la vontesimaquarta parte di nn solid-us, come insegna IleORUs, lib. XVI Origin. c. 24. — SALMASIUS, de Usu-ris, cap. XVII
pag. 492, ei dà la seguente spiegazione: « Aureus Iustinianus viginti quatuor
siliquas anri obryci pensabat. Fuere et minutuli nummi aurei eodem nomine
ac pendere, quae Siliqua Latinis, “plina Graecis. Permutabatur itaque nummus
anreus, sive solidus Justiniani viginti quatuor siliquis aureis 11. Si confronti

ancora Ant. Auous'rmus, Emeudation. et Observation. L. II cap. 9 e GnoNovms, de Pecunia Vet., lib. IV cap ult.
20) Sportulae sono munera o munuscula, doni che i fenerator—1 si facevano
dare per procurare il denaro. V. Hnauonmus, in Ezechiclem., lib. VI cap. 18
e Lacranrlos. Divinar. Institut, lib. VI cap. 18. Cfr. Ger Noon'r, n'e F. et U.,
lib. II cap. 14 Oper. tom. 1 pag. 233.
21) Sulle parole: vcl alterius cuiuscunque causa gratia da schiarimenti AMBROSIUS in cap. 14. dicendo: « Et quia plerique refugientes praecepta legis, eum
dederint pecuniam negotiatoribus, non in pecunia usuras exigunt, sed de mercibus eorum tamquam usuram emolumenta percipiunt, ideo audiant, quid lex
GY-licx. Comm. Pande-ue — Lib. XXII.

9
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praevia-tone, per celare iu essa l’usura, che esercitavano. GIUSTINIANO
dispone, che questa detrazione non abbia più luogo. Che non si tratti
alfatto nel nostro testo di una. riscossione anticipata degli interessi
risulta dalle parole immediatamente successive: Nam si quid huiusmodi factum fuerit, principale debitam ab initio ea quantitate minnetur,
ut tam ipsa minuenda pars, quam USURAE EIUS erigi prohibeantur. È
giusta quindi l’opinione di quei giuristi 29) i quali sostengono che
la L. 26 5 1 Cod. h. t. non abbia relazione alcuna col nostro argomento; si capisce che ancora meno e a supporre che con essa GIU—
STINIANO abbia inteso di mutare il diritto delle Pandette. Effettivamente il riscuotere anticipatamente gli interessi non è per unlla
ingiusto, ne costituisce un danno per il debitore, dal momento che
questi può usare immediatamente del danaro avuto a prestito e non
esiste alcuna legge, che proibisca codesta anticipata riscossione 8).

dicat: neque rus-urant, inquit, escarum accipies, neque omnium rerum, quascunque
foeueravcrisfratri tuo. Fraus enim ista et circnmscriptio legis est, non custodia.
Et putas, te pie facere, quia a negotiatore velut mutuum suscipis? Inde ipse
fraudem facit,\iu mercium prelio, unde tibi solvit usuram. Fraudis illius tu
auctor, tn particeps, tibi proiicit, quidquid ille fraudaverit 11. V. NOOD'r, c. 1.
22) Gust. Henr. MYLIUS, Diss. de a-nticipatioue usurarum. Lipsiae 1734. —
Frid. Gottl. ZOLLun, Exerc. iur. in Quaestionem: 'utrum. anticipatio usurarum
usurai-iam pravitatem involvat. Lipsiae 1777. —- Cav. Ferd. HOMMEL, Rhapsod
quaest. far., vol. V Obs. 603 num. 4. — Io. Ad. 'I'heoph. KlND, Quaest. for.

tom. II cap. 57 e Io. Ern. Inst. MüLLER, Observat. praet. ad ansnuum, tom. II
Fasc. II Obs.,486. — Lud. Iul. Fried. Hosrrusu, Theoret. praet. Commentaittber die Heiuecc. Institutionen (Commentario teorico-pratico alle Istituzioni di
Heinecciol. 9 967 nota 8 e Gottl. HUFELAND, Trattato dt diritto civile, vol. 1
$ 361 p. 142.

s) È di avviso contrario a quello sostenuto dall‘A. tra i moderni il Vsnonnow,
Pand. I 5 77 n. 2. Questi fa rispetto all'anticipato pagamento degli interessi la seguente distinzione:

1.° Se gli interessi sono detratti dal capitale subito all'atto della consegna del
capitale, ciò è interdetto colle parole interdicta licentia, ecc.- della L. 26 5 l C. h. 1.
la quale dispone, che se si detraggono gli interessi a codesto modo, si (leve considerare
come capitale prestato soltanto la somma effettivamente data al debitore e su questa

sola si devono corrispondere gli interessi.
Quindi quello che apparentemente è secondo, terzo pagamento delle successive rate
d‘interessi diventa in realtà primo pagamento, secondo, ecc. Quel tanto d'interessi che

si paga in più sulla differenza tra il capitale nominale prestato e l'effettivo ricevuto
va, secondo regole generali. a diminuire ipso iure il capitale.
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3) Dal fatto che gli interessi sono stati pagati per più anni
sorge la. presunzione giuridica che esista un debito principale. Non
è infatti presumibile che alcuno paghi gli interessi, se non e debi—
tore del capitale 23). Di solito si esige a costituire questa presunzione
un decorso di dieci anni 24). Ma, trattandosi solo di una presunzione
legale, non c‘è ragione di prendere a base il termine della prescri—
zione. Le leggi 25) anche in altri casi, dove si tratta solo di presun—

93) L. 6 D. ll. t. Melcll. Dethm. GROLMANN, Commentat. cle praesumtione
debiti ea solutione usurarum. Giessae, 1754, 4 @ Frid. Gotti. ZOLLEu, là:. de
praesumtione mutui ea: solutione usu-rarum petenda. Lipsiae, 1776.
24) GROLMANN, cit. Commentat, cap. III $ 9. — Lavena, Meditat. ad Ponti.,
vol. IV Specim. CCXLIII med. 7 et vol. V Spec. CCCIV med. 9. — HOMMEL,

Rhapsod. quaest. for. vol. I Obs. 22] num. 8.
25) L. 1 C. de fideicomm.

2.° Se invece gli interessi non sono anticipati all‘inizio, ma solo in seguito, questo
e permesso (L. 57 pr. D. de pactis, 2, 14. — L. 2 5 6 D. de doli mali et met. except.
44, 4) ed e vietato solo in quanto

ciò nasconda

un'usura.

Quindi codesta

prenumera-

zione è lecita pienamente se gli interessi anticipati aumentati degli interessi in uso nel
luogo che si possono percepit-e su quelli non superano il lasso legittimo. Nel caso con-

trario invece, quindi sempre nell'ipotesi che gli interessi anticipati siano i più alti interessi ammessi, si ha un'usura rispetto a. quel tanto che, aggiungendo agli interessi
pagati quelli percepibili su di essi secondo l'uso locale, supera il tasso lecito. Per questo
tanto il capitale si dovrà ipso iure considerare (liminuito.
A me ora non pare che questo modo di conciliare i testi delle Pandette colla L. 26
5 16. h. t. sia da approvare. Ognuno intende da se che vietare di ritenere gli interessi

all'atto che si da il capitale e permettere di pagarli anticipatamente qualche giorno
dopo ricevuto il capitale e una cosa assurda. Non ammetto neppure la conciliazione
proposta. dall‘A. Egli ritiene che il divieto Giustinianeo riﬂetta. soltanto le provvigioni.
che riteneva chi prestava. No; GIUSTINIANO dice: « interdicta licentia creditoribus ex
pecuniis foenori dandis alquid detrahere, vel retinere siliquarum nomine, vel sportularum. vel alterius cuiuscunque causa gratia !. Quest'ultima frase è troppo generale,

perchè si possa ritenere che comprenda. altre prestazioni analoghe alle siliquae e alle
Sportulae soltanto e non comprenda

anche le usurae.

il legislatore

vuole

effettiva-

mente che il capitale sia. dato al debitore l'uturo nella sua integrità. Ne ostano le altre

parole invocate dell'A.: «nam si quid huius modi factum fuerit. principale debitum ab
initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minnenda pars, quam usurae eius exigi
prohibeantur ». Come si può dedurne che non fosse proibito l'anticipato pagamento

degli interessi? Il legislatore dice solo: se fu versata a qualunque titolo una somma
minore di capitale, alla scadenza non si esigerà che il capitale versato. e DO" SÌ poträ
esigere mai interessi in' avvenire su quel tanto che fu pagato in meno.
Una conciliazione adunque non è possibile. Conviene riconoscere che siamo innanzi
ad un'antinomia. I testi delle Pandette esprimouo una permissione, che G’usrmuuo,
nuovo regolatore delle usure e favorevole ai debitori, ritira.
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zione, qualiﬁcano per longum tempus uno spazio di tempo più breve
di quello richiesto per la prescrizione 20). Siccome qui si tratta solo
di una presunzione, che deve cedere davanti alla verità, così essa
può essere efﬁcace solo ﬁnchè il presunto debitore non provi il contrario 27). Abbiamo già infatti dimostrato prima (pag. 50 segg.) che
non è ammissibile che sorga un debito per prescrizione. Finalmente
4) Gli interessi in danaro vanno pagati iu quelle specie monetarie, nelle quali va pagato il debito principale. Gli interessi sono
infatti un accessorio del capitale 25*). Quindi si deve applicar loro lo
stesso diritto che vale pel capitale =?),— a meno che non sia stabilito
diversamente per contratto. I soli interessi di mora fanno eccezione
a questa regola. Basta in fatti che questi siano pagati nella moneta
corrente al tempo in cui ebbe principio la mora. Ciò perchè l‘ob—
bligo a pagarli nacque appunto in codesto momento 30).

5 1133.
Tasso degli interessi legali.
Gli interessi per essere leciti e legittimi
I. non devono superare il tasso legale. Per stabilire esattamente
qual’è il tasso legale, dobbiamo distinguere tra il diritto romano e
le leggi dell‘impero tedesco.
A) Secondo il diritto romano il tasso legale degli interessi subì
molti cambiamenti“), a motivo dell’odio del popolo contro le usure,

'?5) Zona:, cit. Exercit. 6 8 et 9.
27) BRUNNEMANN, Comm. ad 1. 6 D. h. t. n. 9. — MENOCHIUB, cle praesumtionibus, lib. III praes. 131.
25) L. 23 C. h. t.
‘—’9) Cap. 42 de regulis in. 610. Liusan. Medita! ad Palmi., vol. IV Specim.
CCXLIII medit. 3. — STRUBEN, Rechtliche Bedcnhen [Dubbi giuridici‘, P. I
Dubbio 168. — PUFFENDORF, ()bservat. iur. iulio., tom. IV Obs. 101 et 102. —
WERRNER, select. Obs. for-ans., toni. II P. IX Obs. 187.
30) Ioh. Lud. SCHmD'r. All/tandi. van den Mitnzsorten in celchcn eine Gelflschuld

abzutragen ist (Studi sulle specie di moneta con cui devesi estinguere un debito di donare) (Jena 1782. 4) $ 216, t 222 pag. 316 sgg.
31) lo. Frid. Guin-tonus, (le centesimis usuris et foenore unciario. Lugd. Batav.
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colle quali il. ricco lo schiacciava. In origine sembra che non esi—
stesse un tasso legale 5). I ricchi esigevano che interessi volevano. Di

1664, 8. -— Io. STltAUCH, Disp. de centesimis usuris et foenore unciario ad L. 26
t 1 C. de usuris. Jenne 1672, 4. — Ge. Gasp. KIRCHMAIER, Dias. defoenore
ttnciario: noviss. rec. Jenne 1737. — Ioh. Aug. BACH, Unpartheyische Oritik
iiber iui-ist. Schriften (Critica imparziale di scritti giuridici), vol. 3 pag. 432-438.
— Ioh. Phil. OSTERTAG, Progr. über die Berechnung der Zinsen bei den Griechen
und Römern (Programma. sul computo degli interessi presso i Greci e i Romani), Regensburg, 1784, 4, negli Scritti minori dello stesso autore. Rac-

colto 1 pag. 2l0-246. —- lnc. Herr. an'r, P-r. de refoenebri. Romanor. 1789, 4.

t) L'antica libertà di ﬁssare convenzionalmente che interessi si voleva si desume
solo da ciò che non troviamo menzionata alcuna prescrizione legale limitativa prima
di quella delle Xll tavole. di cui parla Tun-ro, Ann., VI, 16 e dalla dichiarazione di
Tncrro stesso che « primum » le Xll tavole imposero la misura del fenus unciarium.

Il valore di questa informazione di TACITO può essere posto in dubbio. Il KARLOWA,
op. cit... 11 pag. 557. esamina le cause che generarono le angustie e i lamenti della plebe
ed esclusivamente della plebe per gli interessi. Egli le trova in ciò che il bisogno di

danaro crebbe immensamente dopo l"in:endio gallico per provvedere alla ricostruzione
della città e per altre circostanze. Ora questo bisogno era molto maggiore per i
plebei che per i patrizi. il legame gentilizio assicurava ai patrizi l‘appoggio di tutta la.loro gente. Mentre il plebeo difﬁcilmente potea trovare aiuto presso gli altri plebei.
Ne venne che il mantenimento del fenus unciarium stabilito dalle Xll lavole diventava

impossibile. Esso non fu più usato; forse, chiede il KARLOWA (ne saprei dire su chebnse pone questa domanda). per una misura transitoria del Senato? Certo è che in forza
delle usure eccessive e della ﬁerezza dell‘antico diritto per debiti di danaro (nea-um)
la plebe si trovo aggravata.

Prima della legge Duilia Maenia, di cui parla l‘A., tentò di recare qualche ristoro
alla plebe una delle tre rogazioni Licinie del 387. ordinando una diminuzione del capitale e un modo lungo di pagamento. Siccome le usure non pagate erano state messe

in conto di capitale, il quale era enormemente cresciuti, Ia rogazione dISpose: ut deducto eo de capite, quod usuris pernumeratum esset, id quod superesset triennio

aequis portionibus persolveretur. Venne poi la legge Duilia Maenia (39.') che ristabili il fenus uncia,-ium; e l'altra legge che lo ridusse a semi unciarium. delle quali
parla l‘A. Sulla successivu legge GENUCIA che avrebbe proibito ogni interesse il Kiml-OW‘A, op. cit. pag. 558, scrive: « La legge ingenera dei dubbi .. LiVio Ia cita colle pa-

role invenio apud quosdam, L. Genucium. tribunum plebis. tulisse ad populum. ne
foenerare liceret.

L‘eSpressione mostra incertezza; la notizia è attribuita a quidam-

8 non si dice che la proposta sia stata accettata. Arx-mt., de bel. civ., 1, 54, non daalcun nome alla legge, ma, ricorda solo vo,-wu rivi; zelator? ngneayogsu'o-nc; [Di «laniger-;
‘Wii …ma. "i 'quia-; riv oii-m insit-aum npagap).siv. TAC, Ann., 6, 16 non (a alcun nome,

è dice laconicamente: postremo vetita versura. In ogni caso è adunque molto incerto." 19- legge. che vietava ogni interesse, sia stata una le:: Genucia. Ma si può dubitare
anltre che la legge abbia avuto il contenuto cosi ampio, che si pretende; ossia che
abbia vietato ogni interesse.
E possibile che gli storici posteriori, che c’informano brevemente sulla legge. inter-

pretando la. parola versura adoperata Forse dalla legge o dagli antichi che ci informano su
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qui il grido dei debitori contro la durezza degli usurai 32). Si cerco
di venire in aiuto ai debitori poveri, prima ponendo un limite al
tasso degli interessi, poi vietando questi del tutto. Ma nessuna. di
queste leggi corrispose al suo scopo 33). TACITO 31) narra che nelle

3?) LIVIUS, VI c. 14.
33) V. HUGO. Lehrbuch der Geschichte des Röm. Rechte (Storia
romano), 5 122 della 5.a ediz.
31) Annal., lib. VI cap. 16. « Sane vetus urbi foeuebre malum, et
discordiarumque creberrima causa: eoqne cohibebatur, antiquis
minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum,
ciario foenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium

del diritto
seditionum
quoque et
ne quis unagitaretur:

di essa (T.;cr-ro: postremo vetita versura) secondo il linguaggio del loro tempo. abbiano

inteso che fosse vietato ogni interesse, mentre la legge adoperando quella parola nel
senso antico in uso al tempo della legge stessa, vietava invece soltanto che gli interessi
scaduti e non pagati fossero incorporati nel capitale. Tuttavia non si può escludere la
possibilità che di fronte all‘enorme usura dei tempi antichi la reazione della plebe, se
ne avea la forza, si spingesse troppo oltre. Se si ammette quest‘ultima ipotesi, il divieto di ogni interesse deve essersi riferito solo al fenus, in senso stretto, ossia al pra-

stito ad usura per via di nexum, perchè questa era l‘unica forma giuridica di mutuo
allora ammessa.
ll mutuum era allora ancora il prestito amichevole senza interessi e non era quindi
colpito dal divieto. lnoltre la legge non dichiarava nullo il nea-um, cosicche non ne
potesse derivare alcuna legis actio. Una simile intromissione a danno della liberta e

della facoltà di disporre di se stesso del cittadino romano, il legislatore non se la permetteva neppure al tempo dell‘impero, come dimostra il Senatoconsulto Velleiano e quello
Macedoniano; tanto meno poteva permettersela'al tempo republicano. La legge avrà
minacciato soltanto una pena contro chi percepiva interessi da un nexum. Forse

anche le Xll tavole non dichiaravano nulla una promessa d'interessi superiore al fenw
unciarium, ma accordavano soltanto contro chi prendeva maggiori interessi una penaCyro, de agricultura in. proemio: « maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt. furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli >.

Ho fatto questa citazione per mettere il lettore in corrente collo stato attuale della
scienza rispetto a queste antiche limitazioni dell'obbligo di pagare gli interessi. Del
resto s‘intende che parecchie asserzioni del KARLOWA sono discutibili. Cosi non v'ha
alcuna certezza che nel 412, data della pretesa lea: Genucia, il mutuo conservasse il suo

carattere di prestito amichevole e non usasse mai aggiungervi la stipulatio usurarumIl mutuo come mutuo rimase sempre prestito gratuito, La stipulatio usurarum sit
a se. Ora niente prova che questa non usussein relazione al mutuo accanto al nea-umSe questa era usata, il divieto dovea estendersi anche ad essa; altrimenti la plebe non
sarebbe stata certo sollevata. Proibiti gli interessi da ne.-cum, si sarebbe usata la stipulatio. Pronunciata la condanna, il debitore si sarebbe trovato nella stessa tristissimi

condizione, in cui era pel nexum. L'ipotesi che la legge comminasse una pena e non
annullasse l‘atto, e sostenibile. Ma chi ci garantisce che la passione politica, che iDSPÎ‘
rava la legge, non conducesse alle due cose, ossia e ad annullar l'atto e & comminare
la penaïlel quadruplo contro chi avesse dato danari ad usura?
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dodici tavole fu la prima volta prescritto il foenus unciarinm, che
poi in seguito a una rogatio tribunicia fu ridotto a semiunciariam;
da ultimo fu vietato assolutamente di dare a prestito dietro inte-

resse. Ma LIVIO 35) non sa nulla di un tasso legale stabilito nelle
dodici tavole.

Egli invece menziona nna rogatio presentata e fatta

trionfare dai tribuni M. DUILIO e L. MENIO durante il consolato di
C. MABOIO e CN. MANLIO. Questa rogatio avrebbe stabilito il foenus
mwiarimn con grande dispiacere dei patrizi. Questa. è adunque la
LG.!) Dnilia Moenia dell’anno 307 di Roma.

Lo stesso LIVIO 36) rac-

conta che durante il consolato di T. VIANLIO TORQUATO e di C.
PLAUZIO, dunque nell‘anno 407 di Roma, una legge muti) il foenus
unciam-iam in semimwiarium e per alleviare i pesi del popolo dispose
che tutti i debiti dovessero essere pagati entro tre anui iu quattro
termini uguali 37). LIVIO si esprime invece in maniera dubitativa sopra
il divieto di dar danari a prestito contro interessi, che TACITO presenta come cosa certa. Egli dice di aver letto in alcuni scrittori che
il tribuno L. GENUOIO aveva fatto approvare una legge, colla quale
si proibiva di prendere interessi. La. legge Genucia si fa cadere nel—
l’anno 412 di Roma durante il consolato di C. Munere RUTILO III
e di Q. SERVILIO AHALA III. Comunque sia la cosa, è certo che
tutte queste leggi sugli interessi furono con artiﬁzi d’ogni genere
rese vane. Questo e stato il motivo pel quale nel 561 di Roma il
tribuno M. SEMPRONIO fece approvare un plebiscito, secondo il

deinde rogatione tribunicia ad semttncias redacta, postremo vet-ita versura, cioè,
sublatum omne foenus ». Non è quindi necessario di leggere usura invece di
versura, come vogliono alcuni. Si veda su questo punto specialmente SALMASlUS, de modo Usura-mm, cap. VII pag. 292 sqq.
35) Lib. VII cap. 16. « Haud aeque laeta Patribus insequenti anno C. M.…cuo, Cn. MANLIO, consulibus de -unciario_roenore a M. DUILIO, L. MOENIO,
Tribunis plebis rogatio est perlata.: et plebs aliquanto eum cupidius scivit,
accepitque n.

35) Lib. Vil cap. 27. «Idem otium domi forisque mansit T. MANLIO TORQUATO, C. PLAUTIO Consulibus: semunciarium tantum ea; unciario foenusfactum,
et in pensiones aequas triennii, itn ut quarta praesens esset, solutio aeris alieni
dispensata est ».

37) Lib. VI[ cap. 42. « Praeter haec invenio apud quosdam, L. GENUCIUM
tribunum plebis, tulisse ad populum, ne foenerare liceret ».
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quale i soci-i latini nominis rispetto ai crediti di danaro doveano essere sottoposti allo stesso diritto che i cittadini. LIVIO 33) fa menzione di questo artiﬁcio, al quale dovea porre riparo la Lea: Sempronio emanata durante il consolato di L. CORNELIO MEBULA e di
Q,. MINUCIO THERMO. Tuttavia subito dopo tutte codeste leggi fu—
rono dimenticate e l’usura si ritrovö nuovamente libera. Perciò i
preteri nei loro editti stabilirono il massimo dell’usura centesima 39);
e questa disposizione fu sanzionata da un senato consulto nel 703

di Roma 40). Nel NOODT “) e uell'Hnanccm 4") si troveranno altre
notizie su queste leggi romane sugli interessi.
Ma, per intenderle, conviene spiegare le espressioni, colle quali si
oontrassegnano le varie specie di tasso degli interessi. Avverto che
gli antichi avevano ﬁssato nel numero 100 una specie di limite,
perchè in certo modo questo numero poteva essere considerato come
l’ultimo fra tutti; al di là. di esso infatti. ﬁno al mille, nen c’era
più uu altro nuovo nome di numeri. Nello stesso modo gli antichi
avevano determinato un certo tasso dal quale riceveva il suo nome
ogni altro tasso sia maggiore che minore. Questo tasso era la centesimo,, cui i romani nei loro calendari esprimevano con un [; invertito apposto alla somma del capitale; ad es. Summa. GID diachmar.
0 :] ‘“). Tutti sono d’accordo su questo punto che la centesima, usiam
sia soltanto la centesima parte del capitale, la quale si pagava come,
interesse ad ogni mese "); di qui il suo nome. Pagando ogni mese la
centesima parte del capitale, ciò vuol dire che si pagava il 12 0/0
annuo; questo era il più alto tasso, il massimo degli interessi sti—
pulati. Tanto resta confermato dal testo seguente di HARMENO-

39) Lib. XXXV cap. 7.
39) CICERO, ad Atticum, lib. V Epist. ult. «Interim cum ego in edicto tralaticio centesimas me observaturum haberem ». Add. lib. VI Ep. ].
40) CICERO, ad Atticum, lib. V Epist. 2l. a Praesertim cum S. C. modo
factum sit, puto, postquam tu es profectus, in creditorum causa, ut centesimae
perpetuo foenore (lacerentur ».
4') De F. et U. lib. II cap. 4.
4'—') Antiquitat romana)-. Inrispr. illustrauit. Synlagm., lib. III tit. 15 $ 7-9 15.
43) SALMASIUS, de modo uentr., cap. 8 pag. 310.
44) NOODT, de F. et U., lib. II cap. 2. -— Smaucn, cit. Diss., cap. 3 pagine 20-28.
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PULO 45):

cr Centesima usura (tuan-anulo; eam;) est, egli dice secondo

la traduzione di GIOVANNI MEECEBO, cum ob centum nummos toto
anno duodecim praestantur, propterea quod pro centum nummis
nnus quoque mense nummus detur, qui si cum universis centum
conferatur, omnino centesimam habet rationem. Unde et iure huius
modi usura dicta est». Perciò la centesima è chiamata nelle leggi 46)
usura legitima o usurae legitimae; e perchè era il massimo usura
inanima o al plurale usurae mawtmae \7) e anche usura gravissima 48).
Se ora si pagavano interessi minori, questi si indicavano iu parti di
un asse, che per i Romani rappresentava sempre l’intero, quando
volevano determinare le parti dell’intero stesso 49). Secondo le stesso
metodo si divideva anche la centesima, come se fosse un asse, in do—
dici oncie, e si chiamavano anche queste, cOme nota il GRONOV 5°),
centesimae usurae asses, dato che sia esatta, del che non dubito, la
lezione di PLINIO 51 ), il quale parla di DUODENIS Assrnus quanti a
privatis mutuantur. Quindi gli interessi inferiori alla centesima si
chiamavano, secondo le parti dell’asse, usurae DEUNCES u/12 5‘-‘), DEX-

TAN'I'ES l"]… DODBANTES °/,,, BussEs a/12 C"), SEPTUNGES 7/,,, SEMISSES
o SEMISSALES 5/12 51), QUINOUNOES 5/,, 55), TBIENTES V,, 56), QUADRAN -

rus 3/12 5"), sexu-erras i/m UNCIAE V,, 53), SEMIUNOIAE l/2 . 12. GIU-

4-3) Prelnptuar. fur., lib. [II tit. 7.
45) L. 7 <; 4 et 10 D. de administrat. et per-ic. tut. 1. S C. Si certum petat.
]. 3 C. A'rbitr. tat.
47) L. 54 D. de adm. tat. ]. 38 D. de neget. gest.
43) L. 7 <; B D. de adm. tat.
49) Venustus Mancranus dice: « Sicut assis appellatio ad rerum solidarum
luereditatisque totius, divisio autem eius ad partium demonstrationem pertinet: ita et ad pecuniam numeratam refer-tur 1).
50) ,De centesimis usuris. A‘JTEE'h. II (s 62 pag. 111.
51) Lib. X Epist. 62. V. NOOD'I‘, c. 1 lib. II cap. 2 p. 208.
5?) PEltSlUS, Satyr. 5 v. 149.
53) Cicnno, ad Atticum, lib. IV Ep. 15.

5‘)
l. 17
55)
50)
57)

Clcnno, ad Atticum, lib. IV Ep. 14.— PLINIUS, Hist. natura, lib. XIV c. 4;
{\ 6 D. h. t. 1. 102 $ 3 D. de solut.
L. 17 pr. D. 11. t.
CICERO, ad Atticam c. l ]. 7 9 10 D. de adm. tutor.
L. 21 g 4 D. de annuis legat.

5‘3) L. 47 5 4 D. de adm. et peric. tntor.
Gun-K. Comm. Pani-lelle. — Lib. XXII.

1°
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STINIANO a dir vero si eSprime un po' diversamente nella costitu-

zione ove determina il tasso legale degli interessi 59); vi parla infatti
di una tertia parte centesimae e di una dimidia centesimae. Ma anche
egli nella stessa costituzione parla di una bessem centesimae. Che la
centesima presso i Romani fosse l’unità, le dodicesime parti della
quale esprimevano il tasso degli interessi, non è dubbio almeno per
quanto riguarda i ternpi recenti “O). E anche certo che in codesti
tempi il modo esclusivo di computo degli interessi era per mesi “'i.
Ma si questiona se la centesima fosse anche l’unità per mese del
vecchio tasso nnciale e semiunciale o non fosso invece l’unità. per

anno. MARTINO SGHOOOH 6'3) ritiene che l'nnciarimn foenus, di cui
parlano Lrvro e TACITO, fosse una stessa cosa colla centesima. Il
GBONOV 63) ritiene invece che esso fosse la dodicesima parte della
centesima. Lo STRAUCH 64) ha esaminati i motivi che militano per
l’una e per l’altra opinione e si èdeciso per quest’ultima. L’opinione
che vede nel foenus unciariam un percento annuo ha per se il maggior numero di seguaci e si può sostenere con argomenti molto più
validi di quelli che stanno per l’opinione opposta. Già. SCEVOLA 05)
ci convince che le unciae usurae sono interessi minori della centesima.
Perchè dunque dovremmo abbandouare il modo di esprimersi generale? Inoltre appare dal racconto di LIVIO che il foenus unciartum
era stato introdotto mediante una rogatio tribunicia al tine di alleg-

59) L. 26 t I D. de Usuris.
6°) SALMASII'B, GRONOVIUS, STRAUCH e tutti gli scrittori sopra. citati hanno
dimostrato ciò nella maniera più vigorosa immaginabile.
51) L. 40 D. de rel). cred. l. 26 9 ] D. Depositi; ]. 90 I). de Verb. oblig. HoRATIUS, qud. Od. 2 v. 70 et lib. I Sarmort. Sat. 3. — V..NOODT, c. ] lib. II
cap. 1 pag. 205. Questo modo di computare gli interessi e senza dubbio preso
dai Greci; ad Atene la percentuale mensile era una dramma della Mvi o
Mina che valeva, cento dramme. Una dramma era dunque la. centesima parte
del capitale la cui somma si determinava secondo la. Mwî. V. SALMABIUS. de
modo Uaararmn, cap. 6 pag. 228 sqq. — STRAUCH, Git. Distr., cap. 3 p. 18
et 19.
G'-’-) De foenore unciario. Groeningae 166], B.
53) De centesimis usm-is et foen. uv'nciar. AvreE-i-rfm; I et 11 contra Souoocxrun.
pag. 63 egg.
64) Cit. Diss., cap. 4.
55) L. 47 t 4 D. de administr. et perto. tutor. et curator.
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gerire i pesi del popolo, il quale lo avea approvato con entusiasmo
a dispetto dei patrizi. Il popolo avrebbe avuto tanto poco a ralle—
grarsi delle usurae centesimae quanto poco i patrizi avrebbero avuto
a dolerseue. Al popolo riusciva già. grave il rendere il capitale;
come avrebbe potuto tollera-re un simile tasso d’interessi? Giò malgrado sembra incredibile che seriamente si stabilisse come tasso le—
gale la dodicesima parte di nna centesima e persino dieci anni più
tardi la ventiquattresima parte. Ci si avrebbe dovuto vergognare di
riscuotere mensilmente dal debitore una simile bagattella. Era anche
impossibile che un tasso così inﬁmo desse motivo a nuovi lamenti e
a nuove agitazioni. Ogni dubbio sparisce, se si ammette l’opinione

recentemente manifestata e la cui credibilità. è resa molto verisimile 66),
secondo la quale l’antico foenus mteiarium era una dodicesima parte
del capitale, da pagare, non a mese, ma ad anno, c precisamente
all’antico anno ciet-ico di dieci mesi. Il foenus unciae-tnm, consistendo
così nell’S 1], per cento per l’anno ciclico, veniva ad ammontare al
10 per cento per l’anno civile e il foenus sem-iunciari'nm quindi al 5
per cento ").

66) V. B. Gr. NIEBUHR, Römische Geschichte (Storia Romana), P. 2 (Berlin
1812) p. 431-440. —- SCHRADER, Beit—rag zu. Niebuhr’s Erörternngen iiber-den alten röm. Zinsf-nss (Contributo alle ricerche del NIEBUHR sull’antica misura
romana degli interessi) (in HUGO, Rivista civilistica, vol. 5 cap. 2 pag. 180 a
184) e HUGO, Lchrbuch der Geschichte des Röm. Rechte (Storia del diritto romano), 9 122 p. 147 della. 5." ediz.

u) L'opinione che il fenus unciarium fosse la dodicesima parte del capitale da pngare per l‘anno di 10 o di 12 mesi e eggi pressochè generale. Tuttavia non manca ancora chi faccia rivivere l‘antico errore. lnl'atti l'HAR'rMANN e il LANGE (C. E. Bau-maun.
Der römische Kalender (ll calendario romano), edito dal LANGE, pag. 29 seg. nota 57i
ritengono che il fenus unciarium sia bensi la dodicesima parte del capitale, ma computato per mese; di modo che per l'anno di dodici mesi il debitore avrebbe dovuto pa-

gare il tasso del 100 “]….
A regione il KARLOWA op. cit. pag. 554 nola 1. ebhielta che un simile tasse, considerata anche l'incorporazione degli interessi scaduti e non pagati, in pochissimo tempo
avrebbe completamente rovinato il debitore. Inoltre il KARLOWA fa sua la convincente.

osservazione [atta dall‘A. e ripetuta dal REIN, Privatrecht der Rumer (Diritto privato
romano). pag. 631 n. che LIVIO, "Il, 16 presenta l'uncz'arz'mn fenus come un allevia-

mento; il che Vuol dire, come del resto si desume da TACITO, che prima esisteva nn
tasse d'interesse normale più alto.
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Le usurae centesimae, che prima di GIUSTINIANO formavano il massimo interesse lecito, subirono per opera di COSTANTINO il Grande e
dei suoi successori parecchi notevoli mutamenti.
1) L’imperatore COSTANTINO il Grande distinse secondo che il
capitale consisteva in frutti, freschi o aridi, oppure in danaro. Nel
primo caso era permesso pattuire sin la terza parte del capitale,
dunque su due staia di grano prestate il terzo staio. Nel secondo caso
gli interessi non dovevano superare le centesimae mensili. La costituzione di questo imperatore pubblicata nell’anno 325 e la L. 1 God.
Th. h. t., che abbiamo Vista già prima ö").
2) La centesima mensile per i prestiti di danaro l'u aumentata
della meta 53). Iac. GUIAOIO 69) attribuisce anche questo aumento all’imperatore COSTANTINO il Grande; ma Iac. GOTOFBEDOw) ritiene
con maggior ragione ohe esso si sia veriﬁcato sotto l’imperatore VA—
LENTINIANO il seniore.
3) Una costituzione dell’imperatore ARCADIO concesse o a tutti
i senatori, o, come crede il GOTOFBEDO 71), ai soli minorenni, di prestare danari all‘interesse di una mezza centesima per mese, e ciò
contro la regola che vietava ai senatori qualunque prestito di da—
naro ad interesse. La costituzione e dell’anno 405 ed è nel Codice
Teodosiano la L. 4 lib. II, tit. 32 de usar.
4) Il giudice potea tuttavia in casi eccezionali condannare nelle
usurae centimas, anche quando non erano stati promessi interessi;
ad esempio potea far ciò, quando il tutore, o il negotiorum gesto'r,
avea impiegato illegittimamente nel proprio vantaggio i danari percepiti 72).
Oltre a eiö il giudiee dovea determinare il modus usurarum se—

m) V. t 1129 nota 50 pag. 17.
'75) Iac. GOTHOFREDUB, Commentar. ad l. 1 C. Th. de Us-lm's, tom. I p. 271
edit. Ritter.

ü9) Observat, lib. III cap. 45.
TI)) Comm. ad 1. 1 C. Th. h. t. c. ].
Tl) V. Iac. GOTHOFREDUB, in Commentar. ad 1. 4 C. Theod. h. t. tom. 1
p. 274 sq. edit. Ritter.
72) L. 1 t 4, 7, 8 et 10 D. de administr. tutor., 1. 38 D. de negot.gest. NOODT,
de F. et U., lib. II cap. 5.
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condo il mos regionis, nella quale il contratto era stato concluso 73).
Al Fisco poteva essere in ogni caso attribuito il 6 per cento 74).
5) Le usu-rae rei iudicatae ammontavano secondo una costituzione
di GRAZIANO, VALENTINIANO e Tsonosro a due centesimae, se il
debitore non aveva pagato dentro due mesi in conformità alla sen—
tenza e il creditore avea fatta l’intimazioue dentro un mese da quando
si era veriﬁcata la mora 75).
6) Trattandosi di foenus unciarium, non era posto alcun limite
agli accordi degli interessati 75).
GIUSTINIANO introdusse un tasso del tutto nuovo in una costituzione diretta al Praefectus praetorio Menas o Menna e pubblicata nel
terzo ‘anno del suo regno (623). È contenuta nella L. 26 5 1 Cod.
h. t. e suona nel modo seguente:
« Super usura-rum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram, et gravissimam
earum molem ad mediocritatem deducentes. Ideoque iubemus, itiastribus quidem personis, sive eas praecedentibus, minime licere ultra
tertiam partem centesimae, usurarum nomine in quocunque contractu
vili, vel maximo, stipulari. Illos vero, qui ergaeteriis praesunt, vel
aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae usurarum nomine in quocunque contractu suam stipulationem moderari.
In trajectittts autem contractibus, vel specierum foenori dationibus,
usque ad centesimum tantummodo licere stipulari, nec eam excedere,
licet veteribus legibus hoc erat concessum. Ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum nomine posse stipulari: et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus
nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem exigi usurae solent. Nec liceat indici memoratam augere taxationem, occasione cousuetudinis in regione obtinentis ».
Secondo questa nuova legge le usurae centesimae potevano essere

73) L. 1 D. h. t. [. 37 D. ead. 1. 39 è ] D. de legat., I.
7') L. 17 t 6 D. h. t. NOODT, c. 1 cap. 10.
75) L. 1 C. Th. de Usuris rei iud. Nooo'r, c. I cap. 8 pag. 220.
76) PAULUS, Sentent. recepi., lib. lI tit. 145 3. « Traiectitia pecunia propter
periculnm creditoris, quamdiu nnvignt navis, in mita: usuras reci pere potest »
Noonr, c. 1 cap. 7.

78

LIBRO XXII, TITOLO I, 5 1133.

pattuite, come eccezione alla regola, solo in due casi. 1) In traiecticiis
contractibus, cioè in quei contratti consistenti nel dare denaro a prestito ad interesse a questa condizione che o il danaro stesso o le
merci comprate con esso siano spedite Oltre mare a rischio e pericolo
del creditore 77). Questo contratto si chiama foenus nauticum e ne
tratta il titolo seguente. 2) Nei prestiti di frutti naturali, in specie—
rum foenori dationibus. Species è qui antitetico a danaro e signiﬁca
soltanto frutti 78), come abbiamo già detto, ad esempio: grano, Vino,
olio ecc. Trattandosi ora di questi prestiti, sono state abolite le usurae hemioliac consistenti nella meta del capitale, che COSTANTINO
aveva permesse 79). Tolti questi due casi, in cui erano lecite le usurae
centesimae, si pub esigere a titolo d’interessi solo una pars centesimae,
che viene graduata a seconda della diversa condizione del creditore.
La. classiﬁcazione è la seguente:
1) Personae illustres ed eas praecedentes ossia superillustres non
possono stipulare interessi superiori al 40/0 (ultra tertiam partem
centesimae). Personae illustres si chiamava-no le persone di rango senatorio 80). Nella costituzione degli imperatori ARCADIO ed ONORIO Bl),
in cui sono determinate le pene pei delitti di lesa maestà, si da il
titolo d'illustris anche ai ministri intimi di Stato dell’imperatore.
Super-illustres erano le persone, che venivano subito dopo l‘impera-

tore, ossia i Patricii e i Consules a”?). GIUSTINIANO ricorda nelle sue
Istituzioni 83) questa summa patriciatus dignitas. Questi Patricii erano
chiamati Patres Imperatoris 3‘) e precedevano persino i Praefecti

77) L. 1 D. de naut. foen., 1. 122 5 1 D. (le Verb. obligat.

73) L. 1 C. Ut nemini liccat in emtione specierum se excusare, 1. 20 6 2 C. de
agricolis et censitis. NOODT, lib. II e. 8.
79) V. la nota 50 al (» 1129 pag. 16 e Io. Mich. STEIMMIG, Diss. de specierum
usuris t 6 et 7.

80) L. 12 x) ] D. de Senator. V. Iac. GUTHERIUS, de ofﬁeiis domus Augustae,
lib. ] cap. 10. — M. August. CAMPIANUB, de ofﬁcio et potestate Magistrum-am
Romanor. (Augustae Taurinor. 1724, 4), lib. I cap. 35 p. 102 sqq. e Cav.
BUCHER, Domitii Ulpiani fragmenta. Erlangae 1819, 8 p. 59 sq.
81) L. 5 0. ad L. Iul. Maiest.
32) Gvrnemus. cit. loc. cap. 11 p. 33 sq.
33) {i 4 I. Qnib. mod. ius patr. potest. solvit. V. la 2.& parte di questo Commentaria 5 156 p. 394.
34) Cit. t 4 I. 1. ult. C. de Consuli.
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praetorio ed urbi 35); essi non erano a loro volta preceduti che dai
consoli SG). Da principio si considerò cosa sconveniente alla dignità
di queste persone l’arricchirsi con mutui ad interesse, e perciò si
vietò loro di farne.

Poi il divieto fu revocato permettendo loro di

riscuotere interessi però minori di quelli permessi agli altri s"). Gli
interessi minimi consistevano nel 40/0, come CAPITOLINO s3) rac—
conta dell’imperatore ANTONINO PIO: « foenus trientarium, hoc est
minimis usuris, exercuit, ut patrimonio suo plurimos adiuvaret».
Questi erano gli interessi che GIUSTINIANO permise di riscuotere a

codeste persone.
2) Ai commercianti e ai banchieri è permesso di prendere 1’8 %,
neque ad bessem centesimae usura/rum nomine. Gli Ergasteria 0 propriamente 'zloyzan'iloiz, di cui parla la legge (qui ergasteriis praesunt),
sono botteghe di commercianti, loca mercimoniis deputata 39) tabernae
mercaturae exercendae.

Perciò spesso troviamo

menzionati assieme

ergasteria e tabernae 90). La l'rase susseguente vel aliquam lie-itam negotiationem gerunt spiega quanto precede. Si parla adunque qui di
commercianti, che esercitano un commercio lecito. In questa categoria souo compresi anche gli argentarii ossia cambiavalute, l)anchieri, come appare dalla L. 1 Cod. negotiatiores ne militent 91).
3) A tutti gli altri creditori, compreso il Fisco, si permette il 6 o/°
dimidia centesimae, usurae semisses. Rispetto al Fisco GIUSTINIANO
pubblicò uua speciale costituzione che è la L. ult. Cod. de fiscalibus
usuris:
« Fiscum etiam nostrum parere sauctioni nostri numinis iubemus:

85) Casslonouns, Variam, lib. VI pag. 2.
35) L. 1 C. Th. de Consul. e Iac. Goruorimnus, in Commentar. ad h. l.
tomo II Cod. Theod. pag. 75 edit. Ritter.

37) V. Iac. GOTHOFREDUB, Commentar. ad l. 4 Cod. Th. de Usuris, tom. I
pag. 275.

35) Vit. Ant. Pii, cap. 2. Si veda il NOODT, lib. II cap. 14 p. 232 e lo
S'runuou, cit. Diss. de Usuris centesimis, cap. 5 6 I:?eponendum.
su) L. 2 C. da metatis (XII, 41).

90) L. 2 C. de Episcop. et Gloria, 1. 10 C. Theod. eod.

9') V. NOODT, de F. et U., lib. II cap. 14 pag. 232 e Herrn. HUBERT, Diss.
U de argentariis Veterum, cap. IV 63 (nel Thes. Dissertat. iurizl. Belgicar.
de1110ancu, vol. II tom. I p. 89).
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per quam usque ad dimidiam centesimae usuras stipulari creditoribus,
exceptis certis personis permisimus: ut ipse etiam fiscus ultra dimidiam centesimae partem a debito-ribus suis minime erigat: sive principaliter ei promiserunt: sive a prioribus suis creditoribus actiones
ad eum quocunque modo devolutae sunt ».
A codesto tasso degli interessi deve attenersi anche il giudice in
tutti i casi, in cui non sono stati pattuiti interessi mediante stipu—
lazione, ma gli interessi si richiedono per altro motivo giuridico, o
si devono assegnare officio iudicis. Tanto risulta dalle parole: « et
eam quautitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo “modo
ampliari, in quibus citra stipulatio-nem erigi usurae solent ». A tenore di
questa prescrizione anche i tutori e i negotiorum gestores, anzi che nelle
usurae maa-imae stabilite nei testi delle Paudette, dovevano essere
condannati nelle usurae legitimae stabilite in questa costituzione,
quindi nel 6%, dato che avessero illegittimamente impiegato a
proprio vantaggio le somme percepite per conto dei pupilli o del
dominus negotii. Questa e l’opinione di parecchi scrittori "?). Altri "3)
invece considerano questo caso come un’eccezione alla regola e ri—
tengono quindi che non cada sotto alla disposizione generale.
Per quanto riguarda particolarmente le usurae rei iudicatae GIU—

STINIANO abolì la severa costituzione dei suoi predecessori GRAZIANO,
VALENTINIANO e TEODOSIO ’“), secondo la quale esse ammontavano
ad una doppia centesima, oltre alla metà. in più del capitale (ertrinsecus medietatem debiti) 95), ed era concesso al debitore condannato
solo un termine di rispetto di due mesi. GIUSTINIANO dispose invece
nelle. L. 26 0. h. t. che in avvenire le usurae dovessero ammontare
solo a una mezza centesima. Con una costituzione successiva, eina—

9?) Hub. GIPHANIUS, Ezplanat. difficilior. L. L. C., lib. IV nd l. 26 9 1 0.
de Usur., p. 279 sq. — Ger. NOODT, de 17. et U., lib. II cap. 14 p. 284eloh.
VOET, Com-mentar. ad Pauli., ]I. t. $ 2.
93) STRAUCl-I, Dies. de usuris centesim., cup. V p. 51. — \VEnNHnn, select.

iObser-vatforens. tom. II P. VI Obs. 3l6. — LAUTERBACII, Collcg. th.. pr. Fund.,
"11. t. 9 22 ct lib. XXVI tit. 7 \) 33. — Tr-uuAU'r. Syst. des Pandcet. Iteehts
(Sistema del diritto delle pandette), P. 1 \) 281.
gl) L. un. C. ’l‘li. de usuris rci indie.
95) V. Iac. GO'I'I-IOFREDUS, in Commentar. ad 1. un C. Th. ll. t. tom. I
p. 443, edit. Ritter.
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nata nel 529, stabilì che ammontassero a una centesima, ma in
cambio prolungò il termine di rispetto, portandolo a 4 mesi, solo
scorsi i quali dovevano incominciare a decorrere le centesimae rei
iudicatae. Questa costituzione e la
L. 2 God. de usuris rei iudicatae. Imp. IUSTINIANUS A. Mennae P. P.

« Eos, qui condemuati solutionem pecuniarum, quas dependere iussi
sunt7 ultra quatuor menses a die condemnationis,

vel si provocatiu

fuerit porrecta, a die confirmationis sententiae connumerandos di—
stulerint: centesimas usuras exigi praecipimus: nec priscis legibus,
quae duas centesimas eis inferebant, nec nostra sanctione, quae dimidiam centesimae statuit, locum in eorum persona habentibus ».
Poscia GIUSTINIANO nella L. ] Cod. eod. dispose che le centesimae
rei iudicatae dovessero essere pagate solo rispetto al capitale e non
sopra gli interessi su di essi riconosciuti giudizialmente.
Alle eccezioni alla regola, secondo la quale si devono pagare usurae centesimae, appartiene anche la costituzione molto più antica
dell’imperatore FILIPPO, che fu riconoscinta come diritto vigente
colla sua introduzione nel codice L. 4 Cod. de aedificiis privatis, in
forza della quale il socio, che non paga la sua parte di cio che spese
l’altro socio per la cosa comune, deve pagare il 12 0/0 d'interesse.
Nella nuova determinazione giustiniauea del tasso dell’interesse
non si ha dunque nessun riguardo alla persona del debitore. Solo
nelle Novelle 32, 33 e 34. GlUS’l‘INIANO volle favorire gli agricoltori,
agricolae, stabilendo che non si potesse esigere sui prestiti di danaro fatti a loro più del 40/0. Che se si presta loro ad interesse dei
frutti, restano sempre dovute senza eccezione le centesimae. Nella
Nov. 32 cap. 1, si dice secondo la traduzione dell'HOMBERG:
( Saucimus igitur, ut omnes, qui quamcunque mensuram aridorum
fructuum, qualescunque illi sint, mutuam dederunt, ubi eam rece—
perint, sine ullo additameuto 96) terras agricolis reddant: et meno
Plane praetextu dicti mutui sive scriptis, sive sine scriptis celebrati
terram detinere audeat: octavam 'vero modii partem, si fruges mutuae.
datae fuerunt, pro unoquoque modio per integrum annum percipiant;
sin autem pecunia credita sit, usurae nomine pro singulis solidis sin95) Nellu. Vulgata si legge: citra ullani except-ionem.
GLiicu, Comm. Pande": — Lib.. XXII.

ll
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gulas siliquas annuas ). La Nov. 34. dice lelstesse cose tanto che, come
osserva giustamente il CUIACIO 97), sembra l’esemplare latino della
Nov. 32. La Nov. 33 applica questa disposizione ai soldati, clIe facciano prestiti in danaro o in grano agli agricoltori, statuendo che
anch’essi devano essere tenuti alla stessa norma. Si vede del resto
dal modo, col quale sono qni computati gli interessi, che GIUSTINIANO ha applicato anche qui la nuova aumentata misura della centesima. Questa sta a base anche della L. 26 Cod. h. t., come fu dimostrato dal CUIACIO 9=") e dal LEOONTE £"’). Godesta misura fu
ammessa anche, come notò il GO'I'OFREDO 10"), dall’imp. LEONE nelle
sue Novelle 1) e nelle leggi dei Visigoti ?).
Rispetto alla dote lo stesso GIUS‘l‘INIANO aveva ammessa un’eccezione al principio stabilito nella L. 26 Cod. de usur. Trattandosi di
dote si deve esigere non più del 4 0/D 1) se alcuno non paga la dote
promessa entro due anni dal seguito matrimonio 1") e 2) se il marito
non restituisce la dote, a matrimonio disciolto, entro il termine legale stabilito per la restituzione“).
B) Dir-iita tedesco.
L’autorità, di cui godeva il diritto canonico in Germania, fece si
che in origine si considerasse generalmente un peccato per un cri—
stiano il dar danaro ad interesse 5). Quindi nelle più antiche leggi
tedesche dell’impero, che trattano dei contratti usurai, gli interessi
erano dichiarati leciti solo nei casi, in cui erano leciti anche per

97) Ezposit. No-vellar. ad Nov. 3-l .
98) Ohm-val., lib. III cap. 35 c Exposit. Nereum-., ad Nov. 32.
99) Lectionam subsecivar., lib. II cap. 2.
100) Commentan, ad I. I C. Theod. de U'sm'is, tom. I pag. 271. edit. Ritter.
1) Nov. LXXXIII. c Statuimus. ut aeris alieni usus ad usurae procedat,
idque, quomodo veteribus legislatoribus placuit, ad trientes centesimae nempe,
quae quotannis in singulos solidos singulas faeneratoribus siliquas pariunt».
?) Lib. V tit. 5 l. 8 presso GEORGISCH, in Corp. iuris germ. ant. p. 2002.
3) L. ult. 9 2 C. de iure dol.

4) L. un. 5 7 0. de rei uz. act. V. NOODT,de I". et U., lib. II c. 14 in ﬁne.
5) V. Ernst. Ferd. KLEIN, Merkwiirdige Rechtsspriiche der Hallischen .]iuistenFacultiit (Sentenze notevoli della Facolta giuridica di Halle), vol.4 Nr. XIII
pag. 193 sgg.
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diritto canonico, e si stabilì sia nelle rendite redimibili, sia per l’in-

teresse morae il tasso massimo del 50/0Le ordinanze di polizia dell‘impero del 1530 art. 26 5 8, del 1548
art. 17 5 8 e del 1577 art. 17 5 9 trattano soltanto di rendite rcdimibili. Esse dispongono uniformemente: «Poichè sono diventate
comuni le rendite redimibili, con cento ﬁorini di capitale non si pos—
sono comprare, non si possono dare e non si possono ricevere più.
di cinque ﬁorini all’anno, come usa » ö).
La decisione dell'assemblea dei deputati di Speyer del 1600 7) 5 139
determinava invece il tasso degli interessi dimora e conteneva la
seguente disposizione:
« Vogliamo e disponiamo ancora una volta, che sia pagato l’inte—
resse a tempore morae, e che a questo titolo siano pagati ai creditori
cinque ﬁorini su cento, oppure, siccome al creditore i cinque ﬁorini possono non parere accettabili, perchè ritiene di poter esigere
di più tam ea: lucro cessante, quam damno emergente, vogliamo e disponiamo che allora egli possa stabilire tutto il suo interesse, li—
quidarlo e documentarlo e adire il gindice per far sentenziare su
di esso ».
Solo agli ebrei tedeschi protetti si permetteva di dar danari ad

interesse, ma non a più del 5 %. Nell’ordinanza imperiale di polizia
di Francoforte, 1577, tit. 20 5 6 sta scritto:
(t Onde gli ebrei possano procurarsi da vivere, è lecito loro d’ora

innanzi di percepire interessi non superiori al 5°/0 » S').
Le cose stavano in Germania ancora così al tempo della riforma
e i protestanti rispetto al carattere illecito dei mutui ad interesse
non avevano principii diversi dai cattolici 9). Questi principii non
subirono una modiﬁcazione che nel secolo 17.°. È possibile che la dil"fusione della religione protestante, e l’abbassarsi in conseguenza del-

“) Neue Sammlung dcr Rcichsabschiede (Nuova raccolta delle decisioni dell‘Impero). P. 9 p. 342 e p. 597 P. 3.a
7) Nuova raccolta delle decisioni dell'Impero, P. 3.a pag. 494.
3) Raccolta e. s. P. 3.& pag. 390.
9) V. LUTHER, Werke nach. der jenaischen Ausgabe (Opere secondo l’edizione
d’Jena). P. VII p. 405 e Mart. Conanus, de processib. executio, P. I cap. 10

Nr. 98.
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l’autorità. dei padri della chiesa siano stati i motivi principali per i
quali nel corso del tempo il divieto del diritto canonico non fu più
così rigidamente osservato. Ma anche la necessità di permettere ai
sudditi cristiani dell’impero tedesco di dar danari ad interesse per
nutrire il commercio diventò tanto più urgente, quanto più era generale la scarsezza del danaro e quanto più quindi era grave il bi—
sogno di prender danari a prestito sopra interesse. Perciò qui e la
nelle leggi statutarie dei paesi protestanti si cominciò a permettere
ai sudditi di l'ar prestiti ad interesse. Codeste legislazioni tedesche
statutarie aumentarono specialmente dopo la conclusione della pace
di Westfalia. Allora anche l’impero capì la necessità. di venire in
soccorso ai debitori impoveriti da nna guerra di trent’anni e rninati
inoltre dagli eccessivi interessi. Quindi presi lunghi pareri del consiglio aulico imperiale e del tribunale della camera imperiale, intervenne uella materia anche la legislazione generale imperiale. Nel—
l'ultima decisione dell‘impero del 1654 5 174 si trova disposto quanto
segue:
« Rispetto agli interessi avvenire, derivino essi da rendite redimi-

bili c da prestiti per promessa, si deve pagare. però nei limiti delle
costituzioni dell’impero, da questo momento non più del cinque pro
cento ogni anno in termini uguali e iufallibilmente e in caso di
mora si deve procedere contro il debitore per paratam e.i'ecutiouem
sulla semplice presentazione dell'obbligazione ecc. » 10).
Secondo questa prescrizione generale è permesso per ogni caso
come interesse ordinario solo il 5"/° senza riguardo alle differenze

di classe sociale, a cui invece aveva riguardo il diritto romano, e
senza riguardo a diﬁ'ereuze di religione. Parecchi giuristi “) ritengono

10) Nuova raccolta (lelle decision-i dell‘Impero, P. 3.” pag. 673.
“) Von MAmuN, Gedanken über die Rechtm'issigkcit des sechsten Zinsthalers
(Pensieri sulla legittimità. del sesto tallero di interesse), Hannover 1732, 4.

Dello stesso, Antwort auf die sogenanute Refntation. der Meie-rischen Gedanken
(Risposta alla così detta confutazione delle idee del Meier), Hannover, 1734.
Dello stesso, Anhang znr Antwort (Appendice alla risposta), 1735, 4. — Gottl.
HUFELAND, Beitriige znr Berichtigung nnd Erweiternng der positi-ven Rechtsuris-

senschaften (Contributi alla revisione ed estensione delle scienze giuridiche
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che questa disposizione valga solo per idebitori impoveritisi du—
rante la guerra dei trent’anni, per i quali essa fu fatta; e che il
legislatore non abbia mai pensato a stabilire una permanente limi—
tazione degli interessi per tutti i capitali, che fossero prestati in avvenire. Ciò risulterebbe, a loro avviso, dalle stesse prime parole del
5 170. che sono le seguenti:
« Poichè anche nel contratto di pace ä De indaganda etc. 1'3) fu
stabilito che nel presente Parlamento imperiale si dovesse pensare
ai mezzi di aiutare quei debitori che erano ruinati dalla guerra, o
dell’eccessivo carico degli interessi, afﬁnche dalle querele e dalle liti
fra loro e i creditori non debbano derivare nuove pericolose agitazioni e difﬁcoltà nell’impero "’) ecc. ».
Siccome adunque questa recente decisione dell’impero fu solo una
legge temporanea che doveva servire ai debitori rovinati dalla guerra
dei trent’anni, così essa non deve più valere attualmente come norma
generale e devono subentrare al suo luogo le prescrizioni del diritto
sussidiario. Ma quando si viene a chiedere quale dei diritti stranieri
sussidiarii deve valere su questo punto come diritto comune da seguire come norma, se cioè il diritto romano o il diritto canonico.
allora le opinioni dei giuristi tornano a dividersi. Alcuni 1") ritengono che, eccettuati i casi, in cui le leggi imperiali tedesche contengono una disposizione duratura, quali souo [ casi d’acquisto di
reudite annue e d’interessi di mora per un mutuo, si deve attenersi
al diritto canonico, che vieta gli interessi.

Ciò perchè per la teoria

degli interessi il diritto romano fu abrogato dal diritto canonico e
persino dalla vecchia pratica dell’impero. Quindi l’unica legge attualmente in vigore rispetto agli interessi dovrebbe essere costituita
dalle recenti disposizioni delle leggi imperiali. Altri invece, alla cui testa

positive), sez. 1 Nr. II.

—

Hugo,

Rivista civilistica vol. 2 Nr. VII pagina

196-204. — DANz, Handbnch des deutschen Privatreehts (Manuale di diritto
privato tedesco), vol. 2 t 204. — THIBAUT, Syst. des Pond. Rechts (Sistema
del diritto delle pandette), vol. 1 6 282.

12) Instr. Pac. Osnabr., art. VIII t 5.
13) Raccolta delle decisioni dell'impero, loc. cit. pag. 671 sg.
1") V. THIBAUT, Civilistisclte Abhandlungen (Memorie civilistiche), Nr. VII
pag. 122 sgg.
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sta il DE MEIERN. e l’opinione dei quali trovò ultimamente un forte
difensore nell’HUFELA-ND, affermano che siccome le leggi imperiali o
disposero sopra affari del tutto diversi, o disposero solo in via temporanea, così sia diritto comune in Germania nella materia degli interessi solo il diritto romano, il quale, come regola, permette ad ogni

creditore di farsi promettere il 6 o/,,. L’una e l'altra opinione è in
contraddizione colla pratica, la quale ha ammesso quasi generalmente
che in forza delle leggi imperiali tedesche il tasso comune degli iu—

teressi sia il 5 °/,,. Dato pure che l’intenzione dell’ultima decisione del1'impero fosse di provvedere ad alleviare i carichi dei debitori impoveritisl durante la guerra dei trent’anni, tuttavia la storia insegna
che a partire dal 1654. non solo i più alti tribunali dell’impero in
affari sia di cattolici e sia di protestanti dichiararono leciti mutui cri—
stiani ad interesse, ma che anche i tribunali provinciali tedeschi
non esitarono a fare altrettanto. Tuttavia si rimase fedeli al prin—
cipio che il mutuante, senza riguardo al suo stato e alla sua religione, non potesse pattuire più del 5 0/0 d’interesse. Poichè, siccome
anche le antiche leggi imperiali tedesche emauate prima della guerra
dei trent’anni non permettevano più del 5 0/0, così la nuova deci—
sione imperiale fu considerata giustamente come una mera conferma
della regola generale prima esistente, secondo la quale, come altri 15)
dimostrò, non si poteva prendere come interesse più del 5 0/0. Colla
disposizione della‘legislazione imperiale tedesca fn adunque indubbiamente abrogato il diritto canonico, ma con ciò si derogò anche
al diritto romano. Siccome adunque un indiscutibile diritto consue—

tudinario ﬁssa in Germania come tasso normale il 5 0/0, cosi l’inte—
resse del 50/0 oggid‘i
1) è concesso anche nei casi, in cui il diritto romano permetteva

15) V. GERSTLACHER, Handbuch der teutscheu Reichsgesctze (Manuale delle
leggi tedesche dell‘Impero), vol. 10 p. 2119. — \YEBER, Sistemat. Entwickelung
der Lehre non der natiirlichen Verbindlichkeit (Sviluppo sistematico della dottrina della obbligazione naturale, 565 nota 3 p. 234. —— TITTMANN, Handbuch
des gemeinen lcutscheu peinlichen Rechts (Manuale di diritto criminale comune
tedesco), P. 3 5 553. Specialmente Ernst. Ferd. KLEIN, Merkwiirdige Rechtsapriiche der Hallischen Juristen—Facnltiit (Notevoli sentenze giuridiche della Facoltà. giuridica di Halle), vol. 4 Nr. XIII p. 188-208.
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soltanto il 4 0/0 come trattandosi di dote o di prestiti ad agricoltori 16).
2) Se si tratta d‘interessi di mora, il creditore può esigere pii:
(lel 50/0, qualora sia in grado di dimostrare che il suo danno e
maggiore ”).
3; Invece si controverte su questo punto, se si possa ancora
oggi come diritto speciale percepire il 12 °/,, d’interesse nei casi in
cui il

diritto romano

con

disposizioni

particolari

lo

permetteva.

Molti 1") non esitano a rispondere affermativamente, perche le leggi
imperiali non contengono il menomo cenno che signiﬁchi abrogazione delle eccezioni ammesse dal diritto romano; quindi e il caso
d’applicare la regola la quale stabilisce che le nuove leggi generali
non abrogano le disposizioni eccezionali del diritto precedente, se di
queste non si fa nelle nuove leggi espressa menzione. Altri W) invece
rispondono negativamente anche pel caso in cui il debitore, impie—
gando illegittimamente in proprio vantaggio danari altrui, merita di
essere trattato duramente. Essi dicono che il diritto romano fu sostituito dal diritto canonico interamente, assolutamente anche per
codesti casi eccezionali. Ora le leggi imperiali tedesche vietano di
prendere ad interesse più del 5 o/,,. Non è dunque possibile sostenere,

[C) V. MünLEn, Obsercal. praet. ad Leyserum, tom. III fasc. II Obs. 543
in ﬁne.
17) Sentenza della Dieta dci deputati dell'Impero (li Spira, dell’anno 1600.
ls) L. B. a WERNHER, Helect. 0bsercat.for., tom. II P. VI Obs. 316. — Io.
Scaurum, Bmx. iur. Rom., Exercit. XXXVII 5 105, a LErsER, Meditat. ad Pii-ud.,
vol. IV Specim. CCXLIV med. 7. — Rud. Christoph. HENNE, Commentat. de
usurarum centesimarum usu. hodierno in. casibus inre Rom. expressis. Erfordiae,
1742, 4. — HOFACKER, Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. III 5 1836.
19) Ben. Caurzow, Jnrispr. for., P. Il Const. 30 Def. 3. — S'I'nnc, I's.
mod. Band,, 11. t. 5 |3. — STRUBEN. Rechtliche Bedenken (Dubbi giuridici),
l’. I Dubbio 123. — LAUTEHBAOH, (blieg. th. praet. Fund., h. t. 5 23. — Io.
lust. SCHIERSCHMID, Pr. de usuris ult-ra quine-nuces licetpromissis uon exigendis.
Erlangae, 1764. — Car. Ferd. HOMMEL, Rhapsod. Quaestion. for., vol. VI
Obs. 718. —— Ios. Maria Scr-msn., Diss. sist. specim. arithmeticae sutit-im. et polit.
ad materiam (le usuris, etc. 5 30. — Ioh. Christ. von QUISTORP, Rcchtliche
Bemerkungen (Osservazioni giuridiche), P. 1 Oss. 106. —— Io. Ern. lust. MÌÌLLER,
Observat. praet. ad Lar/serum, tom. III fasc. I Obs. 438 e SCHWEL’PE, Röm.
Privat-recht (Dir. priv. romano), 5 196.
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che il diritto romano una volta interamente estinto, pel fatto che le
leggi imperiali tedesche hanno posta al suo luogo un’altra regola,
sia rivissuto nei casi eccezionali. Quindi anche i commercianti non

possono prendere più del 50/0 90). Questa opinione è più conseguente
della precedente. Tuttavia si ammette sempre un’eccezione pel foenus
nauticum, perchè in questo caso non si tratta solo d’interesse, e
quindi le leggi proibitive degli interessi non possono come tali avere
inﬂuenza su di esso ‘“).
4) Se ci si attiene alla prescrizione delle leggi imperiali te—
desche, non si puo attribuire al creditore il 6 %, quantunque sia
stato stipulato, a meno che eventualmente un tale interesse non sia

permesso dalle leggi territoriali 22).

5 1134.
Usume ultra alterum tantum.
Inoltre secondo il diritto romano

II. non si possono richiedere interessi oltre alla somma del capitale. Gli interessi che superano il capitale si chiamano usurae ultra.
alterum tantum 23); si dicono anche usurae supra digitum 94) o ultra
duplum 25) comprendendosi nel duplum anche il capitale 26). Secondo

20) CAanow, P. Il Const. 30 Def. 2.
21) Sram, c. I. — THIBAUT, Sist. des Pand. Rechte (Sistema del diritto delle
pandette), vol. I 5 282.
=’?) RUNDE, Grundsätze des teutschen Privatrechts (Principii di diritto tedesco),
5 205. — DANZ, Handbuch des heutigen tentschen Privatreohts (Manuale di diritto privato tedesco odierno), vol. '2 5 295.
'33) L. 9 pr. D.li. t. —— lo. Pet. de LUDEWIG, Di.-Jeremiae iuris Rom. et Germ.
in Usai-is praecipue ultra alterum tantum., Halae 1740. — I. G. LANGBDORF,
Trattato delle usurae ultra alterum tantum. Mannheim 1778 e Ger. BANSA, Dies.

de usuris ultra alterum tantum secundum ius Rom. et. Germ. Gottingae 1780.
2i) L. 26 5 ]. D. de conflict. indeb.
25) L. 4 5 1. D. de nant. foenore.
26) SIDONIUS APOLLINARIS, lib. IV, epist. 24. (! Canta est foeneratori cmtesima, quae per bilnstro producta tempus, modum sortis ad duplnm adduxit D.
Per bitustre tempus si intende in questo caso un tempo di otto anni e quattro
mesi. V. Ger. Noon'r, d. F. et U., lib. III cap. 17.
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le leggi delle Pandette codesti interessi erano assolutamente illeciti,
anche se erano stati pagati. come risulta dai testi seguenti:
L. 26 $ 1 1). de cond.. tndeb. Uernus, libro XXVI ad Edictum.

« Supra duplnm autem usurae, et usnrarum usurae, nec in stipulatum
deduci, nec exigi possunt: et solutae repetunt-ur: quemadmodum fu—
turarnm nsuraruiu usurae ».
L. 9 pr. 1). h. t. PAPINIANUS, libro XI Responsorum. « Pecuniae
i'oenebris, intra diem certum debito non soluto, dupli stipulatum, in
altero tanto supra modum legitimae usurae respondi non tenere ».
L. 4 5 1 D. de nautico foenore. PAPINIANUS, libro III Responsorum.
«r Pro operis servi traiectitiae pecunia gratia secuti, quod in singulos
dies in stipulatum deductum est, ad finem centesimae, non ultra
duplum debetur ».
In base a quest’ultimo testo alcuni giuristi ‘Z’) sostennero che neppure il foenus nauticum faceva eccezione. Ma il GUIACIO 2=‘) ha già
avvertito che gli interessi ai quali non era posto dal diritto allora
vigente alcun limite, quali erano seeondo PAOLO 2") gli interessi marittimi, non potevano neppure avere per conﬁne il doppio del capitale.
Nel nostro testo si tratta d’una stipulazione, che doveva entrare in
vigore dopo superato il pericolo del viaggio marittimo. L’interesse
promesso in tal caso non doveva superare la centesima, che era allora di legge, nè la somma del capitale 30). Infatti le parole non
ultra duplum, se non vanno sostituite colle altre nec ultra duplum,
come propone Gerhard NOOD'r 3’), vanno però interpretate per nec
ultra duplum.
L’imperatore ANTONINO mitigo la severità. dell’antico diritto, dis—
ponendo che gli interessi già. pagati non dovessero essere computati
nel duplum e che quindi gli interessi potessero decorrere anche dopo
che si era pagato in interessi una somma equivalente al capitale.
Tanto risulta dalle seguenti parole della sua costituzione:

27) Franc. BALDUINUS in Justiniano, lib. I pag. 70 (edit. 1596, 8) e Com-.
Rl'r'rensnusins in Jure Jiwtinianeo, parte III cap. IX num. 7 pag. 177.

28) Paratitl. ad Cod., tit. de uant. foen.
99) Recept. Sentcnt., lib. Il tit. 14 5 3.
30.) V. CUIACIUB, 0bser-uation., lib. V, cap. 38.
3') De ]". et U., lib. II cap. 7 pag. 218.
GLUGE, Comm. Pandcue. — Lib. XXII.
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L. 10 Cod. h. t. Imp. ANTÒNINUS A. Donato. « Usurae per tem-pom
solutae non proiiciunt reo ad (lilpli computationem. Tunc enim ult-ra.
sort-is summam usurae non exiguntur, quot-ies tempore solutionis summa
usurarum e.vcedit eam computationem ».
L’antico diritto doveva adunque valere solo rispetto agli interessi
arretrati. Ma GIUSTINIANO ristahi1ì l’antico diritto, secondo il quale
anche gli interessi già pagati non dovevano superare la somma del
capitale; 'ciò risulta dalle sue costituzioni seguenti:
L. 29 God. eodem. « Usurae minutim et per intervallum solutae
cum duplo compensautnr, etiam si non universae simul solutae fuc—
riut ».
L. 30 ead. « Praesens constitutio declarat, usuras particulatim solutas, dnplum debitae sortis non excedere ».
Entrambe queste costituzioni sono state ricostituito in base alla

Synopsts anhzm e non si trovano in tutte le edizioni del Corpus
iuris civ., ma solo in quelle di BAUDOZA, GOTOFREDO e SPANGENBEBG. La traduzione latina da noi accolta e quella di LOWENKLAU
(LEUNOLAViUsi. Codeste costituzioni appartengono quindi alle leggi
non glossate del Codice 3?) ”).
Se secondo il più antico diritto cessavano di derorrere gli interessi. solo quando gli interessi non pagati nguagliavano nell’ammontare il capitale, in forza delle nuove prescrizioni cessa'vano di
decorrere anche quando gli interessi pagati uguagliavano codesto
ammontare. GIUSTINIANO dispose cosi anche più chiaramente nelle
Novelle applicando ai casi quivi decisi le sue costituzioni. Infatti
egli dice nella Novello. CXXI cap. 2. «Gum igitur leges nostrae
nihil ultra duplnm solvi velint, et in co solum a prioribus differant,
quod illae quidem debita usque ad duplum sistant, si nulla solutiu
facta sit, nos vero admittamus, ut particulares etiam solutiones debita
solvant, quas usque ad duplum fiant: sancimus, ut secundum hoc com-

3'3) V. la mia Einleitung in das Studium (les Röm. Privat. Rechts (Introduzione
allo studio del diritto romano privato) 5 64 pag. 272.

17) Le due costituzioni restituite in queste edizioni non sono che indice delle nov. 121
c. 2, 130. Eppero il Kniiesn non le inserisce nella. sua edizione.
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putatio ﬁat etc. ». E nella Nov. CXXXVIII si dice: « Manifestissima
est nostri numinis constitutio, quae usque ad dupli quantitatem
exactionem debiti concludit.» Anche queste due Novelle non furono
glossate 33). Si vuole per verita asserire che GIUS'I‘INIANO abbia
fatta un’eccezione per le città.“); ma ciò non risulta dalla Nov. OLX
cap. I che si cita in prova di cio: GIUSTINIANO dice invece in essa
espressamente che la sua legge non può avere inﬂuenza sul caso
-Speciale presentatogli. Praesens 'vero casus, cosi suonano le sue pa—
rolc secondo la traduzione dell’I—IOMBnuG, illam non tangit, siquidem

magis i'editui annuo, quam solutioni usurarum similis est 35).
Ora è Ìda ricercare se e in quanto valgono ancora attualmente le
disposizioni del diritto romano sugli interessi ultra alterum tantum.
In questo punto i giuristi attuali sono molto divisi nelle opinioni.
Alcuniïm) vogliono applicare la regola che la legge posteriore abroga
'la legge anteriore; quindi la Nov. 121, avendo abrogato la L. 10
Cod. de usia-., dovrebbe essere la norma vigente. Ma chi pensa co.—i
non ha considerato che le nuove costituzioni di GIUSTINIANO non
sono glossate e che quindi'non hanno valore legale innanzi ai nostri
tribunali a"). Perciò altri 1") ritiene che la L. 10 Cod. h. t. sia da

33) V. la mia citata introduzione, 5 64 pag. 27.
:") Rrr'rnnsnnsms in inre Just., parte III, cap. 9 num. 19. — SOHWEPPI-z,
1). R. privato, 5 107 della 2.“ ediz.

35) V. BANSA, cit. ])iss., 5 8.
35) Muvws, tom. II pag. VII decis. 2, 3 et 4.
RIrrsnsl-wsws, Jur. Just,
“parte III cap. 9 num. 10.
S'rnuv., Evolution. controversiam Exercit. XXVII

“th. 52 vers. etiamsi, pag. 389. — LAUTERBACH, Colleg- th.pr. Pﬂnd-i h- t- 9 536
de COCCEU, in-r. civ. conti-ov,, 11. t. Qu. 9. - Lnrsnu. Meditat. ad Ponti.,
vol. IV, specim. CCXLVIII medit. 1 in ﬁn. — Io. Frid. Wi-mNmsu, Diss.rle
licita et illicita usu-rarum eæactiouc. Vitebergae 172-1, cap. 1 5 10. — God. Luil.
MENCKEN, Diss. (le Novellarmn glossatarum et 'non glossutm'. auctoritate iuris,

5 19 iu D. — Car. Frid. ZEPEKNICK, Deleetu Scriptor. Novellas Justiniani Imp.
earumque historimu. illast-rant. Halae 1783, pag. 335 sq. — \VALCH, Introduct.
in conti-oo. iur. civ., sect. III cap. IV membr. I subs. I 5 18.
37) V. ZEPERNICK, cit-. Detect-u, pag. 331-333 e la mia Introduzione allo studio

del dir. rom. priuato, 5 64 pag. 269 segg.
38) WEBER, Versuche iiber das Ci-vilrccht (Saggi di diritto civile), num. I
i 14 pag. 48 e Hòranu, Comment. über die Heinecc. Instit. (Commentario alle
Istituzioni di Hnmsccio) 5 967 not. ' c not. 7 pag. 107. — DABELOW, Handbuch des heutigen gemein. Röm. Deutsch. Privati-echte (Manuale di diritto co-
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considerare come l’ultimo diritto vigente; che quindi solo gli iute—
ressi scaduti e non pagati non possano superare il capitale; o che
al creditore possano essere aggiudicati gli interessi scaduti solo ﬁno
all'alterum tantum,- e che invece per gli interessi che ai termini ﬁs—
sati sono stati pagati ogni anno regolarmente, non esista nlcuu divieto. V’ha anche dei giuristi 39), che secondo lo spirito della legislazione imperiale tedesca ammettono essere sempre lecite le usuraeultra alterum tantum. Quest’ultima Opinione e in teoria la più giusta.
Infatti se per tutta la materia degli interessi il diritto romano fu
sostituito dal canonico e fu anzi interamente annullato dall’antica
pratica dell’impero, si devono considerare come diritto vigente in
questa materia soltanto le recenti disposizioni della legislazione imperiale "O). Ora questa legislazione non contiene alcuna disposizione
che vieti le usurae ultra alterum tantum.; invece si può trovare in
'esse. argomenti sufﬁcienti per ritenere che sia conforme al suo spi—
rito che gli interessi seguitiuo a decorrere indeﬁnitamente oltre
l’ammontare del capitale o siano gia pagati o siano ancora insoluti.
Infatti in primo luogo appare da] 5 170 dell’ultima. decisione imperiale
del 1654 che nel fare questa legge si miro principalmente a provvedere con vari rimedi contenuti nei 55 171—175 a soccorrere quei
debitori che per la guerra dei trent’anni e per l’intollerabiie accu—

mIine privato romano-tedesco odierno‘, parte I. Halle 1803, 5 92 not. i. -—
'HOI-‘Acltsn, Princip. inr. civ. Rom. Germ., tit. III 5 1838. —» HUFEMND, Traltato di dir. civ., vol. I 5 359. — Tl-IIBAUT, Syst. fles Paral. Rechts (Sistema del
diritto'de1le Pandette), vol. I 5 284 della 4.a ediz. — Scnwsrrn, Diritto
rouituio privato, 5 197 della 2.n ediz.
3?)"IO. Pet. de LUDEWIG, Diﬂerent. iur. Rom. ct Germ. in Usu-ris praecipue
ultra. alterum tantum. Different. XI. — PUFFENDORF, Ohse-rvat. iur. univ., tom. I
obs. 14 5 3. — IO. Ulr. de CRAMER, Observat. iur. univ., tom. I Obs. 23 5 5 sq.,

ubs. 102, Obs. 256 5 3. — SCHNEIDT, Diss. sist. specim. arithmeticae sublimior.
et.-polit. ad materiam de usoris, 5 33. — LANGsnour, Ati/|. von (Zen usuris nttra
alt. tant. nnd. deren Rechtniässigkert im deutschen Reiche (Delle usurae ultraalterum tantum e della loro legittimità nell’impero tedesco), 530 sqq. —— Ger.
BANSA, Diss. cit. de Usuris ultra alter. tant., 5 18 sqq. — Io. Eni. Just. MiiLLnn,
Observation. praet. ad Leyscrum, tom. III fasc. I obs. 443. — HöPIr-NER, Oommantario alle Istituzioni di HEINECCIO, 5 967 pag. 1006.
1") Vedi THIBAUT, Ci-vilz'st. Abhandlungen (Saggi civilistici), saggio 7.“ pa—
gina 123 seg.
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nmlarsi degli interessi erano caduti in ruina. Era questo lo scopo
in relazione a] quale, come disponeva espressamente il citato 5 de
indaganda de] trattato di pace di Westfalia, si doveva ottenere il
parere dei tribunali dell’impero; questo parere doveva ces-ere portato
innanzi al prossimo Parlamento imperiale e in base ad esso doveva
essere fatta una costituzione imperiale "'). Questa costituzione e ora
contenuta nei 55 171—175 e non deve valere solo per i capitali do-

vuti, ma anche per gli interessi. Per quanto risguarda i capital-i ne]
5 172 si dice che anzitntto devono rimanere intatti e in nessun modo
decurtati al creditore e non vale in contraria alouna prescrizione fon—

data sul fatto che diu-ante la guerra non si richiesero gli interessi o il
eripitale. Se ora i debitori non possono invocare alcuna prescrizione
contro la domanda dei debitori, cio presuppone che i capitali pOssono continuare ad essere dovuti oltre i trent’anni. Posto ora che si
fosse pattuito l’interesse anche solo de] 50/0, gli interessi accumulati
in vent'anni uguaglierebbero il capitale. E tuttavia il decorso degli
interessi non doveva cessare; invece gli interessi scaduti e non ancora

pagati, come dice il 5173, dovevano essere cassati per la quinta
parte; gli interessi e l’interesse futuri al contrario, sempre in quanto
giustiﬁcati dalle costituzioni dell’impero e nel limite del 5°/° al mas—

“) E assai degno di nota che nel parere del tribunale camerale demm—

pero del 7 dicembre 1652 venne in questione il punto degli interessi ultra
alterum tantum. In esso è iletm: (: Quanto alla questione se convenga condonare unn quantìta maggiore o minore degli interessi scaduti, e di negarli
tutti ai creditoribus contra fidem contractu-s, imo contra ius eiusdenwe principia
et praecepta, ci sembra a noi, come quelli che siamo stati con giuramentodelegati a render giustizia dall’uternn maestà. imperiale e dn tutti gli Stati
del sacro impero, troppo duro non aver riguardo anche all’equità che 3 subordinata ai diritti; e quindi ecc. ». Perciò da parte nostra. non possiamo consigliare di ricorrere ad extremi, che rovinerebbero innumerevoli chiesa, chiostri,
Osl’itali ed altre fondazioni ecclesiastiche e secolari e reclierebbero danni
gravissimi a tante persone che soffrono senza colpa; tanto meno possiamo in
alcun modo npprovare l’alter—unt tantum che fu recentemente introdotto da
alcuni, che è contrario a note constitutionilms dell’impero e alla loro consueta

osservanza e che assorbe in maniera perniciosissima capitale e pensiones, considerando che non solo toglierebbe ai creditoribus improvvisamente molti
milioni, ma imporrebbe loro sul collo una ruinosa conrlictionen indebiti. V.
DF. MEIEIIN, Acta comitialia Ratisbonensia, lib. III 5 12 num. 1.

ni
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simo, dovevano essere pagati ogni anno nei termini convenuti regolarmente, come dice il 5 174. In secondo luogo va notato che a tenere
del n.° 1 dello stesso 5 non deve acer luogo alcuna ripetizione nè de-

curtazione per ciò che si è già pagato a titolo di capitale o d'interessi.
Sc ora si tratta di capitali. che siano stati prestati almeno trent’anni
prima, qui abbiamo evidentemente una disposizione, che stabilisce
implicitamente che gli interessi, i quali al. 5°/(, in soli vent’anni ammontava-uo al valore capitale, devono correre anche oltre la somma
capitale stessa. Ora per alleviare la condizione del debitore — tale
era lo scopo essenziale della. nuova legislazione imperiale — non sa—
rebbe stato il mezzo migliore quello di applicare le disposizioni del
diritto romano intorno alle usurae ultra alterum tantum, se queste
fossero state riconosciute valide in Germania? Finalmente il 5 171
dice: «Stabiiiamo quindi, ordiniamo e vogliamo che anzitutto ca.—
dano sotto questa prescrizione solo i debitori impoveriti durante la
guerra o aggravati dall’accumnlarsi di pensioni o di interessi; quelli
invece che non si trovano in questa condicione, ma possono far fronte
ai loro CREDITORIBUS effi-endo le pensioni e gli interessi e quelli iii-oltre
che hanno bensì sofferto nelle proprie sostanze e sostenute le contribuzioni insieme ad altri durante la guerra, ma sono rimasti SOLVENDO e
qnindiqvobbligati per legge a soddisfare i loro creditori a tenere delle
obbligazioni assunte, questi non possono e non devono essere compresi in
questa disposizione. Se ora quei debitori, che non devono godere il
beneﬁcio di questa legge, sono obbligati a pagare senza alcuna
diminuzione i loro debiti, vuol dire ch’essi non possono godere nep-

pure il beneﬁcio accordato dal diritto romano; altrimenti, siccome
il beneﬁcio accordato da quello e molto maggiore di quello accordato dalla legge dell’impero tedesco, essi si troverebbero in
una condizione molto migliore di quei debitori, ad alloviare il peso
dei quali la legge era intesa. Quindi dobbiamo convincerci, che l’antico tribunale camerale imperiale aveva tutte le ragioni di attribuire
al creditore col capitale anche gli interessi ultra alterum tantum “).
Nello stesso senso decise anche la Facoltà giuridica di Erlangen

4?) V. Dr. Cuninn, Obseri-at. iur. univ., tom. I obs. 102. — LAUTERBACH,
Colleg. th. pr. Pauli., Ii. t. 5 26 in ﬁn.
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nel 1746 '3). Del resto anche quelli,‘ che in questa materia si atten—
gono al diritto romano, fanno tante eccezioni, che della regola non
rimane quasi più nulla. HELLFELD ammette tre eccezioni 1) se una
città deve esigere le usurae ultra alterum tantum; 2) se gli interessi
hanno superato l’atterum tantum solo dopo passata in giudicato la
sentenza; e 3) se gli interessi, dopo avvenuto il pagamento al crcditore e la restituzione al debitore, hanno assunto la natura di ca—
pitale.
Ma se in questa materia si volesse considerare come decisivo il
diritto romano, si dovrebbero respingere le due prime eccezioni. Ill-fatti la prima si fonda sopra la Nov. 160 non glossata, la quale non.
tratta neppure d’interessi, ma di rendite annue (annui reditns). Alla
seconda eccezione si oppone la. L. 1 pr. Cod. de usuris rei iudicatae.
Secondo questa gli interessi decorrono solo ﬁno alla sentenza; dopo
di essa non decorrono più ﬁno allo spirare del termine ﬁssato dalla
legge al soccombente pel pagamento, cioe entro le quadrimestres in—
duciae (uno spazio di quattro mesi) introdotte da GIUSTINIANO;
scorsi poi i quattro mesi, non ricominciano a decorrere gli interessi
antichi, perchè il primo contratto ha subìta nna novazione in forza
dell’actio indicati e quindi gli interessi derivanti dal contratto non
possono superare l’atteru—m tant-um; invece comincia un nuovo corso-

degli interessi ; cominciano cioè a decorrere gli interessi ea: causa rei
indicatae. Questi interessi, che secondo il diritto romano si possono
richiedere a motivo della disobbedienza del debitore alla sentenza.
valida, sono le usurae centesimae; ma. queste possono essere richieste
solo sopra il capitale, e non anche sopra gli interessi al pagamento
dei quali il debitore fu condannato in base all’antico contratto.

Quanto all’ultima eccezione, questa non si può considerare un’ecce—
zione alla. regola, perchè gli interessi, quando abbiano assunto la
natura. di capitale, non possono essere più considerati come interessi.
Usa anche inoltre ammettere un’altra eccezione; ciò si fa asserendo che il divieto del diritto romano non si applica al caso che—

“) V. l’Iu-dicatore (l'Ei-langen dell’anno 1746, num. VI pag. 45—48, dove èstnmpata la sentenza del consigliere aulico GONNE.
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il creditore domandi gli interessi come risarcimento di danni e,
qualora il debitore cada in mora, possa provare che il danno supera
il doppio '“). In base al diritto romano si deve respingere anche
questa eccezione 45), perchè GIUSTINIANO dispone nettamente nella
L. un. God. de scntent. quae pro eo, quod interest, proferuntur che
anche un credito per risarcimento di danni non possa superare l’altermn tant-mn. Invece codesta opinione può benissimo sostenersi dinauzi alle leggi dell’impero tedesco; infatti la decisione della Dieta
di Spira del 1600 5 139 permette al creditore. il quale opini di poter
richiedere tam ea- lncro cessante quam damno emergente più del 5 Di,,
ﬁssato in casu morae, di provare a quanto ammonta tutto l'interessc,
di liquidarlo e documentarlo; nè codesta ordinanza distingue se l’interesse superi o non superi il capitale "‘5).

5 1135.
Anatocismus.

Finalmente il diritto romano impedisce al creditore di riscuotere interessi d'interessi. Questa moltiplicazione degli interessi si
chiama anatocismus. L'anatocismns a sua volta si vuole distinguere
in congiunto (anatocismus coniunctus) e separato (separatus), secondo

che gli interessi o sono incorporati nel capitale o sono lasciati al
debitore come un nuovo capitale separato ‘”).

44) CAnrzov, Respons. ini-., lib. IV resp. 50 num. 8.
345) V. Munus, Decii-fon., tom. II parte VII (locis. 2 e WERNnnn, Selecl.
Oliservat. for,, tom. I parte III obs. I.
46) ”H. THIBAUT cita nel suo Sistema delle Panrlelle, vol. I () 284 parecchie
altre eccezioni che egli però giustamente respinge.
’} '“)".Ger. Noon'r, ale/ocn. et usu-r., lib. II, cap. Il. — Henr. de Coccnu, (le
anatocismo (Exercilat., tom. I, num. 87). — Io. Tob. CARHACH, Diss. de anatocismo licito et illicito. Hnlae 1756. — Sam. Frid. WILLENBERG, Ente-reii. de
nuatucismo in [dins Select. jurisprud. ein., d. II exere. XLVIII. — SCHNEIDT,
'cit. Spccim., sect. II 6 20-25 e Fr. Xav. Kniir.r., Pmi/img (ler Rechtlichkcil des
Anatocism (Esa-me della legittimità dell’anatocismo) oppure: Prüfung der Zinsenvervielfliltignng in desselben Prüfung einzelner Theile (les bürgerlichen Rechte
(a Esame (lella moltiplicazione degli interessi D nell’« Esame di alcune parti
del diritto civile » dello stesso autore) vol. II. Landsliut 1803, S, num. III.
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Sembra che in origine l'anatocismus secondo il diritto pretorio non
fosse illecito nel caso che fossero state stipulate usurae centesimae e
il debitore fosse in arretrato di un anno. CICERONE almeno scrive ad
Attico 43) che egli stesso nel suo edicto tralatit-io aveva permesso
l'anatocismus usurarum centesimarum anniversarius. Ma poi l’anato—
cismo fr vietato dal Senato. Anche CICERONE 49) parla di un se—
natusconsulto sull.’anatocismo. Codesto divieto fu confermato nelle
costituzioni imperiali, come risulta dal testo seguente.

L. 27 D. de re iudicata. MODESTINUS, lib. I Responsorum. « Praeses
provineiae usuras usurarum condemnavit contra leges et sacras con—
stitntiones;"ide0que Lucius Titius contra prolatam sententiam iniustam

Praesidis appellavit ».
L. 26 5 1 D. de condici. indeb. ULPIANUS, lib. XXVI ad edictum.
( Supra duplum autem usurae, et usurarum usurae nec in stipnlationem deduci, nec exigi possunt, et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurae ».
Gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO giunsero ad inﬂiggere
la. pena dell’infainia a chi riseuotesse usure di usure.

L. 20 Cod. Err quib. caus. infamia irrogatnr. « Improbnm foenus
exercentibus, et usuras usurarum illicite exigentibus, infamiae macula
irroganda est ».
Sembra tuttavia ehe prima di GIUSTINIANO l’anatocismo non fosse
vietato in ogni sua forma. Risulta infatti dall’ultima disposizione di
codesto imperatore che non era ritenuto illecito convertire, col consenso del debitore, gli interessi scaduti in uu capitale, sul quale poi
si dovevano pagare nuovi interessi. Ciò che restava illecito era incori‘
porare gli interessi nel capitale originario 50). Ma GIUSTINIANO vieto
ogni e qualunque forma d’anatocismo; veggasi la costituzione 'se—
guente:

L. 28 God. h. t. IUSTINIANUS A. Demostheni P. P. « Ut nullo modo
usurae usurarum a debitoribus exigantur, et veteribus quidem legibus constitutum fuerat, sed non perfectissime cautum.

Si enim

43) Lib. V epist. ult. — Lib. VI epist-. 2.
49) Lib. V ad Atticum, ep. ult.
50) V. NOODT c. l. tom. I pag. 225.
Guucn, Comm. Pundelle. — Lib. XX".

13
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usuras in sortem redigere fuerat concessum-, et toti-us summae usurus
stipulari: quae differentia erat debitoribus, a quibus reuera usurarum
usurae ersigeba-ntur? hoc certe erat non rebus, sed verbis tantummodo
legem ponere. Qua propter hoc apertissima lege definimus, nullo
modo licere cuiquam usta-as praeteriti temporis, 'uel futuri in sortem redigere, et earum iternm usuras stipulari. Sed et si lioc f‘uerit subse—
cutum, usuras quidem semper nsnras manerc,

et nullum usurarum

aliarum incrementum sentire: sorti autem antiquae tantnmmodo incrementum usurarum accedere ».
GIUSTINIANO ripete il divieto nella L. 3 Cod. de usuris rei in
dicatae:
« Sancimns, si quis condemnatus fuerit post datas a nobis quudrimestres inducias, centesimus quidem usuras secundum naturam iu-

dicati eum compelli solvere, sed tantummodo sortis, et non usurai-mn,
quae ex pristino contractn iu condemnationem deductae sunt. Cum
enim iam constituimus, usurarum usuras penitus esse delendas, nullum
casum relinquimus, ea; quo huinsmodi machinatio possit induci D.
Nelle leggi imperiali tedesche sono bensi vietati tutti i contratti
nsnrai 51); ma tra le molte specie di contratti usurai citati nell’or—
dinanza di polizia dell‘-impero del 1548, tit. 17 e del 1:377, tit. 17
&; 1-7, non è fatto alcuu ceuno dell'anatocismo.

Tutttavia si sostiene assolutamente, che l’anatocismo è vietato
anche in Germania 52); questa e anche l’idea della pratica forense
tedesca 53). L'anatocismo presuppone due cose: 1) che lo stesso crcditore, o un’altra persona, che giuridicamente s’identiﬁca col credi—

5,‘) Decisione imperiale dell’anno 1500. tit 32 nella. Nuova raccolta delle (lecisiani imperiali, parte II, png. 81.
='?) Msvms, tom. I parte IV decis. 213. — STRUBEN, Rechtl. Bedenken (Dubbi
giuridici), p. 5 dubbio 64. — Bei-…nn, Consuli. et Decis., tom. II parte II
ilecis. 442. — STRYK, Us. mor/. Pana… ||. t. 6 18. — LAUTERBACH, Colleg. th.
pr. Pand. , h. l:. 5 27. -— Von Qurs'rour, _I’rincipii fondamentali di dir. pen. ted.,
parte I 5 444. —- llandbuch des gemeinen deutschen peinlichen Rechte (Manuale
(Il diritto penale comune tedesco, del Tun-nium, parte III 6 555.
53) RICHTER, (lecis. LXXIV num. 82. — CARPZOV, parte II const. 30 def. 33.

— KLocu, Gem—ii., tom. III cons. CXXXI num. 59. — Bunucu, Decision.
aureae, parte II decis. 268. — De CnAnEn, ()bseruat. iuris univ., tom. I;
obs. 432 e Csnnscn, cit. diss. 9 6 not-. 20.
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tore, si faccia promettere dal medesimo debitore, col quale ha contrattato, e da altra peso…, che subentra interamente al posto del
debitore, di pagare nuovi interessi sugli interessi scaduti; 2) che
questi interessi scaduti non abbiano perduta pel fatto del pagamento
la loro qualità d’interessi. Quindi non esiste anatocismo I se me—
diantc novazione è, mutata la persona del debitore o quella del creditore.
a) La persona del debitore è mutata per novazione.
1) Se il debitore delega al creditore il proprio debitore; il quale
deve quanto importano insieme capitale ed interesse. Se ora il creditore lascia al debitore delegato, che ha assunto il debito come erpromissor, il capitale, è però indifferente per questo debitore il pa—
gare gli interessi al delegatario o al delegante 51). Parecchi scrit—
tori 5-7), a dir vero, sostengono il contrario; essi osservano che quel
diritto che il creditore ha acquistato in forza della delegazione
contro il debitore delegato, lo ha acquistato dal debitore delegante.
nel posto del quale fu messo il debitore delegato 56); come ora il
delegante non poteva esigere dal suo debitore ora delegato o dal—
l’ezpromissor interessi d’interessi, così non puo esigcrli dal debitore
delegato il delegatario. Nessuno infatti può trasmettere ad altri più
diritto di quello che ha. Ma non si è considerato che in forza della
delegazione si e estinta l’antica obbligazione e se ne è posta al luo
luogo una tutta nuova 5").
2) Se un tutore, o altro amministratore di sostanze altrui tras—

cura di percepire gli interessi, o rivolge a proprio vantaggio gli in—
teressi percepiti. Godesto amministratore deve per legge pagare gli
interessi di queste somme 53). Si comprende in questa ipotesi anche

5l) V. Mich. God. WERNHER, leetiss. (Jommentatiou. in Paul., ll. t. 9 7 ed
Ernst. Christ. WESTPHAL, Rectsgutachteu und Erlrentnisse (les biirgerliehen Rachis
(Pareri e sentenze di diritto civile), vol. I h. t. 9 5 pag. lll.
55) COCCEll. iur. eiu. contro-v., h. t. qu. ]] uum. V e CAIHCACH, Diss. de
anatocismo licito et illicito, 9 24.
56) L. 11 D. de novation.

57) L. ] pr., L. 12, L. 18. L. 19 D. de novatiou. — DE Cnumu,
inr. uni-u., tom. III obs. 873.

Observer.

53) L. 7 5 12. L. 58 9 1 et 4 D. de administrat. el perle. tutor., L. 10 9 3 I).

Mandati. — Bnuucn, Decision, parte Il decis. 268 uum- 20. — LAUTEnBAcn,
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il caso che il tutore stesso, ma non come tutore, dova degli interessi
al pupillo; ciò avviene ad es. se egli ha preso a prestito danari del
pupillo col consenso del contutore 59), o se era
di cui il pupillo divenne erede, ed egli deve
interessi di questi intereSsi, perchè nella sua
iu arretrato del pagamento a se stesso degli

debitore di un terzo,
pagare come tutore
qualità di tutore era
interessi come debi-

tore 6"). Infatti il tutore in questo caso funge come una doppia persona-, come tutore e come debitore. Come ora è dovere del tutore di
esigere gli interessi dagli altri debitori del pupillo e impiegarei
danari pel bene del pupillo, cosi quest’obbligo gli incombe verso se
stesso, se egli è debitore del pupillo Gl).
b) La persona del creditore è mutata, se un terzo paga per
conto del debitore tutto il debito di capitale e di interessi come suo
mandatario o negotiorum gestor o ﬁdeiussore U'3). Qui si applica il
motto: pagare un debito crea capitale 63). Non e compreso invece in
questo caso l’altro che il creditore ceda il suo credito per capitale
ed interessi ad un’altra persona, perche il cessionario subentra al
posto del cedente, e giuridicamente forma una sola persona con

Colleg. th. pr. Fund., h. t. 5 28. — CAiichcn, Diss. de anatocismo licito, t 15
et 16. — ’I‘i'r'rnANN, Trattato di diritto penale, vol. III 5 555.
59) L. 54 l). (le administr. et perie. tutor.
60) BERLICH, Decision, parte II decis. 268 num. 19. —- VOET, Comm. ad

Band., 11. t. 9 20. — WEnNHEu, Select. observat. far., tom. II parte Vlll
obs. 397. —— Mummi, ad Struvium, tom. II exereit. XXVII th. 51 lit. (l. —
Tob. Jac. Humanum-1, Diss. de usuris usurarum licitis, $ 14 sq. — CARRACII,
Diss. de anatocismo licito et illicito, t 14. — DE Coccnn, iur civ. eontrov., h. t.
qu. 11 num. VI. — Car. Frid. Adolph. WEBER, Diss. de praerogativa minor-mu
quoad usuras ea: mora illis praestamlas competente. J enac 1784, 5 14. — THIBAIZ'P,
sistema del dir. delle Pauel, vol. I 5 285. — Di opinione diversa. è il VV.-suu,

Introduet. in conti-av. iur. civ., sect. I cap. II meinb. III (» 24 coi giureconsulti ivi citnti secondo l'ultima edizione. Jenae 1810, tom. I fasc. I pag. 1—12.
61) L. 9 6 3, 4 et 5 D. (le administr. et perie. tutor.
41?) Arg. L. 12 e 9 D. Mandati, L. 37 D. 11. t. — Vom, cit. loc. — l\IEvIL's,

tom. II parte VI decis. 3228; parte VIII decis. 249. —— WERNHr-zu, Select. ()hser-vat. far., tom. III parte II e obs. 493. — STnUBEN, Reehtliche Bedenken
(Dubbi giuridici), parte I dubbio 56. — CAnuACH, Diss. cit. 9. 11. — TITTMANN, Manuale di diritto penale, parte III 6 555 pag. 530.
03) Io. Nic. I-Isnrrus, rle paroemiis iuris germ., lib. I pai-oem. 57 in Eins
Gommentat. et Opusculis, vol. I tom. III pag. 504.
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questo ‘“). Non vi è compreso neppure il caso che un creditore ipo—
tecario posteriore, per assicurare il suo credito, soddisﬁ un creditore
ipotecario anteriore; in questa ipotesi egli può esigere soltanto ciò
che ha pagato a titolo di capitale e di interessi e non può esigere
interessi d’interessi 63). Infatti in tale ipotesi egli pagava non nel—
l’interesse del debitore, ma a proprio vantaggio. Scrive PAPINIANOnel terzo libro dei suoi Responsì: « non enim negotium alterius ges—
sit, sed magis suum ». Inoltre il creditore subentrante qui non e che
nn cessionario e un cessionario non puo avere più diritti del ce—
dente 6“) 1).
II. Non si può considerare un vero anatocismo il prestare al
debitore come capitale, subito d0po averli riscossi, gli interessi che
questi abbia pagati, perchè gli interessi col pagamento perdono la
qualità d’interessi 67). Certo questo pagamento e prestito immedia—
tamente snccessivo non devono essere avvenuti per frodare la legge.
Si arriva persino a sostenere non occorrere affatto secondo l’odierna
pratica forense che gli interessi siano stati effettivamente pagati per
poterli prestare al debitore, dietro sua domanda. come capitale'1-‘8).

6‘) LAUTERBACB, Colleg. th. pr. Pauel, 11. t. e 28 in ﬁne. — CnAMER, Observat. iuris, tom. IV obs. 1239.
DE COCCEII, iur. civ. controv., h. t. Qu. 11
num. IV. — CARRACH, cit. Diss. 9 23. — Di opinione diversa è però il BERucu, Decis., parte II, deeis. 268 in ﬁne pag. 962.

55), L. 12 9 6 D. Qui potior. in pigri., L. 22 Cod. de pig/nor. — VOE'r, cit. loc.
— DE Cocca", cit. loc. num. VII. —— Csnmcn, cit. Diss. 6 26.
06) V. il \VEsrrnAL, Erläuterung der Röm. Gesetze vom Pfandrecht ( Illustrazione delle leggi romane sul diritto di pegno), 6 179 nota 198.
67) Henr. Coccnn, Diss. de anatocismo, Seet. II @ 3-5. — DE Cuamm. Observat. iur. univ., tom. I obs. 432. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Panel., h. t.
i 28. -— CARRACH, cit. Diss. 6 9. — THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette,
V01. 1.6 285.
TITTMANN, J[anuale (li diritto penale tedesco, parte III 9 555
pag. 529 seg.
68) MEVIUB, tom. I parte IV decis. 213. »— Bnuucu, Decision.. parte II,
xl Su questa questione se cessi il divieto dell'anntocismo nel caso di “ovazione o
quando per novazione si muta. la persona del debitore o del creditore, v. WINDscni—nn,
Ponti., @ 261 n. 2. Rispetto all'anatocismo mi limito a ricordare che nelle legislazioni

Odierna sopravvive il divieio di esso con limitazioni però non indifferenti. Vedansi gli
articoli 1154. 1908 del Codice civile francese; art. 1232 del Codice civile italiano. il
S 998 (lel Cod. civ. gener. austr. abolito colla ordinanza 14 dicembre 1866 e colla legge
H giugno 1868. 5 6.
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Infatti gli interessi scaduti e non pagati perchè non potrebbero con
siderarsì come pagati brevi mti-nu e trasmessi al debitore come un
nuovo capitale dato ad interesse? Basta che il creditore non im—
ponga gli interessi come nuovo capitale l"ruttifero al debitore, appena
questi nel termine stabilito per pagarli non li abbia soddisfatti. Cio
sarebbe iniquo e contrario alle leggi. Solo in questo caso si può
accettare l’opinione di quei giuristi °"), 'i quali ritengono assolu—
tamente necessario che gli interessi siano stati pagati, perchè
questi possano essere convertiti in capitale 7"). Del resto siccome il
divieto dell’anatocismo è fondato sulla necessità., in quanto che il
capitale dato a frutto. per l’ognor crescente difﬁcoltà di pagare gli
interessi, aumenterebbe altrimenti all’inﬁnito, e indiﬁ'erente che gli

interessi siano convertiti in capitale col consenso del debitore, o arbitrariamente dal creditore 7'). Rispetto a questo divieto non si fa
per lo stesso motivo alcuna eccezione ne per commercianti, ne per
ebrei 72), ne peril ﬁsco, ne per la città 73). Molti îl) pero sostengono
olie, se il creditore eoudona al debitore una parte notevole degli interessi. egli possa convertire in capitale il resto, senza rendersi colpevole di. anatocismo. Altri 75) non sono di questo avviso. Siccome in
genere le opinioni dei giuristi in questa materia sono diversissime,

decis. 268 num. 8. —-— BöHMER, Gonsultat. et decision., tom. II parte I decis. 4—1-2
num. 8.

69. Scnssrnr, Diss. sist. specimen arithmeticae sublimior. et politicae ad materiam. de usuris, $ 22 nota b. -— Von KREITTMAYR, Osservazioni eul Cod. Massimi]. Bavar. civ., parte II cap. 3 $ 21 num. 6 pag. 1075, e Srnuenn, Dubbi
giuridici, parte V conc. 64.
70) Cnm-m, Observat. iur. univ., tom.I obs. 432.
'") TITTMANN. Manuale di diritto penale, parte IlI $ 555 pag. 529. — WiLLn. meus, Exerc. de anatocismo, 9 16 et 17 in Select.jurispr. civ., p. Il Exercit. XLVIII

pag. 717.

'

'

"'—‘) CARNACH, Diss., cit. @ 21 et 22. —— Von Knerr'rnuru, Osservazioni sul
Cod. Maximil. .Bav. civ., parte II cap. 3 t 21 num. 6 pag. 1076. Di opinione
diversa è però il BERLICH, cit. loc. num. 26.
73) Di diversa opinione sono però il CARRACH, Diss. cit. si ]8 e l‘HorACKER,
Princ. iuris civ. Rom. Germ.. tom. III 6 1840.

71) BERGER, 0econom. iuris, lib. III tit. 8 tii. 10 nota. 9. — WERNHER,
Select. observat. far., tom. I parte V obs. 6. — CARuACH, Diss. cit. @ 10.
75) Human, Praelect. ad Fund., h. t. 5 6 e BRUNNEMANN, Dacis-iom, Centur.
IV, decis. 13.
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e alcuni 76) ritengono illeciti gli interessi d’interessi solo quando con
ciò si imporrebbero interessi usurai contrari al modo ordinario di
dare a prestito ad interesse una somma 77), cosi si deve ammettere
questo principio che propriamente solo la qualità del rapporto di
credito in questione possa determinare l’applicabilità o meno del di—
vieto legale e che quindi nella decisione della questione in quanto
sia. lecito il prendere interessi d’interessi, molto sia rimesso al pru—
dente arbitrio del giudice 73).

5 1136.
Conseguenze deI-l’esigere interessi illegittimi. Pene dell'usura.
Se il creditore lia esatti illegittimamente interessi vietati dalla
legge, le conseguenze di questa nsura possono essere di due specie:
I. Conseguenze civil-i. Queste riﬂettono o
1) il risarcimento del debitore; a questo scopo il debitore può
giovarsi dei mezzi legali seguenti:
a) Se il capitale non è stato ancora pagato, egli può computare nel capitale gli interessi pagati. Così si esprime in termini

precisi la costituzione di GIUS’l'INIANO, L. 26 51 Cod. h. t. « Si quis
autem aliquid contra modum liuins l'ecerit constitutionis, nullam
penitns de superﬂuo habeat actionem, sed et si acceperit in sortem
hoc imputare compelletur ». Se ora si domanda come avvenga questa

75) V. Kllül.L, già citato Esame della legittimità dell'anatocismo @ 24 nel suo
Prüfung einzelner Theile des biirgerlichen Rechts (Esame di alcune parti del diritto civile). volumetto 2 pag. 115 seg.
77) Sembra che accenni a questo anche la legislazione imperiale tedesca, in
quanto che nell’ordinanza imperiale di polizia dell’anno 1530 tit. 26 « dei contratti usurai D t 1 in ﬁne si legge « ugualmente v’ha alcuni che per un breve
ritardo nel tempo assegnato pel pagamento, esigono un interesse eccessivo ed
aumentano il capitale, iucorporandoui l’interesse ». Queste parole sono testualmente ripetute nelle seguenti ordinanze di polizia riformate dell’anno 1548
tit. 17 $ 1 e dell’anno 1577 tit. 17 t 1.
73) V. TITTMANN, cit. Trattato di dir-itto penale, parte III 5 555 pag. 529 e
QUIsronr, Beiträge zur Erläuterung verschiedener Rcchtsmaterien (Contributi all'illustrazione di diverse materie giuridiche), num. XXV pag. 403
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imputazione, otteniamo dei giuristi risposte disformi. Il LEYSER 7”)
cita due modi di computo. Il primo consiste nel dedurre ogni anno
dal capitale ciò che si pagò oltre il tasso lecito in interessi, di modo
che il capitale resta ogni anno diminuito del soprappiù. Il secondo
nel lasciare intatto il capitale ﬁno a che sia pagato, e nel sottrarre
quindi in blocco il soprappiù pagato in interessi come un’unica
somma dal capitale. Si scorge a prima vista chei due modi di com—
puto sono molto diversi e che il primo riesce molto più gravoso al
creditore del secondo. Infatti col primo modo il capitale puo alla
ﬁne essere esaurito mediante il soprappiù degli interessi, mentre invece col secondo ciò nou sarà tanto facile. Secondo il LEYSEB il
primo computo deve aver luogo se il creditore agisce per avere il
capitale; allora gli si oppone l’eccezione desunta dagli interessi sovrabbondanti pagati; il secondo computo deve aver luogo invece, se
il debitore, dopo che ha già. pagato il capitale, ripete con una con—
dictio gli interessi pagati oltre il tasso legale. Altri 50) negano che
gli interessi pagati illegittimamente diminuiscono ipso iure il capitale;
essi concedono quindi al debitore solo la facoltà. di dedurre dal ca—
pitale il sovrappiù pagato in interessi; ma questo sovrappiù lo con—
siderano come un capitale speciale, sul quale il creditore deve pa—
gare per tutti gli anni; che ne gode, gli interessi. I giuristi più
recenti E“) opiuano quasi' generalmente che gli interessi pagati in più
diminuiscano ipso iure il capitale al momento del pagamento. Questa
idea si conviene anche alla natura della compensazione, la quale

7") Meditat. ad Band., vol. IV Specim'. CCXLV medit. 10.
80) Cav. God. WiNCKLi-m, Progr. de condictione immodieifoenoris, Lipsiae 1765,
negli Opuscul. minor., dello stesso: vol. Il parte I, num. 3 pag. 72 sqq. —
Io. Christoph. KOCH, Meditation. ad Schamnburgii Gompcud; Dig., medit. 8
pag. 53. — MüLLER, Observation. pract. ad Leysernm, tom. III fasc./I obs. 440.
31) Io. God. BAUER, Progr. de usuris sorti impntanflis vel repetendis, Lipsiae 1760 in Er., Opusc. (tandem., tom I num. 26. —- Io. Frid.Mnrs1'1-:n, Diss.
de eo quod iustum est in usuris pecuniae mutuae, animisque reditibus indebite solutis, lum condiciendis, tum de sorte (tetra/tendis Gött. 1780. — Ad Diet. Wnnun,
Comm. de usuris indebite solutis, earumque tam repetitione, quam in sortcm imputatione @ 23-26.

Nei suoi

l'crsuohe über das Oivilrecht iRicerclie di diritto ci-

vile), num. IV pag. 330 sqq. e TmnAUT,
vol. I 5 286.

Sistema del diritto delle Paudette,
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opera tosto che si stanno di fronte credito e controcredito 3'3). Siccome ora il capitale d’anno in anno in forza del sovrappiù pagato
in interessi diventa in sempre maggiore progressione sempre più pic-

colo e ﬁnalmente scompare interamente 83), cosi anche gli interessi
dovuti annualmente per esso diventano sempre minori. Il creditore
deve tanto più tollerare questo effetto della compensazione, in quanto
coll’accettare gli interessi illeciti egli stesso lo ha provocato.
b) Se il capitale e stato già. pagato, il debitore può richiedere
con nna condictio quel tanto d‘interessi che il creditore, secondo l’ultimo modo di computo, ha ricevuto oltre il lecito S*). Ma in questo
caso la condictio è piuttosto una condictio sine causa che una con—

dictio indebiti. Infatti in questo caso non si può ammettere un errore
da parte del debitore nè da parte del creditore 35) e siccome gli in—
teressi, nna volta pagati, hanno perduta ]a qualità. d'interessi, così è
chiaro perchè secondo i giuristi romani il sovrappiù degli interessi
potevano essere richiesti non come interessi, ma come capitale restituito. 'I‘anto risulta dalla
L. 26 pr. D. de condici. iudei). ULPIANUS, lib._XXVI ad edictum.

« Si quis usuras supra legitimum modum solvit, D. SEVERUS rescripsit
(quo iure utimur) repeti quidem non posse, sed sorti imputandum; et
si postea sortem solvit, sortem quas-i indebitum repeti posse. Proinde
et si ante sors fnerit soluta. usurae supra legitimum modum solutae,
quasi sors indebita, repetuntur. Quid? si simul solverit? Poterit
dici, et tunc repetitiouem locum habere ».
2) L’essere gli interessi illegittimi produce eﬂ’etti anche sul di—
ritto di credito del creditore. Infatti le leggi negano al creditore

82) L. 4 Cod. de compensat. Imp. ALEXANDER A. « Si constat pecuniam invicem deberi, IPSO [nnr-: pro soluto compenset-ionem habe-ri oportet ez eo tempore, ea: quo ab. utraqueparte debetur, utique quoad concurrentes quantitates,
eiusque solius, quod amplius apud alterum est, usurae debentur, si modo petitio earum subsistit ».
33) L. 5 9 21 D. Ut in possess. legator. Cap. 6 X de pignon, SCHWEPPE, Dir.
rom. privato, 9 198.
34) L. 18 Cod. h. t. cap. 6, X, (le iureiur.
35) V. Wmcicmcu, Pr. cit. de condictione immotlici foenoris. Lipsiae 1765,
pag. VI sqq. V. anche la 4.“ parte di questo Commentario 5 834 pag. 127.
Ghück. Comm. Paridem -— Lib. XXII.
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l'azione per gli interessi in quanto superino il tasso legale. ULPlANO
al 51 della legge precedente continua dicendo: «supra duplum
autem usurae et usurarum usurae nec exigi possunt ». MARCIANO, L. 29
1). 11. t. lib. XIV Institutio-num, scrive: « placuit, sive snpra. statutum
modum quis usuras stipulatus fuerit, sive usurarum usuras, quod illicite adiectum est, pro ncn adiecto haberi, et licitus peti posse » 80).
II. Conseguenze penali. Le leggi hanno colpito l’usura di pene,
facendone così uu reato, che prende il nome di recto d'nsura, crimen
«taurariae pravitatis, e che è perfetto colla percezione d'interessi eccessivi vietati dalle leggi57). Presso i Romani le pene di questo reato
variarono assai coi tempi S=*). Originariamente, forse già a tenore delle
12 tavole, essi pnnivauo l’usura col quadruplo degli inteiessi illecitiriscossi. Tanto risulta dalla prefazione di M. Poszro CATONE alla
sua opera: de Re Rustica,
mercaturis reiu quaerere,

ove si legge:

« Est interdum praestare

ni tam periculosum siet; Li"; item foeue—

rari, si tam lionestum siet. 'Maiores enim nostri sic habuerunt, et ita
in legibus panem-unt, furem dupli condemnari, foeneratorem qua
drupti. Quanto peiorem civem existimarint foeueratorem, quam furem, hinc licet existimari 1:39). Di questa pena fa anche menzione
ASCONIO PEDIANO 90), ove ci spiega quali accusatori andavano sotto
il nome di quadruplatori. Egli scrive: « alii dicunt quadruplatores
esse eorum reorum accusatores, qui condicti quadrupli damnari soleant, nt aleae, aut pecuniae gravioribus usuris foeneratac, quam pro
consuetudine». Ma questa pena dev’essere andata in desuetudine.

35) Si veda pure L. 9 D. ll. it. et L. 8 Cod. Si certum petatur e il Noonr,
de facit. et us., lib. II cap. 13 9 Caeterum, t. I oper. pag. 230.
ST) Io. Christ. Pnrmzsnn, Diss. de pravitate usuraria, Rostocliii I7°26 e Ioh.
Christ. QUlsTORr, Von deu Strafen der Wuche-rer nach iillern und neuern Gcsetzen, nei Beiträge zur Erläuterung verschiedener Rechtsmalerien (Delle pene
degli usurai secondo le leggi antiche e moderne nei Contributi all’illustrezione di varie materie giuridiche), num. XXV pag. 388-417.

85) V. Iac. GOTHOFREDUS in Comm. ad 1. 2 Cod. Theod. de usu-ris., tom. I
pag. 271 sq. della ediz. Rrr'r, e Ger. Noon'r, de foen. et us., lib. II cap. 13
5 Praetor.

89) V. gli Scriptores rei rusticae vet, lat. vol. I della ediz. di Zweibrück
pag. 9.

9") Devinatio, cap. 7 pag. 27.

DE Usunrs ET FsUC'riBUs ET CAUSA E'l‘ OMNIBUS AGCESSION., E00. 107
Infatti gli imperatori DrooLEerNo e MASSIMIANO nella L. 20 God.
et quib. caus. infamia irrogatur minacciarono la pena dell'ini‘amia
contro chi esercitava l’usura e prendeva interessi d’interessi. L’imperatore TEODOSIO il Grande nella sua costituzione dell’anno 386
ristabilì l’antica pena del quadruplo; ma questa costituzione non fu
inserita nel

Codice Giustinianeo; la troviamo solo nel Codice Teo—

dosiano, ove forma la L. 2 lib. II tit. 33 de usuris e suona come
segue:
« Quicumque ultra centesima… iure permissam, aliquid sul) occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae obligatione constrictus, sine
cessatione, sine requie protinus ablata. redhibebit. Hi vero qui antea
pari furore grassati uspiam deteguntnr, in duplnm extorta restituant ».

GIUSTINIANO mantenne solo la costituzione degli imperatori DIO—
OLEZIANO e MASSIMIANO secondo la quale, come pare, la pena del—
l’infamia era minacciata soltanto contro l’anatocismo 91). Quando
invece era soltanto superato il tasso legale, sembra che non inter—
venissero che le conseguenze civili 9'-’). Tanto risulta dalla seguente
costituzione dell’imperatore FILIPPO.
L. 18 O. il. t. « Indebitas usuras, etiamsi ante sortem solutae uou
fuerint, ac propterea minuere eam non potuerint, licet post sortem
redditam creditori fuerint datae, exclusa veteris iuris varietate repeti
posse, perpensa. rati0ne lii-matum est ».
Anche nella costituzione di Grvs'rmIANO sul tasso degli interessi
L. 26 5 1 God. eod. si parla solo di conseguenze civili della viola—
zione della legge stessa. In una nuova costituzione pubblicata nelle
due lingue greca e latina Nov. 32 in Epilogo e Nov. 34. in Epilogo

GIUSTINIANO punisce bensi l’usura coll’intiera perdita del capitale e
nella Nov. 33 punisce i soldati, che ]a esercitano, colla perdita di
tutti i diritti della loro classe; ma queste nuove pene colpiscono
solo la violazione di codeste nuove leggi sugli interessi emanate a
beneﬁcio degli agricoltori 93).

91) Iac. GOTHOFREDUS, Comm. ad L. 2 Cod. Theod. h. t.
92) Hug. DONEI.LUs, in Comm. ad L. 16 Cod. 11. t. num. 5.
93) V. Cour. Rirrsnsnusws, Inr. Inst.. parte III cap. 10 num. '26 sqq.
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Il diritto canonico punì l’usura di pene ben maggiori. Esso, come
fu notato, permette solo l’acquisto di rendite, e gli interessi li per—
mette nel caso di mora come risarcimento del danno. Ghi percepisce
interessi all’infuori di questi casi, e escluso dalla comunione della
Chiesa e dell’altare e non può ottenere sepoltura cristiana. La Chiesa
non deve ricevere offerte da costui; e il sacerdote, che le ricevesse,
dev’essere sospeso dal suo ufﬁcio ﬁnche il vescovo non seutenzi che
egli abbia espiato ]a sua colpa ‘“). Inoltre coloro, di cui e dimostrato
che esercitano l’usura, non possono essere testimoni ad un testa—
mento, ne far valido testamento, ﬁnche non abbiano restituito gli
interessi percepiti, 0 dato sufﬁciente garanzia per la restituzione;linchè questo non avvenga i loro testamenti sono ipso iure nulli 05').
Oggi però non si riconoscono più le pene del diritto romano, ne
del diritto canonico 96) e ci si regola, ove manchino in proposito
leggi provinciali, sulle prescrizioni delle leggi imperiali tedesche 57).
In forza di queste non soltanto sono nulli tutti i contratti, che costituiscano un illecito esercizio dell’usura, ma gli usurai stessi sonopuniti colla perdita della quarta parte del capitale prestato. Di
questa quarta parte una metà va all’autorità, a cui è soggetto l’usuraio, l’altra all’autorità, a cui e soggetto il debitOre, senza distinguere se,codeste autorità abbiano la giurisdizione maggiore o minore. Qualora l'autorità. sia lenta nell’applicare codeste disposizioni,
essa è punita di una pena che va dai due ai quattro marchi d'oro
lino. Oltre a sottrarre la quarta parte del capitale, gli antichi
criminalisti solevano inﬂiggere una pena pecuniaria o la prigionia 93).

gl) Cup. 3, X, De Usa-ris.
93) Cap. 2 de Usaris, in 6.150.
90") BOEHMER, Observat. ad Carpzovii praxin rer. trim., parte Il Qu. XCII
Obs. 4 pag. 79. — Von QUlsToRP, Grands. des Peinl. Rechte (Elementi di (liritto penale), parte 1 9 449.
97) Ordinamento di polizia dell’impero dell’anno 1530: tit. 26 s 7 dell'anno 1548:
tit. 17 $ 7 e dell’anno 1577: tit. 17 s 8. — V. MEYER, Dis-s. de usuraria praritatc eiusque poenis, Gött. 1803 e TITTMANN, Jlanaale di diritto penale tedesco,
parte III 9 557.

9“) CARPZOV, Praet. rer. «trim, Qu. XCI num. 29 ct Qu. XCII num. 29. —
LAUTERBACH, Golleg. th. pr. Fund., 11. t. 9 30. -— WESTPHAI., Diritto Criminale,
Osserv. CIX 9 2.
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Ma le leggi codeste pene non le conoscono; esse non possono essere
adunqneinﬂitte che qualora non possa aver luogo il sequestro presso
l’usuraio della quarta parte del capitale 9°) 0 quando la recidiva nel
reato o altre circostanze aggravanti ne giustiﬁchino l’applicazione “’”).
L’odierna pratica forense suole pronunciare la pena legale contro
l’usuraio solo quando si siano percepiti interessi superiori al 6"/(, ‘).
La discussione, di cui abbiamo prima parlato, sull’odierna applica
bilità. delle leggi imperiali tedesche sul tasso degli interessi legali
ha avuto per conseguenza che dovunque si considerò usura non
punibile il prendere il « sesto tallero d’interesse » (der sechste Zinstha—

ler) 2). Si ritiene persino che questo interesse, una volta paga-to,
nou possa essere dedotto dal capitale, uè ripetuto "). Ma su questo
punto non concordano tutti gli attuali giuristi") e le sentenze ")
da loro citate, nelle quali si applica un principio oppOsto, cli—
mostrano che almeno non c’è una pratica forense generale in favore di codesta opinione 6). Altre specie di illecita usura, come il
percepire interessi d’interessi, producono soltanto effetti civili 7). Del
resto per essere condannati conviene che effettivamente si siano ri—
scossi interessi illegittimi 8). ll semplice concludere un contratto usn99) TlTTMANN, loc. cit. pag. 536.
100) DABELOW, Trattato di diritto penale, (\ 32.1.
1) Kocn, Institut. iur. crini, 5 623 in fine. Want-HAL, Dir. G'rim., oss. CIX
6 3. — Von Qulsrour, Elementi di diritto penale, parte I @ 449. —-'1‘!'r'rMAN.\',
loc. cit., pag. 536.
?) Larsen, Medilat. ad Fund., vol. IV spec. CCXLV medit. 9. — CRAMEH,
Obs. tar. mii-v., tom. I obs. 100 et tom. IV obs. 1005. — QUIsTORP, Beiträge
(Contributi) num. XXV pag. 400 sg.
3) CRAMER, loc. cit. STnanN, Rechtlicha Bedenken (Dubbi giuridici), pr. III
conc. 133. — Von SELcnow, Rechte/filie (Casi giuridici), vol. 1 num. V pa—
gina 99.

") WERNHER, Observat. for., tom. I parte V obs. 20]; tom. II parte VIII
obs. 420; tom. [11 parte III obs. 4 num. 35. — Larsen, Mcdital. ad Pond,
vol. IV Specim. CCXLV med. 9. — WESTPHAL, Dir. Grim, oss. CIX t 4.
5) Ioh. Lud. SCHMIDT, Oeﬂ'entliche Rechtsspriiche (Pubbliche sentenze), sczionc 2 uum. XLVII. — KLEIN, Merkw. Rechtssprilc/ze der Hallischen Juri-slm
Facaltiit (Sentenze notevoli della facolta giuridica di Halle), vol. 4 num. XI] l.
6) TITTMANN, Manuale cit., parte III t 553 pag. 520 sg.
7) WasTrHAL, Dir. Grim, Oss. CIX 5 5. — FsusunAcn, Traltalo di Dii-illo
penale t 437.
3) Qurs‘rour, Elementi di diritto penale tedesco, parte I 5 446. — FEUERBACII,
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raio vale non più che come tentativo di reato; il domandare gli interessi illegittimi vale come un grado ulteriore di' tentativo e pub
importare la pena di cinque a dieci talleri o di nna prigionia di
alcuni giorni o di alcune settimane 9). Ma la. pena legale non può
essere in codesti due casi mai inflitta; poichè essa presuppone l’usura
compiuta 10). Non occorrerà. tuttavia per dire che il reato e perfetto,
che il debitore abbia pagato al creditore le usure ﬁno alla restituzione del capitale; basterà che sia stata pagata anche una sola rata
d‘interessi, perchè il debitore e già da questo momento effettivamente
\
danneggiato l‘). Spessc volte l’usura e nascosta dietro l’apparenza di
un cont-ratto lecito; questo pero non muta la natura dell’atto 19).
L’usura e\ sempre impedita, anche quando è esercitata in forma di
un dono volontario ‘“), di una volontaria offerta “), di un compenso
per il disturbo, O di una transazione 15), O di una pena convenzionale
e di una vendita 16), o di un contratto auticretico, o facendo appa—
5 438. — Materna. Praet. .Jemerknngcn aus dem (J'm'minal «. Civilrcchlc (Osservazioni pratiche di diritto criminale e civile), vol. I num. II pag. 32. Di
ïopinione diversa sono il GROLMAN nei Grundsätze der Uriminalrechtswissensehaft
(Principi-i di‘s'cienza criminale). @ :.68 not. d. e il DABELOW, nel Trattato di

Diritto "Penale, @ 382. Ma le parole dell’ordinamento di polisia dell'impero dell’anno 1577, tit. 17 58 ([ che colui il quale farebbe codesti contratti usurai e simili-,Partiteg eee. n‘esprimono in fatto più che la semplice conclusione del ne-

gozio gsurario.
9LTI'I'I'MANN, Manuale di diritto penale, parte lll t 557 pag. 537.
.. lO)—Qprsrour, Beiträge zur Erläut. verschied. Rechtsmaterien (Contributo alla
illustrazione di varie materie giuridiche), num. XXV pag. 4“.
“) TITTMANN, Manuale, @ 552 pag. 516 loc.
1'3) Tob. Iac. REINHARTH, Diss. de usuraria praritatc tam vera et pallium,
quam palatina seu imaginaria. Erfordiae 1727. — Lareau, de usuris palliatis,
in Medjl._,ad Paral., vol. IV. Specim. CCXLVII. —— GüNTHEH, Ueber Witcher
uni_Wa'c'liefget'ette [Sulle usure e sulle leggi contro le usure), Hamburg 1790.
—-"y0l]."B1ÉRG, Ueber Wacber und Wacherverbotc (Sulle usure e sui divieti
delle usure), nei Slaatswissenschaﬂliche Versuche (Saggi di scienza dello Stato)

dello stesso autore, parte II pag. 169 sgg.
l3) Chr.‘ Henr. BltEUNlNG, Diss. de honorario illicitarum interdum usurarum

pallio. Lipsiae 1767" 'e Lareau, e. l. medit. 2.
1-1)Lnrssn, c. l. medit. 4. — Henman, Rhapsod. Quaest. far., vol. V,
obs. 603 num. 19.
15) LEYaER, c. l. med. 6 e Car. Frid. VVALCH, Diss. de usuraria pravitate
sub palliata transactione. Jenae 1740.
…) Larsen, c. ]. med. 5. — Christ. Aug. Giìn'rnnu, Ueber die richterliche
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rire che il denaro prestato spetti ad un terzo 17). Le leggi imperiali
tedesche “‘) menzionano specialmente i seguenti casi: 1) se il mu
tuante nel documento relativo al prestito fa. inscrivere come prestata.
una somma superiore a quella che ha prestata eﬁ'ettivaniente; 2) se
esige un interesse eccessivo per un leggiero ritardo, e codesto interesse
lo incorpora nel capitale; 3) se da merci in luogo di danaro, stimandole ad un prezzo superiore al vero ( Contractus mohatrae); 4) se—
il inutuante oltre agli interessi si è fatto promettere un’altra prc—
stazione in danaro (una notevole somma. pel servizio), che deve aver
luogo ﬁnchè non sia restituito il capitale; 5) se il mntuante nel documento sul prestito, in luogo di far Scrivere la moneta nella qualeegli ha prestato la somma, fa sorivere oro 19); 6) se si da una somma
di denaro contante a titolo gratuito (vergeblich); ma in cambio si
pattuisce la consegna di una cosa di gran pregio per un piccoloprezzo; 7) se il debitore per un mutuo in parecchi periodi dell‘anno
(in quattro mercati — Zu uier .llärlcten) deve dare un onorario (aggio.
— Auf-geld) eccessivo.
Le due specie di conseguenze giuridiche, che ha l’usura illecita,
qui esposte si distinguono in questo, che le conseguenze civili colpi-1
scono anche gli eredi dell’usuraio; invece le conseguenze penali non
\
colpiscono glieredi. Quanto e quindi certo che gli eredi del_l’usnraio»
devono restituire gli interessi eccessivi percepiti dal defunto c).-'de.trarli dal capitale 20), altrettanto è certo che, morto l’usuraio. non.
può più aver luogo contro i suoi eredi una sentenza di condanna
alla perdita della quarta parte del capitale prestato ‘“). Invece la
rinuncia da parte del debitore a far valere i rimedi di legge contro

Beurtheilung eines imter (lein W'ieclerkaufe uerdecklen Witcher-s (Sopra lesentonze giudiziarie sull’nsura mascherata nella forma di ricompera) nelle sue
Osservazioni giuridiche, parte I. Helmst 1802, num. VIII.
‘7) LEYsau, medit. 3.
13) ();-(liliam. rh' polizia imperiale dell’anno 1530, til'. 26 M 1-6;. dell’anno 1548,
tit. 17 6 1 e segg.; dell’anno 1577, tit. 17 M 1-6.

‘9l Christ. Gott. BIENEu, Progr. (ie]‘oenore illicito pro diversis monetarum gcueribas recte iudicando. Lipsiae 1805, 4.
'l") V. \ViNClthn, Progr. de condictione immodici faenoris, «) At 'vero. —

Herma, Rhapsod. quaest. for., vol. V, obs. 603 num. 27 in ﬁn.
2') TlTTMANN, Manuale, parte III 9" 557.
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il suo usuraio non impedisce che si veriﬁchino ne le conseguenze
civili, nè le penali 59): una tale rinuncia in base alla regola di PAPINIANO 23): ius publicum privatorum pactis mutari non potest non ha
alcun valore, nemmeno se è confermata da giuramento 2') 'J).

2?) Larsen, Med. ad Ponti., vol. IV specim. CCXLVI medit. 8. — KOCH,
Instit. iur. crim., 6 624. — Von QUlsTORP, Elementi di dir. pen., parte I t 446.
‘I“) L. 38 D. de pactis, Fratr. BECMANNORUM, Concil. et Decis., parte I resp. VII
num. 54 pag. 150.
21) Cap. 13, X, de Usur. — Heman-u., Rhapeod. quaest. far., vol. V obs. 603
num. 25 et 30.

y) Le limitazioni dell‘interesse furono abolite e la ﬁssazione del tasso fu lasciata. al
libero arbitrio (lelle parti per inﬂuenza degli economisti anzi tutto. Il RANDA. op. cil.
pag. 3, cita i seguenti paesi che stabilirono questo principio. Austria (legge 14 dicembre
1866 e 14 giugno 1868); Federazione germanica settentrionale (legge 14 novembre 1867);
Baviera (legge 5 dicembre 1867); IVürttemberg (coll'iutroduzione della legge sulla canibiale 1849); Baden (Diritto teritoriale. art. 1907); parecchi cantoni della Svizzera; Granbretagna, Olanda (1857); Belgio (1865); Spagna (1856); Italia (art. 1831 del cod. civ.;
< L‘interesse convenzionale e stabilito a. volontà. dei contraenti :); Danimarca (1855);
Norvegia (1857); Svezia (1864). In questi tre ultimi paesi però con (lelle eccezioni rispetto ai mutui ipotecarii.
Se il legislatore italiano ha creduto di lasciare piena. libertà alle parti di ﬁssare un
interesse superiore. al legale, egli però si è anche preoccupato dei possibili abusi lll
questa libertà, statuendo all'art. 1832: « il debitore può sempre, dopo cinque anni dnl
contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non
nstante qualsiasi putto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l‘avviso,

il quale produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta :.
Una disposizione analoga, ma molto più rigorosa, conteneva la legge federale ger-

manica del 14 novembre 1867. Questa concedeva al debitore che aveva promesso più
del (io/u di poter denunciare di 6 in 6 mesi il contratto dopo scorsi 6 mesi dalla conclusione del contratto. Ciò però non parve sufﬁciente tutela in Germania contro l'usura.
Vi fu un movimento di reazione contro di questa, il quale mise capo alle leggi 24
maggio 1880 e 19 giugno 1893 destinate u colpire l‘usura in certi casi e forme e che

diedero luogo agli art. 302 a-e del Cod. pen. germanico. Secondo queste leggi gli atti
e contratti usurai sono civilmente nulli (art. 3, legge 1893). Qualunque prestazione pntrimoniale eﬁ‘ettuata dal debitore e pel debitore può essere ripetuta da colui che e colpevole dell'usura,

e produce interessi

dal giorno in

cui è effettuata.

Più colpevoli (ll

usura rispondono solidariamente: però l'acquirente di una. ragione, di credito usuraria,
che .sia a cognizione dell‘usura, e che alieni o l'accia valere tale ragione risponde solo
nei limiti di quanto hu percepito lui O un suo avente causa. ll diritto di ripetizione si

prescrive in cinque anni. Ma anche il colpevole d‘usura può alla sua volta ripetere
quanto ebbe a prestare in base al contratto nullo (condictio sine causa) e per questa.
ragione di ripetizione rispondono le sicurtà date per le ragioni che dovevano nascere
«lal contratto usuraio. Il nuovo Codice civile germanico ha innovato anche al riguardo.

L'art. 47 della legge introduttiva dispone: « L'art. 3 della legge sull‘usura del 24 maggio 1880. nella formola dell’art. 2 della. legge che completa. le disposizioni sull'usura
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del 19 giugno 1893, e abrogato ». 1n luogo di questo articolo sono ora (ossia, a partire
dal 1900) in vigore i seguenti articoli del Codice civile germanico. Art. 138.

« Un ne-

gozio giuridico che urta contro il buon costume e nullo. — È. nullo in ispecie un negozio giuridico. per cui uno sfruttando lo stato di necessità, la leggerezza o l'inesperienza di un altro fa promettere o assicurare a se o ad un terzo in cambio di una
prestazione vantaggi patrimoniali. che superano il valore della prestazione per modo,
che :\ tenore delle circostanze quei vantaggi stanno alla prestazione in una sproporzione

sorprendente ». Art. 812. « Chi a mezzo della prestazione di un altro o in altra guisa
consegue a spese di costui qualcosa senza fondamento giuridico, e verso di lui obbli.
gato alla restituzione. Queet‘obbligo sussiste anche quando il fondamento giuridico vien
meno posteriormente, o quando non si veriﬁca la conseguenza che si e avuta di mira

colla prestazione a stregua del contenuto del negozio giuridico. — Come prestazione si
considera anche la ricognizione contrattuale della sussistenza o meno di uu rapporto di
debito ».
L.
Il DERNBURG, Pand. 11 s 16 a, riferisce il contenuto di codeste leggi speciali cosi: « Sono

passibili di pena ed invalidi tutti i mutui od altri affari di qualsiasi specie, che hanno
per iscopo di procurare danari all'altra parte in forma di prestito — per es. anche

vendite con diritto del venditore di ricomprare destinate a codesto scopo —- qualora
chi procura il danaro, sfruttando il bisogno, la leggerezza o l‘inesperienza, l'aCcia promettere a se stesso od a terzi dei vantaggi patrimoniali, che eccedano il consueto tasso

d‘interesse e che stiano in una straordinaria sproporzione rispetto alla prestazione fatta.
È necessario che chi presta sappia che l‘altra parte assume il prestito ad onerose condizioni per bisogno, leggerezza o inesperienza. La legge del 19 giugno 1893 si rivolge
anche achi l'a l‘usura materiale (Sachwucher). Essa esige non solo che si sfrutti il bisogno,
la leggerezza o l‘inesperienza procurandosi dei vantaggi patrimoniali, che sono in grande
sproporzione colla prestazione fatta, ma vuole anche che quest‘usura si l'accia come
professione o come consuetudine. L‘occasione prima della legge sono stati i prestiti di
animali e le vendite di fondi agricoli. Ma la legge va più in là. Può cadere sotto di
essa anche lo sfruttamento trattandosi di contratti di lavoro >.

Il D_ERNBURG mostra di approvare queste disposizioni contro l‘usura. Egli afferma
che la libertà. contrattuale e utile soltanto, in quanto la situazione delle parti contraenti
è a un dipresso la stessa. Lo sfruttare il bisogno, l'inesperienza o la leggerezza della
parte, la quale per la sua debolezza economica o psichica non è di pari forza dello
sl'ruttatore è usura; e l'usura e un l'atto moralmente riprovevole, socialmente e po-

liticamente dannoso.
Egli attribuisce alla piena libertà contrattuale il torto di aver favorito lo sl‘ruttamento delle classi sociali più deboli, e specialmente dei piccoli proprietari agricoli; ciò
che originò inconvenienti sociali e favori la divisione e l‘opposizione tra, loro delle
Varie classi sociali.
Nell'ordine di idee manifeste in queste leggi si trova anche il diritto anglo-ameri-

cano. É principio di codesto diritto che i contratti non conclusi con certe forme solenni
non obblighino il promittente che allorquando questi abbia una ragione (Consideralion)
di obbligarsi, consistente in un sacriﬁcio o un danno che soffre in contraccambio chi
riceve la promessa. Il diritto anglo-americano vuole insomma che nessuno acquitti un

diritto di obbligazione senza un sacriﬁzio da parte sua (Consideration) che diventa
ragione del suo credito e del debito altrui. L'HARTMANN, che si fece divulgatore nel

continente e nel ceto romenistico di questo principio inglese nel suo articolo intitolato
Grundprincz'pien der Praz-is des Engl.-Ame1'z'h. Vertragsrecht gegenüber der
Deutschen gemeinrechtlichen Vertragsdoctrin (Principii fondamentali del diritto con-

trattuale anglo-americano confrontati colla. dottrina contrattuale del diritto comune tedesco) nell‘Arch. f. d. civ. Pr., vol. 77 pag. 161 segg., avverte ora (pag. 216) quanto segue:
GLUCK, C'anim. Pandeltc. - Lib. XXII.
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« La convenienza e proporzionalità. della Consideration non e un fatto giuridico
necessario a far sorgere l‘obbligazione; tuttavia con questa idea si concilia il principio
importantissimo che una grande e sorprendente sproporzione della Consideration, coll‘aggiunta di altri elementi a sostegno, può diventare un impedimento al sorgere dell’obbligazione. Nella pratica delle corti di equità (courts of equity) e stabilmente ap-

plicato il principio formulato da Lord WESTBURY. che può essere annullato un contratto, quando la sproporzione sia tale da legittimare la conclusione che una parte o
non capiva ciò che prometteva 0 fu vittima della scaltrezza dell’altra. parte. Si considera come decisivo, in proposito la circostanza che esista una notevole disuguaglianza
fra le parti nella loro posizione sociale o nella loro intelligenza. In particolare sono
state costantemente annullate le vendite, quante volte la corte (court of equity) trovò
che il Venditore si trovava in bisogno e che il compratore traeva un vantaggio eccessivo da questa condizione. Questi principii applicati in casi innumerevoli furono anche
confermati dalla Camera dei Lords ». Una massima presso che identica è sancita dal
diritto indiano. Ed è pur « pratica americana che in linea di equity si può domandare
la rescissione di un contratto, se la parte che mira con essa a fare un guadagno sprozionato ha in qualche modo autorità o inﬂuenza sull'altra parte e in generale, se il
contratto si manifesta per poco coscienzioso (unconscz‘onable) : (pag. 217). L'HAn'ritANN
(ibid.) approva queste massime, dichiarando che c‘e da vergognarsi che il diritto co-

mune tedesco si attenesse ad un ferreo ius strictum. L'articolo dell’Hna-rtunn comparve nel 1891, dunque due anni innanzi alla pubblicazione dell'ultima di codeste leggi
tedesche, che eliminava le ragioni del suo biasimo e si metteva nello stesso punto di
vista a un di presso del diritto inglese.
A mio avviso queste leggi tedesche contro l'usura sia nel senso più ristretto che
nel senso.,più ampio come tutte le altre attuate o progettate in altri paesi non possono

,che lasciare il tempo, che trovano. Simili leggi si possono chiamare leggi dimostrative.
Esse sei-vano solo a dimostrare l’interesse del legislatore per certe classi sociali; servono quindi a diffondere nel popolo l'idea che c‘e nel governo una disposizione a non
farsi complice dello sfruttamento dei deboli, degli inesperti, dei bisognosi; servono
anche ad appagare un sentimento generale di antipatia contro gli sfruttatori, ma non

servono appunto' ad altro che a questo. ll male che esse apparentemente vorrebbero
sradicarenonlo sradicano e non lo mitigano in nessun senso. Se mai. lo aggravano. Gli
economisti infatti hanno tutte le ragioni di sostenere che qualunque freno posto alla

usura non serve ad altro che a creare una. nuova ragione, perchè l'usuraio esiga una
usura maggiore.
La società si sente soddisfatta perchè qualche rara volta si trova un usuraio colpito
dalle pene della legge. La società però dimentica che oltre a quell'uno. che resta colpito,
rimangono i cento, che non sono colpiti e i quali fanno scontare ai loro clienti il pericolo,

che la disgrazia di quell'uno mostra serio, nel quale essi usurai incorrono. Ciò che rende
vane ed assurde tutte le leggi contro l‘usura è questo fatto, che se esse colpiscono certe
forme ben deﬁnite soltanto, l’usura si adagia snbito comodamente nelle altre forme. Se

invece si colpiscono con una formula generale tutte le forme d'usura, la sicurezza dei
contratti e tolta. e poichè la società ha bisogno che invece essa resti, in pratica il divieto generale ﬁnisce solo coll'andare a colpire alcuni pochi, che di tanto in tanto il
giudice crede di condannare, mentre tutti gli altri sfruttatori rimangono liberi e impu-

niti. Oggi e di moda rilevare che la liberta contrattuale presuppone parità di forze
economiche, intellettuali e morali e che questa parità spesso non c’è. La logica conseguenza di questa osservazione e quella che traggono i socialisti sopra tutto movendo
dalle disuguaglianze economiche: si sopprima la liberta contrattuale in tutti i sensi.
Veramente i socialisti sono logici. Essi ricondurranno applicando il loro principio,
l‘umanità a quella condizione di certe società primitive in cui lo status personale re-
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golava la condizione delle persone. anziche il contratto. Ma da un punto di vista logico,
data la premessa, la conclusione è inevitabile. Cio che non è logico è affermare da un
lato la libertà contrattuale e dall‘altro esigere parità di condizioni, perché essa sia applicata; cosi che. mancan/lo queste, si sopprime. Ciò vorrebbe dire, se l‘applicazione di
una simile idea fosse possibile in tutta la sua estensione, sopprimere in realtà il principio della validità dei contratti. È assolutamente impossibile che due persone, che contraggono, si pareggino neppure approssimativamente nelle forze intellettuali, morali,
economiche. L‘una parte si troverà sempre superiore all'altra in uno almeno di questi
rispetti. Per usare il linguaggio che adopera il Stoner.]; nella sua Coppia criminale,

una parte sarà sempre incube e l’altra succube.
Tenendoci ai contratti d'indole patrimoniale. non ve n'ha quasi veruno, dove l’una
parte non approﬁtti della sua superiorità sull‘altra. Chi ha più ingegno sa far valere
meglio la sua merce e persuade di più; chi ha più forza suggestiva domina l‘altra
parte contraente facilmente suggestionabile; chi ha più forza economica domina chi ha

una forza economica inferiore; chi ha più esperienza d‘affari e più maturità di pensiero domina l‘in-esperto e il leggiero. Queste diﬁ'erenze non sono eliminabili. La legge,
la quale mira. a provvedere contro gli inconvenienti che ne nascono da un punto di
vista morale e sociale, e un ridicolo ostacolo opposto contro le forze gigantesche della
natura. Per artiﬁcio non si farà mai pari cio che per natura non e tale. Stabilite certe
condizioni generali come l'eta, la capacità media intellettuale. l‘indipendenza da certe

potestà, come la maritale, la legge non può, volendo esser seria, che lasciar libero
gioco a tutte le altre forze, la diversità delle quali limita nei contratti variamente la
liberta, la Spontaneità, della contrattazione. Si veriﬁcano certo cqsi molti ‘abusi, che offendono il nostro senso morale. Ma la legge deve avere anclie. questa forza di rassegnarsi a confessare la propria impotenza di fronte all‘abuso. In particolare‘ la legge
(leve rassegnarsi a riconoscere e a permettere che la vita commerciale sia quello che
è: uno sfruttamento generale di tutti per parte di tutti, appena ciò sia in “linea-difatto

possibile.

'

.

Leggi come quelle germaniche nel mentre partono da un ideale di giustizia assoluta
non solo non riparano al male, ma creano cosi delle enormi ingiustizie distributive.
Un‘altra cosa le rende inefficaci ed e che non proteggono già il debole contro il l'orte,
ma chi da debole divenne forte; ma allora non c'è più bisogno della legge. "Esse non
proteggono dall‘usuraio chi ha bisogno (li denaro quando questi ha bisogno del danaro,
ma quando non ne ha più bisogno. Finche io sono carico di debiti e non trovo danaro'
che presso l‘usuraio, non io invoclierò mai l'intervento del giudice a l'al- annullare il
contratto concliiuso, perche io seguito ad aver bisogno dell‘usuraio. Io non posso gua-

starmi con chi momentaneamente mi trae d‘impaccio, citandolo in giudizio, ﬁnche mi
sta innanzi la possibilità di aver bisogno ancora di costui, per uscire da nuovi impacci.
Il contadino a cni il padrone paga. la mercede in grano avariato non invocherù la legge
contro il padrone. ﬁnche non trovi a migliori condizioni un altro padrone

migliore. ]]

cliente a cui il negoziante vende merce cattiva non invocheri‘t la legge contro il negoziante che ﬁno a quandn abbia trovato chi gli dia merce migliore. Il povero che
prende :\ pigione a prezzo esagerato un sozzo quartiere non invochera la legge che
quando non abbia più bisogno di cercar quartiere in quelle case che appartengono a
padroni usurai. Questo per la debolezza economica. E quanto alla leggerezza e alla
inesperienza, chi e leggero ed ineSpei-to invocherà. forse talora la legge contro di uno,
ma per farsi subito dopo gahbare da un altro, il quale. ripeto, gli farà scontare apriorz'
il pericolo di essere chiamato a rispondere per aver conti-attrito con persona leggera
ed nesperta. Più probabilmente però costui non invocherà la legge ﬁnche e leggero

ed ineSpei-to; la invocherà quando sarà divenuto persona seria e pratica, per evitare
il danno ultimo del contratto ultimo, mentre per tutti gli altri contratti dannosi dirà
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e dovrà dire: ciò che e stato è stato. Dunque veramente la legge sull'usura intesa a
proteggere la debolezza economica, intellettuale e morale non può essere invocata che
da chi non sia più debole economicamente. intellettualmentee moralmente. Allora essa
servirà ad eliminare un qualche inganno e danno patito in passato; ma questo inﬁmo

beneﬁcio va a danno di chi seguita a restar debole, perchè e. in ragione del pericolo
maggior-e, più aspramente sfruttato. In quanto la legge miri a impedire lo sfruttamento
dei deboli adunque ogni legge sull'usura e vana e dannosa.
Ciò lo aveano compreso i buoni economisti. Ma e passato sulla società quel vento

di pazzia, che prende il nome di socialismo e i legislatori tornano all‘antico. L'economia
diceva: agisce nel mondo economico l‘egoismo, al quale il legislatore deve lasciare libero gioco; perchè tanto gli ostacoli che egli pone non servono a nulla o servono solo

ad aggravare i mali che il libero gioco dell'egoismo stesso porta con se. Questi mali
non si possono correggere che in un modo. lasciando che la società modiﬁchi colla libera azione delle forze individuali quelle condizioni, dalle quali deriva che l‘egoismo

produca gli inconvenienti descritti. L‘ecomista diceva ad es. trattandosi dell‘interesse:
il capitale cerca il più alto interesse e lo trova sempre. Volete che l'interesse diminuisca? Cercate di favorire l‘aumento dei capitali. Un pensiero simile manifestava rispetto ai salari. Il risultato fu che, malgrado l'abolizione delle leggi contro l‘usura
questa precipitò. I contratti usurai sono in numero minore e sono meno gravosi di
un tempo.

Ma venne il socialismo; questo riproduce l’antico errore di credere che la società possa
assumere l'ordinamento che essa vuole; e che la forza dello Stato sia capace di tenere
in freno le tendenze individuali che sarebbero dirette a cercare il massimo risultato
col minimo mezzo. Non c'è più male economico, a cui cosi non si creda di porre riparo.
Torna per tal modo la fede nella legge, come atta a correggere la natura, come capace

di sostituirsi all'egoismo individuale. di frenarlo, di schiacciarlo, compiendo una grande
funzione di protezione dei deboli. Anche chi non sia socialista opina però che qualche
cosa sia da fare in questo senso di protezione dei leggieri, degli inesperti, ina sopra

tutto degli economicamente deboli. Ora nessuna legge sembra più appropriala a questo
ﬁne di ura legge contro l'usura. L’immornlità dell'usura e l‘odio di essa favoriscono
la simpatia per simili leggi presso larghe classi sociali. Io spero che il nostro paese
non voglia rendersi colpevole di simili aberrazioni. Dove la legge non serve, il fare la
legge è indebolire in generale l'autorita del diritto. Ogni legge contro l'usura e una

inutilità ed un danno. Contro l'usura non può che pronunziarsi una condanna morale.
Questa ha gia una certa efﬁcacia a ritenere molte persone dall'usura. La maggiore efﬁcacia contro l‘usura è posseduta dall‘aumento dei capitali, da quel complesso d'istituzioni economiche o giuridiche che permettono agli economicamente deboli di riunire le
loro singole piccole forze, per formare una forza ingente. Ancora tutto questo non ha-

sterà. ad eliminare l'usura. Questa vive e vivra, come vivono e vivranno quegli altri
mali sociali che sono ad ee. la prostituzione, l‘accattonaggio, l‘adulterio. Il dovere dei
giuristi e di non servire le passioni del momento.
Troppo i giuristi servirono all'antico furore teologico popolare contro l‘usura, pei-Che
essi, una volta dimostrata l‘inutilità di agire legalmente contro di essa. (levano tornare

£t servire il nuovo odio alimentato da quella nuova forma {di religione che e il socialismo contemporaneo. Essi devono dire altamente: l'usura. e un male, odioso, deplore-

vole ﬁnchè si vuole, ma contro questo male la legge non 'e un rimedio. La storia, se
mai è maestra della vita, lo 'e in questo caso. Le leggi proibitive dell'usura o limitative
degli interessi hanno imperato secoli e secoli. ] legislatori eri giuristi la hanno deﬁnita
in tutte le sue forme, la hanno perseguitata col massimo rigore. L'ingegno umano fece
il suo sforzo supremo per stanare questo mostro ed ucciderlo. E tuttavia a nulla rinscirono. Riuscirono a nulla, benchè contro l'usura non fosse solo scatenata la forza
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Interessi sotto il nome di danni o di rendite annue.

Usasi esigere gli interessi anche sotto ilnome di danni. Ma siccome
i dam,-m' (id, quod interest) indicano appunto il valore del danno che
si è soﬁerto per una colpa imputabile ad una. persona 25), così gli
interessi non possono essere richiesti a titolo di danni, che se hanno
il loro fondamento in un’azione illecita, dell’obbligato. Questi interessi, ad es. gliinteressi di mora, si distinguono dagli altri in questo,
che sono limitati al 5%, solo qualora non si provi che i danni fu-

?5) V. PFEIFFER, Vermischte Aufsätze über Gegensttinde des Tentsch. und. RömPrivatrec-hts (Scritti miscellanei sopra materie di diritto privato tedesco e romano), pag. 227 e seguenti.

della legge e della giurisprudenza, ma forze ben altrimenti poderose. Si era. in tempi
di una fede profonda, generale, entusiasta-a. La fede era accettata come regolatrice di

tutti gli atti della vita. Questa fede ora proibiva per l’autorità dei suoi interpreti ogni
interesse e tanto più ogni interesse eccessivo. Ebbene questa fede religiosa cosi onnipotente, di tanto superiore alla forza della legge. di quanto le forze morali sono superiori alle forze materiali, questa fede che riempiva di speranze e di terrori tutti gli

animi, fu del tutto impotente contro l‘usura. L‘usura era esercitata prevalentemente da.
gente di religione diversa. da quella dei cristiani. A favorire itlivieti legali concorreva
cosi il fatto che l‘esercizio dell'usura assumeva un carattere odioso per la qualità. religiosa delle persone, che la. esercitavano. E ciò malgrado l’usura dilagò anche tra i
cristiani.

Mentre il legislatore legiferava, i papi e tutta la gerarchia ecclesiastica cooperavano
con esso, condannando nelle bolle pontiﬁcie, nei decreti dei concilii, nelle prediche. nei

confessionali, nei libri di religione, di teologia, di morale, l'usura. E l'usura tuttavia
imperversò non solo nella. forma d‘interesse legittimo, ma più sotto quella d‘interesse
usuraio. Come si spera. che il legislatore possa ora da. solo ottenere un risultato. che

non valse ad ottenere quando con lui cooperavano tanti fattori più forti di lui? Quando
cioè la fede non e più una, non e più profonda, non è più universaleiQuaodo la Chiesa

non e più ascoltata se parla in materie di economia e di diritto? Quando alla morale
cattolica si va sostituendo un'etica civile, che sarà. più pura e più logica. ma che non
ha neppure lontanamente la forza coattiva spirituale di quella? Ottenere lode di genie
compassionevole, umanitaria, morale, piena di amore per i poveri e per i deboli e fa-

cile; ma a questa lode il legislatore deve rinunciare, per ottenere quella, che dev'essere il supremo vanto di ogni legislatore, ossia di sapere far leggi che sopprimano effettivamente dei mali e che creino del bene. Se questo non sia. la legge rimane una buona
intenzione, ma 'e un cattivo atto, e di buone intenzioni e d‘atti cattivi e lastricata la via

dell'inferno.
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rono maggiori 26). :Un tempo, per sfuggire alle leggi proibitive degli
interessi, si esigevano gli interessi sotto il nome di vendite annue.
Quando si volea dare a mutuo i propri danari ad interesse, si comprava mediante una somma di danaro data all’altra. parte il diritto
di avere dalla persona o di prelevare dai suoi beni immobili una
certa rendita in danaro, o in frutti naturali, come grano, vino, ecc.
Questa compra la si chiamava G'iittlcauf, Rentekauf (compra di rendite) o anche Gitlitvcrschretbimg (prescrizione di rendite), e la rendita
annuale pattuita diceasi jährliche Giilten, Renten (annua rendita),
mmm“ reditus. Le rendite erano di due specie: personali o reali, se—
condo che potevano essere richieste solo dalla persona del debitore,
o gravavano sopra un fondo come nn onere reale, che incombeva a
qualunque possessore di esso '37). La rendita personale è uota anche
al diritto romano e si distingue anche in esso dagli interessi; infatti
nella. Nov. 160, cap. I non glossata. di GIUSTINIANO si dice che la
legge diretta. a. stabilire che non si possono richiedere più gli inte—
ressi, quando questi superino il capitale, non si applica alle rendite
annue. Invece le rendite reali sono respinte dal diritto romano; secondo questo infatti è tenuto al pagamento delle rendite solo chi le
ha promesse e il suo erede, ma non anche ogni successivo posses—
sore 5’3). Il diritto tedesco però le ammette e ne conosce due specie;
riscattabili e 'non riscattabili, secondo che il debitore può o non può
liberare dal peso delle rendite il fondo, su cui gravano, pagando il
capitale. Come ora. la compera di rendite altro non era. che un mutuo
mascherato, cosi anche gli annui reditus altro non erano che usurae
palliative. Perciò in origine queste rendite erano così odiate come gli
interessi e per l’abuso che se ne lacca erano più gravose ai debitori
e sopra tutto agli agricoltori che non gli interessi. L’imperatore FEDERIOO II le volle quindi abolite tutte; egli nel 1232 accordò ai
principi temporali il privilegio ‘—’°) di liberare per l‘avvenire i loro
'35) Decisioni della. Dicta imperiale dell’anno 1660, pag. 139.
27) V. Jo. Jac. Som-mu, Commenta!. de censu constitutiva scu. mil-tuo palliato.
Jenae 1746. 4 e DANZ, Trattnto di dir. privato tedesco odierno, vol. II 9 203 b.
=“) L. 81 9 ] D. de conti-ah.

cmt. [vendit. — L. [2 D. dc (um-uis legatis. —

KIND, Quaest. far., tomo III cap. di e SCHWEPPE, Dir. prio. rum., t 56 della
2.i edizione.
99) V. la. Nuova raccolta (lelle decisioni dell’impero, parte I num. XI pag. 18.
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sudditi da tutte le rendite reali in vino, danaro, grano o qualunque
altra cosa, cui gli agricoltori si fossero obbligati di prestare a titolo
di rendite. Ma si era talmente abituati da tempo immemorabile a
questo modo d’impiego del prOpriO denaro che nè divieti ecclesia—
stici, ne prescrizioni delle autorità, laiche poterono estirparlo. Ci fu—
rono persino città che cercarono di assicurarsi il mantenimento di
questo modo d’impiego del danaro mediante speciali lettere di franchigia. Così avvenne che alla ﬁne i papi MARTINO V e CAL—
LISTO III nel 1420 e 1455, su domanda della città. di Breslavia e
del clero Merseburghese, i quali invocavano una consuetudine immemorabile, furono indotti a concedere e confermare la facoltà. di
comprare rendite 3°). Da ultimo anche la legislazione imperiale te—
desca dovette occuparsi della cosa; essa da un lato confermò l’ac—
quisto di rendite, come atto dovunque usato, ma d’altro lato ne de—
terminò le condizioni nel modo seguente:
1) L’acquisto dovea farsi sempre col patto di ricompera 31).
2) Con cento ﬁorini di capitale non doveano comprarsi più di
cinque ﬁorini di rendita annua 32) ; questa misura dovea valer anche
per il grano, vino, o altre rendite naturali 33).
3) La facoltà di denunziare il contratto con patto di ricompera
e l’esercizio del diritto di ricompera dovea spettare al venditore soltanto, ossia al debitore, e non al compratore, ossia al creditore, senza
che avesse alcuna importanza il modo con cui era concepito il contratto 34).
4) Tuttavia dovea aver valore il fatto, col quale il debitore si
obbliga a rendere al creditore la somma d’acquisto, ossia la somma
capitale insieme alle rendite nel caso che egli fosse in arretrato nel
pagamento delle rendite annue » 35).
Se anche ora la compera di rendite tenne il luogo di un mutuo

30) Cap. 1 et 2. Eætravagant. commun. de emt. vendit.
31) Ordinam. di polizia imper. dell’anno 1530, tit. 26 5 8.
3?) Ordinum. di polizia imper. dell’anno 1530, loc. cit.; dell’anno 1548 ti-

tolo 17 g 8.
33) Ordinum. di polizia imper. dell’anno 1577 tit. 19 9 3.
3") Ordinum. di polizia imper. dell’anno 1577. tit. 17 (i 9.

35 Decisione della Dieta di Spira dell’anno 1600 $ 35.

120

LIBRO xxn, TITOLO I, 5 1137.

ad interesse, esiste tuttavia tra i due negozi una. notevole diﬁ‘erenza
e consiste in ciò che nel mutuo la facoltà della denuncia spetta tanto
al creditore che al debitore; invece nella compra di rendite questa
facoltà e riserbata per legge soltanto al debitore 36). Ghi compera
una rendita non dà. al venditore la somma stabilita semplicemente
perchè ne faccia uso, come avviene nel mutuo; ma gliela da in vera-,
irrevocabile proprietà; il venditore quindi la riceve non coll’obbligo
di restituirla a. suo tempo, ma col diritto di ritenerla per sempre, a meno
che colla volontaria restituzione di essa egli non si voglia liberare
dal peso della renditaannuaî“). Le rendite da pagare annualmente a
chi le ha comprate non sono quindi, come gli interessi, un accesso
rium sortis, che il creditore riceve come compenso dell’uso lasciato al
debitore, ma sono una merce comperata con la somma pagata, sono
la cosa principale dovuta 35). In questo rispetto GIUSTINIANO nella
Nov. 160 cap. 1 avea ragione di distinguere la compera di rendite
dal mutuo fruttifero.
Una tale dìﬁ'ereuza essenziale tra rendite annue ed interessi non
si veritica solo tra questi e le rendite reali, ma anche tra questi e
le rendite personali 39). Papa PIO V abolì per verità. le rendite per—
sonali, ordinando in una bolla dell’anno 1570 che le rendite dovessero es‘sere costituite solo su cose immobili o su cose a queste pari—
ﬁcate, in quanto per loro natura producono frutti 40), ma questa disposizione non fu mai recetta in Germania neppure presso i cattolici,
come ammettono concordi i migliori canonisti '“). La più recente de35) V. DANZ, loc. cit. pag. 272 e seg.
37) Fratrum BECMANNORUM, Consi/. ct Decis., parte I, resp. VlI num. 17
pag. 127 seg.
35) MOLINAEUB, Tr. commerciorum et usurarum, qu. l num. 17 pag. 20. —
FnorIMANN, Diss. de annum-mn redituum et usurarum nat-ura, 9 4 e seguenti.
— CAIzrzov, parte III const. 24 def. 12. — BERLICH, Decis. , parte II decis. 286
num. 29 e seguenti. — Cunnum, Observat. iur. univ., tomo I obs. 92. -—
Coccnn, im". civ. contr., parte II 11. t. Qu. 15.
39) GAIL, Observalb lib. II Obs. 7 num. 11 e seguenti. — HAHN, Diss. dc

annuis reditibus, concl. 8 et 9.
40) Cap. un. de
magno Rom. del
") WIuerEn,
"RIEGGEII, Instit.

forma contrahendi censum, in lib. VII. Dccrctal. e in Ballario
Cl-IERUBINI, tomo II, pag. 295.
Instit. canoa., lib. V. tit. 19 art. V num. 81. — Paul. Jos.a
iurispr. ecclesiast, parte IV 9 507. — Car. Seb. BERARDUS,
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cisione dell'impero dell’anno 1654 5 174 ammette "quindi le rendite
riscattabili senza distinzione ed ordina che siano inl'allibilmente
pagate dal debitore ogni anno nei termini convenuti, ma non in mi:
sura superiore al 5 °/,,, e in caso di mora, che siano riscosse sulla
mera presentazione dell’obbligazione per parata-m executionem. Del
resto si suole amuiettere parecchie altre differenze fra rendite annue
e interessi. Così si dice che le rendite annue seguìtano a decorrere
anche dopo che superano il capitale pagato e che sulle rendite scadute e non pagate si possono esigere gli interessi di mora 49). Ma
siccome le leggi imperiali pariﬁcano‘ rispetto ai limiti le rendite agli
interessi e cercano di evitare con ogni studio che i debitori di ren—
dite in forza della costituzione di rendita non sinuo eccessivamente
aggravati e più degli altri debitori, così altri scrittori non ammettono
codeste differenze 43). Si deve aderire a quest’ultima Opinione, ammettendo che quanto fu detto sopra rispetto agli interessi superiori
all’alterum tantum e rispetto all‘anatocismo valga. anche rispetto alla
rendita redimibile, perchè le leggi non ammettono l’usura neppure
rispetto a questa rendita ‘“). Rimane a considerare la questione, se
la. rendita redimibile non si distingua dagli interessi derivanti da
mutuo per questo ch’essa in caso di fallimento goda di un privilegio.
Il nostro HELLFELD ammette che la rendita goda di un'ipoteca privilegiata in alcune provincie tedesche, quando essa sia stata imposta

Gommcntarior. in ius ecclesiast. univ., tomo IV parte I diss. V cap. 4 pag. HG,
edit. Venet. 1778.
4?) Sam. de Cocca", iur. civ. conti-an., parte II In. t. qn. 15. — Jos. Ulr.
(le CnAMlm, Diss. de charactere distinctiva contractus mutui et (mulier. redituum,
(\ 9 (in Eins opusc. tom. [[I pag. 471). — Dello stesso: Observat. iur." univ.,
tom. I che. !)2; e pure dello stesso : ll’elzlar Nebenstundcn (Ore d’ozio dì \Vetzlar),

parte 82, pag. 1. —— LAUTERBACII, ()olleg. lh. pr. l’a-ml., h. t. 9 40.
43) BONINI-Ill, iur. eccles. Protastant. tomo V ulib. V tit. 19 \) 65 pag. 359. —
ansnn, Meditat. ad Pauli,, vol. lV specim. CCLll med._ 2. -— Von 'I‘niirz-

SCHLER, Vcrsuch einer genaueru Bestimmung des Rechts' iviedcrkaiifticher und
unabteglicher Zinsen bei entstandcnen Concurscn \,Tentativo di una" esatta determinazione del diritto agli interessi redimibili e incedibili in relazione ai
fallimenti). Altenburg 1777, 9 1!) pag. 48 seg. e Jo. Ad. Th. KIND, Quaest.
far., tomo 11 cap. 54.
“) V. Somma, Commenta!. {le censu constitutiva, scu mutuo palliolo, è 271 e
seguenti.
Ghiicx, Qom'm. Pandette. — Lib. XXII.

IG
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ad un fondo col consenso del magistrato. Effettivamente così stavano
un tempo le cose in Sassonia 45); ma questo stato di cose fu mutato

in seguito al nuovo Codice di procedura del principe FEDERICO AUGUSTO di Sassonia. In esso è stabilito che la rendita di capitali redimibili produce un diritto reale, se è stata costituita e consentita
giudizialmente, ma che anche allora non goda di alcun diritto di
priorità. 46). Secondo l’ordinamento giudiziario prussiano tit. 50 5430
la. rendita appartiene alla quinta classe dato che non sia stata inscritta a tenore dell’ordinamento ipotecario; se fu inscritta, allora
essa gode del diritto dei crediti ipotecari della terza classe. Astraendo

da questo diritto speciale, la rendita a tenore del diritto cOmune non
gode di alcuna priorità, ma va considerata come un qualunque altro
debito personale, a. meno che non sia stata per essa costituita una.
ipoteca 47) Z).

45) Lar-san, Meditat. ad Paral., vol. IV spec. CCLII, Corollmx, pag. 933. —
BEIIGEu, Elect. Disceptat. far., pag. 1813.
46) Sonum", cit. Cammentat. , i 276.
47) Von Tnii'rzscnmn, nel cit. Tentativo, $21 o Sensi-zu, cit. Continental.
M 274-278.

:) ll GLiicn riunisce nella trattazione io questo punto le rendite personali e le ren-

(lite reali, perchè gli preme soltanto di determinare la dill'erenza tra la rendita e
l‘interesse. Inoltre a l'air ciò è guidato dal l'atlo che in Germania la rendita personale
in sempre ammessa a lato alla rendita reale. Non sarà male determinare più precisa-

mente come stanno le cose rispetto alle rendite in relazione agli interessi nello sviluppo
storico che la rendita ebbe sia in Germania che in Italia.
In Germania la rendita personale in costantemente in uso dal medio evo in poi. A

ﬁanco di essa come istituzione specifica del diritto tedesco si pose pnr nel medio evo
la rendita reale. Questa veniva costituita non su fondi in genere, come dice il GLiicn,

ma sopra ediﬁci. Il contratto di costituzione di rendita sorse infatti nelle città della Ger—
mania settentrionale 0 meridionale. e l'n il mezzo usato dai proprietari di case di pro-

curarsi danaro. Nelle campagne ll capitalista che voleva impiegare il suo danaro comperava il fondo e o lo coltivava in persona o lo dura a coltivare contro un ﬁtto o
canone; oppure prestava il capitale al proprietario fondiario e si l'acero. consegnare il
l'ondo come pegno in unticresi. Nelle città si usava invece dare il danaro al proprie—

tario di una casa, che vendeva in cambio una rendita. gravante sulla casa (census conslitutiüut); oppure chi comperava una casa pagava una parte del prezzo e per l‘altra.
costituiva una rendita, sulla casa a favore del vemlilore {census reservativus). La costituzione di rendita reale avea luogo lo altre forme e casi. ma codesti due sono i piu

importanti e tipici. V. S‘ronnE, Handbuch des deutschen Privatrechts (Manuale di
diritto privato tedesco), vol. ll, S 104.
H GLiicu-afl'erma, che, si trattasse di rendita personale o reale, il contratto di costi-

nn usurus E'I.‘ FRUGTIBUS ET CAUSA ET OMNIBUS Accnssron, ECC. 123tuzioue di rendita venne in uso per evitare i divieti del prestito ad interesse. Lo STOBBE,
loc. cit., non partecipa a questa Opinione quanto alle rendite reali. Egli scrive: . se questa
opinione fosse esatta. si sarebbe provveduto molto imperl'ettamente al bisogno economico di mutui fruttiferi; infatti si sarebbe aiutato soltanto il propietario fondiario, che

cerca credito; questo solo infatti
compera di rendite tiene il posto
L‘obbiezione dello Sronea non
precisamente il modo di evitare

può costituire rendite. Si deve dire piuttosto che la
del mutuo ipotecario fruttifero ».
mi pare molto convincente. La compra di rendite era
i divieti degli interessi trovato per i proprietari di

case; il che non vuoi dire che i non proprietari di case rimanessero privi di un mezzo
di aver danaro a interesse; a loro favore esistevano tutti gli altri innumerevoli modi

di palliare il mutuo e l’usura. I proprietari di case erano solu nella favorevole condizione di poterlo palliare con un negozio nuovo, che poteva anche avere una funzione
economica propria

Lo Sronnn (ibid. pag. 273) combatte con molto maggior ragione l‘idea. comune a
parecchi che la compra di rendite reali si sia sviluppata dal diritto di superﬁcie (Erbleihe). La rendita potea. esistere, egli dice, a ﬁanco al diritto di superﬁcie, distinguendosene in questo, che in essa il titolare della rendita non e proprietario dell‘ediﬁcio.
ma ha solo diritto all’onere reale; mentre invece nella superﬁcie il titolare del sola-

rium e proprietario. Inoltre nella superﬁcie il solario rimase irredimibile ﬁno agli
ultimi tempi, mentre invece la rendita fu ben presto dichiarata redimibile.
Trattandosi di rendita personale, la differenza dal mutuo si riduce a quella indicata
dal GLiicK. ossia sta in ciò, che il capitale non può mai essere ripetuto dal creditore.
Trattandosi di rendita reale. oltre a questa si presentavano altre difl‘erenze esono: per
la rendita è obbligato non chi riceve il danaro e il suo erede. ma ogni possessore della.

casa; l'obbligato alla rendita risponde solo colla casa e non anche col restante suo patrimonio; nel mutuo con ipoteca della casa non si poteva promettere interessi (neuere
Satzung; nuova norma).
ll movimento della vita giuridica tedesca portò ad avvicinare sempre più la rendita
reale al mutuo ipotecario. al quale a sua volta rassomigliava anche la rendita personale. quando fosse garantita con ipoteca, come avveniva normalmente. Le successive

fasi di questo avvicinamento sono segnate dallo STOBBE. Mentre la rendita reale in
origine e irredimibile. a meno che non sia stabilito nel contratto di costituzione la l'a-

coltà nel debitore di redimerla. poi a partire dal XIII secolo la redimihilltà da parte
del debitore fu sancita in moltissime leggi, cosi da divenire principio generale. Mentre
in origine, se il debitore non pagava le rendite, il fondo era attribuito al creditore, poi
venne in uso che il fondo venisse in tal caso alienato come un fondo ipotecato in una
speciale procedura esecutiva, e che il debitore estraesse l‘ammontare del capitale dal
ricavato, dando il resto al debitore o ad altri creditori. ]noltre si costituisce la rendita
non solo in modo che per essa risponda solo il fondo, ma che risponda il debitole con

tutto il suo patrimonio. Di qui come conseguenza venne che il debitore non può più
sottrarsi all‘obbligo suo. abbandonando il fondo, e che resta obbligato alla rendita scaduta, anche se ha contrattualmente alienato il fondo, mentre il nuovo acquirente deve
bensi riconoscere il debito della rendita, ma, se non lo assume personalmente, risponde

soltanto col fondo.
Cost, scrive sempre lo S'ronus (pag. 283), l'acquisto di rendite diventò un mutuo
ipotecario ad interesse, con diritto di denunzia solo in favore del debitore. Non aveva
che a cadere quest‘ultima limitazione, bastava cioe ammettere la contrattuale facoltà.
nel creditore di ripetere il capitale, perche la differenza col mutuo ipotecario venisse

completamente a cessare. L'uso di stabilire questa facoltà contrattuale andò in Germania sempre più divulgandosi. Le rendite irredimibili da parte del creditore si fecero
sempre più rare; in Germania ne rimasero poche e queste poche pure governate dai
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principii degli oneri reali furono dichiarate redimiliili anche da parte del creditore
dalle nuove leggi tedesche che introdussero la redimibilità.
ll nuovo Codice dell'impero all'art. 6? della legge introduttiva lascia intatte le disposizioni delle leggi territoriali sopra le rendite.
In Italia la tendenza dello sviluppo ginridico l'u inversa; anzichè accostare i censi

reali ai personali e tutti al mutuo ipotecario, si mirò a favorire sempre più i censi
reali e a trarre tutte le conseguenze,. dalla concezione di essi come diritti reali. Mi limito a citare, malgrado le sue visibili delicienze, l'esposizione del PERTILE, Storia del
diritto italiana, vol. 4 pag. 558 in proposito:
. Ma il più importante affare di questa specie (diretto ad eludere le leggi sull'usura)
era. la. compera. dei censi. Non si stimava punto riprovevole che altri usasse delproprio danaro per assicurarsi un' annua rendita. Si dava pertanto una somma ad un
terzo, il quale garantiva per essa sui propri beni una rendita d'un tanto per cento(cer-sus consignati'uus). Questi domandavasi venditore. quegli compratore della rendita;

la quale costituivasi a sovra tutti i beni del venditòre. o sovra una parte soltanto che
doveva rispondere al compratore dell'auuua prestazione, senza però che venisse con ciò
limitata la facoltà di disporre dei medesimi, purchè restasse assicurato su di essi il di-

ritto del compratore. Era quasi come se il somministratore del danaro compe 'asse con
esso la proprietà di quel fondo, e poi lo desse a censo a chi glielo aveva venduto: e
da prima alcuna volta vestivasi il contratto anche effettivamente d'una. tal forma. Come
la terra e produttiva cosi non si trovava in questo contratto l‘intrinseca contraddizione
che si voleva scorgere nell'interesse de‘. puro mutuo; il peri-he fu anche approvato dai

papi Man-nno V, Cams-ro lll e specialmente da. NICOLO V (1452) ad istanza d‘AnFONSO D'ARAGONA. pei regni d'Italia e Spagna.
Non di meno se il fondo serviva ad assicurare la. rendita, essa. non si toglieva dai
frutti del medesimo. Ne era obbligato personalmente il possessore quand'anche il fondo
non avesse dato alcuni frutto.

Anzi

uesti contratti si estesero dai l'ondi alle industrie.

onde la distinzione di censi reali e personali. Per ciò e pel pericolo cui era esposto il
venditore del censo, per la facolta spettante ad ambedue le parti di sciogliere il contratto dando eil esigendo la redenzione del censo, emanò PIO V (1569) la famosa bolla,
con cui ammise questi contratti solo in quanto la rendita. venisse costituita sopra un
immobile designato con certi conﬁni, e l'ruttit'ero per sè stesso almeno tanto da poter
soddisfare la rendita impostavi, o sopra. altra cosn pareggiata agli immobili; la qual
cosa pei-endo o diventando int'ruttil'era periva o scemava proporzionatameute anche la

rendita. Volle inoltre che il diritto alla rendita non si acquistasse se non dopo avvenuta
la numerazione del danaro davanti al notaio; e che la rendita non potesse disdirsi se
non se da parte del venditore; non essendo cio permesso al compratore nemmeno pel
non pagamento dell‘annuo censo nnche se ciò fosse stato espressamente pattuito. [censi

per tal modo disciplinati si dissero censi bollari.
Però quesla bolla nou fu ricevuta in Francia, Belgio e Germania; ed il medesimo
avvenne nelle due Sicilie dove rimase in vigore la costituzione di Nlcotù V ..

Attualmente nel nostro Codice civile il censo reale si accosta alla natura assunta da
ultimo in Germania; pero vedasi sul concetto della rendita fondiaria FADDA nella. traduzione del WlNDSCHElD, vol. I, pag. 587 seg.

La distinzione fra interessi e rendita non ha attualmente molta importanza pel l'atto
che, come dice il PAClFlcl-MAZZONI, latit., vol. Ill, pag. 65 n. l, « il contratto di costiluzione di rendita è sparito dalla. pratica degli affari ». ln realtà le condizioni economiche e giuridiche che lo avevano l'atto sorgere paiono cessate. Ciò non toglie che anche
in questo proposito si noti in Germania un certo movimento di ritorno all'antico. Come
si ritorna ai divieti dell'usura, come si riabilita l‘entiteusi, cosi si vuol riabilitare il

contratto di costituzione di rendita nel senso che si trova utile stabilire l'irredimibilita
del capitale da parte del creditore. In proposito v. STaBeE, op. cit., Il, pag. 285.
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5 1138.
Differenza tra. interessi e fruttt.
Di tutti gli altri oggetti menzionati nella rubrica di questo titolo
cioè: frutti, accessioni e mora si è già. trattato in altri luoghi di
questo commento. HELLFELD nota però rispetto ai frutti che quantunque gli interessi siano considerati nelle leggi come una specie di
frutti 13), tuttavia i frutti sono in parecchi rispetti più favoriti degli
interessi. Infatti 1) nei giudizi striati iuris possono essere richiesti i
frutti, ma non gli interessi. In base alla L. 38 D. h. t. si deve però
distinguere, secondo che l’attore domanda una cosa che era prima
sua 0 che non lo era. Nel primo caso egli può ripetere la cosa con
tutti i frutti e il convenuto li deve restituire tanto se furono percetti
prima che dopo la lite. In questo caso non v'è adunque alcuna differenza fra bon-ae fidei e striati iuris iudicia. Nel secondo caso invece
i frutti possono essere richiesti solo dal giorno della litis contestatio 49); mentre gli interessi non stipulati non possono eSsere richiesti uei iudiciis striati iur-is neppure 'a partir da questo tempo E‘O).
2) Il maloeﬁdei possessor deve restituire ifrutti, anche se superano il
valore della cosa principale 51). 3) Il malae ﬁdei possessor deve resti—
tuire fi'uctus percipiendas, ma egli non paga interessi di danari, che
non gli sono stati prestati 52). 4) Coll’azione ereditaria possono esi-

43) L. 34 D. h. t. Però questa stessa legge dice che soltanto in iudiciis bonae
jirlee' gli interessi sono eguagliati ai frutti. In particolare il passo di ULPIANO
ove dice che gli interessi non. vanno secondo l’equità distinti dai frutti si riferisce al Senatusconsulto riguardante l’azione ereditaria, le cui parole sono
citato nella L. 20 5 4 D. de hei-ed. petit. — V. Gerll. Noon'r, de foen. et us.,
lib. III cap. 12.
“9) Vor-rr, Comm. ad Panik, Il. t. 6 21 e Jo. Nic. HERTH, Diss. de fructuum
persecutione in actionibus personalibus (in Opusc. vol. I tom III pag. 189-200).

5“) Ger. NOOD'r, 0. I., pag. 255. Si veda anche la parte IV di questo Comment., 5 310 pag. 429.
5\) L. 22 Cod. de rei rind. — L. ] Cod. de his, quibus ut indignis. — Lumen,

Meditat. ad Fund., vol. IV specim. CCXLIX med. 4.
5'?) L. 62 fr. et e 1 D. de rei vind. — L. 20 e 14 D. de hered. petii. Vedi la.
parte VII di questo Comment., t 570 e la VIII $ 591 pag. 296.
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gersi gli interessi sopra i frutti, che il possessore dell’eredità. ha
percepiti e venduti prima che sia sorta la lite 53) e non sopra ifrutti
percepiti dopo che la lite ebbe principio 54). L’HELLFELD sostiene
per verità, assieme a parecchi altri giuristi 55), che non si possono
esigere interessi sopra i frutti; ma la L. 15 D. h. t., ch‘egli invoca,
parla della rei vindicatio, in occasione della quale i frutti sono
sempre richiesti solo come accessioni; invece. trattandosi di petizione
di eredità, i frutti percepiti prima della lite aumentano ipso iure
l’eredità e ne diventano una parte 56). CUIACIO 57) da ultimo stabilisce
questa differenza 5) che la volontaria novazione di un’obbligazione
(novat-io) fa. cessare il decorso degli interessi 53); mentre invece, mai—
grado ]a novazione. possono sempre richiedersi i frutti percepiti sia
prima che dopo la novazione stessa 59).

53) L. 51 è 1 D. de her-ed. petit. — L. 18 D. de his, qnae ut indign. auf.
54) NOODT, de pocu. et us., lib. II cap. 12. V. anche la parte VII di questo
Comment., loc. cit.. pag. 570.
5">) Bosnuau, Introd. in ins., Dig. h. t. t 13. — SCHAUMBURG, Comp. iur-is,

Dig. h. 13. e 12.
56) L. 20 5 8. — L. 40 6 1 de hcred. petit. — VOl-z'r, Comm. ad Ponti., Il. t.
9 21 in ﬁn. —— ScuwnrrE, Dir. pria. rom., 6 194.
57) ()bserval., lib. XVIII cap. 3.
äb) L. 18 D. de novatione.
59) L. 4 @ ult. D. h. t. — Cumcms, Commenta:-ion, in lib. XXVII. Quaest.
Papiniani, oper. a Faunoro, editor., tomo I pag. 690 in fin.

TITOLO II.
De nautico foenore ')

5 1139.
Nozione del foenus nauticum e della. pecunia traiectitia.
Foenns quasi nauticum.
Le leggi consentono interessi Oltre la misura legale al creditore
che assuma. il rischio del capitale. Si possono in proposito immaginare due casi:
1.° Il danaro mutuato deve trasportarsi per mare a rischio del
creditore o in natura o in merci acquistato dal debitore con quello
stesso danaro. Un tale capitale vien chiamato pecunia. trajectitia, e
gli interessi da pagarsi per esso nauticum foenus “"). Che la pecunia

"") Claud. SALMASIUS, de modo nsnrarniu, cap. 3. 5. 8 e 9. — Ger. NOODT,
dc focuor. et -usnr., lib. Il, cap. 7. — Io. BoucnomnN, (ie nautico foenore,
Helmst. 1594 e 1704, 8. —— Franc. STyPMANN, jar. mariam., parte IV, cap.?
(in Scriptor. de iure nautico et maritimo a Io. Gott]. HsiNitCCIo, editor. fascie.
pag. 1574 segg. --- Reinold. KUluKE, iur. maritint. hanseatic. ad tit. 6 (ibid.
pag. 760 segg.). — Io. Docent-uus, de inre maritimo, lib. II, cap. 6 pag. 937
segg. e Mart. Hieronym. HUDTWAI‘.CIIER, Diss. de foenore nautico romano,
Hamburgi 1810, 4 ri).

') Il presente titolo venne tradotto ed annotalo dal Prof. Ft./numa Mancuso“.

a) Dopo il GLÙCK scrissero sul tema: Pannessus, Collection des lois maritimes
anni:-[cures au XVIII sie'cle, Paris 1828. -— Th. DE Cocn'. Dissertaiio de foenore
nautica, Leodii 1829. —- Huscune, Da: Schi/fsdarlehen des Callimachus (Il mutuo marittimo di Callimaco) nella Rivista pel diritto e la procedura civile N. S. X, pag. l-l'l
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trajectitia possa. consistere anche in merci, che siano state acquistate
col danaro mutuato "), allorchè siano trasportate per mare a rischio
del creditore, lo insegna MODES'L‘INO nel seguente passo:

1853. — GoLDscnsunr. Untersuchungen zur L. 122 5 1 de V. 0 (Ricerche sulla L. 122
5 1 de V. D.), Heidelberg 1855. — FRANCK, De Bodmeria secundum jus per se nec

non secundum jus germanicum, Hanseatium
romanumque. Lubecae 1862. —
Gotoscnmnr 1. G.. De nautica foenore. Disserlalio inanguralis. Berlin 1865. -— EN-

DEMANN, Das lVesen des Versicherungsgeschäfles (L'essenza del negozio d'assicurazione)
nella Rivista del Gonnscumnrpcr il Diritto commerciale, IX, pag. 284 e seg. 1866. —
ELsNEn. Sullla steria, dell'Assicurasione' nell‘Archivio per la natura dell‘assicurazione I. Berlino 1837. — THöL, Handelsrec/Ll (Trattato di diritto commerciale), 1, 2.
1876. Prima versione italiana del prof. A. Mauceri-mi, vol. I, parte 4 pag. 419 e se".

pag. 460 e seg. Napoli 1881). — KLEINSCanr, Das foenus nauticum. Dissertazione
Heidelberg. 1878. — Inaulno. das angebliche Zinsmaæimum beim foen. naui. (Il supposto tasso legale degli interessi nel fuen. nant.) negli Annali per la dommatica,X1X,
pag. 133,188]. —— MATI‘uiAss, Das foenus nauticum und die geschichlliche Entwickelung der Bodmerei (Il foenus nauticum e la storica evoluzione del Bodmerei), \Viirz-

liurg 1881. — (Insonnia. Die Lehre des T. R. uom Darlehen (La dottrina del mutuo
nel d. r.), pag. 221 e seg., Stuttgart. 1882. — Scandone. nel Manuale di Dir. Comm.
dell'Endemann IV, pag. 235 e seg. 1583. — Buoni-:x… das gna.-tiche Zinsmazimum
beim foen. naui. (11 lasso legale degli interessi nel foen. uaut.),E|-langen 1885. — GOLDschiD-r, Manuale del diritto commerciale [. 1, 3." ediz pag. 315-317. 1890-1891. —
SlEVEKlNO, Das Seedarlehen des Allerthums (ll mutuo marittimo dell'antichità), Lip-

sia 1893.
b) Da. questo concetto principio ad allontanarsi il Gomscnmnr (Diss, cit. pag. 24
e seg.) quando sostenne che il creditore assumeva il pericolo non solo della pecunia o
delle merces ex ea comparatae, ma. anche della nave e pervenne alla conclusione racchiusa in queste parole (pag. 27): « . . .. in nautico foenore . . . creditor non illius pecuniae periculum ferre existimandus milii videtur. quam dedit. sed potius illius, quam
accepturus est... ». L'ENDEMANN (op. cit. pag. 291) l'ormulò più nettamente tale concetto affermando, che il D. romano arrivo a prescindere dalla necessità della esistenza
materiale della pecunia o delle merces ex ea comp. nella nave, e che il creditore assumeva il rischio del valore ideale del capitale, e quindi diede lu seguente nozione
della pecunia lraiecticia: « Pecunia trajecticia era ogni prestito sulla nave, in quanto
il mutuante assumeva l'incerlum periculum quod ea; navigatione mar-is metui solet ».
Nello stesso senso anche lo Scuaònsa (op. cit. pag. 236 e seg.). l‘l-Iuscnns (op. cit
pag. 224), lo lnnnmo (Iain—b. XIX, pag. 18 seg.). il Denn-uno (Pond. Il, 5 89) e seb-

bene non molto esplicitamente anche il BKINZ (Pond. II, pag. 496 e 497). Chi però si
fece propugnatore di questa teoria in il Munus (op. cit. pag. 18 e seg.). Egli insegna
che il foenus nauticum attraversò presso i Romani quattro periodi: nel 1.° vi era la
necessità della esistenza materiale dei nummi nella nave; nel secondo si sostituirono
ai nummi le merces comparatae; nel 3.“ si sarebbe assunto il rischio, quod ea: navigatione maris metui solet, in relazione al valore economico dei capitali prestati e

quindi vi sarebbe stata facoltà d'impiegarli :\ riparare ed approvigionare la nave: nel
4.° si sarebbe creato il f. quasi nauticum del quale si fa cenno nel frammento 5

h. t. — A dimostrare che i Romani accolsero nell'istituto giuridico del i‘. n. l’idea, che
il creditore assumesse il rischio di un capitale il cui valore non fosse rappresentato da
oggetti materialmente esistenti nella nave e da questa distinti, gli autori ricordati, ma
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Pandectanun. «TRAJECI‘ITIA

ea PECUNIA est, quae trans mare vehitur: ceterum si eodem loci

più specialmente il MATTHIAS, presentano i seguenti argomenti: a) Le fonti (C. 4 Cod.
h. t. -— e fr. 6 e 7 D. h. t.) si riferiscono espressamente al periculum navis, b) oppure parlano puramente del periculum quod ez- navigatione maris metui solet.
c) Siccome le fonti presentano dei casi nei quali il viaggio. il cui rischio si assume e

un viaggio di andata e ritorno, non vi sarebbe alcuna utilità per chi ricevesse la pecunia traiecticia, ove dovesse tenerla sempre materialmente nella nave. (1) Finalmente
si adduce una disposizione della Lex Rhodia (Rhod..compil. Ill, 16. PARDESSUS, Coll. 1.

pag. 246 seg.), che ebbe tanta parte nella legislazione marittima Romana: « Navigantes
et mercatores. quicumque mutuam pecuniam in navigationem sumunt, non obligentur.
nisi interveniat conditio, naulo et mercibus, nave et pecunia salvis, et nisi immineant ex
periculis marinis vel a piratisinsidiae :. È facile scorgere come questi siano argomenti molto
deboli di fronte alle dichiarazioni espressamente contrarie delle lbati. Mouss-nuo, libro
decimo pandectarum (D. 22.2: 1) aﬁ‘erma: «Traiecticia ea pecunia est quae trans
mare vehitur », e quando si decide alla sostituzione delle merces alla pecunia, lo l'a
risolvendo un dubbio. e rilevando la necessita della loro eﬂ'ettiva presenza nella nave

durante il viaggio: « et interest utrum etiam ipsae periculo creditoris navigent, tunc
enim pecunia traiecticia ﬁt ». Ln stesso risulta anche dal caso tanto discusso del fr. 122
5 1 D. de V. 0. 45, 1. Vedansi inoltre D. 22, 2: 3 e6. C. 4, 3322 (1). PAUL... Sent. 11, 14.
53. Facile e d'altra parte vincere gli argomenti addotti a sostegno della tesi contraria.
Quando le fonli parlano della condizione « salva nava » lo fanno in relazione al caso
più frequente, in cui la pecunia veniva perdula. e che era appunto la perdita della
nave; che se nelle fonti si parla pure di periculum qual ex navigatione maris metui
solet, ciò deve intendersi nel senso che le merci o la pecunia devono essere state per-

dute appnnto per uno di lali casi. non nel senso che qualunque perdila derivante dalla
navigazione debba restare a carico del creditore, ancorché non colpisca le merci (Vedi
Sm'resis, Civilr. 11, 524 n. 621.

La difﬁcoltà

poi

che

il [ihr-runs vorrebbe

far sor-

gere dal caso, pur ricordato nelle fonti, che il rischio si assumesse per il viaggio intero
d'andata e ritorno, avrebbe senso. ove tale viaggio fosse preso in considerazione riguardo alla vera pecunia. Le fonti invece ce ne parlano in relazione alle merces ea:
ea comparatae, e per queste il rischio per il viaggio (l’andata e di ritorno e compalibile con la materiale esislenza delle merci che devono surrogare e rappresentare la pecunia traiecticia. Sono infatli possibili tre casi: o che il mutuatario trasporli nel
viaggio d'andata la. pe.-unia e in quello di ritorno le merces ez- ea comparatae. o che
egli lrasporti

nell'andala

le

merces e nel

ritorno la pecunia, o che

ﬁualmnte tra-

sporli merces nell'andata, le venda nel poslo d‘arrivo e col ricavo acquisli altre
merces () le permuli direttamente, e ritorni con queste nuove merci, che niente si
oppone a ritenere ez pecunia comparatae, al porto di partenza (Vedi HuscnKE, op.
cit. pag. 221). in tutti questi casi vi è nella nave l‘oggetto materiale del quale il creditore sopporta il periculum quod ez navigatione maris metui solet. Quanto è ﬁnal-

mente della disposizione della legge Rodia ci sembra, che essa non contradica letteralmente a quanto siamo venuti alia-mando. Giustamente perciò il SIEVEKINO (op. cit. pagina 34 seg.) afferma che il danaro, o in moneta, e mutato in merci,doveva traversare

il mare, seguendo in ciò il Bùcnet. (op. cit. pan. 41) ed il GoLDscmno'r (Handb. [, 1
[Ing. 347 n. 53 , il quale chiama l‘opinione del Man-nus un grave errore. l’oste
queste premesse, 'e chiaro che alla uozione della pecunia traiecticia è essenziale che
essa od il suo rappresentativo in merci siano effettivamente e materialmente sottoposti
al pericolo della navigazione e questa nozione danno quasi tutti i t attatisti. L'opinione

Gwen, Comm. Fundet/c. — Lib. xxn.
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130

LIBBO xxn. TITOLO II, 5 1139.

consumatur, non erit trajectitia. Sed videndum, an merces ex ea
pecunia comparatae in ea causa habentur? et interest utrum etiam
ipsae periculo creditor-is navigent: tuuc enim trajectitia pecunia fit ».
Sebbene PAOLO L. 6 D. h. t. distingua espressamente le usm-ac
maritimae dalla pecunia trajectit-ia, pure l'espressione nauticum foenus
viene spesso adoperata anche per lo stesso capitale da trasportarsi
per mare, che sia stato mutuato al debitore in modo tale, che a
causa del rischio marittimo assunto dal creditore, deva essere a
questo restituito, dopo passato il pericolo, con quegli interessi più
alti, concessigii per un tal caso. Una prova di cio danno le parole
del rescritte degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO L. 3 Cod.
h. t.: « Guin propouas te nauticum foenus ea conditione dedisse, ut
post navigium, quod in Africam dirigi debitor adseverabat, iu salouitanorum portum nave delata, focncbris pecunia tibi redderetur ». E
chiaro che qui l’espressione nauticum foenus non può essere presa
per nsuracnauticae, poichè poco dopo è indicata la stessa cosa. come
foenebr-is pecunia. Come si sarebbe inoltre potuto dire degli interessi
nauticum foenus dare? L’espressione nauticum foenus comprende
quindi in se interessi e capitale, il che, come molto giustamente lia
osservato

Claudius SALMASIUS (SAUMAISE 61), ha anche il suo fou-

damento in ciò, che, dopo passato il rischio del mare, il capitale
viene pagato insieme agli interessi, i quali in questo caso appunto
non restano in limiti determinati, come in un ordinario mutuo ad
interesse 6).

01) De usuris, cap. 2 pag. 24 seg.

contraria è dovuta all'inﬂuenza che sul concetto giuridico del foenus nauticum lia
avuto l’istituto germanico del Bodmerey (SiEVEIuNO,op cit. pag. M).—Da ciò però non
si deve dedurre che la somma mutuata non venisse trasferita conformemente all‘estremo
essenziale pel mutuo, in proprietà del mutuatario, come sembra. erroneamente ritenere
il Runoar (Ed. Perp. s‘ 111 nota 2. Vedi Huscuue, Darlehen. pag. 224).
c) Non vi è accordo tra gli autoii sulla terminologia relativa al nostro istituto ; spe-

cialmenle sul signiﬁcato che le fonti danno all‘espressione pecunia traiecticio. Veramente, come risulta anche dalla. esposizione del testo, le fonti sono su questo punto

tutt'altro che concordi, poiché in taluni luoghi parlano di pecunia traice-licia (frammenti 1, 2, 4. 6-9 D. ll. t., C. 4 Cod. l). t.), in altri di foenusnauticum (C. 3 Cod. 11. i.),
in altri di foeneliris pecunia (C. 3 Cod. h. t. D. 12, 1: 34) ed in altri di nautica pecunia (D. fr. 3 h. t. e fr. 91 5 7 D. 4,9). Queste due ultime espressioni si devono ri-
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2.° Il danaro viene mutuato per un altro aﬁare rischioso, ma
in se non illecito, nel quale il creditore assume il rischio in compenso di interessi più elevati. Puo, per esempio, la riuscita di una
impresa dipendere da una condizione casuale; un terzo anticipa il
danaro necessario, mediante interessi più elevati, e si sottomette a
perdere 1’ uno e gli altri quando l’alfare non riesca. Si usa chia—
mare un tale prestito foenus quasi nauticum 4). Appartieue a questo
caso il passo di SCEVOLA, libro VI, Responsorum, molto difficile a
causa della diversità. delle lezioni, il quale, secondo l’edizione ﬁorentina delle Pendente del TAURELLIUS (TORELLI), è così concepito nella
L. 5 D. h. t.:

tenere non tecniche. La questione però che sollevò il Puannssus (Coll. 1, pag. 113) 'e
se con l'espressione pecunia traiecticia si (leva sempre intendere quella che è trasportata per mare a rischio del creditore. E invero a prescindere dai fr. 13 D. 3.5 e 3
5 S D. 13, 4. dove il semplice accenno per esempliﬁcazione non permette di stabilire il
vero senso dell‘espressione pecunia traiecticia ivi usata. resta sempre il l'r. di PA?!NIANO, libro tertio resparisorum (D. h. t.: 4) dove l'espressione è usata escludendo
dal suo concetto l'assunzione del rischio per parte del creditore: : Nihil interest pecunia traiecticia sine periculo creditoris accepta sit, an post diem praestitutum et
condicionem impletam periculum creditoris esse desierit: utrubique igitur maius legitima usura foenus non debetur » (vedi HuscnuE, Darlehen, pag. 222 nota 41. E lo
stesso deve dirsi degli altri luoghi dove accanto all‘espressione pecunia traiecticio e
rilevato espressamente che essa e data periculo creditoris (D. h. t.: 6, 7. C. li. t.: 1, 4).

D’altra parte però è pur vero che in molti passi l‘espressione pecunia traiecticia e
usata di per se a signiﬁcare quella che viaggia periculo creditoris (D. ll. t.: 1,2, 4
5 1, 8,9). Da ciò discende che questa espressione ha un signiﬁcato largo nel quale 'e
compresa ogni somma che sia trasportata per mare, ed uno più ristretto in cui e compresa quella che naviga a rischio del creditore. Quanto e della espressione foenus nauticum, la troviamo in primo luogo usata nelle rubriche del Codice e del Digesto, e se
pensiamo che esse seguono a quelle de usuris, non possiamo dubitare. che il signilicato della parola foenus sia in quelle rubriche il significato solito di interesse. Ed in
tale signiﬁcato si trova usata nel passo di PAPINIANO riferito più su. Ci sembra pertanto che l‘unica costituzione citala dal GLÙCK non autorizzi a ritenere che l‘eSpressione nauticum foenus sia tecnica. per esprimere il capitale dato a. mutuo. e che sia

meglio ritenere per il capitale l'espressione pecunia traiecticia e per le usure quella
nauticum foenus. Anche nella C. 13 Cod. 4, 29 la parola foenus e usata impropria-

mente per capitale. L’opinione prevalente sembra contraria a quella qui manil'estata.
Vedi Gomscutnm. Diss. cit. pag. 21 sg. — Bamz. Pand. 11, pag. 493 n. 3. — SlEVBKINO.
OP. cit. pag. 33 n. 4. —- SINTENIS, ll, pag. 524 n. 57. Il GÒ'SCEEN (11, 5 476) e l'UN'rsn-

HOLZNER (l, 5 151) sembrano accogliere la opinione da noi manifestata.
d) La denominazione di foenus quasi nauticum 'e usata. in altro senso da Dinimus
ULPIANUS (De usuris, pag. 188. 1761): « foenus nauticum si pecunia per mare tantum
est transvehendo periculo creditoris: et quasi nauticum si per alia loca et regiones
sit deportanda. ». Vedi bIATTHIAS, op. cit. pag. 22 n. 2.
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« Pericnli pretinm est, et si condicione quamvis poenali- non existante, recepturus sis quod dcdcris, et insuper aliquid praeter pecuniam: si modo in aleae speciem uon cadat: veluti ex quibus condiciones nasci solent: ut si mannmittas, si non illud facias, si non
conmittere, et cetera: nec dubitabis, si piscatori erogaturo in apparatum, plurimum pecuniae dederim, ut si coepisset, redderet, et athletae, unde se exhiberet, exerceretque: ut si vicisset, redderet. In his
autem omnibus et pactum siue stipulatione ad augendam obligationem
prodest ».
GUIACIO 6—') ha restituito la seguente traduzione greca dei Basilici:
Amt:-(';… dum;/.m G'JIHGIMJ'JElV ).z,€siv 6 ditium-J. cii-J irapa noa-cruci dnzvsi teinn,-tu
7013 uvdu'vou, ulivo-.; piv-rat lLi.-}, ini 16:779), illa. s'i in uicariis; condictitios iuy-riu,
iva .“"l ä).su9spoia-7;, iw. Iud ':de ror/2674, s'i/.‘: pr; {JA/Lava?» "A*/.i ?'). latr,-:i ' ';, sè:; za—
pnl-,in) '].hiì si; nzpzclcsuvîv, zm, ici-: illati-ïp, ualetur/vn, 'r, aﬁn-rf? eni n,] exuto-;
(ips'-þai 17). 7ulwxia'zt 111 id": vtx-han, inmiti ini

rou'rmu 7:29 70' ._.a'zrov xxl y_i-J’ai;

èrslamrv'lnm; plani-Jst 'r'/iu ivozriu.

Primierameute per ciò che riguarda la lezione del nostro passo,
vi si trovano tante variami, quante quasi in nessuu altro passo
delle Pandette. Infatti 1) invece di « conditione quamvis poenali »,
l'HALOANDER. ed il BAUDOZZA leggono « conditione quavis poenali ».
Inoltre 2) nelle parole « non existente» il BARD 03) vuole togliere la
negazione; altri vogliono invece trasporre le parole e precisamente
il CUIACIO “) cosi: « et si conditione, quamvis non poenali, existente»:
l’HOTOMANN 65) invece omette l'ct e legge «Periculum pretium non
est, si conditione quavis poenali existente, etc. ». 3) Invece che « si
modo in aleac speciem non cadat», il BAUDOZA legge « si modo in
aliam speciem non cadat »: come il nostro codice d’Erlangen, hannoquesta lezione anche il Rossum ed il CHARONDAS, ed il CUIACIO e
il POTHIER. 66) lc danno la "preferenza. Il SALMASIUS 67) invece ritiene

32) Observation, lib. IX, cap. 28.
63)
54)
05)
455)
07)

Libro manuali.
Ite-citat. ad L. 5 D. h. 13.
Observat, libro V, cap. l.
Pauli. Instinian., tom. I, 11. t. num. VI.
Dc modo usurarum, cap. 9 pag. 350.
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che la legge non abbia senso quando non si legga omettendo la
negativa: si modo in aleae speciem cadat. Ma da ciò che seguirà, rc—
sterà dimostrato, che la lezione ﬁorentina deve ritenersi la più
giusta. Per contro 4) deve senza. dubbio leggersi condictionæ invece
di conditiones. Questa lezione non solo ha l’appoggio dei Basilici,
ma l’insieme delle parole « veluti ea, ea: quibus condictiones nasci solent » la rende necessaria. Giacche i testi non dicono delle condizioni,
conditiones nascuntur, ma. adjiciuntur, adscribantur, apponuntur, men—
tre e frequentissimo il modo di dire er hac causa condictio nascitur,
oppure nasci soleis-*). Come il Rossano ed il CHARONDAS osservano.
invece di «nasci solent» alcuni manoscritti hanno «nascuntur » e
l’HALOANDEB ha anche accolto questa. lezione nella sua edizione.
Finalmente 5) per « si iiianuniittas » il CUIACIO vuole leggere, secondo i BASILICI, «sino» manam-itius » ed il CHARONDAS osserva
che il suo manoscritto delle Pandette ha parimenti la negazione.
Questa lezione è approvata anche da Anton. SCHULTING 69) "). Tra

08) L. 6, L. 52 D. de donat. inter vir. et ut., L. 58 t 5 D. de usm-is.

“!?) Thes. Contraria-scr., Dec. LXXXXVI, Th. 3.

e) Altre correzioni prnposte anticamente oltre quelle indicate dal GLüCK furono le
seguenti del Binxnnsnoncx, in. not. ad h. I. in Corp. iur. Geb. et Spang.: a.) etsi :
ut si; (7) si non conualuero : non si convaluero. Con quest'ultima. correzione si vorrebbe ritenere l’ultimo caso come un esempio, quod in aleae specie cadat, al quale si

riferirebbe immediatamente et cetera, in contrapposto ai primi due che sarebbero casi
ez quibus condictiones nascuntur, vedi Scnun'mso. ad h. l. Il Momrserx nella sua
edizione ha accolto soltanto le due correzioni conflictione: per condiciones e si non

manuminas per si manummas, che hanno l'appoggio dei Basilici. L'Huscuxe (Zur Panilektenkritik, pag. 88 e Die Lehre von Darlehen, pag. 225) vorrebbe leggere il l‘rammento cosi: « Periculi pretium est etsi condicione quamvis non poenali (non) exislente
recepturus sis quod dederis, et insuper aliquid praeterea pecuniae (praeter pecuniarii).

si modo in alene speciem non cadat: veluti (ea) ex quibus condictiones nasci solent. ut
si manumittat. si non illud facias, si non conraluero et cetera, redderes. nec dubitabis
si piscatori erogatum-o in apparatum Tributo» pecuniam (plurimum pecuniae) dederim,
ut, Si cepisset, redderet.. et atthletae, unde se exhiberet exerceretque, ut, si vicisset,
redderet ». Di tutte queste correzioni scritte in corsivo, mi sembra possibile soltanto la

l’I‘Îmn relativa alla trasposizione del non nella frase « etsi condicione quamvis poenali non existente !. Mi sembrano buoni argomenti a ciò le due considerazioni che fa
l'lluscnnn. che cioè non si stipula mai per il caso che una condizione non si veriﬁchi
(anche nelle condizioni negative condicio existit, la condizione si veriﬁca, quando l'avVenimento non accade‘. ma per il caso in cui si veriﬁchi; e che il giureconsulto nel
fr. sembra occuparsi di qualunque condizione dal cui veriﬁcarsi possa sorgere una con-
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colore che hanno spiegato questa legge si notano a preferenza Iu-

stus ZlNZERLING 70), Gerh. Noom' 71) e Cornelius VAN Eoum/.
70) Opinationes Vai-iamm. de 'vero intcllectn nobilissimae et vexatissimae L. Pericitli pretiam 5 D. de nant. foenore, in unam fasciculum compalsae, et eiusdem,

contra plerasqae omnes, genuina explicatio noviter tradita, et insignis hodieque
usas demonstratus (in Ev. Honours, Thes. ii:-ris Rom., tomo V, pagine. MIB
e segg.).
71) De foenor. et uentr., lib. II, cap. 7 pag. 218.

72) Commenta!. (le septem damnatis legibus Pandcclarnm, cum. Prae/'at. Chr.
Gott. Rami—mum, Halae, rec. 1766 cap. Vi.

dictio, e con questo concetlo si accorderebhe il dire condicione, quamvis non poenali,
existente. Le altre correzioni proposte, sebbene ingegnose, mi sembrano troppo arbitrarie.
Quanto è dell'autore del frammento, nel digesto attribuito aScsvoLA, a me non pare

dubbio che si possa title:-mare, che non ci troviamo (li fronte ad un responso di quell'autore, ma probabilmente ad una lunga nota o di Terra.-uno o di Paono, che. come
si sa, annotarono i responsi (li Scevou. La forma del frammento 'e troppo lontana da
quella Scevoliana dei responsi per poterlo attribuire a Scsvou. Ne puo recnr mern-

viglia che nel frammento non ﬁguri il vero autore, poichè è ormai assodato, quanto su
questo punto furono poco scrupolosi icompiiatori. Per lo meno sarà lecito pensare che
la nota possa principiare dalle parole «si modo» che iniziano una spiegazione ed una restrizione delle affermazioni troppo generali della prima parte del frammento, che potrebbero essere state relative al caso proposto. Un argomento per ritenere di SCEVOI.A

la prima parte potrebbe trarsi linguisticamente dall'insupcr usato da lui in altri
luoghi, sebbene esso si trovi anche usato da Paolo (vedi KALB, Roms Iuristen, pngina 104 seg.). Certo è che dopo il si modo si nota una trattazione ampìae dommatica

quale non si riscontra nei responsi di Scnvom.
Non mi sembra assolutamente necessario il ritenere, come fa qualcuno (Gonnscnunnr.

Diss. cit. pag. 33 seg. Huscnxe, Darl, pan. 225) che precedentemente al frammento

riferitoci nel Digesto SCEVOLA parlasse del faenus nauticum. tanto più che non mi
sembra che si possa dire, che chi scrisse il frammento avesse in mente precisamente il
foenus. per il quale non si sarebbe adoperata la frase troppo generale « et insuper
aliquid praeter pecuniam » Che da questa frase e da tutto il frammento e piu dall'essere collocato nel titolo de f. n., si possa dedurre la facolta di eccedere la misura legale degli interessi nei casi nel frammento indicati, mi sembra giustiﬁcata iliazione

più che interpretazione precisa delle parole del testo, le quali più esattamente si conciliano con una convenzione relativa a qualche cosa di ﬁsso e delerminato, come sa-

rebbe una pena per inadempimento. Pone bene in evidenza. questa differenza l'HUscnxs
(Darl. pa". 227), quando dice: «
in nn altro contratto con premio per il pericoln.
che non consiste in interessi, ma in aliquid praeterea pecuniae (L. 5 h. t.) il credi-

tore poteva agire soltanto con la (cerlil condictio, e ben si riferisce a ciò l‘espressione
e proposizione di SCEVOLA, ea: quibus candictianes nasci Solent ». Nelo stesso senso il

Gonnscnmnr (Diss. cit. pag. 74), il quale ha il torto di estendere l‘osservazione fatta
a proposito del fr. 5 anche al faenus nauticum vero e proprio.
f) Vedi ora Munus, op. cit. pag. 22 seg. — Gonnscumn-r, Diss. cit., pag. 37 seg.

— Huscnxs, Zur Pandektenkritih. pag. 88 e Die Lehre von Darlehen, pag. 224 seg.
— BmNz, Pand. (2.a ediz) ll, pag. 497 seg. Prima del GLüCK anche VEOESACK I. G.,
De periculipretio ad L. 5 D. de nautico foenore. Giessae 1678.
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Franz. HOTOMANN 73), Claud. SALMASIUS 7') e gli altri che lo ZIN—
ZEBLING ha citato, l’hanno più sﬁgurata che schiarita. con correzioni
non necessarie. Corn. VAN E01: ha posto la nostra legge l'x-a le septem damnatae leges Pandectarum ovvero cruces Iconsultorum; perö si è
fatta la cosa ben più difﬁcile di quello che in fatto sia.
L'assunzione del pericolo è ciò, che nella pecunia trajectit—ia autorizza il creditore a farsi promettere gli interessi più elevati, e per
la stessa ragione non è richiesta alcuna stipulazione per dar vita
all'obbligo degli interessi, ma basta un semplice pactum. PAULUS fa
conoscere ciò chiaramente quando nel libro III ad Edictum, donde
è tolta la L. 7 D. h. t., dice: « In quibusdam contractibus 75) etiam
usurae debentur, quem-admodum. per stipulationem. Nam si dedero dceem trajectitia, ut salva nave sortem cum certis usuris recipiam, dicendum est, posse me sortem cum usuris recipere ».

Esiste pertanto il

dubbio, se lo stesso debba valere anche nel caso, in cui si è mutuato
del danaro, non veramente per essere trasportato a rischio del creditore per mare, sibbeue in tal modo, che debba essere restituito,
come un compenso
certa condizione —
caso — si veriﬁchi
affermarlo. Poichè,

per l’assunzione del rischio, soltanto allorchè una
stia essa in potere del debitore o dipenda dal
o non si veriﬁchi. SCEVOLA non ha difﬁcoltà. di
egli dice, appunto come nel foenus nauticum, si

può considerare un compenso per l'incertezza dell’esito di una condizione, per la quale il creditore ha assunto il rischio, il fatto che
egli riceva non solo ciò che ha dato, ma anche ciò che di più si sia
convenuto, quando la condizione, sia pure una condizione penale, si
veriﬁchi o no, secondo la diversità del suo contenuto. Non importa
nulla se la condizione sia casuale, potestativa o mista. Il creditore
assume quindi in questo caso soltanto il rischio per l’esito della
condizione apposta. Se il danaro va. perduto per un’altra causa, ciò
deve essere sopportato dal debitore 7‘i). Discende quindi da ciò che

73) Cit. loc.

74) Cit. loc.
75) Ger. NOODT, Probabil. iur. civ., lib. IV, cap. 6, pensa che debba ammettersi qui una. lacuna, dn. colmarsi con le parole ea: pacto. Che queste parole
si debbano qui per lo meno sottintendere, è fuor di dubbio.
7“) V. Zmzsnuxo, Gommentat. cit. cap. 2 (in Thes. Olim., tom. V, pagina 1450).
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la parola periculum, il cui concetto e molto ambiguo e giuridicamente poeo accertato 77), non presuppone, come ordinariamente si ammette, un fortuitus eventus, sebbene non deva negarsi che in molti
passi della raccolta delle leggi romane periculum signiﬁca casus fortuitus; poichè le leggi parlano pure di nn periculum negligentiae,

periculum culpae 73); pertanto in questo caso signiﬁca ogni evento
incerto, quand’anche non dipendente dal caso. ma dalla volontà e
dalla colpa di un altro 79). Tanto più quindi la condizione, del cui

esito il creditore ha assunto il rischio, può essere una condizione
potestatìva, per la quale colui che riceve il danaro può attribuirsi
anche una pena, nel caso in cui non adempia la condizione medesima
che sia in suo potere; e quanto più certamente si ammetterà che il
mutuatario, nella cui potestà sta l’esito, si curerà possibilmente di
adempiere la condizione a lui fatta, perche appunto così egli guadagna ciò che per questa eventualità gli fu dato; tanto più sarà
certo il pericolo per parte del mutnante di perdere ciò che ha dato,
invece di effettuare il guadagno connesso all’adempimento della condizione. E così è chiaro come siano inutili le correzioni proposte
nella nostra legge dal Gorreto e dall’HOTOMANN, come ha reso del
tutto evidente lo ZiNZERLzNG B"). Non ci deve indurre in errore il
fatto che SCEVOLA parli di una conditione non existente, la quale antorizza il creditore a ridomandare ciò che ha. dato cum pretio periculi.
È vero che nella L. 5 D. h. t. immediatamente successiva si dice:
« ipsius crediti obligationem, non esistente conditione, defecisse videri » ;
ma importa osservare come e concepita la condizione. Io non voglio
ora ricordare, che una condizione può essere espressa o alïermativa-

mente o negativamente; poichè anche quando non avviene cio, che
non deve avvenire, la condizione è adempinta 81); ma bisogna ossei--

vare, se il danaro è dato in tal modo, che, quando la condizione sia
adempiute, il mutnante deva ripeterlo cum pretio periculi. Per esem-

77) V. Hassu. Culpa des Ram. Bechis, 5 77 e 78.
75) L. 39 (\ 11, 12 e 14 D. de administrat. etperic. tulor.ci curatam, L, 40 D.
eodem.
79) V. ZINZERLING, e. 1. cap. 4 pag. 1459.
80) Cit. loc. pag. 1462 seg.
31) L. 115 D. dc vcrb. obl.
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pio, quando io contratto nel seguente modo: do tibi decem, ut si Stichum non man-umiseris, quindecim reddas, cin minus, tibi habeas; in
tal caso la condizione esiste allorchè lo schiavo non è manomesso,
poiche essa consiste nel fatto che qualche cosa non avvenga. Io ricevo quindi anche il pretium periculi, qnando lo schiavo non e manomesso, poichè la condizione per la quale mi si deve restituire cio
che ho dato, col compenso convenuto, si è veriﬁcata. Si ponga invece che io stipuli cosi: Do tibi decem, ut, si Stichum manumiseris,
retineas, sin secus cum altero tanto restituas; in tal caso la condizione
esiste, quando lo schiavo e manomesso; ma io posso richiedere ciò
che ho dato nel pretium periculi, soltanto allorchè Stico non e manomesso, quindi allorchè la condizione non si è adempinta. Per
quanto si riferisce alla lezione « si manumittas » - quando la si ritenga esatta — la condizione deVe essere diretta al contrario: per
esempio: do tibi decem, ut, siStichum non mannmittas, data tibi halicas ; sin contra faciae, viginti reddas. Poichè se lo schiavo e manomesso, la condizione non è adempinta. Si potrebbe addurre iu ap
poggio a questa lezione, che esempi di una tale condizione non sono
neppure rari nelle Pandette 52). Tuttavia anche la lezione restituita
dal Comoro e dalPHO'rOMANN per mezzo dei Basilici: «si non manumittas », alla quale aderiscono pure il DUABENO 83) e lo SCHULTING,
sembra che abbia per se delle ragioni, che rendon dubbia la prefe—
renza da darsi alla prima. Io non voglio ricordare, che l’emissione
della negazione è un errore non insolito dei copisti 84), e certo però
che nelle Pandette sono molto più frequenti gli esempi delle condizioni che favoriscono la manumissione 85). Tanto più sembra che
SCEVOLA abbia scelto per esempio la condizione opposta, in quanto
anche gli altri esempi si riferiscono a condizioni che erano concepite
affermativamente. Ciò non ostante si può mantenere la comune le-

32) L. 67 D. de condit. et demonstrat., L. 6 D. de serv. export., L. 5 Cod.
eodem, L. 13 () 14 D. de SGto Silan.
83) Commentar. ad h. lit. Pand.
84) V. Accusrmus, Emendatian., lib. I, cap. 2. — IAUCHiUs, Mcditat. crit.
dc mgationib. Pamlecl.
55) L. 7 t 2 D. de puoi., L. 5 pr. et t 2 D. de praescript. verb., L. 8 (\ 7 D.
de condit. ins-tit., etc.
GLucx. Comm. Pandeue. — Lib. XXII.
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zione. Non è necessario neppure immaginare perciò il caso che qualcuno, il quale fosse stato forse qualche volta offeso dallo schiavo,
avesse voluto porre un ostacolo alla sna liberta. Al contrario può
essere a costui utile nel proprio interesse, che lo schiavo venga ma—
nomesso. Per esempio: A da dieci ducati a B, il quale deve riteuerli purchè il suo schiavo Stico non sia manomesso. Però se egli
lo deve manomettere, deve restituire raddoppiato ciò che ha ricevuto.
A non ha in questo caso per nulla lo scopo di chiudere allo schiavo
la via della liberta. Al contrario è sno unico desiderio che lo schiavo
la riceva. Egli aveva casualmente saputo che 0 aveva nominato
erede B, a condizione che egli manomettesse il suo schiavo Stico.
Egli prevedeva quindi, che B avrebbe in breve manomesso il suo
schiavo, a causa della eredità. Perciò conclusa

il contratto con E

quindi per il proprio interesse. Ma come si può immaginare un pretium
periculi? si obietterà. Questo dubbio scompare, quando si pensi che
possono frattanto accadere alcune cose, che impediscano la mannmissione; per esempio, la morte dello schiavo; il creditore quindi
assume anche qui il pericolo di perdere ciò che ha dato, invece di
conseguire il guadagno propostosi.
In nessun caso l’affare, nel quale il creditore assume il rischio,
deve essere proibito dalle leggi. A ciò si riferiscono le parole di
Scevola: « si modo in aleae speciem non cadat», quando si dia la
preferenza alla lezione ﬁerentina, con la quale si accordano anche
diverse edizioni come quella dell’HALOANDEB e di Hugo a PORTA
(Lion 1572, s.). Secondo questa lezione la parola alea dovrebbe in—
tendersi nel suo signiﬁcato proprio di un giuoco proibito, come
l'hanno spiegata ancheilNooans), il V0… 37), lo Sonum-me "B), 10
ZINZERLING su) ed il VAN Ecn °°ì, e poichè Sonvonn dice in aleae
speciem non cadat, egli non limita la fatta eccezione all’incerto esito
di un giuoco proibito, ma vuole intendere precisamente che soltanto
sia permesso un pretium periculi in quei negozi, i quali non siano
86)
87)
88)
89)
90)

Cit. loc. tom. I, Opem, pag. 218 in ﬁne.
Commenta-r. ad Pand., h. t. 6 l.
Thes. controversmn, Dec. LXXXXVI, th. 3.
Cit. Commenta!. ad L. 5 h. t. cap. 6 pag. 1467 segg.
Cit. Commenta!. de septem damnatis Legibus Pandectar., 5 4.
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proibiti, come il giuoco e ciò che ha analogia con esso. Come illustrazione possono a questo proposito servire le parole dell’imperatore

GIUSTINIANO, qnando nella L. 1 God. de aleator. dice: « Sed et'si
quis, sub specie alearum, victus sit lupinis, vel alia quavis materia
cesset adversus eum omnis exactio». La Glossa ha preso per fonda—
mento della spiegazione di quelle parole la lezione in aliam speciem
esistente nei manoscritti d’allora, e intende queste parole in tal
modo: « si modo in alium contractum sc. iunominatum non cadat, in
quibus cessat repetitio, si secuta est causa ». A questa interpretazione vengono riferiti tutti gli esempi segnenti, ut si manumittas, etc..
nei quali, allorchè la condizione non sia adempinta, puo essere ridomandato soltanto cio che fu dato. Il Comoro 91), il BOBCHOLTEN 92)
ed il FORCATULUS °“; hanno creduto di non poter ricusare la loro

adesione a questa lezione e spiegazione della Glossa, perchè SCEVOLA
sarebbe altrimenti caduto in contraddizione con se stesso ; giacchè
gli esempi che egli porta in seguito del pescatore e dell’atleta, sa
rebbero appunto tali, quae aleae non prohibitae speciem habeant 94).
Non si potrebbe quindi dire diversamente che a in aliam speciem »,
cioè « in alium contractum diversum a mutuo, unde condictiones sc.
ob rem dati. nascnntnr ». In appoggio di questa lezione e spiega—
zione si portano diversi passi delle Pandette 95), da cui si dovrebbe

rilevare che il modo di dire in aliam speciem cadere non è insolito.
Non ostante però tutte queste ragioni, si darà la preferenza alla
lezione ﬁorentina, quando si consideri, che una eccezione, come quella
contenuta nel senso proprio delle parole, appare necessaria per in—
dicare che il foen-us nauticum non deve avere per oggetto alcun negozio proibito. La parola alea signiﬁca pur anche rischio, pericolo,
incertezza di un evento, e non si può negare che gli esempi addotti

da SCEVOLA sono di tal genere, che in essi è contenuta nn’alea. in
questo senso. Ma e chiaro che SOEVOLA non ha usato la parola alea
in questo ampio signiﬁcato, ma ne ha distinto il periculum, e cosi
91) Recitat. ad L. 5 h. t.
92) Tr. de nautica facit., cap. 3.

93) Tr. de mora, parte II, num. 22.
9"‘) L- 8 9 1 D. de centrali. ampi., L. 7 D. de hoi-edit. rend.
95) L. 17 D. de usu et nsufr. leg., L. 7 t 1 D. de supellect. leg.
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sparisce la supposta contraddizione. Non è neppure affatto necessario
omettere col SAUMAISE 9") la negazione, come dimostrano immediatamente l'e parole che seguono: velut-i ea et quibus condictiones nasei
solent. Poichè da un giuoco proibito non nasce alcuna azione 97). Il
senso di queste parole è quindi il seguente: « iu quam sc. alcac
speciem veluti ea non cadunt negotia ex quibus condietiones nascnntur». Queste condictioues sono però, come ha detto giustamente il.
V0… °“), niente altro che « actiones in personam, el'ﬁcaces ad persequenda ea, quae conveneruut: quales actiones efﬁcaces hand compe—
tnut, quoties negotium tale gestum est, quod in aleae vetitae speciem
cadit ». Veramente il VOE'r crede che le parole in questione si pus-»
sano anche riferire comodamente alla alea vetita. ed intendere cosi,
che possa essere ridomandato ciò che si è perduto in negozii proibiti
di tal fatta, e che quindi condictiones valga qui come repetitiones
amissorum; ma in tal caso non si accorderebbero in alcun modo con
ciò gli esempi addotti: ut si manumittas, etc. Una spiegazione è necessaria anche per le parole: Nec dubitatis, si piscatori crogaturo in.
apparatum plurimum pecuniae dederim, ut si coepisset. redderet ; et athletae, unde se exhiberet, exercerctque, ut si uicisset, redderet. L’HOTOMAN N,
il quale, secondo la sua inopportuna lezione: « periculi pretium non.
est, si conditione quavis poeuali existente, recepturus sis, quod de—
deris, etc.», pensa che nelle condizioni penali non trovi luogo alcun

pretium periculi, ritiene ora trovare questo a pnntoil contrapposto, e
sostituisce perciò la seguente lezione: At nec dubitabis, si piseatori
erogaro (che qui dovrebbe significare credidere) in apparatum (le parole plurimum pecuniae dederim dovrebbero essere un glossema e
perciò da omettere), ut, si coepisset, redderet. et athletae, unde se erhiberet, ezerceretque, ut, si vicisset, redderet, in his omnibus et pactum
sine stipulatione ad augendam obligationem prodesse ». Ma che con questa
lezione si alteri tutto il senso di questo frammento ha già. dimostrato
lo ZINGEBLING °°). La particella nec ha qui chiaramente non solo il

ne) Come potè fare adesione ad una critica cosi violenta e non

necessaria

Fr. Summus, in iure maritimo, parte IV, cap. 2 num. 211“!
97) L. ult. t I. D. Quarum rerum. actio non det., L. 19 t ult. D. (le proba/.
93) Comm. ad Pand., h. t. 5 1
99) Cit. Commentat., cap. 9.
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signiﬁcato di una negazione, ma anche di un collegamento con ciò
che precede, ed è chiaro che Sosvonn qui non ha voluto presentare
alcun principio antitetico 9). Per quanto riguarda gli esempi, si deve
osservare come spiegazione del primo, che i preparativi della pesca
presso i Romani richiedevano una spesa non piccola, specialmente
quando si trattava dei pesci più grossi, per esempio, il Tynnns, il
Sylurus, l’Esos e l’Attilus, di cui PLINIO 106) fa menzione, nella pesca dei quali si dovevano alle volte attaccare diverse giunte di buoi,
e si usava aﬁ'errarli con delle catene per trarli dal mare. A spiegazione dell’ultimo esempio osservo d'altra parte che i gladiatori venivano preparati alla lotta tanto con un sistema di nutrimento 1) che
al corpo conferiva a preferenza forza e vigore, e veniva chiamato

10“) Histor. natur., lib. IX, cap. 15.
1) Ciò viene indicato con la parola exhibere, che qui equivale ad alere.
V. Bnlssomus, de Vei-bor. iur. Significat. voc. Ezhibere, num. 5.

g) l risultati cui 'e pervenuto l'A. nell’esegesi di questo frammento sono accettati da
tutti gli autori citati nella. nota precedente (v. però il Knsmscnnlnr, op. cit. pag. 34 e

seg.). È opportuno rilevare come il MAT-runs (op. cit. pag. 21 seg.) faccia risaltare il
lato economico dei negozii del genere di quelli descritti nel fr. 5: « L'opinione di Scevou, egli dice, secondo la mia opinione, e la seguente: non alla condizione, dal cui ve-

riﬁcarsi o meno dipende il periculum creditoris, bisogna l'ai- capo per determinare se
le parti, col compenso dell’assunzione del rischio. siano entrate nel campo dell‘alea, o
se possa ammettersi un compenso all'assunzione del rischio secondo i principii della
pecunia
opinione
mente ii
mente il

traiecticia, ma alla natura economica del contratto... Ciò che sta per questa
e la circostanza che See-von sceglie appunto due esempi. nei quali chiaramutuo concesso dal creditore viene impiegato allo scopo economico che ha in
debitore ». Sembra che a ciò accenni anche il WINDSCBEID (Pand. 5 371

nf 8) quando dice che «deve almeno una delle parti aver di mira un interesse diVerso da quello del semplice guadagno ». ll BRINZ rileva giustamente Indifferenza che
esiste tra il foenus nauticum ed il faenus quasi nauticum : per quello si richiede la
perdita della pecunia traiecticia da parte del debitore per essere egli esente dalla
restituzione e dalle usure. per questo invece la. perdita o meno della somma prestata
e cosa indifferente. l’ero il concetto della specialità del rischio, che domina nel foenus
nauticum, domina pure nel foenus quasi nauticum, poiche allo stesso modo che il
creditore nel primo caso non risponde che dei pericoli che sorgono dalla navigazione,
nel secondo non risponde che del rischio che dipende dalla condizione apposta al con-

tratto. In tutti i casi è esclusa la perdita del diritto alla prestazione per parte del creditore, quando la condizione 'e mancata per colpa del debitore, ed inoltre nei casi, nei
quali il foenus quasi nauticum avesse carattere penale, la condizione « si non feceris .

dovrà. ritenersi adempiuta « si per te non steterit quominus faceres ».
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victus athleticus 2), lem pulveris et cibi 3), quanto per mezzo di esercizi
che essi nsavau fare prima, come ha provato 4) lo ZINZEBLING 5) con
passi di QUINTILIANO “), di SENECA 7) e di TEu'rULLmNo 8). Poichè
in tutti questi casi l’esito era incerto, si consentiva al creditore che
anticipava il danaro per le spese necessarie, di stabilire per se un
premio in compenso del rischio che egli correva di perdere quel da—
naro, e a tale uopo era sufﬁciente un semplice patto senza stipula—
zione, come provano le ultime. parole del nostro passo': « In his an
tem omnibus et pactum sine stipulatione ad augendam obligationem
prodest». Veramente lo ZernaLING 9) ritiene che qui non si tratti
di alcun diritto speciale. Poichè il pactum, del quale qui parla SCEVOLA, non sarebbe il così detto pactum nudum, ma il negozio pel
quale, secondo la nostra legge, il creditore poteva costituire per sè

un premium periculi, sarebbe nn contractus innominatns che avrebbe
la sua esistenza in forza della datio. Pactum sarebbe quindi nel nostro passo come un contratto esistente per se, contrapposto alla sti—
pulazione come mezzo di convalidamento di esso. Ma 0 si consideri
il negozio posto a base come un mutuo, o come un contratto innominato "'), il rapporto giuridico che ne scaturisce è sempre una obli-

2) CELSUS, lib. IV. Si malum inveteravit, athletico victu corpus firmandum est.
3) CUIACIUS 0bservation., lib. IX, cap. 28, si riferisce a Terentianus Maurus.
— Alus‘rorELEs in Politic. chiama questo nutrimento iu'/mimica Il pane che
mangiavano gli atleti si chiamava Oolîphium. — IuvaNALis, Sotw-., Il, v. 53.
4) BUDAEUS, Arlnotation. ad Pand. ad L. 4 de his qui not. inf., fol. 96
ct 97
5) Cit. Gommentai., cap. 10 pag. 1478 segg.

6) Institut. 0rator., lib. XII, cap. 10.
7) De providentia, cap. 2.

8) Lib. de Martyrib.
9) Cit. Commentat., cap. 1].

h) Accenna cosi fuggevolmente l‘A. ad un‘antica e non ancora deﬁnita controversia
su‘-ln natura del negozio giuridico del quale si tratta. Il Cumano, Notae ad h. t. (ed.

1510) ll, pag. 603, pose la questione e la decise in questi termini: « Forma non est locatio et conductio. Nam ea locantur quorum est usus aliquis, pecuniae non est usus
sed abusus, quoniam utendo perit. Item contracta locatione eadem res redditur, con-

tracto l'nenore non redditur eadem. Non est mutuum, quoniam in se mercedem recipit, sed
datione pecuniae mutuum contrahitur, stipulatione foenus ». -— Fu il MouNAeus (Tractat.
commerc. de usu'-.. num. 97 sgg. apud Ornosis, Thes. tom. V, pag. 1435) seguito
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gatio er re, e questa non si estende ad altro fuorchè a ciò che il
debitore ha ricevuto. « Ultra hoc quod accepit, re obligari neminem

dallo Zisznnunoms (Ibid. V, pag. 1418 e seg.). che nello illustrare il fr. 5 h. t. già
esaminato ritenne che il foenus nauticum. non

fosse un mutuo,

ma un

contratto in-

nominato della forma do ut des. Tutti gli altri scrittori antichi ritennero il contratto
in parola un mutuo (Horoiunus, lib. V, cap. I, 9. — LANOEBECKIUS, lib. annot., cap. I.

—- Dusnnnus. Comm. ad h. t. — DONELLUS. ad h. t. — SICHARDUS, ad tit. Cod. de naut.
fam., num. 3-4. — Boncnonnus. Tractatus de nani. foenore, cap. II, parte 3. — Fonenuws, Tract. de mora, Il, num. 2) e tale insegnamento fu accolto anche come opi-

nione dominante dalla maggioranza degli scrittori moderni (oltre i trattatisti generali,
«lei quali basterà citare i più recenti: V.tnoeaow, 5 623. 2. — Bnmz. Il. pag. 493 e seg.
— Dnansunn, Il, pag. "238. -— Buten. g 216 V. —— W…nscnnm, 5 371. si chiarirono
per questa opinione anche Huscnxe, die Lehre con Darlehen. pag. 221 e 225. -—
{\ln-runs. das f. n., pag. 8 e seg., 38 seg.. 52 seg. —- Tum,, Trattato di diritto commercial: (Traduzione l\IAROHIBRl. Napoli 1881). pag. 461). tanto che lo Scandone. (Die
Bodmerct' in ENDEMANNS, Handbuch, IV, pag. 236) pote dire che la teoria era d'acrordo nel ritenere che il foenus nauticum fosse una specie del mutuo. Ciò però non

è del tutto esatto poichè l'antica teoria del Mounno ha trovato e trova tuttora dei
l'autori nel S.rvzomr (Sistema VI (traduz. Scum…) pag. 153 nota m), nel Gonnscnmnr

(Diss. cit. pag. 69 e seg.). nel l(LElecnum-r (np. cit. pag. 38 seg.) e ultimamente nel
SlEVEKlNO (op. cit.) la cui trattazione del foenus nauticum romano sembra esclusivamente diretta allo scopo di dimostrare che non è un mutuo. È opportuno percio esa-

minare gli argomenti che i sostenitori di quest‘ultima opinione presentano per stabilire
il valore della loro tesi. E prima di tutto e da osservare, che l’interesse della ricerca
consiste upecialmente nel determinare quale azione nascesse da questo contratto, il che
sarà. detto a suo luogo, come conseguenza di quanto verrà precisamente affermato in
questa nota, quando si dovrà esaminare appunto l‘opinione dell’A. sull'azione relativa
al foenus nauticum.

Una osservazione generale e necessario fare,

ed è che

non può

negarsi che Del f. n. si riscontrano delle differenze in confronto ai rapporti giuridici
che sorgono da un mutuo e che quindi la questione consiste nello esaminare, se queste

differenze sono tali da far perdere al contratto la figura fondamentale del mutuo. Il
SlEVEKlND, che e l'ultimo scrittore sulla materia, e che opina attribuendo al f. 11. il
carattere di contratto innominato. riassume gli argomenti che si presentano a sostegoo

ali tale opinione e seguendo tale autore noi possiamo dire che sono i seguenti: a) Primieramente lo scopo economicamente diverso: il semplice mutuante presta i suoi danari
per non lasciarli infritttiferi nella cnssa ed e contento, quando essi sono sicuri, di un
tenue interesse; colui inVece che fa un prestito marittimo vuole arricchire col suo danaro anche a costo di perderlo. Perciò i Romani che ritennero immorale l‘usura non
videro niente d'illecito nell'f. n. (Pwnnco, Cato major, cap. 21. — Cicenonn, de off.,

ll. ult. — Caro, de re rustica, proem. — l\iotmsnu, Storia Rom. I, pag. 852, nota.
— Vedi SIEVEKING, op. cit. pag. 32). b) Passando ad argomenti d’ordine giuridico. si os—
serva in secondo luogo che mentre nel mutuo della pecunia, appena consegnata, sopPorta il rischio il debitore mntuatario, nel f. n. invece è il creditore che assume e sop-

Porta il periculum ea: navigatione maris, e ciò costituisce l'essenza di questo negozio
(Slnvnmno. op. cit. pag. 33) e si rileva a questo proposito dal GOLDSCEMIDT (Diss. cit.

Pag. 29 9 pag. 71 sg.) l'analogia col rapporto giuridico descritto da PAOLO, libro 5 quaestionum (D. 19, 5: 5 5 l): « Sedjsi Scyphos tibi dedi. ut Stichum mihi dares, periculo
mco Stichus erit, ac tu dumtaxat culpa praestare debes », deducendosene che l'assun—

Zlone del rischio nel f. 71. non e che l‘applicazione di un principio generale per tutti i
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posse, constat », dice la. L. 9 God. de non niun. pecua. Se si deve restituire di più, questo di più deve avere fondamento in una nuova

contratti innominati del genere do ut de:. c) La diversità dal mutuo si rileverebbe
inoltre nella libertà di pattuire interessi nella misura che alle parti piacesse, nel diritto classico, e in quella più alta dalle leggi permessa. nel diritto giustinianeo; d) e

cosi pure dal potersi gli interessi stabilire mediante patto. a dilïerenza del mutuo, nel
quale gli interessi dovevano essere stabiliti mediante il contratto solenne delle stipulatio (SIEVEKING, op. cit. pag. 35 sg.). Da tutto ciò, si deduce che il ri n. non può es-

sere classilìcato nel sistema come un mutuo e se ne 'trae laconseguenza che l’azione
ad esso relativa. quando non interveniva una stipulatio;- deva ritenersi un'actio in
factum praescriptis verbis. Ora queste conseguenze sono davvero eccessive. Che nel
1°. n. i rapporti siano un po‘ diversi da quelli dei soliti mutui. lo si e gia aﬂ‘ermato. e

ciò è appunto in vista dei diversi scopi economici che si propongono i contraenti. Ma
la diversità economica dello scopo non induce una sostanziale diﬂ'erenza giuridica frai

due negozi. Sia che il solito mutuante percepisca con sicurezza i tenui interessi legali.
sia che un ardito commerciante presti i suoi danari assumendo un maggior rischio. nm
sempre mediante un con penso ragguagliato proporzionalmente al capitale prestato ed
al tempo concesso per la restituzione. si e sempre di fronte ad un mutuo ad interesse.
nel quale, come e legge economica indiscussa, il rischio del capitale ha un'inﬂuenza
sul tasso dell‘interesse. È perciò che questo argomento. diro cosi, economico. presentato
dal Sisvsxmo, e che in fondo mi sembra la riproduzione della espressione del CUIACIG
« mutuum in se mercedem non recipit ». non ha rilevanza per determinare l'essenza

dei rapporti giuridici, essendo inoltre contestabile anche economicamente che il mutuo
non ammetta compenso. Che cosa sono adunque gli interessi se non un compenso al

proprietario del danaro? Se il proprietario assume soltanto il rischio che proviene dalla
ﬁducia morale e ﬁnanziaria che può inspirare il debitore, questo compenso viene Essato in un determinato grado; se invece il creditore assume e sopporta altri rischi più

gravi, il compenso naturalmente si eleva. Quanto e dei secondo argomento, e prima (ll
tutto da respingersi il richiamo al fr. 55 ! citato dal GoLnscumnr, il quale frammento
e inspirato agli stessi criteri per i quali nella vendita, una volta perfetta. il periculum
rei appartiene al compratore. L‘analogia starebbe, quando nel frammento citato fossero
a mio rischio gli sciphi, in modo che periti questi io non avessi diritto ad avere Stico.

Invece il rapporto e completamente inverso. Si erra per questa parte dello stesso errore sopra rilevato (nota b). cioe nel ritenere che nel f. n. il creditore sopporti il rischio di ciò che gli si dovrà restituirgli e non di cio che egli ha consegnato; ma siccome ciò e perfettamente falso e si è dimostrato che il rischio che si assume e proprio
quello dei nummi consegnati, realmente esistenti nella nave come tali. o convertiti in
merces, è fuor di proposito il richiamo al fr. 5 g I citato. Certo e però che nel [. n.,
a ulili'erenza del solito mutuo. il creditore assume il rischio dei danari consegnati, e

cio costituisce la base fondamentale e caratteristica dell‘istituto giuridico e di tutte le
sue peculiarità. Ma deve subito osservarsi, che non si assume nel f. n. il rischio in
modo generale e completo, me si assume quel rischio che discende da una causa ben
determinata tanto relativamente al modo, come al tempo ed al luogn in cui possono

veriﬁcarsene gli eﬁ‘etti. ln sostanza ci trnviamo di fronte ad una vera condizione: il
I°. n. è un mutuo la cui restituzione può essere esclusa dall'avverarsi di una con-lizinne: il perire dei danari mutuati in un viaggin di mare determinato. Tale condizione
ha l'efﬁcacia di modiﬁcare i rapporti delle parti in ordine alla misura degli interessi.
ma ciò non implica. che l’apposizione di una condizione snaturi completamente il rappnrtD giuridico, il quale resta sempre fondamentalmente un mutuo.

È casi data la
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obligat-io. Per ciò si richiedeva. una stipulazione l°); qui perö bastava
il semplice pactum. La ragione di questa eccezioue stava quindi si10) L. 21 D. de praescriptis verb., L. 7 Cod. de usm-.
risposta all‘argomento che vorrebbe trarsi dalla libertà degli interessi. dal non essere
cioè considerato usura. un tasso forte quando si trattava di f. n. Ciò è una conseguenza
di quella speciale condizione. che fa risultare equo un maggior compenso per un mag.gior rischio. ma. in ciò niente v'ha di ripugnante col concetto del mutuo. Tanto più ciò
dovrà ammettersi nel diritto giustinianeo. in quanto sebbene in misura più alta. si e.

anche al f. n. applicata la limitazione legale del tasso dell'interesse. Finalmente e molto
ardito il voler dedurre la differenza del/'. n. dal mutuo, dal fatto che in quello gli interessi si possono stabilire anche mediante semplice patto. In primo luogo anche nel

solito mutuo di danaro si riconosceva al semplice patto relativo alle usure una. certa
eflicacia (D. 13.7: 11 5 3 e 46, 3: 5 5 2. C. 4, 32: 3 e 4); ma ciò che dimostra che

niente v'ha di ripugnante col concetto giuridico del mutuo nello stabilire le usurae
mediante semplice patto, è il fatto che il diritto romano ha altri casi nei quali appunto l‘obbligazione degli interessi puo sorgere da un semplice patto, senza che si
sia dubitato che si tratti di vero mutuo (D. 22, l: SO.; Nov. 135. cap. 4). Ed era naturale d‘altra parte che una maggiore semplicità si consentisse nei rapporti commerciali
(MA'rTi-ius. op. cit. pag. 7) sui quali doveva avere maggiore inﬂuenza il diritto dei pellegrini (Exon-mami. op. eit. pag. 259) e nel caso il diritto greco in cui era sconosciuta

la forma della stipulazione e tutti i contratti erano puramente consensuali (sulla inﬂuenza dei principi greci V. GNEIST. form. Ver-tr. des R. R.. pag. 505 sg.). Tutte
dunque le anomalie che il f. n. presenta di fronte al mutuo ordinario dipendono dalla
condizione speciale cui è subordinato il pagamento (MAT-miss. op. cit. pag. ll) e però
non valgono ad alterare il carattere fondamentale del rapporto giuridico che e sempre
il mutuo. Ciò sentirono ed espressero i giureconsulti romani. PAOLO, libro 25 quaestionum (D. 22, 2: 6). dice: « Foenerator pecuniam usuris maritimis mutuam dando . . . »;
in un passo di Scevou. libro 6 responsorum (D. 45.1: 122 è l) si legge: « Callimachus mutuam pecuniam nauticam accepit... -, e ﬁnalmente Diocnszuuo e MassrMIANO (0. 4,33: 4) mantengono questa eloquente terminologia: « Traiecticiae quidem

pecuniae. quae periculo creditoris mutuo datur... ». Ed è notevole come in quest'ultimo passo la menzione del rischio assunto dal creditore è immediatamente unita ail‘indicazione che si tratta di un mutuo. per l'ar prova che questi due concetti non ripugnano alïatto.

L'essere il [. n. una forma che rientra nello istituto giuridico del

mutuo. trova la sua riprova finalmente nel fatto clie il f. n. si contrae ordinariamente
e solitamente con le stesse forme con le quali si contrae un mutuo (MA'r'rmAs, op. cit.

pag. 9 e sg.) e specialmente in ciò che. quando cessa… il rischio assunto dal creditore.
subentrano i rapporti giuridici di nn solito mutuo ad interessse. Contro questa proposizione si pronunzia veramente il Sisvaumo (op. cit. pag. 40 e seg.) combattendo le aflermazioni del l\IA‘l'THIAS (op. cit. pag. 10) e del Gonnscnmnr (Untersuchgn.. pag. 61
e 62 note 111 e 1121. Ma se gli riesce di eliminare sotto questo riguardo alcuni degli

ai‘EOmenti addotti da quegli autori. non ci sembra sia riuscito a vincere in alcun modo
la testimonianza chiarissima che sorge da. quanto dice PAPINIANO. lib. 3 responsorum

(D- 22-21 4) < Nihil interest traiecticia pecunia sine periculo creditoris accepta sit. an
post diem praestitutum et condicionem impletam periculum esse creditoris desierit;
ut,-ubique igitur maius legitima usura foenus non debebitur », Con ciò è detto che
cessate il pericolo riprendono vigore senz’altro le norme regolanti il caso di un mutuo
senza assunzione per parte del creditore di uno speciale rischio.
GLilCK. Comm. Pandellr. — Lib. XXII.
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curameute nell’assunzione del rischio di perdere il danaro i) Poichè
senza il periculum creditoris la trujectitia pecunia non sarebbe foenus

i) Anche su questa proposizione si è fatta discussione. Che non sia giustiﬁcato il
dubbio, che il patto non dia vita ad una vera obbligazione d'interessi (SAVIGNY, Sistema

(Tradnz. SCXALGIA), VI, pag. 153 nota m.—Gor.nscnnmr. Untersuchungen, ecc. pag. 61
n. 108) non bn bisogno di dimostrazione di fronte all‘espressa testimonianza di PAOLO

fr. '! h. t. (Vedi MA'r'rEins, op. cit. pag. 35). Cosi pure non merita che un fuggevole
cenno l'opinione di Dicimus, ULPIANUS (de usuris. ctc.. pag. 189 seg.) che giustiﬁca
l'obbligazione nascente ex pacto col ritenere gli interessi un vero prezzo da regolarsi

analogicnmente al prezzo di una vendita (vedi ENDEMANN, op. cit. pag. 293. — MArTnus,
op. cit. pag. 35). La discussione si fa invece interessante tra chi riconduce la libertà di
forma per gli interessi ad una conseguenza dell‘assunzione del rischio come fa l'autore
(HUSCHKE, Darlehen, pag. 227. —— SIEVEKINO, op. cit pag. 35 sg.) e chi la dice indipendente dnlln speciale determinazione relativa al pericolo (Muruus. op. cit. loc. cit.).

Quelli della prima opinione non sono però d‘accordo: .l'HuscnKE mantiene fermo il concetto del mutuo e fa dipendere la libertà di l'orma dalla stessa ragione per la quale
si riscontra una uguale libertà di forma nel mutuo di cose diverse dal danaro. ln
queste non è determinato il valore e perciò alla forza obbligatorio. della consegna:-eale

della cosa si unisce quella del consenso, che ha el'licacia anche manil‘estnto senza alcuna formalità. Anche nella pecunia traiecticia non sarebbe, secondo l‘HuscuRe, determinato il valore preciso di ciò che si dà. a causa del rischio assunto dal creditore, e

perciò si farebbe luogo all'efﬁcaciadel puro consenso per le determinazioni contrattuali.
Il SlEVEKING invece parte dal presupposto che il negozio giuridico non si debba considerare un mutuo, in quanto l‘assunzione del rischio per parte del creditore ne farebbe
un contratto iunominato bonae fidei, al quale era essenziale l'obbligazione di pagare
gli interessi e perciò essa poteva assumersi mediante patto. Essendosi respinta già l‘o-

pinione che l'a del f. 11. un contratto innominnto, resta con ciò stesso esclusa. ln. teoria
del SIEVEKINO sul fondamento delle usurae ex pacto. A me sembra che possono d'altra
parte conciliat-si le opposte opinioni del MAT-rules e dell‘HUscuKn. Che il fi n. sia un
istituto giuridico importato dalla Grecia non e dubbio (Gonnscuuinr. Diss. cit. pag. 20.

Sonaooea. die Bodmerci. pag. 235. — DERNDURO, Pand. II, pag. 238. — Suevorum,
op. cit. pag. 30) ed e noto che il diritto greco non conosceva alcun contratto l'ormale
nel senso romano. È questa la base dalla quale parte il Mnruus per atl'ermare che i
Romani ammisero la libertà di forma per gli interessi nel f. n. non come conseguenza

dell'assunzione del rischio, ma perche. cosi trovarono quel contratto presso i Greci e
cosi richiedevano i bisogni del commercio. Ora quest‘ail'ermazione non si può contrastare. ma 'e pure indubitato. che volendo giustiﬁcare dommatica-mente questa libertà. di

forma, che pure 'e una. deviazione dai principii del diritto romano in questa materia
(D. 19, 5: 24 — 46. 3: 5 5 2 — C. 4. 32: 3. 4. 22—D. 50,161121—13. 7: 115 3):
non lo si può fare che nel modo col quale ha presentato la questione l‘Huscaiin. Nel
diritto romano troviamo delle eccezioni alla necessità. della stipulazione per le usure:
eccezioni che riguardano o i subbietti dei negozi giuridici (D. 22. l: 3!) — Nov. 136
cap. 1) o gli obbietti. Queste ultime si riferiscono appunto al mutuo di cose che non

sono denaro e al f. n, ed in entrambi si ha che economicamente non si può determinare con la pura dazione il valore della obbligazione: là per l'incertezza ed instabilità
dei prezzi, qua. per l‘assunzione del rischio da parte del creditore. È dunque dommaticamente, se non storicamente. la libertà di forma per quanto riguarda. gli interessi pel
f. n. in diretta ed in mediata relazione con le modiﬁcazioni all'ordinaria assunzione del
rischio. E questo sembra fosse anche il concetto di PAOLO, poiche egli questa relazione
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nauticum-, ed il creditore non dovrebbe prendere niente di più degli
interessi ordinari. come dice PAPINIANO L. 4 pr. D. h. t.: « Nihil
interest, trajectitia pecunia sine periculo creditoris accepta sit, an
post diem praestitutum, et conditionem impletam periculum esse
creditoris desierit: utrobique igitur maius legitima usura foenus non
debebit-nr. Sed in priore quidem specie semper: in altera vero,
discusso periculo: nec pignora vel hypotecae, titulo majoris usurae
tenebuntur ». Le leggi del mare dei Ronn che iRomani adottarono,
sembra veramente che non riconoscessero come validi i contratti
sulla trajectitia pecunia, quando il creditore non avesse assunto il
pericolo. SAUMAISE (SALMASIUSU) lia restituite le parole della legge
Rodia nel modo seguente:
rd E'u ‘r'll'l Balivo"? dedavsta'luévx 5770: zzì daf-adnuo: yi; ylcapäfwa-z-J, si di mi

e'my‘ozoîùîzt-J, Éîzupz ïn:.)

fd dé Ev Éîypot; ';, Ev nolan dzvszEòye-w. l*'/701 zzi

iz'zt'vò‘uvz E‘mypzpémezu. i. e.: Quae in mari foenerata sunt tuta et sine
periculo futura creditori non scribantur, si 'vero et scribantur, irrita
sunto. Quae uero in agris aut urbibus mutua dabuntur, secura et ab
omni periculo 'vacua conscribi- ac repromitti liceto.
Pertanto questa legge riteneva solamente che il contratto non dovesse valere, allorchè il creditore si faceva. promettere usurae nauticac
per la pecunia trajectitia senza assumere allo stesso tempo il pericolo
della perdita.. Sia come si vuole è parimenti certo, che, secondo il
diritto romano. si poteva mutuare anche del denaro da trasportarsi
per mare, senza. che il creditore assumesse necessariamente ilrischio,

quando egli in tal caso non si facesse promettere più degli interessi
ordinari, come si rileva dal seguente rescritto degli imperatori Dio.
OLEZIANO e MASSIMIANO:

11) Ds modo ima-arum, cap. 3 pag. 79 et cap. 5 pag. 199.

pone in eVitlenza nel l'r. citato : : nam si dedero decem traiecticin. ut salva nave sortem
cum certis usuris recipiam, dicendum est. posse sortem cum usuris recipere » ; come

anche la concezione dommatica che accolsero i compilatori, i quali vollero esteso la
norma dipendente dalla incertezza. del rischio assunto anche al f. quasi nauticum ponendo nel nostro titolo il fr. 5 51 dove si dice: < in his autem omnibus et pacturn sine

stipulatione ad augendam obligationem prodest ».
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L. 2 Cod. h. t.: « Gum dicas te pecuniam ea lege dedisse, ut in
sacra urbe tibi restituetur, nec incertum periculum. quod ex navigatione maritis metui solet, ad te pertinuisse proﬁtearis, non est du-

bium, pecuniae creditae ultra licitum modum te usuras exigere non
posse ».

5 1140.
Per quale rischio risponda il creditore.
Da qual momento e per quanto tenipo il rischio sia a carico det creditore.
Quale limite ei sia per gli interessi.
L’essenza del nauticum foenus consiste dunque in ciò, che danaro
o merci sono Spediti per mare a rischio del creditore l'), cosicchè se
tali cose approdano felicemente al luogo, e nel tempo determinato,
il creditore ricupera. il capitale con gli interessi stabiliti in misura
più elevata per tal caso, nel caso contrario invece perde l'uno e gli
altri. Si presuppone quindi sempre un contratto speciale, per il quale
il creditore abbia. assunto il rischio 1). Poichè nel dubbio non si
presume che il danaro o le merci siano state poste nella nave a rischio del creditore. Gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIAND hanno
espresso ciò molto determinatamente quando hanno rescritto ad Eu—
caristo nella L. 4 God. h. t. nei seguenti termini:

h) A ciò veramente sembrerebbe contraddire PAPlNlAND nel fr. 4sopi'a citato quando
parla di pecunia traiecticia sine periculo creditoris accepta. Si e già però notato che
in quel frammento l'espressione pecunia traiecticia e usata in senso largo. Sulla es.-

senzialità dell'assunzione del rischio per parte del creditore. v. ENDEMANN, op. cit. pagina 292. — bini-nus. op. cit. pag. 36. — Huscnnn. Darl. pag. 223. — 'SiEvsxiso.
op. cit. pag. 33, Mi sembra opportuno notare che, dato il concetto che la pecunia

traiecticio sia un vero mutuo, l'assunzione del rischio da parte del creditore e necessaria, e come tale essenziale, solo in quanto si riferisce alle speciali norme che regolano questo genere di mutuo; in riguardo al negozio fondamentale che e il mutuo l'assunzione del rischio e un elemento accidentale. una determinazione accessoria apposta
dal libero volere delle parti.
l) Cio è affermato da tutti gli autori (V. Sm'rsms. ll. pag. 524. —-— Ma'r'rnus, op.

rit. pag. 13. — Huscnxa. Darlehen, pag. 229. -—- vasmuo. op. cit. pag. 33). ed è nppunto una conseguenza dell‘essere l'assunzione del rischio una determinazione accessoria
aggiunta dalle parti al contratto fondamentale, che è un mutuo. e dal non potersi
quindi legalmente ritenere voluta senza un‘espressa dichiarazione.
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« Traìectitiae quidem pecuniae, quae periculo creditoris mutuo da-

tur, casus antequam ad destinatum locum navis perveniat, ad debitorem non pertinet. Sine huiusmodi vero conventione, infortunio naufragii debitor non liberabitur ».
Per determinare ora più esattamente quale rischio debba sopportare il creditore, occorre distinguere tra quello della perdita della
nave e quello della perdita del capitale mutuato. Soltanto questo
ultimo assume il creditore, non il primo. Giacche le leggi dicono
espressamente, « trajectit-iae pecuniae periculum antequam ad destinatum locum uavis perveniat, creditoris esse » 12). Veramente le leggi
parlano anche della naue amissa seu perempta, qua, seu non existente
conditione, ipsius crediti obligatio defecisse videtur 13); e per contro
salva nave sortem cum usuris recipere creditorem 14). Ma ciò si deve
intendere per i soliti casi, nei quali con la. nave ordinariamente si
perde tutto. Se però non ostante il naufragio il capitale caricato
nella nave si fosse potuto salvare m), il debitore non sarebbe liberato
dalla sua obbligazione. Invece poteva anche la nave approdare felicemente al luogo stabilito, ed il debitore essere tuttavia esente dall’obbligazione, quando la nave fosse stata nel viaggio saccheggiata
dai pirati. Poichè il creditore, che assume il risu-hio della trajectitia
pecu-nia, sopporta ogni disgrazia che possa avveuire o per un fortu—
nale nel quale la nave naufraghi, o per violenza di pirati o di ne—

12) L. 1, l'.. 4 Cod. ll. t.
151) L. (1 D. rodcm.
“) L. 7 D. ll. t.

m) Lo Sermoneta. (op. cit. pag 237) pone la questione relnliva ad una perdita parziale della pecunia traiecticia. Giustamente si rimette a quanto le parti avessero conlrattualmente stabilito in proposito. Però in mancanza di una speciale

contrattazione

.iislingue il caso della condizione salva nuce da quella della condizione salva pecunia:
l'llieue quella indivisibile. e nel caso che si veriﬁchi le dà efﬁcacia di obbligare totalmente il debitore. anche nel caso di parziale perdita della pecunia; ritiene questa
divisibile e ne fa discendere in caso di avveramento parziale un'obbligazione propor-

Zìonale alla parte della pecunia salvata. Siccome più sopra si e interpretata la condizione salua nave presentata dalle fonti come equivalente a quella salva pecunia, ritengo
che sia giusto attenersi in ogni caso alla soluzione. che si deva. valutare la quanlità di

pecunia salvata e si deva restituire questa coi relativi interessi; dall'obbligo della
smnzione della parte. perduta e degli interessi il debitore deve ritenersi liberata
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mici. o per un getto onde salvare la nave, quando però in ciò nes—
suna colpa stia a. carico del debitore, e non si sia per avventura
stabilito solamente un determinato genere di rischio, per iLquale
soltanto il creditore siasi obbligato a rispondere n).
Degna di nota è la seguente costituzione degli imperatori DIOCLEZlANO e Messa/uano.
L. 3 Cod. 11. t.: « Gum proponas te nauticum foenus ea conditiOue
dedisse, ut post navigium, quod iu Africana dirigi debitor adseverabat, in Salonitanorum portum nave delata, foenebris pecunia tibi
redderetur, ita. ut navigii duntaxat. quod in Africam destinabatur,
periculum susciperes; perqne vitium debitoris. nec loco quidem navigii servato, illicitis comparatis mercibus, quae naris continebat,

fiscum occupasse; ainmissarnm mercium detrimentum, quod non ea:
marinae tempestatis discrimine, sed ex praecipiti avaritia, et incivilis
debitoris audacia accidisse adscveratur, adscribi tibi juris publici
ratio non permittit».
Quando pertanto sorge la questione da qual momento c per quanto
tempo il creditore sopporti il pericolo, tutto dipende assolutamente
dall’accordo intervenuto tra gli interessati "). Se quindi il creditore

n) 11 Cumcm (ad Africanum Tractatus. Vii, pag. 316, Köln. 1574) aveva arbitru-

riamente ristretto il rischio al quale e sottoposto il creditore al solo naufragio, escludendo tutte le altre cause che possono occorrere nella navigazione. Contro questa re-

strizione V. GOLDSCHMlDT, Diss. cit. pag. 25. — Huscuics, Darlehen. pag. 229. — SlEverano, op. cit. pag. 229. Tutti gli autori concordano nel principio all'-armato dal GLüCK
che la colpa e il dolo del debitore esclude il rischio del creditore (V. Scnwerre, Privatrecht. 5 451. — GöSCHEN, Vorlesungen, ll. 291. — GDLDSCHMIDT. Diss. cit. pag. 25.

— Huscnxe. Darlehen. pag. 229. — Mrrrl-nass. op. cit. pag. 37. — SIEVEKINO. op. cit.
pag. 33. L'HuscnKe però fa le seguenti opportune osservazioni. Secondo i principii generali, si deve ritenere. che il debitore risponda anche per la. culpa levis, però. poiche
il contratto e striati iuris. soltanto per la culpa in facendo : quindi per esempio, non

per le azioni del magister e dei marinari nella cui scelta non gli si potesse rimproverare di nnn essere stato cauto. Per il' dolo invece. che avesse prodotto il non arrivo

della nave col carico. egli risponderebbe anche quando consistesse in non facendo.
Anche qui vige il principio generale che una condizione si ritiene avverata quando il
debitore abbia deliberatamente prodotto il non avveramento (D. 45,1: 85, 5 7 — 40, 7: 381.
In tal caso si deve ritenere avverata la condizione come se le merci fossero pervenute
felicemente al porto nel tempo stabilito, trascorso il quale si può agire per il capitale
e per il foenus.

o) È universalmente riconosciuta la dipendenza dei limiti ed estensione del frischio.
quanto alla gravità. al tempo ed al luogo della navigazione, dalla volontà delle parti

espressamente dichiarata. Naturalmente il rischio del creditore dura quanto dura quella.
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aSSume il pericolo dal momento in cui la nave, dopo l’accordo delle

parti, si mette in viaggio come dice Monasrmo nella L. 3 D. h. t.:
« In nautica pecunia ex ea die periculum spectat creditorem, eæ quo
navem navigare conveniat» 15); in tal caso la durata del pericolo e di—
versa secondo i casi seguenti. Il creditore ha assunto il rischio 0
per la durata di tutto il viaggio, o soltanto per un tempo determinato, cosicchè se, dopo trascorso questo tempo, la nave si perda ne
sopporti il danno non il creditore, ma il debitore P); oppnre al creditore non compete alcuna pretesa, se non quando la nave, entro un
determinato tempo, sia approdata ad un luogo determinato.
Nel primo caso si deve nuovamente distinguere, se il creditore ha
assunto il pericolo solamente pel viaggio al luogo determinato iu
cui il danaro o le merci. caricate nella nave devono essere adoperati
secondo l’intenzione del debitore, oppure se egli ha assunto il rischio
dell’intero viaggio di andata e di ritorno, cosicchè perda la sua ragione di credito quando la nave non ritorni felicemente al luogo
donde e partita 1“). Del primo caso contiene un esempio la sopra riferita L. 3 Cod. li. 17., in cui il creditore aveva solamente assunto il
rischio dal porto di Saloua in Dalmazia 17), donde la nave aveva
fatto vela, sino all‘Aﬁ'rica, dove appunto il debitore avea assicurato

15) V. S'rrrnnmx, e. ]. num. 98 pag. 184.
16) I Greci chiamano il nauticunt foenus nel secondo caso 1"sz ÎTEPG'TÙOW e
nel primo für-ov inpdfzpoîrìow; e la Lea: Rhodia chiama mini?» un tal viaggio
in cui la nave ritorni di nuovo nel porto, dal qualeè partita. V. Saumsms.
de modo Usai-amm, cap. 9 pag. 356.
17) V. Dion. GOTHOFREDI, not. ad l.. 3 Cod. h. t.

navigazione determinata nel tempo e nel luogo, per la quale fu assunto (V. SCEWEPPE,
loc. cit. —- GöSCHEN. op. cit. pag. 490 e seg. — GOLDscan-r, Diss. cit. pag. 56 e seg.
— SINTENIS. loc. cit. — Scusòpsn, op. cit. pag. 231. — Huscnxs, Darlehen, pag. 229.

Lìnde‘s Ztschrft.. pag. 6. - Man-auss. op. cit. pag. 36. 40 e seg. — Bnmz. Pand. ll,
pag. 493 seg. — ENDEMANN. op. cit. pag. 291. Vedasi la bibliograﬁa antica sul principio
e sulla ﬁne del rischio in Mar-muss, loo cit. n. 1.

p) Il SlEVEKlNG (op. cit. pag. 33) rileva come l‘assunzione del rischio presso i Romani si solesss contrattualmente regolare come presso i Greci. Il GoLDscnulD'r, L. (Untersuchgn.. etc. pag. B seg.) osserva però che è speciale dei Romani la limitazione del
rischio del creditore con un dies praestitutus. Sulle differenze e simiglianze tra il
foenus nauticum greco ed il romano, vedi specialmente Murnrass, op. cit. pag. 45

e seg.
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che il danaro era diretto, sebbene egli non avesse dopo fatto vela
in tale direzione, ed avesse acquistato merci proibite, e perciò avesse
causata la conﬁsca della nave e delle merci. Questa perdita non poteva nuocere al creditore, poiche l’aveva causata lo stesso debitore.
Egli poteva perciò chiedere giustamente il nautica… foenus, come se
la nave fosse pervenuta felicemente alle coste dell’.-ll'frica. Giacche
il rischio del creditore cessa appena la nave entra nel porto designato e conseguentemente cessano anche allora le usurae mariti-mae.

o il creditore pu‘o da tal momento in poi chiedere soltanto gli inte—
ressi ordinari 18). Un esempio del secondo caso ‘I) contiene invece la
L. 122 5 1 D. de Verb. ()bligat. che è tolta dal libro XXVIII Digestormn di SGEVOLA, così concepita nella edizione ﬁorentina delle
Pandette:
« Callimachus mntuam pecuniam nauticam accepit a Sticho, servo
Seji, in provincia Suria civitate T) Beruto usque Brentesium, idqne
ereditum esse 8) in omnes navigii dies ducentos. snb pignoribus et
hypothecis mercibus a Bernto t) comparatis, et Brentesinm perferendis, et quas Breut-esio ") emturus esset, et per navem Beruto inve—
cturns: convenitque inter eos, uti, cum Callimachus Breutesinnt

ls) L. 4 pr. D. et L. ] Cod. h. t.

q) Osserviamo subito. ora che se ne otii-e l'occasione. che nel frammento che si va
ad esaminare si devono scorgere due casi uno subordinato all'altro. ossia. il caso che

i Greci chiamavano c‘avete-J apporspa'n).ow e l'altro che chiamavano n‘é-Jemi: !repe‘nim—J:
quello un viaggio di andata e ritorno, questo un viaggio di sola andata. Ecco come

esattamente rileva ciò il GOLDSCBMIDT I. G. (Diss. cit. pag. 60): < I. Si merces ante
ldus Septembr. non imposuerit. nec enavigaverit, o‘a'veioa I-spo'a-Àow est quod ld. Sep-

tembr. reddi oportet. ll. Si imposuerit merces atque enavigaverit ante Id.. id in omnes
naiiigi dies ducentos datum, ait SCAEVOLA, nequeautea repeti posse ». Vedi anche
HnscnKs in Zeitschrift. pag. 5.

'

, r) HA]... e Renn correggono: in civitate. L’Huscmin, ]. c. pag. 2 n. 2. dice non necessaria la correzione, poichè il passo si puo intendere: (per un viaggio) da Berito sino
a Brindisi.' Piuttosto. dice, si potrebbe leggere a civitate per geminazione.
s) HnscnKs, [. c. pag. 2 n. 3. vorrebbe leggere est invece che esse.
t) RED… apud Berilo. L’Hus'cnxe, [f c. pag. 2 nota 4.

dice la correzione non ne-

cessalia, _pe'rche a Berito sembrerebbe |iferirsi al linguaggio commerciale. come noi
diciamo, comprare da un luogo.

u) VULG. e Roe. S'reen: Brentesii. Vedi Bancari, hoc. loa. Sui diversi modi di
scrivere questo nbme ve'da'si DucKsn, ad Flor., l. 20 num. 1. Su tutto ciò V. Somn.-rmo,
ad h. l

DE NAUTICO FOENORE.

153

pervenisset, inde intra idus septembres, quae tunc proximae futurae
essent, aliis mercibus emtis et in navem missis, ipse in Suriam per
navigium proliciscatur, aut si intra diem suprascriptam non reparasset merces, nec enavigasset de ea civitate, redderet universam
continuo pecuniam, quasi perfecto navigio, et praestaret sumptus
omnes prosequentibus ") eam pecuniam, ut in urbem Romam eam
deportarent: eaqne 5) sic recte dari ﬁeri ﬁde 11) roganti Sticho servo
Lucii Titii promisit- Callimachns: et 2) cum ante idus suprascriptas
secundum conventionem mercibus in navem impositis, cum

Herote

conservo Stichi. quasi in provinciam Suriam perventurus enavigavit:
quaesitum est nave submersa, cum secundum cantionem Callimachus
merees (debito) perferendas in navem misisset eo tempore, quo iam
pecuniam Brentesio a) reddere Romam ") perferendam deberet: an
nihil prosit Herotis consensus, qui cum eo missus erat, cuique nihil
amplius de pecunia suprascripta post diem conventionis permissum
vel mandatum erat, quam ut eam receptam Romam perferret; et
nihilominus actione ex stipulatu Callimachus de pecunia domino
Stichi teueatur: Respondit, secundum ea, quae proponerentur, teneri.
Item quaero, si Callimacho post diem suprascriptam navigante ?')
Heros suprascriptus servus consenserit: an actionem domino suo
semel adquisitum adimere potuerit‘l Respondit non potuisse: sed fore
exceptioni locum: si servo arbitrium datum esset-, eam

pecuniam

qnocnmque tempore in ?) quemvis locum reddi » '7).
v) HAL. e VULG. : persequentibus.
z) Han: eamque, male secondo [‘l-Insomma. [. c. pag. 2 not. 6.
y) In Rem-r. manca la parola fide; ma l’HuscHKE. ]. c. pag. 3 nota 7. la ritiene genuina. Vedi anche ScHqumo. ad Pauli Sent., l, 9 s 5 pag. 239. È una congettura

arbitraria la lezione di alcune antiche edizioni: « eaque sibi recte dari fieri sic interroganti ».

z) Hun: sed, male. secondo HUSCIIKE, l. c. pag. 3 nota 8.
a) La VuLo. ha giustamente, secondo l'HuscHKe, l. c. pag. 3 nota ll: Brenlesii e
Romam.
,E) ﬁn...: naviganti.

7) Non sembra giusto in questo caso l'uso dell'in. con l'accusativo. Per spiegarlo il
GoLDscrmlDr L., Unters, pag. 36-49, interpreta il verbo reddere nel senso di negoZiare (begeben). Questa interpretazione accolta anche dal lihra-mass, op. cit. pag. 25

nota 1, non mi lascia del tutto persuaso. Vedi GoLnscumnr I. G., Diss. cit. pag. 67
e seg.
è‘) Vedi su questo ['rammento: Poa-uum, Pand.. XLVI, 3, num. 55. — Iunonem-ren.
nella traduzione tedesca del Corp. iur. civ.. vol. IV, pag. 647. — Hüscmie, Das Seki/fs—
GL'ÌCK, Comm. Pandetie. — Lib. xxn.

°
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Questo e uno dei passi più difﬁcili delle Pandettc, nel quale si
trovano diverse contraddizioni, che non si possono assolutamente
eliminare, senza ricorrere ad una correzione. I più grandi giuristi
del tempo antico e moderno 19) hanno percio cercato nella spiegazione di questo passo quanto consentiva l'acutezza dell’intelligenza
e la critica. Il caso che qui decide Scevola è il seguente. Gallimaco
dallo schiavo di Seio a Berito in Siria aveva preso del danaro, per
sicurezza del quale erano state pignorate le merci che il debitore
aveva comprate con esse a Berito e che doveva trasportare a Brindisi, nonchè quelle che egli per contro avrebbe comprato a Brindisi
e riportate in Berito con la nave 2°). Il creditore aveva assunto il

19) Andr. ALCIATUS, Farei—you, lib. X, cap. 19. — Iac. Curacms. Observation, lib. II, cap. 11. —- Io. ROBERTUS, Receptar. Lection., lib. I, cap. 1. —
Hug. DONELLUB, Comm. ad tit. Dig. de verb. obl. ad L. 122 6 1 h. t. pag. 360
seg. — Franc. DUARENUS, Gommenlar. in enndem til. et leg. Opera pag. 774
seg. — Hub. GrlPHANlUS, Leclnr. Alici-phon, ad L. 122 (\ 1 I). de verb. abi.,
pag. 962 segg. — Claud. Sanuaslus, de modo usurai-. cap. IX, pag. 359 segg.
— Pet. DurnsEuA, Uoniecluralinm iur. civ., lib. 11, cap. !. — Franc. S'rrrMANN, in:-. mai-mm., parte IV, cap. 2 num. 49 segg. pag. 381. — Io. Gotfr.
Samia/r, Receptar. Lectio». ad IAUCHlUM, Disputal. III, cap. 34. Opuscul. pagina 188 e Guil. a TEISTERBANT, Observation. et emendat. libr. nn., Brunnvici 1806 cap. 2 a).
20) Simili costituzioni di pegno per sicurezza dei mutui mnrittimi non erano
insolite, come si rileva dalla L. 4 e L. 6 D. h. t. $.).

darlehen des Callimachus (Il mutuo marittimo di Cnllirnaco) nella. Rivista del Linde,
N. S. X, pag. 1, 17. — GOLDSCHMIDT L, Ricerche sulla L. 122 S 1 de V. 0. —' GotoSCHMIDT ]. G., De nautico foenore. Diss. cit. pag. 58-68.— LENEL, Patingenen'a 11, 266

e seg. ll (irruamus si riferisce anche ai Basilici. ma nei manoscritti di essi, che servirono di base alle edizioni che ne possediamo, il nostro passo non si trova.

e) Il Leser" 1. c. pag. 267 nota ], seguendo i'AMANN. ritiene possibile una trasposizione dene ultime parole si serva—reddi dopopoluerit. Certamente ciò sarebbe com—
pletamente conforme all'uso di Scavo“.
5) Sul pegno che suole accompagnare il foenus nauticum vedansi: FRANCE, op. cit.
pag. 364 & seg.— Gotnscnuinr 1. G.. Diss. cit. pag. 51 e seg. e specialmente MIT-riuus,
op. cit. pag. 41 e seg. Quest‘ultimo (pag. 45) osserva giustamente che su questo \emn
si e incorsi in molti errori perche si sono adattati alla pecunia traiecticìa romana i
principii della B-ndrnerei tedes:a. 11 dirittodi pegno che accompagnava la. pec. traiect.

era sempre un diritto accessorio. per cui non si deve pensare ad una obligatio rei
senza obligatio personae. — Bumz, Punti. II, pag. 496 seg. Da questo carattere arcessorio tliicenile che il pegno garantisce le usurae maritimae (D. 20, 1: 13 5 G —— 13.7:

11 g 3 — 20, 4: 18 — C. 4,32: -l, 19, 22), però per il solo tempo della navigazione

DE NAUTICO FOENORE.

155

rischio dell'intero viaggio sino al ritorno della nave, pero si era
espressamente stabilito *i) che la nave dovesse partire da Brindisi
ante idus septembres. SOEVOLA non dice invece, come su ciò ritiene il
Comoro, che la nave dovesse anche giungere nuovamente a Berito
ante idus Septembres. Più giusta e invece l'osservazione che il tempo
del viaggio di ritorno da Brindisi dovesse essere cosi esattamente

(D. 22,2: 4: . discusso periculo nec pignora vel hypothecae titulo maioris usurae tenebuntnr »), e che esso e soggetto alla stessa condizione cui e sottoposto il credito, per
la qual cosa per il pegno apposto ad una pec. traiect. trova-luogo la questione che si

fa tra gli autori sul grado del pegno che garantisce una obbligazione condizionale
(\“. Wmoscnsm, 5 242 eil autori ivi citati). Oggetto del pegno possono essere tutte le
cose che son capaci (li essere pignorate (D. 20, 1: 19 5 l), ma ordinariamente il pegno

si concede sul enrico, ossia sulle merces comparatae ez pecunia traiecticio, e sulle
altre che possano trOVnrsi sulla stessa nave ad in altre (D. 22.2: 6 e 4, 9: 1 s 7. Vedi

Knnmscnmor, op. cit. pag. 30. - MATTTIMSS, op. cit. pag. 42. — SIEVEKING, op. cit.
pag. 31). Ciò che non deve ammettersi e un diritto di pegno sulla stessa pecunia che,
come tale, si trasportasse per mare (FRANCK, op. cit. pag. 366‘, poiche ciò toglierebbe

la disponibilità. della pecunia al debitore (D. 47, 2: 54 pr.) e quindi renderebbe inutile
il mutuo (Gotoscinnor ]. G.. Diss. cit. pag. 55). Il pegno deve essere costituito contrattualmente e non si può accogliere l‘opinione di qualche autore (Fanncn, op. cit. pagina 364 e seg. — Mari-munea, Grundsätze des deutsches priv. R. (Principii fondumentali del D. pr. ted.) 7.“ ediz. pag. 214). che sostiene un pegno legale. Non è argomento sufﬁciente per supporre l‘esistenza di un pegno legale tacitamente insito nel
contratto, il fatto che del pegno si parla spessissimo nelle fonti a proposito della pec.
traiect., ne il privilegio accordato a chi « in navem extruendam. vel instruendam, vel
etiam emendam crediderit » (42. 5: 26, 31), ne ﬁnalmente l'analogia della disposizione
del D. 20, 2: l, poiché in questa materia. non si può procedere con interpretazione ana-

logica (Getnscmnor. ]. G.. Diss. cit. pag. 54 e Murmnss, op. cit. pag. 43). tanto meno
può accogliersi l'opinione di coloro che sulla pec. traieci. concedono un diritto reale
dipendente dalla in rem versio (v. KALTENBDRN, Seerecht (Diritto marittimo). 5 IBS. Cfr.
PARDESSUS. Coll. 1, pag. 42, 45, 75 e Pinus, Handelsrecht (Diritto commerciale), Ill,
5472. pag.815 seg.). Questo diritto reale non potrebbe essere la proprietà. perché ciò

contradirebbe all‘indole del mutuo, per il quale la proprietà delle cose mutuate passa
nel creditore; nè un altro diritto reale, che si risolverebbe in ogni modo in un pegno

legale, che si 'e visto inammissibile (MATTHmss, op. cit. pag. 43 e seg.). Dunque e assolutamente necessario che il pegno sia contrattualmente costituito, e da questo pegno
sorgono a favore del creditore tutte le

facoltà. che solitamente dipendono

da un

di-

ritto di pegno (MATT…ASS, op. cit. pagina 42). Un‘altra questione 'e quelln,se nella concessione di un mutuo marittimo possa riscontrarsi una in rem versio e se in tal caso
al creditore. munito di un diritto di pegno in forza di contratto, spetti anche un diritto di preferenza. Tale questione, dato che esistano i presupposti necessarii (li questo

diritto di preferenza (D. 20, 4: 3 5 1. 5, 6, 7. — 42, 5: 26, 34. — C. S, 18: 7. — Anum-s,
Pand, 5 385. — Vaneenow, Pand., 5 386 1 e 3. — WINDSCI-IElD, Pand. I, 5 246, 6) è
da risolversi uﬂ‘ermativmuente. V. MAT'rI-Ims, op. cit. pag. 44.

'o) E assolutamente arbitrario il ritenere, che questo patto sia stato apposto più tnrdi
ed abbia. modiﬁcato quello, che la navigazione dovesse durare duecento giorni

ell‘etto dell’avere frainteso il passo. V. Huscnnn, Op. cit. pag. 4 nota 14.

Ciò 'e

156

LIBRO xxn, TITOLO n, 5 1140.

determinato, perchè più tardi la. condizione della nave era. meno sicura e il pericolo della. perdita. di essa. maggiore a causa. delle furiose
tempeste di quella stagione 21). Ora nel caso iu cui Callimaco non
fosse partito da Brindisi nel tempo determinato con le merci nuovamente acquistate, erasi stabililo, che, iri riguardo al rischio assunto
dal creditore, il viaggio si dovesse considerare come compiuto, ed il
prestito con gli interessi pattuiti dovesse essere pagato immediatamente allo schiavo mandato col debitore appunto per questo caso e
dallo stesso schiavo dovesse essere portato a Roma a spese del de—
bitore. Inoltre dovevasi per contratto restituire il danaro precisamente

allorchè la. nave fosse ritornata felicemente da Brindisi 2. Berito;
giacchè sino ad allora. il creditore aveva assunto il rischio. Questo
è il senso delle Parole: ldque creditum esse in onmes navigii dies. Ma
come si accordo con ciò il ducentos aggiuutovi'l Se si fossero stabiliti
'dueceuto giorni per tutto il viaggio non sarebbe stata necessaria la.
clausola speciale, che la nave dovesse partire da Brindisi prima degli Ides semptembres, sarebbe stato sufﬁciente, che entro il tempo
ﬁssato di duecento giorni, pari ad uno spazio di tempo di selte mesi,
essa avesse approdato nuovamente a. Berito 32). Si ritiene perciò, non

21) Può qui servire per spiegazione uu passo che fu al caso di VEGETIUS,
de re militari, lib. V, cap. 9: « Pliaenitae deeursu, id est, post ortum Pleiadum
a. die sexto kalendarum iuniorum, usque ad Arcturi ortum, id est in diem
decimum kalendarum octobrium, ut secum navigatio creditur, quae aestatis
beneﬁcio ventorum accerbitas mitigatur: ita post hoc tempus usque in tertium idus Novembris incerta navigatio est, et discrimini proprior: propterea
quia post idus septembres oritur Arcturus vehementissimum sidus, et octavo
kalendas octobris aequinoctialis evenit acerba tempestas. Circa nonas vero octobris Hoedi pluviales, quinto Idus eiusdem Taurus. A novembri autem
mense crebris tempestatibus navigia conturbat Vergiliarum hyemalis occasus.
Ex die igitur tertio Iduum Novembris nsque iu diem" sextum Iduum Martiarum maria clauduntur :) 'l).

22) Se si volesse ritenere che per omnes navigii dies ducentos si fossero indicati tutti i giorni, iu cui secondo Venerius principia la navigazione ma.-

rittiuia. ed il mare è calmo, ne risulterebbero non 200, ma 246 giorni, come
ha calcolato il Sun.-wins, c. !. pag. 361.

0) Secondo il Veonzlo dunque vi erano 245 giorni, utili per la navigazione e cioè
dall'll di marzo sino all'll di novembre. Vedasi un esatto commento di questo passo
di Vneezw in HUSCHKE. ]. c. pag..6.
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senza fondameuto, come una lezione errata il ducentos, invece del
quale il SALMASIUS vorrebbe leggere ducendum, il TEISTERBANT in—
vece trajectus. Il primo lo riferisce quindi a creditum, il secondo a
navigii. Io de la preferenza alla prima correzione sull’ultima, tanto
più che, non solo è molto più verosimile che ducentos sia potuto
provenire da ducendum invece che da trajectus, ma anche la. parola
ducere si unisce molto bene con creditum, come ha- provato il SALMASIUS con molti passi di CICERONE 23) =). Secondo questa correzione
accolta anche dal Kennan, il senso di quelle parole sarebbe questo, che
cioè il capitale con gli interessi relativi dovesse essere restituito appena. cessato il pericolo, perchè il creditore aveva assunto il rischio
per tutto il tempo che la nave sarebbe restata in mare. Gallimaco
entrò felicemente con la sua nave nel porto di Brindisi; egli però
non adempiè nel resto le condizioni del contratto. La nave naufrago
pertanto nel ritorno e si chiedeva se Callimaco potesse essere convennto e.v stipulatu. Secondo le parole: et cum (ulte idus suprascriptas
secundum conventionem mercibus in navem impositis, cum Herote conservo Sticlti. quasi in provinciam Suriam perventurae, enavigavit, non
è però dato di scorgere in quanto Gallimaco abbia agito in contraddizione al contratto. Per sciogliere questa difﬁcoltà. l’ALCIATO pensa.

23) thsno ad Atticum, lib. V, Ep. ult. et lib. VI, Ep. ].

:) Non si scorge abbaslanza la pretesa contraddizione per la quale il GLiicn' accoglie la correzione ducendum invece che ducentos. Le condizioni erano due e potevano coesistere, cioè: 1) il viaggio non doveva durare più di duecento gici-ni, 2) ed il
ritorno si doveva iniziare non più tardi del 13 settembre. ln tal modo, supposto che
Callimaco avesse cominciato a viaggiare nel primo giorno adatto, secondo Vae-zuo, alla
navigazione e cioe nell'll marzo, egli sino agli idi di settembre avrebbe avuto 187 giorni
e 13 per ritornare. È ammissibile che per evitare un rischio troppo grave si sia stabilito che la partenza per il ritorno dovesse avvenire prima del 13 settembre, per far si

che l'ultimo periodo della navigazione non si compisse in tempo prossimo agli idi di
novembre, che segnavano la chiusura del periodo atto alla navigazione. Ed il termine
di tredici giorni concessi in tal modo per il ritorno non può sembrare troppo breve. in
primo luogo perché si hanno esempi di viaggi egualmente rapidi, ed in secondo luogo
perché il debitore doveva premunirsi e partire prima degli idi di settembre in modo

da arrivare entro i duecento giorni. Non e dunque affatto inutile l'avere ﬁssato la durata dell'inlero viaggio, e non è perciò necessario correggere in nessun modo il ducentos
(Hosanna, op. cit. pag. 6 e seg.), tanto più che la correzione ducendum non e neppure
ammissibile linguisticamente, poiche duci si dice degli interessi che decorrono, non del
capitale.
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che, invece di « cum ante idus sapra-scriptas », si deva leggere « cum
non ante idus suprascriptas ». Questa correzione hanno fatto propria anche il SAUMAISE ed il TEXS'DERBANT. Hugo DONELLUS si scosta da
questa opinione solo in cio, che invece di « et eum ante Id-us » vuole
leggere piuttosto « et non ante Idus ». Ma il Comoro, il DUIBSEMA,
il DUARENO ed il ROBERTUS non vogliono accettare la negazione. Il
CUIACIO al quale aderisce anche il DUIRSEMA si ﬁgura cosi il caso:
Callimaco sarebbe veramente partito da Brindisi, con le merci com—
prate, ante idus, però tuttavia troppo tardi per potere arrivare a Be—
rito agli Idus. Cio dovrebbe confermare anche la ragione della de—
cisione: cum secundum cautionem Callimachus merces (debito) perferendas in nauem misisset eo tempore, quo iam pecuniam Brentesio reddere
Rom-ae perferendam deberet; ID EST CUM PROPE INSTARENT tous SEPTEMBBES; ora si dovrebbe perciò invece che « misisset » leggere per
germinazione « misisset: set » 24), cioe ( sed eo tempore, ctc. ». Il DUmSEMA propone pertanto anche un altro mezzo per intendere SCEVOLA,

e cioè di leggere nel seguente modo con una nuova interpnnzione:
cum secundum cautionem Callimachus merces Beruto (poiche così si
dovrebbe leggere invece di debito) >=) perferendas, in navem misisset eo
tempo-rc, etc., cosicchè il senso sarebbe, che Caltimaco avesse traspor—
tato nella nave le merci che aveva promesso di trasportare a Berito
uel tempo, in oui avrebbe dovuto immediatamente restituire il danaro a Brindisi. Questa interpnnzione si trova gia anche nell’Ha—
LOANDEB. Se pertanto neppure questa correzione dovesse piacere, in
tal caso il DUIRSEMA presenta anche un terzo mezzo: si potrebbe
cioè occorrere nel modo seguente mediante una trasposizione delle
parole: 0an Callimachus merees, secundum cautionem Berito perferen—
das, misisset eo tempore, etc. In questo modo sarebbe tolta ogni difﬁcoltà, perche non si potrebbe dubitare che SOEVOLA abbia a buon

24) Corn. van Bvuuunsuostc, Observation. iuris Rom., lib. VI, cap. 18 pagina 150, ha già osservato che sel per sed, specialmente nelle geminazioni,
non è infrequente nella edizione ﬁorentina. delle Pandette. Si confronti per

esempio L. 38 6 I D. de auro, argento leg. e L. 44 s 1 D. ad SGlam Trebell.

:) Questa correzione è generalmente accolta.
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diritto affermato che le merci erano state trasportate nella nave

troppo tardi, poichè non sarebbero più potute pervenire in Siria nel
tempo stabilito. Ma tutti questi tentativi del CUIACIO e del DumSEMA sono inutili, perche nel passo non si parla mai del fatto che la nave
dovesse ritornare a Berito ante Idus septembres, ina soltanto che dovesse in tal tempo partire da Brindisi. Anche minore accoglienza
merita la correzione del DUARENO. il quale invece di

« misisset eo

tempore, quo iam reddere deliberet », vorrebbe leggere: misisset, mansisset autem eo tempore, etc.». Secondo questa correzione il senso sarebbe il seguente: Gallimaco avrebbe trasportate nella nave le merci
acquistate a Brindisi anche prima degli Tdus septembres, perö egli si
sarebbe indugiato tanto con la nave, da far arrivare iltempo in cui
it danaro doveva essere restituito. Il Gnnuouons pertanto osserva
che nel suo manoscritto si trova «mansisset » e che anche in Pisa si
legge « in navem misisset, nutus-isset autem eo tempore », ed il JAUCH 2"'),
che da prima aveva. fatto adesione alla. correzione dell'ALGIATO, si
decise, dopo questa osservazione del (inermos, ad abbandonarla-.
Egli cioè ritenne che le parole « mansisset autem »,le quali sarebbero
assolutamente necessarie, fossero state omesse soltanto per negligenza
del copista. Ma quando anche l’osservazione del CHARONDAS non si
volesse, col SAMME't‘, qualiﬁcare appunto come una fandonia ^), alla
correzione del DUARENO osterebbero sempre le parole: ante Idus suprascriptas secundum conventionem mereibus in navem impositis, eum

Herote conservo Stio-hi, quasi in provinciam Suriam, enavigav-it, come
sarà. più chiaramente dimostrato in seguito. Il ROBERT pensa quindi
che tutta la difﬁcoltà consista nella parola «cnavigavit ». Questa signiﬁcherebbe non che Callimaco fosse partito da Brindisi diretto a
Berito, ma che egli avesse preso una via affatto diversa invece di
dirigersi verso Berito, ed in ciò sarebbe stato il suo fallo. Ora sem-

2“) Jled-itat. critic. de Negationibns Pand. Florent. cap. XVI, pag. 275 seg.
\

X) La Fiorentina ha veramente mansisset, tuttavia corretto 'in misisset. Quella del
(nummus sembra effettivamente un'asserzione priva di fondamento. V. Hus-'num, i. r..

pag. 3 nota 10. “ LENEL, op. cit. pag. 266 n. 4. appone la seguenle
“ma:
naVem imposuisset, sed nr.? ».

“ nave)
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brerebbe che la particella «qnasi » snifraghi questa spiegazione, ma.
la parola. « cnavigare » si trova già anche prima nelle parole stesse
del contratto, « nec enavigavissct de ea civitate », come legge il TAU-

RELLIUS e non signiﬁca altro che « per navigi-mn proficisei », nello
stesso modo con cui è usata parimenti questa espressione nelle parole precedenti, ossia « navem solvere », veleggiare in altro signiﬁcato
non si trova la parola « enavigare ». La via più breve per vincere
ogni difﬁcoltà. offre il GIFF'EN (GIPHAN). Egli ritiene tutto l’inciso,
da « et cum ante Idus» sino alla parola « enavigavit », come un’aggiunta non genuina che non proviene da SCEVOLA. I suoi argomenti
sono: 1) perchè SCEVOLA usa far seguire subito dopo l'csponzione
del fatto le parole quaesitum est o quaero 2‘i); 2) perchè questo inciso
sta in aperta contraddizione con le parole seguenti e nessuna. delle
interpretazioni di esso possono toglierla; 3) perchè, quand’anche fosse
possibile, secondo che si ammettesse l’una o l’altra correzione proposta, accordare questo inciso con le parole che seguono, tuttavia
ne conseguirebbe che esso sarebbe superﬂuo, poiche nelle parole seguenti si ripeterebbe la steSsa cosa. Ma per giustiﬁcare una così
violenta amputazione queste ragioni sono di troppo poca importanza.
Poichè pertanto questo inciso è in contraddizione con le seguenti
parole: eum secundum cantionem Callimachus merees debito (più giustamente Bcruto, come ha osservato anche il CHARBON) perferendas in

navem misisset eo tempore quo iam peeuniam Brentcsio reddere Romae
perferendam deberet, mentre questo pagamento, secondo le parole precedenti, doveva soltanto avvenire, si intra Idus Septcmþres non repa—

rasset merees nec enavigasset de Brentesio, col che sembrerebbe chiaro
del tutto che la partenza della nave da Brindisi non sarebbe seguita
ante hos Idus; cosi è certamente da preferirsi a tutte le altre la
correzione dell'ALcm'ro e del DONEAU. Si obbietta veramente esser

dubbio se le parole cum ante Idus suprascriptas si riferiscano ad enavigassct: esse potrebbero egnalmente riferirsi alle parole che succe—
dono secundum conventionem mereibus in navem impositis, cosicchè
qui il tempo della partenza sarebbe rimasto indeterminato. Cio sarebbe più verosimile perchè le parole seguenti: eum secundum cautio—

26) Si veda per esempio L. 75, L. 77. e segg. D. ad SCtnm- Trebell.
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nem Callimachus merees debito perferendas in navem misisset, quando
col Cumcro si leggesse: sed eo tempore, quo iam pecuniam Brcntesio
reddere Romae perferendam deberet, iudicherebbero chiaramente che
le merci, secondo il contratto, erano state trasportate alla nave certamente ancora ante Idus Septembres, ma pure troppo tardi per potere anche partire ante Idus. Ma poiche secondo il contratto importava, non solo che il caricamento della nave avvenisse prima degli
Idus, ma anche che la nave dovesse partire intra hos idus, così è
molto più naturale per chiarezza e completamento della esposizione
del fatto, intendere, coll’aggiunta della particella negativa, le parole
et cum ante Idus -- enavigavit nel senso, che la nave non sia partita
ante idus, come sarebbe dovuto accadere secondo le parole del contratto, massimamente perche le parole che seguono dicono chiaro
che l’imbarco delle merci non era assolutamente avvenuto intra idus,
ma in uu tempo in cui, a. causa di questa violazione del contratto,
era già sopravvenuto il termine della scadenza per il pagamento.
Le parole della seconda domanda: item quaero, si Callimacho post
diem suprascriptam navigantem, provano però anche più chiaramente
che le altre et cum ante idus enavigavit, non si possono intendere
altrimenti che colla negazione, cioè nel senso che la nave non sia
ripartita verso Berito da Brindisi intra idus septembres, quando l'e—
sposizione del fatto deva essere completa e avere un senso ragionevole. Con ciò si va incontro all’obbiezione che sia un mezzo troppo
duro ed arrischiato della critica il vincere una difﬁcoltà. con l’aggiunta della particella non. Ma, lo dica pure Guglielmo BEST 27)

27) Ratio emendandi leges capo I, 6 15
capo XII, 9 ll pag. 202, ne presenta un
div. Reg. iur. in cui invece della lezione
nocuit », si deve assolutamente leggere (

pag. 60. Tuttavia lo stesso BEST,
esempio nella legge 156 e 2 D. de
ﬁorentina: « quod adversus eum
non nocuit ». anT veramente per

e\'itere questa negazione vuoi leggere invece di ci non est aequnm », per ge-

ininaziono « non ne est aequum », e porre un interrogativo dopo « successit >,
ma che si deva leggere « non nocuit » lo prova irrefrngabilmente ]a L. 3
i 2 in iin. D. de itinere actaque prie. Vedi Io. Lud. Comum, ()bser-vation.im-.
civ., vol. I (Marb. 1782), in corrigend. et Addend. Se si dovesse ripristinare il
non con geminazione, io aderirei piuttosto alla. supposizione di Iac. Gorno-..
FREDUS in Comment. in tit. Pand. de div. Reg. iui-., ad L. 156 52 pag. 640, secondo lo. quale il nocuit dovrebbe essere scritto cosi' nelle Pnndette FiorenGunex, Comm. Pandelte. — Lib. XXII.
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remedium onmium pessimant et diris czeerandum, pure non è facile qui
trovare un’altra via d'uscita per togliere nella legge la contraddizione evidente. In tal caso questo modo di correzione può ben giustiﬁcarsi secondo le regole generali della critica 98). Si deve anche
quasi ritenere, come ha osservato il TEISTERBANT, che la negazione
sia stata omessa piuttosto a bello studio, che per sbadataggine. Giacche quanto facilmente nOn poterono ingannare le parole secundum
conventionem ed ingenerare la persuazione che una partenza post idus
scpternbres non potesse conciliarsi con esse‘! Appunto queste parole
sono un argomento fondamentale, perchè la maggior parte dei giu—
risti su citati antichi e moderni abbiano trovato una ragione di aderire all’ALCIA’l‘O. Ma senza accennare che queste parole —cosi come
sono concepite — non possono avere alcun altro senso, che questo:
COME SAREBBE DOVUTO AVVENIRE SECONDO IL CONTRATTO, sorge
pure principalmente la questione, se le parole secundum conventionem
suonassero veramente cosi. Poco dopo si dice: cum secundum cautio-.
nem Callimachus merces Beruto perferendas in navem misisset eo tempore, etc. Non si sarà. dovuto dir cosi anche prima? Quanto facilmente non poterono dai c0pisti scambiarsi le parole conventio e cautio?
E che cosa dunque signiﬁca cautio? Questa parola ha notoriamente
diversi signiﬁcati 2"), e vi e compreso ogni provvedimento sopra i
diritti e le obbligazioni, avvenga esso per legge, per testamento o
per accordo delle parti 30), come anche ogni scritto il quale siasi

tino: Nocuit, sebbene TAUREI.L]US non abbia certamente indicato questu geminazione. La negazione confermano anche i Basiliei, tom. I, pag. 82. Vedi
IAucmus, Meditat. crif. de Negationibus in Pond. fier-entia., cap. XVI, 647 pngina 291 e Iassius, ad Rom. inr. Ponti. et Cod. Strictur. pag. 522 e).
28) V. von FEUERBACH, civilis-tische Versuche (Saggi di dir. civ.), I parte
num. III, pag. 100 seg.
29) V. BluseONrus de Verh. Signiﬁcat. voc. Cautio e la 3.& parte di questo
Commenta… 9 243 pag. 428.

,i…) Per esempio: ci privatorum cautione legum auctoritati non esse refra-

p)‘ Ormai è uniiersalmente accolta la correzione difesa dal GLÙCK specialmente per
il confronto con la legge genuina D. 43,19: 35 2 « cum enim successerit quis in locum
eorum aequum non est nos-noceri quod adversus eum non nocuit in cuius locum suceessimus » Per la bibliograﬁa più antica sul fr. 156 5 2, v. Scum-rino, ad h. 1. e pai
l Miinuanrnucu. La. dottrina della cessione, 5 54 nota Sl.
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compilato come cautela per la notizia o la prova di una cos. . Che
cosa dunque ci impedisce qui di intendere per cautio l’elenco delle

merci caricate a bordo, con l’indicazione del loro valore, come si è
soliti fare nel caricamento delle navi e che si usa chiamare fat-ture
o connoissement, polizza di carico (Frachtbrief)? "). Callimaco dunque
non aveva adempiuto alle condizioni del contratto, e perchè? Egli
dava a sua diScolpa che lo schiavo Erote mandato dal creditore per
ritirare il danaro in questo caso di violazione del contratto, aveva
consentito a questo ritardo nella partenza della nave da Brindisi. Si
domandava quindi: poteva questo schiavo col suo consenso autorizzare Callimaco ad eccedere il tempo prescritto per la partenza da
Brindisi, mentre a tale schiavo non

si

era

concesso

od

ordinato

niente altro, se non che egli post diem conventionis prendesse in cousegua dal debitore il danaro e lo portasse a Roma? Oppnre cio non
ostante risponde Callimaco per la restituzione, actione e.v stipulatu,
verso il padrone delle schiavo, per conto del quale egli ricevette il
danaro a Berito? SCEVOLA non esita aﬁatto a rispondere in tali circostauze aifermativamente. Giacche come poteva lo schiavo col suo
consenso togliere al suo padrone l’azione una volta acquistata? =“).
Un’altra questione che SCEVOLA decide pure qui è questa: quando
al primo schiavo col quale Callimaco contratto (qui è chiamato
Heros, però era lo schiavo Stichus) si fosse data, in un determinato
caso, la facoltà di farsi pagare il danaro in ogni tempo ed in ogni
luogo in cui gli piacesse, e questi avesse approvato il ritardo della
partenza del debitore da Brindisi, tale approvazione non veniva a

gnndum constat ». L. 15 t ] D. ad leg. Falc.,
heredib.

L. ult. D. de suis et legitim.

31) L. 3 Cod. (ie pactis, L. 59 D. eodem..

v) Sul significato della parola cautio vedi GNEIST, Contratti formali. pag. 233 e
$eg-—SALmus, Delegazione e novazione, pag. 222. -— SCIILESSINGER, Contratti formali.
pag. 79 e seg. — Balssomus, de V. iur. signi/I voce cautio. — DIRKSEN, sub voce
cautio. Centro l'interpretazione che dà il GLiicK seguendo il FuerRBANT. XXI. pa-

gina 185. si pronunciarono il GOLDscr-nnnr L., Unter-scit., pag. 18 e l'HcscHKE. l. c.
Pag. 10 nota 24, i quali interpretano la parola cautio come indicazione del conti-atro.
°.Pel'CiÒ respingono la necessita di cambiare in cautionem anche la parola convenzonem che si trova prima.
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vantaggio del debitore“! Secondo lo stretto dirittto anche in

questo

c.xso. sarebbe stata fondata l‘actio ei.- stipulata,- ma il debitore si poteva difendere con un eccezione dall’azione del padrone'=). E irrilevante
veramente il fatto che nella nostra legge lo schiavo Stico, col quale
Gallinlaco contratto, sia chiamato nella enunciazione ciel fatto Servus

Seji e nella formula della stipulazione Servus Lucii‘ Titii, poichè
uguali sostituzioni di nomi nei giuristi romani non sono insolite °);
è però contradditorio che allo schiavo Erote, cui secondo le parole
espresse nell’enunciazione del fatto, non si era ordinato altro se non
che di ritirare il danaro post diem conventionis, e di portarlo in
Roma, si fosse parimenti concessa la facolta eam pecuniam quocmnquc
tempore in quemvis locum redd-i. Questa contraddizione cade, quando
invece di Heros si sostituisca piuttosto Stico 32). Puo essere che SonVOLA anche qui abbia scambiato i nomi degli schiavi. Che però si
avesse in mente Stico, si rileva anche dall’aggiunta .s-uprascri'ptus
servus ; poichè a che cosa sarebbe servita questa. aggiunta, se dello
schiavo Heros si era parlato appena poco prima“! =) I').

32) V. ’l‘mls'rnunax'r, Observation. ct Emenrl'it. libro, cap. 2 pag. 25 segg.

E; Su questa eccezione vedasi l‘iiuscnxe. l. c. png. 15 e seg.
o) Acutamente l'IIusc111iE,l. c. pag. 4 n. 12, ritiene che anche nel principio del
passo si deva leggere L. Titii. poichè non si può ammettere che questo scambio di

nomi, come crede il Giiicx, sia dovuto al giureconsulto. L’Huscuxs crede che SEU
sia una errata riproduzione della siglia LTII conosciuta nelle Istituzioni di GAlO. ll
LENEL, op. cit. pag. 266 n. I, dice: «Seii et infra Lucii Tilii nomina a compilatoribns pro genuino creditoris nomine vìdenlur inserta esse ».

fr) E lecito fare per il nome dello schiavo delle riserve su quanto dice l'autore.
Niente impediva che allo schiava mandato insieme alla pecunia si desse un potere di-

screzionale sul modo e luogo del pagamento.
pl Per complelare la rassegna delle numerose opinioni manifestate intorno alla interpretazione ed alla. correzione di questo fr. l22 5 [, occorre rendere conto brevemente
delle Opinioni dell'HnscuKE, del Gonnscmunr L., del Gonnscmnn'r !. G. e del l\lonusss.
L‘Huseuxs (nella Rivista del LlNDE, loc. citato), dopo avere rilevata la eontradizinne
delle diverse parti del frammento, ed avere notaio come la correzione accolta dal

GLücK. non ante idus, la quale avrebbe la, maggiore probabilità, non solo sia inammissibile di fronte ai manoscritti, ma non sia sufﬁcienle ad eliminare tutte le contraddizioni, pone in evidenza la possibilità che uno scrivano abbia potuto leggere l’OSlTlS

per POS'i‘lD a causa della grande somiglianza dell‘l col T e dell‘lS col D. In tal caso
lo scrivano avrebbe pensato ad una geminazione con la parola precedente IMPOSlTlS
ed avrebbe omesso le parole post idus. Perciò si dovrebbe leggere: « et cum anle idus
Supra scriptas secundum conventionem mercibus in navem impositis, past idus cum

DE NAUTICO FOENORE.

165

Da tutto ciò appare però che quando il creditore ha assunto il
rischio marittimo per tutto il viaggio, Sopporta questo rischio siuche
la nave non giunga di nuovo felicemente nel porto dal quale epartita, e prima egli non può richiedere il capitale con gli interessi. Il
debitore deve soltanto osservare puntualmente il termine stabilito
per intraprendere il viaggio di ritorno; altrimenti l’intero viaggio
si deve ritenere immediatamente compiuto ed il rischio passa al debitore. Un contratto intervenuto tra il debitore c la persona man.—

Herote conservo slichi quasi in provinciam Syriam perventurus enavigavit... ». Callimaco quindi avrebbe avuto due obblighi, l) quello di caricare le merci e 2) quello di

partire prima degli idi di settembre: egli avrebbe adempiuto al primo e non al secondo.
Dall'accogliere questa correzione non si mostra alieno il LENBL, loc. cit., pag. 266
nola 2: a post idus ins.? — ll GoLDscmuD'r L. (op. cit. pag. 31 e seg.) pone invece la

contravvenzione di Callimaco ai patti del contratto nell'aver caricato le merci in due
volte: l'una' prima degli idi di settembre e l'altra dopo. Ma niente di ciò risulta dal
passo.—ll GoLnscmunr 1. G. (Diss. cit. pan. 65 e seg.) distingneinvece tra merci che

si dovevano comprare a Brindisi e altre merci. : Callimachus — dice l'autore —- ad
eas merces Berytum perferenda: anle idus sept. obligatum fnisse, quas Bretensl'o
empturus esset. ln nai-ratione aulem primum quidem Callimachus merces tantummodo secundum conventionem navi imposuisse. deinde merces Berg/to perferendas eo
tempore in navem misisse dicitur. quo iam pecuniam Bretensio reddere Romam per-

ferendam deberet ». È ovvio osservare come male riesca l’autore ad eliminare l‘ostacolo che proviene dall'essere detto nella prima parte del passo che le merci erano state,
seconno LA convenzione. caricate .ne'lla navee trasportate prima degli idi di settembre.
il voler ril'erire ciò semplicemente al tempo del caricamento e della partenza non alle
merci che si dovevano caricare per contratto e arbitrario. Tanto più quando si consi-

deri che era irrilevante il l'atto di altri caricamenti che non avevano relazione col contratto e che, essendo detto nella prima parte che caricate le merci (cioè quelle non
contemplate nel contratto, secondo il Gonbscunmr) Callimaco parti con lo schiavo,

non si sa vedere come, dopo che era già partito da Brindisi, abbia potuto caricare altre
merci comprate a Brindisi. — Finalmente il MOMMSEN pone nella sua edizione delle Pandette questa nola: «puto sic fere scriptum faire-e: el cum, ante idus supra scriptas
secundum conuentionem mercibus in nanem impositis, cum Herote conseruo Stichi.

qui cum eo missus erat cuique nihil amplius de pecunia supra scripta permissum uel
mandalum eral, quam nt eam post diem connentionis receptam Romam perferret,
mansisset, eo tempore, quo iam pecuniam Brentesio reddere Roma(m) perferendam

deberet, quasi in prouinciam Syriam peruenlurus enauigauit. Quaesitum est naue submersa. cum secundum cautionem Callimachus merces (Berylum) perferendas in naue(m

’mPOSuÌSset). an nihil prosit et nihilo minus actione ex stipulata Callimachus de pecunia domino Stichi teneatur :. Certamente cosi modiﬁcato il frammento si spiega da se.
Ma da tutto il lungo esame l'atto di questo passo, mi sembra che una cosa sola si possa

Canchiudel-e con certezza, che cioè esso e stato alterato. Come lo si debba correggere
non è dato determinaren punto ﬁsso. Certamente, sembra che il senso, che il passo dovrebbe presentare, sia quello che si ottiene con le ipotesi dell‘Huscmtc e del MmmsEN

che tendono sostanzialmente allo stesso signiﬁcato. Per quanto è però del modo di ar“Vafe a questo risultato il meglio è di fare uso della prudente ars ignorandi'.
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data in sua compagnia dal creditore, non poteva togliere a questo
il diritto acquistato in forza del primitivo contratto, in quanto non
vi fosse il consenso del creditore medesimo. Si deve anchein 'proposito osservare specialmente — come si rileva

anche dalla nostra

legge — che nella pecunia trajectitia non era insolito che da parte
del creditore si mandasse nno schiavo od nn liberto, la oni attribu-

zioue ora di badar bene, durante il viaggio, che nessuna frode fosse
effettuata dal debitore o dal maestro della nave, come anche di esigere e di prendere in consegna dal debitore il danaro dopo passato
il rischio 0 dopo traseorso il termine della scadenza 33). Un tale
compagno i Greci lo chiamavano Kzlouzzolozillog, quasz'fbenori seguus “=).
Anche di un tale schiavo il creditore sopportava il rischio, poiche
egli durante il viaggio mancava dei servigi di lui, che invece pote-

vano essere molto utili al debitore nella nave; quindi il creditore
usava stipulare per ciò, come per il capitale, una somma determinata.
Quando il creditore ha assunto il rischio soltanto per nn tempo
determinato — questo e il secondo dei casi sopraindicati (pag. 151)
— cessa allora il rischio da parte del creditore, come insegna PAPINIANO nella surriferita L. 4 pr. D. h. t., nel momento in cui questo
tempo è trascorso, quand'anche la nave viaggi ancora.
Il terzo caso si ha, quando il danaro è stato dato in modo, che al
creditore spetti una ragione a ripetere soltanto quando la nave, nel
tempo stabilito, approdi felicemente in uu determinato porto. Di
questo caso speciale tratta PAOLO nel libro XXV Quacstionmn,
donde è tolta la L. 6 D. h. t. che è concepita nei seguenti termini:
« Focuerator peeuniam usuris maritimis mutuam dando, quasdam
merces in nave pignori accepit, ex quibus si non potuisset totum

33) L. 4 9 ] D. il. t. L. 23 D. de obligat. et aet. La lea: Rhodia de muttit-o
foenore stabiliam: ‘0 cìè ”viva.; rà zpf/Lara. imus,-mim «l'ape-nov o"; 'E‘; Èmprwuraj.
Id est, qui foenore nautico pecunias dedit mutuas, hominem etiam mittat.
qui et insuper commodatur, vel mutuo datur D. V. Iac. CUlAcms, Observationum, lib. V, cap. 38. — Claud. SAL'MABIUS, de modo usurarum, cap. 8
pag. 305 segg. — Ger. NOODT, de foenore et near , lib. Il, cap. 7.
34) V. SALMASIUS, c. 1. pag. 309. —GlPl-IANIUS, Lcctnr. Aiaci-phin, pag. 965
num. 23 o HUDTWALann, Diss. cit. defoenorc nautica Rom., t 7.
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debitum exsolvi, aliarum mercium alii navibus impositarum, propriisque foeneratoribns obligatarum, si quid superfuisset, pignori accepit. Quaesitum est, nave propria perempta, ex qua totum solvi
potnit, an id damnum ad creditorem pertineat, intra praestitutos dies
amissa nave"? an ad ceterarnm navium superfluum admitti possit"!
Respondi, alias quidem pignoris deminutio ad damnum debitoris, non
etiam ad creditoris pertinet: sed cmn trajectitia pecunia ita datur, ut
non alias petitio ejus creditori competat, quam si salva navis intra statuta tempora pcr-venerit, ipsins crediti obligatio, non eeisteitte condio-iore
defecisse ridetur: et ideo pignorum. quoque persecutio perempta est,
etiam eorum quae non sant amissa: si navis intra praestitutos dies perisset, et condicionem stipulationis dcfuisscïw) videri:ideoque sine causa
de pignorum persecutione, quae in aliis navibus fuerunt, quaeri 5). Quando
ergo ad illornm pignorum persecutionem creditor admitti potuerit? 30)
Scilicet tunc, cum condicio extiterit obligationis, et alio casu pignus
amissum fuerit, vel vilius distractum: vel si navis postea perierit,
quam dies practinitns exactus fnerit ».
In questo caso il creditore sopporta il rischio sinche la nave non
sia arrivata nel tempo stabilito =). Se si perde non si e veriﬁcata la
condizione del contratto e il creditore ha perduta la sna ragion di

35) Il Cod. Erlang. lia: de./celsæ. Cosi pure BAUDOZA.
us) ll Cod. Eri. legge: possit. HALOANDER e BAUDOZA: poterit.

a) il MOMMSEN

rilenne.

nella sua edizione delle

Pandette, non

genuine le

parole

'lpsius credili... amissa». L‘Hrscnke (Zur Pandektenkritik (Per la crilica delle
l’andette), pag. 89) ha peto (limoslrato come asse de\'ano ritenersi genuine mentre appaiono nn glossema, forse preginstinianen. le parole successive «si naris ... quaeri»,
che ripetono sostanzialmente ciò che e già delto nelle precedenti e che interrompono la
costruzione diretta sino a qnel punto seguita nel passo. V. anche [.ENEL, Paiingenesia,

l. col. 1221 nola l.
7) Il Banu, Pand. ll. pag. 494 n. 10. nota che le parole del frammento « ut non
alias petitin eius (pecuniae) creditori competat, quam si salua navis intra statuta
tempora pervenerit» non si possono intendere nel senso letterale che sia necessario
l'arrivo della nave nel tempo stabilito perche si possa dire verificata. la condizione. 0
che l‘azione non possa esercitarsi nel caso di un arrivo posteriore della nave. La chiusa

del passo infatti dice sufficiente per ritenere veriﬁcata la. condizione il perire della nave
POS! diem; cosicchè deve ritenersi che se la nave non fosse perita. entro il tempo (lelerminato per la navigazione. sebbene questa fosse durata piti a lungo del tempo sud-

“ﬁlto, & poi fosse arrivata felicemente, si dovrebbe avere per veriﬁcata la condizione
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credito, come puro e risolto percio il diritto di pegno concessogli‘
per quella ragione, quand’anche la nave

nella quale si trovano le

merci date in pegno abbia approdato felicemente. Sc invece la nave
fosse giunta felicemente col danaro e le merci e queste si fossero
perdute nello stesso giorno per un altro caso, 0 si fossero vendute
troppo a buon mercato, cosicchè il valore non fosse stato sufﬁciente
a soddisfare il creditore, in tal caso rimarrcbbe a questo il suo diritto di pegno sulle merci che si trovassero in un’altra nave e che
fossero state a lui egualmente pignorate, appunto come se la nave
fosse perita dopo trascorso il tempo sino al quale il creditore avesse
assunto il rischio 37).

La misura. degli interessi marittimi non era determinata prima di
GIUSTXNIANO, ma lasciata puramente all’accordo delle parti 33). PAULUS
dice 3“) su questo riguardo: « Traiectitia pecunia, propter periculum
creditoris, quamdiu navigat navis, inﬁnita.; usuras recipere potest 1).
A ciò si riferisce anche GIUSTINIANO quando nella L. 26 5 1 Cod.
dc usuris dice: « In traiectitiis contractibus veteribus legibus centesimam excedere fuisse concessum ». Ma GIUSTINIANO limitò il foenus
nauticum al massimo dell’usura centesima ; fosse esso stabilito per l'intero viaggio oppure per speciali periodi di tempo, mensilmente od
annualmente, non doveva superare, nè nell’un caso nè nell’altro, la
centesima determinata dalla legge °). Anche nel primo caso il foenus

37) V. Iac. CUIAClUs, Oonunentar. in librum XXV. Quaestion. Pauli ad h. l.
(Operum pastum. a Fabroto editor-., tom. II, pag. 1216 sqq.).
118) Franc. DUARENUB, Disputation. anni-versata, lib. II, cap. 3. — Io. STRAUCH,
de centesimis usuris, cap. 5 pag. 45. — Ger. Nooo'r, de foca. et usuris, lib.II,
cap. 7. — SALMASIUS, de modo usurarum, cap. 9, pag. 369.
39) Rcceplar. Sententiam, lib. II, tit. 14 t 3.

e quindi ripetibile il mutuo. La indicazione del termine si dovrebbe quindi considerare
come l'accenno ad un obbligo del navigante di compiere in esso [a navigazione e perciò
la frase . intra statuta tempora » accennerebbe ad un patto analogo a quello di cui si
parla uel fr. 122 5 1 D. 45.1 (« in omnes navigii dies ducentos—ante idus septembris»)
sopra. esaminato. Lo stesso deve dirsi del fr. 4 D. h. t. in cui con le parole a post diem
praestitutum et condicionem impletam » o si sono alternativamente (et : vel) indicate
due cose diverse (il dies completus ed il navem pervenisse) o si e con un'apposizione indicata la stessa cosa (decorso del termine senza infortunio). In ogni caso l'ar-

rivo della nave post diem non escluderebbe l‘obbligazione.
u) Contro quest‘aﬂ'ermazione, che era rimasla indiscussa lino al 1881, insorse l'luE-
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nauticum stabilito per tutto il tempo deve essere contabilizzato per
tanti mesi per quanti il creditore ha sopportato il rischio ?), giacchè
amo nei suoi Armati (XIX, N. S. Vll, pag. 1-23) sostenendo che GIUSTINIANCI non
aveva. limitato in alcun modo il (uso degli interessi della pecunia traiccticia, e ciò in
base ai seguenti argomenti: 1) L'impossibilità che GIUSTINIANG avesse sancito una massima che avrebbe resa impossibile la pecunia traiecticia, poichè ad ammettere che il

tasso dell'interesse non dovesse superare il 12 Olo. ne sarebbe derivato, che il creditore
avrebbe dato 100 con la sola probabilità di ricevere dopo un mese, quattro volte su
cinque, soltanto 101, poichè la. probabilità della perdita sarebbe di una volta sit quattro;
2) la contraddizione che esisterebbe tra la C. 26 5 1 Cod. 4. 32, che avrebbe limitato le
usurae maritimaee la C. 1. Cod.4, 33 di DIGCLEZIANG, accolta nel Codice giustinianeo,
in cui e detto: : traiecticiam pecuniam.... liberant esse ab observatione communium
usurai-nm.. .. manifestum est »; 3) l'essere la detta C. 26 5 1 nel titolo de usuris e
non nel titolo de foenore nautico, nel quale, secondo lo lHERINO, non si parla di vere
usurae, ma di un equivalente, non solo dell'uso del capitale (usure). ma anche dell'assunzione del rischio (funzione del premio di assicurazione). Per queste ragioni lo
Inenn-eo, richiamandosi anche al fr. 4 5 1 D. h. t., ritenne che le usurae alle quali
deve riferirsi la C. 26 5 1 sono quelle che decorrono dopo ﬁnita la navigazione 0 il
rischio e durante la mora a restituire il capitale,e perciò le vere usurae maritimae, quelle
cioè che decorrono durante la navigazione, sarebbero, anche per GIUSTINlANO, libere da
qualunque limitazione. Tale opinione ottenne subito qualche seguace per l'ammagliante

argomentazione con la quale fu presentata dal suo sommo sostenitore: il MA'r'rlîmss, op. cit.
pa". 29, e lo SCHRÒDER, op. cit. pag. 238. la seguirono senza esitazione. Ma contro di essa
reagirono subito il anz. Pand. ll, pag. 500 nota 36, ed il BiicHEL, op. cit., adducendo i
seguenti argomenti decisivi che fecero ritenere accettabile nella dottrina soltanto l'opi-

nione tradizionale. 1) Che il foenus nauticum appartenga alle usurae e debba ritenersi contemplato in modo generale anche nel titolo de usuris, ce lo dimostra il linguaggio delle fonti (per es. PAULI, R. S. [I, 14, 3. _ D. 22. 2: 4 pr.. 6. 7. — C. 4, 33:
1, 2); perciò la C. 26 5 I, essendo una costituzione generale che si doveva applicare.

non solo al foenus nauticum. ma a tutte le altre specie di usurae ivi contemplate
compreso il foenus nauticum, era naturale che venisse collocata nel titolo de usuris,2) La Cost. 1 C. 11. t. di DNICLEZIANG dice la pecunia traiecticia esente dai limiti delle

usurae communes, non da ogni limite legale e perciò poteva conciliarci con la Cost. 26
5 i citata e quindi essere accolta nella compilazione giustinianea; 3) L‘argomento dello
IHERINO relativo alla non praticità della PECUNlA traiecticia, se si ammettesse la limitazione della centesima, è giusto quando si consideri un‘operazione isolata, non però
quando si pensi, che chi faceva questo genere di mutui ne faceva molti e perciò tro-

VaVa compenso, nei molti affari riusciti, di quei pochi che fossero potuti andar male.
Il SIEVEKING (op. cit. pag. 45) ritiene peri) giusto l'argomento dello lEERlNG come critica alla legislazione di Gius'riNuNo; 4) La nov. 106 da un argomento, in quanto af-

ferma l'esistenza di una consuetudine, per la quale il tasso del compenso non si allontanava molto dalla centesima. 5) Se la Cost. 26 ä 1 si dovesse riferire agli interessi che
decori-essera dopo cessato il rischio, non si vedrebbe la ragione di elevarli al 12% in
quanto, come mezzo di ottenere la pronta restituzione del capitale mutuato, si era so-

liti ricorrere alle stipulazioni penali. e non era logico aumentare il tasso dell'interesse
quando il creditore non correva. alcun rischio; 6) Finalmente la nov. 110 quando dice:
« secundum leges de illis (traiecticiis pecuniis) a nobis iam latas negotia examinentur
et decidantur », dà la prova autentica che nella Cost. 26 5 1 GlUSTINlANO volle parlare

del foenus nauticum.
?) S‘intende da se, sebbene l'Autore non lo dica espressamente, che le usurae mami-

Gm‘ick. Comm. Pandette. — Lib. XXII.
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ciò si deduce dal linguaggio usuale, secondo il quale centesima. si—
gniﬁca la centesima parte del capitale che ordinariamente si usava
pagare presso i Romani ogni mese, la quale perö nella pecunia.
trajectitia non poteva essere chiesta. per tutto il tempo insieme al
capitale, se non dopo passato il rischio, poichè il creditore lo aveva
assunto. Se quindi il viaggio di mare è durato. soltanto due o tre
mesi. il creditore deve richiedere la centesima solamente per altret
tanti mesi 40). Questo guadagno non sembra che compensi il pericolo
che corre il creditore, e quasi potrebbe affermarsi, che il creditore
fa meglio a contentarsi degli interessi ordinari, invece di rischiare
la perdita del capitale per un guadagno così insigniﬁcante. Perciò i
commercianti di Costantinopoli pregarono, perché fosse conservata
l’antica consuetudine, secondo la quale si poteva stabilire per ogni
solidus in danaro un inogio o misura di frumento Z),oppure, quando
non piaceva ciò, l’ottava parte del capitale, senza riguardo a un
tempo determinato. in cui la nave avesse approdato felicemente in
un luogo determinato. GIUSTINIANO, ritenendo che questa consuetudine nou fosse neppure contraria alle leggi esistenti, non ebbe difﬁ-

40) V. Hug. Dor-mimus, in Uammentar. ad L. 26 (\ I Cod. de Usm'., num. 2
pag. 243. — Srnnncn, cit. Diss. Cap. 5 pag. 46. — Io. LOCCENIUS, de iure
maritimo, cap. 6 t 5 in Humaccn, Scriptor. iuris nautici, pag. 990 segg.

mae corrono soltanto per il tempo durante il quale il creditore sopporta il rischio
della pecunia traiecticia. Vedi GOLDSCHMIDT I. G., Diss. cit. pag. 33, 36. —- Inenn-xo,
]. c. pag. 5. — HUSCHKE, Darlehen, pag. 228. 229. - Sieveamo, op. cit. pag. 45.
zl ll GLüCK ha qui evidentemente fraintesa la nov. 106. nella quale è detto invece,
che ai creditori, i quali assumessero il rischio, era concesso di far trasporlare sulla
nave esente da dazio un MÒOGIO di grano o di orzo per ogni soldo del danaro prestato,

ed oltre a ciò di avere un aureo per ogni dieci a titolo di interesse: ut ei utv o‘o'EetE
rof; darzw-rat"; s'p' emicet.) UOleGIAaTl räv zpflaa'ru-J, än'ep £v Safer, i've. uirou ”dato.; 'i) xpte'rî;
èpﬁaleiv si mi, xai ut:-re piümua. roi; Enpa-riot; fraplzew (A*/rip u.ù-roi rei./liuius, (ind. rò 75
ert" a.d.-of; dfslc'uv'qm. allen» fai uzig'q, mì reiro-J Ezew Zap-iter cli-J ézîa'tvemzv zp-qpi-ruv, xa,.i.
Trpo'; 7e mi. zan-ì. dim. xpusoü; 'E'-A1. xoyiìfeaîrmt [J.o'vov ù'lrèp 'ro'xuv, za.? fziar'qv Semida. r.pueiou,
gl.-3700; ò‘è 'ro-J; aetema.- äpiv fa. èx rav imp-quopiam zivd‘uuov » i. e.: « et si quidem creditoribus placuerit in unumquemque pecuniae solidnm. quem dederint, unum modium
tritici aut hordei navi imponere. nec mercedem ;pro eo publicis partitoribus solveresed quantum ad eos scaphas sine vectigali ambulare, et hunc eos percipere fructum ex
pecunia, quam crediderint. et praeterea pro decern aureis unum solum usurarum no-

mine in singulas pecuniae decades accipere, ad ipsos autem creditores spectare periculum eventus ». Vedi Munn/rss. op. cit. pag. 32 nota 4.
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coltà. di confermarla nella novella 106. Ma informato testo del con—
trario, abrogo di nuovo questa nOVella con una nuova legge, novella 110, in guisa tale che questa si ritenesse come non scritta, esi dovessero gli aﬂ'ari relativi al foenus nauticum vagliare e decidere
secondo la legge da lui stesso prima pubblicata su tale oggetto 41). Le
parole di questa novella, diretta al Praefectus Praetorio Iohannes, sono
concepite cosi, secondo la traduzione del HOMBERGK:
« Scimus ad relationem celsitudinis tuae legem nos de traiectitiis
pecuniis iam fecisse, quae iudicio tuo insinuata fuit.
« Quoniam autem postea, cum iuterpellati essemus, ne lex illa va—
leret. mandantes, ut e judicio tuo tolleretur, eam vero in provinciis
quibusdam iam insinuatam esse cognovimus: propterea sancimus:
ut lea: illa plane cesset, et si eam in provincias mitti contingat, ibi
non valeat, sed invalida sit atque ita rem illam procedere volumus,
quasi dicta lem nunquam scripta esset, sed secundum leges de illis a
nobis iam tatas negotia eæaminentu'r, et decidantur ».
Merita appena d’essere contraddetta l’opinione del SALMASIUS 42),
il quale ritiene, che GIUSTINIANO abbia con questa. novella abrogata
la centesima negli interessi marittimi e ripristinata la libertà di una
volta, secondo la quale era permesso al creditore di farsi promettere,
per la pecunia trajectitia, tanti interessi. quanti ne consentiva. il debitore. Veramente egli dice: « Haec certissima sunt et exploratissima»; ma le ultime parole di questa. nov. 110: « secundum leges
de illis a nobis jam latas » lo avrebbero potuto rendere avvertito,
quanto poco fosse nell’intenzione di GIUS'I‘INIANO di abolire la L. 26
Cod. de usuris. Parimenti inesatto e ciò che il SALMASIUS “) ritiene,

che cioè la centesima sia nel nauticum foenus il massimo che si potesse stabilire senza aver riguardo al tempo che durava il viaggio

41) Iac. CUIACIUS, Erposit. Novellar. ad Nov. 106 e 110. — Fr. BALDUINUB,
in Iustiniano, lib. I, pag. 69. — Com'. Rrr'ransuusius, Iur. Instar-tan., parte III,
capo 11 num. 7 et 8. — Ant. SCHULTING, Thes. Oontrovcrsar., Dec. XCVI,

Th. 2.
") De modo usum;-., cap. !) pag. 377. A lui aderisce veramente STYPMANN,
iu-r. maritim., parte IV, cap. 2 num. 267; rna con ragione S'rnaucu, cit. Diss.
cap. 5 pag. 45, ha. rigettato questa opinione
4“) Cit. lib., cap. 5 pag. 189.
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di mare. Se il viaggio quindi si fosse potuto compiere in uno o due

mesi, il creditore avrebbe potuto pretendere il dodici per cento come
se fosse durato un anno; egli però non avrebbe potuto pretendere
più della centesima. quand’anche il rischio fosse durato più a lungod'un anno. « At lege Iustiniani, egli dice, quae modnm fixit trajectitiae pecuniae foenori, quocumque vela datures esset mercator, et in
quantumcumque temporis spatium, non plus licuit foeneratori ab eo usurarum nomine esigere, quam centesimum in omne navigationis tempus ».
«Nunquam enim, cost egli si esprime anche in un altro luogo 4-4),
traiectitiae pecuniae usurae ad instar communium cucurrerunt, ita
ut pro rata temporis, ut loquuntur, exigerentur. Quod si ita processissent nemo tunc inventus esset, qui non mallet millies bessibus,
ant semissibus pecuniam sine periculo foenerare usuris communibus,.
quam centesimas stipulari, et long-inque navigationis periculo se ob—
noxium dedere ». Se la centesima nel nauticum foenus si fosse dovuta
contabilizzare in modo diverso che negli altri mutui ad interesse,
questa sarebbe stata un’eccezione alla regola, della quale perö la
legge non contiene alcnn cenno. Attentamente considerata la novella 106. portava ad una consuetudine, secondo la quale il nauticum foenus era contabilizzato non per la durata del tempo, ma per
l’intero viaggio di mare; GIUS’I‘INIANO però l’abrogò e rimandò alla.
sna legge come prova manifesta che in rapporto alla contabilizzazione degli interessi marittimi non doveva aver luogo alcuna ecce—
zione. Essi non decorrono nello stesso modo degli interessi ordinari.
soltanto in relazione al non poter esser domandati nei soliti periodidi tempo, ma solamente insieme al capitale alla ﬁne del viaggio di
mare. Se però non avesse dovuto trovar luogo alcuna differenza di
tempo. e la centesima fosse stata la stessa per l’intero viaggio,.
avesse esso durato nn mese, un anno od anche più a lungo; in tal
caso questa ineguaglianza avrebbe avuto per conseguenza un’ingiu—
stizia, la quale. almeno per i lunghi viaggi, avrebbe distoltii credi-tori dal mutuare il loro danaro su di una nave #) "').
44) Cit. lib., cap. 9 pag. 378.
"!!) Sono opinioni arbitrarie e perciò da respingere quelle del Pori-nea, Pond. 46. S,.
55 nota 9, e quella del KLElecl-lmnr, op. cit. pag. 28. Secondo il primo « usurae nau-
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D’altra parte al tempo di GIUSTINIANO non si conosceva altra
centesima che quella, la quale, come insegna la nov. 106, consisteva
nella octava pars pro unoquoque solido, cioè nel dodici e mezzo per
cento ed era ammessa anche nel mutuo di frutti, nel quale gli interessi erano pagati in natura, a causa dell’incerto prezzo dei frutti
medesimi, come si rileva dalla nov. 32 cap. I e dalla nov. 34 cap. I.
Perciò GUIAGIO 45) dice: «Nam ut in pecunia usura centesima est,
quae in singulos annos quotannis reddit tres siliquas, id est octavam
partem solidi, ita in frumento centesima est, quae in singulos modius
quotannis reddit sextarios duos, id est, octavam partem modii. Proinde
usura centesima est, quae in centenos solidos vel modios quotannis
reddit duodenos seinis. Haec est nova definitio ius-ume centesimae :
vetus haec, quae in centenos solidos vel modios quotannis reddit
duodenos » "“ .
Dopoche pertanto GIUSTINIANO aveva posto al nauticum foenus un
certo limite, questo limite non doveva varcarsi nel foenus quasi nauticum, ossia nei

casi dei quali parla la L. 5 D. 11. t. Jf"). come il

foenus nauticum non doveva sorpassare il doppio del capitale JJ) (Vedi
la nota a pag. seg.).

45) Ea,-posit. Novellar. ad Nov. 32.
U) Di diversa. opinione è veramente Car. MOLINAEUS, ’l‘r. de usuris, nu-

ticae constituebantur. non ut ceterae in singulos menses, sed in singulos navigationis

dies ». Non si comprende esattamente il senso di queste parole. se cioè esse signiﬁcano
che la centesima si dovesse stabilire per ogni giorno di navigazione, il che darebbe
un'usura fortissima, 0 se, come sembra più probabile. la centesima stabilita per un
mese si dovesse ripartire e contabilizzare per ogni giorno. In ogni modo l‘aﬁ‘ermazione
non avrebbe alcuna base nelle fonti. V. HUSCHKE, l. c. pag. 6 nota. 17. Secondo il

lìLmnschn‘r, il 12 0/0 non si dovrebbe contabilizzare per anno. ma per mese. cosicchè
drei—editore potrebbe percepire il 60/0 per mezzo mese. Anche tale opinione è priva

di quali-mque testimonianza delle fonti. V. IHERING, op. cit. pag. 3 nota 1.
“) L‘Hun'nvntciian. np. cit. & 9, dice giustamente illecito l‘anatocismo anche nella
pecunia traiecticia. Non mi sembra accettabile la distinzione che a questo proposito

fa.“ GOLDscHMlDT I. G., Diss. cit. pag. 33 e seg. tra le usure vere che si fossero pattuite in riguardo ad un determinato tempo e le usurae che avessero somiglianza con

"" Prezzo unico e determinato, un pretium periculi.
aa) Giustamente l'HUSCHKE, Darlehen. pag. 228, eleva il dubbio che questo contratto dell'ottava, parte si deva ritenere uguale alla statuizione degli interessi massimi

gf“ 12 "I… i quali doveano contabilizzarsi, anche secondo GlUSTlNlAND, nello stesso modo
! prima.
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Se e stata stipulata una pena convenzionale pel caso che il capìtale mutuato sulla nave non venisse pagato al tempo stabilito, ciò
che non è insolito presso i Romani 45), in tal caso questa pena non
deve superare la misura degli interessi ordinari. Poichè una tale
stipulazione penale può avere efﬁcacia soltanto allorchè il rischio
del viaggio di mare è cessato, ed il debitore e in mora. Qui cessa
pertanto il nauticum foenus JA’). Il creditore romano poteva, in caso
d’indugio, mettere in conto anche i servigi giornalieri dello schiavo
che egli aveva consegnato sulla nave insieme al denaro, perchè egli
ne aveva dovuto fare senza più lungamente di quanto fosse neces—
sario. Anche questo interesse si calcola secondo il solito tasso degli
interessi. Questo è il senso delle parole di PAPINIANO che — prese
dal terzo libro dei suoi responsi —- sono concepite così nella. L. 4 & 1
D. h. t.: « Pro operis servi trajectitiae pecuniae gratia secuti, quod
in singulos dies stipulatum est, ad finem centesimae (i. e. ad modum
et quantitatem centesimae — sino al tasso legale degli interessi ordinari, il quale consisteva prima di GIUSTINIANO nella centesima) non
ultra duplum debetur (id est nec ultra duplum debetur)». Così hanno
inteso questo passo anche il Cnmoro 50) ed il timer 51). Inesatto è
invece ciò che dice il DUARENO 52): « Propositum fuerat PAPINIANO,
usuram centesimam stipulatum esse creditorem, quamvis licuisset in
inﬁnitum stipulati: et ideo respondit, ultra eam non deberi, nec
ultra centesimum mensem, quo exaequatur sorti, peti posse ». Poichè
come poteva essere stato proposto a PAPINIANO un caso nel quale

mero 99 seg. pag. 1l9, sul fondamento che nel caso di cui parla la L. 5 il. t.
il rischio sarebbe più grande e la perdita più verosimile del guadagno, (?
invece nel nauticum joenas il guadagno sarebbe più verosimile della perdit-'l;
Ma che questa differenza. sia infondata e non indicata. aﬂ‘atto nelle leggi, ha
già dimostrato il SALMASIUS, de modo usurarum, cap. 9 pag. 372 seg,
47) V. Hunrwnncnnn, cit. Diss. de foen. nant. Rom., & 17 in ﬁn.
48) L. 23 D. de obligat. ct action.

49) L. 4 pr. D. h. t.
50) Observation… lib. V, cap. 38 e ad Africanum Trad., VII, ad L. 23 Dde obligat. et act.
51) De foea. et Usuris, lib. II, cap. 7.

52) Continentia-. in h. tit. Pand. Open, pag. 1002 e Disputation. uiminei-san,
lib. 11, cap. 3.
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non si fosse stipulato più della centesima? In tal caso si comprendeva già. da se, che non poteva neppure domandarsi di più. E come
poteva quindi il foenus trajectitiae pecuniae essere esteso acento mesi,

se nessuna spedizione per mare durava così lungamente? Inoltre .qua
si tratta, non già, degli interessi del capitale, ma di un compenso
per la mancanza dei servigi dello schiavo spedito dal creditore con
la nave, come ha. gia molto giustamente osservato contro il DUARENO anche il SALMASIO 59). Questi perö ha certamente torto, quando
spiega questo passo cosi: « Ciò che il creditore si è fatto promettere
per i servigi dello schiavo — da lui mandato per accompagnare il
danaro mutuato sulla nave —- e che doveva essergli pagato dono
ﬁnito il viaggio di mare (ad finem ncwigationis) non poteva essere
domandato oltre una doppia centesima », e quindi conchinde cosi:
<< Certissimum itaque est scripsisse PAPINIANUM, quod in stipulatum
deductum est, ad finem (sc. navigationis) centesimae non ultra duplum
debetur, i. e. non ultra duplam centesimum ». Infatti di una doppia
centesima non si parla affatto nel frammento, e lo spiegare le parole
ad finem per ﬁnito il rischio, sente troppo d’indovinello, se pure può
trovare ascolto davanti al tribunale della grammatica 'a causa della
costruzioue eccessivamente contorta che ne deriverebbe. Con ciò è
quindi dato il giudizio anche sulla strana critica dell’HALOANDEB,
il quale unisce le parole pro operis servi trajectitiae pecuniae gratia
secuti con le ultime parole del proemio di questo passo, e fa princi—
piare il 5 1 con le parole: Quod in singulos dies, traspoueudo

perö

le ultime parole nel modo seguente: ad finem non ultra duplum. centesimae debetur. Con cio egli induceva il BUDAEUS 54) ad attribuire a
PAPINIANO la opinione, che gli interessi di un mutuo marittimo nou
avessero dovuto sorpassare la doppia centesima. Non meno condanuabile è la critica dell’HO'rOMANUs 55), che vuole eliminare del tutto

le parole non ultra duplum “‘).
53) De modo Uaro-arum, cap. 8 pag. 307 et cap. 9 pag. 347.
54) Annotat. in Fanti,, h. t.

55) Observation, lib. V, cap. 17. V. anche Ianoe, Marinai. crit. de Negation-ib.
in Pand. ﬁom, pag. '214.
\

bb) il Noonr, op. cit. ll, 7, vorrebbe anche togliere la. parola duplum o almeno leggere «nec ultra duplum » invece che « non ultra duplum ». V. su ciò il Gomscnmnr
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Se il creditore, oltre il nauticum foenus, aveva stipulato, pel caso
che il debitore avesse indugiato a restituire il capitale con gli interessi marittimi dopo passato il rischio, degli interessi moratori, e
questi avessero ammontato a meno degli interessi ordinari, in tal
caso egli poteva con una seconda stipulazione in compenso dei mancati servigi dello schiavo, completare ciò che mancava ancora all’usura legitima. A ciö si riferiscono le ultime par lle di PAPINIANO
così concepite: (( In stipulatione foenoris post diem periculi separatim
interposita, quod in ea legittimae usurae deerit, per alteram stipulationem operarum suplebitur » °°).

]. G., Diss. cit. pag. 50 nota 5. l Basilici Llll, 5: 4 (ediz. HEIMBACH. V, llîl hanno:
« (.':ptafta'vov fr,? EzolouSon-rt dedit,; dici rò (ituro-nim: pixpt fri; Sxa-regali; oüx inrìp 'r') o'nrloüv
_xexpsòaf'qra! » i. e. . Quod statutum est servo traiecticiae pecuniae gratia secuto, nil

ﬁnem centesimae non ultra duplum debetur :. ll Monnier-:r… cancella la particella in
dei principio dell'ultimo periodo. rendendolo cosi più elegante e lasciando immutato
il senso.

cc) Efﬁcacemente rileva. lo ïnnuma. l. e. pag. 8 seg., l'interesse che aveva il mutuante nella pecunia traiecticia ad ottenere la restituzione del danaro mutuato o al

termine ﬁssato, o appena ﬁnito il viaggio, per non lasciar giacenti con un interesse
troppo mite i capitali che dovevano servire al commercio marittimo, poiché, come già

si è osservate, le usurae maritimae decorrono solo durante il rischio (fr. 4 pr. D. ll. t.).
Perciò la pratica commerciale dovette naturalmente cercare il modo di ottenere il risultato di una pronta restituzione dei danari mutuati e noi vediamo come a ciö si tendesse con una stipulatio poenae (D. 22, 2: 8, 9 — 44, 7: 23). Ma è ovvio che la pena.

appunto perché iinito il rischio non si potevano eccedere i limiti legali nel tnsso degli
interessi. era, secondo la regola generale (D. 19, l: 13 5 26 -— 22. l

9 5 l, 44 —-

45. l: 90 — C. 4, 32: 5, 15, 16), soggetta a limitazione quando con essa si fossero vu-

luti dissimulare degli interessi eccedenti il tasso legale per il tempo nel quale il creditore non correva phi alcun rischio, il che doveva ritenersi appunto il piu delle volte.
A colorire perciò l'apposizione di una pena il cui ammontare eccedesse la misura le-

gale degli interessi, nella pratica si ricorse a stipulare un compenso per i servigi dello
schiavo. che., secondo un uso comunissimo, doveva accompagnere la pecunia traiecticio
e che con questa doveva essere restituito. Che tale stipulazione avesse la funzione di
una pena, ci è espressamente attestato uelle fonti. AFRICANO. lib. 7 quaestionem
(D. 44, 7: 23) dice: « traiecticiae pecuniae nomine. si ad diem soluta non esset. poena,

uti adsolet. ob opera: eius qui eam pecuniam peteret, in stipulationem erat deducta... :, e non si puo non riconoscere che in queste parole Arale/mo attribuisca
alla stipulazione o’; operas, etc. la funzione di una stipulatio poenae. Malo avere attribuito alla stipulatio ob operas serui la funzione di pena fece sorgere nella mente
dei giureconsulti la questione, se a questa stipulazione non dovesse applicarsi la limitazione del tasso legale degli interessi, ed e appunto a questa questione che risponfle
PAPlNlANO nel tanto discusso l'r. 4 5 1 D. h. t. Che questo frammento si riferisca &
rapporti che svolgono la loro efficacia depo che è cessato il rischio assunto dal creditore 'e universalmente ammesso. Goanscmnnr [. G., Dias. cit. pag. 49. — llramno.1. 0pag. 13. — Miirrlmss, op. cit. pag. 30. — Huscnuc. Darlehen, pag. 231. — varsmsü.
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Secondo Ia nov. 106, dopo che la nave aveva approdato felicemente,
dovevano concedersi al debitore venti giorni per vendere le merci,

op. cit. pag. 41. Cio infatti risulta da due argomenti inoppugnabili, e cioe in primo
luogo perchè non vi era necessità. di una speciale stipulazione per le opere del servo
durante il viaggio del

quale il creditore aveva. assunto il rischio, giacche durante

questo tempo egli era, pel diritto anti-giustinianeo, libero da qualunque limitazione
legale pel tasso degli interessi; ed in secondo luogo perché nel proemio dello stesso
frammento si parla appunto di interessi relativi ad una pecunia o non traiecticia o
che ha cessato di esserlo per essere ﬁnito il rischio assunto dal creditore. Ora appunto
perché il fr. -l 5 1 si riferisce a rapporti giuridici che si svolgono dopo ﬁnito il rischio.
dere ritenersi errata l’opinione, condannata anche nel testo, di coloro che vorrebbero

dedurre dal fr. il principio c'ne nella pecunia traiecticia non si potesse eccedere la
doppia centesima (V. Gomscimmr !. G., Diss. cit. pag. 49). Formalmente

pertanto la

stipulatio o'o operas servi era un contracto di locazione (SiEVEKiNo, op. cit. pag. 43),
ma sostanzialmente essa si risolveva in una stipulazione di pena e simulava degli interessi per il tempo in cui il rischio del creditore era ﬁnito (SIEVEKINO, op. cit. pagina 44), tanto che l'Huscnns (Darlehen, pag. 230) può dire che il compenso per le
opere ilello schiavo aveva « la natura degli interessi ». Donde sorge nella mente dei
giuristi la necessità di apporre anche a questa stipulazione per le opere dello schiavo

una limitazione, e tale tendenza si rivela nel fr. di Arnicmo sopra riferito, nel quale
si equipara la stipulazione di cui si parla ad una stipulatio poenae, ed e provata inconfutabilmente dal l'r. 4 5 1 di PAPlNlANO [Inter-uso, I. c. pag. 11 e seg. -— Mit-lirmus.
op. cit. pag. 30), quando a questa stipulazione si da efﬁcacia solo sino al limite legale,
secondo il diritto classico, della centesima (ad finem centesimae) e solo nel caso che il
cumulo degli arretrati non raggiunge. il doppio del capitale (non ultra duplum D.
12. 6: 26 5 1 — C. 4, 32: 10, 27 5 li. È dunque errata l'opinione dello [Hume, l. r.
pag. 15 e seg., il quale, riproducendo quella del SALMASIO, vorrebbe riferire le parole
« non ultra duplum n alla usura centesima e non al capitale. Tale interpretazione e
assolutamente impossibile per la contraddizione che sarebbe insita nelle espressioni « ail
finem centesimae. non ultra duplum centesimae ». D’altra parte, se la stipulatio ope
rarum aveva assunto le l'nnzioni di usura, 0 questa usura si riferiva ad un lempo pel
quale era cessato ogni rischio del creditore. non si sa vedere la ragione per la quu‘e
si dovesse eccedere il tasso legale dei soliti interessi cosi rigorosamente mantenuto
(C. 4, 32: 26 5 5 — SIEVEKING, op. cit. pag. 42. — HUSCHKE, Darlehen. pag. 231). Con
ciò è pure stabilito in relazione a quale capitale si dovesse considerare l‘ammontare
della stipulatio operarum, per stabilire se eccedesse la misura lecita. L'opinione del

Man-mass (op. cit. pag. 8 e seg.), riproducente quella del Samusio, che lo schiavo
sia il capitale che si debba considerare per stabilire la misura della stipulatio operarum. 'e inaccettabile. La stipulatio operarum, avendo funzione di pena riguardo
alla tardiva restituzione del capitale mutuato, si doveva. appunto considerare rispetto

a questo (SlEVEKlNG, op. cit. pag. 42). ll Cnucm.ad Pauli Sententia-r Il. 14 5 3, aveva
ritenuto Che fossero interpolata le parole « ad finem centesimae », ma egli stesso riPudÌÒ questa sua. opinione, ad lib. Papiniani Responsorum. ad h. l.. ed Observation.
V. 38. Vedi pure Wisssnmcn, Elnblem. Tribon., cap. 4 pag. 50.— eron in Tribon.
tiefem-. cap. -l pag. 287. — Or'ron. in Papinian., cap. 17 pag. 682. Sanct.-rmo, notae
in h. [. Esaurita con queste succinte osservazioni la esegesi della prima parte del
ll'- 4 5 1. occorrono pochi cenni per l‘ultima parte, nella quale si fa un caso per cui

il Creditore aveva stipulato non solo la solita poena ob operas servi, ma anche degli
interessi durante mora dopo ﬁnito il rischio. Questo e il senso delle parole: « in stiGLücx, Comm. Pandeue. — Lib. XX".
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cosicchè durante questo tempo non gli doveva essere calcolato alcun
interesse. Se però il debitore, dopo questi venti giorni di tolleranza,
rimaneva. più a lungo in arretrato nel pagamento, il capitale doveva
da allora. in poi sino al pagamento produrre l’otto per cento. Il
GUIAOIO 5“) ritiene che ciò non sia stato modiﬁcato neppure dalla,
nov. 110. Ma poichè la nov. 106 fu abrogata. dalla nov. 110 in modo
che quasi dicta lex numquam scripta esset, esse non può valere neppure su questo punto.

Le azioni che nascono dal contratto, che è stato concluso sul
foenus nauticum, sono diverse, secondo la diversità della forma con

55) Observation, lib. XXVII. cap. 37.

pulatione foenoris post diem periculi separatim interposita,... per alteram stipula-

tionem Operarum snpplebitnr» (lnenmo, !. c. pag. 17), e giustamente il Sisvsxmo
(op. cit. pag. 44 nota 4) rigetta l'opinione dell'HnD'rWAmm-za. op. cit. pag. 19, che si
devano presupporre nel passo due stipulationes operarum. L'allora è (letto, non in riguarda ad una prima stipulatio operarum, ma alla stipulatio faenoris. In tal caso
pertanto le due stipulazioni si completano a vicenda ﬁno a raggiungere il tasso legale
degli interessi, restando escluso il di più (Gotnsclmmr 1. G., Diss. cit. pag. 50. —
lHERING, I. c. pag. 17. — Husclms, Darlehen, pag. 231. —- SIEVEKING. op. cit. pag. 42

e 45), ed è perciò erronea l'affermazione del Munn/rss (op. cit. pag. 30) che una secoada stipulazione relativa alle operae seruorum possa completare la stipulazione degli
interessi smo ALLA norrla cznrsslm. Naturalmente Ia limitazione (lella pena comunque

stipulata non ha luogo, quando essa non serve a palliare un contratto di interessi eccedenti la misura legale, ma e vera sanzione alla violazione dei patti

contrattuali. 1

principii generali trovano in questo speciale conferma dal fr. 2 5 B D. 13, 4. V. MATTHIASS,
op. cit. pag. 51. Quanto al vedere quando si incorra nella nmra, ciò si deve decide're a
norma dei principii generali, secondoche sia stato apposto 0 non un termine alla restituzione della pecunia traiecticia. È nota la controversia che esiste nella dottrina
sulla questione relativa al principio dies interpellat pro homine. Ma non 'e questo il
luogo di trattarla (V. WinnscHEin, Pand. 5 278 num. 4. — VANGEROW, Pand.111.

& 588 num. 2). Basterà rilevare che la necessità della interpellatio 'e richiesta da LAHEONE, come risulta da Pmiromo, libro tertio ez- Plautio (D. 22. 2: 2): « Labeo ait. si
nemo sit, qui a parte promissoris interpellari traiecticiae pecuniae possit, id ipsum te—
statione complecti debera, ut pro petitione id cederet », nel qual passo non si fa parola

di termine apposto per la restituzione della pecunia. mentre lo stesso LAHEONE altrove
prescinde dalla necessità della interpellatio, libro quinto pithanon a Paulo epitoma-

torum (D, 52, 2: 9): . Si traiecticiae pecuniae poena (uti solet) promissa est, quamvis
eo die, qui primus solvendae pecuniae fuerit, nemo vixerit, qui eam pecuniam deberet.

tamen perinde committi poena potest, ac si fuisset heres debitoris ». in questo passo è
evidente che si trattava di un caso nel quale era stato apposto un termine per la restituzione, e della stessa opinione sembra Armcmo nel tanto discusso fr. 23 D. 44, 7.

per la esegesi e critica del quale rinviamo ad altro luogo dell'opera presente, libro XVIIItit. 3 5 1011.
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la quale le parti lo hanno fatto. Esso può essere conchiuso o con
un semplice contratto o con una stipulazione. Nel primo caso ha
luogo una condictio ea: lege 57), che si puo anche chiamare condictio
trajectitiac pecuniae; nell’altro caso ha luogo un’actio ex stipulatu r"l).
Queste azioni sono anche quelle che si possono proporre nel caso di
un così detto foenus quasi nauticum, del quale parla la L. 5 D. h.
l;. 59) dd).
Oggigiorno il foenus nauticum non è così frequente come presso i
Romani. pure non si può dire che sia andato in disuso “‘". Frattanto
il diritto odieruo si allontana dal romano in ciò, che nella determi—
nazione degli iuteressi non si è più legati alla centesima stabilita da
GIUSTINIANO, ma si e soliti ﬁssarli in relazione alla gravità del ri—
schio assunto dal creditore 61) e“).

57) L. 7 D. 11. t. Vedi la parte XIII di questo Commentaria, 9 842 pag. 246.
SCHMIDT nel praet. Lehrbuch uon gerichtlichen Klagen (Trattato pratico di
azioni giudiziarie), t 732 seg. chiama quest’azione actio de nautica foenore.
58) L. 122 5 ] D. de verb. Oblig.
59) Vedi STYPMANN, i-u-r. maritim, parte IV, cap. 2 num. 314 et 315.
no, Io. Gottfr. SIEBER, Diss. de argentariis, eorumque imprimis officiis. cap. I,
9 7.
61) Sam. Sancn, Us. mod. Fond., 11. t. t l. — Ant. SCHULTING, Thes. controvers., Decad. LXXXXVI, th. 2. — Ger. Noou'r, de foenore et usuris, lib. 11,
cap. H.

dd) La questione relativa all‘azione nascente dal contratto della pecunia traiecticia

dipende da quella relativa all‘indole del contratto più sopra esaminata alla nota h. Ora
e da osservare che non vi si può essere questione nel caso frequentissimo. a quanto
si deduce dalle fonti. in cui il foenus nauticum sia stato costituito mediante stipulazione: in tal caso era l'actio ea: stipulatu che tutelava la esecuzione del contratto. Ma
ove la stipulazione non si fosse etTettuata e gli interessi si fossero stabiliti mediante
semplice patto,mi pare molto probabile che nel diritto classico si agisse come nei casi

di mutuo di cose diverse dal danaro. e che pel diritto giustinianeo sia accoglibile l'o—
pinione di una condictio ea: lege in virtù del fr. un. D. 13, 2. Vedi su questa questione

Summi. Sistema Vl, pag. 131 (Trad. SCMLOIA. pag. 153) nota m. — GOLnscHninr ]. G..
Diss. cit., pag. 70 e seg. — [imus-scutum, op. cit., pag. 38 e seg., 45 e seg. — MnTHIASS, Op. cit., pag. 53 e seg. —- Huscnxe. Dai-L, pag. 227. — Slnvenino, Op. cit., pagina 37 e seg.
“) Nella nostra legislazione non si disciplina più la. pecunia lraiecticia, nel senso

e cm caratteri sinora accennati. Le diverse condizioni economiche e commerciali hanno
fatto si che le funzioni del vecchio istituto greco-romano siano state assunte dall‘istituto cambiai-io e specialmente dal prestito a cambio marittimo, del quale si parlerà.

quando ne Oﬁrirà occasione la trattazione dell'analogo istituto germanico della Bod-
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Assicurazione, specialmente della nave e delle merci caricateci.
Diverso dal foenus nauticum e veramente il contratto d’assicura—
zione marittima, tuttavia per iRomani il primo poteva anche sostituirla-, se esisteva un debito oltre il mare, quando si fosse convenuto
col creditore, che egli in compenso di più alti interessi avesse as—
sunto il rischio del capitale 52). Poichè per assicurazione in senso
generico si intende specialmente quel contratto pel quale qualcuno
assume il rischio di una cosa altrui per un certo compenso in un
modo determinato. La differenza tra foenus nauticum. ed assicurazione
consiste in ciò, che cioè nel primo si fa un mutuo. che il creditore
perde con gli interessi convenuti, quando la nave perisca senza colpa
del debitore; nel secondo invece l’assicurante si obbliga, per un determinato compenso, a rifondere il valore determinato di una cosa,
quando essa vada perduta in un pericolo che può veriﬁcarsi. Una
tale assicurazione non presuppone. come il foenus nan-ticum, uu mutuo che il creditore rischia di perdere in un probabile pericolo, e si
applica non soltanto alle cose che vengono trasportate per mare,
ma ha luogo anche per quelle che sono facilmente sottoposte al pericolo di perdersi. Si distingue perciò l’assicurazione — secondo la
diversità del suo oggetto — in assicurazione marittima (assecuratio
maritime) ed assicurazione terrestre (assecuratio terrestris). A questa
ultima appartengono le assicurazioni delle case, degli animali e dei
raccolti. La prima, che ha per oggetto il rischio delle navi e delle
merci caricatevi, è tuttavia la più comune tra i commercianti,è per-

ciò chiamata assicurazione in signiﬁcato proprio e stretto 03). Il com-

62) Vedi HUDTWALCHER, Diss. de foenore nautica Rom., cap. 3 in ﬁn.
63) Franc. STYPMANN, de adsecuratione nsitatissimo hodie inter mercatores contract-u,— in Eius iure maritimo, parte lV, cap. 7. — Rein. KURICKE, Diatr. de

meria, V. più sotto nota kk. Resta certamente anche per la nostra legislazione libero

alle parll di costituire i rapporti giuridici (lella pecunia traiecticia, secondo i principii
sopra svolti, ma senza alcuna limitazione riguardo alla misura degli interessi.
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penso che riceve l’assicurante per l’assunzione del pericolo e chiamato premio (Premie o Vcrseherlohn) e la sua misura è ﬁssata dalle
parti secondo la gravità. e verosimiglianza del pericolo assunto, tuttavia, così che deva essere sempre in relazione con la somma, che
come indennizzo prometta l’assicurante 6'). Ordinariamente questo
premio consiste in danaro; esso può consistere però in altre cose ed

adsecurationihus ,- adj: Eius iuri maritim. hanseat. inter scriptores de iure nautico
ab HEINECCIO edit., pag. 829 segg. — A. Bannassnnom, Tratt. delle assicurazioni
marittime Florentine 1786, 4. — Ric. Macaus, Versuch ueber Assecuranztm,
Havel-eia» and Bodmcreien. Aus dem. Englischen (Saggio sulle assicurazioni,
le avarie e lo Bodlneria. dall’inglese), Hamburg 1753, 8. — Sim. Henr. GON—
DELA, Diss. (te contractu Assccurationis. Goettingae 1788. — God. Dan. Hon-‘MANN, Diss. de assecuti-titione aedium. Tubingae 1761. — I. WusKE'r'r, Theory.
laws and practice of iusurances. London 1721, e in tedesco sotto il titolo WE-

SKETT, Theorie unit Praxis rler Assecurauscu; aus dem Engl. itbers. und mit
Anmerk. u. Zusätzen vei-mohri con ENGELBRECHT (Teoria e pratica delle assi—
curazioni; dall’inglese aumentato con annotazioni ed aggiunto da ENGELannoi-ir), Lübeck 1782, 3 B.de, 4. — Ioh. Andr. ENGELBRECHT, vollständ. Assecumnzwisseuschaft (Teoria completa delle assicurazioni), Lübeck 1787, 8. —B. M. EnuurGON, Traité des assurances (’l‘ruttato delle assicurazioni), Paris
1784, 2 tom. 4. — MAI, Versuch einer Einleitung in. die allgemeine Assccuranzwisscnschaft (Saggio di una introduzione alla dottrina comune delle liS-'
sicurazioni) e Willi. BENECKE, System des Assecurauz- und Bodmcreiwesens
(Sistema delle assicurazioni ed essenza della Bodmeria), 3 Vol., Hamburg
1805-1807, 8. — Sam. MARSHALL, Treatise on the laws of Iasum-nc (Trattato
giuridico delle assicurazioni), London 1802. — lolin Ilderton BURN, prat-teat
Treatise or Compendium of the Law of marine Iusurances (Trattato pratico o
compendio giuridico delle assicurazioni marittime), London 1801.— Porum-n,

Traité (tu contra! d’Aesurance par EBTRANGIN Auocat (Trattato del contratto
d’assicurazione di ESTRANGIN avvocato), Paris 1810 ff).
BJ=) Franc. Mich. POPPE, Diss. de litium assecnrationis causa orientinm decisione, Goett. 1752 cap. I t 7.

ff) Vedasi sul contratto (l'assicurazione marittima per il diritto nostro vigente BERLaniEm. Delle avarie e della contribuzione nelle avarie comuni. — VALLEBONA. Delle
assicurazioni. dei sinistri ed avarie di mare. Manuale, Genova 1872. — SACERDOTTI,
" contratto di assicurazione. Padova 1874-1878. —— V1VANTE, Il contratto di asa-icurazione, vol. II. — CAPOQUADR), nel Dir/esto italiano, voce Assicurazioni marittime,

oltre i trattati generali di diritto commerciale. Per la storia del diritto in Italia vedflnsi SALVlOLl, L‘assicurazione e il cambio marittimo nella storia del Diritto italiano, Bologna 1884. — BENsi E., Il contratto d'assicurazione nel medio evo, Genova 1884.
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è pagato all'assicuratorc appena egli ha sottoscritto il documento
che contiene il contratto concluso e che si chiama Polizza o Police 65).
Il contratto di assicurazione deve essere concluso per scritto, ed in
tutti i luoghi di mare si trovano perciò dei formulari stampati, che
abbisognano perciò soltanto d’essere riempiti 66). L’assicuratore as—
sume ordinariamente il pericolo per tutto il viaggio, qualche volta
però anche soltanto per un tempo determinato, ed allora soltanto a
questo si limita anche il rischio, cosicchè l‘assicuratore oltre quel
tempo non risponde di nulla, quand’anche il viaggio non dovesse
essere ancora compiuto. Il rischio puo alle volte essere anche assunto soltanto da un luogo determinato ad un altro. Tali casi però
appartengono alle eccezioni. Se perciò niente è stato determinato

sul tempo del rischio, esso si estende sino a che la nave è giunta
felicemente al luogo designato, cosicchè il rischio ha principio dal
momento in cui le merci da. terra sono caricate a bordo della nave
indicata nella polizza e consegnate al capitano, e cessa quando sono
scaricate, il che però — dopo che la nave ha approdato - deve
avvenire senza ritardo oppure nel tempo stabilito dalla polizza o
dall'ordinanza d’assicurazione 67). Ordinariainente l’assicurazione av—
viene auf casco, cioè per la nave e le merci come un sol tutto; essa
però può anche essere conclusa auf Stuckgat, cioè per ogni singola
merce della nave. In relazione a ciò si determina quindi la misura
del risarcimento. L’assicuratore risponde tuttavia soltanto dei rischi
che provengono da cause esterne, arenamento, tempesta, affondamento e simili. Invece egli non è tenuto a sopportare i guasti interni delle merci, ai quali sono soggette Secondo la loro natura, in
quanto non vi abbiano inﬂuito casuali ostacoli nel viaggio, come
neppure i danni causati per colpa propria dell’assicurato diretta o

35) Io. WERLHOF, .Diss. de instrumento assem-ratiouis vulgo Polizza. Lipsiuc
1736, 4.
66) Io. Matth. Hasse, Diss. da indole et eﬂ‘ectibus instrumenti assecurationis,

quod vulgo Polizzam vocant. Goettingae 1796.
67) POPPE, cit. Diss. cap. 1, (> 51. — GONDELA, Diss. cit. () 21. —— HASSE,
cit. Diss. $ 14 et 15 e BENEKE, Sistem des Aesecu-ranz- und Bodmereiwesene,
2 vol. pag. 205 e seg.
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indiretta e neanche le spese di viaggio siano esse le spese ordi—
narie oppure quelle ragionate da nn indugio impreveduto, per esempio da malattie contagiose, in quanto l’assicuratore non si sia eccezionalmente obbligato anche al risarcimento di esse 63). Per idenniz—
zare l’assicurato si possono immaginare due modi. L’assicurato cioè,
dopo avvenuto l’infortunio, può essere posto dall'assicuratore o nella
condizione in cui sarebbe dovuto essere nel caso del felice arrivo
dell'oggetto assicurato al luogo designato, o in quella in cui egli si
sarebbe trovato se non avesse intrapreso la speculazione fallita per
l’infortunio. L’ultimo modo e il più usato nella pratica, sebbene il
primo sia veramente più conforme allo scopo del commerciante. La
sua applicabilità però dipende dal fatto che le leggi dello Stato
permettano o proibiscano assicurazioni per i guadagni sperati 69).
L’assicnratore quindi in riguardo al valore delle merci risponde
di regola soltanto della somma portata nella polizza in forza della
tassazione fatta nel luogo di partenza, e questa somma viene rim
borsata all’assicnrato, per intero in caso di una perdita totale, e in
proporzione della parte perduta delle merci in caso di perdita par—
ziale. E poichè il prezzo di ciascuna. delle merci da spedire e necessariamente aumentato dalle spese che si devono fare sino a bordo,
come anche dal premio di assicurazione, devono pure essere calcolato
nella determinazione del valore da assicurare, ed essere restituite
dall’assicnratore nel caso di perdita, giacchè entrambe le spese sono
considerate come una parte del prezzo d’acquisto. Si deve pure csservare che l’assicuratore è autorizzato dal suo interesse, che sorge
dall’assicnrazione, a trasferire su di nn altro il pericolo assunto, cioe

68) V. GONDELA, cit. Diss. t 18. — HAsss, cit. Diss. @ 21. — DAuz, Hanribuch (les heutigen deutsche-n Privatrechts (Manuale dell’odierno diritto privato
tedesco), 2 vol. @ 213. -— SCHMALZ, Lehrbuch des icut-schen Privatrechts (Trattato del diritto privato tedesco), 9 329-330.
ne) Bal-mcnn nel cir. System, l vol. cap. 4 sez. 1." pag. 404 seg. Si confronti anche la dissertazione che porta il titolo: A System of the Law of marine Insurances, wii/i three charters on Bottoinry, on insiti-nuces in Lives, and on
insurances against Fire (Un sistema giuridico delle assicurazioni marittime con

tre formule di prestito a cambio marittimo, di assicurazioni sulla vita e di
acsicurazicni contro gli incendi). Per lames Allan BARK Esq. of Lincoln's Inn,
Jï'arrisler ad Law. London 1777 pag. 1-468.
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egli può fare riassicurare. Un tale riassicnratore entra col primo
assicuratore nello stesso rapporto in cui questo sta col primo assicurato. Con tale riassicurazìone però non e punto alterato il precedente
rapporto. Il primo assicuratore rimane perciò vincolato all’assicurato
per il rifacimeuto, quand’anche egli non possa riuscire a rifarsi per
causa dell’insolvenza del riassicuratore. Tanto meno perö l’assicurato
ha uu regresso verso il riassicuratore, quando il suo assicuratore sia
diventato insolvcute. Poichè tra l’assicurato e il riassicuratorc non
esiste alcuna obbligazione 7°). In ogni caso deve tuttavia l’assicurato
provare -- perchè l’assicuratore deva essere tenuto a rifare il danno
— non solo l’infortunio nel quale l’oggetto assicurato e stato perduto
o danneggiato, ma anche il rischio, cioè la sua perdita e la misura
del danno 71) 991). Se l’assicurazione marittima fosse“ nota ai Romani,

70) POPPE, Diss. cit. cap. 1 t 10. — GONDELA, Diss. de contr. (associo-cit., @ 2. —
BENEKE. System des Assecuranz- und Borlmerciweseus, I volume sezione 4.'
pag. 281 seg.
71) GONDELA, cit. Diss. 9 16.

ggl ]. Riassumero brevemenle i principii che regolano il contratto di assicurazione
marittima secondo il nostro diritln. Esso e contemplato nel nostro codice di commercio

lib. ll tit. Vl art. 604—641. Veramente il titolo ha la rubrica « delle assicurazioni contro
i rischi della navigazione ». e perciò le norme compresevisono relative anche alle assicurazioni.per navigazione sui ﬁumi, canali, e laghi. Per brevità e per la maggiore importanza che ha la navigazione marittima. useremo la denominazione di assicurazioni

marittime. A tali assicurazioni si applicano i principii stabiliti per le altre assicurazioni e sanzionati nel til. XIV del lib. ] del Codice di commercio,cbe non siano incom-

patibili con le assicurazioni marittime e che non siano modiﬁcati con le disposizioni
relative a queste ultime (art. 604). L'assicurazione marittima, come tulte le ullre assicurazioni non tende a un lucro. ma ad un rifacimento di danni da parle dell‘assicurato;

e un contratlo aleatorio e bilaterale.
lI. Quanto alle persone, può essere assicuratore tanto una persona ﬁsica. quanlo
una societa di commercio; ma o…linariamente e assunta da potenti società anonime o
da società di mulua assicurazione, che sono regolate secondo le disposizioni del tit.]X
del lib. l del Cod. di comm. (arl. 604 capov.). Può fare assicurare chi ha un interesse

sulla cosa che si vuol sollrarre a un rischio, e quindi il proprietario della cosa assicurata, il comproprietai-io, l’usufrultuario @ qualunque creditore dell'assicurato; e perciò
lo stesso assicuratore ha diritto di farsi assicurare.
Ill. Quanto all'oggetto, può farsi assicurare tutto ciò che ha un valore di scambio.
che e in commercio e che e souoposlo ai rischi della navigazione lai-l. 606 n. 7, e
quindi: 1) la nave nel suo complesso con-‘macchine, attrezzi, ecc. o separatamente da
tullo ciò, a. vela o a vapore, vuota 0 carica, armala 0 disarmata, per sola od accompagnnla (arl. 606 n. 1). La nave dovra essere designata in modo che su di essa non
possa sorgere equivoco e perciò accennando al suo nome, al proprietario o all'armatore.
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% contestato tra 1 dotti. È però certo che nelle leggi romane non
si ha alcun indizio di ciò. Veramente le stipulazioni che si trovano

alla portata. ecc.. notando che l'errore su qualcuna di queste indicazioni non e causa di

nullità ove risulti sufﬁcientemente la nave a cui era diretta la volontà delle parti, e
che il cambiamento del capitano indicato non può essere ritenuto causa di risoluzione
del contratto. ove da esso non risulti che la preposizione di una data persona sia condizione espressamente voluta dalle parti (art. 617 capov.); 2) le macchine, gli attrezzi, il
corredo. l'armamento, la dotazione e le vettovaglie (art. 606 n. 2) nel loro complesso
(colonna) o separatamente indicati; 3) le cose caricate (art. 606 n. 4) e cioe tutte quelle
cose che non appartengono allecategorie indicate e che viaggino nella nave. Quindi l’assicu—
razione della nave non comprende per se quella del carico e viceversa, ed esse possono
sussistere congiuntamente e separatamente. Può naturalmenle anche assicurarsi una cosa

speciﬁcamente designata, e la designazione deve essere tale da far risultare quale cosa siasi
veramente voluta assicurare, altrimenti il contratto è nullo. Talvolta pertanto non lauto si

designa speciﬁcamente lu merce quanto piutlostc si accenna ad essa per mezzo della nave su
cui e caricata o si caricherà, talvolla le merci si distribuiscono in diverse navi ed esse sono
considerate tuttavia come un unico oggetlo assicurato; talvolta si assicurano determi-

nate merci senza. che si indichi la nave che le trasporterz‘t e qualunque essa sia per
essere (in quovis); talvolta ﬁnalmente si assicurano tutle le merci, designate o ne per
qualilà. che entro un certo periodo di tempo piacerà all'assicurato di spedire dovunque
o in certi delel-minali luoghi. o saranno a lui spedite dall'uno o dall'altro porto e che

l'assicurato dovra dennnziare volta per vulta all‘assicnratore (assicurazioni con polizze
d‘abbonamento o aperte); 4) il nolo del carico netto o lordo e quello dei passeggeri
(art. 606 n. 3); 5) i proﬁtti sperati dalla merce tenendo conto però delle limitazioni imposte dall‘art. 612 per il quale le cose caricate possono essere assicurateo per il prezzo
di costo cell le spese (li carimento e di nolo. o per il prezzo corrente nel luogo di de-

stinazione al loro arrivo senza avarie. La valutazione data nel contratto alle cose assicurate può ril'erirsi ad entrambi questi casi e non si fa luogo a riduzione, se non quando

essa supera il maggiore dei prezzi suddetti tenendosi ferma la stima accettata dall'assicuratore. Non è soggelta a limitazione alcuna l‘assicurazione dei proﬁtti giù ottenuti;
-6) le somme date :\ cambio mariltimo (art. 606 n. 5). non il prolitlo marittimo del quale

il legislatore non l‘a cenno, purchè sia provata la esistenza della somma prestata o degli
Oggelti in cui esso venne impiegata al tempo del sinistra; 7) le somme pagate o dovute
per avarie comuni e le spese fatte !] dovute per avarie particolari, quando non siano
coperte da cambio marittimo (art. 606 n. 6), perchè in tal caso sarebbero in sostanza
doppiamente assicurate; 8) il premio di assicurazione e 9) ﬁnalmente la vita e la incolnmità delle persone esposte ai rischi della. navigazione.
lV. il valore delle merci assicurate si può determinare dai contraenti secondo le
limitazioni sopra indicate (art. 6l2), o mediante perizia. o con riferimento alla polizzia

di carico, alle fatture delle merci, ai libri del caricatore o altrimenti. lu tutti questi
casi una volta accettato dall’assicuratore non puo essere più impugnato il valore,salvo
i casi di frode; in caso contrario l'assicuratore può impugnare la determinazione rutta
dall‘assicurato (612 capov. ult.). il valore della nave potrà pure determinarsi o d’accordo

0 inediante perizie in contraddìtorio. Se non fu prestabilito il valore delle cose assicurale si determina per le merci secondo l'alternativa dell'art. 612, avuto riguardo all'intenzione delle parti, per la naVe secondo il valore di essa al tempo dell'assicurazione
o del cominciameuto dei rischi, per il nolo secondo il contratto di noleggi-.), pel cambio
marittimo secondo la somma mutuata. Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel
contratto in moneta straniera. esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso
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spesso uelle leggi romane: « Dabis si navis venit? » e « si navis
non venit? » 72) potrebbero accennare ad una assicurazione, come in—

72) L. 63, L. 129 D. (le Verb. obligat.

al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria (art. 613).

Se più assicurazioni sulla cosa stessa sono fatte senza frode da interessati diversi o da
più rappresentanti dello stesso interessato che hanno agito senza incarico speciale, tutte

le assicurazioni sono valide sino all‘ammontare del valore della cosa. Gli interessati
hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell’assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse.
V. Non si possono assicurare i salari della gente di mare, e le somme prese a cam—
bio marittimo, ma le cose sulle quali si e preso a cambio marittimo possono essere
assicurate per la parte del valore che supera la somme prese in prestito (art. 607).

V1. Perchè si possa far luogo ad un contratto di assicurazione e necessario che esista
un rischio che nel caso deve dipendere dalla navigazione, ed un oggetto eﬂ'ettivamente

esposto al rischio convenuto. Perciò è nullo il contratto quando entrambi i contraenti
conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l‘avvenimento del danno al memento della conclusione del contratto (art. 433). Se entrambi

erano

in

buona fede il

contratto e dunque valido. È però, secondo il nostro codice, necessaria la prova certa
della mala fede non essendovi su questo punto alcuna presunzione legale.
VII. Il rischio deve essere determinato. L'assicurazione può essere fatta in tempo di
pace 0 in lampo di guerra o con particolare previsione di uno di questi stati, prima

del viaggio o durante il viaggio (art. 609 pr.). L‘ assicurazione può essere a viaggio
(art. 609 capov. 1) ed in tal caso per un viaggio di semplice andata 0 di semplice ritorno o per un viaggio di andata e ritorno e può anche essere determinata la via da

seguire. Inoltre il contratto può riferirsi a un tempo determinato ed in tal caso può
essere convenuta l‘assicurazione senza designazione di viaggio e cioè per qualunque
viaggio si compia in quel determinato tempo, o con designazione di uno o più viaggi
determinati che debbono compiersi nel tempo stabilito. Quando però nel contratto di

assicurazione non è determinato il tempo dei rischi nelle assicurazioni & tempo, i rischi principiano dalla data della polizza e ﬁniscono al tempo convenuto (art. 611 capoverso l); nelle assicurazioni a viaggio bisogna distinguere: o l'assicurazione e fatta a

viaggio incominciato e i rischi decorrono dalla data della polizza, u l'assicurazione efatta prima e in tal caso il tempo dei rischi decorre quanto alla nave, agli accessori di

essa ed al nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a. quello in cui da fondo
nel luogo di sua destinazione, e quanto al carico dal momento in cui le cose si'
caricano, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione
(art. 611 capov. 2 comb. art. 601). Se lo scaricamento pero ;: ritardato per colpa
del destinatario, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l‘arrivo della nave :Il

luogo di destinazione (art. 611 capov. ult.). S'intende che l‘assicuratore sopporta il rischio‘
anche nel tempo in cui la nave abbia toccato dei porti di scalo convenuti o d’uso,
tranne che — trattandosi di merci — non siano state in tali porti scaricate (art. 622).
e per analogia sopporta il tempo in cui la nave si è fermata nel porto d‘arrivo, quando

si tratti di un viaggio di andata 0 di ritorno. Che se il viaggio per una ragione qualunque l‘u interrotto, il rischio è sopportato dall’assicuratore sino al luogo dove il
viaggio ha avuto effettivamente termine.

Vlll. Sulla determinazione del genere di rischio per il quale e stipulata l'assicurazione e sovrano l‘arbitrio delle parti; interessa però vedere come debbano essere rego-
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fatti hanno pensato alcuni 73). Ma la supposizione che il proprietario
stipulasse il valore della. cosa sua, si novis non. venit, ed il suo pro-

73) Corn. HOFFMANN, Diss. de cambiis et de commerciis Veterum, pag. 91. —
lo. Gottfr. SIEBER, Diss. dc argentariis, eorumque imprimis officiis, cap. 1, t 7.
_- Hugo, Ob die Römer Assecuranzen, hatten? in Desselben civilist. Magazin,
(Se i romani avessero assicurazioni? nel suo Magazzino civ.), 2vol. num. V 7
pag. 129 se".

lati i loro raifporti quando il contratto taccia o usi accenni poco determinati. L‘assicuratore risponde generalmente di tutti icasi di mare che arrechino danno alla cosa
assicurata, e quindi tempesta, naufragio. investimento. urto. cambiamento forzato di via,
di viaggio o di nave. getto. esplosione. fuoco, pirateria. saccheggio, ecc. (art. 615). Non
risponde invece l‘assicuratore dei danni derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata.
(art. 615 capov.) o da cattivo imballaggio o stivaggio. o da vicinanza di altre merci.
Non risponde neppure dei rischi di guerra se non vi è convenzione espressa; se però

irischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l‘assicuratore risponde
delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresagiie.
arresti, prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di

fatto, riconosciuto o non riconosciuto ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di
guerra (art. 616). ln terzo luogo l‘assicuratore non 'e tenuto per le spese di navigazione,

di porto, di svernamento, di quarantena. nè per le tasse e per i diritti di qualunque
specie riguardanti la nave o il carico (art. 619).

IX. Naturalmente l‘assicuratore non risponde dei danni dipendenti da dolo e colpa
dell‘assicurato (art. 1218, 1225. 127 e seg. cod. civ.) o dei suoi dipendenti. L'assicurazione però è senza eﬂ‘etto, se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi,

ancorchè ciò avvenga per fatto dell‘assicurato. In tal caso l‘assicuratore riceve a titolo
d'indennita la mela del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della
somma assicurata (art. 614). Particolarmente non sono a carico dell'assicuratore i cambiamenti di via. di viaggio o di nave provenienti dal fatto dell'assicurato, e quando e

cominciato il rischio l'assicuratore può risolvere il contratto facendosi pagare il premio
0 tener fermo il contratto e non curarsi dei sinistri toccati all‘assicurato (art. 617 pr.)
e quindi l‘assicuratore e liberato dai rischi e guadagna il premio, se l’assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto (art. 623 pr.).

mentre l‘assicurazione ha pieno eﬁ‘etto se il viaggio e abbreviato, qualora la nave approdi in un luogo ove poteva fare scalo (art 623 capov.). L‘assicuratore non e responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio (sibbene per
quelle dei passeggeri dei quali la legge non parla) conosciute sotto il nome di « baratleria, » se non è convenuto il contrario. Tale convenzione pero cessa di avere eﬁ‘etto

quando si riferisca ad un capitano nominativamente indicato nel contratto. se l‘assicurato lo congedi e gliene sostituisca un altro senza il consenso dell‘assicuratore (art. 618)
che può essere verbale ed anche presunto e tacito. Finalmente l‘assicuratore non risponde dei danni e delle perdite toccate alla cosa assicurata per causa d‘avaria. quando
nella polizza di assicurazione si fosse stipulata la clausola : franco d'avaria >, che comprende qualunque specie di avaria comune o particolare, esclusi i casi che danno luogo

all'abbandono. nei quali l‘assicurato ha la scelta tra l'abbandono el‘esercizio dell'azione
di avaria (art. 625).
X. il corrispettivo che l’assicurato paga all'assicuratore per i danni eventuali che
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mittente stipulasse alla sua volta il premio si navis venit, sembratroppo forzata, mentre è molto più naturale il trovare iu questo-

questo si assume di risarcirgli e il premio. 1] premio nelle assicurazioni marittime sn-

bisce i particolari atteggiamenti nascenti dalla specialità. del rischio. Cosi anche il premio può essere a viaggio o a tempo determinato. Se il contratto ha per oggetto l'assi-

curazione del carico per l‘andata e per il ritorno, e giunta la nave alla prima destinazione
non si la alcun carico di ritorno, o il carico di ritorno non è compiuto, l‘assicuratore lia diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito. se non è convenuto altri-menti (art. 620). ll premio poi. come puo ril'erirsi al principale oggetto dell'assicurazione od al premio già. pattuito per questa. cosi puo anche riferirsi ai premi successivi,
cioè ai premii dei premii, od essere compensabile, condizionale. riducibile, aumentabile, ecc. Ma e necessario un patto espresso per la riduzione od aumento in caso di.sopravvenienza. della guerra o della pace e l‘aumento di premio convenuto in tempo
di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire e in cui quantità non fosse
determinata dal contratto, è stabilito dal giudice. avuto riguardo ai rischi, alle circo—
stanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza d‘assicurazione (art. 610). Mediante icosi.

detti buoni o biglietti di premio. che costituiscono un titolo all‘ordine. si opera una
vera novazione, e lo stesso avviene, quando l'assicuratore si acerediti in conto corrente

del premio dovutogli.
Xl. Per le assicurazioni marittime e imposta la l'orma scritta (art. 605 conl'r. 420)e
la scrittura di assicurazione si chiama polizza. Oltre alle indicazioni necessarie in tutte
le polizze d‘assicurazione (art. 420',quelle d'assicurazione marittima devono contenere:

il nome, la specie. la nazionalità e la portata della nave; il nome e il cognome del
capitano o padrone; il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati; il porto o la rada da cui la nave e partita 0 deve
dove

la

nave

deve caricare e scaricare e

partire; i porti o le rade

nei quali deve entrare (art. 605). A tutte

queste indicazioni le parti possono aggiungere tutte quelle che sono lecite e di uso
frequente nel commercio. La forma scritta pero' non è imposta dal nostro Codice a
pena di nullità, anzi non devono neppure ritenersi essenziali le indicazioni sopra enn—merate, poichè la legge stessa prevede che se esse., non possono farsi , o perchè

l‘assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve
supplire con altre atte a determinare l‘oggetto dell‘assicurnzione (art. 605 cap.).
Xll. [ doveri dell‘assicurato prima del sinistro sono di
o a mezzo di persona della quale

deve

non mutare personalmente,.

rispondere. la condizione della cosa assicurata

in modo da. aggravare il rischio; di pagare

il. premio

nel

modo e tempo convenuto.

Durante il sinistro il capitano e l'assicurato o il sno incaricate devono dare opera :il
ricuperamento ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro
diritti verso gli assicuratori. Le spese però devono essere rimborsate sino alla concorrenza del valore delle cose ricupernte (art. 629 pr.). Dopo il

sinistro

l'assicurato deve

in primo luogo, al veriﬁcarsi di qualsiasi danno per cni sia tenuto l'assicuratore, notiﬁcargli tutti eli avvisi che ha. ricevuti entro tre giorni, sotto pena di risarcimento di

danni (art. 626) e contemporaneamente può: o fargli intimare addirittura il pagamentodi quanto gli potrà essere dovuto poi in causa del sinistro, spiegando all'uopo l'azione

di avaria o quella di abbandono, secondoi casi ; oppure dichiarare di riservarsi il diritto
di promuovere con atto separato l'una o l'altra azione, entro il tempo stabilito dalla
legge (art. 630, 638). Comunicati gli avvisi ricevuti, l'assicurato e tenuto a. provare l'av-

venuto sinistro, la reale esistenza della cosa assicurata al tempo di esso, e il danno ragionato dal sinistro. Per queste prove valgono i principii generali, ma è a notarsi che
in caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giu-—
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stipulazioni delle scommesse, che pressoi Romani erano permesse ed
anche non infrequenti 7=l). Non implica. nulla. chei Romani non aves—

74) Vedi la. parte XI di questo Commentario, 5 760.

stilicarne a) l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali e b) il caricameuto con una polizza di carico sottoscritta da. due dei principali dell'equipaggio,
c che la persona dell'equipaggio () il passeggere che porta. da paesi stranieri merci
assicurate nel regno deve consegnare la polizza al regio console del luogo dove si l'a il
caricamento, e in mancanza a uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità.
del luogo stesso. È necessario però che l'assicuratore sia prontamente reso partecipe
dei fatti che producono la su:t responsabilità e perciò l'assicurato deve notiﬁcargli
entro tre giorni da qnt-llo in cui gli sono pervenuti gli atti comprovanti che le cose

assicurate l'urono esposte ai rischi e che andarono perdute (art. 627 pr.). L'assicuratore
naturalmente è ammesso alla prova dei fatti contrarii a quelli che risultano dai documenti presentati dall'assicurato; però l'ammissione di tale prova. non sospende la condanna tlell'assicuratore a pagare la somma assicurata. mediante cauzione dell’assicurato

da determinarsi dal prudente arbitrio del magistrato, la quale pero sarà liberata se
non vi fu domanda giudiziale ilell'assicuratore entro i
Xlll. I diritti dell'assicurato si fanno valere con le
dono. Con l'azione di avaria si chiede il risarcimento
curate, peri quali risponde l'assicuratore, nei casi in

quattro anni (art. 621).
due azioni di avariae di abbandei danni toccati alle cose assicui non si vuole e non si può

fare l‘abbandono. L'assicurato può agire contro l'assicuratore con l'azione di avaria anche
prima del regolamento dell'avorio comune; però questo ha diritto d'intervenire sempre
a tale regolamento.
XIV. Per l'azione di abbandono l'assicurato, quando tutte le cose assicurate o gran

parte di esse siano andate perdute o danneggiate, cede all'assicuratore la proprietà
delle cose per avventura. rimaste o che siano poi ricuperale, facendosi

pagare tutto

l'indennizzo pattuito e non soltanto in proporzione del danno effettivamente sofferto. I
contraenti possono disciplinare a loro arbitrio i casi in

cui e ammesso l‘abbandono”

estendendoli o restringendoli. Le norme seguenti quindi vigono solo in mancanza di
nn diverso accordo delle parti. L'abbandono pertanto deve essere totale: esso non può
ﬁirsi nè in parte nè sotto condizione e comprende soltanto le cose che formano oggetto

dell'assicurazione e del rischio (art. 639). L‘abbandono e irrevocabile appena l'assicuratore Io abbia accettato, e può fai-si anche da un assicurato non proprietario. Ma in
ogni caso la causa per cui si fa l'abbandono non deve essere imputabile all'assicurato:

L'abbandono delle cose assicurate può essere l‘atto uei casi di naufragio. di preda. di
arresto per ordine di potenza estera, d'arresto per ordine del governo dopo cominciato
il Viaggio. d'inabilita alla navigazione. se la nave non può essere riparata o se le spese
necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di riprendere la navigazione
uscendone ai tre quarti almeno del suo valore assicurato; di perdita o deterioramento
delle cose assi0urate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore (art. 632). Se però
lanave e stata dichiarata inabile a navigare. si può

fare l'abbandono delle cose cari-

cate, qualora nel termine di tre mesi dalla. dichiarazione di innavigabilita non siasi po-

tuta trovare un’altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione
(art. 634). L'assicurato può fare l‘abbandono anche senza provare la perdita della nare
se nei viaggi di lungo corso sia passato un anno, e negli altri viaggi siano passati sei
mesi dal giorno della partenza di essa o di quello al quale si riferiscono le ultime no-'

tizie (art.. 633 pr.), tranne un diverso termine stabilito per contratto. Quando l'assicu-
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sero alcun nome proprio per gli odierni contratti di assicurazione,
poichè sarebbe stata. sufficiente la. forma della. stipulazione. Si do-

rnzione e a tempo limitato, naturalmente e necessario che la perdita della nave accada.
entro il tempo dell‘assicurazione, ma. quanto e della prova trascorsi i termini ciò si
presume, salvo all'assicuratore la. prova. del contrario (art. 633 capov. 1). Che se vi sono
più assicurazioni successive. la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a

quello cui si riferiscono le ultime notizie (art. 633 capov. 2). Queste presunzioni pero
si riferiscono secondo le citate disposizioni alla sola nave e non al carico. A conciliare
gli opposti interessi dell‘assicurato edell'assicuratnrre si è stabilito un termine oltre il
quale non si ha più diritto a fare l'abbandono, ma solo ad esercitare l'azione di avaria.
Tale termine è diverso secondo i luoghi in cui 'e avvenuto il sinistro, e tale termine
decorre dalla notizia del sinistro medesimo (art. 637). Ma in certi casi. e precisamente

nei casi di arresto per ordine di una potenza ed in quello di preda. l'abbandono non si
può fare, se non trascorso un termine — che varia secondo i luoghi nei quali è avvenuto il sinistro — dalla notiﬁcazione di esso (art. 636). In tali casi il termine concesso

all'assicuratore per fare l'abbandono non decorre che dalla scadenza di quello prima
del quale egli non può l'urlo (art. 637 capov. 4). in caso di preda. l‘assicurato, se non

ha potuto darne avviso all'assicuratore entro il termine sopra accennato,può riscattare
le cose prodnte senza aspettare l'ordine di questo. L'assicurato deve però notiﬁcare al'
l‘assicuratore l'accordo fatto toslo che gli sia possibile. L‘assicuratore ha la scelta di
assumere l'accordo per conto proprio o di rinunciarvi; egli deve pertanto notiﬁcare la

sua scelta all'assicuruto entro ventiquattro ore dalla notiﬁcazione dell'accordo. Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al
pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse
e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto. Se dichiara di rinunciare all‘accordo. deve pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle
cose riscattate. Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel

termine sud-

detto. si reputa che abbia rinunciato al beneficio dell'accordo (art. ﬁll). Già. si è detto
superiormente che l'assicurato notiﬁcando gli avvisi che ha. ricevuti. può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine convenzionale o legale, ovvero riservarsi di t'arlo nei termini legali. Manon basta: nel fare

l'abbandono, egli deve dichiarare le assicurazioni fatta od ordinatee i prestiti a cambio
marittimo ricevuti, per le conseguenze che ne deriverebbero dall'essere il valore delle
cose assicurate coperto in tutto o in parte da quei primi contratti. In mancanza. di tale

dichiarazione. il termine al pagamento non decorre che dal giorno, in cui questa dichiarazione viene notiﬁcata. ma non e perciò prorogato il termine per fare l'abbandono
ed in caso di dichiarazione fraudolenta,

l'assicurato

perde

ogni

diritto derivante dal

contratto d'assicurazione (art. 633). Gli eﬁ'etti dell‘abbandono sono due: in primo luogo
le cose assicurate appartengono immediatamente all‘assicuratore. e perciò l'assicurato
deve consegnargli tutti i documenti che le riguardano. in secondo luogo l'assicuratore
non può, sotto alcun pretesto, neppure quello di ritorno della nave, dispensarsi dal
pagare la somma assicurata (art. 640).

XV. Tanto in caso di avaria come in quello di abbandono l'obbligazione dell'assicuratore 'e limitata alla somma assicurata. e perciò se le cose assicurate soffrono durante
il tempo dell'assicurazione più sinistri successivi. l'assicurato deve sempre imputare le
somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per i sinistri precedenti (art. 624).

ll pagamento deve essere fatto nei termini convenuti dalle parti e se esse tacquero su
ciò. in caso di avaria nel termine di trenta giorni da quello in cui gli 'e notiﬁcata la
relativa liquidazione e in caso di abbandono, nel termine di due mesi dal l'atto abban-
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manda però se almeno nei classici Romani non si trovi qualcuno
dei casi di assicurazione, che sono così frequenti era tra i commereianti. Il Romanos 75), e già prima. di lui Eurico VON COCCEJI 7“)
vollero trovarne veramente in CICERONE e LIVio. CICERONE 77) scrive
specialmente in una delle lettere al proquestore SALLUSTIO: « Lao—
diceae me praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae, ut
et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo ». CICERONE
scriveva questa lettera nell’anno 703 di R., nel quale egli era pro—
console in Cilicia. Siccome egli aveva assunto mal volontieri questa
carica, cosi gli stava tanto a cuore la ﬁne della medesima, che tutta
la pecunia, publica, che era stata annministrata,sotto la sua direzione e
sorveglianza, dal questore e dai prefetti, nella quale eran compresi,
non solo il danaro contante destinato ad usi pubblici, ma special—
mente anche il bottino fatto durante la sua magistratura, fu sicuramente trasportata in Roma per poterne dare ivi conto al questore.
Poichè egli si lusingava nella speranza, non priva di fondamento,
che gli venisse tributato l’onore del trionfo ob integritatis laudem 75).
Egli quindi pensava — scrive appunto a SALLUSTIO — di fare in
modo di assumere a Laodicea dei praedes, col che egli e il popolo

sarebbero stati sicuri, se per caso il danaro insieme al bottino si
fossero perduti in mare. Tutto si riduce ora a ciò: chi sono questi

75) La cui memoriae nella « Biblioteca commerciale » di Bosor! ed EDELING,
vol. 3 pag. ] num. 3.
76) Diss. de assecuratione, 5 4, in Ezercilal. Gui-ios., vol. I, Diss. 86.
77) Ad familiares, lib. II, Epist. 17.
73) CICERO, Epist. ad Familiar-es, lib. lI, Ep. 12. « Spero me integritatis
laudem consecutum: non erat minor ex contemnenda, quam ex conservata
provincia. Spem triumphi? inquis. Satis gloriose triumpbarem, si non essem
quidem tam diu in desiderio rerum mihi carissimarum ».
“

dono. L'assicuratn però deve provare entro questi termini il sinistro che dà luogo all'azione di avaria o all'abbandono, e se è stata fatta. opposizione, ciascuno degli oppo-

nenti ed anche l'assicurato. puo domandare che la somma sia depositata (art. 631). Le
azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno ed

il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e per le assicurazioni a
tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione. Nel caso

di presunzione

di

perdita (le-

corre da] giorno in cui ﬁnisce il termine preﬁsso alla durata di talo presunzione (articolo 924 capov. 2).
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praedes? Sono forse assicuratori“! Tali li ritiene il REIMARUS. Non si
deve pertanto negare che praedes presso i Romani erano chiamati in
senso generale tutti coloro, che obbligavano sè ed il proprio patrimonio
verso una persona privata o anche verso il popolo in un determinato modo ad una prestazione determinata o come lidejussori o anche in proprio nome 79). Particolarmente però venivano chiamati
praedes coloro che in cose di pubblico danaro prestavano sicurtà. allo
Stato, e perciò anche quegli stabili che erano pignorati allo Stato
per sua sicurezza si chiamavano in senso proprio praedia. I seguenti
passi dei classici non lasciano dubbio su ciò. Il grammatico romano
VARRONE 90) insegua: (( Praes est, qui a magistratu interrogatus, in
publicum ut praestet, a quo, cum respondet, dicitur Praes ». L’HEINE Sl)
spiega giustissimamente le parole « in publicum ut praestet » così:
« publico sc. aerario Reipublicae ut caveat ». Da VARRONE sembra
sia stato preso cio che FESTO, o il suo compilatore, dice: «Praes
est is, qui populo se obligat, interrogatus a magistratu si praes sit,
ille respondet: Praes », o come l’HErNE corregge in questo passo,
che ritiene corrotto, le ultime parole: (( interrogatus a magistratu,
nt praestet, si reSpondeat, dicitur, praes ». In relazione a « Praes »
VARRONE 82) spiega anche ciò che sianoi

«praedia». «Praedia,

egli dice, dieta, item ut praedes, a praestando, quod per ea 33) pignori data publice mancnpes ﬁdem praestent»; ed a riguardo di
questa etimologia FESTO dice: « Manceps dicitur, qui quid a populo
emit conducitve, quia manu sublata significat, se auctorem emtionis
esse, qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare (populo), quod
promisit, quam is, qui pro eo praes factus est ». Tutto ciò conferma
anche CICERONE 84) quando dice: « Praedibns et praedia populo

79) Bnlssomos, (le Vei-bor. iuris Significat, voc. Prae-s. —- Dum-ïn, Opusc.
var. de latinitate I Ctm-. vet., P. 88 seg. — Ponurrus, Historia fori Rom. lib. V,
cap. I, pag. 408 e specialmente Christ. Gottl. HEYNE, Diss. de iure praediutorio, praeside Io. Aug. BACI-no tie/., Lipsia 1752, 6 5-10.
80) De lingua lat., lib. V, cap. 7 pag. 59 ed. Stephan.
91) Cit. Diss. si 5 pag. 13.
RZ) Lib. IV, de L. L. cap. 4.
"‘“) Cosi legge più giustamente invece (li ea il Samnsws, de mozto Usne'arum, cap. XVI, pag. 735.
Fi“) CICERO in Verrem, lib. I, cap. 54.
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cautum est ». Che peri) i praedes abbiano trovato posto anche nelle
cose private, lo prova il noto verso di AUSONIO 35): «Quis cum lis

fuerit nnmaria’! quis dabitur'i Praes. ». Pure i praedes in causis peeuniae publicae erano molto più frequenti 86), come è provato anche
da questo caso di CICERONE. Se si pensa ora — ciò che è molto
naturale ed ha per se anche l’analogia del nauticum foenus — che
tali praedes, quando essi avessero assunto il rischio altrui semplicemente, non come mallcvadori, ma in proprio nome, non lo avrebbero
fatto di certo gratuitamente, in tal caso l’opinione del REIMABUS
.acquista straordinariameutc molta verosimiglianza. Pero qualche cosa
si può certamente anche obiettare. Poichè—prescindendo pure dalla
considerazione, che le parole « sine vecturae periculo » permettono
una interpretazione semplice in quanto esse possono benissimo in—
tendersi tanto nel senso che CICERONE avesse assunto dei praedes,
i quali dovessero restituirgli a Roma il danaro, che egli aveva dato
loro in Laodicea, per evitare cosi il pericolo del trasporto per mare,
come pure nel senso che questi praedes dovessero rispondere per il
rischio, quando il danaro andasse perduto nel viaggio di mare (e
quindi anche il REIMARUS, seguendo un antico manoscritto preferirebbe leggere « a vecturae periculo », sebbene neppure con ciò il
doppio senso sia tolto), — è del tutto possibile il caso, che lo stesso
commerciante, col quale CICERONE contrattava in Laodicea, potesse
fare il pagamento in Roma. Tali assegni di pagamento non erano
sconosciuti neppure ai Romani 87). Da ciò proviene che CICERONE
chiama espressamente pecunia ciò, per cui egli assumeva i praedes.
Il tradurre questa parola per danaro sembra almeno più conforme
all‘uso dei classici, che il comprendervi altre cose. Il diritto di un

35) In monosyllabis liii/ll., V. v. 100.
86) Tali praedes si trovano tra gli altri casi, quando qualcuno prende a
credito dalle casso dello Stato. LlVlUS, lib. XXII, c. 60 ed anche VII, c. 21.
—- TACITUS, Annal., lib. VI, c. 17. — CICERO, ad diversos, lib. V, Epist. 20.
Inoltre negli appalti delle pubbliche riscossioni o di opere e costruzioni pubbliche. —- CICERO, iu Verrem, lib. I, c. 54, e ad Eumdem Ascomus — CICERO,
Or. pro Balbo, cap. 20. — SVETONIUs in Claudio, cap. 9. Non meno nelle
pubbliche pene pecuniarie. — GBLLlUS, noctes Allia, lib. VII, cap. 19.
s7) V. la parte 18.a di questo Commentario, 6 1071 pag. 192.
GLLiìK, Comm. Pandelis. — Lib. XXII.
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proconsole sul suo bottino non era neppure così limitato, che egli
non potesse venderne qualche cosa per conto della Repubblica. Queste
sono le ragioni, non iusigniticanti, che il signor Hor‘r. HUGO 55) ha
opposto all’Opinione del Rummuiis. Secondo l'HUGo quindi i praedes

che Cicerone cercava non erano assicuratori, ma essi erano obbligati
soltanto, perchè o dovevano restituire in Roma il danaro che egli
aveva dato loro in Laodicea, o dovevano pagare in Roma il prezzo
di ciò che era stato loro venduto. CICERONE voleva in quel caso
contrarre un mutuum, in questo un'emtio-veuditio; i praedes erano in
ciò soltanto qualche cosa di accessorio, però essi erano indicati per
avventura cosi, come da noi si dice che si cerca un’ipoteca invece
di dire che si cerca un debitore, il quale possa anche costituire una
ipoteca. Ai molti argomenti a favore di questa spiegazione il signor
Hofr. HUGO aggiunge anche: « Non si poteva contrattare senza sicurezza per conto dello Stato, e perciò si diceva tanto facilmente
che il magistratus aveva assunto dei praedes per- qualche affare,
quanto che egli aveva contrattare con un manceps, redentor, etc. ».
IO devo riconoscere, che una volta ero d’opinione che CrCERONE avesse
cercato di procurarsi un assegno sicuro per mezzo dei praedes in
Laodicea soltanto per la pecunia publica da pagarsi a Rema, in forza
del quale assegno egli potesse riavere in Roma il danaro che dava
loro in Laodicea, seuza dover sottoporre sc ed il popolo al rischio
che il danaro potesse andare pcrduto nel trasporto per mare R9). Ma
dopo esame più attento di ciò che alle ragioni suddette contrappone
il defunto dott. KCLLE nel sno scritto inaugurale, io sono più incli—
nato ad accogliere l’opinione del REIMARUS dal Kò‘LLR difesa. Che
l’espressione pecunia publica d’altra parte accenni anche alla preda,
lo dimostra l’insieme delle parole. Poiclte immediatamente prima
CICERONE dice espressamente: « De praeda mea, praeter quaestores
urbanos, id est, populum romanum, teruncium nec attigit, nec tacturus
est quisquam ». Ora è appunto a ciò che si riferisce dicendo: « Laodicea

55) Gifuilist. Magazin, 2.° vol. pag. 133 seg.
89) Praedcs periculi maritimi apud Romanos. (Joinmenlalio ad illustrandum lo-

cum, Ciceronis (ad Div. II, Ep. 17) auetore Henr.. Christ. Ernest KOELLE, J.
U. D., Halae 1795, 8.
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me praeìes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae ». Se quindi
anche il bottino non consisteva per caso in danaro contante, come

la pecunia destinata a pubblici servizi, esso deve comprendersi innegabilmente nella omnis pecunia publica. Le parole seguenti lasciano
del resto anche meno

dubbiosi: « Quod scribis ad me de dracinis

CCCLIII, nihil est, quoi in isto genere cuiqnam posse commodare,
omnis enim pecunia ita tractatur, ut praeia a praefectis: quae autem mihi attributa est, a quaestore curetur ». CICERONE, il quale
allora si apparecchiava già, dopo la ﬁne del suo proconsolato, al
suo ritorno in Roma, aveva quindi impartito già i suoi ordini per la
cura della pecunia pubblica. Di un mutuo a qualcuno in Laodicea
o di una vendita del bottino colà, posto anche che fosse permessa al
proconsole, non si poteva in conseguenza parlare assolutamente. Secondo l’HUGO pertanto i praedes, che CICERONE voleva assumere per
la pecunia publica per garantire sè ed il popolo, non dovevano rispondere per il rischio della navigazione, ma dovevano essere coloro,

i quali erano responsabili, che venissere stituito a Rema o il danaro
che egli aveva dato loro in Laodicea come un mutuo, O il prezzo di
cio che egli aveva lasciato loro del bottino per effetto di nn’eintiovenditio. Doveva perciò CICERONE aver contrattato in Laodicea con
questi praedes medesimi; e pure essi dovrebbero essere stati nel negozio solamente qualche cosa di accessorio? Se non si voleva considerare che i praedes, secondo questa. spiegazione, sarebbero apparsi
in un signiﬁcato diverso da quello indicato qui da CICERONE, cioè:
« ut mihi et populo cantum sit sine vecturae periculo », non si sarebbe dovuto per lo meno neppure immaginare, che quei praedes coi
quali CICERONE contraeva immediatamente e in un caso concludeva
un mutnum e in un altro un'emtio-i'enditio, dovessero essere stati in
tutto ciò soltanto qualche cosa di accessorio. Senza garanzia di si—
curezza non si era soliti certamente contrattare in nome dello Stato.
Ma i praedes erano appunto, secondo la loro signiﬁcazione, coloro
che devevano garantire CICERONE ed il popolo per la sicurezza del

danaro iu vista del pericolo della navigazione. Poichè questo sigui—
ﬁca certamente: «ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae

Perionlo ». NOn poteva però essere forse in Laodicea una casa commerciale romana, od una "societas publicanorum, che potesse benissimo
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effettuare il pagamento a Roma, dove si trovava .la sna. cassa ed
una parte di soci? Ciò non si può negare; ma di ciò CICERONE
non dice una parola, nè si potrebbe facilmente dedurre da ciò che
egli dice, che cioè egli pensava di assumere a sicurezza propria e
del popolo dei praedes a Laodicea. I passi di CICEROLE pro domo
cap. 18 e ad Div. lib. V, Epist. 20 citati dall’ERNES'rI nella Clavis
Cic. o. Manceps, non possono servire neppure di prova, che avesse
lo stesso signiﬁcato il dire che un magistrato aveva assunto dei
praedes per qualche affare, ed il dire che egli aveva contrattat-o con
un manceps 0 nn redemptor. Se CICERONE avesse pensato di contrattare con un manceps — fosse con una casa commerciale romaua 0

con una societas publicanormn in Laodicea — se egli avesse quindi
fatto un mutuo, o venduto il bottino a questo manceps per riavere
poscia il danaro in Roma, e avesse assunto dei praedes soltanto a
garanzia di un più esatto pagamento, certamente avrebbe egli, per
la precisione e l'eleganza a lui proprie, pensato al manceps, tanto
più che tra manceps e praes vi è pure una grande differenza.
Oltre questo passo di CICERONE si voglion citare auche dei passi
di LIVIO specialmente lib. XXIII c. 49 e lib. XXV c. 3, dove si racconta
che in certi trasporti d’armi lO Stato aveva assunto il rischio della.navigazione. Ma qui il signor Hofr. HUGO ha dimostrato che si potevan dare alcune altre spiegazioni, prima d’essere costretti a rifugiarsi nell'ipotesi di un’assicurazione; sebbene io non possa consentire
con lui anche quando ritiene che fosse conforme alla natura del
contratto concluso, che lo Stato dovesse assumere il rischio, mentre
dal primo passo: « Ubi ea dies venit, ad conducendnm tre societates

aderant hominum undeviginti, quorum duo postulata fuere: unum
ut militia vacarent, dum in eo publico essent: alternm, ut quae in
naves imposuissent, ab hostium teinpestatisqne vi, publico periculo
essent », si rileva piuttosto chiaramente che il vettore lo aveva posto
come condizione espressa; e quand’anche ciò nell’altro passo: « quia
publicum periculum erat a vi tempestatis in iis quae portarentnr ad
exercitus », non sia detto espressamente; pure almeno perche LIVIO
credette di dover notare necessariamente che lo Stato aveva assunto
il rischio del trasporto ed i vettori avevano approﬁttato di questa
circostanza per commettere delle frodi (« et cmentiti erant falsa nau-
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fragia, et ea ipsa, ,quae vera renunciaverant fraude ipsorum facta
eraut, non casu; in veteres quassasque naves paucis et parvi pretiirebus impositis, etc.»), si deve trovare una ragione, che ciò non dovesse intendersi da sè "").

5 1142.
Bodmc-rey-Byllbrie

ii).

In forza dell‘assunzione del rischio può inoltre essere sorpassato
il tasso legale degli interessi nel Bodmerey. Si intende per esso un
contratto scritto in forza del quale qualcuno presta del danaro sulla
nave (Boden), per l’uso di essa e per la continuazione del viaggio, al

hh) Vedi su questa questione, oltre gli autori cilali (la] GLiic1(.iseguenli le cui in
dicazioui ho preso da] SALVIOLI. L'assicurazione e il cambio marittimo nella storia
(lel Diritto Italiano, pan. 5 e seg. — Coconius, Dìsputat. de assum-at,, 5 l. - PAR—
nessus. Collect. [. pag. '73. — Ene…oon, Traité des Assurances. l. pag. 2. — Hameecrus, Elemenla juris cambialis, c. I, 57.

— Anum. De uestigiis cambii apud Ro-

manos. — HEUnRius, Cantributan hi'storty of Insurance (Contributo alla storia delle
assicurazionil, nell'Assurance M'agazz'ne, London 1852.11, pag. 121. — REA'rz, Geschichte

des Europiiische Sestersz'cherungsrechts (Storia del diritto europeo dell'assicurazionemarittima). I. cap. 1. Leipzig 1870. Ormai è prevalente l‘opinione chei Romani non conoscessero il contratto d'assicurazione. Trascurando infatti gli argomenti deholissimi che traggonsi

dai passi di LiVio,nei quali. comem uno di Sva-roNio(Vi:a di Claudia. liii. XXV, cap. 18),
si tratta semplicemente di una convenzione speciale diretta a modiﬁcare i rapporti legali
sul periculum rei', e trascurando quelli assolutamente insostenibili dedotti da alcuni

frammenti del Digesta 145. l: 63. 67 pr. e 5 l e 169 — 16. 3: 1 g 35 — 17, l: 39 —

18. 6: l — 19, 2: l?! s 51 non resta che l'oscura lettera di CICERONE, la critica più sicura della quale ha portato a ritenere che egli non abbia accennato in alcun modo ad
un contratto di assicurazione. Sembra infatti che Cicsnous fosse stato pregato da CANlNlG SALLUSTIG di cedergli una parte del bottino. CICERONE rifiulae arispondere all'argomento che SALLUSTIG presentavagli della necessità della sicurezza, dice che a cio
pensava di provvedere, prendendo a Laodicea chi gli rispondesse del pagamento a
Rema, contro cessione in proprietà del danaro pubblico, e colla sicnrtà (li mallevadori,

come risulta che si sia l'atto da un‘altra epislola. ad fam. 5, 20. 3, nella quale è nominata come manceps VALERIO con molti praedes e vi si dice: « ad Volusium lran-

sferri nomen a VALERIO non potuisse. praedes Valerianos teneri. Erat enim curata
nobis pecunia Valerii mancipis nomine ». Resta cosi escluso ogni indizio di assicurazione muriltima presso i Romani.
ü) Corrispondente all'istituto germanico del Bodmerey è nel nostro diritto il pre-

Stito & cambio marittimo. del quale riassumere brevemente le norme legislative. Esso
e regolato nel titolo V del lib. [[ (lel Codice di commercio. Sul contratto di cambio
marittimo si possono vedere NASCITELLI F.. Il contratto di cambio marittimo secondo

il nuovo Codice di commercio. Napoli 1866. — Ascom P., Prestito a cambio marit-
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proprietario, col compenso di interessi più alti degli ordinari e con pi gnoramento della nave medesima, sotto la condizione che la restitu—

timo. Torino 1890. —- BENFANTE G. B., Le formalità deleambio marittima necessario
secondo il Cod. comm. vigente. Bologna 1890 (Nell'Arch. Giur., XLIV, 135-169). —
ARMELAN! F. Cambio Marittimo

nel Dig. ital.,

V1.1: 237-276 e le

opere

da questo

citata. ll prestito e cambio marittimo può essere volontario. quando è conchiuso prima
che la nave parta per un determinato viaggio o per un viaggio di tempo determinato,

allo scopo di provvederla di quanto le può abbisognare; o necessario, quando è conchiuso dal capitano, durante il viaggio. per provvedere ai bisogni urgenti della navigazione, supposto che egli non possa pI-ovvedervi diversamente. Naturalmente quest‘ultimo e di gran lunga più importante. perchè il primo è facilmente sostiiuito da molti
altri istituti sorti coll‘estendersi del credito. Il prestito volontario e contratto dai pro-

prietari delle cose ad esso vincolate o da persone da essi specialmente autorizzate (articolo 595). Quello necessario e contratto, come si è detto. dal capitano. Al prestito e

collegato sempre un diritto di pegno su cose esposte al rischio marittimo. Pertanto il
prestito & cambio marittimo può essere costituito sulla nave intera o sopra una parte
di essa: sugli attrezzi, sul corredo e sull’armamento; sul nolo; su] carico e sopra una
porzione determinato di esso, per il valore che esso ha o anche per quello speraw.
purché espressamente dichiarato (aI-l. 594 capov. ult.); sulla nave, sul nolo e sul carico

congiuntamente. Non puo essere fatto invece prestito :\ cambio marittimo ai marinai
ed alla. gente di mare sui loro salarii o sulle loro partecipazioni; se nondimeno il pre-

stito lia luogo, chi lo dà ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi
(art. 593). Di regola. una cosa non può servire a garantire più prestiti, trannechè tutti
sommati non accedano il valore della cosa. Infatti il prestito a cambio marittimo deve
essere sempre garantito con garanzia reale, e perciò esso

non può mai sorpassare il

valore della cosa sulla quale 'e costituito. ll prestito permuto eccedente il valore delle
cose sulle quali è costituito, è valido soltanto sino alla concorrenza di questo valore
secondo la. stima fatta o convenuta, ed il resto della. somma prestata e restituito col-

l‘interesse al corso di piazza. Se pero vi 'e stata frode (la parte di chi ha ricevuto il
danaro, il prestatore ha. diritto di domandare l'annullamento del contratto e la. restitu-

zione della somma prestata con l‘interesse suddetto (art. 594). Naturalmentei contraenti sono liberi di modiﬁcare i rapporti giuridici cosi determinati dalla legge. ll rischio :; dell'essenza di questo contratto poichè l'obbligo di restituire la somma ricevuta
dipende dal felice arrivo a buon porto nel luogo e nel tempo convenuto degli oggelti
dati in garanzia, che perciò devono effettivamente essere esposti ad un rischio marit-

timo, che può riguardare qualunque caso fortuito o di forza maggiore il quale colpisca
la nave od il carico durante la spedizione, sicchè l‘una o l'altro o entrambi vadano
perduti o soffrano danno. Perciò colui che ha. dato il danaro a cambio marittimo non

solli-e le perdite ed i danni che accadono per solo vizio inerente ulla cosa vincolata, o
che sono cagionati dal fatto del debitore (art. 600). Naturalmente è necessario che chi

assume un rischio ne abbia esatta. opinione e perciò chi (là. il denaro non corre rischio
in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l‘opinione dei rischi e ne cambi l‘oggetto (art. 598 capov. l). Le parti sono li—

bere di determinare come a loro piaccia il principio e la ﬁne del rischio. Se non 'e determinato dal contratto, il tempo dei rischi decorre quanto alla nave, agli accessori di
essa ed al nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a quello in cui da fondo
nel luogo di sua destinazione; quanto al carico, dal momento in cui le cose si cari—

cano sullu nave o sulle barche per trasportarlo alla nave. sino aquello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione (art. 601). Essenziale al contratto di pre-
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zione del danaro deva. aver luogo soltanto nel caso del felice arrivo
della. nave 37). Se il danaro è prestato soltanto sulle merei del carico

87) Henr. BODINI, Diss. de bodemeria. Halae 1697 e Sam. Frid. WILLEMBERG, Ecercilal. de bodemcn'a, vulgo Bodmerey iu Eiusdem Select. iurisprud.

stito a cambio marittimo 'e anche il proﬁtto, senza del quale il contratto può essere

un prestito gratuito o una donazione, non un prestito a cambio marittimo. ll proﬁtto
può consistere in qualunque cosa abbia valore commerciale, ma più spesso consiste
in una somma di danaro contabilizzata a un tanto per cento sul capitale prestato.
Quanto al momento in cui il proﬁtto e dovuto deﬁnitivamente vale il brocardo: rischio
cominciato, premio guadagnato. Da quanto si e (letto risulta che il contratto di prestito a cambio marittimo e un contratto reale, bilaterale, aleatorio e condizionale. Esso

è di natura commerciale per entrambi i contraenti. Non deve confondersi col solito
mutuo, nè col contratto d’assicurazione, ne con quello di società. il contratto in pa-

rola e qualche cosa che lia (l.-l mutuo e dell‘assicurazione e però deve ritenersi nn
contratto sui generis. il contratto di prestito a cambio marittimo deve essere fatto per
scritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce che gli interessi legali

(art. 590 pr.). Quindi la forma scritta 'e dell'essenza del contratto in questione. La
scrittura, oltre la sottoscrizione delle parti, deve contenere il capitale prestato e la

somma convenuta per interesse o proﬁtto marittimo; le cose sulle quali il prestito è
assicurato; il nome della nave; il nome e il cognome del capitano o padrone; la persona che dà, e quella che riceve il mutuo; il viaggio o il tempo per il quale e fatto il
prestito; il tempo e il luogo del rimborso (art.. 590 capovJ. L'atto di prestito a cambio

marittimo può essere tanto nominativo, quanto all‘ordine e al portatore. Se è all'ordine, può essere trasferito per mezzo di girata, la cui forma e i cui effetti sono regolati secondo le disposizioni relative alle girate delle cambiali. La garanzia del pagamento si estende anche all‘interesse marittimo, se non vi e convenzione

contraria (ur-

ticolo 592). Quanto alla forma del contratto bisogna notare anche che il prestito a
cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel Regno, deve essere tra—
scritto nei registri d‘ufﬁcio marittimo nel cui compartimento è stipulato, e deve essere
annotato sull’atto di nazionalità della nave. Se e fatto in paese estero, deve essere tra—

scritto nei registri del regio consolato del luogo dove è stipulato, ed annotato sull‘atto
di nazionalità. Gli amministratori della marina e gli ufﬁciali consolari in paese estero
devono trasmettere copia dell‘atto di cambio marittimo all‘ufﬁcio marittimo presso il
quale è inscritta la nave. Non possono trascrivere l‘atto stesso nei loro registri se non
viene presentato loro l‘atto di nazionalità. ll prestito a cambio marittimo fatto in paese
estero ove non abbia sede un ufﬁciale consolare, nè altri che ne faccia le veci. deve
essere fatto annotare sull‘atto di nazionalità, a cura del capitano, dall‘autorità che
concede l‘autorizzazione o da altro pubblico ufﬁciale del luogo. ll capitano che non giu--

Stiﬁca l‘adempimento di queste formalità. e personalmente obbligato al pagamento del
cambio marittimo. L'originale o nna copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica. dell'atto di autorizzazione, all'ufﬁciale consolare più vicino, il
quale deve trascriverli nei registri e trasmetterli all‘ufficio marittimo suddetto. 11 con—'
tratto non ha efﬁcacia riSpetto ai terzi. che dalla data della annotazione sull'atto di
nazionalità (art. 591). La rottura del contratto non può aver luogo che per caso fortuito, per forza maggiore o per fatto del debitore. Se il viaggio e rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro e obbligato a restituirlo coll'interesse
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col compenso degli interessi più alti degli ordinari e con la condizione che esso deva essere restituito soltanto nel caso del felice arrivo

civ. (Gedani 1723. 4), parte I, Eui-citat. XVI, pag. 112 segg. — DANZ, Hand—
lmch des heict. deutsch. Pii—vatrachts (Manuale dell’odierno diritto privato te—desco). 2 vol. t 214“).

legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio sia avvenuta per fatto suo,
egli deve l‘interesse al corso di piazza ove sia superiore all'interesse legale, e deve
inoltre pagare l‘indennità. devuta all'assicuratore se il prestito era assicurato (art. 597).
Se la rottura avvenisse dopo cominciato il rischio occorre vedere se vi e un fatto od
omissione imputabile al debitore o no: nell'ultimo caso il debitore pagherà il proﬁtto
proporzionelmente al tempo per cni è durato il rischio; nel primo il profitto sara do-

vuto totalmente. ll creditore d'altra parte non corre rischio quando siano mutate le
condizioni che hanno determinato l'opinione del rischio. Pertanto chi dà il danaro n
cambio marittimo non corre rischio in caso di cambiamento della via, del viaggio o
della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per caso l'ortuito o per forza maggiore. Il cambiamento del capitano o del padrone invece, anche
per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto,
-se non vi e convenzione contraria (art. 598). Si e già detto che l‘avverarsi del sinistro
ha per il debitore efficacia liberatoria. In ordine a ciò si e disposto che se le cose
sulle quali fu sostituito il prestito sono intieramente perdute per caso forluito o per

forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da. chi ha dato il danaro, chi
lo ha ricevuto e lilierato. Se la perditae parziale il pagamento delle somme prestate e
.ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate, salvo il rimborso
deile spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza. Quando il prestito e fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro

-e ridotto a ciò che e dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salarii spettanti alle
persone dell’equipaggio per l’ultimo viaggio, e della conlribuzione delle spese di salvataggio. Se la cosa sulla quale e costituito il cambio marittime e anche assicurata, “
valore di ciò che fu salvato e diviso tra colui che diede u cambio marittimo per il

—solo capitale e l‘assicuratore per le somme assicurate in proporzione del loro interesse
(art. 599). Naturalmente esclndono la liberazione del debitore i danni che sono cagionati dal fatto suo o per solo vizio inerente alla cosa vincolata (art. 600). ll debitore
pere non e liberato per la perdita della. nave e del carico, se non prova che vi si tro-vassero cose caricate per conto suo sino alla concorrenza della somma presa a cambio
(art. 602). Appunto perchè le perdite e i danni sono a carico (lel prestatore è logico

che coloro che danno a cambio marittimo contribuiscano alle avarie comuni a scarico
di coloro che prendono ed ogni convenzione contraria e nulla. Quanto alle avarie particolari se per eﬂ‘etlo di esse le cose vincolate non bastano a soddisfare il creditore, egli
sopporta il danno che ne deriva (art. 603). Arrivate le cose sottoposte al prestito a

‘buon porto senza aver subito alcun danno per i rischi della navigazione il debitore è
tenuto a pagare il capitale prestato e l'interesse marittimo, e dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gli
interessi legali sulla somma complessiva (art. Etf-‘S]. Tutte le azioni derivanti da un con'-tratto di prestito a cambio marittimo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno

della scadenza dell'obbligazione (art. 920l. qualunque ne sia la. forma, tranneche non
sia avvenuta novazìone del titolo primitivo.
hk) Vedasi inoltre Faancx C. Hemi. ilex—m., De Bodmeria secundum jus-perse nec
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delle merci al porto determinato, questo si chiama un prestito a
grande aventure, a respondentia 38). Generalmente si usa cumularli entrambi. La differenza dei due contratti dal nauticum foenus consiste
in ciò, che in questo si assume il rischio del capitale, in quelli invece il rischio della nave, o anche delle merci del carico, sebbene
in tutti questi contratti la conseguenza sia la stessa, che il creditore
cioe perda capitale ed interessi, quando la nave perisca nel viaggio
determinato. In tutti si presuppone anche, che la perdita della nave
non sia stata causata da colpa del debitore E”*). Inoltre il Bodmerey
ed il oontratto grosse aventura è concluso tra il mutuante e il pa—

drone della. nave, mentre il nauticum foenus non concerne il proprietario della nave. Inoltre il nauttcum foenus non si da, come il mutuo
Bodmerei, per l’uso della. nave, per poter principiare e proseguire il
viaggio, ma e concesso al debitore perchè ne usia suo piacimento, e
ﬁnalmente il Bodmerey è connesso con un pignoramento della nave 9°),
non il nauticum foenus, sebbene il primo, quando non disponga altrimenti una disposizione speciale della legislazione marittima, non
conceda alcun diritto di pegno tacito 91). La misura degli interessi
dipende anche qui dalla libera volontà dei contraenti, e si stabilisce
secondo il grado della probabilità. del pericolo. Il documento fatto
per provare il contratto si chiama Bodmereybrz‘ef o anche Kielbrz‘ef.
Da questi Bodmcrey 0 Ktelbrz'efe si devono distinguere i Btelbrz'efe

33) V. PARK, System of the law of marine Insurances. (Sistema giuridico delle
assicurazioni marittime). London 1800 pag. 410. e Fried. Ioh. IACOBSEN, Seerecht
des Friedens und des Krieges. (Diritto marittimo della pace e della guerra),
Altona 1815, sez. 4 cap. 2 pag. 501.
80) HOFACKER, Princ. iur. civ. R. G., torn. III, t 1851. —— STEYR, Us. mod.
Pond. 11. t. t 5.

90) Vos'r, Comm. ad Fond., h. t. t 4 e WILLEMBERG, cit. Ea,-emit. t 4.
91) V. STYPMANN, c. l. num. 56 segg. pag. 413 e BODINUs, cit. Diss. parte 23
024. Di diversa opinione sono tuttavia Iaconsnu, Seerecht. (Diritto marittimol,
png. 495 e SCHMALZ, Lehrbuch dcr teutsch. Privati-edits (Trattato del dir. priv.
ted-); 5 336.

non secundum jus germanicum, kanseaticum, etc. Lubecae 1862. —- HOPFEN. F. A.,

Beiträge zum Bodmereirecht (Contributi al diritto di Bodmeria), Berlino 1891, e gli
autori ivi citati.

GLilcx, Comm. Pandette. — Lib. XXII.
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per i quali si intendono quelle obbligazioni scritte relative a un pre—
stito per la costruzione ed armamento di una nave, per le quali la
nave è obbligata in modo che il debito deve essere pagato anche
lii-ima. che essa navighi 92). Un tale Bielbrtef nel concorso dei creditori
è preferito, giusta un noto brocardo, al Bodmereybrz‘ef, quand’anche
il creditore avesse dato prima del pagamento il suo consenso
perche la nave si mettesse in navigazione. Se la nave naufraga il
creditore puo valersi soltanto dei frantumi e curare, in quanto lo

permetta il loro valore, il suo soddisfacimento, ammenoche nel Bod—
mereybrief non sia stata posta la condizione espressa, che la nave
arrivi al luogo“ designato in buono stato in tutte le sue parti 93).

5 1143.
Rendita, vitalizia e contratto alimentare ZZ).
Consentono ﬁnalmente degli interessi più alti degli ordinari anche
le rendite vitalizio, che sono pagate annualmente e per tutta la sua

02) V. EISENHARTB, Grands. der deutsch. Rechte in Sprüchwärten. (Principi
del dir. tedescoin brocardi), parte IV, num. LXII, pag. 410.
03) VOET, c. l. t 4. — WlLLEMBEnG, cit. Exel-cit., 9 11.

lt) Il Cod. civ. italiano disciplina la rendita vitalizia nel lib. lll, tit. XIV, art. 1789-1804.
La. rendita vitalizia. può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma. di da.naro od altra cosa mobile od immobile (art. 1789) ed a titolo gratuito per donazione o

testamento (art. 1790). ln ogni caso e necessaria la forma prescritta dalla legge per la.
perfezione degli atti e quindi quando si costituisca una. rendita mediante la cessione di
unimmobile sarà necessario l'atto scritto (art. 13l4) e la. costituzione di rendita per do-

nazione O testamento richiede le forme stabilite per tali atti, ed è soggetta a riduzione
se eccede la porzione disponibile (art. 1791). La rendita vitalizia. può costituirsi tanto
sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha
diritto alla rendita (art. 1792) e sulla vita di una o più persone (art. 1793). Esso può
costituirsi a favore di chi da il prezzo e a favore di un terzo

ed in questo caso, seb-

bene costituisca una liberalità, non è soggetta alla forma delle donazioni, sibbene a ridllZiOHS. se eccede la quota disponibile (art. 1794). Siccome non potrebbe nascere diritto
alla. rendita, non produce alcun effetto il contratto di rendita. vitalizia costituita sopra

la vita. di una persona defunta al tempo del contratto (art. 1795). Le parti possono stabilire come a loro piaccia la. misura della rendita, e nel caso in cui la rendita vitalizia
sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la. medesima. non sia soggetta a sequestro (art. 1800), non però quando sia costituita a titolo oneroso per non dare un

Dn NAUTICO FOENOBE.

203

vita al creditore, alla morte del quale il debitore lucra in compenso
il capitale SH). Il contratto relativo si chiama contratto di rendita
vitalizia 95) (contractus vitalitius) ed e trattato come una compra di
rendita quando il capitale consiste in una determinata somma e
come un contratto innominato (contractus do ut des) quando il capitale
consiste in altri beni 9"). Secondo ciò il contratto di rendita vitalizia
sarebbe quindi quel contratto, per il quale qualcuno si obbliga a pagare
ogni anno ad un altro per tutta la vita di lui una somma determi—
nata in cambio di un capitale ricevuto, che soltanto dopo la morte
del creditore resta deﬁnitivamente al debitore. Se questo contratto
è concluso come un contratto di compra—vendita, la forma di esso,
è, per esempio questa: « A vende ad X per tutta la vita di lui 400
talleri di rendita annua per la somma di 5000 talleri, in guisa tale

94) Henr. LINK, Diss. de redilu vitalitio, vnlgo con. Leibrenten, Altdorﬁi 1682, 4.
95) Imm. WEBER, Diss. de contractu vitat-itia Gissae 1706. — von TRUBOHLER,
Anweisung zur vorsichtigen u. form/. Abfassung rechtlicher Aufsätze insonderheit
iiber Handlungen der willki'ihrlichen Geritsbarkeit. (Insegnamento per la formulazione cauta. e forma-le di atti giuridici specialmente sopra azioni di giurisdizione volontaria), parte 2 cap. 5 num. 3 pagina 495 seg. -- Wns'rrHALs
teutsch. P—rivatrecht, parte 2, 60. — DANZ, Handbuch, parte 2 t 217.
96) L. 8 Cod. de rerum permutat. WEBER, cit. Diss. cap. 2 t 2. — LYNCK,
cit. Diss. cap. 4 num. 2 segg. e Dam. TIDEMANN, Diss. de rescissione contractus

vitai-itti, praes. Ge. Henr. Arnnno dcf. Goettingee 1750 t 3 et 4.
mezzo per frodare i creditori anteriori alla rendita. Le obbligazioni del costituente la
rendita sono due: somministrare le cautele stipulate per l'esecuzione. (art. 796) e pagare la rendita per tutta la durata della vita d'una. persona o delle persone designate

(art. 1793). Però mentre l‘inesecuzione alla prima. delle dette obbligazioni dà diritto a
chiedere la risoluzione del contratto (art. 1796). non così l'inesecuzione della seconda,
che da solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del debitore e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi consenta. che col prodotto della.
vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare alle pensioni (articolo 1797). La rendita vitalizia è deruta al proprietario in proporzione del numero dei
giorni che ha vissuto. Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna

rata si acquista dal giorno in cui ‘e scaduto il termine pel pagamento (art. 1799). La
rendita. vitalizia non e redimibile e perciò il debitore non può liberarsi offrendo il caPitale (art. 1798): essa quindi cessa solo con la morte delle persone sulle cui vite fu
costituita. Al contrario non si estingue con la perdita dei diritti civili del proprietario

di essa, ma deve essere pagata., durante la vita del proprietario o di quell'altra persona sulla cui vita fu costituita, alle persone indicate dalla legge (art. 1801). La rendita

Vitalizia si estingue anche mediante prescrizione trentennale dell‘azione relativa e le
pensioni arretrate si prescrivono in cinque anni (art. 2135 e 2144).
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che il venditore si obbliga a pagare questi 400 talleri come annua
rendita al compratore, per tutta la vita di lui, in due termini, a
Pasqua e a S. Michele, ogni volta con 200 talleri di danaro contante;
il compratore pero per questi 400 talleri di rendita annua, promette

di pagare al venditore 5000 talleri come prezzo in contante ».Se invece il contratto di rendita vitalizia fosse concluso, come un contratto innominato, la formula di esso sarebbe così concepita: « A
concede ad X in sua proprietà irrevocabile la propria casa d’abitazione. unitamente al giardino, che trovasi nella piazza, ed il diritto
di far birra annessori; per contro l’ultimo promette al primo una
rendita annua di 000 talleri, in modo che egli si rende obbligato a
pagare questa somma come rendita annua ad X per tutta la vita
di lui ogni anno in due termini, a Pasqua e a S. Michele con 300
talleri di danaro contante per volta ».
Se il contratto è conchiuso in modo che qualcuno ceda ad un al—
tro i suoi beni, sotto la condizione che l‘ultimo li ritenga per sempre e deva dare in compenso al primo, il mantenimento durante
tutta la vita o in natura o in un sufﬁciente quantitativo di danaro,
si usa veramente chiamare anche questo contratto, contratto di ren—
dita vitalizia, ma più giustamente lo si chiama contratto alimentare
(Alimenten-Contract) 07). Lo si chiama anche contratto d’appannaggio
( Lcibgedings- Contract) 98). Siccome questo contratto può riferirsi anche
alla cura ed assistenza dell’alimentato, alcuni 99) lo ritengono un
contratto innominato di natura misto, oui sarebbe appropriata la
forma: do ut des et facias. Le leggi romane considerano questo negozio come una donatio sub modo 100), alla quale si riferisce anche
l'actio praescriptis verbis 1). In questi contratti si prende norma dall’età. e dallo stato di salute di colui che si costituisce una rendita
vitalizia o alimentare e veramente nel computo della probabile durata della vita di coloro che stipulano una rendita vitalizia od ali—
mentare, non si prende per base la legge generale di mortalità, ma
97) V. WESTPHAL, op. cit. 9 ].
9E) V. von TRUSCHLER, op. cit. pag. 502.
90) V. WEBER, cit. Diss. cap. 2 9 2 et 5.
100) L. ] Cod. de donat. quae sub modo.

1) L. 8 Cod. de rerum permutat.

DE NAUTICO FOENORE.

205

la legge di mortalità per tali aﬁ'ari, come ci è esposta nella tavola
settima del FLORENCOURT 2), nella quinta dal MICHELSEN 3) e nella

dodicesima dal LANGSDORF 4) 5). Poichè pertanto tali generi di eon_—
tratti sono sempre collegati con un’alea per entrambi i contraenti,
giacchè l’uno o l’altro a causa dell’incerta durata della vita di chi
ha stipulato la. rendita o gli alimenti, può perdere 0 guadagnare, si
comprende da se, che rendite ed alimenti non possono essere vincolati al tasso ordinario degli interessi.

2) Abhandlungen aus der inrist. fund politischen Rechenknnst (Trattazioni di
aritmetica giuridica e politica). di Karl. CHABSO'I' DE FLORENCOURT. Altenburg
1781, 4 pag. 112 seg. e pag. 285.
3) Io. Andr. Crist. MiCHELSEN, Anleitung znr inr'istisch. polit. ^n. öconomischen
Rechenhuiwt. (Guida per l’aritmetica giuridica, politica ed economica), parte 2
(Halle 1784) sez. 6 t 42 seg. pag. 200 @ seg. e nell’appendice delle tabelle
pag. 12-14.
4) Carl. Christ. LANGSDORF, Arithmelische Abhandlungen über inristische,
staats- und forstwissenschaftiche Fragen, Mortuliti't, Bevölkerung und hronolog. Bestimmungen. (Trattozioni aritmetiche sopra questioni giuridiche, politiche e di
scienza forestale, mortalità, popolazione e determinazioni cronol.) (Heidelberg
e Mannheim 1810, b“), cap. 7 pag. 66 seg. e pag. 165 e seg.
5) Si confronti anche Ioh. Pet. Sussuircu, Die göttliche Ordnung in. den

Verande-rang… des menschlichen. Geschlechte, aus der Geburt, dem Tode und dcr
Fortpflanzung desselben erwiesen. (L’ordinamento divino nelle mutazioni del
genere umano provato dalla nascita., della morte e dalla riproduzione di esso),
edizione migliorata, edito da Christ. Iac. BAUMANN, Berl. 1775 e 1776, 8
vel. 2 cap. 23 pag. 360 e seg. e Frid. Aug. Scuirnnznn, Commentat. de pro—
babilitate vitae, eiusq. usu forensi. Goett. 1787, 8.

TITOLO III *).
De probationibus et praesumtionibus ")

5 1144.
Spiegazione dei vocaboli : probare, beweisen (provare), Beweis (prova‘,
Bmceismittel (mezzo di prova), Beweisgrund (fondamento di prova),
Vermuthungen (presunzioni).
Il vocabolo latino probare, come il tedesco beweisen (provare), ha
diversi sensi, allo stesso modo che, per conseguenza, accade dei vo—

') La traduzione del commentario a questo titolo, le note aggiunte e le appendici relative sono opera dell'avv. Luigi Gun-ruam.
") A complemento delle notizie bibliograﬁche date dal G:.ücx, nelle seguenti note 8

e 9, per ciò che si riferisce alla prova e alle presunzioni in generale, citiamo le seguenti opere:

I. Per la ﬁlosofm giuridica:
BENTEAM, Preuves judteiaires (18301.

II. Per la storia legislativa:
LE GENTIL, Essai historique sur les preuves sous les lägislations juice, ägyptienne, indienne, grecque et romaine, avec quelques notes inuehunt les lais bar-

bares et le m'euæ droit francais (1863).
Ill. Per il (li-ritto romano e comune:
Pucnm, 1) Cursus der Institutionen. 5.“ ediz. (Runonrrl, 5 174 (vol. 11, pag. 197
segg.) e 5 185 (vol. ll, pag. 269 e segg.); 2) Pamlehten, b'." ediz. (RUDORFF; 1856),
55 97, 93, pag. 150-3, e relative 31 Vorlesungen (Lezioni), 4.“ edizione (RUDORFF), pagine 219-24. — Bs-rmuNN-Houwno. l) üb. d. Belucistan (Sull'onere della prova), in

Versuche iib. einzelne Tellc der Theorie des Ci-uilproz. (Saggi intorno a parti singole della teoria del processo civile‘, num. 5 pag. 319 (182%; 2; Der Civtlprozess des
gemeinen Reclus (il processo civile del diritto comune), ll, 109 (1864-1874). —- BAYER.
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caboli probatio e Beweis. Il verbo probare signiﬁca propriamente approvare. essere soddisfatti di qualche cosa: se è costruito col dativo

Vorträge üb. d. Civitpr. (Lezioni sul processo civile), pag. 427 segg. - KlERULFF,
Theorie des gemein. Civilr. (Teoria del diritto civile Lcomune), I, pag. 284 segg.(1839).
— \ViNDSCi-usin, Pand., 7.“ ediz. 5 133; I. pag. 383-7 (Trad. ital. FADDA'BENSA, I, pa-

gine 526- 30). — H. Germano, Beiträge z. Lehre vom Klaggrunde und der Beweislast (Contributi alla teoria del l'andamento dell'azione e dell'onere della prova) (1858).
— LANGEBECE, die Beweisführung in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten (La somministra—
zione della prova nelle controversie di diritto civile) (1858). — MAXEN, üb. Bewel'slast,
Einreden und Exceptionen (Sull'onere della prova, sulle difese e sulle eccezioni) (1861).

— DERNBURG, Pand., 5.“ ediz. 5 159 pagg. 375-378. — BRINCKMANN, die Begründung
der Klagen des Reichsrechts und gemeinen Recht: (11 fondamento delle azioni nel
diritto dell‘impero e nel diritto comune) (1883). — O. Hùrrnnn, zur Lehre von der
Beweislast (Sulla dottrina dell'onere della prova), in Sächs. Arch. f. bürg. R. u. Proz.
(Archivio sassone per il diritto e il processo civile), I, 641. — Bilan. in Jahrbiich. ﬁ
d. Dogmatih (Annali per la dommatica), XXV, 9. — Fiscnnn, Recht und Reclitsschiit:

(Diritto e protezione giuridica), pag. 18. — HöLDER, l) Pandeht., 5 68, pag. 375-85;
2) 1nstitut., 3.“ ediz., 5 39, 11, pag. 108 segg. -- F. H. Veruno, Geschichte und Pandekten des rà‘m. und. heut. gemein. Privatrechts (Storia e pandette del diritto privato romano e odierno comune), 5.“ edizione 1887, 55 1258, pagg. 303-6. -— Butam
Fund., 9.“ ediz. 1896, 5 96, pag. 193 agg. — ENDEMANN, die Beweislehre des Civil-

prolesses (La dottrina della prova nel processo civile) (1860). — VANGERDW, Ler. d.
Fund., 7“ ediz. ampla 55 161-6, I, pag. 261 segg. — REGELSBERGER, Pand., I, S 195

pag. 693-8 (1593). — HEUSLER, die Grundlagen des Beweisrechts (l fondamenti del
diritto probatorio), in Archiv f. civ. Praxis (Archivio per la pratica civile), vol.LX11,

pag. 209 segg. (1879). — WENDT, 1) Beweis und Beweismittel (Prova. e mezzo di
prova), in

Arch. f. civ. Praz-., vol. LXlll, pag. 254 segg. (1880); 2) Pand. 5 98 pa-

gine 269-70 (1388). ——- REINHOLD, Die Lehre von dem Klaggrund, den Einreden und
der Beweislast (La dottrina del fondamento dell‘azione, delle eccezioni e dell'oneie

della lrovu) nella Zeitschrift f. Civilrecht u. Prozess. (Rivista per il diritto civile e
la procedura), nuova serie. 1856. vol. Xlll. num. 1, 6. — MMM,

Cours de droit ro-

main, 4.“ ediz. l, 5 67-8, pag. 565 egg. -— Semma, Lezioni sulla procedura civ.
rom. (Roma 1894), 55 54-5, pagg. 424-48. — Serui-nm, Istituz., 6.“ ediz.

1897. I, 5 40,

pagg. 245-6. — BRUOl, Istituz. di dr. pr. giustin.. 1, 5 50, pag. 185 seg. — Bonus-re,
Isn't. di dir. rom. 1896, pagg. 100-101. —- MAREzOLL, Instit., 5 58 (trad. it. PGLlGNANl,
2.“ ediz., pagg. 111-2). — Rousseau. De indole ac ni praesumptionum. quatenus
ad jus civile pertinet (1805). — ARNDTS-SERAFINI, l, 5 114. — Bnucn, Beweislast
(Onere della prova) (1874). — Frr'rmo, l) üb. den Begriff von Haupt- und Gegen-

beweis und verwandte Fragen (Sul concetto di prova principale e contraria, e
quistioni ail-ini) (1853\; 2) Die Grundlagen der Beweislast (1 fondamenti dell‘onere
della prova.) in Ztschr. f. deutsch. Civilproz., 13, 1889, 1; e su questo il PoLAGCO. in Arch. giurid., vol. XLI]. -- Guomo. Tratt. stor. della proc. civ. rom.
1873; pag. 237 segg. — Humour, Verhältniss der Eæceptionen zur Beweislast (Rapporto delle eccezioni con l'onere della prova) (1852); cfr. il Berman, in Krit. Zeits. f!
cl. gesam. Rechtswiss. (Rivista critica per la scienza universale del diritto), 11, 83. —
KEN-ER. Proc. 5 66. — Knòrzns, Versuch eines Beitrages :. Berichtigung der Lehre

von der Beweislast (Saggio di un contributo per la revisione della dottrina dell‘onere
della prova) (1813). —- KNAPP, Versuch einer Entwickelung des Begriffe: der Except.
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della persona, cioè alicui probare aliquid, signiﬁca: in una certa
guisa procacciare che altri stimi qualche cosa retta, vera, giusta;

mit Riicks. aufd Beweislast (Saggio di uno svolgimento del concetto dell’eccezione

con riguardo all‘onere della prova) (1835). — Kom-ze, Cursus, 5 268. —- voN LINDE.
Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 49. — Os‘rcaLon, Proc. civ., 5 137. —- PLANCK. Die

Lehre von Beweisurtheil([.a dottrina del giudizio probatorio) (1848). — RENAUD, Lehrbuch des gem. deutsch. Civilproz. (Trattato del processo civile comune tedesco) 597
(1873).—RöMEa. Beweislast (Onere della prova) (1852) — Wn'rznnn, System des ordenlichen Civilprousses (Sistema del processo civile ordinario), 55 20. 70 (3.“ ediz. 1879).
— Fanum, Le presunzioni in dir. rom., nella Ric. it. per le sc. giur., vol. XIV,

pagg. 258-294, 1893. — F. STElN, Der Beweis der Erfahrungssiitze (La prova dei principi d'esperienza) in Das prioatel-Vissen des Richters (La scienza privata del giudice).
5 5, 1V, pag. 52, segg. (1893). — “’;icn'rnn, Fund., ], 5 102. — Hori-"rea, aggiunte al

“’non. (vedasi in ﬁne di queste notizie bibliograﬁche). — v. Ella: ]) Das Beweisurtheil des germanischen Prozesses (11 giudizio probatorio del processo germanico) 1866;
2, Recht und Beweis im Civilprozesse (Diritto e prova nel processo civile) 1867; 3)
nell'Encyklopädt'e dell'HoL-rznnnonrr, in systematischer Theil, 4.“ ediz. 1882, & pagina 767 segg. — Consumi, Grundlinien einer Theorie des Beweis-es im Civilprozess (Lineamenti fondamentali di una teoria della prova nel processo civile) (1822). —
PETRI, Ueber die Beweislast (Sull‘onere della prova) (1806). — ern, Ueberdas lei-

tende Prinzip der Beweis-last und Einreden im Civilprozess (Sul principio regolatore dell'onere della prova e delle eccezioni nel processo civile) (1852).
IV. Per il diritto canonico.G-noss, Die Beweistheorie in kanonischen Process (La teoria della prova nel processo canonico) 2 volumi: 1867, 1880.

V. Per il diritto germanico moderno.R. Sonum-, Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts (Trattato del diritto processuele civile tedesco), 5 52 (p. 252 segg.), 5 82 (a pagg. 431-2I, 5 83 (pag. 434 segg.)
(1898). — REiNnOLD, Zur Lehre oon der Beweislast (Sulla dottrina dell’onere della
prova) in Zeitschr. f.‘ Civilprozess (Rivista per il processo civile), 20. 113 (1894). -—

Fäas'rea. Theorie und Praxis d. heut. gem. p-reu—s. Privatrecht (Teoria e pratica
dell‘odierno dr. priv. com. prussiano), 1. 1‘.'8l 5 54. -— SlEBENEAAR, Lehrbuch d. sächs.
Privatr. (Trattato del dr. priv. sassone). 5 93 segg. — DERNBURG. Lehrbuch des preuss.

Privatrechts und der Privatrechtsnormen des Reichs (Trattato del diritto privato
prussiano e delle norme di dr. privato dell’lmpero), 4.“ ediz. 1884, vol. I, 5 128 pa-

gine 300-4. -- WACB: 1) Handbuch des deutschen Civilprazessrechts (Manuale del
diritto processuale civile tedesco), vol. I, pag. 125 (1885); 2) Vorträge zur Reiohscivilprozessardnung (Lezioni sull’ordinamento processuale civile dell‘lmpero). — v. CAN-

STElN, Die Grundlagen des Beweisrechts (I fondamenti del diritto probatorio). in
Ztschr. f. deutsch. Civilpraz. (Riv. p. il prou. civ. tedesco), ll, 1880 pag. 297 segg.

(Rec. dallo SCHRUTKA in Zeitsch. f. d. prio. u. ö/f. Recht der Gegenwart (Riv. per il
dir. priv. e pubb… attuale), V111. pag. 381 segg.).
VI. Per il diritto austriaco:
Unonn, System des österr. allgem. Prioatrechts(Sistema del dir. priv. gener. austriaco), 11. 55 129-30, pag. 551-600 (IV ediz. 1876). -- KRAlNz-PFAFP, Syst. des tist. allg.
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fare che ad altri qualche cosa piaccia. Ad esempio: officium suum
alicui probare 1). Anche in tedesco si dice: iemanden Freundschaft be-

1) CICERO in Verrem, IV cap. 44 ad Atticum, lib. XVI. — Ep. 7. ERNEsri, Olav. Oiceron. in indice Latinitat. voc. Probare.
'

Privatr. (Sist, del dir. priv. gen. austr.), Il ediz. (1894) 55 164-5, vol. I, pag. 426 segg.

— Pnuoanvans. Vom. Beweise (Della prova) in Mater., 11 pag. 1-91. — WAGNER.
Vorbegri/fe aus der Theorie des Beweises im

Civilprozess (Prenozioni sulla teoria

della prova nel processo civile), in Zeitschr. f. à'sterr. Rechtsgelehrsamkeit (Rivista
per la scienza giuridica austriaca). 11 pag. 315 segg. (1829). — KITKA, Die Beweislehre
im iisterr. Civilpr. (La dottrina della prova nel processo civile austriaco) (1836). — Rizv,
Ueber die Verbindlichkeit zur Beweisführung (Sull‘obbligo di fornire la prova.]
(1841). — HEYSSLER, Die Lehre vom Beweise int ästerr. Civilpr. (La dottrina della
prova nel processo civile austriaco) in Zeitsch. f. d. priv. u. 077". Recht der Gegenwart

(Riv. per il dir. priv. e pubbl. attuale), XII. pag. 16 segg.; XIII, pag. 62 segg. —
ScHlFFNER. Syst. Lehrbuch des à'sterr. allg. Civilr. (Trattato sistematico del dir. civ.
gen, austriaco), 1 5 151 (1882). — BURCKEARD. System d. à'sterr. Privatrechts (Sistema

del dr. priv. austriaco). ll 55 93, 121, 127, pag. 391 segg.; 602 segg. (1884). — Karmen.
Versuch üb. d. Vermuthungen überhaupt und die gesetzl. nach dem à'sterr. a. b. G.

B. insbes. (Saggio sulle presunzioni in generale e in ispecie sulle presunzioni legali secondo
il Cod. civ. gen. austriaco)

(1818).— H. BURCKEARD, die civilis-t. Prdsumtionen (Le pre-

sunzioni civili). — Sner, Der Indicienbewet's im Civilprocess und sein ewiges Recht
"(La prova indiziaria. nel processo civile e il diritto perpetuo della stessa) in Gerichtshalle
(Echi del tribunale). 1875, num. 24-6. — Gusna. l) Wesen, Eigenart und Werth des
Indicienbeweises (Essenza, carattere e valore della prova indiziaria) in Ally. o'sterr.
Gerichtszeitung (Gazzetta generale austriaca del Tribunale, 1883' num. 80-2; 2) Das
Material des Indicienbeweises (Il materiale della Prova indiziaria) ivi, 1883, num. 83-6.

— Questi due studi furono entrambi riuniti sotto il titolo Beiträge zur Lehre vom
Beweise (Contributi alla dottrina della prova) (1883). — Mln-rsi, Delle prove secondo
il regolamento del processo civile (1855). — 'Nowsclt, Der gerichtliehe Beweis, zum
allgem. rechtlich. Gebrauch, vorziiglich in Böhmen (La prova giudiziaria, per uso
giuridico generale, specialmente in Boemia) (1805). — HAIMERL, nel Magaz., vol. VII
(1853), pag. 1 seg. e 165 seg.

VII. Per il diritto inglese e americana:
GREENLEAF, A treatise on the law of evidence (Trattato sulla legge di evidenza)
XIV ediz. (1883). — STEPHBN, A digest of the law of evidence (Digesto della legge di
evidenza), IV ediz (1881). — Bos-r, Theprinciples of the law of evidence (1 principii
della legge di evnlenza), VII ediz. (1883). — Manousnnsas, Best's Grundzüge des en-

glischen Beweisrechts bearbeites (Tratti fondamentali del dir. probatorio inglese secondo il trattato del Besr)

(1851).

VIII. Per il diritto francese:
Bauman. Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit crimmel. V ediz. (1889). — BONNIER, De la preuce d'un fuit negativ, in Revue de dr.
franc. et e'trang., Vlll, 177 seg. — Gnarum... Essai sur la nature, les diferentes

'GLiicx comm. Pandette. — Lib. xxn.
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weisen [fare che altri stimi amico qualcuno] 2). Ma, in ispecial modo,
probare, o beweisen, signiﬁca rendere degna di fede ad altri qualche

2) Vedi ADELUNG, Wörterbuch (Vocabolario).

espe‘ces et les divers degrc's de force des preuves (1824). — ZACEARIAE, 55 749-50. —
AunaY et R,.w, 55 749-50, IV ediz. (1879), VII pag. 151 seg. — ZACHARIAE-CROME, VIII ediz.

migl. e accresc. (1894). I, 55 1 pag. 432 seg. — Danni-ron, C. de dr. civil… XIII, 1-14.
—— LAURENT. Principes de dr. civ.. XIX num. 81 segg., num. 605 segg. — LAROMninne, The'orie et pratique des obligations. agli art. 1315 (nuova ediz., 1885, vol. V
pag. 440 segg.) e 1349 (nuova ediz. 1885, vol. VII, pag. 1 segg.). - MARCADÉ. Expli-

cal. the'ar. et prat. du Cade Napoleon, agli art. 1315 (V ediz.1852, vol. V, pag. 2 segg.)
1349 (V ediz. 1852, vol. V pag. 149 seg.). — MEaLm, Re'pertaire, alle voci preuve e
pre'somptian. — C. CROMIE, Allgemeiner Theil der modernen französischen Privarrechtswissenschaft, als Supplement zu den deutschen Lehr-und Handbüchern des
französischen Civilreehts (Parte generale della scienza del dir. priv. franc. moderno,
rome supplemento ai trattati e manuali tedeschi del dir. civ. frane.), 545, pag. 431 segg.
(l892). — BONJEAN, Traité des preuves (1873). — BULLY, De la preuoe et des pre'somptions (1847). - BEYNE, Des presumptione (1875). — ZiNcn, üb. die Ermittelung des
Sachverhalts im französischen Civilprozesse (Sull'accerta mento dello stato di fatto

nel processo civile francese) (1860).
IX. Per il diritto italiano:
0. Lessona, Teoria delle prove nel dir. giudiz. civ. it. (1895-8). — DE CESARE,
Delle prove in mater. civ. (1857). — FERRERO, Della prova delle obbligazioni (1838).
— MONTAGNINI. La logica delle prave semplici (1878). —- PIN], Delle prove delle ab—
bligazioni (1886). — Mu'rmom, 4.“ ediz. vol. 11 num. 266-304, pag. 242-265 (Prava

in genere); vol. 111 num. 431-54, pag. 351-70 (Presunziont'); volume 111 num. 455-72,
po.-;. 371-84 (Onere della prova). —— E. Gum-unco, Sistema, I 55 73 e 81, 2.“ ediz.
(1894), pag. 257 segg., 281 segg. -— PESCATORE, Logica del diritto, cap. XII. -— PA-

chlCl-MAzzONl, Istituzioni, 11 num. 220 segg., 3.“ ediz. (1881), pag. 414 segg. — CniRON], Istituzioni, 155 91 e 98, pag. 150-1 e 163. -- MANClNl-PlSANELLl-SCIALDIA,
111, pag. 5 segg. (1861) —- Boassal, Trattato delle prove, in Commentario del Cod.

di pr. civ. per gli Stati sardi (1861). — .MESSINA, Trattata delle prove giudiziarie
(1878). — F. FULVio, Le presunzioni nel Filangieri, 1881, pag. 577 segg. —RA.\[PONI,
La teoria gener. delle presunzioni nel dir. civ. it. (1889). — Famam], Sulle

presunzioni in dir. cio. in Arcingiuridico, L, pag. 561-9 (1893). —- MURA-rom, Idee
preliminari sulle presunzioni (Annali, 1868, 111, pag. 31 seg.). —LoMoruco: 1) No:.
elem. di dir. civ. it. (1880), n. 140 (pag. 417-81 e n. 143 (pag. 462 segg.);2) Delle obblig.
e dei contr. in genere, vol. 111 (1891), num. 1929 (pag. 1-59) e num. 226 (pag. 329-37);
3) Istituz. di dir. civ. it., 2.a ediz. (l895), vol. V num. 140 (pag. 380 segg.) e n. 143
(png. 462 segg.). — GIORGI, Teor. delle obblig., 2.a ediz. (1884), vol. 1, pag. 5l5 segg. e

535 segg.
X. Per il diritto transitorio :
GABBA, Principii di dir. trans. in materia di prove (Annali, 1813, 111. pag. 52 segg.).
N.B: — 1.“ Per il dir. com. e per il dir. it. vedansi anche le notizie bibliograﬁche
del LESSONA, nel I vol. del suo trattato.—2.° Delle opere citate dal GLüCK, hanno avuto
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cosa. persuadere qualcuno di qualche cosa. Cosi CICERONE dice 3):
His ego iudicibus non probabo C. Verrem contra. leges pecunias cepisse?
Mettendo ciò in relazione al procedimento civile, per avvicinarci al
nostro tema, diremo che in questo signiﬁcato possono beweisen non
solo le parti al giudice, ma anche il giudice alle parti: quelle allegando ragioni per convincere il giudice, come tale, della verità di

di un’aﬂ'ermazione controversa, da cui dipende la decisione della lite;
questi ponendo a sostegno della sua sentenza motivi, i quali procurino alle parti la persuasione che la lite dovesse esser decisa così
come 10 e stato, e non altrimenti. Perﬁno le persone accessorie (Nebenperso-nen) nel procedimento civile possono, in questo senso, beweisen.
Così, ad esempio, il procurator, per mezzo della procura, beioeiset
[prova] che il suo rappresentato [Principal] gli ha conferito l’incarico
di agire per lui dinanzi al magistrato 4).
Nel linguaggio tei-nico del procedimento civile la parola Beweis
[prova] è usata dalle parti che contendono dinanzi al magistrato:
quando, cioè, una parte cerca di fornire al giudice, come giudice, il
convincimento della verità, giuridica di una circostanza di fatto, da
cui deriyi la ricognizione del diritto controverso. In questo signiﬁ—
cato, che qui deve ritenersi fondamentale, il vocabolo Beweis, quindi,
denota: — in parte l’insieme degli atti processuali dai quali una
delle parti cerca di far derivare il convincimento del giudice: il che
dicesi Beweisführung [somministrazione di prova]; — in parte il ri—
sultamento che era lo scopo di questa Beweisführung, cioe 1a convinzione del magistrato. la quale, poi, ha senza dubbio i suoi gradi

3) Lib. I in Verrem, cap. 4.
4) Vedi WALCH, iiber die Begrìﬂ‘g, welche im Givil-Proeessc mil den Wörlern
Beweisen, Beweis-Mittel und Beweis verbunden werden (Sulle nozioni che, nel
procedimento civile, si collegano alle parole Beweisen, Beweis-Mittel e Beweis).
Nel Magazin für den. gemeinen leuischen biirgerlichen Prozess (Raccolte. per il
proc. civ. com. tedesco) di MARTIN e WALCH, vol. I fasc. [Heft] 1 num. II,
pag. 63-122.
\

edizioni posteriori: 1) lo SCHNEIDER, 2.“ ediz. curata dall‘HonuNN, del 1842;2) il Buas-r.
?.“ ediz. 1821; 3) il WEBER, 2.“ ediz. 1832, 3.“ ediz. 1845, entrambe curate dall‘HEFi-‘TER.
ll quale vi fece pregevoli aggiunte originali.
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Onde la prova puo essere or più or meno compiuta“; — in parte il

mezzo, dal cui uso deve derivare la convinzione del giudice e dal
quale deve risultare il fondamento della medesima: il che dicesi
Beweismittel [mezzo di prova];— in parte, ﬁnalmente, la 'veritàononverità [Unwahrheit] da ciò risultante — il prodotto del mezzo di,
prova - , il che si dice Be-weisgrund [fondamento di prova] 5). Questo
fondamento di prova è, poi, di due sorta: di fatto [faetisehe], cioè
quel prodotto esteriore del mezzo di prova da cogliersi immediata—
mente coi nostri sensi, come le deposizioni dei testimoni, il parere.
dei periti, il contenuto letterale di un titolo, ecc. — o di diritto [inristische], cioè il risultato che il giudice, per formare il proprio convincimento. astrae, mediante la sua riﬂessione giuridica, dal fondamento
probatorio di fatto: e questo fondamento di prova ha per conseguenza o la giuridica verità [iuristische Wahrheit] o la giuridiea non-

verità [inrisiische Unwahrheit]. V’ha un solo caso nel quale la verita
risultante dal fondamento di prova, sollevandosi sino all'evidenza, è
veritd assoluta: vale a dire, allorchè il giudice può accertarsi della.
verità. dei distintivi contestati dell’oggetto litigioso [der bestrittenen
Merkmale des Streit- Obiects] per mezzo di una propria percezione sensoria, ossia mediante una comprensione del rapporto di fatto ottenuta coi suoi propri, esteriori, ﬁsici sensi. In tal caso la verità ha
per carattere di essere universale [Hier ist die Wahrheit eine allge—
meine]: una verità che sarebbe percettibile da ogni uomo sennato,
con la stessa sensazione esteriore, non mista ad alcuna speciale ri—
ﬂessione giuridica [ohne Beymisehung einer besondern iurisiischen Rejlezion]. All'opposto ha per carattere di essere relativa [eine relative]
quella. verità giuridica che, solo rispetto alle parti attualmente litiganti,
vale come verita, con la quale riesce possibile al giudice di risolvere
5) Cfr. German, vom Beweise überhaupt, mit einer Revision des Begriﬂ's vom
Beweise im Civilprazess (Della prova in generale, con una revisione del concetto di prova nel proc. civ.) in Handbuch des deutschen gemeinen Prae-esses
(Manuale del proc. com. tedesco) vol. 11 num. XXXVII, pag. 240-301; e
specialmente Gassman, über die Bcgrijïe: Beweis, Beweismitlel, Beweisgriincle,
Beweislast, Beweissate (Sulle nozioni di prova, mezzo di prova, fondamenti di
prova, onore della prova, tesi della prova) in Archiv. für die civilist. Praxis
(Arch. per la plat. civ.), pubblicato da Gassman, Mummium: e SCHWEIZER,
vol. I num. 111, pag. 26-64.
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la controversia 6). Tale verità, pertanto, anche nella sua più alta perfezione, non è che un’altissima verosimiglianza, la quale, non eccettnato nemmeno il caso che si tratti di documento pubblico, ha per
effetto una presunzione di diritto, che può essere annullata da una

diretta prova contraria [directen Gegenbeweis] e soltanto ﬁno a questo
punto vale a fondare una fede giuridica coattiva. [iuristischen Zwangsglauben.], sebbene. del resto, possa benissimo essere, materialmente,
una non—verità. [materielle Unwahrheit]. Poichè, essa, è elevata a verità. giuridica soltanto per mezzo della forma processuale e, anche
perciò, porta a buon dritto il nome di verità formale.
Le Vermuthungen [presunzimi], praesumtiones, appartengono ai fondamenti di prova [zu den Beweisgrunden]. Sono conseguenze che, da
dimostrati rapporti di fatto, sono tratte dalla legge o dal giudice:
quest’ultimo, a dir vero, secondo l‘umana esperienza e ragione. Esse

sono, perciò, di due sorta: presunzioni di diritto [Rechtsvermuthungen],
praesnmtiones iuris, e presunzioni umane [menschliche Vermuthungen],
praesumtiones hominis. Per quelle il mezzo di prova è la legge, in
quanto impone di ritenere per vera la conseguenza di un rapporto
di fatto, appena questo rapporto di fatto sia in se stesso posto fuori
dubbio. Per queste è il giudice stesso che, da un dimostrato rapporto
di fatto, giudica sull’essere o sul non—essere [Nichtseyn] del fatto da
provarsi, perchè, secondo la umana esperienza e ragione, la premessa
e il fatto da dimostrarsi stanno fra loro in un nesso di coerenza [Gohc‘irem-Nezns], sono in rapporto, ad esempio, come causa ed effetto.
Il risultato di quelle è verità giuridica [iuristische Wahrheit] fel quale-,
a diﬁ'erenza dell’illazioue che non è mai così largamente elevata a
verità. di diritto

[Rechtswuhrheit], forma una vera prova piena-, la

quale, però, può essere annullata dalla prova contraria, dovendo tuttavia ritenersi come giuridicamente possibile la conclusione opposta
aquella presunta come vera. Le presunzioni dell’uomo, invece, hanno
soltanto una verosimiglianza: esse, invero, sussidiano altri fondamenti di prova, ma non danno, per sè, alcuna persuasione pienamente
giuridica. Se, del resto, allora, relativamente alla prova, il giudice,

°) Vedi Frid. Theoph. SEYDerz, de probationibus singularum litium propriis,
nec ad alias lites habendis, Specim. ], Lipsiae 1807, 4.
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per mezzo delle presunzioni, non è direttamente convinto della ve—
rita del fatto controverso, tuttavia egli deve ricavare un primo argomento sulla verità. dello stesso da un altro fatto riconosciuto vero
ed esistente; questa prova, perciò, è una prova artiﬁciale [ktinstlicher

Beweis] 7).
La dottrina della prova B) in generale, come quella delle presun—
zioni in particolare °), e stata ai nostri giorni cosi profondamente Xe
compiutamente trattata, che io potrei opportunamente omettere quei
titoli delle Paudette che trattano della prova. Tuttavia, per non lasciare alcuna lacuna, voglio che questa volta tenga luogo di commentario uu’esegesi dei frammenti di questi titoli. Pur ritenendo fondamentale la lezione ﬁorentina secondo l’edizione del TORELLI, cou—
fronterò questa con le altre mie edizioni glossate e non glossate, tra
le quali il manoscritto del Digestum vetus di Erlangen. Come com-

7) Vedi QUlNCTlLIANUS, Institut. orator., lib. V cap. 1 et 8; e Franc. DUARsuus, Disputat. anniversar., lib. I cap. 27.
8) Vedi von TEVENAR, Theorie dcr Beweise im Civilprozess mit Zusätzen nnd
Anmerkungen von Io. Fr. J unr (Teoria della prova nel processo civ., con
aggiunte e annotazioni di Gio. Fr. Juur), Magdeburg 1805. — Giov. Fr.
REITEMEIER, Wahrheit vor Gericht (Verità davanti al magistrato), Frank-

furt 1802. — vou GGNNER, Handbuch des deutschen gemeinen Processes (Man.
del proc. com. ted.), Erlangen 1804, vol. II num. XXXVII-LIV. — Ernesto
Crist. Teoﬁlo SCHNEIDER, vollständige Lehre cam rcchtlichen Beweise in bili-gerlichen Rechtssachen (Dottrina completa della prova giuridica nel diritto civile),

Giessen e Darmstadt 1303. —— Giov. Ernesto von GLOBIG, Versuch einer Theorie (ler Wahrscheinlichl'eit zur Gründung des historischen und gerichtlichen Be—
weises (Saggio di una teoria della verosimiglianza, per servire di fondamento
alla prova storica. e giudiziale) 1 e 2 part., Regensburg 1806. — Ad. Teodor.
WEBER, iiber die Verbindlichkeit der Beweisführung im Givilprazess (Sull’obbligatorietà, della somministrazione della prova nel proc. civ.), Halle 1805. —
Nepom. Bons'r, iiber die Beweislast iin Givilprozees, mit einer Vorrede van AHselzn Ritter non FEUERBACH (Snll'onere della prova nel proc. civ. con una pre—
fazione di Anselmo cav. von FEUERBACl-l), Bamberg e Lipsia 1816.
9) Matt. WEINDLER, iiber Vermuthungen, voi-ziiglich mit Hinsicht auf burgerliche liec/ztslehre (Sulle presunzioni, con riguardo speciale al diritto civile),
Landshut 1801 — e Aug. Villib. FEUERLEIN, Versuch einer neuen Theorie
der Vernmthungen (Saggio di una nuova teoria delle presunzioni (in GiiNNEn’s
Archiv fitr (lie Gesetzgebuug und quormc (les jurist. Studia-ms (Arch. del GöNNEI: por la legislazione e per la riforma dello studio giuridico), vol. IV
(Lnndsh. 1814) num. I, pag. 1—132.
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mentari intorno a questi titoli sono degni di nota quelli di UGO DoNELLOW), FRANCESCO DUARENO 11) e GEE. Noom' 12). Il professore
SCHRADEB. 13) ha scritto un commentario esegetico-critico esemplare
sul titolo delle l’andette de testibus. GIANO DA COSTA 14) ha pubblicato un commento, arricchito di note in parecchi luoghi da B. VOÒRDA,
sulle leggi di entrambi i titoli del Codice de probationibus e de Teartibus.
5 1145-1156.
Spiegazione dei singoli frammenti di questo titolo 15).
1. PAPINIANUS libro tertio 16) quaestionum.
« Quotiens quaereretur 17), genus vel gentem 13) quis haberet, nec
ne, eum probare oportet19) [Vedi note 17—19 a pag. seg.].
1°) Commentarii ad tit. Dig. de probationibus, ad tit. Dig. de ﬁde instrumentorum, et de tcstibus. In Eins Operib. prior. Francofurti ad Moen. 1589, 4,
pag. 249-310.
11) In tit. XIX libri IV Cod. et tit. lII lib. XXII Pandectar. de probationibus in Operib. Francoi'urtî 1592, f. pag. 934-940. In tit. XXI, libri IV Cod.
et tit. IV lib. XXII Pandectar. de jide instrmnentormn, pag. 941-944 et in
tit. XX, liþ. IV Cud. et tit. V lib. XXII Pandectar. de testibus pag. 945-951.
12) Comment. ad tit. 3, 4, et 51ib. XXII, Dig. in Opp. tom. II, pag. 474-481.
13) Titulos digestorum lib. XII tit. V de conflictione ob turp. caus. elib. XXII
lit. 5 de Testibus, sedecim Godd. Manuscriptor. aliorumque subsidio,-. criticor.
ope emendatas edidit, notus, apparatum criticum, et praefationem, qua libri, quibus haec crisis nititur, inter se comparantur, adjecit. D. Eduard. SCHRADER,

Tubingae 1819, 8.
14) Praelectiones ad illustriores quosdam titulos locaque selecta iuris civ. edidit,

notisg. illustravit B. VOORDA (Lugd-Batav. 1773, 4), pag. 225-292.
15) Nei Basilio-i, secondo l’edizione del FABROTO, nel tom. III lib. XXII,
llli. 1 si legge la seguente rubrica: l'lepì 'afroäeiEw-v, xai urpmi-Huma, za."; Trinia); 0":anniwu, mi empoli; dare—a [Hs-nm., tom. 11 pag. 463] i. e. de probationibus et

praesumtionibus, et ﬁde instrumentorum, et reiectione eorum. Nel Cod. di Erlangen si trova la sola iscrizione del titolo, così come si legge in tutte le edizioni, ma senza la soggiunta « tit. 3 », in luogo della quale si trova la solita

sigla "w. .
11‘) HALOANDER ha: lib. IV Quaestionum. Ma si veda Abr. WIELING, IurisPm'd. restituta, tom. I. pag. 140. Il Cod. Erl. ha il solo nome Pap. a).
_ a) Il Moamsan, nella sua edizione dei Digesta, conserva, al libro citato nell'iscriZlonedel frammento. il medesimo numero d‘ordine. Anche il LENEL, Pal.. num. 91, colloca, ll frammento nel lib. III (sotto il titolo De minoribus XXV annis [E. 4l]).
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Qui bisogna in primo luogo occuparsi della spiegazione delle pa—
role genus e gens, le quali sono assai variamente spiegate dagl’in—
terpreti.
Lo scoliaste greco 20) spiega il genus ponendolo in relazione con la discendenza del sangue: per es., qualcuno afferma di esser ﬁglio di Tizio b).
Mette, invece, in relazione la parola gens con il luogo di nascita-, 0
con la nazionalità.. Per esempio nel caso che qualcuno ader-masse di
appartenere ad un popolo alleato dei Romani e, come tale, facesse
richiesta dei privilegi spettanti agli alleati 6).
La glossa di AOOUBSIO riferisce il genus a quel caso di successione,
nel quale bisogna provare la parentela con colui che ha lasciata
l‘eredità.. Mette, invece, la gens in relazione col domicilio, che poteva

17) Il codice di Erlangen legge: «Quotiens genus rel gentem »; fra questa
ultima e la seguente parola « quis n vi è scritto sopra, da altra mano e con
inchiostro più scuro, il « qu n, con il segno d’intercalazione V.— Meno il punto
finale, non si trovano nel cod. di Erlangen quei segni d’interpunzione che
si trovano nell’edizione torelliana. Invece di « quaereretur », BAUDOZA Cnsrio
legge «quaeritur ». Similmente CHEVALLON. I Basilici hanno anche: z-qretm
(quaeritur).
la) Nei Basilici mancano le parole vel gentem. Il frammento suona così: Itamar.
‘Ueèztg L_“q-rsîru, noîov E)… 'n; 'lJvog, cl.-316; 'una-irinum. lHElMB , tom. II, pag. 463] Îe. Quoties quaeritur, quale genus quis habeat, ipse probare debet. Ma negli Scolii
a pag. 23, v’è una nota aggiunta da Cirillo, la quale si riferisce all’intero
frammento e suona. così: "013 irepi. ye'vou; iì Eli-aou; rivi; ;wrez‘m, abi-5; darzw-im reiro

vtpoïcrxönevo; [HEIMB., ibidem] i. e. Cum de genere aut gente alicuius quaeritur, probatio ei incumbit, qui id allegat.
19) Hawai—man legge «oportere ». Ugualmente il Minimus. Con la lezione
torelliana sono d’accordo il Cod. di Erlangen e tutte le altre edizioni che io
posseggo: del Rossani), del CHARONDAB, del BAUDOZA, di Ugo da PORTA, di
Sim. van LEUWEN e del Gnaeum: [Ed. Monms. « oportet in].
20) Tom. lll, Hamm-"w pag. 22 et 23.

b) oïov Ele-[e' n;. viò-; sivai faura-J Titio-J. .. i. e. Puta dia,-it quis, se Titii/ilium 6850(HEIMB.,II, pag. 463 Sch.).
o) rò & Ee.-o; rò ,uÈ-J na.).azöv 0:310; Eeepariäero. fami-u uva;, oî ongpdxou; 'Pmpaiuv im"7pa-þa-J Saura-i;. 571er c‘è circi gaiäapirot. xai dtd. rotîro nullu'. 11:an ‘Pu'uaioz; sîxov npovo'plaézìv DJ? Eli-yi Tt; .'auròv ?oià‘epdrm' ::.—lità; aiva.-Indicto 'roGro danni;/.at. i. e. Quod autem de
gente ait. olim obtinebat in hac specie. Erant quidam, qui se socios Romanorum
inscribebant. Hi autem erant foederati: et ideo multa apud Romanos habebant priuilegia. Itaque si quis se foederatum diceret, hoc approbare cogebatur (Hama, ibi"
dem).

DE PROBATIONIBUS E'r PBAESUMTIONIBUS.

217

venire in discussione, per esempio, nel caso della eæcusatio tutelae;
poichè, secondo il diritto romano, liberava da quest’obbligo 21) un
certo numero di ﬁgli, che era diversamente stabilito secondo il de—
micilio.
Gl’iuterpreti posteriori, per contrario, spiegano entrambe le espressioni mettendole in relazione con la parentela, sebbene in differente
maniera. Andrea ALOIATO 22) dice che l’espressione gens sia stata
adoperata per le schiatte patrizie; la parola genus o stirps, invece, per
le famiglie dei plebei. Poichè egli osserva che CICERONE 23) distingue
fra ius stirpis e ins gentilitatis, a proposito del caso di due famiglie,
quelle dei Marcelli e dei Claudii, le quali si erano disputata l’eredità
del ﬁglio di un liberto, e mentre la famiglia dei Marcelli, che era
plebea, affermava che l’eredità. fosse loro devoluta per ragione della
stirps, l’altra, dei Claudii, che era patrizia, affermava che loro fosse
devoluta per ragione della gens ; ed osserva che LIVIO 24) dice dei
patrizii: SEMPER ISTA AUDITA SUNT EADEM, PENES vos AUSPIOIA
ESSE, eos solos gentem habere.
Iacopo REYVAEBT 25) spiega la differenza fra genus e gens in modo
totalmente diverso. Egli dice che, secondo il diritto civile, il vincolo
del sangue si ripartisca in gens e genus; e che quella comprenda
sempre in se questo, ma non il genus, la gens. Poichè egli crede che
l’espressione genus sia adoperata solo peri parenti in linea retta, —
ascendenti e discendenti: il che sarebbe provato perﬁno dall’etimo
della parola: genus deriverebbe da gena, che gli antichi usavano per
gigno. La parola gens, al contrario, comprenderebbe in se gli agnati
e i gentili. Egli si riferisce ad un'antica iscrizione, nella quale sta
scritto, a proposito di giardini legati, ciò che segue: Exeepitque, ne
quis eos venderet, sed per GENUS ipsorum possessio curreret, vel per

21) Pr. I, de excusat. [I, 25].

22) II'-PEF/òv iuris. lib. 1 cap. 12, pag. 14 seg. (Lugduni 1539, 8).
23) De oratore, lib. I cap. 39.
2*) Lib. X cap. B.
25) Iac. RAnvnnnus, Variorum s. de iuris ambiguitatib., lib. V cap. I. Operum (Lugduni 1623, 8) tom. I, pag. 623 segg.

GLucx, Comm. Pandette. — Lib. XXII.
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adgnatos 'uel manumissos d). Allo stesso modo una gens sarebbe stata
suddivisa in stirpes o familiae. Essa era, dunque, costituita da più
famiglie. I membri di una sola famiglia si sarebbero chiamati agnati,
ma quelli che avessero portato il medesimo nome sarebbero appartenuti alla medesima gens e sarebbero stati gentiles 23). Perciò lo ius

stirpis avrebbe dato un diritto all’eredità. più prossimo che lo ius
gentilitatis, e soltanto ciò distinguerebbe CICERONE nel luogo citato
dall‘ALCIATO 27); e sembrerebbe che questa differenza non fosse stata
ignota nemmeno al nostro PAPINIANO.
Francesco DUAEENO 28) non ha precisamente spiegata la sua opinione intorno a questa differenza. Nondimeno si capisce che egli, tenendo conto dei noti passi di CICERONE, spiega l’espressione gens
mettendola in relazione con quei parenti che portano il medesimo
nome, mentre riferisce, invece, la parola genus a quei parenti che,
pur essendo eiusdem sanguinis, non sOnO eiusdem nominis, come per
esempio i cognati.
Iacopo GUIACIO 2"), che ha dedicato un commento speciale al nostro
frammento, mette il medesimo in rapporto a una controversia giuridica
originata da un’eredità. legittima. Egli respinge come la più assurda
fra tutte, l’opinione della glossa, secondo cui potrebbe dirsi genus
ugualmente che agnatio, e gens ugualmente che cognatio. Di fatti, per
ogni capit-is deminutio, si sarebbe perduta la gentilità, ma non la
coguazìone 30). Cancro si allontana anche dal REYVAERT, in ciò,

26) CICERO in Top. cap. 6 « Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt ».
27) Si veda, su questo luogo di CICERONE, anche HUGO, Lehrbuch der Geschichte des Itömisehen Rechts (Trattato della. Storia del diritto romano) 969
nota 8 e 9, 6 77 nota 3.

23) Comm. in liunc Tit., cap. 4 Opp. pag. 938.
20) Commentar. in libr. III Quaestionum Papiniani, ad L. ] D. h. t. Operum
postumor. a Fabroto editor., tom. 1. pag. 82-84.
30) o ult. I. de legit. agitator. tut. [I, 15].

d) ll Rurvnear. op. cit., loc. e ediz. citati dal GLücx. ha amatos, non adgnatos.
L’iscrizione sarebbe stata tratta «: ex antica cuiusdam inscriptionis particula » (op. cit-.

ediz. cit., pag. 623); e, poich'e il Rsïvnua'r non aggiunge a. queste parole alcun’altr
indicazione, per quanto abbiamo cercato. non c‘è stato possibile nè rinvenire la fonte a
cui il REYVAERT avrebbe attinto nè determinare se la citata iscrizione fosse vera 0
falsa.
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che egli non solo comprende nella parola genus i parenti della linea

retta, ma piuttosto ritiene che questa denominazione si riferisca così
all’agnazione che alla cognazioue, cioè così alla linea maschile che
a quella femminile; mentre, per contrario, ritiene che la parola gens
comprenda unicamente la maschile.
Il CUIACIO muto ancora opinione nel Commentario a questo titolo
[D. 22, 3] del Digesto, ove egli spiega la locuzione gentem habere con
le parole iura gentilitatis ac familiae habere, e afferma non esservi
diﬁ'erenza fra genus e gens, anzi avere entrambi il medesimo signiﬁcato [CUI., Operum a FABBOTO editor., tom. IV, parte I, pag. 908].
Dionigi GOTOFREDO 31) si limita a riportare l’opinione espressa dal
REYVAEBT a proposito di gens e genus, e a riferire, inoltre, questo
frammento alle successioni e alle tutele, che sogliono esser deferito
agli agnati e ai gentili.
Roberto Giuseppe PO'I'HIEE 32) non da alcuna spiegazione delle
parole genus e gens, ma, solo, appone alla parola. haberet la nota
« ad obtinendam hereditatem legitimam ».
Il maggior numero degl’interpreti, dunque, è d‘accordo nel ritenere che le espressioni genus e gens si debbano riferire alla paren
tela, in qnanto questa potesse venire in discussione a proposito di
controversie ereditarie, o anche, forse, di tutele legittime. Ma allora
ciò vuol dire che tra le due espressioni non vi era alcuna differenza.
Di fatto la parola gens derivò da genus, probabilmente per contrazione f). È perciò che, come risulta chiaramente da molti luoghi dei

31) Not. ad L. nostr.
32) Pandect. Iustinian, tom. I 11. t. num. lnota. b, pag. 633.

e) È inutile dimostrare l'assurdità dell‘etimologia qui supposta dal GLùcn, secondo
cui la parola gens sarebbe derivata da genus per contrazione, cioè mediante il ravvicinamento delle consonanti n e .: con la soppressione della vocale 14 che le separava.

Sebbene la. scienza del linguaggio fosse ancora troppo confusa ai tempi dell’autore,
pure la più elementare conoscenza delle leggi linguistiche poteva far comprendere, data
la diversità. del genere nei due sostantivi, la. impossibilità che gens derivasse per tal
modo (la genus. Ora nessuno più nﬁ'ermerebbe che le parole gens e genus siano derivate l‘una dall‘altra; poiche, invece, è dimostrato che entrambe traggono la loro origine

dalla medesima radice, cioè da V' gan(: gna,) che signiﬁca generare: gr. 7a. (per es.:
"laia, 76). 7131. (per es : yzns'u), ysu (per es.: 'n'/vanai, ymrrîp, ye'vrﬂg, yz'vog); lat.. ga. (per
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classici romani 33), entrambe le espressioni sono intese in un unico
senso, così per i patrizii come per i plebei. Da prima, a dir vero, i
patrizii credettero che soltanto essi avessero gentem, come dice LIVIO
nel luogo sopra citato dall’ALCIA'ro. Tuttavia, dacchè iplebei si ebbero aperta la via alle magistrature curuli, e dacchè nessuna legge
fu d‘inciampo al loro matrimonio con persone di schiatta patrizia, _—
sparì anche il valore della gentilitù 34); e appunto il suddetto caso,
riferito da CICERONE, prova che i Marcelli, quantnnque fossero sol—
tanto plebei, tuttavia per ragione della stirps o della famiglia, ave—
vano, rispetto all'eredità. del defunto, un diritto superiore a quello
della patrizia famiglia dei Claudii, i quali si fondavano sulla gens,
e non erano, quindi, agnati, ma soltanto gentili 35). Perciò apparisce
infondata la spiegazione di ALOIATO, allo stesso modo che non si può
sostenere che PAPINIANO debba aver pensato ancora a una successio
gentilicia, mentre GAIO 36) dice: gentilitinm ius in desuetudinem abiisse,
e, per ciò, ritiene superﬂuo occuparsene più largamente nei suoi Contmentari, e in modo simile

ULPIANO 37) dice: Nec gentilitia iura in

usu sunt. Insomma non è affatto necessario che il frammento si ri—
ferisca appunto alle eredita e alle tutele. Le parole genus e gens
hanno tuttavia anche altri signiﬁcati, non relativi ai rapporti di pa—

33) CICERO, Orat. pro L. Murena, cap. 7 et pro domo cap. 14. — lems,
lib. VI cap. 37.
PLINIUS, in Panegyr. Trajani, cap. 69. In ispecie FESTO
dice: « Gentilis dicitur, et e.v eodem genere ortus, et is, qui simili nomine adpellatur D.
34) V. Ern. Mart. CHLADENll, de gentilitate vet. Romano,-. liber. sing., e. XII
@ 5, pag. 145 seg.
35) V. RAEVARDUR, Varini-. lib. V c. ], Oper. tom. I, pag. 625.

30) Collatio Legg. JIlosaica-r. et Rom., tit. XVI…) [= Kap.] 2, in ﬁn., in HUGO,
Im'. cin. AnlejnsL, T. II, pag. 1469 f).

37) Cit. loc. $ [: Kap.] 4, pag. 1473 0).

esempio: Gaius. Gaia.), gna (per es.'. natura., natio, nasci, natus, agnatus, cognatus,
prognatus), gen (per es.: genius, gignere [per gl'—genere], generare, genitor, gene-

trix, gener. ingenuus, ingens, genus, gens). Cl'r. tra i glottologi moderni, il Vannini,
Etym. Wörterb. der lalein. Sprache, pag. 48 (Lipsia 1874).
f) Collect. STUDEMUND-MOMMSEN-KRÌÌGER2 Collat. 16, 2, 17 (III, pag. 193) e GAI
Inst. III, 5 17 (I, pag. 106).
g) Collect. STUDEMUND-MOMMSEN-KRüGER: Cottat. 16, 4, 2 (111, pag. 197) e ULP. 26,
].a (II, pag. 33-4).
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rentela. Come anche il BRISSONIO aE') osserva, genus può certo, qui,
avere anche il signiﬁcato di discendenza; ma, perchè mai gens dovrebbe signiﬁcare lo stesso, se sotto gl’Imperatori — un po’ per la

mutata costituzione, un po’ per l’estinzione di molte antiche schiatte,
in parte per le frequenti adozioni e per il conseguente mutarsi e
mischiarsi dei nomi, in parte ﬁnalmente per gl'istinti sanguinosi dell’imperatore Antonino CAEACALLA — nome e idea di gens e di gentiles, e il diritto della gentilità erano estinti e sradicati del tutto;
cosicchè ai tempi di PAPINIANO era ben difﬁcile che potesse farsi
questione a chi fosse imposta. la prova di ciò 39). Pare, quindi, che
la parola gens abbia qui un significato del tutto diverso. È noto che
questa parola abbia di frequente anche il signiﬁcato di natio, populus,
civitas J“’). Così per esempio gens Cilicum 41), gens Booetorum 42). In
questo senso prende qni la parola gens lo scoliaste greco, e credo
che non abbiamo ragione di rigettare questa spiegazione. Di fatti,
senza dire che gli scoliasti dei Basilici hanno messo a proﬁtto soprattutto le opinioni degli antichi interpreti del diritto giustinianeo,
come TALELEO, CIRILLO, TEODORO, STEFANO ed altri 43), — non era
aﬂ'attOJai-o presso i Romani il caso che avesse importanza pratica
la quistione an municeps quis sit, i. e. huius vel illius ciuitatis cit-is?;
poichè vi erano molti popoli, nazioni e città., che, pur sottoposti alla
scettro romano, vivevano con proprie leggi, godevano altre libertà.,
e perciò erano chiamate gentes liberae, civitates liberae ***). Come po35) De Verbor. quae ad ius civ. pertinent significat., voc. Genus.
39) V. CHLADENUS, (lc gentilitate Veter. Rom., cap. 13. — Car. Frid. ZEPER—
NICK, Disquis. (le causis cemt-umviralibus. 5 VII in Syllog. Opusculor. adj. Siccamae, de iudicio centumvirali. Halae 1776, edito, pag. 249-251. — Von SAVIGNï,
über die sacra privata der Römer (Sni sacra privata dei Romani) nella Zeitschriftifür geschichtliche Rechtswissenschaft (Rivista per la scienza storica del
diritto), vol. II num. XV, pag. 384.
40) V. Bnlssomus, de Verb. Signif. voc. Gens, e GESNRRI, Thes. cmd. Sco-

last. h. v.
‘“) ClCERO, ad Div., lib. XV Ep. 1.
42) LIVIUS, lib. XXXV c. 47.
43) V. BACHII, Histor. jurisprud. Rom., lib. IV cap. I sect. III 9 22 et c. II
Sect. I[I $ 4 — e Andr. Guil. Cunina, Dispunction. iuris civ. liber sing. (Suerini et Wismar. 1792, 8) cap. I, pag. 15.
44) Molti esempi di ciò sono riportati nel libro Ez. SPANHEMIUS, in Orbe
Romano, Exercit. II cap. 9 et 10.
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teva, quindi, non essere importante la quistione di sapere se taluno
appartenesse ad una tale gens o civitas? Fra gli altri PAPIRIO GIUSTO
nel lib. 2, de constitutionibus 45), tratta di tale prova, poichè egli dice,
in quel luogo: ({ cum quaeritur, an municeps quis sit, ex ipsis etiam
rebus probationes sumi oportere, nam solam nominis similitudinem
ad confirmandam cuiusque originem satis-nou esse >>. In genere anche

l’intero titolo ad Municipalem [I). 50,1], insegna quanto importasse
il luogo di nascita o la patria di un Romano; in ispecìe quando si
trattasse dei munera publica o della competenza del foro 40). Poichè
in questi casi l’origine imprimeva un carattere indelebile che non
poteva esser cancellato nè dal cambiamento di domicilio, nè dall‘a—
dozione Jt7). Nessuna meraviglia, dunque, se talora un municeps riuncgasse anche la propria origine 45), o negasse di aver avuto i natali
nella città-, che voleva addossargli oneri civili 49). Qni era importante sapere chi fosse l‘attore. Se agiva la citta, doveva questa far la
prova dell’origine del suo municeps. Ma, se agisse quest‘ultimo, egli
doveva intentare l’azione presso il Praeses della provincia sotto la cui
giurisdizione trovavasi la città. che lo richiamava agli obblighi di
cittadino, — non già presso il magistrato della città, da cui egli sosteneva di aver avuta l’origine; e in questo caso incombeva a lui
l’onere della prova 50). La Novella 36, la ove dice: ut ad genus pro—

45) L. BB $ 5 D. ad Municipalem [SO, 1].
46) L. 29 D. eadem [SU, 1], L. 1, 3 e 5 Cod. (te municipibus [IO, 39].
”i L. 7 Cod. de adopt. [S, 47]. Vedi la sesta parte di questo Commentaria
t 51].
43) L. 6 pr. D. ad municipalem [SO. 1].
49) L. 37 pr. D. eadem [SO, l].
50) L. 3, 7 pr. D. cit. [50, 1]. CALLIS'I‘RATUS, lib. I (le cognitionibus: « De
iure omnium incolarum, quos quaeque civitates sibi vindicant, Praesidum
provinciarum cognitio est. Cum tamen se quis negatiucolam esse, apud eum
Praesidem provinciae agere debet, sub cuius cura est ea civitas, a qua vocatnr ad munera, non apud eam, ex qua ipse se dicit oriundum esse: idqne
Divus HADRIANUS rescripsit mulieri, qune aliunde orta, alibi nupta est » h).

h) Secondo l’ediz. del Monas. il pr. qui riferito ﬁnisce con la parola rescripsit. II
S l comincerebbe appunto con le parole: Mulieris (non mulieri), quae aliunde orta

est. etc.
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bandum utraque pars probationes alfcrat 51) i), insegna che una tale du—
plicità. di prova poteva aver luogo anche a proposito di controversia
sulla discendenza del sangue (genus). Le parole del nostro frammento,
quindi, si spiegano: « genus vel gentem quis haberet, nec ne, eum probare oportet, sc. qui agit, sive affirmet sive neget » 52). La L. 15 D.
h. t. [22,3], c’insegnera poi, più giù, che, anche in caso di contro—
versia circa la parentela, l’attore deve addossarsi l’onere della prova,

allorchè egli contesti al convenuto la pretesa parentela, se egli, cioè,
ripouga in ciò il fondamento della sua azione. Il senso del luogo interpretato sarebbe, dnnque, questo: « OGNI QUAL VOLTA s’IMPEGNI
UNA LI'rE CIRCA LA PAEENI'ELA O L’OEIGINE, L’ONERE DELLA PROVA
SPEI‘I'A A COLUI CHE, PONENDO IN QUESTE IL FONDAMENTO DELLA
SUA AZIONE, 0 LE SOSTENGA PER SE, 0 LE CONTESTI PER IL CONVENUTO ».
L. 2. PAULUS, lib. LXIX, ad Edictum 53).
« Ei incumbit probatio, qui dicit: non 54) qui negat » 55).
51) Molto giustamente il CUIACIO, nell’ Ezposit. Novellara, a proposito della
Nov. 36, fa osservare: « Quod valde pertinet ad L. 1 D. de probat. ]) [22, 3].
5?) Anche per gli schiavi poteva farsiquistinneintorno alla loro nazionalità.

L. 31 5 21 D. de aedilit. Ed. [21. 1]. Non v‘ha dubbio, che colui, il quale, fon—
dandosi snll‘editto edilizio, avesse intentata un’azione relativa a ciò, dovesse
anche sopportare il carico della prova. Ma il nostro frammento non ha. alcuna
relazione con questo caso; poichè, mentre per gli schiavi la nazionalità. concerne la qualità. dell’OCGE'r'ro, le parole « genus vel gentem quis haberet » si
riferiscono, invece, al SOGGETTO.

53) ll Cod. Erl. ha. il solo nome Paul'. HALOANDER: PAULUS, lib. XLIX
ad Edictum. — Ugo da POETA. nell’edizione Lugduni 1572, f. PAULUS, libro

septuagesimo nono ad Edictum. E conforme l'edizione di lusso Parisiis, apud
Sebastianum Nivellium 1576, f. — Tuttavia il maggior numero di edizioni,
in particolare quelle di BAUDozA, Rossum, CHARONDAS, GODEFROY e GEBAUER, accolgono la lezione torelliana, come fa anche Abr. WIELING in Inrisprnd. restituta, t. I, pag. 175. L’edizione di Gottinga non ha notate queste
varianti 1).
54) Dopo non, HALOANDER pone una virgola. ll Cod. Erlang. ha, dopo le
parole qui dicit, il segno! e dopo negat un punto. Del resto, legge: (: non

illi qui negat D,
55) [ Basilica lib. XXII, tit. 1 Const. 2 [HEIMEL II, pag. 464] concordano
i) Ediz. Scuò‘l.I., Nov. XXXVI, 4 (Aut/z.. XXXVI“): De ﬁde enim generis probationes praestari ea: una parte nullo concedimus modo . . .

l) Ed hiemis.: libro sexagesimo nono. ll LENEL, Pal., num 774, colloca il i'r. appunto nel lib. 69 (sotto il titolo de ezceptionibus [E. XLIVj).
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PAOLO cerca qui di risolvere con una regola generale la difficile
quistioue: a quale delle due parti in causa incombe l’onere della
prova? Questa quistione ha tauta importanza per il giudice, che ai
nostri giorni si son fatti studi interessanti per chiarirla con la maggiore accuratezza; e certo il WEBER e il BORS'J.‘ hanno acquistato
uu merito duraturo nella trattazione della materia, con i loro insu—

perabili scritti sull’onere della prova nel processo civile. Io mi limito qui al …io solo frammento. PAOLO contrappone al qui dicit il
qui negat, e attribuisce al primo l’onere della prova, da cui libera
il secondo. Tutto si riduce, per ciò, alla retta spiegazione della parola dicere. Molti la rendono con la parola affirmare, e credono di
aver colpito perfettamente il concetto di PAOLO, quando pongono la
regola: « La prora incombe solo a colui, che afferma qualche cosa, non
a colui che neghi », o, come anche si dice: adjirmanti incumbit probatio, uon neganti. Già. negli scolii dei Bas-ilici 56) si dice: tunsione
1:691,ro yantzöv, 611. 6 dtzþsþztoüluzvog, oüx oipvoülusvo; þzpsïïfu Tati; drodaszm-J.
dpv'äo'sm; fyo'zp 0137. 517er 0517635155, "Nn: EL' y.?) umidi-,ha inuncti-rm 'q' bile-«natg, I. e.

Nota regulam generalem, eum, qui adfirmat, non eum, qui negat, onus
probationis subire: negat-ionis enim probatio non est, nisi si negatio
praesumtioni aduersetur. La glossa del diritto civile di questa sola re.gola ne fa due; ma è, per altro, del tutto concorde con quella in—
terpretazione. Questa regola si propagò sempre più largamente, e non
solo trovo molti seguaci fra i giuristi, ma fu introdotta perﬁno nelle
'decretali dei papi57). Tuttavia, poichè non solo vi hanno luoghi in

perfettamente col nostro frammento. Ivi si dice: na.-:).. ‘O la'-lm“, oü ,u'iv ö a'pvoüfl-svos, iuciam-niet- i. e. Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat. Anche Amu-‘.NOPULO riferisce con le stesse parole la massima di PAOLO nel suo dezetpov
"it"-1", o Promptuarium iuris, lib. I tit. II 9 8; e nel Brachylogus iuris civilis s.
Corpus Legum paulo post Iustinianum conscriptum edito dal Summum-zuo, l’autore, nel lib. IV cap. 14 pag. 225, insegna, in maniera del tutto conforme:
« Quum vero quaestio facti est; qui dicit factum esse aliquid, probare debet.
.Ei enim incumbit probatio, qui dicit: non ei, qui negat. Factum enim negantis,
naturali iure, nulla est probatio >>.
56) Basilica FABKOTI, tom. III, pag. 23 [Haun., Il, pag. 464].
57) Cap. ll et 12, X, h. t. [2, l9] cap. 23, X de elect. [l, 6]. — V. \VEBEN,
nello scritto citato. pag. 209-217.
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questo medesimo titolo 53) i quali inducono la persuasione che la
prova di una negazione sia, nonche possibile, spesso perﬁno necessaria
— ma, poichè inoltre, furono perﬁno proposti alla decisione dei papi
casi nei quali non si poteva addossare la prova ad altri che alla
parte la qnale negava 50); perciò, da un canto i glossatori del diritto
canonico cercarono di mettere in chiaro la cosa, mediante la particolare distinzione fra una « negativa iuris, facti et qualitatis » G°), e,
dall’altro, invece, i civilisti cercarono di chiarirla, facendo un’eccezione per quelle uegazioni, « quae vim afﬁrmandi habent :) 61). Quanto
con ciò la dottrina progredi-sse, lo mostrarono i giuristi posteriori,
i quali cercarono in diverso modo di raddrizzare quella regola, come
si rileva dall’eccellente opera del WEBER. 62). Ma ritornando di bel
nuovo alla parola dicere, osserviamo che essa lascia comprendere in
sè così il signiﬁcato di una negazione che quello di un’aiîermazione.
Giò va qui detto iu quanto l'allegare o l’ali'ermare qualche cosa, che
appartenga al fondamento di un’azione o di un’eccezione, può concernere l’essere o il non-essere di un fatto controverso. Epperò ([ is,

qui dicit n è l’attore rispetto all’azione, il convenuto rispetto all’ecce—
zione; e per conseguenza, come mostreranno i frammenti che seguono 63), l’attore deve provare il fondamento della sua azione, il con-

venuto, invece, il fondamento della sua eccezione. Si può, ora, quindi,
facilmente determinare, chi sia colui qui negat; non è, cioè, tale
quegli che in genere neghi qualche cosa, ma colui, il quale impugni
il fatto allegato dall’altra parte a fondameuto della sua intentio.
Cosl, dunque, parte che nega è il convenuto allorchè impugna il foudamento di fatto dell’azione, e l’attore allorchè impugna il l'onda—
mento di fatto dell’eccezione; e dalla natura stessa della cosa de-

58) L. 5, L. 8, L. 15 h. t. — Dauno molti esempi: L. 11, L. 13, L. 14 C.

h. I;. ]4, 19], L. 10 D. de vel-b. obl. (45, 1], L. 5 C. de Codicit. [s, 36], L. 5 C.
da iniur. [9, 35]. ,
59) Cap. 5, X de renunciat. [I, 9].

00) Vedi I. H. BOEEIMEiu, Ius ecclesias. protestant., tom. I lib. II tit. 19 65.
61) Vedi Jac. CUIACIus, Commentar. in li’). III Quaestion. Papiniani ad L. 1
D. (16 probat. et Comment. in lib. LXIX Pauli ad Edictum ad L. 2 ead.
62) Ueber die Verbindlichkeit zur Beweisführung im Givilprozess (Sull'obbligo
di fernire la prova nel processo civile), sez. VI 5 2. pag. 157 segg.
““) L. 19 pr., L. 2l in ﬁn. D. 11. t. [22, 3].
GLucx, Comm. Pandetle. — Lib. xxn.

29
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riva che la prova non possa essere imposta a quegli, il quale impugni ciò che si allega contro di lui, nemmeno quando l’avversario
non possa provare la sua aﬁ'ermazione, come rescrissero a Menelao
gl’Imperatori DIOCLEerNO e MASSIMIANO nella L. 23 Cod. de probat.
[Al, 19]: « Actor, quod adseverat, probare se non posse proﬁteudo,
reum necessitate probandicontrarium non adstringit: cum per rerum
naturam factum negantis probatio nulla sit ».

Se, dunque, lo stesso

attore dichiari di non essere al caso di provare la sua affermazione,
egli non può pretendere dal convenuto, che questi debba provare il
contrario dell’aiî‘ermazione dell’attore; e ciò, non perchè chi in genere nega qualche cosa, sia, per cio appunto, libero da ogni prova
(poichè questo sarebbe in aperta contraddizione con altre prescrizioni
legali di questo titolo, che appresso verranno esaminate); nemmeno
perchè non sia possibile per rerum naturam provare una negazione
(di ciò sarebbe il caso, solo allorquando dovesse farsi la prova di
una negazione senza alcuna limitazione di tempo e di luogo; in ogni
altro caso, invece, il non—essere di un fatto si può egualmente pro—
vare che l’essere del medesimo: poichè, dove sarebbe lasciata, altrimenti, la prova contraria ‘i); ma perche è ragionevole che non possa
essere imposta alcuna prova a quegli il quale impugui un fatto allegato coutro di lui 64). Così si spiega anche un altro rescritto dei

medesimi Imperatori, cioè la L. 8, Cod. ll. t. [4, 19], ove si dice:
« Frustra veremini, ne ab eo, qui lite pulsatur (quando cioè, il convenuto impugna l’azione) probatio exigatur ». Si fa, a dir vero, un’eccezione nel caso che la negazione, o la smentita, abbia contro di se
una presunzione di diritto. Ma la presunzione giuridica non libera
assolutamente dall’onere della prova colui a cui incombe: essa ha il
solo effetto, che quegli, il quale fonda la sua azione e eccezione su
un fatto tale che è dedotto per legge da un altro fatto, nou abbia
più, certamente, la necessità. di provare il fatto dalla legge supposto.
Solo in questo senso è vero, che una presunzione di legge liberi dalla
prova. Si deve, tuttavia, provare un’altra cosa: quella che e il presupposto della presunzione. Un’ulteriore conferma della nostra L. 2,

64) Vedi WEBER, loc. cit., sez. 6 {\ 3, pag. 187 e segg. e Bonsr, über die
Beweislast im Ci-vilprozess (Sull'onere della prova nel processo civile), 9 18 segg-

DE PROBATIONIBUS ET PRAESUMTIONIBUS.’

227

è nella L. 1. Cod. 11. t. [4, 19], ove gl'Imperatori SEVERO ed ANTO—
NINO rescrivono nel seguente modo a un certo FAUsTINO: « Ut cre—
ditor, qui pecuniam petit, numeratam implere 65) cogitur, ita rursum
debitor, qui solutam afﬁrmat, eius rei probationem praestare debet »
Se il creditore agisce per un mutuo, e il couvenuto impugna il ricevimento del denaro, l’attore deve provare la numerazione. A1 convenuto, com’è naturale, non incombe prova verane 66). Se l’attore non
può fornire quella prova, il convenuto deve esser liberato dall’a—
zione 67). Se, per contrario, il convenuto affermi di avere già restituito
il denaro preso a mutuo, deve assumere egli la prova della sua af—
fermazione, quando l'attore impugni questa eccezione. Se non può
produrre talo prova, egli deve esser condannato al pagamento.
Riassumendo: il nostro frammento contiene il seguente principio,
che ci mostra il vero senso del medesimo in tutta la sua estensione:
Ohi allega dinanzi al magistrato 'un fatto su cui cerchi difondare 'il/n’azione, o eccezione, replica o duplica, deve, per vincere, prova-re ciö che
ha allegato, se il suo avversario lo impugni come non 'vero, per quanto
ciò sia. necessario a dar fondamento alla sua intentio, e se non ne sia
liberata da ima presunzione di legge; tanto se la sua afermazione si

55) Secondo l'interpunzione consueta v’è la virgola dopo name-ratam. Ma, è
più corretto unire insieme numeratam con implere e porre la virgola dopo
peeuniam, petit, anche secondo l’opinione di SALMASIUS, (le modo Usnrarum,
cap. Xl, pag. 472. N on v’è, tuttavia, alcuna necessità. di leggere, come egli
vuole, tradidit invece di petit. CHARONDAS, però, nota la lezione tradit. Ma la
vera lezione è indiscutibilmente petit. CHAnONDAs

nota, anche, essersi letto

implere intentionem cogitur nel suo Codex Am'eclaneus. Ma qui implere, come
già nota la glossa. di Accunsro, signiﬁca «provare », e, poichè a ciò si rife—
risce la parola numeratam, è del tutto superﬂua la parola intentionem M).
65) Così deve intendersi la L. 10 Ced. de non. mun. peeunia [-I, 30], allorchè
dice: « Negantis numerationem naturali ratione probatio nulla est».

‘”) GELLius, Noet. Atticam. lib. XIV cap. 2 si lasciò il. tal proposito trarre
in errore dal ﬁlosofo FAvonlNO, allorchè, come giudice, fece ricorso all’affermazione giurata sibi non liquere.

m) Il citato rescritto è riferito dal KRùGEn nella lezione e con l'inter-punizione ac-

cettate dal GLüCK.
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riferisca all‘essere, quanto al non-essere di un fatto. La prova non può
essere imposta al suo avversario, a colui che impugna.
L. 3. PAPINIANUS °°) Libro non. Responsormn.
« Gum tacitum fideicommissum ab eo datur 69), qui tam in primo 7°)
quam in secundo testamento pro eadem parte. vel postea pro malore
heres scribitur: probatio mutatae voluntatis"). ei debet incumbere,
qui convenitur: cum secreti suscepti ratio plerumque dominis rerum
persuadeat 72), eos ita 73) heredes scribere, quorum ﬁdem elegerunt ».

Si dà, nelle leggi, la denominazione di tacitam ﬁdeiconmtissum a
quell'eredita o a quel legato, che sia stato lasciato a persona inca—
pace. celatameute, contro il divieto della legge. per mezzo di una
persona capace di succedere. È « in fraudem legum » che tale fedecommesso fu ritrovato. Se, cioè, un romano avesse voluto far acquistare un’eredità, o una parte di questa, o un legato, a persona, alla
quale, per testamento, o non avrebbe potuto lasciar niente, o meno
di quanto il testatore avrebbe voluto; in tal caso, istituiva erede una
persona capace e si faceva, segretamente, a voce o per iscritto, promettere dalla medesima che avrebbe nuovamente trasferito l’eredità.
o il legato, secondo il desiderio del testatore. alla persona incapace
a lei nota 74).
Fedecommessi di tal sorta non erano ali‘atto rari, come provano
gli esempi che se ne leggono in CICERONE 75) e in QUINTILIANO 7").

63) Il Cod. di Erl. ha « Puul’ ».
E"’) Dopo datur il Cod. di Erl. ha un punto. Nei Basilioi, t. III, pag. ]
[HElMB., II, png. 464] si dice: "015 600,71 n 'rp' pur] donnine; za.-fa'. vo',uou; laps?) Für/iwl

dnb 'ro-J' vina?-5279; Èv ff: «(.th zai deu-rip; 311052; dupe-adponi. B, Cum ei, 9…" non po-

test secundum. leges capere legatum. [aliquid], ab eo (latur, qui scriptus est in primo
et secnnda testamento heres.
‘
70) HALOANDER mette una virgola dopo primo. Similmente BAUDOZA.
71) Cod. Erl. a voluntatis mutatae D.
72) HALOANDER (! persuadet ».
73) Cod. Erl. « ita eos ».
74) Bulss0NIUs, (le Verbor. iur. signi/'. voc. Tacitus, num. "2. — E qualche
cosa di perfettamente diverso il fideicommissum tacitum i. e. « quod tacita voluntute testatoris relinquitur ». — Vedi WESTENBERG, Princip. iur. sec. ard.
Fund., lib. XXXVI, tit. l 5 3.
75) De fini/r. bonor. et maior., lib. II c. 17 et in Verrem, lib. XLI cap. 47.
70) QUINCriL., Institut. orator., lib. IX e. 2. Verb.: « Nam quia per leges
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Anzi PAOLO aveva scritto un intero libro, de tacitis fideicommissis 77).

Della collezione giustinianea sono degni di nota i seguenti luoghi.
L. 103 D. de legatis. I [30], ove GIULIANO (lib. 83 Digestorum) dice:
« In tacitis fideicommissis fraus legi ﬁeri videtur. quotiens quis neque
testamento neque codicillis rogaretur, sed domestica cautione vel chirographo obligaret se ad praestandum fideicommissum ei, qui capere
non potest » 73). —- L. 10 pr. D. de his, quae ut indignis aufer, [34, 9]
(GAIUS, lib. 15, ad L. Iuliam et Papiam): « In fraudem iuris ﬁdem
accomodet, qui vel id. quod relinquitur, vel aliud tacite promittit
restituturum se personae, quae legibus ex testamento capere prohibetur: sive chirographum eo nomine dederit, sive nuda pollicitatione
repromiserit ». Da ciò si rileva:
1) che un tacitum fideicommissum doveva essere stato conchiuso
con l’erede mediante un accordo segreto. Se, quindi, l’erede fosse

stato palam (cioè in un testamento o codicillo) pregato di nuovamente
trasferire ad una persona incapace l’eredità. o una parte di essa;
questo non era affatto un tacitum fideicommissum-. « Non intelligitur
fraudem legi fecissc » dice GALLISTRATo, lib. 3 de iure ﬁsci 79) <i qui
rogatus es‘t palam

restituere ». Il legato. a dir vero, era nullo, ma.

tuttavia non era punibile: esso consideravasi pro non scripto. Era
ben diverso il caso che il testatore avesse disposto nel testamento
circa il fedecommesso. ma non avesse nominata la persona del fe—
decommissario sW). Se ciö fosse accaduto in fraudem legum, non giu—
stiﬁcava l’erede il fatto che la disposizione relativa al fedecommis—
sario fosse compresa nel testamento. Esso era tuttavia un tacitam
fideicommissum. come insegna MARCELLO 81).

institui uxor non poterat heres, id fuerat actum, ut ad eam bona per hoc
incitant fideicommissum. pervenirent D.
77) L. 49 D. de iure fisci [49, Il]. — Vedi Abr. WIELING, Iurispr. restituta,

pag. 207 n).
75) Quasi con le medesime parole anche CALLIsTuATO dice lo stesso. L. 3
pt. D. cle iure fisci [49, 14].
70) L. 3 pr. D. de iure fisci [4.9, 14].

so) V’ha un esempio di ciò in QUINCTILIANUS, Deelamat. CCCXXV.
81) L. 123 5 l D. de legatis I [30].
n) LENEL, Pal.. numeri 2055-6.
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2) Il fedecommissario deve essere stato incapace ﬁn dal tempo
del testamento. Se egli a quel tempo fosse stato capace di succedere,
ma al tempo della morte del testatore si fosse trovato in tale condizi0ne da essergli vietato dalle leggi di ricevere la porzione ereditaria

a lui destinata; allora, a dir vero, il fedecommesso perisce, ma l’oggetto del medesimo resta tuttavia presso l’erede, poiche egli non è
affatto in frode. Ben altra cosa sarebbe se fosse impegnato anche in
questo caso, con il testatore, segretamente, a restituire il fedecommesso: cosi esso degenererebbe in un tacitum ﬁdeicommissum 82).
3) L’erede dev’essere nn uomo sui iuris, che non sia costretto
ad accettare il fedecommesso per ubbidienza al testatore. Se, quindi,
il padre avesse imposto un fedecommesso segreto a suo ﬁglio ancora
sottoposto alla patria potestà, il dovere dell‘ubbidienza scuserebbe il
ﬁglio 33).
La prima legge 8*) che proibì i tacita fideicommissa fu la Lex Iulia
caducar-ia o Papia Poppaea. Secondo questa legge essi dovevauo essere tolti all’erede e devoluti allo State (Populo cindicantor 350). Il
senatusconsultum Planetarium, verosimilmente sotto VESPASIANOSG),
non permise inoltre all’erede nemmeno di dedurre la quarta, da un
tale tacitum fideicommissum, ma ampliò quella legge nel senso, che anche
la quarta (e ciò, a dir vero, accadeva ﬁn dai tempi di CARACALLA 37))
dovesse essere attribuita al ﬁsco imperiale: il che, dopo, fu riconfermato da uu rescritto dell’Imperatore DIVO PIO. Trattano di cibi

seguenti luoghi. L. 59 5 1. D. ad leg. Falcid. [35, 2] ove Moons'rmo
(lib. 9 Paudectarum) dice: « Praeterea qui non capienti rogatus est

82) L. 10 e 1 D. de his, quae ut indignis aufer. [34, 9].
83) L. 10 e 2 D. eodem [34, 9], L. 13 D. mi L. Falcid. [35, 2].
B*) HUGO, Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechte (Trattato della storia

del diritto romano), 5 274, pag. 400 della quinta edizione.
ss) Vedi Io. Gottl. Hamsccu, Commentar. ad Leg. Iuliam et Pap. Poppaeam.
lib. III cap. 9 9 6 et 7.
80) Vedi Andr. Guil. CRMIRRI, D. Vespasianus, sive de vita et legislatione'
T. Flavii Vespasiani Imp. Commentar. Jenae 1785, 8, pag. 143-146.
87) ULPIANUB, tit. XVII e l: « Hodie ex Constitutione Imp. Antonini omnia
caduca fisco vindicantur » 0).

o) STUDEMUND-MOMMSEN-KRüOER, Collect., 11, pag. 19 : ULP. 17, 2.
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restituere hereditatem, senatusconsulto Planciano ea) non conceditnr
quartam retinere: sed ea quarta, quam non retinuit, ad ﬁscum pertinet ex Rescripto Diui Pii )) — L. 11 D. de his, quae ut indig. aufer.
[34, 9]: qui PAPINIANO (lib. 15 Quaestio'n.) dice: « Heres, qui tacitam
fidem contra Leges accomodavit, in ea parte, quae Bg) fraudem adhibuit,
Falcidia non utitur, et ita Senatus censuit » —— L. 17 52 D. de Usur-is
[22, 1]. tratta dal lib. singular,, de Usuris di PAOLO, ove si dice: a in
tacito fideicommisso omne emolumentum heredi auferendum, et ﬁsco
praestaudum Diuus Pius rescripsit. Ergo et usurarum emolumentum
aufertur heredi ». Se, tuttavia, il tacitum fideicommissum non comprende
la restituzione di tutta. l’eredità, può essere dedotta la quarta dalla
rimanente parte dell’asse, la quale non si trovi onerata in fraudem
legum da un fedecommesso: come insegna PAPINIANO nella citata
L. 11 D. de his, quae ut indign. aufer. [34, 9]: « sed si maior modnm
institutionis, quam fraudis fuerit, quod ad Falcidiam attinet, de superﬂuo quarta retinebitur 90) ».
In un altro capitolo del SENATOGONSULTO PLANOIANO era, inoltre,
stabilito che chi avesse promesso al testatore, in frondent legis, di
restituire un fedecommesso a una persona incapace, dovesse perdere
non solo la quarta, ma anche il diritto d’accrescimento, che altri—
menti, uel caso che egli avesse avuto tigli, gli sarebbe appartenuto,
secondo le leggi, rispetto et una porzione ereditaria vacante 91). La
Lea- Iulia Caducaria aveva, di fatti, stabilito che. qnando uno dei
coeredi mancasse e non conseguisse la porzione ereditaria a lni destinata nel testamento, questa quota ereditaria diventata caduca dovesse non gia accrescersi agli altri coeredi, come per l’antico diritto,

98) Giiov. Aug. BACH, in D. Trajan, sive de Legibus Trajani Imp. Gommentar. (Lipsiae 1747, 8), pag. 50 segg., cerca di sostenere, & dir vero, contio
EINECCIO, che il SCtum Plancianum sia stata la prima legge, che abbia espres—

mente vietati i tacita fideicommissa. Ma il CRAMER, cit. Oommentar., pag. 147
E"agg-. lla chiaramente dimostrato che le ragioni da lui addotte non sono
convincenti.
se) HALOANDER e BAUDOZA leggono in qua. Anche RUSSARD approva. questa
lezione. CRAMER, c. l. pag. 149, vuole leggere qua o quoi, cioè cui.
"' 90) Vedi WEBTPHAL, Theorie des Röm. Rechts non Testainenten (Teoria giuridica romana dei testamenti) 6 1136, pag. 831.

91) CRAMER, c. l., pag. 157 seg.
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ma devolversi alla cassa dello Stato. Doveva tuttavia eccettuarsi il
caso che il testatore avesse istitnito eredi i snoi ﬁgli 0 i snoi ascendenti, e questi ﬁno al terzo grado, o anche persone estranee che
avessero ﬁgli. In tali casi la pars caduca doveva, com’era in uso se—
condo il diritto antico, accrescersi agli eredi 02). Ora. questo diritto
d’accrescimento era perduto dall’erede anche nel caso che avesse assunto un tacitum fideicommissum. Questo secondo capitolo del Senatoconsulto ci e conservato nelle seguenti parole di ULPIAN093); « Si
quae 9) in fraudem tacitam ﬁdem accomoda-vcrit, ut non capienti ﬁdeicommissum restitnat, nec quadrantem eum deducere, senatus censuit:
nec caducum uindicare ex eo testamento, si liberos habeat ».

Poichè la Lex Iulia caducaria aveva stabilito premi per coloro che
avessero denunciato i caduca all'erario dello Stato 94) ; TRAIANO, in
un editto relativo, aggiunse che lo stesso incapaæ, ﬁnche non fosse
preceduto da alcun altro, dovesse avere il diritto di denunciare al
ﬁsco ciò che gli fosse stato invalidamente destinato dalla volontà.
del defunto; e dispose. ancora, che egli dovesse, in premio, la metà
del caducum ritenere o ricevere. secondochè egli ne fosse già., e non,
in possesso 95).
Un jideicommissmn tacitum deve, inoltre, essere provato._ Non sono
a ciò sufﬁcienti semplici presunzioni. PAPINIANO, lib. XIV Respon-

92) ULPIANUS, Fragm. tit. XVIII [Collect. Mumm. — ICI-tig. — Stud., tom.l[
pag. 20]. — SCHULTING, Iurisprud. Anlcjusl., pag. 617 seg. — Hnixnccms, ad
L. Iul. el Pap. Popp., lib. III cap. 3, pag. 353 seg.
93) Fragm. tit. XXV 9 17 P). — ScnULTING, ad It. L. in Iurispi'ud. Anteiusi.,

pag. 664 et Jo. CANNEGIETER, Notae ad h. L.
94) TACITUS, Annal., lib. lII cap. 28. — Snaromus, Ner., c. 10. — Hamee-

elus, ad L. Iul. et Pap. Popp., lib. III cap. 10.
95) L. 1 pr., L. 13, 15, 16, 42 pr. et L. 49 D. de iure-fisci [49, 14]. — V. BACH,
Trajanus, pag. 44 segg. — A questo editto di TRAIANO si riferisce il frammento (di nn antico e sconosciuto giureconsulto romano), trovato dal NIE-

BUHR a Verona e illustrato dal von SAVlGNï nella Zeitschrift für geschiehtliche
Rechlwissenschafl (Rivista per la scienza storica del diritto), vol. 3, pag. 159162 e 306-308.

p) STUDEMUND-MOMMSEN-KRüGER. Collect. ll, pag. 33.
q) quis (Km'iu ).
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sorum °°), chiarisce ciò mediante il seguente caso: « Si gener socerum
heredem reliquerit, taciti fideicommissi suspicionem sola ratio paternae
adfectionis non admittit ». Il defunto, cioè, aveva lasciata Snperstite

la moglie, che, secondo la Lea: Iulia 97), oltre la decima matrimonii
nomine e l'usufrutto della terza parte dei beni, nient'altro poteva ricevere. Egli aveva quindi designato erede suo suocero. Gli eredi ab
intestato trassero da ciò il sospetto che il testamento potesse essere
stato fatto in fraudem legis decimariae e che il suocero potesse essere stato impegnato, mediante un tacitum jidcicommissum, a restituire
l’eredità a sua ﬁglia, cioè alla vedova del defunto. Ma PAPINIANO
ritiene ingiusto questo sospetto. Il fatto che il defunto abbia istituito
erede il suocero. nou prova uu tale segreto accordo 95). Per questo
sono richieste manifestissimae probationes, come dice CALLISTRATO,
lib. 3 de iure fisci 99): «Tacita autem ﬁdeicommissa frequenter sic
deteguntur, si proferatur chirographum. quo se cavisset, cuius ﬁdes
eligitur, quod ad eum ex bonis defuncti pervenerit, restituturum.
Sed et ea- aliis probationibus manifestissimis idem ﬁt». Soltanto un
caso è eccettuato, nel quale la presunzione deve avere efﬁcacia:
quando, cioè, i] testatore abbia, nel testamento, pregato l’erede di
restituire l’eredità, ma non abbia indicata la persona. & cui vuole
che quella sia di nuovo ceduta, come MARCELLO 100, insegna, esponendo, nel lib. singular. Responsorum il seguente caso: « In testamento ita. scriptum est: Gaio Seio illud et illud heres meus dato: et
te rogo, Seji fideique tuae mando, uti ea omnia quae supra scripta
sunt, reddas sine ulla mora, ei redde res [Ed. MOMMS. « redderes »] ipse.
Quaero, an tacitum ﬁdeicommissuin sit, cum personam testator. cui
restitui vellet, testamento non signiﬁcaverit? MAECELLUS respondit,

96)
97)
se)
t. II

L. ult. 1") D. de his, quae ut ind-ig. aufer. [34. 9].
Hslnaccms, ad L. Iul. et Pap. Popp., lib. ][ cap 14. pag. 259 segg.
Vedi Halnaccws, & l., 9 7, pag. 273. — Port-uaa, Pandect. Iustinian,
lib. XXX de legatis. Num. CCCXCIV not. e, pag. 353 — e WESTPHAL,

von Testamenten (dei Testamenti),9 114099) L. 3 $ 3 D. de iure fisci [49, 14].

100) L. 123 9 I D. de legat., I [30].

r) Ed. Manus: L. 25 (D. 34, 9).
GLI-ICE, Comm. Pande-tte. — Lib. XXII

3”
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si in fraudem legum tacitam ﬁdem Seius accomodasset: nihil ei prodesse potest, si his verbis paterfamilias cum eo locutus essct: non
enim ideo circunwenisse minus leges existimandus est. cum perinde in—
certum sit, cui prospectant voluerit ».
Di un’altra presunzione si fa parola nella nostra L. 3 de probat.
[22, 3]. Il defunto aveva, ancora una volta, nominato erede, in un secondo testamento, l’erede a cui, nel primo testamento, aveva imposto
un tacitum jideicommissum. L’erede, per ciò, è chiamato in giudizio.
Il fedecommesso non era qui affatto dubbio. Presumibilmente il te—
statore, come in altri casi era abituale, aveva ottenuto dall’erede una
controscrittura (cautio) 1). È anche possibile che il fedecommessario
si fosse denunciato da se ai procuratori del ﬁsco, per ricevere con
sicurezza almeno la metà del fedecommesso, come premio. Il [idu—
ciario può essero chiamato in giudizio dal ﬁsco, al quale, anzi, è concessa, a tal ﬁne, nn'actio in rem 2). L’erede accampa. il pretesto che
i] testatore abbia col secondo testamento annullato il primo, e quindi,
anche, il fedecommesso. Se il fedecommesso fosse lasciato palam nel
primo testamento, e certo che l'erede avrebbe diritto di alî'ermare
che il fedecommesso sia annullato, poichè non e stato confermato nel
secondo testamento. Ma qui si tratta di un tacitum fideicommissum.
Deve piuttosto presumersi che il testatore, il quale, pur avendo mutato il testamento, non

ha mutata la

persona dell'erede.

abbia, a

causa del segreto accordo con l’erede. solo per celare meglio la frode,
mutato il testamento, afﬁnche per tal modo nascesse la credenza che
fosse annullato il fedecommesso, mentre tuttavia il testatore voleva
che fosse soddisfatto e a tal ﬁne aveva segretamente impegnato l'erede. È quindi giusto che incomba all'erede di provare cheil testatore, mediante il cambiamento del testamento, abbia realmente avuta
l’intenzione di annullare il fedecommesso. Così si chiarisce, ora, il
motivo allegato da PAPINIANO: cum secreti suscepti ratio plerumque
dominis rerum persuadeat, eos ita heredes scribere, quorum fidem elegerunt 3). L'espressione secreti suscepti ratio equivale all’altra « tacitae
1) L. 48 pr. D. de iure fisci [49, 14].
2) L. 43 D. eodem [49, 14].
3) Cfr. su questo luogo, specialmente, Jac. Cnoson, Commemtar. in lib. IX
Responsor. Papiniani, ad L. 3 D. de probat. [22, 3] (Operum aFabroto editor-
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ﬁdei, testatori ab herede contra leges accomodatae, ratio ». Domini
rerum sono i testatori. Persuadeat, eos ita heredes scribere, cioè: « Solent testatores, ut fraudi snae maiorem nnbem obiiciant, mutare te—
stamentum, et in secundo testamento eosdem scribere heredes, quorum
ﬁdem scilicet tacitam elegerunt, ut fideicommissum mutatum esse
intelligetur, quod nihilo tamen minus praestari volebant». Molto
propriamente si esprime lo scoliaste greco dei Basilici 4): d:; än-i ri
"leia-rov yoip E'zu'vovg E"; (I:-ure,)? ducent/) ylodpew

sit/Haus"; v.).npovéyoug,

of; (Zu-15

ra; tinolopr'wou; ﬁne-; èizppricrxpsv yvdiyaza i. e. Plerumque enim in secundo
testamento eos heredes scribere solemus, quibus semel secretam voluntatem
nostram commisimus.
L. 4. PAULUS, libro sexto Responsorum respondit 5).
« Enitorem probare debere, eum servum, de quo quaeritur G), an—
tequam emeret 7), fugisse s) ».
Se lo schiavo, dopo essere stato consegnato al compratore, fosse
fuggito, cioe avesse abbandonata l’abitazione del suo nuovo padrone
con l’intenzione di non più ritornarvi, esso era un fuggitivo (servus
fugitivus) 9). Ma poteva per questo il compratore agire con l’actio
redhibitoria contro il venditore? Dipendeva da ciò: che egli potesse
provareïche lo schiavo era uu fugitivus anche prima della compra.
Il compratore deve assumersi questa prova, poiche si tratta- di un

fatto relativo al fondamento della sua azione, nel senso che il vizio

tom. [ pag. 389).
Franc. DUARENI, Comment. in h. Tit. cap. 3 (Operum
pag. 936). — Ant. FABRI, Conjecturar. iuris cin., lib. XVII cap. 3, pag. 601
(Aurel. Allobrog. 1609 f.) — e Jos. AVERANII, Inlerpretat. iuris, lib. V cap. 2
num. 7.
4) Dasiliziv [sic] tom. III, pag. 24 [Haun., I, pag. 464].

5) Respondit manen nel nostro Cod. Erl. e uon v’è nemmeno presso HALOANDER e BAUDOer ).
‘i) Hanon-mau legge « queritur n.

7) I Basilica, tom. III pag. 1 [limum, II, 465], hanno 70515; wia-ea;.
anta venditionem.
_ H) Oltre l’ultimo punto, il Cod. Erl. non ha alcun altro segno d’interpun-

zione.
“) L. 17 $ 1-3 D. dc aedilit. Edicto [2], l].
\.

“‘) Exi. Monats: « PAULUS, libra sexto responsorum Respondit emptorem.. . ».
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deve essere esistito già prima del contratto 1°). Se egli non possa
produrre questa prova, si ritiene che lo schiavo sia stato per la
prima volta fuggitivo presso il compratore, e in tal caso questo e
un vizio nuovo, del quale il venditore non può rispondere 11). Ma
entro quali limiti lo schiavo, in mancanza di un altro mezzo di prova
possa essere menato alla tortura, e quando sia credibile la sua con-

fessione, lo insegnerà la L. 7 1). h. t. [22,3].
L. 5 IDEM libro nono Responsorum.
« Ab ea parte, quae dicit adversarium suum ab 12) aliquo iure
prohibitum esse specialiter lege vel constitutione. id probari oper—.
tere 13) ‘) Idem 14) respondit, si quis negat 15) emancipationem recte 1")
tactam, probationem ipsum praestare debere 17). »
Per quanto concerne la prima parte di questa legge, diremo che
qui non si parla del caso che si disputi dell'esistenza di una proibì-‘
zione di legge. Poichè, se di questo caso si trattasse, non potrebbe
da nessuna delle parti domandarsi la prova; difatti il magistrato
deve da se conoscere la legge, e la sua conoscenza non può scaturire dalla prova fornita dalle parti. Si parla qui, piuttosto, come il
WEBER 18) assai giustamente nota, di quelle facoltà, che appartengono ai diritti comuni, dalle quali, tuttavia, alcune persone, mediante
speciali disposizioni, sono escluse. Se una parte aﬁ'erma dinanzi al

10) Vedi la '20a parte di questo Commentario, 9 1108 pag. 57 [Ed. tedesca].

11) L. 54 D. aedilit. Edicto [2], 1]; L. 3 Cod. de aedilit. actionib. [4, 54].
12) Ab manca in IIALOANDER.
13) HALOANDBR ha oportet.

14) HALOANDER. ha Ideoque.
15) HALOANDER ha neget.

16) HALOANDER. ha rite.
17) HALOANDEn. ha ipsum praestare debere probationem. Ugualmente BAC-_
DOZA. Il Cod. di Erlangen è del tutto concorde con la lezione torelliana;
ma, solo, esso ha punto dopo oportere e dopo debere u).

18) Ueber die Verbindliehkeit zur Beweisführung im 0ivilproz.(Snll'obb1ig0 di
fornire la prova nel processo civile). Sez. II nota 1, pag. 19 seg. —- Cfr. anche Arn. VINNIUS, Selectar. iuris Quaest. lib. II cap. 11.

t) 5 1 (Ed. Manus ).
u) : Ed. Marius.

DE PROBATIONIBUS ET PRAESUMTIONIBUS.

237

magistrato che il suo avversario appartiene a quelle persone, che la
legge esclude da un certo diritto 19); essa non può pretendere che il
suo avversario provi la propria capacità giuridica, ma è, invece, ragionevole che questi attenda la prova di cio che l’altra parte gli
contesta. Per esempio se una parte contesta all’altra 1a capacità giuridica alla persecuzione giudiziaria del diritto (legitimam personam
standi in iudicio) ,- deve alla medesima incombere la prova dell’affermata mancanza di capacità, poiche essa aﬁ'erma qualcosa che appartiene alle eccezioni del diritto comune 20).

L’altra parte della legge concerne il caso che si centenda intorno
a ciò: se sia stata osservata, per un negozio giuridico, la forma prescritta. La questi0ne ha qui per oggetto la validità di un’emancipa—
zione, e riguarda. quindi, un negozio già. perfezionato. È naturalis—
simo che quegli, il quale voglia fare annullare un negozio che egli
stesso ha compiuto, debba addossarsi la prova che il medesimo sia
invalido per mancanza di forma legale. Se, quindi, come si propongono il caso gli scoliasti greci 21), il padre alfermi che suo ﬁglio, il
quale si comporta (se gerit) come un homo sui iuris, non sia stato

emancipato in modo conforme alle leggi, deve egli, come fondamento
della sua azione, provare la invalidità dell’emancipazione; e questa
prova gli spetta tanto più perché egli vuole che sia ripristinata-quella
situazione che egli stesso ha annullato o lasciato annullaree perchè
impugna un atto che egli stesso ha riconosciuto valido mediante I’esecuzione 22). È del tutto diverso il caso, allorchè qualcuno voglia
far valere un diritto in base ad un atto volontario, la validità del
quale dipenda dall’osservanza di una certa l‘ormai, ela formalità del
quale sia impugnata dall’avversario. E naturale che, qui, colui che
voglia conseguire il suo presunto diritto in base al negozio, debba
anche dimostrare che l’atto volontario sia valido, e, per conseguenza-,

19) I Basilica, t. III pag. 2 Const. 5 [I-IerB. II pag. 465] hanno uultis-xoti
nn; diuinis, che corrisponde perfettamente a prohiberi ab aliquo iure.
20) Vedi Ant. Sonum-me, Thes. controver., Dec. XCVI Th. 9 e Dec. XCVII,
Th. 2. - VrNNrUs, c. I.. cap. 12.

21) Basilica, tom. III pag. 26 [HEIMB. II pag. 465].
22) Vedi BORST, über die Beweislast im Uivilproz. (Sull’onere della prova

nel procesno civile), 5 70 num. 4, pag. 116.
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avvennto nella forma richiesta. Chi, dunque, per esempio, agisca in
base a un negozio che, per la sua validità, secondo il disposto delle
leggi, esiga una ratiﬁca superiore o un’insinuazione giudiziaria, e
incontestabilmente obbligato a provare che questa forma sia stata
osservata, se l’avversario impugni l'esistenza della medesima 23).
Per contrario, ogni prova ulteriore della formalità di un atto cade
via come superﬂua, se quegli, contro il quale si agisce in base al—
l’atto, abbia riconosciuto per iscritto di averlo compiuto. Poichè le
leggi suppongono che quegli il quale riconosce per iscritto di aver
promessa qualche cosa, siasi con ciò appunto reso responsabile della
promessa 24).
L. 6. SGAEVOLA, libro secundo Responsorum.

« Patronum manifeste docere debere 25), libertum in fraudem suam
aliquid dedisse 96), ut partem eius, quod in fraudem datum esset,
posset 27), avocare 23)‘ ».
Questo frammento si riferisce alla successione del patrono nei beni
del suo liberto. SCEVOLA comprende, qui, nel nome patronus, un tale
manomettente, che fosse cittadino romano: poiche a quel tempo un
latinus, allo stesso modo che un peregrinus, non poteva acquistaresopra un liberto il diritto di patronato 29). Libertus e per lui tuttavia
23) WEBER, loc. cit., sez. VI num. 30, pag 278 segg.
24) t 17 I. de inutilib- stipulat. [III, 19]; « Si scriptum in instrumento fuerit,
promisisse aliquem: perinde habetur, atque si interrogatione praecedente responsum sit 1). (da PAULI 0), Sententiar. Receptar. (lib. V tit. 7 t 2) — @ ult. I. de
fideiussor. [III, 20]: ut Ideoque constat, si quis se scripserit l'icleinssisse, videri

omnia solemniter facta » (dn ULPIANI. lib. 47 ad Sabinum L. 30 D. de Verbor.
Obligat. [45, 1]. — Simile per contenuto è la L. 140. de contraend.et eommitt.
stipulat. [B, 37]. —- V. Bonsr, loc. cit. t 70 num. 3.
25) Cod. Erl. a Patronus manifeste docere libertum debet in fraudem
suam »,etc. — HALOANDER: « Patronus manifesto docere debet ». Ugualmente
BAUDOZA, CHEVALLON e MIREAUS.
26) I Basilica, tom. III pag. 2 Const. 6 [HEIMR II pag. 466] hanno l’espressione inuenia-zi, i. e. alienasse.
27) BAUDOZA « possit».
28) Cod. Erl. « possit advocare ».
29) PLINIUS, lib. X Ep. 6. —— V. HEINECCII, Comm. ad Leg. Iul. et Pap.
Papp, lib. Il cap. 22 5 3, pag. 349.
c) SrUDEMUxsn-Mor…ssN-Kniiesn, Collect., ll, pag. 118.
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un tale liberto, che abbia ricevuta la cittadinanza romana mediante
la manomessione 30): poichè al tempo di SCEVOLA, non aveva luogo
alcuna successione relativamente ai latini e ai deditit-ii : dopo la loro
morte, i loro beni, come il peculio di uno schiavo, erano devoluti al
manomettente 31). GIUSTINIANO per primo abolì la distinzione: secondo il diritto dell’epoca giustinianea dovettero, quindi, questo
espressioni, esser prese in senso generale. Per il diritto ereditario
del patrono, prima di GIUSTINIANO, ebbero vigore svariate disposi—
zioni che sono state esposte, secondo il processo del tempo, nel Tit.
de successione libertorum delle Istituzioni (3, 7) 32). Per l’illustrazione
del nostro frammento ci basta sapere ﬁno a che punto il patrono
potesse affermare che il suo libertus avesse disposto dei suoi beni in
fraudem suam. ULPIANO 33), secondo le parole dell’editto pretorio, de
termina ciò in generale nel seguente modo:

Si quid dota mato li-

berti factum esse dicetur (sive testamento facto, sive intestato libertus
decesserit) quo minus, quam PARS DEBI'I'A BONORUM ad eorum quem
perveniat, qui contra tabnlas bonorum possessionem accipere possunt: cognoscit Praetor, et operam dat, ne ea res ei fraudi sit. Si tratta, dunque,

di sapere in che cosa consistesse la porzione ereditaria. dovuta al
patrono. éemndo le leggi delle dodici tavole, non era necessario che

il liberto lasciasse qualche cosa al suo patrono. Ma il pretore trovò
questo ingiusto, e ordinò, nel suo editto, che il libertas dovesse 1asciare al patrono la metà dei suoi beni,e che, altrimenti, il patrono
potesse, nei limiti di questa parte dell’eredità, impugnare il testa-

mento con la honorum possessio contra tabulas. Doveva esser devoluta
al patrono la metà dell’eredità ab intestato anche nel caso che il li-

berto avesse lasciato soltanto un ﬁglio adottivo. Dovevano, per con—
trario, escludere il patrono i ﬁgli naturali, senza distinzione, fossero

a°) ULPIANO notn ciö espressamente, quando dice, nella L. 3 t 1 D.de suis
et Iegilim. hered. [38, 16]: « Liber-tum. accipere debemus eum, quem quis ex
Servitute ad civitatem Romanam perduxit».
31) t 4 I. de success. liberior. [3, 7].
32) Princ. et t 1 et 2 I. eodem [B, 7].

33) L. 1 pr. D. Si quid in ﬁ'audem patroni [38, 5].
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essi sui 0 emancipati 34). La- Lex Papia Poppaea, pubblicata sotto
AUGUSTO, faceva una distinzione in rapporto ai beni. Se il liberto
avesse, di beni, meno che centomila sesterzi (centenario minor), poteva, secondo che gli piacesse, escludere nel suo testamento il patrono 35). Un libertus più facoltoso (eent-marius) doveva, invece, lasciare al patrono almeno una porzione virile (pars cirilis)3"), uel
caso che avesse meno di tre ﬁgli. Nel caso che egli ne lasciasse superstiti tre, poteva trascurare il patrono 37). La Lea.- Papia, quindi,
si riferisce solo al caso che un libertus centenarius lasciasse ﬁgli snperstiti: se egli morissc senza ﬁgli, spettava al patrono, secondo l’editto del pretore, la metà dell’asse ereditario”). Tale è, dunque,

34) ULPIANUE, Fragm. XXIX @ 1 Z). — JUSTIN-, Pr. et @ 1, I. de success.
libertor. [B, 7]. — Haruaccws, e. 1., pag. 349.
35) Vedi Cornel. van ByNKERSHOEK, Observation.iuris Rom., lib. VIII c. 18
pag. 346 (Francof. et Lipsiae 1739, 4).
se) Sotto questa denominazione « pars virilis» talora, come nota ULPIANO

nella L. 145 D. de Verb. Signif. [SO, 16], poteva comprendersi anche tutta
l’eredità, nel caso che fosse superstite un solo ﬁglio, il quale si astenesse
dall’eredità paterna o avesse lasciato trascorrere il tempo della bonorum
possessio. —- Vedi Io. GOEDDAEI, Gommentar. ad Tit. de Verb. Siynif., c. L.
pag. 960 e HEINECCIUS, c. 1. t 4 pag. 354.
37) 6 2 I. de success. libert. (3, 7).
38) GIUSTINANO ci fa. conoscere ciò, non senza chiarezza, quando dice, nel
luogo citato [I. 3, 7 t 2]: « Itaque cum unum ﬁlium filiamve heredem reliquerat libertus: perinde pars dimidia patrono debebatur, ac si is sine ullo
ﬁlio filiave testatus decessisset ». Egli mette qui a riscontro, come assai giusta-

mente osserva Franc. Baosus in Exposition. in Iustiniani Institut. ad h. H
(le succ. lib. (Paris 1622, 4), pag. 552, la Le: Papia con l’editto del pretore.
Nel caso qui riferito cosi l’una che l’altro mirano a determinare la grandezza della portio debita. Come, di fatti, secondo 1a Lex Papia, il patrono.
allorchè il libertas centenarius — morto con o senza testamento —- lasciasse

superstite un ﬁglio, riceveva la meta, dell'asse ereditario ; cosl, anche, secondo
l’editto del pretore, il patrono riceveva la metà, allorchè il liberto morisse
senza ﬁgliuoli e avesse fatto testamento. Per verità. in molti manoscritti ed
edizioni, perﬁno-nella nuovissima del BIENER, si legge « intestatus» e anche
Baonns e Ev. Or'ro, sostengono questa lezione. Ma già Jac. CUIAcrUs, Observation… lib. III cap. 13 e lib. XVII e. 13, ha mostrato che debba leggertii
« testatus » a). Difatti, se il libertas fosse morto intestato e senza ﬁgli, il pa'

:) SrunanunD-MorrrrssN-Kauasa, Collect., ll, pagg. 36-7.
a) Ediz. KniieER: «

ac si is sine ullo ﬁlio filiave decessisset... ». Cl'r. GA]: lll,
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nelle leggi delle Pandette, la cosiddetta portio patrono debita 39), che
il liberto non poteva ledere mediante disposizioni dannose alle sue
sostanze, e a cui, quindi, anche SOEVOLA si riferiva. Nondimeno,
poiche GIUSTINIANO — in una nuova costituzione, di cui fa menzione
nelle Istituzioni“), cioè nella sua costituzione de iure patronatus, la
quale, però, e andata perduta 41), — modiﬁco la Les Papia in ciö

trono succedeva in tutta l’eredità. L. 3 pr. D. de suis et legitim. heredib.
(38, 16); L.17 D. fle bonis libert. [38, 2]. Nemmeno il pretore modiﬁcò questa
prescrizione delle dodici tavole. Certamente è anche decisiva, qui, la parafrasi greca di TaorrLo, ove è detto: e',-.?. ame/27.71. [Ediz. Faunum, pag. 296]. I
più approvano questa lezione, come HOTOMAN, CONTlUS, Rossano, CaesonDAS, BAUDOZA, Wmmns e altri. Giano da COSTA, però, e Em. MERILLIO, in
Comment. ad 92. I. cit., obbiettano che il pretore abbia, nel suo editto, trattato di due casi: 1) se il liberto faccia testamento e 2) se egli muoia senza
testare ma lasci un ﬁglio adottivo. Sarebbe perciò naturalissimo, secondo la
lezione degli antichi codici, che qui si trattasse del secondo caso. Ma allora,

se si fosse trattato di nn ﬁglio adottivo, è impossibile che nel testo possa
dirsi: sine ULLO filio filiave. E gli autori delle Istituzioni non si sarebbero
piuttosto espressi con queste parole: relicto ﬁlio adoptivo? Cfr. Ant. SCBULTING,
Iurispr. Antejusl, pag. 676 nota 16.
39) L. 253 ]O D. fle bonis libertor. [as, 2]; L. 21 tl et 2 D. de iure patronat.
[37, 14]; L. 26 D. (le bonis liberior. [38 2]. I giureconsulti romani non si

curano di denotare più esattamente la grandezza di questa portio debita. Essi
non dicono mai: pars dimidia, pars uirilis. Questa determinazione doveva risultare dalle circostanze del caso proposto. — V. BYNKERSHOEK, Observat. iur.
Rom., lib. VIII cap. 18, pag. 345.
40) 6 3 I. de success. libert. [S, 7].
41) Cmacius, 0bservat., lib. XX cap. 34, la ricostituì per primo, ma non
totalmente, dai Basilici. Egli vi aggiunse anche un breve compendio latino
(li questa costituzione, trovato da lui, come egli dice, in nn antico manoscritto 5). Questa costituzione restituita fu compresa. per la prima volta dal
CONZIO nella sna edizione del Codex pubblicatasi in Lione nel 1571, e passò,

poi, de questa edizione, in tutte le posteriori. Ma, dopochè il MEEMIAN,
tom. V, Thes. iuris civ. et cauam, ebbe pubblicati ilibri 49-52 dei Basilici con
una traduzione latina del REITZ, lo SPANGENBERG, traendo più compiutamente

5 42: «... ac si sine ullo ﬁlio ﬁliaue moreretur... » (S-ruDEMUND-MmmssN-Knüona,

Collect. l, 3.a ediz., pag. lll); Paraph. gr., III, 7, 2 (:diz. FERRlNl, pag. 296): Zisa-ep
“‘ [mai a’; emi—J frais. i. e. perinde ac sL' nullus ﬁlius extitisse.-t.

17) «epitomen Latinam 55 9... 27 edidit Cuiacl'us observat. 20, 34 eandemque

"PPert't Savtgny in libro Gottingensi' Institutionum ad marginem Inst. 3, 7, 3
adscriptam... ». Kaüesa, nella sua. ediz. del Codex. in nota a C. VI, 4, 9.
GLUCK, Com-m. Pandette. — Lib. XXII.
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che, —se il liberto avesse lasciato cento e più aurei (poichè la somma
della Lew Papia deve intendersi computando un aureus per mille sesterzi), e o non gli fossero superstiti ﬁgliuoli, o li avesse diseredati,
o fossero stati preteriti dalla madre o dall'avo materno in modo tale
che i loro testamenti non potessero iinpuguarsi come inofficiosi, — dovesse attribuirsi, invece della metà, il terzo, dei beni del libertas, al
patrono o, anche, alla patrona, i quali, allorchè fossero stati trascurati nel testamento, dovevano conseguire questo terzo mediantela

bonorum possessio contra tabulas; — così è naturalissimo che, ai tempi
di GIUSTINIANO, la debita portio del patrono non altrimenti dovesse
intendersi che in questa. nuova determinazione.
Poichè, dunque, non solo ai tempi di SCEVOLA, ma anche a quelli
di GIUSTINIANO la debita portio patrem" dipendeva dell’ammontare

dei beni del libertas,- non accadeva di rado che i liberti, a bella
posta, facessero diminuirei loro beni, in danno dei patroni, mediante
donazioni e altre alienazioni fra vivi 42), afﬁnchè 0 non morissero
come centenarii ed escludessero con ciö il patrono dall’intera eredità,
0 diminuissero la porzioue ereditaria a questo spettante, nel caso in
cui essi, malgrado l’alienazione, rimanessero tuttavia centenari. Secondo l'editto del pretore, tali inofﬁciose alienazioni potevano esser

fatte revocare dal patrono 43). Si domanda, solo, ﬁno a che punto
questa revoca avesse luogo. ULPIANO 44) (lib. X. ad legem Iuliam et
Papiam) distingue, secondo che l‘alienazione fosse avvenuta in fraudem
legis o, solo, in fraudem patroni. Nel primo caso l'alienazione sarebbe
nulla ipso iure e potrebbe, quindi, essere resa del tutto invalida, e

revocarsi tutto ciò che fosse stato alienato. Nell'altro caso, invece,
l'alienazione sarebbe per se valide-, ma, tuttavia-, potrebbe essere impugnata e revocata, mediante l’aetio Fabiana o Calcisiana 45‘, in quanto
questa costituzione dal libro 49 dei Basilici,[: B. 49, 1, 28], la comprese in—
sieme con la traduzione latina dei REITZ, nell’edizione di Gottinga dei (brpus iuris civ., ove esse. si trova nel Cod. Const. 4 lib. VI tit. 4 [= ed. KniiGER] de bonis libertorum et iure patronatus.
42) L. 1 5 9, 12, 13 et segg. D. Si quid in fraudem patroni [38, 5].
43) L. 1 pr. et t 3 D. eodem [38, 5].
44) L. 16 D. de iure patronatus [37, 14].
45) Di questa azione è già. stato trattato in altro luogo (7.a parte 6 550 p. 192

[ediz. ted.]). — [Il Cancro, nel Comment. in It. Tit. Dig. ad Ii. L., Tom. IV,
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essa recasse pregiudizio al patrono. L'alieuazione sarebbe avvenuta
in fraudem legis se il liberto, con ciö, fosse divenuto uu centenario
minor : sarebbe, invece, avveuuta in fraudem patroni se il liberto, pur
continuaudo ad essere maior centenario d0po l'alienazione, avesse,
tuttavia, con questa, diminuita la porzione del suo patrono 46). Nondimeno, peril foudamento diuna tale azione revocatoria, era sempre
necessario che l’alienazione fosse avvenuta dolo malo da parte del
liberto. Se quegli a cui si alienava avesse o no scienza del dolo, non
aveva alcuna importanza 47). A chi, dunque, se non all’attore, doveva
iucombcre la prova di ciò? Questa prova, però, doveva essere addotta mediante argomenti stringenti 43), il che SGEVOLA vuol signiﬁ—
care con le parole: « manifeste docere d) debere ».

L. 7. PAULUS, libro secundo Sententiarum 49).
P. ]. Oper. p.910, riferisce il nostro frammento [D. 22, 3, 6] all'actio Faviana
che aveva luogo allorché il liberto fosse morto lasciando testamento, e avesse,
con donazione tra vivi (così spiega egli l’espressione dedisse), diminuito il suo
avere a svantaggio del patrono. L'actio Cal-uisiana non si riferirebbe al caso
presente, poichè essa troverebbe luogo solo allorchè il liberto fosse morto
intestato. L. 3. t 3. D. Si quid in frondent patroni [38, 5] —— L. 2. G. eodem
[G. 5]. Ma non si comprende perchè la L. 6 non possa riferirsi ad entrambe
le azioni. Vedasi anzi la L. l. t ll. D. eodem [38. 5].
46) Vedi Hammonis, ad L. Iul. et Pap. Popp., lib. II cap. 229 4, pag. 352
seg. e Guil. Ott. Rmrzu, Annotation. sporad. in Opuscul. inrid. ea: ()bscrvai.
miscellan. Batavis in unum volumen a Pii'r'l'nANNo collect. (Halae 1782, 8), pagine 143 seg.
47) L. 1 t 4 D. Si quid in frondent patroni [38, 5].
43) L. 6 Cod. de dolo malo ['2, 20]: « Dalum ea; indiciis l=) perspicuis probari
convenit». — [Il CUIACIO, nel Comm. in h. Tit., p. 911, vuole rigettare la leziOne ez indiciis nella L. 6. G. de dolo malo (2. 20) e leggervi, invece, eo: insidiis,- il che, quindi, signiﬁcherebbe lo stesso che « ex machinis pespicuis »;
ma non v’è un motivo sufficiente a giustiﬁcare tale emendamento]. — Il medesimo CUIACIO, nelle sue Recitation. iu lib. II Responsormn Cern. Scaevolae
(Operum a Fabi-ato editor., tom. III, pag. 230) non ha detto quasi nulla d’importante intorno al nostro frammento [D. 22. 3. 6].

J“’) In Ant. SCHUL‘I‘ING, Iurisprurl. Anlejuslin. fra i frammenti, si trova questo
luOgo di PAOLO, Sententiar. Receptar. , lib. II tit. 17 5 13, pag. 296. — Vedi
anche HUGO, Ius civ. antejastin., tom. I, pag 122 0).

c) lnsmns (ediz. Kane.).
d)'Nel testo tedesco, ediz. 1820, si legge probare.
6) SrunEMUND-MonnssN-Kaiiasu, Collect., PAUL. II, 17, 12 (13) (toni. ll, pag. 68):
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« Gum probatio prioris fugae deﬁcit 5°), servi quaestioni 51) credendum est: in se enim interrogari, non pro domino aut in dominum
videtur » 52).
Qui si continua il medesimo argomento di cui s'è parlato sopra,
alla L. 4, a proposito della prova circa la redibizione di un servus
fugitivus. All’attore incombeva di provare che lo schiavo fosse fug—
gito e.v veteri vitio. Ciò è deto, qui: probatio prioris fugae. I Basilici hanno spiegato assai giustamente queste parole, dicendo: ‘Eàv
pa'; ò‘sz'zvurao_si rapit rt?) mea'-n; 71:702; 'Z': 6 (loüe; [HEIME II, pag. 266] Ì. e.
« Si non probetur, an apud venditorem servus fugerit ». Se il compra—
tore, pero, si fosse addossata questa prova, e, pur non fornendola

pienamente, adducesse tali indizi da render verosimile che già lo
schiavo sia una volta fuggito al suo precedente padrOne (probatio
dejicit, secondo la spiegazione che a questa espressione, giustamente,
da Ger. NOODT 53), — col quale concorda anche lo SCHULTING 54), — qui
non signiﬁca mancanza totale di ogni prova); poteva lo schiavo esser
sottoposto a tortura e supplirsi alla mancanza della prova mediante
la sua confessione. A questo si riferisce ciò che dice MARCIANO 55)
(libro secundo de iudicis publiciis): « DIVUS PIUS rescripsit, posse de

50) Nello SCHULTING si ha «defecerit n.
51) Così anche i Basilica, t. III png. 2, hanno [Hs.-Iun., II pag. 466]:
'r'ﬁ èpﬁawive aù‘mî Lin-rint manda/Lew i. e. examini eius in tormento credimus. Ma

nello SCH. si trova responsioni. CUIACIO ritiene un tribonianismo la lezione
quaestioni, anche perchè nella L. 58 @ ult. D. de aedilit. Edicto [2l, ]] si
trova « servi responso credendum est »; egli, quindi, credo che TRIBONIANO
abbia, con la sua interpolazione, prodotto un ivai-rimpia- inexplicabile. Ma se ne
veda la soluzione nello SCHULTING, loc. cit. nota 35, pag. 296.
52) Varianti di questo frammento delle Pandette non si trovano nè nel
Cod. di Erlangen, ne in una sola delle edizioni che ho confrontate.
53) Probabil. iuris civ., lib. I cap. 13 & ult. e lib. III cap. 6. Cfr. anche:
Franc. BALDUINI, Annotation. in tit. Pand. de aedilit. Ed. ad L. 58 6 2 11. t.

in J-lm'aprud. Rom. et. Attic., tom. I pag. 915.
54) Loc. cit. not. 34 pag. 296.
55) L. 9 pr. D. de quaestionibus [48, 18]. Si aggiunga & questa la L. 15 Cod.
cod. [Q, 41].

« Cum probatio prioris fugae defecerit. serui responsioni credendum est: in se enim
interrogari, non pro domino aut in dominum uidetur ».
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servis haberi quaestionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inve—
niri non possit: quod et aliis Rescriptis cavetur. Sed hoc ita est, ut
non facile in re pecuniaria quaestio habeatur: sed si aliter veritas
inveniri non possit-, nisi per tormenta, licet habere quaestionem, ut
et Dlvvs SEVERUS rescripsit». Da ciò noi sappiamo che l'impera—
tore ANTONINO PIO per il primo iutrodusse anche nelle cause civili
come mezzo di prova, iu mancanza di altri sufﬁcienti fondamenti pro—

batori, la tortura degli schiavi, che prima del suo tempo era in uso
solo per le cause criminali—">“). L'imperatore SEVERO confermò il
rescritto di ANTONINO: prescrisse, pero, espressamente, che gli schiavi
non potessero mai nelle cause civili esser torturati control loro pa—
droni, nemmeno nel caso di totale mancanza di ogni più ampia
prova 57). « Iu pecuniariis vero eausis nec inopia probationum 59) servos
contra dominum interrogari posse, manifestum est ». Gli schiavi
potevano, solo per i loro proprii atti, esser sottoposti a tortura cosi
nelle cause criminali che nelle civili, anche se da ciò derivasse al
padrone un vantaggio o un danno, come più volte rescrissero gl'imperatori DIOOLEZIANO e MAssnurANo 59). PAOLO“) ritiene che ciò sia
56) Si confronti qui specialmente Car. Frid. Christ. WENCK, Divus Pius,
sive ad Leges Imp. Tit. Aelii Antonini Pii A. Commentarius, Libell. II, Lipsiae 1805. Cap. 3 pag. 7-14.
57) L. 1 in ﬁn. Cod. de quaestionib. (lX,41). — Vedi Elb. LEONlNus, Emendat. et Observation. lib. VI cap. 19 e Io. Guil. MARCKART, Probabil. receptor.

Lectionmn iur. civ., P. II pag. 49-54.
53) HALOANDER, però legge ea; inopia probationum, e anche Jacopo CUIACIO
approva questa lezione nelle Observation… lib. II cap. 33. Ma già. ROBERTO,
in Receptar. Lection. lib. II cap. 28, sostenne la giustezza della lezione comune. CUIACIO trovò occasione di opporsi alle obbiezioni di ROBERTO in
Observat. lib. XX cap. 28, ma non riusci & confutarle. Tutto l'insieme contraddice alla lezione aloendrina. Le contraddice PAULUS, Sententiam Receptar.,
lib. V tit. 16 s) 5 e la versione greca dei Basilici, t. VII, pag. 805. — Vedi

WENCK, Divus Pius, cap. III peg. 9-13 f).
59) L. 8 Cod. de testa).. [4, 20]; L. 12, L. 15 Cod. de guaestionib. [Q, 41].
— Vedi lo. Conr. SICKEL, Diocletianus et il[a:eimianus sive de vita et constitit.lionibus O. A-urelii Vater. Diocletiani et M. Aur. Val. Maximiani. Exerc. Il,

Lipsiae 1793. P. I cap. 1 5 2, pag. 31 segg.
ﬂ°) Sententiar. Recepiar., lib. V tit. 16 (s 19). —- CUIACIUB, ad h. L. in
SCHULTING, Iun'sprud. Anteiust., nota 2 pag. 490.
\

f) Ed. Kaiinaa: « . . . NEC inopia probationum . .. ».
y) STUDEMUND-MomrssN-Kauasa, Collect., Il, pag. 124.
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anche equo. « Servum de facto suo in se interrogari posse » egli
dice «ratio aequitatis ostendit: nec enim obesse ei debet, qui per
servum aliquid sine cautione commodat aut deponit ». A buon diritto, quindi, anche nel caso del nostro testo, poteva lo schiavo com—
perato esser messo a tortura per la sua prior fuga. Così si spiegano
ora le ultime parole del nostro frammento: in se enim interrogari,
non pro domino, aut in dominum videtur, cioè: lo schiavo qui non è
torturato a favore o contro il padrone, ma è interrogato solo intorno
a un proprio atto. Del tutto arbitrariamente Edmondo MERILLO G1)
da ciò deduce che uno schiavo abbia potuto essere torturato per un
proprio fatto nelle cause civili anche in mancanza di ogni indizio,
e che si fosse prestata fede alla sua deposizione. Gli imperatori romani non volevano in nessun modo che si cominciasse con la tortura; a una tale confessione dello schiavo non doveva attribuirsi
alcuna ﬁducia. Dovevasi far ricorso alla tortura, rescrisse l'impera—
tore ADRIANO, solo allorchè la cosa avesse già acquistato, mediante
altri fondamenti, un tale grado di verosimiglianza che alla sua prova
mancasse la confessione dello schiavo 02). Cosi ANTONINO PIO in giunse
espressamente ut non facile in re pecuniaria quaestio habeatur; e si
sarebbe potuto far ricorso, senza alcun indizio, alla crudeltà. di questo mezzo di prova? Per quanto fosse abituale la tortura degli schiavi,
per prestar fede alla loro deposizione, si ebbe sempre riguardo a ciò:
se la condizione della persona permettesse la tortura G"). Potevano,
quindi, darsi casi nei quali si credesse anche senza tortura alla deposizione dello schiavo, quando, cioè, non fosse quella applicabile ai casi
presentatisi, e la deposizione dello schiavo fosse, peraltro, sufﬁcientemente sostenuta da altri indizi e fondamenti di prova G4). Giò appunto
è confermato da PAOLO 65), quando allega il seguente caso, libro V

Responsorum: «Servum dupla emique [sic; Monum.: «emi, quir]

6l) Observation, lib. III cap. 30.
62) L. l pr. ett I D. de guacstionib. [48, 18]; L. 20 D. eadem [48, 18].
03) L. 8 .i l [2] Cod. cod. [Q, 41]: « Et si his veluti certis iudiciis ducti, investigandae veritatis gratia, ad tormenta putaverint esse veniendum: tunc
id demum facere debebunt, si personarum condit-ia patiatur n.
61) Vedi ScuULTING, Iurisprud. Antciast., pag. 296 nota 35.
65) L. 58 6 2 D. (te aedittt. Edicto [2], 1].
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rebus ablatis fugit: mox inventus praesentibus honestis yiris inter
rogatus, an et in domo venditoris fugisset, respondit fugisse. Quaero,
an staudnm sit responso servi? PAULUS respondit, si et alia indicia
[sic,- MOMMs.: «indicia »] prioris fugae non deficiunt, tunc etiam servi
responso credendum est». Anche lo scoliaste greco 53) osserva che
qui non si parla aﬁ‘atto di tortura:
Toüto ò‘é a-s ,u'r'i Ide, (in, 7.621: i“.) éyﬁda'xvov irspl roi-tou ihr-now ünnd-rf: 6
olxs'r'qg, rupti-rwv ò‘è “pim-J dudpaîv s‘pw‘rnésìc «aprì toü a'yopaa-roü, si 37075'
rrv-ra rapi rc.-': rpit-ln, zai indagine-sl. "egenam, rti-rs x,:n'; rdv diuae-ri)v Tl'LGTE'LlEL'J
roi oìuérou pro-aj, (a'-rs ut 522ch uniret.-4 imae-n fri; raii-rov rrpors'paz; pny/Tg. roi-ro

yoip ein-sv E'u rc.-': BF. ui. TLT. ei. 817. 'W']. l'lzütlou [dn-u;: fa"… p'sa'zròuo'mu. Ì. e.:
Nec te lateat, licet quaestio de servo habita non sit, si tamen praesentibus honestis viris interrogatus fuerit ab emtore, an et apud venditorem
fugerit, et confessus fuerit fugisse, iudicem servi responso credere debere,
si et alia indicia prioris fugae subsint: hoc enim ait lib. XXI tit. 1 Dig.
58 quod desumtum ea: Pauli Responsis.
L. 8. Idem. Libro octavodecimo 67) ad Plautium.
« Si ﬁlius in potestate patris esse neget BE‘), Praetor cognoscit 39), ut
prior doceat ﬁlius: quia et 70) pro pietate, quam patri debet praestare 71), hoc statuendnm est: et quia se liberum esse quodammodo

6") Scotia Basilizc-ïv. [sic] tom. III pag. 28 [Hanna, II pag“ 466-7].
67) HALOANDER: ([ lib. XIIII n h).
6*) Cod. Erl.: « neget esse 1). Ma vi è scritto, al disopra, con altra mano e
con inchiostro più oscuro, fra. neget ed esse, la parola se. HALOANDER legge:
«se esse neget ». Allo stesso modo BAUDOzA [e CHEVALLON. Il MIRAEUB ha
chiuso in parentesi il se] Il RUSSARD nota in margine questa lezione. Il
BYNKERSHOEK, in Observation. iur. Rom., lib. VII cap. 8, crede tuttavia che,

in luogo di esse, per dvaö'iirlww [raddoppiamento], debba. leggersi esse se 1").
eo) Cod. Erl.: « cognoscet ».

7°) HALOANDER e BAUDOZA: « et guia ».
") Praestare manca. in HALOANDER. Il Russsnn lo ha chiuso nel suo solito

segno.
\

h) lild- Monna: . . .. libro octavo decimo . . ». Cosi anche il Lam—:L, Pal, n. 1244
(sotto Il titolo de cognitio-nibus ('l) ).
1) Ed. hiemis.: esse neget.
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contendit: ideo enim et qui ad libertatem proclamat 72), prior docere
iubetur 73). 1)

Qui si fa parola della prova, relativamente a quelle azioni pregiudiziali, mediante cui si contende intorno allo status di un uomo. Liberta, ingenuità e potestà. patria 74) erano gli oggetti principali di
queste azioni. A causa della loro importanza, la decisione di tali
processi era attribuita in Roma ai Centumviri e nelle Provincie ai
Recuperatores 75). Perchè s’iniziasse il relativo processo, doveva anzitntto stabilirsi chi dovesse assumere la parte di attore e chi quella
di convenuto; si trattava, quindi, di stabilire chi cercasse di mutare
lo stato possessor-io attuale, facendo valere contro il medesimo una
situazione contestata dall’altra parte. Questi fu considerato come
l’attore, e doveva quindi anche assumere la prova della sua domanda
nella causa principale. Per contrario era trattato come convenuto, e
godeva il vantaggio del possesso, quegli che, al tempo in cui fu sollevata la controversia giuridica, trovavasi, senza molestie, nel possesso
della situazione, per la quale si contendevaTG).
Di ciò era il caso:
I. — Allorché fosse soltevata una controversia giuridica. sulla libertà
di un uomo. Si trattava di ciò, sia che quegli, sul cui status

fosse

sorta contesa, reclamasse la libertà., come dice ULPIANO 77), ea; pos72) HALOANDER e BAUDOZA: proclamat. ad libertatem.

73) HALOANDER: edocere.

74) (\ 13 I. (lo actionib. [4. 6]. — Vedi Arn. VINNIO, in Comm. ad h. 5, o
Ant. FABRO, in Iurisprud. Papinianeae scientia, tit. VIII princ. VI illut. 10
pag. 317 (Lngd. 1607).
75) CICERO, de Oratore, lib. I cap. 38. — SUETONIUs, in Vespasian, cap. 3.

— CICERO, Divinat. in (laesit., cap. 17; L. 32 t 7 D. de receptis [4, 8]; L. 30
D. de liberali causa [40, 12]. — Vedi Ger. Noonr, de Iurisdict., lib. I cap. 9
ei; 12; ma specialmente Carl. Frid. annuNICiI, Disquisit. de causis ceuumwiratibus, s XI insert. Syll. opuscutar. SICCAMAE, lib. de iudicio centumvirali
adject. (Halae 1776), pag. 260-266.

76) Jac. RAEVARDUs, de Praeiudiciis, lib. II cap. 3 (in 0perib., tit-. II pagina 753, Lugd. 1623, 8). — Em. Mammana, in Colnmcntar. ad t 13. I. de
actionibus, pag. 473. ('l'rajecti ad It’/ten. 1739) e Jan. a. COSTA. Praelect-ion. ad

illustriores quasd. Titulus, Looague setect. iur. civ. nd L. 10 C. de probat., pagina 236.
77) L. 33 6 l D. de procurator. [3, 3] e Ant. FABER, in Rational. in Fund-eet,
ad h. L.
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sessione seruitutis, e domandasse, perciò, l’aiuto del magistrato; sia
che qualcuno, ea: possessione libertatis, fosse chiamato in giudizio da
uu altro, come suo schiavo. Mentre uel primo caso e attore quegli
che cerca di far valere la. liberta contro lo stato possessorio della
servitii, nell’ultimo caso, invece, e attore colui il quale, cont-ro lo
stato possessorio della libertà, rivendica qualcuno come schiavo: il
che appare evidente dal seguente luogo di ULPIANO, libro LIV ad
Edictum 73): a Si quis ex servitute in libertatem proclamat, petitoris
partes sustinet: si vero ex libertate in servitutem petatur, is partes
actoris sustinet, qui servum suum dicir. Igitur cum de hoc ineertum
est, nt pes.-'it iudicium ordinem accipere, hoc ante apud eum, qui de
libertate cogniturus est, disceptatur, utrum ex libertate in servitutem, aut contra, agatur? Et si forte apparuerit, eum, qui de libertate
sua litigat, in libertate sine dolo malo ﬂiisse: is, qui se dominum dicit,
actoris partes sustinebit, et necesse habebit serman suum probare. Quod
si pronuntiatum fnerit, eo tempore, quo lis praeparabatur, in libertate
eum non fuisse, aut dolo malo fuisse: ipse, qui de sua libertate litigat,
debet se liberum probare ». ULPIANO continua così nel lib. LV ad
Edictum 79): « Quod ante diximus, in libertate fuisse, sic est accipien dum, non ut se liberum doceat is, qui liberale iudicium patitur, sed.
in possessione libertatis sine dolo malo fuisse. Quid sit autem sine dolo
malo fuisse, videamus. Narn .TULIANUS ait, omnes, qui se liberos
putant., sine dolo malo in libertate fuisse, si modo se pro liberis
gerant, quamvis servi sint. VAEUS autem Scribit, eum, qui se libe-

rum sciat, dmn in fuga sit, non videri sine dolo malo in libertate
esse: sed simul atque desierit quasi fugitivus se celare, et pro libero
agere, tunc incipere sine dolo malo in libertate esse: etenim ait. eum,
qui scit se liberum, deinde pro fugitivo agit, hoc ipso,qnod in fuga
sit, pro servo agere». Lo stesso ULPIANO dice, più ampiamente B0):
« Potest et servus sine dolo malo in libertate morari: utputa testa—
mento acoepit libertatem, quod nnilins momenti esse ignorat: vel
vindicta ei imposita est ab eo, quem dominum esse putavit, cum non
X—

7“; L. 7 t ult. D. de liberali causa IM). 12].
',") L. 10 D. eodem, [40, 12].

8") L. 12 6 2 et 3 D. eodem I-LO, 12].
stuck. Comm. Pandem, _ Lib. xxn.
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esset: vel educatus est quasi liber, cum servus esset. — Et generaliter dicendum. est, quotiens quis iustis rationibus ductus, vel non iustis,
sine calliditate ttmien, putavit se liberum, et in libertate moratus est,
dicendum est, hunc in ea causa esse, ut sine dolo malo in libertate fuerit: atqne ideo possessoris commodo fruatur ». Si distingueva, dunque,
relativamente alla oansa liberalis, la prova preliminare del possesso,
la quale apparteneva alla ordinatio indicii e alla praeparatio causae
(e in base a ciò si determinava chi dovesse, in un tale processo, as?
sumere la parte di attoreechi quella di convenuto); e la prova nella
causa principale, che incombeva a colui clIe in questo processo era
trattato come attore. Quella prova preliminare, però, doveva riferirsi
al possesso relativamente al tempo dell’inizio del processo, come lo
stesso ULPIANO Sl) dice: « Probatio autem ad id tempus rei‘eretur,
cum sine dolo malo in libertate fuerit, quo primum in ius aditum est D.
All'ortliuatio e alla praeparatio liberalis causae si riferisce anc-he la
costituzione degl’ imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, i quali
nella L. 15 C. h. t. [AL, 19] rescrivono uel seguente modo ad ANTONIO
[Antonino]: « Vis eius, qui se dominum contendit, ad imponendum
onus probationis servo minime prodest. Cum igitur aufugisse te de
domo Severi proﬁtearis, verum nec ab illo iusto initio, sed per violentiam adseveras te esse detentum, inquisito prius, an in possessione
libertatis sine dolo malo constitutus sis: tunc etiam, onus probationis
quis debeat subire? per huiusmodi eventum declarabitur ». ANTONIO
[Antonino] confessava di esser fuggito dalla casa di SEVERO, il quale
affermava di esser suo padrone. Ma allegava che SEVERO si fosse
con la forza impadronito di lni, e che, quindi, ne avesse acquistato
il possesso in modo illegittimo. Gli Imperatori rescrivono ad ANTONIO [Antonino] che questa allegata violenza non potrebbe affatto
giovargli, essendo egli fuggito, come ha confessato. Trattarsi prima
d’ogni altro, di questo: se egli potesse dimostrare di trovarsi senza mo-

lestie nel possesso della libertà.. In corrispondenza di ciö, allora si
deciderebbe a chi incomba l’onere della prova nella cosa principale.
II. — Allorché ci fosse coutesa sulltrNGENUIrAe sulla LIBERTINITÀDi questo caso tratta più sotto la prossima seguente L. 14 D. h. t[22, 3].
31) L. 12 t 4 D. eodem [40, 12].
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III. — Allorché, inﬁne, fosse sorta controversia giuridtca sulla PA—
TRIA POTES'I'A, e il ﬁglio negasse di trovarci ancora sotto la potestà di
suo padre. E tanto più notevole l’analogia di questo caso con quello
della causa liberalis, perchè il ﬁglio diventava uomo libero mediante
l'emancipazioue, allo stesso modo che lo schiavo mediante la mano—
missione; e perciò che si diceva dei ﬁgliuoli ingrati che essi si erano
resi immeritevoli della libertà loro concessa per mezzo dell’emanci—
pazione 82). Poteva, cioè, nascer dubbio sul diritto e sulla verità dell’emancipazioue; o potevano esservi tali circostanze, nel

caso pre—

sentatosi. da rendere incerto se il tiglio si trovasse tuttavia sottoposto
alla potestà patria 33). Anche in questo msn, come in quello della
liberalis causa, era necessaria, per la ordinatio iudicii, una cognitio
praetoria , per conoscere chi fosse nel possesso 34). Se il padre
si fosse, ﬁno allora, trovato nel possesso della patria potestà, e
il ﬁglio alibi-masse, contro questo stato possessor-io, di esisere sui
iuris, era anche equo che si aspettasse da quest’ultimo la prova.
Non è solo la riverenza, qui allegata da PAOLO come primo motivo,
che gl’impone questo onere, Ina anche ciò: che egli intende a ren—
dere nulla la situazione attuale. La cOsa era del tutto diversa nel

52) L. un. Cod. (te ingratis liberis (VIII, 50). —— Ant. FABER, lurispr. Papiuian. scientia, pag. 310.
83) L. ] Cod. de patria potest. (VIII, 47) — FABERJurisprud. Papiniauf sc.,
pag. 317. Illat. 10.
34) Forman, Pandect. Iustinirm., tom. [ ll. t. num. XXX, pag. 638. [Il CUIACIO,
in Corum. cit. ad h. D, pag. 911, osserva cosi: a Haec lex non pertinet ad
certum actionum genus, sed ad cognitionem praetoriam, per quam disceptatur,
ﬁlius sit in potestate patris nec ne. Nam si quis dicat, filium esse in sua
potestate, et ﬁlius neget, de hac extra ordinem disceptatur. L. 3. $ 3. in ﬁn.
et $ 4. D. liberis exhibend. (XLIII. 30) L. 1. e 2. D. de Rei vindicat. [G. 1].
Quaero, quis in hac causa debeat probare"! Lex ait, ﬁlium probare debere.
Nam haec negatio pro affirmatione est: eﬂ'eetu enim dicit, se esse liberam. vel
emancipatam. Ideoque et ser-vus, qui se liberum dicit, hoc probare debet. Praeterea
pietas, quae patri debetur, hoc exigit, ut ipse potius ﬁlius suscipiat onus probandi L. 1. L. ult. D. de obsequiis parentib. praest. [37. 15]. Notandum de patria
potestate disceptari, non tautum cognitione praetoria, sed etiam praeiudicio, id
est, actione praeiudiciali reddita inter patrem et ﬁlinm. L. cit. 1. 9 2. [G. 1] ».
Ma io nel commentario a questa legge, ho dimostrato che le ragioni qui
allegate dal CUIACIO non sono le vere ragioni di decidere e che in genere
non sia. stato colto il vero punto di vista].
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caso che il padre non si trovasse in possesso della patria potestà,
ma il ﬁglio o la ﬁglia si trovassero senza molestie nel possesso della
situazione di un homo sui iuris. In tale ipotesi le leggi impongono
al padre di provare che il ﬁglio o la ﬁglia si trovino tuttavia sotto
la propria potestà patria 85).
Riferisco, inﬁne, dagli scolii dei Basilici 86), l’interpetrazione di GIBILLO:
‘O in:-Eems; äirl)» e'zun'v czu'ùstou'a'Lo—z, .szsl'rzt ral; inoäat'ïsfw ,o ir.-a' vol-ui;
7:29 ünsEeucLäT-Aro;

duþe-bcu ei; miriam-Lorna, ïnna

ei'uzt rio/.el . xzì 702,0 ä

deile; si; 951495951"; duþei/:::, t'); 'n'-w nuptura-J xzrctï-rza-Lu amorﬁ—{17.1

un‘odi-

pcs-mg, afui-ilo ec.-l', zai IEzpsïrm Til; inovïst'Esa-Lv . (. Toi-wu ùnsEou'o-wg aüranüawv

ézuro'u zivzz slxﬁsﬁziou'lusvo; ﬁxpzlrzi fai; irob'st'Esït. Ì. e. Qui in patris pote-

state est, si se sui iuris esse dicat, onus probandi suscipit. Nam qui
ea: possessione alienae potestatis in potestatem sni proclamat, actor esse
videtur: nam et servus ad libertatem proclamans quia praesentem statum subverterc conatur, actor est, eique onus- probandi incumbit. Itaque
ﬁlius familias, qui se adfirmat emancipatam esse, hoc probare debet.

L. 9. Z) CELSUS B7), Libro primo Digestorum.
«Si pactnm l‘actum sit, in que heredis mentio nou liat, quaeritur

35) L. 34 D. Soluta matrimonio ['),-l, 3] — AFRICANUS, lib. Vlll Quaestionum.
« Titio. divortium & Sejo fecit: hanc Titius in sua potestate esse dicit, et
dotem sibi rendi postulat: ipsa se matremfamilias dicit, et de dole agere vult.
Quaesitum est, quae partes iudicis sint't Responditz'patri, uisi probet filiam
non solum, in. sua potestate esse, sed etiam consentire sibi, denegaurlam actionem D.
86) Basilica, tom. [[[ pag. 28 et 29 [Haun., II, 467].
h‘T) Questo Celsus è quegli che è denominato Celsus ﬁli-us da POMI'ONIO,
nella L. 2 $ ult. D. de Or. iuris [l, 2]: cioè PUBLIUS [UVENTIUS Census, ﬁglio
di quegli che nei frammenti è denominato CELsUs PATER: L. 39 D. Mandati
[17, 1] Egli fu console, sotto ADRIANO, con 2. Giulio Balbo, nell’anno 882
dalla fondazione di Roma: L. "20 56 D. do heredit. petit. [5, 3]. La sua opem
più importante furono i lib. 39 Digestorum, di cui molti frummenti sero
passati nelle Pandette dell’Im p. GIUSTINIANO. Vedi Abrali. \VIELING, Iurisprud-

l) Per ciò che si riferisce al rapporto fra ['ex-cepti; pacti e l'ezceptio doli vedasi

soprattutto: H. Kniiosn, Bettraege zur Lehre von Exceptio doli [Contributi alla dottrina dell'ezceptio doli]. primo fusci,-oia (Halle 1892); F. MILoNE, La ea.-captio doli
(generatis); E. Cosmi, L'ezceptio doti.
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un id actum sit, ut ipsius dumtaxat persona 59) eo statueretur 59). Sed
quamvis verum est 90), quod qui excipit, probare debeat quod exci-

restituta, tom. I png. 24-32, e specialmente Io. Gottl. HEINECOII, Ele. (le P.
quentio Gelso (in Opusc. vai-ior. Syll., Ex. XII, pag. 503- 518) m).
88) HALOANDER e BAUDOZA leggono: « debitoris persona ». — [CHEVALLON:
« ut ipsius duntaxat persona coarctoretur n. —— MIIIAEtis: « nt ipsius duntaxat (debitoris) persona artaretur ». — MERLIN: « ut ipsius duntaxat (debitoris) persona. coarctaretnr l)].
S9) Cod. Erl. ita « coartaretur » — HALOANDER: « artaretur n. — BAUDOZA:
n coarclaretur ». [MOMMSENZ cr slalueretur n].
90) BAUDOZA: :: verum sil »,

m) Dai cenno che ne la il GLiicK crediamo opportuno trarre occasione per completare brevemente le notizie su Celso ﬁglio, limitandoci alle più importanti.
Il nome che leggiamo più comunemente e quello di P. Juventius Celsus ; ma il nome
completo lo si legge in D. V. 3, 20 5 6. ed è, secondo la lezione del BORGHESl accertata
dal Moimsen: P. Iuventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Sererianus. Si tratta,

quindi, di un nobis-June; e sarebbe non privo d'interesse il ricercare a quale inﬂuenza
sia dovuta questa polionimia.
Pochissime sono le notizie che abbiamo intorno alla vita di CsLso:
l) DlONE ci parla nelle sue storie (LXVII, 13) (lì un Giovenzìo CvLso (« ‘loupè-Jrio;
uin-u ^n; Riina.; .) congiurato contro DONlZlANO. salvatosi dall'esecuzione capitale in maniera che vorremmo dire meravigliosa. autunno,. come dice lo storico. il MomISEN.
attribuisce tale notizia a. CELSO figlio (HERMES, III, 49).
ll) PLINIO il giovane, nelle sue Epistulae (Vll,5l parla di Giovenzìo GELSO pretore

(verso l‘anno 106 o 107)e pare non si possa dubitare che tale notizia si riferisce a CELSO
ﬁglio [Cfr. Mouusen, ibidem).

…) Da alcune medaglie di PERINTO pare risulti che CEI.so sia stato inviato per primo
legato propretore nella. Tracia. sotto TRAIANO, fra gli anni 107 e 114 (Boaollssl, Oeuvres,
l. 275 e Vlll, 245. — Sus-nm, Lettere, IV, pag. 54-5 [Firenze 1818]).
1V) Sotto Tarn/mo, in un anno incerto, CELSO fu per in prima volte console (D. I, 2. 2,
5 531.
V) Sotto ADRIANO, nell'anno 129. CELSO tu per la seconda volta console (D. V, 3, 20

s 6; C V1l, 9, 3; HENZEN [Orell]. 7182). Durante quell’anno fu emanato quel senato—
consulto che, dal nostro autore, comunemente si dice Iuventianum.
Vl) Suam/mo (Vita Hadi-., 18) ci attesta che CELso, con altri giureconsulti contem—

l‘ﬂranei, quali SALVIG GIULIANO e NERAZIG PRISCO, fece parte del consiglio dell‘imperato-'e ADRIANO. Pare indubbio, trattandosi di giureconsulti. che là ove nel testo si legge
Iulium Celsum debba leggersi Iuventium Celsum. Non e quindi in nessun modo probabile l‘ipotesi del VIERTEL (Nova quaedam de vit.jurise., 9) che quel luogo di Snazuso si riferisca a T. Julius Candidus Marius Celsus, console per la seconda volta
nel 105. assolutamente ignoto come giurista.
il luogo D. XXVIII, 2.13 pr.. tratto dal lib. XXIX dei Digesta di GIULIANO, deve
ritenersi, per la sua, ultima parte, interpolato (LENEL, Pal., num. 420. — KaiioER.

Quellen, pag. 169): onde non si potrebbe trarne alcun argomento intorno alla sopravVivenzn di CELSG ai tempi di ANTONINO Pio.
Quanto al temperamento morale di Case s'è andata formando nei secoli scorsi una
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pitur: attamen de ipso dumtaxat, ac non de herede eius quoque con—
venisse, petitor, non qui excipit. probare debet: quia plerumque tam
heredibus nostris, qnam nobismet ipsis cavemus )).
Molto giustamente il RUSSARD nota che bisogna congiungere, con

questo frammento, la L. 33 D. de pactis [2, 14.191), la quale è presa
anch’essa dal primo libro dei Digestz' di CELSO "). Ivi GELSO riferisce
il seguente caso. Un avo ha promesso in nome di sua. nipote, avuta
da suo ﬁglio, una dote. Ha. pattuito, in seguito, che questa dote non
debba esser richiesta nè da sè, ne da suo ﬁglio. Ora, se la medesima sia demandata dal coerede del ﬁglio, può anch’egli difendersi
con l'eæceptio pacti? No, dice GELSO; ma. il tiglio ben lo può fare.
11 padre però poteva pattnire per il ﬁglio, vuoi perchè questi era
tuttavia sottoposto alla patria potestà, e, quindi, il padre stesso vi
era interessato; vuoi perche egli sarebbe stato il futuro erede. All'altro coerede, invece, l'eæceptz'o pacti poteva tanto meno venire in
acconcio, in quanto la convenzione era un pactum in personam ed egli,
inoltre, era dalla convenzione espressamente escluso, come è maui-

91) « Avus neptis nomine, quam ex ﬁlio habebat, dotem promisit, et pactus
est., ne a se, neve a filio suo dos peteretur.- sia coherede ﬁlii (Ios petatur, ipse
quidem exceptione conventionis tnendns non erit, lilius vero exceptione conventionis recte utetur: quippe heredi consuli concessum est: nec quicquam
obstat, uni tantum ex heredibus providere, si heres factus sit: ceteri autem
non consnli D. Questo luogo è inoltre allegato da Pour-orna nella L. 10 0de pactis dot. [23, 4].

leggenda « quod in deridendis aliorum opinionibus multus et natura sat-castis?"
fuerit » (Gao-rms). Tale leggenda si fonda sopratutto su D. III, 5. 10 5 1 e D. XXVIII.
]. 27.

Il titolo di alcune delle opere di CELSO ci 'e noto solo perchè rammentato da Ul.puuo; il quale cita l’XI libro delle Epistula: (D. IV, 4, 3 ä lì, il VII dei Commentari
(D. XXXIV. 2. 19 .S 6), il XII delle Quaestiones (D. XXVIII. 5, 9 s 2).

II Digesto giustinianeo ci conserva molti brani dell'epoca maggiore che CELSO abbia
scritto, cioè dei Digesta (Digestorum libri XXXIX) di cui i primi 27 libri erano ordinati secondo l'ordine dell’editto, e gli altri 12 si riferivano ad leges senatusque con-

sulta (LENELI. Poichè quando si citano gli altri scritti di GELSO si citano anche i suoi
Digesti (unica eccezione: D. XII. 1, I. 5 l) 'e assai probabile che i Digesta siano stati
l'ultima delle opere di Caso, o almeno di quelle il cui titolo ci è noto.
n) Anche iI LENEL. Pal., I, col. 127-8, scorge un nesso I‘ra imedesimi passi: «Iil'atli
egli li pone tutti nel primo libro e propriamente colloca al n. 4 il luogo D. II, H. 33
: XXIII, 4, 10 e al num. 5 il nostro frammento (D. XXII, 3. 9).
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festo per la L. 10 D. de pactis dotal. [23, 4]; ove vi sono anche le
parole: ab ALIO vero, quam ﬁlio herede, ut dos peteretur. La disugua-

glianza da ciö nascente fra gli eredi era anche, in se, non contraria.
alle leggi. Perchè, se si può, in generale, conchiudere convenzioni in
vantaggio del proprio erede, ehe cosa potrebbe impedirmi di pattuire
in vantaggio di un solo fra i miei eredi, senza coutemporaneamente
avvantaggiare gli altri? Tuttavia. poichè le obbligazioni del defunto
passano agli eredi solo pro hereditariis portionibus, il coerede è tenuto
solo per la sua porzione 92). Collegando ora questo frammento con
Ia. nostra L. 9, si rileva che GELSO verosimilmente trattava della.
validità. del patto « ne petam » o « quo proﬁteor, te non teneri 1). Poichè
solo a proposito di pacta liberator-ia i giureconsulti romani solevano
trattare la questione: lino a che punto quelli si estendono anche agli
eredi? E per cio che essi solevano anche suddividere soltanto tali
patti, secondo la loro efﬁcacia, in « pacta in rem » e « in personant» ”,".
Anzi, secondo l’opinione del maggior numero degl’interpreti 94), tutto
l’editto del pretore parlava solo in genere di tali convenzioni"), per
quanto suonino pure generali le parole del medesimo riferite da
ULPIANO95). Lo Scoliaste greco, uei BASIL10196), crede appunto che

il nostro GELSO parli qui di un pactum de non petendo, Ia ove dice:

92) Vedi Cuncrus, Comm. in Tit. Pandecl. de pactis [2,14] e Ger. Noon‘r,
de pactis et transnat, cap. 23.

93) L. 7 5 8 D. de pactis [2,14]. — L. 1753. L. 25 5 1. L. 40 D. eodem [2, 14].
Vedi la U parte di questo Commentaria, \) 314.
I“) Ger. NOODT, Comm. ad Dig., lib. II, tit. l4 Open, tom. II, pag. 69 etﬂd Edictum Praetoris de pactis et t-ransact., cap. G Oper. tom. I, pag. 498. —
Ant. ScnULTING, Eum-ratio partis I. Dig., lib. II, tit. 14 915. — Io. Ad. Th.
KIND, Quaestion. for., tom. III, cap. 41.
95) L. 7 s 7 D. de pactis [2, 14].
se) Basilica, tom. III, pag. 29 nota 9 [HEIMB., II, 467].

0) Ricordiamo che ora non può più dubitat-si che l‘editto pretorio si sia particolarmente occupzilo di tali pacta liberatoria: poich'e, anzi, leggiamo le parole con cui il

pretore inseriva nella Formula I'ezceptio pacti contenti in Gn, IV. 119: «SI INTER
"’” Am ET Nm Nm non comem-r, NE EA PECUNIA PETERETUR ». II LENEL colloca tale

exceptio al titolo XLIV (Eæceptionesl, 5 269 (Si quis uadimoniis non obtemperauerit). Par-Ia tleil'eccceptio pacti com-enti anche ULPIANO, in lib. LXXIV ad edictum

(D. II.2 pr., s?) e in lib. VII,flisputationum ID. xxn,3.19). cn. LENEL, Ed. pag. 400.
— Bsuss, Fontes 6, I, pag. 227. — GIRARD, Teætes ?, pag. 141.
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‘Il friz'rov ',sutzdv rc} ot'zsc'q: ﬂOWIIG'Z; ispirare: sit.-div, ('i-u oüx inmo": re' zein,-,
è‘ozsi un). modi:/r]… zati. rov zlnloovbyov :oü ösþ'ffcolao: aulurrspthgläivztv re,) noi-Argi.

i. e. Qui generaliter pactus est eum debitore suo, ne [debitum] peteret,
heredem quoque debitoris, 6.L' praesumtione, pacto complecti videtur.
Ailo stesso modo 13. Glossa del diritto giustinianeo. Possiamo,
quindi, con DESIDERIO EBALDO 97 ), rappresentarci il caso nel seguente
modo. Sempronio, che ha conchiuso col suo debitore, Tizio, il paetum
di non richiedere a lui la somma dovuta, agisce contro il suo erede,
Mevio, per il pagamento. Mevio gli oppone l’eccezione che il debito

sia stato rimesso al proprio autore mediante il paetum de non petendo
consentito col medesimo dall’attore, e che questo patto sia valevole

anche per l'erede. Sempronio replica che il patto oonchiuso col suo
autore circa il debito sia stato semplicemente un pactum in personam,
che non può giovare a lui, come erede. Non v’era, cioe, alcuna meu
zione dell’erede nel patto conchiuso col defunto debitore; poteva perciò
dubitarsi, non essere ciò stato nella intenzione, che il patto dovesse
unicamente limitarsi alla sola persona del debitore? Questo è certamente il senso delle parole: ut ipsius dumtaxat persona eo statueretur,
se si accetta. la lezione della Fiorentina.. Statuere, di fatti, è determi-

nare, intendere, conchiudere, stabilire qualche cosa; il che, quindi.
signiﬁca che la sola persona del debitore fosse intesa, stabilita, determinata nel patto. Ora si domandava: il convenuto deve provare
la sua eccezione, o l’attore la sua replica? GELSO dice che, sebbene
di regola il convenuto debba provare la sua eccezione, pur tuttavia
non puo nel caso presente addossarsene a lui la prova, poichè egli
ha in suo favore la generale presunzione, secondo la quale si ritiene
che si pattuisoa non solo per sè, ma anche per i prcprii eredi, specialmente allorchè si tratti di un paetum liberatorium. Per verita potrebbe dirsi, se Sempronio avesse pattuito col suo debitore Tizio di
non volere richiedere d—a lui il debito, che questo patto fosse un paetum
in personant, essendosi nel petto nominata la sola. persona del debi—
tore: il che, quindi, non potrebbe giovare all’erede 93). Ma giustamente
97) De rerum iudicaturum auctoritate, lib. II, cap. 18 $ 4 (in Ev.

OTTONIS,

Thes. iur. Rom., tom. Il, pag. 1251). Vedasi anche Ger. Noon'r, Gommentar.
ad Dig. h. t. pag. 476; @ Hug. DONELLUS, ad h. Tit., cap. 3 pafr. 262.
93) L. 25 6 1 D. de pactis [2, 14].
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ULPIANO 99) osserva che debba giudicarsi se il pactum sia in rem o
in personam, non solo dalle parole, ma anche dall’intenzione di coloro
che pattuiscono. Spesso, di fatti, una persona è nominata. nel patto
non già per couchiudere un patto personale, ma. per indicare la. persona di colui con il quale il patto e stato conchiuso. Conformemente
a cio si esprime, quindi, PAPINIANO, nel lib. I Responsorum 10°):
« Tale pactum: profiteor te non teneri, non in personam dirigitur, sed,
cum generale sit, locum inter heredes, quoque litigantes, habebit ».
È giusto dunque che l‘attore debba assumere la prova della sna
replica 1).
AGGIUNTA DELL’AUTO un ‘):
Anche il CUJACIO, in Comm. ad h. L. pag. 913, pone in relazione
questa legge con I'ezceptio de non petenda pecunia. Del resto non dice
ivi alcunchè di notevole. Noto inoltre clie- l’opinione surrii'erita (pagina 255), accettata dal maggior numero degl’interpreti, che l’editto
si occupasse dei pacta de non petendo solo generalmente, è stata combattuta da Giov. RIGEnI, in Vindic. praetoris rom. et iuris ho-norarii
(Lugduni Batavor., 1748, 8, & XI, not-a "', pag. 59—66); ma le
leggi 1, 4, 5 e 6, D. de pact. ]2, 14] da lui allegate per l’opinione
contraria non le tolgono menomamente valore. La L. 13 Cod. de
pact. [2,3], poi, parla di pacta in bonae fidei contractibus adiecta,
per i quali non il pretore, ma il diritto civile da un’azione se essi
furono aggiunti in continenti, poichè sono considerati come una parte
del contratto. L. 7 5 5. D. de pact. [2, 14]. L. 72. D. dc contr. eent. [18, 1].
La L. 29 0. eodem [2, 3], ﬁnalmente, parla del pactum de non utenda.

99) L. 7 t B D. eadem [2, 14].
100) L. 40 pr. D. de pactis [2, 14]. Vedi Iac. CUJACII, (;bmmentar. in libr. I.
Responsa): Papiniani, ad h. 1. Operum a FABROTO editor., tom. I, pag. 7 seg.
e Obser-vation., lib. XVIII, cap. 2. —- Ger. NOODT, (te pactis et trans-act., cap. 4,

Oper-, tom. 1, pag. 464.
1) Lo scoliaste greco nota nei But-itia", tom. III, pag. 29, nota r lHElMB.,

"; 467], accanto alla parola probet [Seiäat]: Tonini. in' dvrmapuypmgrrîs. i. e. hoc
est, per replicationem.
\

' .) Quest'aggiuuta, al commento della legge nona, si trova, nell‘originale tedesco,nellappendice di aggiunta e correzioni [Ergänzungen und Berichtigungen] che leggesi iu

ﬁlle. del commentario al tit. 3 del libro XXII (21° volume, pag. 445).
GLucx, Comm. Paudette. — Lib. XXII.

:",
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fori praescriptione [« proscriptione » KRiiGERl, che l’imperatore GIUSTINIANO, contro il dubbio di alcuni antichi giureconsulti, dichiarò
':ilido e obbligatorio, e si riferì all'editto del pretore; « Pacta convento
quae neque contra leges, neque dolo malo inita. sunt, omnino observanda
sunt », e quest’applicazione dell’editto per tener fermo un pactum de
non utendo iure suo poteva. ben essere una prova piuttosto contro il
RICHEI che in favore di lui.
L. 10. MABCELLUS, Libro tertio Digestorum.
«Census et 2) monumenta publiea potiora testibns esse Senatus
censuit ».
Possono qui intendersi per census P):
1 ) le tabulae censuales, o ruoli del censo, che originariamente
furono stabiliti per il census lustratis e in cui erano notati i nomi,

'-’) Non si t'rova alcuna variante di questo passo. Solo 1a Glossa nota che,
se anche mancasse nei manoscritti l’et, tuttavia il senso sarebbe chiaro, cioè:
monumenta publica, in quibus continebantur census.

p) È necessario rettiﬁcare e chiarire alcune Vedute del GLiioK, relativamente al si-

gniﬁcato da attribuire alla parola census in questo passo tratto dal libro terzo dei Digesta di MARCELLO iscritti, secondo il LENEL. Pal. l, c. 589 num. 2; II, c. 1246, fra il

161 e il 169, e, secondo il FITTING, ii. das Alter der Schrift. räm. 1urist.[Su11'epoca
degli scritti dei giurisli romani], fra il 161 e il 167).
II GLücK Vede fra il census romano inteso nel suo signiﬁcato tecnico e il lustrum
un nesso di pura. e semplice coesislenza,

ma non

un nesso

che faccia

delle due cose

una sola, inscindibile, unità, e concepisce, quindi, la sussistenza del census anche dopo

la decadenza del lustrum. Secondo i resultamenti moderni, che, come tutto ciò che si
riferisce al diritto pubblico romano, può dirsi abbiano trovata la loro sintesi nella magistrale opera del Mormsnu, si deve, invece, ritenere che il

compimento del

sacriﬁcio

espiatorio denominato turn-um l'osse Ia condizione essenziale per rendere valido il tensus.

« Il lustrum » dice il Momlses (Staatsreaht 3. II, l.a parte pag. 333; trad. Gunno.
IV, 3 4) « rende perfetto il censo. Non tutti gli atti che il censore compie in virtù del
suo ufﬁcio sono preliminari della lush-azione; ma quelli che hanno tale carattere; lO
stabilire i dati necessari per formare le liste e la formazione delle liste stesse, sono legalmente nulli senza questo ﬁnale sacriﬁcio espiatorio, senza questa lustrazione che llà

la vita alla costituzione dello Stato ». Da ciò si deduce che quando, nell'anno 74 di Cr..
Vespasuso e Tiro compirono per l‘ultima volta la cerimonia del lustrum, il census
poteva dirsi deﬁnitivamente scomparso e, con esso, la censura, che ebbe, come pare,

l'ultimo rappresentante nominale in Do.…zumo che si fregio del titolo di' censor perpetuus (rip-nfi; a‘ld [ii'J‘J — DlON., 67, 4). — Cfr. Momrsas, op. cit., ll, l." parte pag. 333;
trad. IV, 9-10.

Ciò posto, 'e chiaro che MARCELLO non poteva parlare del census inteso in talsenso
e della sua forza probante. Gli argomenti che il GLiicK vorrebbe trarre da ULrumo lD
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l'età e i beni dei cittadini romani, ciascuno dei quali doveva scru—

polosamente render noti tutti questi dati ai censori: da ciò si rego—
lava da un canto l'obbligo del servizio militare, e dall’altro l’ammontare delle gravezze dovute allo Stato.
TEOFILO, nella sna parafrasi greca delle Istituzioni 3) spiega appunto

3) L. 1, tit. 5 @ ult.; pag. 60 edit. Rnrrz [Edit. FERRINI, pag. 25-26].

favore della sua. tesi perdono ogni valore se ei pensi. che ciò che si denomina cenaus
nel titolo de censibus del DIGESTO (L, 15) e del ("onice (XI, 58) è ben altra cosa dal
census romano inteso in senso tecnico, e quindi non fa alcuna meraviglia che ULPIANO

abbia scritto sotto CARACALLA. sei libri de censibus [Li-mm.. Pal, II, c. 385-6]. Quanto
alle parole « si incensus aliquis venierit; che si leggono nei frammenti del Liber singularis regularum (Xl, 11) esse indubbiamente si riferiscono non ai tempi di ULPIANO,
ma ad un lontano passato. Di fatti è dimostrato, quanto alla procedura contro la persona di colui che si l'osse sottratto al censo (incensus), che b-n presto lo Stato romano

restrinse al solo patrimonio l'esecuzione contro i suoi debitori ed è probabile che l’esecuzione personale contro l'incenxus sia cessata ﬁn dal tempo che il censo fu tolto ai
consoli (MOMMSEN, op. cit., ll. 1.a parte pag. 367-8; trad. IV, pag. 434. — Gunno,
Manuelï. pag. 1015 n. 2).
Con ciò noi non vogliamo dire che tra l’antica nozione del census e quella che era
possibile ai tempi di l\lARCELLO o di ULPlANO non potesse esserci alcunchè di comune:

che, anzi. tutte le nuove determinazioni del signiﬁcato di questa parola, se trovano la
loro spiegazione nelle mutate condizioni del mondo romano, sono però tutte connesse.
per analogia, col signiﬁcato originario della stessa.
Esclusa, dunque, l‘interpretazione della parola census nel senso antico, crediamo
debba, invece. interpretarsi. preferibilmente, attribuendole un signiﬁcato reale — immo-

biliare, allo stesso modo come va intesa (e nessuno potrebbe dubitarne) nel passo di
PAPlNlANO (lib. II, respons.) che si legge in D. X, 1.11. Accettando questo signiﬁcato
cosi ampio e cosi generale, ben possiamo comprendervi quei libri polittici di cui parla
il GLiicK, riferendosi al commento di JacOpo Gonarnox, al Cod. Theod., e dei quali sarà

bene, sulla guida del Governo], dare qui nna più chiara nozione.
Dei polyptyca si trova espressa menzione in due luoghi del C. Th.. cioè Xl, 26, 2
(e interpretatio) e Xl. 28,13 [Lu costituzione Xl, 26, 2 trovasi interpolata, senza la.

menzione del polypt-yca. in C. hist., X, 30, 2; cl'r ] Gora… in Comm. in C. Th.. X1,
26, 2] ll primo luogo e una costituzione dell’imperatore Aacnnlo ed Onomo (400). l‘altro
degl’imperatori Osoulo e TEODOSIO (422). Appunto nel Commentaria alla costituzione

del 400, cosi spiega il Gonnruou la parola polyptyca: « fuernnt.. . Polyptica, publica
Ratiocinia, seu libri puhlici. in quos tum tributi exigendi modus, tum tributi soluti
ratio continebantnr ». La stessa spiegazione ne dà il Conero. in Obs., IV, 27. ll Gonnruol, poi (paratitlon ad C. Th. XIII, 10), rinviene nel 0. Th. i seguenti sinonimi della
parola polyptyca: l) libri censuales. Xl, 1, 14; 2) publici libri, XI, 1, ult.; 3) 00dice-r. XlII, 11. 4: 4) censuales paginae, XI, 3, 5 seu ult.,- 6) volumina censualia.
V], 35. 3; 7) Encautaria civitatum et Provinciarum, XV, 9, ult.; 81 Vasariapublica,

XIII, 11, 12; 9| Ratiaoinia publica, XI. 26, 2. Quanto all‘origine della parola, soggiungiorno che polittico (Troina-rozen) ha la stessa derivazione di dittico (o‘inroxov) e trittico
(?Pim'uXov‘, dalla radice nruz, donde aui'-; e mox-ä (piega). Ciò ben comprese il Gonaruon allorchè, in comm. a C. Th. XV, 9,1, spiegato il signiﬁcato di o‘iîrruxov (la maxim
(tabellae). soggiunse: « Inde
nolu’rruxa, quae ex pluribus tabellis constabant ».
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in tal modo la parola census, quando dice: KÉvGoc [FERRan vivo-o:]
ﬁv cavi; ":i? ,: xilo'r'qc, €391 low-nici itsylcduovro ri; ainaim; "EPLO'IG'C'JI; ini. 76 su

map; role-"lucu xac-ri 76 ptt-low 177; L'ò‘c'zc umani-ram; è'zzo'rov sio‘pépen. Ì. e. SENSUS
erat tabula sive charta, in qua Romani facultates suas profitebantur, ut
belli tempore, pro modo patrinouii sui, unusquisque conferret. RAEVARD 4)
e VAN Loon 5) hanno, per verità, variamente argomentato contro
questa spiegazione; ma già Guglielmo FORNEBIO 6), [". PERRENONIO T),
Guglielmo Ottone REITZ s) e R. Antonio VAN BEEM 9) hanno sufﬁ—
cientemente. giustiﬁcato. .contro ogni obbiezione, il concetto del parafraste greco. Anche DIONIG-l d'ALlCARNASSO 10) ha similmente deﬁnito il census. Se fosse vero che il census fosse venuto iu disuso dopo
VESPASIANO e clie,gia ai tempi di ULPIANO fosse stato un’antichità,
potrebbe certo dubitat-si se MARCELLO, ai suoi tempi, abbia ancora
parlato di quei ruoli rOmani del censo. Ma dopo VESPASIANO, il
quale con suo ﬁglio Trro aveva rivestito anche la carica di censore
e aveva celebrato il lustro secondo la solenne antica maniera, come
narra il suo biografo SVETONIO 11), e lo stesso CENSOBIN012) (dal
quale tuttavia si suole trarre argomento per dimostrare la ﬁne del
census), scomparve, a poco a poco, soltanto il « census lustratis »;
soltanto i lustra (i quali, come dice CENSORINO «quinto quoque anno,.
censu civium habito », erano celebrati con certi solenni sacriﬁci, di
cui fanno menzione Liv1013)e DIONIGI 14)), vennero gradatamente

in disuso e scomparvero del tutto con Dnoro e VALERIAN015). Ma.

4)
5)
ü)
7)
"'-l)

de Auctoritate Prudentmu, cap. 7 Operum, tom. II, pag. 883.
de JIanumissionib. se:-vor., lib. I, cap. 2 (\ 2.
Selection… lib. I, cap. 24 (tom. ll, Thes. iur. Rom., pag. 35).
Animadversion., lib. II, cap. 28 (tom. I, Thes. (Mon., pag. 659).
ad Paraphras. graec., t. I, pag. 60 nota g.

9) Diss. de Mannmissionibus in SS. Ecclesiis, cap. I, si! (in Ger. OELurcus,

Thes. nov. Dissertation. Belgicam, vol. II, tom. I, pag. 8 seg.'.

10) Antiqnitat. Rom., lib. IV, num. 164 pag. 22 edit 'Sylburg.
11) Vita Vespasiani, cap. 8. Vita Titi, c. 6.
12) de Die Natali, cap. 18, et ad Eundem LmDENBROG. Si veda anche PlTISCL'S. Lex Antiquitatum, voc. Lustrum.
13) L I, cap. 44.
14) Antiqua. Rom., lib. IV, pag. 225.
15) TREBELLIUS Ponte, in Valeriano, cap. 1 et 2.
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da ciò non segne che lo stesso census fosse scomparso 1‘i). ULPIANO 17)
allega come esempio di « capitis deminutio maxima » il caso, cum incensus aliquis cenierit. Deve, quindi, ai suoi tempi essere ancora stato
in uso il census, quantunque, come egli in altro luogo 13) dice, ai suoi
tempi fosse uu’anticliità la anunumissio per censum, la quale soleva
altra volta accadere solennemente in occasione del lustrat-is census.
Lo stesso ULPIANO, inoltre, ai tempi di Antonino CARACALLA, scrisse
sei libri de censibus 19), notandovi che nel censo debbono farsi note appunto l’età e un’esatta descrizione dei fondi e degli schiavi 2°), il che
si chiamava censualis professio, come nota Arcadio CARISIO 21).
Ora, se census signiﬁca anche, preferibilmente, il tributo o l’imposta
sugli averi, devono, innegabilmente, avere ancora esistito, ai tempi di
ULPIANO, le tabulae censuales, e anche queste si chiamavano census,

come nelle provincie professiones: il che il medesimo ÙLPIANO 22)
insegua. Un tempo doveva certo esser convalidato col lustrum tutto
ciò che era compreso nel census; ma poi, sotto gl’imperatori, non si
fu più obbligati al lustrum 23). Molto giustamente, perciò, il DONELLO 24)
dice: « MARCELLUS census vocat tabnlas et scripturas publicas de
civium censu et honorum aestimatione ».

m) Vedi SCHULTXNG, ad Guﬁ Institut. lib. I, tit. I, 51 nota I7 iu Jurisprud.
Anteiust., pag. lil. Idem ad Ulpianum, tit. ] i B nota 28 in Zur. Antei, pagina 564, et ad fragmentum regularum ea: Dositlieo, 6 17 nota. 67 ibid. pag. 808.
— Rutg. Ant. van BEEM, Diss. cit. (le mannmissionib. in SS. Ecclesiis, cap. I,
MAI-IS e Ant. Guil. CRAMER, Vespasianus, pag. 64 e segg.
17) Fragm., tit. XI, @ ll.
15) Fragm., tit. I, t 8.
19) L. 1 pr. D. de Censibns [SO, [5]. Vedi Tob. GUTBERLETH, Diss. ad L. 1
ii 6, 7, 8 et 9 de Censilms, cap. I, et IX, in Ger. OELRICHS, Thes. Dissertation. iu)-id. Beh/fear., vol. II, tom. III, pag. 295 e Abr. WlELlNG, Iurisprud.
restituta, pag. 262.
20) I,. 3 et. 4 D de Gensili-us [50,15].
211 L. 18 () 16 I). de muneribus [so, 4]. L. 3 Cod. Sine censu vel reliquis

[4,47].
22) L. 2 D rle Gensilms [SO, 15].
23) Un luogo degno di nota, tratto dal frammento di DOSITEO t 19 [17],
in HUGO, iur. civ. Antejust , tom. I, pag. 260, può qui servire come documento.
Cfr. anche Frid. Ad. SCHILLING, Diss. erit. de fragmento iuris Rom Dositheann,
Parte I, Lipsiae 1819, 8 pag. 24 seg.
“i Gmnmentar. ad Tit. Pand. de ﬁde instrumentorum, cap. 2 pag. 280.
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2) i registri pubblici, stabiliti dai censitori e riveduti dai pere-

quatori ed ispettori, sul territorio di una città e sulle terre ivi situate, soggette ad imposta c appartenenti ai suoi cittadini. Tali registri si dicevano anche « libri polyptici » 25). CUIAGIO 26) dice: a Censnm
dicimus publicas tabulas territorii civitatis, et agrorum cuiusque ».
In altro luogo 27), tuttavia, egli nota che sono detti census anche i
« tributa, vectigalia, publicae pensitationes, quod onus est agrorum,
non personarum, et quidem onus omnium agrorum qui sunt censui
censendo, id est, qui iure civili emi et vendi possuut ». CUIACIO 28)
dice ancora: « Census sunt descriptiones iugerum et capitum 29). Censitores sunt, qui census agunt, Peraequatores et Inspectores, qui emendant, praediis inspectis et adaequatìs invicem, ut releventur, quibus
gravius est onus adscriptum, graventur, quae sunt censita levius » a0).

25) Vedi Iac. GOTHOFuEDl. Commentar. in L. 2

Cod. Theod. XI, 28 de in-

dulgentiis debitorum, Tom. IV, pag. 204 et 205. Idem, in Paratitl. ad tit. 10
lib. XIII, de censu, tom. V, pag. 126 et in Paratitl. ad tit. ]] de censitoribua,
peraeqnatoribus et inspectoribns, pag. 139 seg.
20) Paratitl. in tit. Pandectar. de Censibns.

27) Paratitl. in libr. IV, ad tit. 47 Cod. sine censu vel reliqnis.
23) Commentm'. ad lib. XI, tit. 57 Cod. de censibus, et cens-iloribus, et perae—
quatoribus et inspector-ibus.
29) Capita signiﬁca qui ifondi soggetti ad imposta;allo stesso modo è detta
capitalia o anche jugaﬁo, la gravezza dei medesimi o l'imposta su essi stabilita a). Vedi Gomma-nam, Commentar. ad L. 2 Cod. Theod. de censu, tomo V,
pag. 13].

30) Vedi anche Goraopnnm, Parutitl. ad tit. ll lib. XIlI, Cod. Theod. de
censitoribns, tom. V, pag. 140.

q) È appunto da caput e capitatio intesi in tal senso che derivò nel medio evo il

vocabolo capitastrum, donde catasto. Tale etimologia della parola catasto non fu, forse
anche per uno spirito di malintesa tiorentinitä, accettata dal Maci-navem: (Storie Fiorentine. lVl, dalla Canson, da Amans-ro il VEccmo (Hister. ﬂorent… lib. 19), e dal
Muan‘om (Antiquitates; Mediolani 1739 tom. Il. col. 1881, parola: catasto). i quali
tutti trovarono l‘origine lli tale parola nel Iiorentino uocatas-tare. Ma che la vera derivazione sia da caput, come intui il Governor (parat. ad Cod. Theod. Xlll. 10), è oramai

incontestabile. Il MÉNAGE (Dict. e'tymol. dela langue francaise; Paris, Briasson 1750) ne
spiega la derivazione cosi : caput. capita, capiuis-trum, captastrum. catasta-um, caras-tum.
catasta. Cfr.: DlEZ, etym. lVärter-b. der ramam'seh. Sprachen [Dizionario etimologico
delle lingue romanze], alla voce catastro ,- SAVIGNY, vermirch. Schriften, ll, pag. 125-6— MARQUARDT, L'organisation financie're che: les Remains (trad. VlGlER), pagina 286, 2.
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.lIonnmentnm signiﬁca, in generale, come dice il BRISSONIO '“), Ogni
cosa memorabile, quod rei memor-tam ad posteritatem propagat. Perciò
gl’imperatori ABCADIO e ONOBIO chiamano ceterum monumenta chartarumî’?) gli antichi libri censuales. Se essi sono redatti da persone
ufﬁciali e sotto la loro autorità., sono detti monumenta publica e sono
o documenti in pietra e in metallo, monumenta in senso proprio, 0
atti giudiziali, monmnentu actorum"). Nel caso presente sembra che
MARCELLO abbia inteso comprendere nella denominazione monumenta
publica priucipalmentei monumenti di metallo che sogliono, con pub—
blica autorità, essere formati dagli agrimensori e dai censitori, iutoruo alla proprietà fondiaria, alla delimitazione dei campi e alle divisioni di territorio 34). Barnaba Bniss0N1035) e Guglielmo FOR.—
NEaio 36) hanno dimostrato questo coucetto con molti luoghi tratti
da FRONTINO, SICULO FLACCO, IGINO c AGENO UBBICO. Ciò si
comprende gia da un luogo delle Pandette: VENULEIO SATURNINO"),
di fatti, nel libro 3 iudiciorum publicorum, dice: (( Qni tabulam aeream

legis, formanwe agrorum, aut quid aliud continentem, reﬁxerit vel quid
iude immutaverit, Lege Juliu peculatus tenetur ». Per mezzo di tali tabulae aereae si decidevauo principalmente le controversie sulla grandezza
e sui limiti dei campi, come riesce manifesto dalla costituzione del—
l' imperatore TIBERIO, de lege agrorum et limitum 1‘), presso Giulio FRON31) de verb. iuris significat., voc. Monumentum, num. 3.
32) L. 2 Cod. Theod. XI, 28 de l'utlnlgentiis debitorum.

33] L. 31 Cod. de donat-ion. [B, 53].
1“) Oggetto degli agrimensori fu principalmente il territorio che, assegnato
e limitato dallo Stato, era separato dal territorio comune o demanio pubblico.
Solo per tale territorio era. segnata su metallo una. certa forma e misura, per
durevole memoria e per prova. Gli agri occupatorii e arci/init, i quali erano
delimitati da separazioni naturali o arbitrali dei campi, non avevano, come
dice SlCULO, nè forma nè metallo. Vedi Iac. CUJAClUs, Güter-uat., lib. X,
cap. 2 e NIEBUHR, Rò'miscbc Geschichte [Storia romana], 2.“ parte pagina 379
e segg.
35) Selector. ex iure civ. Antiquitat., lib. IV, cap. 5 et 6.
36) Selection, lib. III, cap. 2.

37) L. B pr. D; ad Legem Jutiam peculatus [48, 13].
7”) Vedasi per tale costituzione Gromatici ret., ed. LACHMANN, pag. 271-2. — A pagina 272, in l‘.. si legge: « Sunt etiam monumenta in itineribus constituta quae fidem
Publicam tenent ».
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TINO, ove e detto: monumenta illa publicum fidem tenere ; e SICULO
FLACCO, de conditionibus limitum, nota: « illum tantmnﬁdem agrorum
rideri quae tabulis aereis manifestant-r, continentibus formas agrorum » "i.
Da ciò, quindi, si comprende come MARCELLO, nel nostro frammento,
dica che i monumenti erano nna prova superiore alle testimonianze,
come dev’essere stato prescritto anche da un seuatoconsnlto, del quale
per altro non si trova alcuna notizia più larga. Anche PAPINIANO
parla di questa prova mediante monumenti in casi di controversie
sui limiti, allorchè nel libro II Responsorum 39) dice: « In ﬁnalibus
quaestionibus uetera monumenta., ac census auctoritas ante litem inchoatam ordinati, sequenda est ». Egli, tuttavia, aggiunge l’eccezione:
« modo si non varietate successionum, et arbitrio possessorum, ﬁnes,
additis vel detractis agris, postea permutatos probetur»3?). Come
nelle controversie sui conﬁni la prova per mezzo di monumenti antichi era pret‘erita alla prova per testimoni, cosi accadeva anche negli
altri—casi nei quali la prova. per testimoni non bastasse, ma dovesse
prodursi per mezzo di documenti. Tale era il caso in cui si couten
desse sull' ingenuità. L’imperatore ALESSANDRO così rescriveva nella
L. 2 Cod. de testib. ]4, 20]: « Si tibi controversia ingenuitatis ﬁat,
defende cansam tnam instrumentis et argumentis, quibus potes. Soli
enim testes ad ingenuitatis probationem. non sufficiunt ». Fuori da questi
casi, così i documenti come le deposizioni testimoniali, hanno uguale
valore 40). Secondo la ricostruzione fatta dal CUIACIO 41) di una costituzione greca 42), la quale deve derivare dall’ imperatore ANTONINO,

38) L. 11 D. ﬁn. reguud. [10,1]. Vedi Iac. CUJACII, Commenta:“. iu lib. II
Responsor. Papiniani, ad h. L. Operum a FABROTO editor. tom. I, pag. 71.
Vedi anche la decima parte di questo Commentaria, t 720 pag. 458.
39) l.. 2 Cod. cod. [B, 39] ripete ciò con le stesse parole.
40) L. 15 Cod. de ﬁde instrumentor. [4, 21].
41) Observation, lib. XIII, cap. 88.

42) L. 1 Cod. de tcstib. [4, 20] t).

:) Cfr. Gram. uet. (LACHMANN), pag. 138: « Horum ergo agrorum nullum est aes.

nulla forma, quae publicae ﬁdei possessoribus testimonium reddat » (da Slcuu Fucct.
de condicionibus saxonum).

:) : B. xx1,1,25.
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le deposizioni verbali dei testimoni uon valgono contro un atto scritto
che sia stato sottoscritto da testimoni 43).
AGGIUNTA DELL'AUTOBE *):
Il GUJAOIO, in Comm. ad h. l., pag. 914, riferisce questo frammento
di MARCELLO all’actio ﬁuium regundorum-, e quindi alla L. 11 D. ﬁn.
regundor. [10, 1]. Egli intende, quindi, per CENSUS i libri et tabulae
censuules, in quibus possessione.» et iugera omnium describebantur. —
L. 4 D. de censibus [50, 15]. — Egli spiega così le parole MONUMENTA
PUBLICA: «monumenta ﬁnalia, quae scilicet inscripta sunt literis
designantibus nomina dominorum et ﬁnes agrorum. Ea monumenta »
nota ancora il CUJAGIO « praestabant vicem terminorum, quorum
erant varia genera, erant bodo-nes ». PAULUS, Sentcntiur. Recepta)". Libro V tit 22 5 2. Grumi, oi Mea-,, ò‘wpz‘îovrat, mi; Spoug, et monumenta
etiam, de quibus est constitutio Tiberii apud FRONTINUM, libro de
Limitibus. « Omne, inquit, monumentum nomina dominorum testatur, quae
ad iura possessionum pertinere noscuntur. Horum omnium auctoritas
potior est testibus, id est, adversus eorum, scilicet ceuSnum et monumentornm, auctoritatem frustra testes producuntur ».
L. 11. CELSUS, Libro undecim-o .Digestorum.
« Non est necesse pupillo probare, ﬁdeiussores pro tutore datos,
cum accipiebantur, idoneos non fuisse. Nam probatio exigenda est ab
his, quorum ofﬁcii fuit providere, ut pupillo caveretur » “,.
43) Vedi: Ian. a COSTA, Praelect. ad illustriores quosdam titulos locaq. select.
iur. civ., ad L. ] cit. pag. 252 seg. — Ant. Sonum-me, Thes. controversum,
Decad. XCIX, th. 3, spiega così la L. 1 C. de testibus [4, 20]: :: Contra scriptum
testimonium non scriptum testimonium non fertur », chei medesimi testimoni, i quali, sottoscrivendo il documento, lo hanno con la loro testimonianza
avvalorato, non debbano essere uditi, se essi posteriormente vogliano deporre
il contrario di ciò clie nel documento si contiene. Deve tuttavia eccettuarsi
il caso che questi testimoni negassero di essere stati presenti alla formazione
del documento e di averlo sottoscritto. Poichè la prova del falso può aver
1110go contro qualunque documento. L. 23 Cod. ad L. Coi-nel. de falsis [9, 22].
44) Cod. Erl.: :I caveatur ». BAUDOZA: « idonee caveretur ». — [CHEVALLON:

“ Quorum officium fuit ». — MERLIN e CHEVALLON: « idonee caveretur »].
.) QUeSl-‘aggiunta al commento della legge decima, si trova, nell'originale tedesco, nellappendice di aggiunte e correzioni, a pag. 445-6 (cfr. nola ' a pag. 257 di questo
volume).

GI.-"m;, Comm. Pandelle. — Lib. xxn.

34

266

LIBBO xxn, TITOLO m, 5 ]145-1156.

GELSO trattava nell’undecimo libro dei suoi Digesti dell7actio tutelae
adversus magistratum"), come riesce manifesto collegando questo frammento con la L. 7 D. de nmgistrat-ilms conve-utendis [27, 8], la quale
è tratta appunto da questo libro. Quest’azione non aveva luogo, secondo il diritto romano, contro tutti e ciascuuo dei magistrati che
erano autorizzati per legge a nominare tutori ai pupilli, ma solo contro
i magistratus municipales, oioe contro i duunwiriü). I magistratus majores, il praefectus urbi, il praetor, il praeses proviuciae, il proconsul
avevano per l'a nomina dei tutori il diritto d’inchiesta nella quale
si comprendeva il solenne esame delle qualità di un tutore. Questa,
quando riusciva favorevole, rendeva superﬂua ogni altra prestazione
di sicurtà. Non aveva., quindi, luogo, contro tali magistrati, l'actto
tutelae subsidiaria 46). I magistrati municipali, per contro, non avevano uu tale diritto d’inchiesta e dovevano, perciò, dai tutori che
essi nominavano, farsi costituire una satisdatio, cioè una cauzioue
per mezzo di ﬁdeiussori idonei”), e se essi, relativamente a ciò,
si fossero in qualche cosa inganuati, rendevano se medesimi responsabili 43). Contro essi fu, quindi, ammessa, con un senatocousulto, sotto
l’imperatore TRAIANO, l'actio subsidiarta adversus magistratum 49). Ora
se il pupillo, dopo aver agito contro il tutore e i ﬁdeiussori, non
avendo ottenuto da alcune di questi il suo indennizzo, avesse chia-

45) 9 2 et $ 4 I. de Satisdat. tutor. vel curator. [l, 24], L. 1 pr. D. de magi»
stratib. convenienti. [27, 8]. —— Ger. Noom‘, Commentar. ad Dig., lib. XXVII.

tit. 8 Opp. Tom. II, pag. 582 e Io. Ad. Th, KIND, Quaestiou. for., tom. I,
cap. 14.
43) L. l 5 1 D. de magistrat. conuen. ]27, 8].
47) L. 3 I). de tutor. vel curator. dat. [26, 5]. L. l i 1] e15 I). de magistral.
conveu. [27, 8].
J«S) L. 3 Cod. (le magistrat. con'ven. [5, 75].
49) L. 5 Cod. eodem [5, 75]: « Impp. DIOCLET. et MAXIM. In magistratus
municipales tutorum nominatores. si administrationis finito tempore non

fuerint solvendo, nec ex cautione fideiussionis solidum exigi possit, pupilliS
quondam in subsidium indemnitatis nomine actionem utilem [competere] ex
Senatoconsulto, quod auctore Divo Tll'AIANO, Parente nostro factum est, constitit ». — L. 2. D. de magistrat. con-ven. [27, B]. — Vedi Buon, Traianus.
pag. 158-160.

u) Conlbrmemente il LENEL, Pal., [, col. 143 num. 96-7.
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mato in giudizio lo stesso magistrato, si trattava di conoscere chi
dovesse assumere la prova, nel caso si facesse quistione di sapere se

quelli che erano stati nominati ﬁdeiussori per la tutela non fossero
stati jideiussores idonei tin da principio, 0 se tali per casualità. fossero
dopo divenuti. Non potendo i magistrati municipali rispondere per
eventualità future, una responsabilità. dei medesimi non poteva aver
luogo che nel primo caso 50). Non può in alcnu modo addossarsi al
pupillo, quantunque sia attore, la prova del contrario di ciò che ap
partieue allo sviluppo dell’eccezione del convenuto. È necessario sol—
tanto che egli dimostri che i ﬁdeiussori, accettati dal magistrato couvenuto, per il tutore, nou siano stati solventi. È, poi, ridicolo con
chindere, con la Glossa, dal presente, sul passato, e ammettere la
presunzione che i ﬁdeiussori, che ora si sono trovati non solventi,
siano, ﬁn da principio, stati anche non idonei. No: qui non si tratta
di presunzioue stabilita in favore dei pupilli; ma al magistrato, dice
GuLso, incombe la prova, poichè appartiene al dovere del suo ufﬁcio,
di provvedere alla sicurezza del. pupillo. Deve, quindi, render conto
di ciò che egli ha fatto per ragion del suo ufﬁcio 51). Con GELSO è
d'accordo anche ULPIANO, il quale, nel lib. XXXVI ad Edictum 52),
dice: « Probatio autem non pupillo incumbit, nt doceat fideiussores
solvendo non fuisse, cum accipereutur, sed Magistratibus, nt doceant
eos solvendo fnisse ».

L. 12. IDEM, Libro septimo decimo 53) ") Digestor-um.
« Quingenta 54) testamento tibi legata sunt: iTem scriBtnm 2) est 55)
50) L. l 9 11 D. de magistral. conrenieud. [27, 8].
"‘il Vedi DONELLUS, ad. tit. Dig. de probationibus, cap. 4 pag. 266 et 267.
52) L. l {\ 13 D. de magistrat. conveniendis [27, 8].
53) HALOANDER: « lib. XII Dig. ». — BAUDOZA, « lib. XVI Digestorum ».
Tutti gli altri « lib. XVII. Digeslorum ».

‘“) HALOANDER: « quinquaginta». Cosi leggono senza dubbio molti manoscritti antichi, come già. Accunsio nella Glossa ha notato.
55) Tale è la lezione nell’edizione torelliana. GEBAUER lia, comei più, idem
scu'ptum. Ma RussauD e Cl-IARONDAS hanno conservata la scrittura torclliana.
— [Cunnum-1, MIRAEUB, MERLIN, UGO DA PORTA e l’edizione parigina del
1576 hanno: «idem scriptum »].

vl Conformemente il MOMMSEN e il LENEL.

3) Manus. « idem scriptum :.
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in codicillis pestea scriptis 56). Refert duplicare legatnm voluerit, an
repetere: et oblitus 57) se in testamento legasse, id fecerit: Ab utro 55)
ergo probatio eius rei exigenda est? prima fronte aequius videtur,
ut petitOr probet, quod intendit: sed nimirum 5°) probationes quaedam
a reo 60) exiguntur. Nam si creditum petam 51), ille respondeat, solutam esse pecuniam: ipse hoc probare cogendns est. Et hic igitur
cum petitor duas scripturas ostendit, ") heres posteriorem inanem
esse 62), ipse heres id adprobare 63) iudici debet ».
Il testatore aveva nel suo testamento legato 500 a Tizio. Fece poi
nu codicillo, nel quale si legava al medesimo legatario la stessa
somma. Dopo la morte del testatore, Tizio domanda due volte la
somma di 500; una volta peril testamento e un’altra per il codicillo.
L'erede alïerma che all’attore spettino soltanto 500, poiche a lui non
sarebbero stati lasciati dne, ma un solo legato, che il testatore avrebbe
ripetuto ancora una volta nel codicillo, solo per maggiore certezza.
Se qui non si trattasse di una somma, 0 se la medesima somma
fosse stata più volte legata uel medesimo testamento, allora non
avrebbe torto l'erede, e il legatario non potrebbe sottrarsi all’enere
della prova. Su ciò si pronunziarono anche

ULPIANO 64), GIU-

LIANO 65) e PAPINIANO'mg. Ma nel caso deciso da GELSO nel nostro
frammento, era già più dubbio quale fosse stata l’intenzione del

56) HALOANDER: « Idem scriptum est postea in codicillis ».
57) HALOANDER: « et an oblitus ». Ugualmente BAUDOZA. [CHEVALLON, Mr—
RAEUS, MERLIN: « (m oblitus »].
59) Cod. Erl.: « ab utroque » e sull7ab è scritto an, mediante l’aggiunta di
un segno d’inserzione.
59) HALOANDER: « interdum ». Anche i Baeilici, tom. III, pag. 3 [Heimb.
II, 468] hanno 511, che ha proprio il medesimo signiﬁcato.
60) HALOANDER: « et a reo ».
61) HAL. e MIHAEDB: «petatur ».
62) Cod. Erl.: « inanem esse dicat ». Cosi anche BAUDOZA.
63) Cod. Erl.: « probare ». Così anche BAUDOZA.
64) L. 34 t 1 et 3 D. de legatis I [30].
65) L. 86 $ 1 D. eodem [30[.
.
6ü) L. 66 95 D. de legatis 2 [SI], Ios. AvnuAmus, Interpretat. iuris, lib. IV,
cap. 20.

a) « contendit» ins. Manus.
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testatore, se cioè avesse voluto duplicare o soltanto ripetere il
legato. Si potrebbe per verita anche qui dire che il testatore abbia
forse dimenticato di avere già legato 500 nel testamento al lega—
tario: potrebbe, quindi, apparire che la prova incomba al legatario,
come attore. Ma la,domauda dell’attore era già sufﬁcientemente fondata su ciò, che egli aveva in suo favore due disposizioni scritte del
testatore, nelle quali era espressamente indicata la stessa somma
legata 6"). Ora, se, per central-io, il convenuto aﬁ‘ermasse che il codicillo non valga come uno speciale legato. ma contenga soltanto una
ripetizione e una conferma del legato precedente, o che sia stato
scritto per dimenticanza del primo legato, in tal caso ciò forma un’eccezione con cui egli impugna e cerca di distruggere il fondamento
dell’azione. L’erede, dunque, deve tanto più sopportare la prova di
cio, poichè i legati devono in genere essere interpretati a favore del
legatario 63).
AGGIUNTA DELL’AUTORE *):

GELSO, all’obiezione che non al convenuto ma all’attore incomba
la prova, cerea di coutrapporre ciö, che, egli dice, vi hanno indub-

biamente casi, nei quali,anche, il convenuto deve provare. Cosi accade trattandosi di un’azione per il pagamento di un debito allorchè
il convenuto eccepisca di averlo soddisfatto. — L. 1. Cod. de probat.
]4, 19]. — L. ult. Cod. de solut. [S, 42]. — L. 10. Cod. de non uum.
pecua. [4, 30]. - V. CUJACII, Uommentar. in h. L 12. ()per. T. IV.
P. I, pag. 915 se,-'.

57) L. 27 pr. D. de te;/at. III [32]. WESTPHAL, vou Vermitcli'nisseu und Fi-

deicommisseu [Dei legati e dei fedecommessi], $ 87.
05) Iac. AVERANIUS, Inlerpretat. iuris, lib. V, cap. 10, num. 7. Sulla L. 12

de probat. [D. 22, 3] cfr.: Franc. DUARENUS, in iit. Pam]. et Cod. de probat,
cap. 3 pag. 936. — Hug. Dom-sums, ad h. tit. cap. 3 pag. 254. —— Guil. Fonnsums. Selection., lib. II, cap. 9 (in Ev. Orroms, Thes. iuris Rom., tomo II,
pag. 55). —— Lud. CHARONDAS, "l…-MNM- s. Verisimilinm, lib. I, cap. 2l num. 5

(Thes. Onan-., tom. I, pag. 731). — Ger. NOODT, Comm. ad Dig., h. t. Opera,
Tom. II, pag. 476.

') Quest‘aggiunta trovasi, nell'originale tedesco, inserita nell‘appendice di aggiunte e
correzioni (XXI parte, pag. 446).
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L. 13. IDEM, Libro trigesimo 69) Digestorum.
« Gum de aetate hominis 7°) quaereretur"). Caesar noster in haec
verba rescripsit. Et durum et iniquum est, cum de statu aetatis ali-'cuius quaereretur 72), et diversae professioues proferuntur"), ea 74)
potissimum stare, quae nocet 75): sed-causa cognita veritatem excuti
oportet:

et ex eo potissimum annos 76) computari, ex quo praeci-

puam 77) ﬁdem in ea re constare credibilius videtur ».
GELSO riferisce qui un rescritto del suo imperatore |« Caesar
noster »], in cui si tratta della prova dell’età di un uomo. Chi sia
quest’ìmperatore e a chi sia stato inviato il riferito rescritto, non e
detto. Poichè Giovenzìo GELsO il giovane, dai Digesti del quale e
tratto questo frammento, ﬁorì”; segnatamente sotto TRAIANO e
ADRIANO, il rescritto, come crede anche Pietro BURGIO, deve essere
di TRAIANO o di ADRIANO ")79). Si faceva qui questione, ilnpegnatasi

WJ) HALOANDER: « Lib. XIII ».
70) M. Aut. MURETO vuol leggere « de statu hominis » in Observal. iuris,
cap. l2 Th. 0ttou., tom. IV, pag. 140 [Cl-IEVALI.0N e MurAEUs: « cum de statu
aetatis alicuius quaeritur »].

71) Cod. Erl.: « quaeritur ».
72) HALOANDER: quaeritur. Così anche BAUDOZA. MURETO, loc. cit., vuoi
leggere nel seguente modo: « cum (le statu alicuius quaeritur ». Egli pensa
che non si sia fatta quistione dello status aetatis, ma dello status in senso
strettamente giuridico, cioè delle status libertatis 0 civitatis. Ma non vi è alcun

motivo sufﬁciente per questo emendamento. Anche i Basilici, tom. III, pagina 3 [Hi-mus. II, 469] hanno «api. ii)-via;. i. e. de aetate.
73) Cod. Erl.: «proferrentur ».
74) HALOANDER, CusanLON, MlR. e MERLIN: « ei ». Così anche BAUDOZA.
75) HALOANDER, come BAUDOZA, Casum. e MmAaus: « noceat ».

78) MURETO, loc. cit., emenda « anno »; ma nemmeno questo emendamento
è giustiﬁcabile.

77; HALOANDER e Mmmus: praecipue.
78) Vedi Christ.. Lud. NEUBER, jnristische Glassiker [I classici del diritto].
1.° parte. Berlin 1806 num. VII, Celsus, pag. 138 e 139.
79) BURGIUS, Elector. tibi-., Cap.6(in Ev. OTTONIS, Thes. iuris Rom., tom. I,
pag. 319).

b', Quantunque allo stato della scienza non possa ancora dirsi nulla di sicuro sull’epoca delle opere di GELSO, pure, mancando noi di ogni notizia intorno alla sopravvivenza
di CELSO ad ADRIANO e dovendo, d‘altra parte, ritenersi che i Digesta, siano stata l'ul-
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una lite sullo status aetatis, in che modo si avesse a giudicare, se
fossero state allegate dalle parti professiones diverse. Bisogna qui che
noi, prima d’ogni altro, poniamo mente all’espressione status aetatis.
È noto che nei nuovi tempi fu rigettata come erronea e inconseguente
l’antica nozione dello status, naturalis e civilis, e che, nel senso del
diritto romano, si vuol comprendere nella denominazione status ho—
miuis soltanto lo status civilis, come la sintesi dei principii generali
e delle condizioni sotto le quali ciascuno era riconosciuto nello stato
romano come una persona 80). Di fatti, poichè queste condizioni erano
certamente esistenti solo nella libertas, nella civitas e nella familia,

non si poteva intendere in quel senso uno statas naturalis. Che questa
idea fosse Ia nozione romana antica ed originaria, e quindi la nozione
strettamente giuridica, non può mettersi in dubbio. Ma ugualmente
non può menomamente dubitarsi, clie con la parola status si connettesse anche nn signiﬁcato più generale, che staa fondameuto perﬁno
dell‘iscrizione del titolo delle Pandette, de statu hominum [l. 5], come
può vedersi dalle L. 7, L. 9, L. 10, L. 14, L. 26, eiuscl. Tit. [l, 5].
In questo signiﬁcato più generale 10 status, quindi, non è che la eonditio hominis, cioe la condizione di nn essere umano, dalla quale dipendono rapporti giuridici Bl). Ora, secondo che questa condizione
dipenda dalla natura umana o dalla sua vita civile e dal rapporto
suo con lo Stato, può certo lo status hominis essere o naturalis o civilis 8?). Certamente, per verità, l’espressione status naturalis e estranca

30) Vedi: von FEUERBACH, civilistische Versuche [Saggi civilistici], 1.“ parte
num. VI. pag. 181 segg.
81) Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte des röm. Rechte [Trattato della
steria. del dir. rom.], $ 60 nota ] pag. 60 della 5.’ ediz.; e DABELOW, Handbuch des Pandectenrechts [Trattato del diritto delle Pandette], 3.3 parte (Halle

1818), 6 210 e \) 2ll.
82) Io. Christ. Frid. MEISTER, Ius Rom. privat, vol. I, 5 59-62.

tima opera di Case (Cfr. le doppie citazioni: D. XXXIV, 2, 19 5 6; IV, 4,3 ä l;

XXVIII, 5,9 5 2), è probabile la congettura che il rescritto di cui si occupa la nostra
legge sia di ADRIANO. Ad ogni modo esso non potrebbe essere anteriore ad ADRIANO,
poichè i Digesta di CELSO sono posteriori all'elaborazione dell‘editto pretorio avvenuta
sotto Annum, come si rileva. dall‘ordine seguito da Cano nella trattazione della materia
(lei Digesta. — Cfr. sopratutto Kniienn, Geschichte der Quellen (Storia delle fonti),
pag. 166 (trad. fr., pag. 221).
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al diritto romano, ma non così la stessa cosa indicata con questa
espressione. Giò prova a preferenza anche il nostro frammento, nel
quale si fa parola espressamente dello status aetatis alicuius 83).
Per quanto concerne, ora, la prova dell’età., il caso che sorgesse

controversia intorno all’età di un uomo poteva darsi tante volte,
quante poteva nascere la quistione di sapere a chi, iu questo caso,
iucombesse la prova, o la prova di chi fosse decisiva, allorchè le prove
addotte fossero tra loro cozzanti. Lo Scoliaste greco 84) riferisce, come
esempio, il caso che qualcuno, a causa della sua eta, di fronte a un
contratto perfezionato, domandi la restituzione. Ma poteva anche
darsi il caso che si contendesse sul testamento di un defunto, allorchè
l’erede legittimo avesse impugnato il' testamento, non avendo an—
cora il testatore raggiunta l’età richiesia per esser capaci di testare.

Giacomo GOTOFREDO 35), tuttavia, ritiene che il nostro GELSO abbia
voluto piuttosto trat-tare della prova dell’età… in relazione alla Lea:
Jutia de maritandis ordinibus e abbia avuto presente quel capitolo
della stessa, per il quale, volendo, come ﬁdanzati, godere i diritti ei
vantaggi spettanti ai mariti, non si potrebbe ﬁdanzarsi con una fanciulla non ancora deceune, poiche questa non potrebbe dopo due anni,
al più tardi, andare a marito. Fran. RAMOS DEL MANZANO 35) respinge
questa opinione; ma non v’ ha alcun dubbio che GELSO, nel trentesimo
libro dei suoi Digesti, abbia trattato realmente del la Lex Papia, come risulta dalla L. 23 D. de ritu nuptiarum [;23, 2] °). Perciò anche EINECCIO 57)
riferisce il nostro frammento alla Lew Jutia, sebbene egli lo riferisca ad
un altro capitolo della stessa, cioè al terzo, che trattava dei matri-

83)
et B
84)
35)

Si confronti anche: L. 77 9 14 D. de legat. II ['di]. L. 1 t 11, L. 395
D. de Carbon. Edicto [37,10].
Scotia Basilice-w [sic]. Tom. III, pag. 3'2 not. a: [HEIMB., II, 470].
Fontes quatuor iuris cw. ad Leg. Jul. et Pap. Poppaeam, pag. 275 notae

(Genevae 1653, 4).
3°) Gommeutar. ad Leges Jutiam et Papiam, lib. IV, Reliquat. IV, num. 5
(in Ger. MEERMANN‘, nov. Thes. iur. civ. et can., tom. V, pag. 446).
87) Comm. ad Leg. Jul. et Pap., lib. II, cap. 3 pag. 160.

c) Secondo il LENEL (Pal., I, c. 164 num. 242-3) il lib. XXX dei Digesti ,di GELSO

era il primo dei '! libri (XXX-XXXVI) relativi appunto alla « La: Julia et Papia '.
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moni per gli uomini sessantenni e per le donne cinquantenni, e ricevette, poi, parecchie determinazioni e modiﬁcazioni dai senatoconsulti Persieiano [Perniciano'l], Claudiano e Galvisiano 89). Ciò non
ostante, anche se tutto cio fosse indubitabilmente esatto, il nostro
frammento, almeno, non potrebbe più limitarsi alla Lev Julia, essendo
questa stata del tutto abolita da GruerNmNo 89). I casi summento—
vati sono, quindi, i più adattati.
Come devesi, dunque, in tali casi fare la prova dell'età.? MODESTINO
nel III). 2 Eatcusationum 90) dice: ‘H rîè ﬁltzt'z ditavit-ral. i': €?. Trztdo'ypaupzoìv E

55 E'répwv «'n-083555… ”Mui-”— i. e. Aetas autem probatur aut Ex NATIVI—
TATIS scarpruns, aut aliis demonstratiouibus legitimis. Giò che MonnSTINO chiama qui nu.:äoypzqn'a, o nativitatis scriptura, corrisponde alla
professio di GELso o, propriamente, alla natalis professio, come si
esprimono gl‘ imperatori DIOGLEZIANO e MASSIMIANO 01). Tali professiones natales potevano essere di due modi; publicae e priuatae,- secondo che fossero tratte o da atti pubblici, o soltanto da note pri—
vate scritte dai genitori, o da altre notizie. Dacchè la Lea: Jutia et
Papia Poppaea aveva stabilito vantaggi e immunità nel caso di un
certo numero di ﬁgli nati da matrimonio, si usò dai genitori fare
iscrivere i nomi dei loro nuovi nati nei ruoli pubblici dei cittadini
(tabulae publicae). Si afferma comunemente che quest’ istituto della
professio liberorum derivi dall’imperatore MARCO ANTONINO, del quale,
difatti, narra nel seguente modo il suo biografo Giulio CAPITOLINO 92):
« Inter haec liberales causas ita munivit, ut primus iuberet apud prae—
fectos aerari-i Saturni unumquemque ciuium natos liberos profiteri intra
tricesimum diem, nomine imposito. Per prouincias tabulariorum publicorum usum instituit, apud quos idem. de originibus fieret, quod Romae
apud praefectos aerarii,- ut si forte aliquis, in provincia natus, causant
liberalem diceret, testationes iude ferret». Ma ElNECCro 93) ha sufﬁcien-

BB) Vedi Henr. Io. AnersNrus, Miscettaueor. cap. 7, e PüTTMANN, de nuptiis
senum commenta:-. (Halae 1782, 8).

89) L. 27 Cod. de nuptiis [5, 4].
|"’) L. 2 $ 1 D. de Excusatiou. [27, l].
01) L. 6 Cod. de ﬁde instrum. [4, 21].
92) In Marco Antonino Philos., cap. ..

9:") Commentar. ad L. Jul. et Pap. Popp., lib. II, 8 t 6 pag. 213-215.
Gcücn, Comm. Famiglie. — Lib. XXII.

35
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temente provato, con le testimonianze di GIOVENALEM) e di APULEI095),
che questa professio, già prima, sotto DOMIZIANO, TRAIANO e AN—
TONINO PIO, era in uso d). Msaco ANTONINO dispose, certo per primo,
che, specialmente per ciò che riguarda le causae liberales, ogni cittadino dovesse denunciare, ed invero nei trenta giorni, ai praefecti
aerarii Saturni, come nelle provincie ai Tabularii, i suoi ﬁgliuoli nuo-""

vamente nati; afﬁnche potesse trarsi da ciò la prova della loro libera
nascita, se mai questa in appresso dovese venire in controversia-"=).
L'aerariunt Saturni era in quel tempo l’archivio principale dei Romani”),
chiamato perciò da PLUTABGO 98) Tu'w c'uyﬁolsze'ow quizzrﬁpzov e da APULEIO 9°), tabularium publicum. Non solo le avvenute professiones erano
inserite negli atti della città e le liste delle nascite erano custodite
nell’archivio della medesima, ma inoltrei genitori ricevevano un documento attestante la nascita del ﬁgliuolo che avevano denunciato.
Perciò APULEIO dice: Pater natam sibi ﬁliam more ceterorum professus
est. Tabulae eius partim tabular-io publico, partim domo adservantur. Poichè

94) Sali/r., IX, v. 82.
95) Apologia, tom. I, pag. 328 edit. Altenb.
96)» Eni. l\IÌERILLIO, nelle Observat., lib. III, cap. 33, crede che, nel riportato luogo del CAPITOLINO, in luogo di int-ra tricesimum diem, debba leggersi
intra tei-titan diem,- poichè, se un ﬁglio neonato fosse sopravvissuto soltanto
al nono giorno, nel quale gli era stato imposto il nome, già questo ai genitori giovava per ereditare la decima. Egli crede anche che le profess-ionas
natales siano sta-te introdotte dalla Le: Papia. Ma si veda HEINECCIUS, ad L.
Jul. et Pap. Popp., lib. Il. cap. 14 t 4.
97) Vedi Io. God. RIcann, Diss. de tabulariis urbis Romae (Lipsiae 1737),
cap. 4.
95) Quaestion. Roman., 42.
99) Cit. loc.

d‘, Contro l‘Opinione dell'EINEcho, accettata. dal GLIÌCK, è ora dimostrato non esservi

alcun legame fra l‘abitudine delle grandi famiglie, dopo CESARE (Sun., Caes., 20). 111
pubblicare gli avvenimenti domestici, e quindi le nascite (Sum-., Tib. 5, Gal. 8: D. Cisa.
48, 44; CAPITOL.. Gord. tr. 4; JUVEN. IX, 84). negli acta populi diurna, e la prescri-

zione generale di MARCO Anaauo, direlta proprio all‘accertamento dello stato e dell‘elà
di ciascuno mediante professiones natales presso il praefectus aerarii 0 i tabularii

publici. — Prima della nuova istituzione di MARCO AURELIO la prova dello status e
dell‘aetas sembra. essersi fatta principalmente mediante un documento (professio privata) redatto. nel dies lustricus. innanzi a testimoni. —- Cfr. MARQUARDT, La vita pri-

vata dei Romani, I, pag. 87-89 (trad. franc. I, pag. 103-6).
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di queste tabulae professionum si fa menzione, come mezzo di prova. per
l’età, anche in una costituzione dell’imperatore ALESSANDRO 100), e
poichè nella professio doveva riferirsi anche il tempo della nascita del
ﬁglio, non può dubitarsi che l’età di un uomo dovesse principalmente
provarsi per mezzo di ciò. Ma poteva anche darsi il caso che la professio
publica non corrispondesse alla privata. Per esempio, se la professio privata fosse una nota della madre o dell’avo materno: avrebbe allora la
professio publica maggiore credibilità. che la privata? Pongasi il caso
che la publica contenga appunto la prova contraria. — Poteva anche
darsi che le professiones allegate da ambo le parti fossero soltanto
private scritture, come Pietro BURGIO ’) conﬁgura il caso: di fatti
talora ben poteva essere stata trascurata la professio da entrambi i
genitori, e ciò non poteva certamente essere posto a carico del ﬁglio 2). —
Quale delle due professiones era allora decisiva perla prova dell'età?
L’imperatore decide questa quistiOne nel senso che debba diligente—

mente ricercarsi la verità, e che l’età debba determinarsi seeondo
quel documento che, date le circostanze del caso, presenta la mag—
giore credibilità. La professio publica, quindi, in sè, e come tale, non
poteva aﬁ'atto pretendere ad una credibilità superiore. Essa era bensì
un pubblico documento, e aveva anche, come tale, pubblica fede; ma
era pubblico doeumeuto solo relativamente alla verità. della de—
nuncia, in quanto questa fosse realmente avvenuta a quel modo, come
il suo contenuto attestava. Tuttavia, come assai giustamente nota il
WESI‘ENBERG 3), il contenuto di essa era fondato unicamente sulle
informazioni private del padre o della madre, da cui era stata fatta
apud acta. Rispetto al contenuto, dunque, una profess-io privata me—
rita la stessa fede che una publica 4). Tanto più non potevasi dare
a-l-iìrittura la preferenza alle professiones avvenute apud acta, poiche

l°°) L. 1 Cod. Si minor se mitiorem dix. [2, 42].
\) Eleni-or., cap. 6 pag. 320.
2) L. 15 Cod. do liberali causa [7, 16].
:’J Divus Marcus, Diss. VII, t 14 (Oper. n Iungio editor., tom. III, pag. 92).
4) Per ciò che si riferisce alla credibilità. delle note dei genitori nelle cose
ftulligliuri, specialmente in relazione coi ﬁgli, vedasi principalmente GòNNEn’s,
Haudbucb des gemeinen Prozess-es [Manuale del processo comune]. vol. II, nnmero XLVI, &) 4 num. 5 e 9 pag. 372.
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vi t'nrono esempi, in casi di discordia Fra i coniugi, che alle volte era
fatta una denuncia falsa proprio nell’intento di nuocere e offendere
l’altra parte; un esempio di cio è riferito da SCEVOLA nella L. 29.

5 1 D. 11. t. [22, 3]. Anche gl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSlMIANO
parlavano, nella L. 14 G. 11. t. [4, 19] di una ementita professio 5). A
ragione quindi l’imperatore, presso GELSO, rescriveva che la sola
verità debba in tali casi decidere, non la forma esteriore del docu—

mento. Era inoltre possibile il caso che la professio, così publica
che privata, stesse iu contraddizione con deposizioni testimoniali;
ma non per ciò io potrei, col POTHIER °), comprendere fra le professiones di cui parla il rescritto, soltanto le depositiones testium,
le quali, come insegna il BRISSONIO 7), si direbbero piuttosto testationes che professiones. Già Guglielmo BUDEO 3) censurò, per tale interpretazione, la Glossa, e dimostrò con molti luoghi dei classici che
profiteri propriamente signiﬁca: publice et apud acta aliquid ultro denunciare. Non v’ha, d’altra parte, alcun dubbio che anche in questo
caso di contraddizione dovrebbe applicarsi la decisione della nostra
legge. Si comprende anche, in ﬁne, da sè, che debba assumere la
prova dell’età., quegli che pone in ciò il fondamento della sua domanda. Perciò gl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO rescrissero
a Marciano 9): « Cum te minorem quinque et viginti annis esse proponas, adire Praesidem provinciae debes, et de ea aetate probare »; e
MARCELLO 10), nel lib. I de officio Praesidis, insegna: « De aetate eius,
qui se maiorem annis viginti quinque dicit, causa cognita probaudum
est: quia per eam probationem in integrum restitutioni einsdem ado-

lescentis et aliis causis praeindicatur ».
5) Le L. 15, L. 22, L. 24 C., de liberali causa [7,16], contengono parecchi
esempi di queste false denuncie. Si confronti anche la L. 5 Cod. de testam.

[6,23].
6) Pandect. Iustinian., tom. I, II. t. num. XVI, noia d.

7) De Verbor. iur. Significat, voc. Prof'essio, profiteri e testatio. Si confronti
anche Fr. RAMOS DEL MANZANO, ad LL. Jul. et Papiam, lib. IV, Reliquat. Vil,
num. 3 pag. 450.
i’) Annot. in Paudectas, ad nostram L., fol. 165)” (Lutetiae 1556f.).
9) L. 9 Cod. h. t. [4,19] et ad h. L. Ian. a COSTA, Praelection., pag. 234.

e seg.
10) L. 43 D. (10 minm-ib. [4, 4]. Adde L. 4 Cod. dein integrum restitui. minor-

[2, 21].
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AGGIUNTA DELL'AUTORE '):
Il CUJAGIO (Comment, ad h. L. p. 916) riferisce questo frammento
alla restitutio ad integrum. L. 39. L. 40. D. de minorib. [4, 4]. Egli
tuttavia, soggiunge: « Potest etiam referri ad actionem negotiorum
gestorum, quae datur adversus curatores ei, qui se majorem dicit, et
res suas vult a curatoribus recipere: nam hic debet probare se maiorem esse ». Per status aetatis intende egli la maggiore età, un’età.
di 25 anni, poiche ciò indicherebbe PAPINIANO, L. 77 5 14. D. de
legat. II (31), con la locuzione « ad statum suum pervenire »; e intende per professiones le « professiones natalium », non già le « professiones censuales », quantunque anche presso il census fosse denunciata
l’età. L. 3. D. de 0ensibus [se, 15].
L. 14. ULPIANUS, Libro secundo De officio consulis.
« Circa eum, qui se ex libertinitate ingenuum dicat 11), referendum
est 12) quis actoris partibus fungatur: et si quidem in possessionem 13)
libertinitatis fuit, sine dubio ipsum Oportebit "ingenuitatis causam
agere: docereque se ingenuum esse: siu vero in possessione l4) ingenuitatis sit, et libertinus esse dicatur, scilicet eius, qui ei 15) controversia… movet, hoc 15) probare debet, qui eum dicit libertum suum "' ).

11) HAI": « dicit ».
12) Cioè: deve considerarsi, o esaminarsi. La Glossa spiega il referendum
per distinguendum est.
!3) Cod. Erl.: a in possessione ». Così anche HALOANDER e BAUDOZA. [CHEVALLON e Mumsvs: « et quidem si in possessione libertinitatis fuit »]. Ma

l’uccusativo in luogo dell’ablativo non è inusitato presso ULPIANO. Cosi, nella
L. 1 & 1 D. de Carbon. Edicto [37, 10], si dice: c in possessionem bonoruiu
esse ». L 20 ® 5 D. Qui testam. facere poss. [28,1]: cr in iudicium testis esse
vetatur 1). L. 5 pr. D. de impens. in res dot. fact. [25, l]: « manere in rerum
detentationem n. L. 42 5 1 D. (le acquir. nel omitt. hered. [29, 2]: a in societntem perseverare D. L. 8 pr D. de novat. [46,2]: « in moram esse n. Il WEB'l'ENBERG, in Div. Mar., Diss. VII, 8, 14 pag. 102, cita parecchi altri luoghi.
“) Cod. Erl.: « in possessionem».

lö) « Ei D manca nel Cod. Erl.
16) Cod. Erl.: «et hoc ».
17) Cod. Erl.: « suum esse 1).
') Quest'aggiunta, nell’originale tedesca, trovasi inserita r—ell‘appendice di aggiunte e
correzioni (XXI parte, pag 447).

278

LIBRO xxn, TITOLO III, 5 1145-1156.

Quid enim interest servum suum quis, an libertum 15i) contendat? Si
quis autem ﬁducia ingenuitatis snae ultro in se. suscipiat probationem 19), ad hoc nt sententiam ferat pro ingenuìtate facientem, hoc
est, ingenuum Ise esse 20) ut pronuntietur: an obtemperare 21) ei debeat
tractari potesti et non ab rc esse opinor, morem ei geri probandi se
ingenuum 22), et sententiam secundum se dandam 2"), cum nulla captio
intercedat iuris » 24).
Questo frammento fornisce un nuovo documento alla interpreta—
zioue già fatta della L. 8 h. t. ];D. 22, 3] e conferma il principio che,
nelle controvesie giuridiche sullo status di un uomo, è attore, e quindi,
anche, deve assumere l'onere della prova, quegli che non si trova in
possesso dello status sul quale si contende. Qui, per verità, si fa il
caso che qualcuno aﬁ'ermi di essere ingenuus, mentre altri sostiene
che sia suo libertus,- ma anche qui vale il medesimo che sopra si e
detto relativamente al caso che aﬂ'ermi di essere un uomo libero
qualcuno che altri sostiene essere suo schiavo. ULPIANO trattava
di questo caso nel suo libro secundo de officio consulis,

poichè

18) Cod. Erl.: « servum quis un libertum suum contendat». HALOANDER:
« servum quis suum ».
19) Cod. Erl.: « probationes ». Così anche HALOANDER e BAUDOZA.
20) Cod. Erl.: « ingenuum esse ». HALOANDER: « ut se ingenuum esse pronunciatur ». BAUDOZA e Cnnvamou: « ut ingenuus esse pronnncietur ».
2l) HALOANDER, CHEVALLON, Mumaus e MERLIN:

Oblemperari. Il BRENK-

MANN preferisce questa lezione.
22) [CHEVALLON, MIRAEL'S e Mannu: «probauit 13] Hac: « morem geriprobaiuli se ingenuum D. Così anche Fr. SENNETONIO. Questa lezione è approvata
anche dal BRENKMAN‘N, e da Giov. Gugl. HOFFMANN, in Meletem. s, Observat.
var. art Pauli., Diss. XX, 6 2. Essa è anche indubbiamente più

conforme al

senso, ed è confermata anche (lall’interpretaziore dello Scoliaste greco nei
Basilici, tom. III, pag. 33. [Henna II. 470]: T'. of:-: 675 taiv év wop-5 “.“… züyevszasö
leyo'usvc; amissam,, xai Oappäv 'rex'; oizsioi; dinaiot; Enaya'y'qfai o‘nzvu‘ezv faofäv s-Îr/sv'ﬁ, äpaaszdFEOa ainaim-iuata. ab;-ös, xiv incidi;; uolet;-"iustia si'-Jan. adfixa eur/EM; li‘/ez :: ou)-mavo'ä.

nat ura-Ju uallata, é'n u'qäepia Erri vo,-roo “m'/papà i. e. Quid ergo si in possessione
ingenuitatis sit, qui libert-us dicitur, et fiducia sui iuris in se suscipiat probationes
ingenuitatis suae, an admittemus eum DOCENTEM, et si hoc probaverit, pronnntiabimus ingenuum esse? et ULPIANUB ait, oinnino admittendum, quia. nulla iuris
captio est.
23) Cod. Erl.: (: et sententia secundum se danda ».
24) Han.: a cum nulla captio iuris intercedat ».
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anche i consoli avevano una competente giurisdizione nelle cause liberaliﬁ). È bensì vero che le causae liberales, anche sotto gl'imperatori, appartenevano principalmente alla giurisdizione del tribunale
centumvirale 26), che in Roma era presieduto dal pretore, al quale
quindi è attribuita, anche in tali cause, la giurisdizione 27); manon e
vero che tali cause vi appartenessero esclusivamente 23). « Favor enim
libertatis est », dice PAOLO 29) nel lib. 13 ad edictum « ut maiores iudices habere debeat ». GIUSTINIANO, anzi, dispose 30): « huiusmodi lites
in quibus, utrum ingenuus an libertinus sit aliquis, quaeritur, apud competentes maximos iudices examinari oportere». Lo Scoliaste greco
spiega l’espressione di ULPIANO, « in possessione libertinitatis esse » con

le parole: rrzpézsw ürnpätn'xc o'); dneksüäepng. i. e. operas praestare quasi
libertus. « In possessione ingenuitatis esse » equivale, invece, a « pro
ingenuo se gerere ». In entrambi i casi, però, si presuppone che ciò
sia avvenuto sine m' et sine dolo malo 31). Se, quindi, si trovi nel possesso dell’iugeuuità colui contro il- quale s'impugna la libertà. della
sua nascita, egli è liberato dalla prova e può aspettare la prova dell’avversario. Ma se egli, non di meno, ﬁducioso nel proprio diritto,
Spoutaueamente, voglia assumere la prova. della sua libera

nascita;

ciö, senza dubbio, può essergli permesso, poichè non accade in frau—
dem legis. Questo signiﬁcano qui le parole: cum nulla captio intercedat
iuris. Egli così rinuncia, di fatti, solo ad un vantaggio di cui per
legge avrebbe potuto giovarsi, e ciò e concesso a chiunque 32) Onde

25) L. 50 D. de condit. et demonstrat. [35, 1]. L. 27 D. de liberali causa [40, 12].
CAMHANI, de ofﬁcio et potestate Magistratum Romanor. et iurisdict, pag. 117;
e Mich. Conr. Cunrius, Comm. de Senatu Rom. post tempora Reip. liberae,

lib. II, cap. 2 i 31.
26) Vedi Car. Frid. ZEPERNICK, Disquisit. de causis ceutumviralibus,
n(lj. SICCAMAE, lib. de iudicio centnmi), pag. 260 segg.
27) L. ] Cod. Si mancip. ita veniet-it, ne prostituat. ]4, 56].

@ 11.

28) ZEPERNICK, ]. c.
29) L. 32 t$ 7 D. cle receptis: qui arbit. receper. ut tentent. dicant [4, 8].

a°) L. 6 C. Ubi causa status agi debeat [$, 22]. Vedi ZEPERNICK, ]. c. pa-

gina 261.
si) L. 10, L. 12 pr. D. de liber. causa [40,12]. Vedi Donarws, ad h. Tit.

Fund., cap. 2 pag. 251.
32) L. 29 Cod. (10 pactis [2, 3].
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anche PAOLO, nel lib. V Sententiar. Reae-piari"), dice: «Cui necessitas probandi de ingenuitate sua non iucumbit, ultro si ipse probare desiderat, audiendus est ». Accuasro osserva che PLACENTINO
non abbia saputo spiegare questo luogo del nostro frammento. Ma
forse ridonda a disdoro di lui questa dichiarazione, meno che a dis
doro di ACCURSIO la sua propria interpretazione, secondo la quale
morem ei ger-i dovrebbe signiﬁcare lo stesso che « consuetudinem iu
diciorum ei servari ». Chi può leggere ciò, senza esclamare con Fran
cesco DUAEENO 34): « Videtis quanta fuerit caligo temporis Accursii! »?

Le parole precedenti: « an obtemperari ei debeat » potevano gia fargli
intendere, che morem ei geri potesse avere appunto il medesimo si-

gniﬁcato, cioè che si consentiva volentieri con l’attore, probanti (non
probandi, che e una lezione evidentemente falsa) se ingenuum; nel
caso, cioè, egli volesse provare (probare rolentiﬁﬁ) di essere un ingenuo. Questa somministrazione della prova, assunta spontaneamente,
anche per lui, non era senza utilità-. (Et non ab re esse opinor).
Il vantaggio consisteva in ciò, che, se egli avesse addotta piena-\mente questa prova, avrebbe conseguentemente potuto ottenere una

sentenza, con cui egli sarebbe stato dichiarato addirittura un ingenuus;
e, per contrario, se egli avesse fatto assumere la prova al. suo avveri
serio, e questi non vi fosse riuscito, la sentenza solo questo avrebbe
stabilito: non essere egli libertus dell’attore 3°). Ancora diversamente

era concepita la sentenza, se l‘attore, che avesse posto in controversia
lo status del convenuto, lasciasse giacere il processo. In questa ipotesi il convenuto aveva la Scelta: di far annullare il processo (cognitionem circumduci) o far pronunziare una sentenza. Questa egli
otteneva, allorchè assumesse la prova della sua libertà. o ingenuità.

33) L. 39 pr. D. de liberali causa [40,12]. Questo luogo è tratto da PAULl,
Sentent. receptar. lib. V, tit. ]. Vedi Aut-. SCHULTlNG, Iurispr. Anteiustin ,
pag. 433 [STUD.-KniiG.-MOMM., II, pag. 108].
34) Comm. ad h. Tit., cap. IV, Open, pag. 939 in ﬁn.
35-) È molto frequente il caso che nelle Pandette debbano interpretarsi i
verba absolutae actionis con cupio, desidero, colo. Numerosi esempi ha riferito
Gugl. Ott. REITZ, in Annotat. Spor-ad., presso PüTTMANN, in Opuscul. i-urid.
ex observat. miscelt. Batavis in unum volum. coll., pag. 151 seg.

36) Vedi Forman, Pand. Iustinian., tom. I, h. t. num. XXX, nota e pagina 638.
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La sentenza, poi, si esprimeva nel seguente modo: « servum illius »
o « libertum illius non VIDEBI », come il medesimo nostro ULPIANO
ha notato nel medesimo lib. 2 De officio consulis 37).
L. 15. MODESTINUS, Libro duodecimo Responsorum.
« Quidam 35) quasi ex 39) Seja susceptus ai”) Gaio Seio, cum Gajus
fratres haberet, hereditatem Gaii invasit: et fratribus eiusdem, quasi

ex mandatu J«l) defuncti, tideicommissa solvit: cautionem 42) accepit, qui
postea 43) cognito quod ﬁlius fratris eorum non fuisset, quaerebant an
cum eo 44) de hereditate fratris possint 45) propter emissam manum
ab eis 46) quasi ﬁlio 47), agere. MODES'I'INUS respondit, cautione exsoluti
ﬁdeicommissi 43) statum eius, qui probari potest a fratribus defuncti
lilius mortui non esse JA’), minime conﬁrmatum esse. Sed hoc ipsum
a fratribus probari debet » 50).
Anche qui 'si tratta della prova di uno status e della quistione circa
colui che debba assuuierla. Un tale si era astutameute spacciato per

37) L. 17 5 1 D. de lib. caus. [40, 12]. Vedi Ant. FABER, Iurisprud. Papiuian.,
Tit-. IV, Princ. II, Illat. l pag. 123. — Ant. QUINTANADUEGNA, de iurisdictione et imperio, lib. I, tit. 5 num. 22 (Thes. MEERMANN, tom. II, pag. 229);
e Franc. RAMos DEL MANZANO, ad LD. Jul. et Papiam,, lib. II, cap. 22 unmero 5 (’l‘lies. MEERM.. tom. V, pag. 200) [Vedrai, sulla nostra legge (D. 22.
3, H): Iac. CUJACII, Oomnwntar. in h. L. 14, Oper, tomo IV, parte I, pagina 912].
33) HAL. mette una virgola dopo quidam.
39) Cod. Erl.: « a Seja ».
40) HALOAND.: « susceptus a Gaio Seio ». Il RUSSARD lia racchiuso l’u tra
il suo solito segno !]a [].
41) Cod. Erl.: « ex mandato ».
42) Cod. Erl.: « ct cautionem ». Così anche HALOANDEu e BAUDOZA.
43) HAL. ha una virgola dopo postea e cognitio.
44) Cod. Erl.: «cum eodem ».

45) BAUDOZA: « possent ». Così anche l'ediz. di Parigi del 1576, apud Sebust. Nicetlium. f., e quella di Hugo da PORTA, Lugduni 1582 f.

4“) I-IAI..: « propter emissam ab eis manum ».
47) Cod. Erl.: « quasi cum ﬁlio ». Cosl anche HALOAND.
48) Cod. Erl.: « cautioue ex ﬁdeicommissi soluti ».
49) [Munn-ms: : qui probari posset a fratribus defuncti ﬁlius mortuus non
esse »]. HALOAND.: « qui probari posset a fratribus defuncti ﬁlius non esse ».
Manca qui la parola mortui.

5°) HALOAND.: « Sed hoc ipsum tamen n fratribus probari debere ».
GLucu, Comm. Pandette. — le. XXII.

30
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figlio del defunto Gaio e aveva. preso possesso della sna eredita. Gaio
aveva lasciati, superstiti, fratelli, i quali erano propriamente i suoi

eredi legittimi. Per meglio rassicurarsi di costoro e per riconfermare,
tanto più, se nel suo possesso illegittimo e quelli, nella credenza che
egli fosse il vero erede, pagò loro alcuni i'edecommessi e tinse di
averne avuto incarico dal defunto. Egli adoperò in ciò la cautela di
farsi rilasciare, dai fratelli del defunto, quietanza del ricevimento dei

fedeeommessi. (E in questo signiﬁcato che qui e usata la parola
cautio) 51). In appresso i fratelli del defunto scoprirono l’inganno, e
allora si fece quistione se essi potessero agire per la restituzione del
l’eredità. contro l’ingannatore, come possessore della medesima, do—
pochè l’avevano una volta riconoscinto come ﬁglio ed erede del defunto,
mediante la quietanza rilasciata. MODESTINO dice: propter emissam ab
eis manum. Questo parole racchiudono un grecismo: i Greci prendouo
spesso manus per chirographum 52). Tali parole vogliono, quindi, significare: « propter emissum chirographum 53) », come le spiega anche
CUJA01054), o, secondo RUSSABD 55): « propter cautionem eorum chirographo scriptam ». Monns'rnvo risponde alla proposta quistione nel
seguente modo. È vero che lo status di quell'uomo, mediante la quietanza rilasciata per il fedecommesso ricevuto, non è stato alfatto assedato per modo tale, che, in virtù di quello, debba essere riconosciuto come ﬁglio colui che pure realmente non è ﬁglio del defunto.
[L. 1 pr. D. de adopt. [l, 7]. L. 14 God. de probat. [4, 19]. Vedasi
OUJACII, Oowmnentar. in h. L. 15, p. 917]. Ma poichè, tuttavia, ifrat'elli del defunto hanno ricevuto il fedecommesso da lui, come dal

51) L. 32 6 1 D. de admin. tutor. [26, 7]. Vedi la 3.“ parte di questo Commentario 6 243 nota 10. I Barilici, tom. III, pag. 3 (Hamm. II, 471] hanno

la parola ätudiait; [upoclla].
52) Vedi Em. MERILLIUS, Observat, lib. II, cap. 33; e Ev. O'r'ro, de Inu—isprud. symbolica, Exercit. II, cap. X, pag. 188.
53) Cosi trovasi nella L. 52 D. dc act. emti et uend. [l9,1]: « chirographum
solutionis ». Lo scoliaste greco nei Basilici, tom. III, pag. 34 [Hanna, II, 471],
dice: ém'fîus’w fo‘lo'zszpov 51155 mp' aürüv, [chirographum solutionis ab eis necepit].
54) Commentar. in lib. XII Rcspmwor. Hcrennii ilfodcstini (Oper. a FAuuoro

editor., tom. III, pag. 192).
55) Nota ad h, L,
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presunto ﬁglio ed crede del defunto, e a lui, in tale qualità, hanno
anche rilasciata quietanza. e, per conseguenza, hanno posto lui stesso
nel possesso dello status usurpato; debbono essi anche, di certo, se
vogliono di nuovo escludere l’ingannatore da questo possesso, assumere la prova, che il convenuto non sia tale, quale essi l’hanno creduto; tanto più perchè l’inganno dev’essere sempre provato da colui
che ne affermi l"esistenza 56). Solo se essi non avessero ricevuto il

fedecommesso, enon avessero rilasciata la quietanza, allora senza
dubbio il convenuto avrebbe dovuto assumere, secondo la L. 1 h. t.
]D. 22, 3], la prova della sua eccezione: essere egli ﬁglio del defunto 57).
L. 16. Tenuurws CLEMENS, libro tertio 58) ad Legem Jutiam et
Papiam.
« Etiam matris professio 5") ﬁliorum recipitur, sed et avi 60) rccipienda est ».
Daccliè fu in voga che i genitori dovessero denunciare i loro nuovi
nati apud acta publica, per prevenire ogni inganuo (come era frequentemente avvenuto allorchè per godere delle ricompense connesse con
la fecondità. matrimoniale, si faceva passare per propri, ﬁgliuoli altrui),

56) L. 18 e 1 D. h. t. [22,3].
5") Vedi Iac. CUiAcms, cit. Gommcntar.; e Franc. DUARENUS. Gommentar. ad
h. tit., cup. IV (Operum, pag. 939).
5“) IIAr.0ANi‘-.: « lib. III ». Così anche Lud. MIRAEUS, edit. Paris 1552,'8.
59) flammae.: « professio de aetate ﬁliornm ». Cosi anche BAUDOZA. Mmiivs
ha racchiuse fra parentesi le parole « de aetate». Lo scoliaste greco nei Basilim', tom. III, pag. 35 [Hi-zwe. II, 471] spiega il nostro frammento anche: mPl
7°"? xpdvou [de aetate]. TERENZIO CLEMENTE, però, non trattava, nel lib. III, ad
legem .Tnliam et Papiam, dell’età,, ma del numero dei ﬁgli, al quale era collegnta, secondo la Lez Julia, un’immuuità dai munera personalia. L. 147 D. dc
Verb. Signif. [50, 16]. Vedi Iac. Gorgon-mam, Quatuor fontes iuris civ. ad
cap. VIII. Legis Juliae et Papiae (tom. III, Thes. iur. Rom. 0tton., pag. 218);
e HEINECCIUS, in Commentar. ad Leg. Jul. et Pap. Papp, lib. II, cap. 8 pagina 207 segg.
Go) Cod. Erl.: « sed et auiae maternae recipienda est ». Anche la magnifica
edizione parigina. del 1576 apud Sebastianum Nivea-Zum. f. legge aviae in luogo

di avi. Poichè le glosse così del VIVIANO come di Acounsio illustrano questo
frammento con esempi nei quali si parla della madre e dell’uva, sembra che
nei loro manoscritti si leggesse anche a-viae. I Basilica“, tom. III, pag. 3 [Huma

H; 471] hanno, tuttavia, foi mimo-J [ari].
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poteva sorgere la qnistione: la professio deve necessariamente essere
fatta dal padre o dall’avo paterno, o può provenire anche dalla madre
o dall'avo materno? TERENZIO CLEMENTE non dubita di risolvere la
quistione in senso affermativo, e, poichè questo luogo e tratto dal
commentario del medesimo ad Legem Juliam et Papiam, parecchi giureconsulliﬁl) affermano che la, professio publica sia stata introdotta
mediante la Lew Papia. Se questo non può, tuttavia, determinarsi con
certezza, e però certo che la professio liberorum sia stata in uso gia
assai prima dei tempi dell’imperatore MARCO ANTONINO, come è
stato precedentemente dimostrato ad L. 13 h. t. [22, 3]. Guido PANGIBOLLIC") crede che TERENZIO CLEMENTE abbia avuto sott'ocehi
l’editto dell'imperatore MARCO e lo abbia esteso, interpretandolo, alla
madre e all’avo. Sembra, però, che la professio della madre sia stata
ricevuta negli atti solo allorchè il padre fosse stato assente e in
viaggio, per modo che non fosse da aspettarsi il suo ritorno prima
che decorressero i trenta giorui nei quali la professio doveva avvenire,
come riesce manifesto dalla L. 2051 D. h. t. [22,3] 53). La Glossa invero
comprende nella denominazione professio soltanto una privata testimonianza della madre sull’età dei ﬁgli, e va incontro, rispetto alla
forza probante della medesima, a non poche difﬁcoltà, per la L. 6 0.
de Testib. [4, 20]. Ma l'errore della Glossa e stato già rilevato da
Franc. RAMOS DEL MANZANO 04). Professio e usato qni, piuttosto, in
senso proprio, per professio publica, o, come dice il PANCIBOLLI 85),

per « delatio nativitatis et nomiuis ﬁlii, ut scribatur a persona pnblica ad hoc electa, vel etiam in Actis apud Praesidem ». Mediante
una tale professio poteva provarsi non solo l‘eta, ma anche il numero
dei ﬁgli, allorchè taluno cercasse di ottenere, per tale motivo. una

61) Iac. Goruorunnus, in IV. fontibus iuris eiu. ad L. Jul. et Pap. Papp. in
Thes. iur. Rom. Otton., tom. III, pag. 217; e Em. Memmius, Observation,

lib. III, cap. 33.
02) Thesaur. varia)". Lection. utriusque iuris., lib. II, cap. 49 in Iurisprud. Rom.
et Attio. HINECCII, tom. II, pag. 1165.

63) Vedi Mummius, Observation, c. I.
04) Commentar. ad leg. Jul. et Pap. Popp., lib. IV, Relìquat. VII, num. 3
(in Thes. Maeran, tom. V, pag. 450).

05) c. I.
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liberazione da in.-unera personalia. In relazionc con ciö anche TERENZIO
GLEMEN‘L‘E fece menzione della professio filiorum, nel suo commen—
tario alla Ilex Jutia et Papia. Qni dunque si fa parola non tanto della
prova dell'età. dei ﬁgli, di cui parla la L. 13 [D. 22. 3] precedente—
mente interpretata, quanto, piuttosto, della prova del mnnere dei
ﬁgliuoli, da cui anche la stessa madrc poteva essere giovata 66). I
BASILIGI 67), tuttavia, spiegano questo frammento cosi: la professio
della 1118.er c dell’avo giova anche al ﬁglio (aula.,BciUm-m rq") nauïz'IfllIO
prodestj), cioe serve di prova anche al ﬁglio.
L. 17. CELSUS, Libro sexto Digestorum.
« Guin de lege Falcidia quaeritur, heredis probatio est, locum habere
legem Falcidiam 68), quod dum “”) probare non potest, merito condomnavitur » 7°).

La Lea Falcidia assicura all’erede la quarta parte dell‘asse contro
la prodiga liberalità del testatore in legati, e 10 autorizza, nel caso
che quella parte non gli avanzi, a fare una sottrazione proporzionale
ai legatari 71). La legge assicura con ciò anche l’efﬁcacia dei testa—
menti, poichè altrimenti anche le eredità. di testatori facoltosi sareb—
bero state ricusate perchè eccessivamente oberate da legati. Ai Triumviri (sotto il cui imperio questa legge fu promulgata, nell’anno
714 dalla fondazione di Roma, su proposta del tribuno PUBLIO FAL-

CIDIO) fu a cuore il Inantener fermi i testamenti, poichè, in caso di
eredità testamentarie, doveva essere attribuita all’erario la vicesima 72).
La legge, finalmente, assicura auche l’eredità. all’erede nello stato

ﬁll) L. 5 Cod. de his, qui numero liberar. excusalian. meruer. (X, 51).
67) Lib. XXII, tit. l const. IG tomo III, edit. l*'/mnon, pag. 3 [Hi-inq;.
II, 471].
es, Il Cod. Erl. pone, dopo « Falcidiam », un punto.

65) HALOANDER: « eum ».
"") Cod. Erl.: « condempnabitur ». Tutti gli altri, compresa l’edizione del
Gebaner, hanno « condemnabitur » [li-Imma: condemnabitur »].

71) L. 1 pr. D. ad leg. Fri-laid. ]35, 2].
72) Dio CAsslus, His/. Rom., lib. XLVIII, pag. 377. — APPIANUS, de bello
civ., lib. V, pag. 1129 — lo. Guil. HOFFMANN, Sing/Maria capi/a ea: historia
Triamvi-ralies, Fruncof. ad Viadr. 1733, 9 15 (in Dan. FELLENBEHG, Iurisp-rud.
onliqim, tom. Il, liel-uae 176], 4), pag. 303 sq.; e HUGO, Lehrbuch der Geschichte (les Rom. Rec/ds [Trattato della storia del dr. romano], 9 265.
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in cui si trovava al tempo della morte del testatore, cosicchè il posteriore aumento della stessa non giova ai legetai-i, mentre, d’altro canto,
nnoce all’erede la diminuzione posteriormente seguita: questi, pero, c
sempre libero di non adire l’eredità. e costringere cosi i legatari ad
accordarsi con lui-"1).
Se l’erede voglia in una data ipotesi far uso della Lar Falcidia,
,dove, prima d’ogni altro, determinarsi l’ammontare dell’asse. A tal

ﬁne, secondo il diritto romano, è nominato un arbitro, tostochè si
sia presentato anche un solo dei lcgatari. Tuttavia l’erede in tal caso
suole far citare anche gli altri legatari, come anche i creditori, afﬁnche
assistano alla determinazione dei beni e guardino davvieino il proprio
iutercssc. Si comprende da se, poi, che questo computo non puo arrecar pregiudizio a coloro, che non sono stati citati per assistervi“).
L’erede, per questo computo, deve fornire ai legatari le richieste prove
circa l’allegato stato dell’eredità, poichè essi non sono tenuti a credere
assolutamente alle sne asserzioni 75). A questo si riferisce il luogo di
SCEVOLA tratto dal lib. XXI Digestorumm): « Post aditam hereditatem trieunio exacto, legatariis heres legem Falcidiam opponit idcirco,
quod administravit tutelas testator, quaruni ratio nondnm reddita
sit: et quod neget tantum redigi ex nominibus posse, quantum in
cautione deductum est. Quaesitum est, an rationes defuncti et omnium
instrumentorum hereditariorum et pupillarium rationum legatariis
desiderantibus heres describendi potestatem iacere debeat: ne in potestate eius sit proferre, quod velit, et per hoc in fraudem legatarii
inducanturi Respondit, ad iudicis officium- pertiuere, explora-re ea, per
quae probetur, quanti sit in bonis » 77).
Conformemente a ciò, dunque, il nostro GELSO, a ragione, dice che
incombe all’erede la prova,‘ allor-clic egli affermi, in contradditorio del
legatario, che la porzioue falcidia non gli rimanga. Egli, di l'atti,

73) pr. D. ad leg. Falcid. [35, 2]. () 2 l. eodem [2,22].
74) L. 1 9 6 D. Si cui plus, quam per L. Falc. ]35, 8].
75) Vedi lac. VOORDA, ad legem. Falcidiam. continentur. (Harlingao 1730, 8),
cap. XIII, t 1 pag. 349 seg.
76) L. 95 6 2 D. ad L. Falcid. [CS-5, 2].
77) Vedi \‘VESTPHALS, Darstellung «ler Rechte van Verim'iehlnissen u-nrl Fideicommissen [Esposizione dei diritti di legati e fedecommessi] 6 1187 e {\ 1188.
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cerea con ciò non solo di fur valere un diritto, ma anche, in parte,
di far valere un’esenzione 73). Se egli non può addurre questa prova,
derc_esser condauuato a pagare, senza riduzione, l’inter‘o legato.
L. 18. ULPIANUS, Libro sexto l)isputationum.
« Quotiens operae quasi a liberto l)ctuntur, probationes ab eo, qui
se patronum dicit exiguntur, et ideo Iulianus scripsit 79) licet in praeiudicio possessor patronus esse videtur 3°), verum Bl) partibus actoris
nou libertum fungi debere: sed eum qui se patronum esse coutendit 52).
[5 1] Qni dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolnm
admissum debet 33).
[& 2] Iuterrogatiouis faetae 34) probationem actori imponi debere 35), id
est ei qui in iure interrogatum dixit reSpoudisse, se solum heredem
esse, vel si 86) tacuisse dicatur interrogatus, aeque tautundem erit
dicendmn, impositam ini-obationem'") non ei qui excepit se non respondisse, sed actori » 83).
79) Vedi WEBER, Ueber die Verbin'll-ichkcit zur Beweis-fuhr. iin Civilproc. |Snll’obbligo di fornire la. prova nel processo civile] sez. VI. pag. 181 nota 24.
79) Cod. Erl.: « scribit ».
80) Humana: « licet patronus in praeiudicio possessor esse videntur ».
B1) BAUDOZA: « verumtamen ».
52) HAL: « contendat ».
se) Han.: « docere debet, dolum admissum esse ».

34) Cod. Erl.: « [interrogationis factae et completae ».
85) Cod Erl.: « debere imponi ».
.
8") Cod. Erl.: « et si » HALOANDJ « sed et si ».

"7) Cod. Erl.: «imposita probatione ». Ugualmente HA].OAND., BAUDOZA,
Mnmsus, CHEVALLONB MERLIN. Invece, Roussann e Cl—IARONDAS come Toner,“.
ll GEBAUEn ha: « impositam inprobatioaom ». ]: ediz. Montis]. L'edizione
parigina del 1576 apud Sebast. Nivellium, Ugo da PORTA, Lngd. 1572 f. e l’edizione

del Goroniu-mo: « impositam improbationem ». Il BRENKMANN’, nell’edizione
del Gen.-wan, riferisce anche altre lezioni. Fra lo altre sembra che meriti Ia
preferenza la lezione « imposita probatione »; tuttavia altre considerazioni ci
trattengono dull’abbandonare la Fiorentina. Pietro Prruo, in Ailversar. quae
ad ius Rom. perl. lll cui si lrovnno Excerpta del Fannoro nel tom. l del
Thes. Meer-m,, pag. 353, spiega «inprobationem » per « eam probationem ».
Come em per camy in sarebbe dagli antichi stato usato per eam. Giov. Gngl.
Horrnnns, in Meletenmt. et Observat. var. url Ponti.,

Diss. XX, @ 2 in ﬁn.,

muta l’a. in u, e l’im. iu iri, e legge impositum iri probationem. ln questo einendnmento consente anche Giov. WUNDERLICH, in Additameat. ad ]Mssonium,
voc. Improbah'o.

ea) Entrambi i tt sono per altro distinti nel Cod. Erl. dai soliti segni.
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Sullo status di nu uomo puo sorgere controversia in due modi:
mediante un’azione e mediante un'eccezione. L'uua e l’altra — tanto
l’azione quanto l’eccezione — vanno sotto il nome di praeiudicium 5°).
Molto ginstamente, quindi, CUJACIO °°) dice: « Praeiucliei-nm est omnis
quaestio status, quod plerumque eain actionem sequatur alia, veluti
de hereditate, de operis, de obsequiis, de alimentis ». In ispecie, tnttavia, praeiudicium è denominata una tale controversia sullo status di un
uomo, che sia sorta, in occasione di un’azione principale precedente,
dall'essersi accampata un'eccezione, e che sia così strettamente legata
alla causa principale che la decisione della medesima dipenda dall’esame dell’eccezione. Di un tale praeiud—iciimi si fa qui parola. Più
diffusamente si spiega su ciò ULPIANO in un altro luogo. Egli, nel

lib. XXXVIII ad Edictum 91), dice: « Quotiens de hoc contenditur,
tm quis libertus sit; sive operae petantur, sive obsequium desideretur,

sive etiam famosa actio intendatur, sive in ius vocetur, qui se pa-'
tronum dicit, sive nulla causa interveniat U“’), redditur praei-udicimn.
Set et quotiens quis libertinum quidem se contitetur, libertum autem

80) L. 37 D. dc obligat. et aet. ]44, 7], L. 12, L. 13, L. 16, L. 18 D. (le exceptiOnib. praescrip. el praeiudiciis [44, 1].

90) Paralitl. ad tit. 3 lib. xxv Digestor.
91) L. ult. D. Si ingenitus esse dicatur (XL, 14).
02) La lezione di queste parole è controversa. Hug. DONELLUS, Comm. ad
tit. h. Fund., cap. 2 pag. 259, vuol leggere: « sive ulla eausa interveniat ». lo.
van de WATER, Observation. iur, Rom., lib. II, cap 9, legge: « sive alia causa
interveniat ». Ma Sigm. Reich. IAUCH, Meditat. critic. dc negationibus Pandit-t.
Florentia" pag. 59 rigetta entrambi questi emendamenti e spiega nulla causa
di Quelle, quae praecesserunt. Tal era, per es., il caso di colui il quale, credemlosi ingenuo, comparison come attore e intenti un’azione pregiudiziale. —lac. Ranvannus, de praeiudiciis, lib. II; cap. 4 ()per., tom. II, pag. 755 ﬁg..
spiega altrimenti questo luogo: cioè: a si vel, ﬁnito praeiudicio, nulla causa
in iudicium deducatur, sed cansa principalis evanescat et inutilis videatur »;
se cioè quegli che si pretendeva fosse libertas, sia stato dichiarato ingenuus.
Questo evento non muterebbe la natura della causa pregiudiziale. Egli si
fonda sulla L. 12 pr. D. dc nox. aet. [9, 4]; L 24 9 2 ei. 3 1). de lib. cans.
[40, 12]; L. 6 C. da ord.. eoguil. |7, 19]. Ancora altrimenti, ma anche con minor
numero di aderenti, Francesco DUAunNO, nelle .Disputation. anui-versah, lib. ll.
cap. 2, dice: a non cogitur patronus-causam exprimere intentionis suae, pntn
quia vel operas, vel aliud huiusmodi quippiam a. liberto sibi praestari debere
contendat ». La migliore spiegazione è certo quella dello IAUCH.
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Gaji Seji sc negat, idem praeiudicium datur. Redditur autem alterit-tro
desiderante. Sed actoris partibus semper, qui se patronum dicit, fungitur,
probamque libertum suum necesse habet: aut, si non probet, vincitur ».

La diﬁ'erenza trailcaso che il processo sullo status ﬁn da principio
sia stato promesso mediante un’azione, e quello che, in occasione di
un’altra azione principale, sia sorto mediante un'ei-cezione. si manifesta principalmente in ciö, che nel primo caso il possesso decide chi
sia l’attore e, conseguentemente, chi debba sopportare l’onere della
prova; nell’altro caso, invece, l'attore nella causa principale si considera attore anche relativamente al praeiudicium, e, quand’anche
sembri ch’egli sia uel possesso, nondimeno deve assumersi l’onere
della prova se vuole rinseire vincitore nella causa principale. A questo
si riferisce ULPIANO nel nostro testo, quando (lice: « licet in prae—
iudicio possessor patrouus esse videtur, verum partibus actoris non
libertum fungi debere; sed eum qui se patronum esse contendit ». La
ragione di ciò è. addotta da ULPIANO in un altro luogo, cioè nel
passo "”) che e tratto dal medesimo lib. XXXVIII ad Edictum e che
forse era immediatamente connesso col summeutovato 6) 94. « Genera-

liter » egli dice ivi « in praeiudiciis is actoris partes sustinet, qui
habet intentionem secundum id, quod intendit ». Questo passo, che ad
alcuni“), come se fosse un oracolo sibilliuo, è parso del tutto iuesplicabile, 'a riferito, cosi per la sua connessione come per il posto
che ora occupa. nelle Pandette, principalmente alle eccezioni pregiu-

diziali“); quantunque molti 97) lo vogliano riferire alle azioni pre93) L. 12 1). de except. (XLIV, 1).
94) Vedi
Iurisprud.
95) Vedi
9°) Vedi

LABr'r'ri, Usum Indicis Ponticello-., cap. 3 $ 4 (in Abr. WIELING,
restituta,. to…. Il, pag. 38).
Car. Andr. DUKEn, ()pusc. var. (le Latinitate IGtor. vet. , pa". 331.
Em. Manna,“, Obseruation., lib. VII, cap. 29; e Iac. RAEVARDUS,

de Praeiudiciis, lib. II, cap. 3.
97) Iac. CUJACIUS, Observat, lib. V, cap. 37. —- Ios. van de WATER, Observat.
iin-is Rom., lib. II, cap. 9; e Ian. a COSTA. Praelection. ad illustrior. quosd. Tilulos locaq. sel. iur. civ., pa". 236.
\

e) Proprio la medesima connessione fra i due passi di ULPIANO (D. XL. 14, 6 e XLIV,
1.12) è stata notata dal LENEL, il quale li colloca nel medesimo numero (1081), sotto

la rubrica. Sì ingenuus esse dicetur (E. 141). alla ﬁne del lib. XXXVIII (LENEL, Pal. Il,
c. 685).

GLüCK, Comm. Pandelle. —- Lib. XXII.

37
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giudiziali e biasimiuo quindi TRIBONIANO di averlo spostato dal
luogo originario, e collocato sotto un titolo totalmente estraneo.
Poichè l’e.reept-io praeiadicialis si oppone appunto a quell.’ intentio dell’attore che forma il presupposto dell’azione da questi intentata. come
fondamento essenziale della medesima; si comprende perchè nou possa
essere imposta la prova a colui che tale eccezione propone. Supponendo, dunque, che qualcuno avesse ricliicsto servigi da colui che
sosteneva essere suo liberto, era questa, certamente, l’azione principale. Ma, anche, cra fondamentale un'altra iutentio, che l’attore cercava parimeuti (li far valere con la sua azione: che egli fosse, cioe,
patrono del convenuto. « Hanc intentionem persequitur actor in praeiudicio, secundum id, quod intendit in indicio principali ». Ora, se il
convenuto gli opponesse l’eccezione di essere un ingenuus e di non
essere all‘atto obbligato ad alcuna prestazione di servigi verso l’attore;
questa exceptio praeiudiciulis aveva tauta efficacia che l’aziouc priucipale doveva rimunere sospesa ﬁnchè non fosse stata. esaminata
l'exceptio e non si fosse pronunciato sulla medesima. Ciò si desume
ﬁnanco dalla natura di una tale eccezione "F).

«Futuri enim iu-

dicii, non facti nomine » dice GIULIANO 9”) « huinsmodi exceptiones
comparatae suut ». Secondo l’ordinamento giudiziario romano il couvenuto poteva chiedere al prctore di unire all’istruzione per il giudice la sua eccezione, che è del seguente tenore: Si paret, Titium, Cai-i
libertum, Gaio patro-uo suo operas debere, coudemua: Sl NON IN EA un
ING—ENUI’I‘ATI I’RAEIUDICIUM FIAT 100). Questo vuoi significare ULPIANO
con le parole praeiudicium redditur. Salta ora agli occhi perchè l’at.
tore fosse trattato come tale anche nella causa pregiudiziale, e dovesse
quiudi provare il convenuto essere suo liberto, o. ciò che vale lo stesso,
essere l’attore patrono del convenuto: tale, di fatti, era l'intentio foudamentale dell’azioue principale. A ragione, quindi, il MERILLE 1)
dice: « In praeiudiciis, id est, exceptionibus praeiudicialibus. is actoris

05) L. 18 D. (lc except. |M, l|. lust. Henn. Bonarum-zn, Diss. de exceptione
praeiudiciali (Halue 1739) 9 ]] segg.
99) L. 13 D. de except. [44,1|.
IQ") RAEVARD., dc praeiad., lib. lI, c. 1 et c. 4. — Bulssom, (lc fornmlié‘
lib. V, cap 54.
l) 0bser-val., lib. VII, c. 29.
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partes sustinet, qui habet intentionem in praeiudicio secundum id,
quod intendit in iudicium principali. Patronns petit operas a liberto,
quod est iudicium principale: praeiudicium est de ingenuitate, sen libertinitate: patronus igitur in praeiudicio, seu exceptione principali,
actoris partes sustinere debet, quia habet intentionem in iudicio priucipali, ut tamquam patronus operas petat a liberto: et ita in praeiudicio intentionem probare debet, scilicet se patronum esse ». Francesco
DUARENO 2) ha un’altra veduta. Per spiegare perchè il patrono, se
avesse richiesto servigi dal suo libertas, doveva sempre assumere la
prova, anche quando si fosse trovato nel possesso, pone come motivo
che egli non avrebbe potuto richiedere servigi se non nel caso che
ne avesse avuto promessa al tempo della manomissione 3). In una
tale controversia giuridica, quindi, non si sarebbe trattato soltanto
di determinare se il convenuto fosse liberto dell’attore: egli poteva
di fatti essere liberto senza dover prestare perciò tali servigi al sno
patrono, nel caso, cioè, che non fossero questi stati promessi, posto
anche che il convenuto li avesse spontaneamente prestati. È perciò
che il patrono avrebbe dovuto provare di essere autorizzato a richiederli. I BASILICI 4) non foruiscono alcun chiarimento per l'interpre—
tazioue del nostro frammento. In es:-i è detto soltanto: ‘0 ainu-au
linquat-iz; nvù di; 1:525139590'1, atri; du'-zwei”. i. e. Qui operas quasi a, liberto

pel-it, id probare debet.

È stato già, ad L. 6 [D. li. t. 22, 3|, l'atto menzione del seguente
principio: chi accusa altri di uu dolo, quautunque ciö accada nelllecce
zione, dere provare l'esistenza del medesima. Il motivo di ciò è che non
si presume che alcuno abbia agito con frode. Chiunque sia stato in
colpato di un dolo può, quindi, domandarne la prova: poichè sarebbe
ingiusto e irragionevole. senza questa prova, ritenere fondata una

tale accusa 5). Numerose leggi“) hanno anche confermato, in casi
21 Commentan, in h. Tit. cap. 3 in ﬁn. 9 Etin primis. Open, pag. 940.
3) L. 31 D. de operis liberior. [38, Il. MODESTINUs, lib. I Regular-um. « Operis
non impositis manumissus, etiam si ex sun voluntate aliquo tempore praestiterit, compelli ud praestantius, quas non promisit, non potest ».

4) Tom. III, pag. 3 Const. 18 [Hi-mm. II, 472).
5) Vedi WEBER, iiber die Verbindlichkeit zur Beweisführung im civ. Proc.
[Sllll’obbligo di fornire la prova nel processo civile], V, 9 pag. 131.

") L. 51 D. pro socio [17. 21. L. 4, L. 10 Cod. de rescind. vendil. |4, 44].
L 2 D. de suspect. tutor. |26, 10] e parecchie altre.
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particolari, l‘applicazione di quel principio. Trattasi quindi, sempre,
di un’eccezione alla regole. che non può affatto estendersi, allorchè.
le leggi 7) talora presumono il dolo essendo stato trascurato un obbligo. Si può anzi accettare come nua verità. di carattere generale,
relativamente a ogni proposito doloso, anche se esso non consista;
propriamente in un dolo, che debba essere provato: poichè l’attotd
illegale non contiene per sè solo un fondamento di presunzione del
dolo. come è stato evidentemente dimostrato nel neues Archiv des Orimi-nalrechts [Nuovo archivio del dir. criminale] 8). Vi sono certamente.
per verita, atti cosi conformati, che, se la loro esistenza sia provata,
danno di per se, secondo speciali disposizioni”), un tale indizio del
dolo, da bastare, in questo o quel caso. per la prova di un’intenzione
dolosa; ma in tutti questi casi non si la parola di una presunzione
del dolo.
Sembra, poi, che ÙLPIANO dia nu qualche peso alle parole licet in
acceptione, e, poichè questo luogo è tratto dai suoi libri Disputatiouum
(in cui i gìnrecousulti romani solevano riunire quistioni controverse
di diritto, pubblicamente agitatesilf)10), potrebbe ben darsi che altre

7) L. 7 pr. D. (Ze administrat. et pei-ic. tutor. [26, 7]. L. 13 Cod. Arbitrium
tut. ]5, 51]. Vedi Ia 4."1 parte di questo Commentario 9 293 nota 98.
5) Ueber die Vermuthung des bösen Vorsatses nach dem Rom. Rechte [Sulla
presunzione del proposito doloso secondo il dr. rom.] del WENING; e Ueber
den Beweis des bösen Vorsatzes [Sulla prova del proposito doloso] del Bons'r:
similmente cin Criminalfall znr ')rlaüterung der Lehre vom Beweise der bösen
Ansicht [Un caso criminale per illustrare la dottrina della prova del propo-_
sito doloso] del medesimo, nel neu Archiv des Criminalrechts [Nuovo archivio
del diritto criminale] edito da KLEinscnuon, KONOPAK e Mrr'rEuMMI-zu, volume 2." num. IX, num. XXI, e num. XXXV, 3, pag. 639 segg. Si può a
questi aggiungere il num. XXVIII: Ueber den Begi'ijf und die .Merkrnale des
bösen l’orsatzes [Sull’idea e sui caratteri del proposito doloso] del MlT'l‘ERMAIER.
9) l.. 2 i 3, 4 et 6. L. 4 D. de doli ma'i et mel. except. [44], 4]. L. 1 tuliD. Depositi [16, 3]. L. 36 D. de Ve-rbor. obligat. [45, 1].
10) Vedi NEUBER, Jin-ist. (Jlassiker [Classici giuridici]. pag. 33.

fl Per maggiori chiarimenti sul contenuto dei libri disputationum vedasi: Kauai—:il.

Gesch. der Quellen [Storia. delle fonti], pag. 133 (trad. franc. pag. 177 segg.). — KAR'
LOWA, röm. Rechlsgeschichte [Storia. del diritto romano]. I, pag. 669. — Klrr, QUEI"
lenhunde de: röm. Rechte [Nozione delle fonti de) dir. rom.]. pag. 76 num. 3.
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volte sia stato controverso se anche il convenuto dovesse dimostrare
l'ewceptio doli, allorchè questa, per esempio, è contrappostaad un’azione
sorta dal contratto: poichè, in tutte le leggi precedenti, l’onere della
prova è sempre imposto a colui che assume la parte di attore. Ma il
dubbio è risoluto dal medesimo ULPIANO, il quale, nella seguente
L. 19 h. t. [D. 22, 3], tratta. anch’essa dai nuovi libri Disputatiomtm,
dice che il convenuto sia, rispetto alla proposta eccezione, considerato, per la somministrazione della prova. da addursi, come attore.
Deve perciò, anche, il convenuto provare il dolo, appunto come l'attore nel caso dell’ actio doli. A questo riguardo ÙLPIANO,

nel

lib. LXXVI ad Edictum 11) insegua: « Docere igitur debet is, qui
obiicit exceptionem, dolo malo acto-ris factum, nec sufficit ei, ostendere
in re esse dolum ».
L’ultima parte di questo frammento contiene ancora un caso, nel
quale l’attore deve assumere la prova: quando, cioè, egli cerca di
far valere per se, con l’actio interrogatorio, le conseguenze giu—
ridiche di un’-interrogano in iure facta, e il convenuto nega. di aver
risposte o di aver taciuto come l’attore afferma. Questo passo, del

resto, è già stato illustrato in un altro luogo 12).
AGGIUNTA DELL’AMORE ’):
Iac. GUJACIO (Comm. ad h. L. Oper. T. IV. P. I, pag. 912) spiega
nel seguente modo la L. 12. D. de except. [44, 1] citata a pag. 289
nota 93: ( Lex autem illa non potest referri ad exceptiones, sed ad
actiones, et est coniungenda cum L. ult. D. Si ingenuus esse dicetur
[40, 14]. Sciendum in actionibns praeindicialibus eum probare, secundum cnius intentionem actio data et concepta est. Ut praeindicio certatur inter Titium et Caium. Titius dicit se esse patronum, Caius
vero dicit se esse ingenuum. Si ita sit data actio: Si paret Titium
patronum essc,- Titius actoris partes sustinet. Si vero ita data sit actio:
Si apparet Gaium ingenuum esse ; Caius actor intelligitur. Neque enim
obstat his quae diximus ]. 18 h. t. « Nam sententia eius haec est:
11) L. 2 s 1 D. de doli mali et metus except. [44, 4].
12) Vedi la 11.& parte di questo Commentario, $ 745 pag. 265.
'l Quest'aggiunta. nell’originale tedesco, trovasi inserita nell’appendice di correzioni

ed aggiunte (XXI parte, pag. 448).
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iicet in praeiudicio patronus non probet in praeiudicio scilicet. quo
agit libertus, dicens se ingenuum, aut quo agit libertus proclamans
in ingenuitatem, hic patronns non debet probare. Verum si retro
ipse patronns operas petat officiales, quae a solis libertis debentnr,
tum ipse debet probare, se esse patronum, atque adeo sibi deberi
operas officiales ».
L. 19. IDEM, Libro septimo Disputatiomtm.
« In exceptionibus dicendum est, reum partibus actoris l'uugi oportere l3): ipsumque 14) exceptionem velut intentionem implere, utputa
si pacti conventi exceptione utatur, docere debet pactum conventum
factum esse.
«5 1. Cum quis promìsìsset 15) iudicio se 9) sisti “’), et reipnblieae
causa afuisse dicat 17), et ob id non stetisse 15): vel dolo malo adversarii factum, quominus sisteretnr: vel valetudinem sibi impedimento
fuisse, vel tempestatem: probare eum id oportet I").
« 5 2. Sed et si procuratoria ") quis exceptione utatur, eo quod non
licuisset adversario dare, vel ﬁeri procuratorem 17): probare id oportet 2")
obicientem exceptionem.

13) HAL. : « Oportet ".
lJ:) HM": « et ipsumque 1).
15) HAL. e Mutat-Jus: « promisit u.

16) Cod. Erl.: « se indicio sisti u.
17) [CHEVALLONz « abfuisse dicatur ». — MERLIN: « ubfuisse (se) dicat u. —
HAL.: « dicatur ». — BAUD.: « adfuisse se dicat ». — Giov. Corr. Riicnneu,
in Obseruation., cap. IV, i 2 pag. 128, noterebbe l'esistenza del se anche nel
manoscritto ﬁorentino: esso sarebbe soltanto contenuto e nascosto nell’ultima
sillaba della parola. precedente afuisse, che dovrebbe leggersi mediante geminazionc e scriversi, quindi, « afuisSE D.
18) L. MlRAltus nota, nella sua edizione, che il manoscritto ﬁorentino leggerebbe stetit.
19) [CHEVALLON: « quominus sisteret »]. — HAL. e Mnmuns: « probare id
eum oportet ».

20) Cod. Erl.: « oportere ).

g) «iudicio se] vadimonium. ULP. » (Larix-H., Pal., nota. il num. 121).
h) « cognitor-iu vel procuratoria. ULP. » (LENEL, Pal., ibidem).
i) (cognitorem vel procuratorem. ULP. » (LENEL. Pal., ibidem).
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«<} 3. Idem erit dicendum et si ea pecunia petatur, quae pensata
dicitur 21).
«5 4. Hoc amplins, si iudicatae 1) rei, vel inris iurandi condicio delata dicatur de eo, quod nunc 2"‘) petitur: sive in alea gestum esse contendatur: eum implere probationes oportet » 23).
La legge l‘a qui un obbligo al convenuto della prova delle sne
eccezioni, e cio per il motivo che egli, rispetto alle proposte eccezioni,
deve considerarsi proprio come un attore, il quale deve assumere la

prova del fundamento di fatto della sua azione. In relazione a ciò il
nostro ULPIANO, in un altro luogo, cioè nel lib. IV uct Edictum LU'),
insegna.: « Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: nam-reus in
exceptione actor est ». Allorché ULPIANO, nel nostro frammeuto, dice
« ipsumque exceptionem, velut. intentionem, implere », la parola intentio
sig-uilica lo stesso che actio 25) e implere lo stesso che probare 2“).

Anche la eccezioue, alla stessa maniera che l’azione, è un modo di
perseguire il diritto, e differisce da questa soltanto iu ciò, che essa.
lia, in tutto o in parte, per iscopo di respingere l’attore e anche, come
tale, non può produrre più che questo effetto; mentre, per contrario,

2') Cod. Erl.: « quae soluta vel compensata dicatur ». [Cunnum-i: « quae
compensata dicitur D | .
22) HAL: « tunc.».
2=‘) I ii nci quali è diviso questo frammento sono distinti anche nel Cod.
Erl., mediante il segno solito in questo manoscritto, alternando rosso e tnrchino.
2J&) L. ] I). de probat. [22, 3]. Vedi Wunuu, chtr'igc sur Iiehre'uon gerichtl.
Klar/en nml Bim-eden [Contributi alla dottrina delle azioni e delle eccezioni
giudiziarie] ] St.. pag. 3 della. 2.“ ediz. miglior.

2=") Questo significato della parola intentio non è inusitato. Vedi la L. G D.
de pracscr. 'Ul'l'i). “9. 5], L. (i i} 3 D. Si servit. vind. [B, 5], L. I {\ 2 D. rle
Pignola |20, l] e, secondo ogni probabilità. anche, nella L. un. 6 ult. D. (le
remiss. [ulli, 25], in luogo di « (letentìoncni servitutis D deve piuttosto leggersi
« intentionem (i. e. vindicationem) servitutis D, come ritiene anche Giov. vnn
de w.r-run", nelle Obseruat. iur. Rom., lib. II, cap. 8.
26) Vedi Buissomus, de Vei-b. signif. voc implere, e VICAT, l'omino/ar. iii-r.,
li. v.
—.

Ì) : vel in iudicium deducta
ibidem).

exceptio obiciatur,

similiave ins. » (LENEL, Pal.,
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l'azione e diretta. ad uua condanna del convenuto 27). I BASILICI 28)
hanno tradotte. la nostra legge nella loro lingua, nel modo seguente:
‘O èvaòyeva; liv «17.; rrzpzy'ozpzi; äva'ycnv sed, zzi fin-fixamm ruit; a'.:oöst'Esm-J …). Il

BRAoHILOGO 29), invece, insegua: « Non solum autem, qui ab initio
agit, probare debet: sed etiam reus, si eweipiat, probare debet. Ite-as
mim in acceptione actor est D.
ÙLPIANO lia illustrato con molti esempi la riferita regola. Egli fa.
anzitutto il caso della exceptio pacti conventi. Di questa si serve il
convenuto allorchè affermi che l'attore gli abbia promesso o di non
voler richiedere il debito, o di volergli rimettere un certo obbligo, @

di non voler domandare nna certa cosa, per esempio, un’eredità, ()
un fondo, o uu usufrutto, per cui quegli nondimeno lo abbia chiamato iu giudizio 3°). Questa eccezione è di due modi: o pacti conventi
perpetui, se in virtù del patto il debito non debba aﬂ‘atto essere
richiesto, o pacti conventi imperatis, sein virtù del patto il debito non
debba essere richieste solo per un certo tempo, ad esempio, per cinqne
anni 31). Ora, se il convenuto proponga questa eccezioue e l’attore contesti che un tale patto sia stato conchiuso, deve il convenuto provare la
sua eccezioue: poichè egli in tal caso allega un factum mediante cui
cerea di rimuovere da sè o per sempre o per un tratto di tempo la pre-

37) Vedi la 3.‘1 parte di questo Commentaria 9271 pag. 593 [Trad. it. lil). II,
pa". 446 segg.].
28) Tom. III, lib. XXII, tit. ] Const. 19 pag. 4 [HI-“JMD. ll, 4.73]. Appunto
così ARMENOI‘OLO, nel Promptnar. inr. , lib. I , tit. 2 ò 9.
‘Z'->) Lib. IV, cap. 14 5 3.

30) L. 17 9 2 segg. L. IB, L. 19, L. 21 M I, 2 et 5, L. 27 96 2, 3 et 7, B
D. de pactis [2, 14]. L. 72 pr. D. de contrah. emp. [18,1].
:)1) L. 3 D. de exeplionib. [44, ][. — Gaius, lib. I, ad Edictum provinciale.
« Exceptiones aut perpetuae et peremtoriae sunt, aut temporales et dilatoriae.
Perpetuae atque peremtoriae sunt, quae semper locnm habent, nec evitari
possunt: qualis est doli mali, —- item pacti conventi perpetui, id est, ne omnino pecunia petatur. Temporales atque dilatoriae sunt,quae non semper locum
habent-, sed evitari possunt: qualis est pacti conventi temporalis, id est, ne forte
intra quinquennium ageretur». Vedi Bnissomus, de vcrb. iar. Signiþcatq
voc. Faceptio e voc. Pactum.

m) 1. e.: : Reus in exceptionibus actor est, et probationibus oneratur » (Hi—nm..
loc. cit.).
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tesa dell’attore: e allega per verità. un tale factum che non è giuridica-

mente prcsunto. Se, poi, l’attore riconosca il patto, ma gli contrapponga la replica del dolo 32), la prova deve, secondo la legge pre—
cedente 33), essere assunta dall’attore.
ULPIANO tratta, poi, di quelle eccezioni, che potevano esser cont-rapposte all’attore dal convenuto, se questi non fosse comparso in
giudizio, conformemente alla cauzione da lui prestata, e l’attore
agisse contro di lui con l'actio ex; stipulatu per la pena pecuniaria
promessa o per l’interesse 34). In tale ipotesi poteva egli contrapporre
all’attore di essere stato assente per affari concernenti la cosa pubblica
e di non aver potuto, perciò, comparire 35); o di esserne stato impe—
dito per il dolo dell’avversario, nel qual caso il convenuto poteva
difendersi con l’exceptio doli 36); o di esserne stato impedito da malattia, 0 da tempesta e intemperie. ÙLPIANO si esprime anche più

ampiamente intorno a queste eccezioni, in un altro luogo: cioè nel
lib. LXXIV ad Edictum37). « Si quis » egli dice ivi «municipalis
muneris causa, sine suo dolo malo impeditus, in iudicio secundum
suam promissionem non stetit, aequissimum est, tribui ei eæceptionem.
Simili modo et si ad testimonium desideratus, ad iudicium occurrere
non potuit: erit ei subveniendum. Si quis iudicio se sisti promiserit:
et valetudine, vel tempestate, vel et fluminis prohibitus se sistere non
possit: exceptione adiuvatur, nec immerito: cum enim in tali promis-

sione praesentia opus sit, quemadmodum potuit se sistere, qui adversa
valetudine impeditus est? et ideo etiam Lex duodecim Tabularum,
si index, cel alteruter ez: litigatoribus morbo cantico impediatur, iubet

32) L. 7 $ 11 D. de pactis [2, 14], ove nocebit exceptio equivale a nocebit replicatio. Vedi Basilica, tom. I, pag. 722. —- Io. Bern. Kònu-m. Interpretation.
et Erncmlat. iur. Rom., lib. I, cap. 5 $ 4 pag. 37 e Ant. SCHULTING, Not. ad
Digestornm edit. et animati-version. anct. a Nic. Smallenburg, Lugd. Bat. 1804,
tom. I, pag. 336.

33) L. 18 $ 1 D. h. t. [22,3].
“) Vedi la. ac parte di questo Commentaria, 9 252 [Trad. ital., lib. Il, pa-

gina 370 segg.].
35) L. 6 D. Si quis cautionib. [2, 11].
36) L. l 9 3 D. De eo, per quem. factum erit ['2, 10]. Vedi la 3.3 parte di
questo Commentario, @ 25] [Trad. ital., lib. II, pag- 365 segg.].
37) L. 2 M I, 2, 3 e 6 D. Si quis cautionib. in ind. sistendi causa fact. non
obtemper. [2, ll].
GI.-ilex, Comm. Pandelis. — Lib. XXII.

39
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diem indici-i esse difficili-in."). — Quod diximus, succurri etiam ei, qui
tempestate, aut vi numinis prohibitus non venit, tempestatem sic iutelligere debemus, sive maritima, sive terrestris sit: tempestatem intelligere debemus talem,

quae impedimento sit itineri, fuel naviga-

tioni ». Poichè tutte queste eccezioni si fondano su circostanze di
fatto, deve certamente il cou'venuto assumere la prova delle medesime; tuttavia può talvolta accadere che l'onerc di tale provaincomba
all’attore. A questo proposito ULPIANO 39) l'a le seguenti considerazioni, le quali possono valere all'attore per una replica: « Si quis
tamen, cum posset non incidere in tempestatem, vel in ﬂuininis vim,
si ante protectus esset, vel tempore opportuno navigasset, ipse se
artaverit: num quid exceptio ei minime prosit? 4”) quod quidem causa
cognita erit statuendnm: nam neque sic artaudus sit, ut possit ei
dici, cur non multo ante profectus est '"), quam dies promissionis veniret? neque iterum permittendum ei, si quid sit, quod ei imputetur,
[causari tempestatem, vel vim ﬁuminis. Quid enim si quis, cum Romae

esset ipso tempore promissionis sistendi, nulla necessitate urgente, veluptatis causa iu municipium profectus sit? nonne indignus est., cui
haec exceptio patrocinet-ur'? Aut quid, si tempestas quidem in mari

fuit, terra autem iste potuit veuire, vel ﬂumeu circumire! aeque dicendum non semper ei exceptionem prodesse: nisi angustiae non patiebantur terra iter metiri, vel circumire. 'Cum tamem vel flumen sic
abundasset, ut implesset omnem locum, in quo sisti oportuit: vel
aliqua fortuita calamitas eundem locum evertit: vel praesentiam venienti periculosam fecit: ex bono et aequo et hic exceptio ei accomodauda est ». Se, dunque, l’attore cerchi di rendere inefﬁcace l’ecce-

33) Vedi la 3.‘1 parte di questo Commentario, 9 260 pag. 526 della 2." ediz.
[Trad. ital. lib. II pag. 393 segg.[.
39) L. 2 s 8 D. Si quis emit-iaiiib. [2, 11].
4") In luogo di « ei minime D Gugl. PAUW, nelle Observation. iuris civ. Rom.
(Hagae Comit. 1743, B). vuol leggere eo nomine. Ma non è qui necessario mutare proprio nulla, poichè ULPIANO anche in altri luoghi si esprime appunto
cosi. Vedi la L. 37 D. dc rei vindicat. [G. 1].
341) Il nostro Cod. Erl. e la maggior parte delle edizioni clic iO ho coufrontato, leggono es in luogo di cst. Cosi Greg. ALOANDRO, Lud. Mrimnns.
Parigi 1552. — Claud. CHEVALLON, Parigi 1527, 8. — Gugl. MERLINO, Parigi
1559, f. —- Sebast. NIVELLlo, Parigi 1576, f. e BAUDOZA CESTIO, Lione la"-914-
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zione del convenuto mediante l’una o l’altra. delle circostanze qui ricordate, deve egli tanto più assumere la prova, in quanto anche la.

replica, come dice ULPIANO 42). non è altro che un'eccezione mediante
la quale l’attore cerca di escludere l’eccezione del convenuto.
ÙLPIANO fa inoltre menzione dell'eweeptio procurato-ria, di cui una
parte si serve. allorchè affermi che il suo avversario non abbia costituito alcun procuratore, o che non possa costituirsi come procura—
tore. Poichè Ognuno, che non sia dalle leggi escluso, può esser costituito procuratore, deve sempre la parte, la quale contrappone al
suo avversario la exceptio procuratoria, provare che questi appartiene appunto al novero di quelle persone che le leggi escludono.
Torna a trovare. applicazione qui quello che già. e stato detto a proposito della L. 5 pr. D. ll. t. [22, 3]. LO Scoliaste 43) greco spiega
questo luogo nel modo che segue: ‘0 tloazaulozfmlozt'zv nzpzypztp'f'w ivTLTLOEZ;
ﬁzloair-zt Tai; dnadsz'îiaw ' o’ov (i); ara-J TL; 5373—11 la‘), 6.99ng

rlsdòafìzt 'ro'v ".”"

multari-ilex, ';, grr. Traum-Mo; 'Z‘; [> öszïmzo'ig, ';, Inaz—46:43”; ?, o'ïpzrw'n'rlg 'Z'; I; 809559.

i. e. Ei, qui procuratm-ia exceptione utitur, incumbit onus probandi:
utputa, si quis dicat, non recte datum procuratorem, cel quod pupillus
esset, qui dedit, ret furiosus, vel. quod miles sit, qui datus est.
Se. poi, il convenuto contrappone, all’azione con la quale si richiede
un debito contro di lui, l’eccezione della compensazione (questo signiﬁ—
cano qui le parole « pecunia, quae pensata dicitur »: pensare, di fatti,
ènon raramente usato in luogo di compensare 44) ), egli deve, parimeuti,
provare questa eccezione 45). Nei BASlLICI 45) si dice: r;).s'ym um,/aspirazz'm, i. e. « qui peeuniam solutam dicit ». Invece lo Scoliaste 47) dice:
?') 7:376 s'e'-riv, 675 6 p's'o; zoanawzfeuﬁuzi M^;-L rà 'JÌrreroùlusva XP'/')yxrz. Ì. 0.
Idem est, et si reus pecuniam, quae petitur, pensatmn dicat.

43) L. 2 ti ] D. de except. [44, 1].
“’) Vedi Scolia Basilimîv ad tit. 1 lib. XXII, tomo III, pag. 38 [Hiems.

II, 473].

“) L. 33 et 39 D. Saluto mat,-(mon. [24, 3]. Vedi Biussomo, li. v.
45) Proprio come l’eccezione di pagamento. L. 1 C. ll. t. [4, 19]. La Glossa
Spiega anche « pensata » per « soluta ». Claud. CHEVALLON legge « compen—
sata ».
"") Lib. XXII, tit. 1 Const. 19 5 2 tom. III, pag. 6 [Hamm II, 473].

4’) Scolia [facilitò—J tom. III, pag. as (Huius. II, 473].
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Il convenuto si serve della except-io rei iudicatae, come dice UI.PIANO 43): ([ quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur, quamvis nou eadem, sed alia actione, de eadem tamen re agatur »..

Allorché ULPIANO, nel nostro frammento, dice ancora « vel iurisiurandi conditio delata dicatur de eo, quod nunc petitur », comprende
in queste parole l'eacceptio iurisiurandi che il pretore concede al couveuuto quando questi, per proposta dell’attore (conditione delata), ha
stragiudizialmente giurato di non dovergli nulla e ciö nonostante è
stato da lui come debitore chiamato iu giudizio. Il pretore, di fatti.
dice nel suo editto 49): Si is cum quo agetur, conditione delata iuraverit, aut ei remissum fuerit iusiurandum, eius rei, de qua iusiurandum
delatum fuerit, neque in ipsum, neque in eum, ad quem ea res pertinet,
actionem dabo. Già iu altro luogo 50) è stato trattato di questa ewceptio.
iuris-iurandi.
Le ultime parole « sive in alea gestum esse contendatur » sono spiegate dai Greci relativameute al caso in cui il convenuto aﬁ'ermi che
il denaro, per il pagamento del quale si agisce, gli sia stato prestato

dall’attore per giOcare. Nei BASILICI 51) e detto: ﬁ si; mitia-: via-asiam row
ssayon-r:, i. e. pecuniam in aleam creditam esse ab actore. Il caso, tuttavia, può essere anche rafﬁgurato così come fa PAOLO nel lib. 71
ad Edictum 52), cioè se il venditore sia chiamato in giudizio per causa
di evizione e assuma di aver veudnta la cosa al compratore in occa-

sione di giuoco. per acquistare denaro per giocare.
L. 20. J ULIANUS, Libro quadragesimo tcrtio 53) Digestormn.
« Si quis liberum hominem vi rapuerit, in 54) vinculis habuerit: is

43) L. 3 et 5 D. de except. rei iudicatae [4l,2].
49) L. 3, L. 5 $ 4, L. 6 et L. 7 D. de iareiar. [12, 2]. Vedi Ger. NOODT,
Commenta)". ad Dig. lib. XII, tit. 2 @ Missa haec facio, tom. II, Opp. pagina 279.
50) Vedi la 12:1 parte di questo Commentaria, $ 798 b pag. 244.
51) Tom. III, pag. 4 e Scalia, pag. 38 [Hl-IIMB. II, 473].
52) L. 2 $ 1 D. Quur. rer. actio non dat. [44, 5]. Vedi lo ll.a parte di questo
Commentario, 6 758 pag. 334.
53) HALOANDEN, lib. LXIII.
54) Cod. Erl.: « et in vinculis ». Vedi anche CHEVALLION, MERLIN e BAU-

DOZA. « Inve vinculis », HALOANDER e Mmm-ms.
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indignissime commodum possessoris consequeretur 55), quia probari
non poterit. hominem eo tempore, quo primum 53) lis ordinaretur, in
libertate fuisse ».
Questo frammento si riferisce ancora alla eausa liberalis, come
molti dei frammenti già, precedentemente interpetrati, e anche da. ciò
riceve spiegazione. Di fatti alle azioni pregiudiziali — mediante cui
si disputa principalmente e immediatamente sullo status di un uomo,
se egli, cioè, sia libero o schiavo, ingenuo o liberto; come gia sopra
è stato notato — si appartiene, per la ordinatio o preparatio litis, di
rintracciare, prima d’ogni altro. lo stato di possesso, se fosse dubbio
quale delle due parti avesse ad assumere la ﬁgura di attore o di
convenuto: poiche da ciò dipende la prova nella causa principale. Il
possessore godeva il vantaggio del possesso e poteva aspettare che il
suo avversario fornisse la prova. Il possesso, però, doveva anche non
essere stato acquistato con violenza o con dolo 57). Ora, se la lis fosse
preparata mediante il regolamento dello stato di possesso, quegli, sul
cui stato di liberta era sorta controversia, poteva ora, proprio come uu
uomo libero, perseguire il suo diritto contro colui che si spacciava per
suo padrone, e assicurare per tal modo azioni che altrimenti, per morte o
per decorso di tempo, si sarebbero estinte 58). Se, per contrario, il giudice
pronunci che quegli, il quale sostiene di essere un uomo libero. non
siasi trovato iu possesso della liberta al tempo in cni il processo te intentato, o che siasi messo in possesso della. libertà. in una maniera
illegittima; iu tal caso doveva egli assumere nella causa principale
la prova di essere realmente uu uomo libero 59). GIULIANO parla qui

del caso che chi poneva in controversia lo [stato di libertà. di un uomo,
si fosse impadronito del medesimo con violenza e lo avesse posto in
catene. per non dover assumere la ﬁgura di attore e, quindi, l'onere

della prova. Se si fosse trattato soltanto dello stato di possesso presente, avrebbe dovuto, a quegli che sosteneva la propria libertà, es-

55) Cod. Erl.: a consequetur ». Ugualmente Hanon-amen, CHEVALLION, Msn—
LIN e BAUDOZA.
55) « Prim-um » non v’è nel Cod. Erl.
57) L. 10 D. de liberali causa [40,12].

53) L. 24 pr. D. eodem [40, 12].
59) L. 7 s 5 D.- eadem [40, 12]. L. 15 C. h. @. [4, 19].
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sere imposta la prova di questo stato, non essendosi egli trovato in
possesso del medesimo al tempo in cui il processo fu intentato. Ma
con ragione GIULIANO dice essere sommamente indegno del vantaggio
che altrimenti il possesso concede, chi abbia acquistato il medesimo
in maniera così illegittima. Il rapitoredoveva, quindi, provare di
essere egli padrone e quegli suo schiavo 5°). Molto giustamente il
GUIACIO 51) nota qui che le ultime parole di questo frammento ( quia
probari non poterit, liominem eo tempore, quo primum lis ordinaretur-,
in libertate fuisse » siano soltanto un motivo di dubitare e non affatto
di decidere e debbano, quindi, leggersi in unione inseparabile con le
parole precedenti « is indignissime commodum possessoris consequeret-ur ». Il senso del passo, dunque, è questo: che sarebbe ingiusto
dispensare il rapitore dalla prova che sia suo schiavo il rapito,
perchè questi non è al caso di provare che al tempo in cui il
processo fu intentato si trovava in ist-ato di libertà. Anche CIRILLO
negli scoli dei BASILICI 62) conferma questa interpretazione parafrasando il nostro frammento nel seguente modo: “Eri-.: TL:É).51505pev
ävblei-nrov

aptior]

þis;, ";: zzì

dwezîsa‘yvî‘raz

«Dro—; i

dur]?! ieximius-ac;

zzì

diim-J

u '7573'4'61; volumi;, iua yi, [alti-Tal rai; ÈÉOBEZÉEGW’ sì.-3:37; ﬁm. roòra enim—;, a.;to;

oüv. gari toü zp'ﬁcfpnu Tm) voluit-JC., te'-ym di, 706

p."),

,G/peia-Ow. fai: infideli-'en,

mi. saam; {mò-zara: rc; pilar: raw inodez'îsmu. i. e. Si quis liberum hominem.

ci rapuerit, inve uinculis eum habuerit, adserens uolensque possessima-em
consequi, ne imponatur ei probatio: quia uim fecit, indignus est commodo possessoris, qui probationem nou praestat, et mer-itn subiicitur
oneri probationum.
L. 21. MARCIANUS, Libro secto Institutionum G3).

50) Vedi DUARENUS, Comm. ad h. til., cap. 4. Operum, pag. 940.

01) Commentar. in Lib. XLIII. Digestor. Salvii Iuliani ad h. L. Operum posthumor. a FABRO'I‘O editor., tom. III, pag. 323.
62) Basilica, tom. III, pag. 38 [Hanna, II, 474].
65!) Fra le maggiori opere di MARCIANO prendono certo il primo posto le
sue Istituzioni, le quali constavano di ]6 libri. Esse, accanto alle Istituzioni di
GAIO, servirono, anche agli autori delle Istituzioni dell’Imperatore GIUSTInunc, come fonte principale “ , da cui molto è stato tratto, come Ger. Our.-

ni Cl'r. su tale argomenlo specialmente: l) FERRINI, Zeitschrift der Savigny-Stiftung.
XI, 113 segg.;_ Memorie del R. Istituto lombarda. XVIII (lx della serie lll), 1890,
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« Verius esse existimo, ipsum qui agit, id est legatarium, probare
Oportere scisse alienam rem vel obligatam legare defunctum “*) non
heredem probare Oportere. ignorasse. alieiiam"5) vel obligatam, quia
semper uecessitas probandi incumbit illi qui agit» 6‘i).
mcus, confrontandole con le Istituzioni di Gius'rINIANO, ha dimostrato in
Diss. de vita, studiis, honoribus, et scriptis Aelii MAROIANI, Sect. II. cap. 1
t 2. Anche tutto questo luogo delle Panrlette è letteralmente riportato nel
54 I. de legatis. MARCIANO intraprese quest'opera verosimilmente mentre
tuttora viveva l’imperatore SEVERO, perö dopochè questi ebbe associato a sè
nell’impero ANTONINO [a. 198], ma lo compi solo dopo la loro morte,
sotto l’imperatore Alessandro SEVERO [a. 2225]. Difatti uei primi libri delle
sue Istituzioni fa menzione degl’imperatori SEVERO e ANTONINO semplicemente
senza l’aggiunta Divi, che egliinvece adopera sempre negli ultimi libri 0). Vedasi Olauum-Is, c.- I. I frammenti dei primi 9 libri delle Istituzioni di MARCIANO r;, che ci sono rimasti nelle Pauriette sono stati dall’OnLnIcIIs, nella cit.
Diss., pag. 89-99, riuniti c messi insieme secondo il loro ordine primitivo;
ma l’EINEOCiO lia restituiti tutti i 16 libri in Opuscul. 'posthuiu., pag. 588-599.
'“) ALOANDRO, MInAnus, Mannino e BAUDOZA leggono: « scisse defunctum
alienam se rem vel obligatam legare ». — Claud. Cnnvatton, Ugo da Penn
e Sebast. Nin-:LLIO, invece: « scisse defunctum alienam rem vel obligatam
legare ». Ma il t 4 I. de legat. [II, 20] conferma la lezione delle Pandette ﬁorentine.
05) Miusnus, Mannino e BAUDOZA: « ignorasse alienam rem ». Ma la parola rem. non esiste nemmeno nel passo delle Istituzioni [II, 20, 4].
“G) Nic. CArAnINo, in Observation. et Couiectur., lib. II, cap. 13 (nel Thes
Meer-m., tom. Vl, pag. 778), ritiene chele parole qui agit siano corrotto e vuole
sostituirle, secondo la L. 2 D. de probat. [22, 3], con le parole « qui ait D. Ma
a sostegno della lezione ﬁorentina sta non solo il 5 4 I. ristagni. [II, 20], ma

anche la Parafrasi di Titel-uno, ove è detto: 5 vir: "M'/uimus &».pr iir! enim;
3105157… le imis-'Est [Ediz. FERRINI, pag. 209]. i. e. Legatarius enim, cum actor
sit, probatione merito oneratur. I Basilico", tom. I[I, lib. XXII. tit. ] Const. 21
pag. 4. [HEHII'L II, pag. 474], confermano parimenti la lezione ﬁorentina, là
ove si dice: dei vip ö Èwìvw .îv-Pîfﬂu mi'; dîro'ìsiéem- i. e. quia semper actori onus
probandi incumbit.
pp. ISI-180; Rendiconti delt‘Accademia dei Lincei, 6, 1890, pp. 326-330; 2) Arne-rox,

Revue générale de droit. 1891. pp. 12-41, 97-125.
a) ll FIT'I'ING. nel suo libro Ueber das Atter der Schriften rämz'scher Juristen uari.
Hadrian bis Alexander [Sull'epoca degli sci-itti dei giuiecousulti romani da ADRIANO
ad ALESSANDRO] stabilisce la data delle Istituzioni di MARCIANO. senza riuscire a deter—

minat-la precisamente, Ira l’impero di Caracalla e quello di Alessandro. ll LENEL. Pal.
[. col. 639 nota 1, annota: M'arciam' libri omnes post mortem Caracallae uidentur
confecti esse. Conformemente il Kaiiasu, in Geschichte der Quellen, pag. 225 (trad.
frane., pag. 299).
p) Cfr. LENE]... Pal., num. 42-183.
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MARCIANO, che nel sesto libro delle sue Istituzioni trattò dei legati 57), decide qui la quistioue, se nel caso di legato di cosa altrui
incomba la prova al legatario che ne fa. domanda o all’erede che è
obbligato a fornirgli la cosa. Bisogna qui notare, prima d'ogni altro, che
nella. denominazione res aliena in senso proprio si comprende una tale
cosa,acui il testatore non avesse diritto nemmeno in parte e la quale,
quindi. non potesse in nessun modo considerarsi come una parte dell’eredità laseiata dal testatore, ma appartiene ad un terzo che non è
nè l’erede, nè il legatario 69). Di fatti la res aliena è esattamente distinta dalla res eredis nel & 4. I. de legatis [II, 20] che e tolto da MARGIANO 9). Se si tratti della cosa dell’erede, allorchè il testatore l’abbia
legata ad un terzo, non importa. nemmeno se il testatore abbia avuto
scienza, dell’appartenenza. della cosa all’erede 0 l’abbia. considerata
come propria; ma il legato, senza distinzione, è valido 69). Poichè,
difatti, in senso giuridico, si considera che l’erede formi nna sola
persona col

defunto 7°), le cose appartenenti all'erede sono sotto—

poste alla disposizione del testatore appunto come se fossero
cose sue proprie 71). GIUSTINIANO da a intendere ciö stesso non

67) Vedi Oenmous, cit. Diss., pag. 92 e Hnmnccrus, Opuscul. pastum, pagina 592.
68) Vedi Dan. NE'r'rELBLADT, Dies. de legato rei alienae, quae est 'res tertii
(Halae 1788).
69) L. 67 6 8 D. (te legat. III [33]. L. 25 Cod. de fidcicommiss. [6,42]. BALDUINO, in Commentar. ad Institut, lib. II, tit. 20 64 pag. 325 (Paris 1554, f.).
70) L. 22 D. de usurpat. et usncap. [4.1.3]. Nov. XLVIII, in Praefat. AI.TAsERRA, Tr. de ﬁctionibns iuris, cura Eisenhart (Hnlae 1769, 8 cap. 20 pn-

gina 57).
71) Ferd. Christoph. HARPPRECHT, Diss. Suprema voluntas de bonis heredis
(nelle sue Dissertation. (madent., vol. I, num. 38). — Aug. a Laxman, Merlitat.
ad Fund., vol. VI, specim. CCCLXXX, de re heredis legata, e “’ES'I‘PHAI.,

q) Il KRiiGER & l. II, 20 5 4 annota: .S—i ﬁn. eæ Marciani L. 6 inst. (D. 22, 3.21].

Il FERRINI (Memor. del R. lstituto lombardo, XVIII. 1890. pag. 155-61 ritiene che la
prima parte del & 4 appartenga alle Res cattidt'anae di Gino e che la ﬁne, più o meno

alterata. sia di MARCIANO, come il confronto dimostra. « Ad ogni modo » aggiunge « le
l. porgono il passo pII‘I genuino che non i D. (22.3,21], dove si riferisce insieme alla
« res aliena» e alla « res obligata». Se realmente il testo genuino fosse stato quello
datoci dai Digesti. i compilatori delle Istituzioni non lo avrebbero mutato. ma l’avrebbero anzi opportunamente collocato dopo il 5 5 >.
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senza chiarezza, allorchè nel 5 4. I. de legatis [II, 20] dice: « Non solum autem testatoris vel heredis res, sed etiam aliena legari potest ».
In base ad analoghi principii deve giudicarsi del legato mediante cui
il testatore leghi ad un terzo la cosa propria del legatario, allorchè
quegli cOn ciò non abbia onerato il legatario più di quanto lO abbia
onorato 72). Di fatti poichè la. cosa è già di sua. proprietà, non deve
egli proeacoiarsela prima per consegnarla. a colui al quale è stata. legata: motivo questo che specialmente è addotto per la cosa legata
appartenente all'erede.
Ora. se è legata nna cosa altrui, che appartenga. ad un terzo, il
quale non riceva nulla per testamento, l’erede è obbligato a comprarla e consegnarla al legatario, anche se l‘acquisto della. medesima.
debba esser' fatto con

difﬁcoltà.“). Se il

proprietario o non voglia

venderla (poiche nessuno potrebbe costringervelo 7";) o richieda un
prezzo così eccessivo da non potersi comprargliela, deve il giudice
fare stimare la cosa, e l'erede si libera dal suo obbligo mediante il
pagamento del prezzo 75). Secondo il diritto romano anteriore, a dir

Darstellung der Rechte von Vermächtnissen u. Fideiconunissen [Esposizione del
diritto dei legati e dei fedecommessi].
72) 6 I I. de sing. rebus per jideicomm. relict. [2, 24]. Car. Aug. GOTTSCHALK,

Dies. de legato rei alienae (Dresdae 1800 4).
73) L. 39 g 7 D, dc legat. I [30].
74) L. 11, L. 13, I.. 14 Cod. de
dice in Paraphr. graec., ad 5 4 I.
[Edizione FERRINI, pag, 208]: oüx

6 4 I. de legatis [2, 20).
coutrah. am [4, 38]. Perciò anche TEOFILO
de legat. ex edit. REi'rzu, tom. I pag. 439
aere rbv cison-drm fri-; iiim-J r.paypcirm-J captiuam T).

avayzdäafa'. ydp & x)."qpovo'po; aperti-Jar rf.)" Jean-671 xai Bauli-[salici zepi ayopaaiag. mi si F;)"
ilum) (idem-cfr); nubi-ral, èyopcìqa; äzl'qpo-Jo'po; o‘io‘um 70:370 ff.;] ì'qyzrapfgi, si ea ,u'ri duu'qﬂ'ﬁ,
705 Sion-6750 Il.-ä poetam-rtx, 'r'/':v 'roü' «pé-”1.110; vita.-rifinita fiat/7553: 'tu Mauro.-05:51. i, e. 'non

ut dominus snis rcbus privetur: nam heres dominum adire cogitur, et de emtiorw

cum co loqui: et si quidem dominus vendere malit, heres illam emens dat legatario: si 'vero emere non possit domino nolente, rei aestimationem legatario praestabit. A questo si riferisce anche il cap. 5, X. de testam. Vedi Pii'rTMANNI,
.Ifiscellan. ad ius pertinent., Specim. II, obs. 6. — NET'I'ELBLADT, cit. Diss.

ii 30 e 31 e GOTTSCHALK, cit-. Diss. t 7.
75) L. 7] 9 3 D. de legalis I [30], L. 14 9 2, L. 30 66 D. de legat. III [32].
Se l’erede abbia pagata troppo carn. la cosa, esso stesso si danneggia con la.
Propria colpa, e non può dedurre nulla ai legatari a. causa di una diminu-

r) Il FERRINI (loc. cit.) ha: erzpsîaem ri,—: o‘eandr'qv fav iöiav spa.-Inama.

Ghiicx. Com-m. Pandette. — Lib. XXII.
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vero, una tale cosa altrui poteva esser legata solo per damnationemiﬂ);
nondimeno, anche se fosse stata lasciata con la I'ormola per vindica-tionem, già prima. di GIUSTINIANO. un tale legato, quantunque non
valido secondo il diritto civile, era. per un certo seuatoconsulto dei
tempi dell’imperatore NERONE, tuttavia considerato e mantenuto
fermo proprio come se fosse stato lasciato opt-imo iure. cioè «per
damnatione-mn"). Secondo

le costituzioni dell’imperatore GIUSTI-

NIANO 78), pero, non liavvi, inoltre, alcuna differenza di formola nei
legati.
Per quanto concerne più davvicino la validità di un tale legato,
da 1111 canto stava, per verità, contro la medesima la disposizione delle
dodici Tavole « Uti legassit SUAE REI, ita ius esto » 79) secondo cui
poteva disporsi solo delle cose proprie; ma, d'altro canto, tuttavia,
sembrava che la stessa cura dei Romani per InanteIIer ferme le disposizioni di ultima volontà. esigesse una tale interpretazione, che velontà del testatore fosse che l’erede comprasse la cosa dal proprietario e la desse al legatario, o, se il proprietario non volesse venderla. invece della medesima, glie ne pagasse il valore, secondo un’equa
stima della cosa l3°). Quest’ultima opinione prevalse. È perciò che
ULPIANO nel lib. XXI ad Sabinum. 51) dice: a Constat, etiam res alienas

zione da ciò derivante della sua porzione falcidia. L. 6] D. ad leg. Falcitl.
[SE, 2].
76) ULrIAN. Fragni., tit. 24 © 7 r) e CAI, Institut, lib. III, tit. 5 _62 et 3 ’).
Vedi anche OIsELIUs. ad Cajum, not. 21 in Ant. SCHULTING, Iurisprud. ret.
Antejust., pag. 117.
77) ULPIAN., l"ragm. tit. XXIV, 5 II "). Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte
des Röm. Rechts [Trattato della storia del diritto romano], 9277 nota 2 della
5.a ediz.
73) 6 2 I. de legat. [II, 20]. L. 1 Cod. Commuu. (le legat. [G, 43].
70) L. 120 D. de Verbor. Significat. [50, 16].
30) Vedi

Franc. Horoiuxr,

Oomntcntar. iu IV libros Iustitutiou.,

lib. II,

tit. 20 5 4 pag. 128 (Lugduni 1588, f.).
31) L. 39 9 7 D. (le legat., II [31].

s) STUDEMUND-MOMMSEN-KRIÌGER, Callectz'a, tom. II, pag. 29: ULP. XXIV, S.

t) Cfr. GAI, 1nstitut.,ll, 55 201-202. in STUDEMUNIi-blomISEN-KRiiosn, Collectio.
tom. I, 2.“ ediz., pag. 86.
u) STUDEMUND-MOIIMSEN-Kniienn, Callectio, tom. Il, pag. 29: Um. XXIV, 11'.
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legari posse, utique si parari possint: etiamsi difficilis earum paratia

sit ». Ora, di ciò non v’era alcun dubbio ulteriore nel caso che il
testatore avesse legata scientemente una. cosa altrui. Ma non s’era ﬁn
da principio posto iu chiaro, allorchè il testatore avesse legata la
cosa altrui ritenendola propria, se anche in tal caso trovasse luogo
una simile interpretazione per la validità. del legato. È possibile che
alcuni, per maggiormente favorire i legati, abbiano risoluta. questa
quisizione in senso affermativo, se però il legato fosse stato lasciato
per damnationem. Almeno LABEONE, nel lib. II, Posteriorum a IAvoLlGNO epitomatormn I32) scrive in maniera del tutto generale: a Si aedes
alienas ut dares damnatus sis, neque eas ulla conditione emere possis:
aestimare iudicem oportere, AT'I‘EJUS scribit, quanti aedes sint, ut
praetio soluto, heres liberetur ». Ma NERAZIO PRISCO contraddisse a.
questa Opinione, e affermò anzi che non potesse in alcun modo ri—
chiedersi il legato di una cosa altrui che il testatore avesse ritenuta
sua, poicltèi testatori sarebbero più disposti a legare le cose lor
proprie, che a dare ai loro eredi il carico di procacciarsi le cose altrui.
Quest’opinione di NERAZIO fu confermata anche dall’imperatore ANTONINO PIo mediante un rescritte di cui GIUSTINIANO fa. speciale
menzione nel 5 4. I. de legatis III, 20], e ciò, in verità., per il motivo
che forse il testatore non avrebbe legata la cosa, se egli avesse saputo essere questa una cosa altrui. L’opinione di NnRAZIO è allegata
come contraria da PAPINIANO nel lib. XIX

Quoestionum”), ove egli

dice: « Si rem tnam, quam existimabam meam, te herede instituto,
Titio legem: non est NERATII PRISCI sententiae, nec Constitutioni
locus, qua cavetur, non cogendum praestare legatum heredem. Nam
succursum est heredibus, ne cogereutur redimere, quod testator suum
existimans reliquit. Sunt enim magis in legandis suis rebus, quam in
alienis comparandis, et one-ramus heredibus faciliores voluntates: quod
in hac specie non evenit, cum domininm rei sit apud heredem ». PAPINIANO, oltrechè dell’opinione di NERAZIO PRISCO, fa ancora menzione di una costituzione, della quale tuttavia egli non nomina gli
autori. Ma è incontestabile che non si tratti di una costituzione di—

'.52) L. 29 t 6 D. de legat. III [32].
33) L. 67 t 8 D. (le legat. II [131].
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versa da quella dell’imperatore ANTONINO PIO, della quale GIUSTI—
NIANO fa menzione, come anche il CUIACIO E“) assai giustamente ha

notato. Tuttavia, poichè esiste anche un’altra costituzione simile dell’imperatore ALESSANDRO SEVERO 55), alcuni interpetri 38) credono che
così GIUSTINIANO che PAPINIANO avessero alluso a questa costituzione,
poiche anche all'imperatore ALESSANDRO sarebbe stato dato l’epiteto
di PIO (come riesce manifesto dai Fasti e da ,LAMPRIDIO 37), che hanno
la biograﬁa di quest’imperatore) e poichè inoltre non esisterebbe una
tale costituzione dell’imperatore ANTONINO PIO. Ma questa opinione
si confuta con ciò, chela costituzione menzionata da PAPINIANO deve
essere esistita già prima dell’imperatore ALESSANDRO. Di fatti PAPINIANO fu trucidato anche prima del reggimento di ALESSANDRO,
sotto l’imperatore CARAOALLA ss, per comando di costui. Come po—
teva, quindi, PAPINIANO far menzione di una costituzione promulgata perla prima volta diciassette anni interi dopo la sua morte 39)?
Allo stesso modo, però, non si può affermare che l'imperatore ANTONINO PIO abbia promulgata questa costituzione seguendo l‘opinione
manifestata da NERAZIO nel concistoro di quest’imperatore 9° ): di fatti
NERAzIO PRISCO ﬁori sotto TRAIANO e ADRIANO 91). Non può dimo—
strarsi che egli abbia ancora vissuto al tempo di ANTONINO PIO c
che sia stato consigliere secreto nel suo concistoro. Già anche il luogo
tratto da. PAPINIANO contiene la confutazione di quest’opinione,
dacchè PAPINIANO distingue con esattezza. l'opinione di Nunium

84) Commenlar. in librum, XIX Quaestionum Papiniani, ad II. ]. (Optima FABROTO editor., tom. I, pag. 548).

85) L. 10 Cod. (le legalis [B, 37].
86) Franc. BALDUINUS, in Com.:nenlar. ad Island., lib. Il, tit. 20 64 ad verba;
Et ita Divus Pius rescripsit, pag. 323; e Ian. a COSTA in Comment., ad $ 4
I, de legatis, pag. 295.
87) Vita Alexandri Severi, cap. 4 et. 7.
88) SPARTIANUS, in Glracalla, cap. 4.
69) Vedi GOTTBCHALK, cit. Diss., {, 2 pag. 14.
90) CUJACIUE, cit. Commentar. in libr. XIX Quacstion. Papiniani, pag. 548 e
Thom. Parmam-uus, alfragm. Pomponii de origine iuris (tom. II, Thes. Meæ-m.,
pag. 604).

91) SPARTIANUS, in Hadriano, cap. 4 et 18. L. 5 D. Si a parente quis manumissus sil [37, 12]. L. 7 9 16 D. Quibus ex caua. in possess. calar ]42, 4]. Vedi
Christ. Gottl. RICHTER, Ezercilat. de Neratia Prisco IOto, Lipsiae 1788 cap. '2.
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delle costituzioni dell’imperatore ANTONINO PIO, e per verità. egli
dice che ANTONINO PIO avrebbe rescritto appunto secondo l’opinione
che già prima di lui NEBAZIO PRISCO aveva manifestata”); ma. da
questo luogo non

riesce manifesto che questo giureconsulto abbia

anche l‘atto parte del concistoro dell’imperatcre PIO.
Per giudicare, dunque, della validità di un legatum rei alienae, bisogna por mente se il defunto abbia O no saputo che la cosa apparteneva ad altri. Solo nel primo caso il legato è valido, presupponendo
che la cosa sia in commercio e che quindi possa acquistarsi com—
prandola. Nell‘altro caso, invece, non può esser richiesto nè il legato
nè il valore del medesimo. GIUSTINIANO, nel 54 I. de legat-is [II, 20].
dice: « Quod autem diximus, alienam rem legari posse. ita intelligendum est: si defunctus sciebat, alienam rem esse, non si ignorabat.
Forsitan enim, si scisset alienam, nen legasset: et ita Divus Pius

rescripsit ». Appunto ciò vale anche per i fedecommessi, come già.
PAOLO 93) insegna:

« Si alienam rem tamquam suam testator per

fideicommissum. reliquerit, nou relicturus, si alienam scisset, ut solet
legatum, ita inutile erit fideicommissum ».
Deve ora, conformemente a ciö, decidersi a chi incomba la prova,
allorchè sorga dubbio se il testatore abbia saputo o no che la cosa
legata sia una cosa altrui. Si dovè credere che l’erede fosse obbligato a sepportare la prova, quando aﬁ'ermasse la invalidità del legato perchè il testatore avrebbe per errore creduto che la cosa gli
appartenesse: di fatti errore e invalidità di un atto non si presumono nel dubbio. È anche appena credibile che il testatore ncu debba
aver saputo distinguere fra la cosa propria e l’altrui. Per questi motivi, che ora sogliono essere allegati solo come motivi di dubbio 9”),
forse alcuni frai più antichi giureconsulti romani volevano anche che
fosse imposto all'erede la prova che il testatore avesse inscientemente
legata una cosa altrui. Di fatti non senza motivo MARCIANO dice:
« VEBIUS esse existimo, ipsum, qui agit, id est, legatarinm, probare
92) La L. 7 D. de condit. et demonstrat. [BF-, ]] contiene un altro esempio nel
quale l’imperatore PIO confermò l’opinione di NERAZIO.
93) Sententiar. Receplar., lib. [V, tit-. ] t 8.
94) V. Franc. Herennius e Franc. Bannumvs, in Commentar., ad 5 4 I.
de legatis.
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oportere, scisse alienam rem legare defunctum ».

MARCIANO aveva,

quindi, un’opinione diversa e credeva che il legatario debba provare
che il defunto abbia saputo che la cosa legata apparteneva ad altri.
Quest’opinione è anche, certamente, la più giusta: poichè, dipendendo
da questa scienza del testatore la validità di tutto il legato, quella
appartiene al fondamento dell’azicue. Il legatario deve, quindi, come
attore, dimostrare questo fondamento della sua azione, tanto più
perchè sta a favore dell’erede la presunzione molto più forte, che
itestatori sempre più facilmente sogliono legare le cose proprie, pinttosto che debba credersi che essi abbiano voluto onerare i prepri
eredi con legati di cose altrui, che essi per prima dovrebbero acqui.
stare e spesso uon senza grave difﬁcoltà-. Con ciò si spiega, quindi,
ora, anche il motivo allegato da MARCIANO: Quia semper neeessitas
probandi incumbit illi, qui agit, il che altro non vuol dire se non che
sempre l’attore debba. provare il fondamento della sua azione 95). La presuuzione che sta in favore dell’erede e che di solito lo esenta dalla prova.
è tuttavia eliminata. talora da un’altra più forte, la quale 0 impone
all’erede l’onere della prova 0 esclude ogni prova contraria. Si tratta
del primo caso allorchè la cosa legata sia posseduta da un terzo e
il testatore non ne abbia, durante la sua vita. l‘atto alcuna richiesta:
qui si presume che il testatore abbia destinata al legatario la cosa
come se appartenesse ad altri, ﬁnche l'erede non provi il contrario 9°).
Si tratta dell’altro caso allorchè la cosa sia stata legata a una tale
persona, per la quale — o per prossimità di parentela, o per legame
matrimoniale, oper speciali rapporti di amicizia — il testatore aveva

una considerazione speciale, cosicchè gli avrebbe legata la cosa anche
se avesse saputo che apparteneva ad altri. L'imperatore ALESSANDRO
SEVERO rescrisse cosi a una certa INGENUA 97): « Gum alienam reni

95) V. GOTTsCl-IALN. cit. Diss., 5 5. — WEBER, Ueber die Verbimllichheilzur
.teweisführu-ng im Civilpr. [Sull’obbligo di fornire la prova. nel processo civile], VI, 6 pag. 174 seg.
96) V. Arn. ViNNlus, Comment. ad Institut, tit. de legalis t 4. — Greg.
MAJANSII, Diss. de legato rci alienae, 6 12 (Disputatiou. i-ur. civ., vol. I, Diss. XX,
pag. 353) e VVESTPHALS, Darstellung der Rechte von Verm'ichtnissen und Fideicmnmissen [Esposizione dei diritti di legato e fedecommesso] @ 9.78.
97) L. 10 Cod. de legat. [G, 37]. GOTTSCHALK, cit. Diss. $ 10.
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quis reliquerit, si quidem sciens: tam ex legato, quam ex ﬁdeicommisso ah eo, qui legatum vel. fideicommissum meruit, peti potest.
Quodsi suam esse putavit: non aliter valet relictnm, nisi proximae
personae, vel un,-ori, vel alii tali personae datum sit, cui legata/rus esset,
et si scisset rem alienam esse ».
Proprio come nel caso del legato di cosa altrui accade allorchè la
cosa legata è data in pegno ad un terzo. Anche qui vi ha differenza
secondo che il testatore abbia saputo che la cosa da lui legata tro—
vavasi pignorata, o no. Nel primo caso deve l’erede riscattare la cosa,
a meno che il testatore non abbia voluto una cosa diversa. Cosi re—
scrissero gl’iiuperatori SEVERO e ANTONINO 93). Nell-'altro caso, invece, il legato non e invalido (e in ciò si distingue il legato di una
res obligata dal legato di una res aliena); ma il legatario deve redimere egli stesso la cosa, se vuole averla. Anche se l’erede non sia
tenuto al riscatto, non e tuttavia perciò invalido il legato, poichè,
come suole accadere per i pegni, può avere la cosa un valore mag—
giore dell’ammontare del debito pignoratizio che vi è connesso. Può,
quindi, anche in quel primo caso, avvenire che il testatore disponga.
che il legatario riscatti egli stesso la cosa; per contrario nessuu testatore seuuato può scientemente legare una cosa altrui e soggiungere che l’erede non compri la cosa uè presti al legatario il valore
della medesima. Ora, se il legatario desidera che l’erede riscatti il
pegno, come nel caso del legato di cosa altrui, deve provare che il
testatore abbia saputo che la cosa legata da lui trovavasi pegnorata.
« .Degatarium probare oportere » dice MARCIANO « scisse alienam rem
vel obligatam legare defunctum ». Anche qui il motivo è identico,
perchè il testatore forse non avrebbe legata la cosa se avesse saputo

che era data in pegno ad un terzo. Tuttavia, come la speciale propensione del testatore per il legatario, trattandosi di legato di cosa
altrui,

stabilisce la presunzione che il testatore avrebbe legata al

medesimo. in ogni caso, la cosa, anche se avesse saputo che era una
cosa altrui; cosi una tale eccezione ha luogo anche allorchè si tratti

93) 6 5 I. de legatis [2, 20]. Vedi MiiHLENBRUCH, Lehre von der (less-ion der
Forderungsrechte [Dottrina della cessione dei diritti di credito], 5 43 nota. 20
pag. 427 seg.
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del legato di una cesa pignorata, e l'erede deve in questo caso riscattare il pegno. Non solo scrive così ULPIANO, nel lib. XXXIII
ad Sabinum 9°), ma anche appunto così rescriveva l’imperatore ALESSANDRO a un certo NILO 100).
L. 22. ULPIANUS. lib-ro prim-o Respmworum.
« Eum, qui voluntatem mutatam dicit, probare hoc debere »
Non si presume il mutamento della volontà. trattandosi di una di-

sposizione per sè valida. ma deve sempre provarsi da colui che lo
ader-ma 1). Questo principio trova in ispecie la sua applicazione per
le disposizioni di ultima volontà, allorchè l’erede Contrapponga al legatario che il testatore abbia mutata la sua volontà. Deve in tal
caso l’erede assumere la prova 2). « Onus enim probandi mutatam
esse defuncti voluntatem » dice GELSO nel lib. 21 ])igestoru-m « ad
eum pertinet qui fideicommissum recusat » 3). Appunto quest'appli99) L. 57 D. de legatis I [30]: (I Si res obligata per ﬁdeicommissum fuerit
relicta: si quidem seit eam testator obligatam, ab herede luenda est, nisi in
animo alio fuerit: si nesciat, a fideicommissario, nisi si vel liane. vel aliam
rem relicturus fuisset, si scisset obligatam: vel potest aliquid esse superfluum
ezsolnto aere alieno ». Queste ultime parole non contengono una speciale eccezione, come generalmente si aﬁ‘erma, — vedi WESTPRAL, von Vermächtnissen
u. Fideicommissen [Dei legati e fedecommessi], 5 288; SAMMET, Recept. Lection.
ad Iauchium, Disputatio Il, cap. 19 pag. 158; e Io. Frid. GEMNICH, Diss. de
legato rei obligatae (Regiomouti 1808, 4)—ma si riferiscono ad entrambi i casi
riferiti, nei quali il legatario deve riscattare la cosa. o perchè il testatore lo
abbia espressamente dichiarato o perchè egli non abbia snputo che la cosa da
lui legata trovavasi pegnorata. Di fatti il riscatto, quantunque non vi fosse
obligato l’erede, può tuttavia giovare al legatario, poichè il pegno. per lo
più, ha un valore che supera l’ammontare del debito pignoratizio. — Christ.
Frid. MüHLENBRUCH, Observation. iuris Romam", Specim. I (Regìomonti 1818, 8)
cap. II, num. 4 pag. 46 segg.
100) L. 6 Cod. de jideicomm. [6, 42]: c Praedia obligata per legatum, vel
fideicommissum relicta, heres luere debet: maxime cum testator conditionem
eorum non ignoravit ; aut, si scisset, legata-rus tibi aliud, quod non minus esset,
fuisse! ».
1) WEBER, Ueber die Verbindliehkeilzur Beweisführung [Sull'obbligo di fornire la prova] VI. pag. 189 num. 9.
2) Andr. ALCIATUs, De praesumtionib., lib. II. cap. 16. — Iac. CUJAcms,

in Commentar. in lib. [ Responsor. Ulpiani, ad L. 22 D. de probat. (Oper. a
FABROTO editor. tom. [II, pag. 128), e Formen, Pandectar. Ius-liniam, tom. 1,
h. t. num. lX, pag. 635.
3) L. 22 in ﬁne D. de legal. II [31].
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(azione della sua regola fa ULPIANO nel lib. II Fideicommissor. 41,
nel caso che il' testatore abbia, alienato per necessità, durante la sua

vita, la cosa legata c l'erede affermi che con ciò il testatore abbia
voluto tor via di mezzo il legato. « Si rem suam » egli dice « testator
legaverit, eamque necessitate urgente alienaverit: fideicommissum peti
posse, nisi probetur, adimere ei testatorem voluisse. Probationem autem
mutatae voluntatis ab heredibus exigentiam ». Una volontaria alienazione
della cosa legata contiene senza dubbio un tacito mutamento di vo-

lontà 5), quantunque la cosa alienata torni poi di nuovo nella proprietà del testatore. Ora, se il legatario agisce, può a buon dritto
essere opposta a lui l'erceptio doli mali. Se egli ali'erma che il tcstatore abbia per ragion sua di nuovo acquistata la cosa, deve assumere la prova. Cosi insegna PAOLO nel lil). sing. de adsignatio-ne libertorum 6); « Cum servus legatus a testatore, et alienatus, rursus
redemptus sit a testatore, uon debetur legatario opposita exceptione
doli mali. Sane si probet legatarius nouam voluntatem testatoris, non subprovehitur ».
L. 23. MARCIANUS, libro singulari ad formulam hypothecariam.
«Ante omnia probandum est, quod inter agentem et debitorem
convenit, ut 7) pignori hypothecaeve sit. Sed et si hoc probet actor,
illud quoque 9.) implere 9; debet, rem pertinere ad debitorem eo tempore, quo convenit de pignore: aut cuius voluntate hypotheca data
sit » 10).
Questo frammento tratta della prova che dev’essere addotta dall'attore in caso di azione ipotecaria. Quest’azione è detta formula
hypothecaria L") ed e di essa che tratta MARCIANO nel libro da cni e

4)
5)
6)
7)
5)
°)
1°)

L. I] 9 12 D. (le legal. III [32].
Faunus, Sententiar. Receptum, lib. IV, tit. ] 69. L. 8 pr. D. de legat. I [30].
L. 15 D. de adimend-is rel transferendis legatis [34, 4].
CHEVALLON, Manus e BAUDOZA leggono: (! ut rcs ».
Cod. Erl. legge: « illud implere debet ». Manca il quoque.
HALOANDER. e Milui-ms: «probare debet ».
HAL. e Min.: « aut ad eum, cuius voluntate hypotheca data est D.

o) Cfr. per le parole della formula, LENEL, Edict. perp., pag. 397 e vedi ancora
questo Commentaria a D. XIII, 7.

GLUCK, Comm. Paridem. — Lib. XXII.
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tolto questo frammento. L’attore deve qui, prima d’ogni altro. provare che a lui spetti, sulla cosa venuta in dispnta, nn diritto di pegno,
allorchè questo sia contestato dal possessore di quella: di fatti l'appartenenza del diritto di pegno forma. il fondamento dell’actio liypotlteear-ia. Ma, ora, come deve addursi questa prova? MARCIANO fa qui
il caso consueto, che il diritto di pegno sia sorto mediante convenzione. Ma, poichè il diritto di pegno può sorgere anche in altro modo
e senza la volontà del debitore, la prova deve sol-ratntto essere rivolta al modo di acquisto. Questa prova pero non sempre e per se
sola sufficiente a fondare l’azione. L’attore deve inoltre provare di
avere, mediante il factum opp-igno-rationis, efﬁcacemente acquistato
un diritto di pegno. È relativo a ciò, ora, come MARCIANO in questo
luogo insegna, che l'attore provi anche (questo signiﬁca qui « illud
quoque implere debet», cspressione nella quale gia ci siamo imbattuti) che la cosa pegnorata, al tempo del pignoramento, abbia appartenuto al debitore, o, nel caso si tratti di una cosa altrni. deve
dimostrare che almeno il pignoramento sia avvenuto col conseuso
del vero proprietario. Ora, sebbene sembri che MARCIANO imponga
incondizionatameute questa prova al creditore, tuttavia essa e necessaria, come gia in altro luogo è stato dimostrato 11), solo nel caso che
l’azione sia intentata contro il terzo possessore e che ilpegno sia un
pignus speciale. Difatti, poichè in un pignoramento generale sono
compresi anche i bona futura, in tal caso è sufﬁciente che l’attore
provi soltanto che il debitore abbia acquistato in appresso la proprieta della cosa venuta in disputa 12).
L. 24. MODESTINUS, Libro quarto lu) 2) Regularum.
« Si chirographum caucel-latum Fuerit, licet praesumptione ") debitor

11)Vedi la 18.“ parte di questo Commentaria, 6 1085.
12) L. 15 9 1 D. (le pignoribus [2l), 1]. Vedi GEBTERDING, Lehre vom. li"/andrecht (Dottrina del diritto di pegno) 544. — [Vedasi sulla nostra legge
[D. 22, 3. 23]: CUJAcu, Commenta:-., ad h. l., Oper-., tomo IV, parte I, pugina 919].
13) HALOAND. e MIuAnus: « lib. lll ».
:] Conformemente il Momiscu e il LENEL.
a) ll LENEL, Pal., num. 213, annota: « licet praesumtione et in eam tamen . . . convenitur, Trib. ? ».
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liberatus esse videtur 14), in eam tamen quantitatem, quam manifestis
probationibus creditor sibi adhuc 15) deberi ostenderit 16), recte debitor
convenitur ».
MODEsriNo parla qui di una presunzione che sorge per l’estinzione di
un debito da un atto scritto cancellato. La parola chirographum deuota,
invero, nel senso più largo, ogni manoscritto 17). È perciò che PAOLO 18)
denota con la parola chirographum anche la sottoscrizione fatta di
propria mano dai testimoni in 1111 testamento scritto. In senso più

ristretto si comprende anche sotto la parola chirographum un titolo
chc alcuno abbia rilasciato in relazionc a un debito, contenga esso
un riconoscimento o una quietanza 19). Ma qui la parola chirographmn
è usata. in proprissimo e strettissimo signiﬁcato, per nn riconoscimento di debito 2°); il titolo, del resto, da cui esso risulti, può essere
un documento così pubblico che privato 21).
La parola cctneellatum signiﬁca lo stesso che inductum, come riesce
manifesto da un rescritte degl'imperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO 22), nel quale si dice: « [nduct-um, id est cancellatum, necne,
sit chirographum, vestrum solutionem semel debiti causa factam ei,
qui exigendi potestatem habuit, probantium, nihil interest». Propriamente, a dir vero, tale parola signiﬁca cancellato, nel quale signiﬁcato, anche, s’incontra nelle leggi 23) la parola perductam; ina
può signiﬁcare bensi lo stesso che deletum, est-into: in qualsiasi modo

14) CHEVALION e BAUDOZA: « videatur n.
15) Cod. Erl.: «adhuc sibi ».
ld) HAL. e Min.: « ostendit».
17) Can. 2-Dist. XXII e Can. 1 Cun. 2 Dist. XCVIII.
13) L. 30 D. gui testam. fac. possunt [28.1].
15’) L. 52 pr. D. de (tot. emli et venti. ]19, l]. I... ult. Cod. Si certnm petatur
H, 2]. L. 4 Cod. fle collatfnudor. patrimoaial. [Il, 65].
'—’°) L. 41 pr. D. ad Lag. Aquil. [9, 2]. L. 57 pr. D. de admin. et parte. lutor.
]26, 7]. L. 14- et 15 Cod. dc solui. [8,42].
21) Wolfg. Ad. LAUTERBACH, Diss. de cancellatione eiusque in iure ejfectibus
(Tubing. 1669), cap. V, Th. 54.
22) L. 22 Cod. de solui. (VIII, 43). Si confronti, anche, la L. 2 D. de his,
quae in testamento riale-Mur [28, 4].
"33) Per es.: « nomen perductum 1), della. L. 8 't 3 D. de bonor. posses. sec.
(ab. [37, ll], che il CUIACIO epiegn per cancellation, in Commenta-r. ad Tit.
Pond. de his, quae in (esta-m. delentur, L. ].

316

LIBBO xxn, TITOLO m, 5 1145-1156.

el’stinzione sia avvenuta. Perciò ÙLPIANO 24) usa iudiﬁ'erentemente le

espressioni inductum e deletum.
Per determinare più davviciuo l’efﬁcacia di una tale estinzione, si
possono considerare tre casi: se questa, cioe, sia avvenuta o da parte
del creditore, o da quella del debitore, o da quella di un terzo. Se
il creditore stesso abbia cancellato l’atto di riconoscimento e abbia
di propria mano sottoscritto che il debito sia stato pagato o rimesso,
una tale cancellazione forma, contro il creditore, piena prova che il
debito sia estinto, presupposto che la sottoscrizione del creditore sia
stata riconosciuta 25). Se, invece, la cancellazione dcll’atto non sia
munita di una tale dichiarazione sottoscritta di propria mano dal
creditore, la cancellazione della scrittura di debito avveuuta per
opera del creditore stesso fonda almeno una presunzione giuridica
per l’estinzione del debito. Questa presunzione deve, tuttavia, cedere
alla verità allorchè il creditore provi che il debito non è stato pagato, ma che la cancellazione della scrittura sia avvenuta. da
parte sua solo per errore, o nell'ubbriachezza, 0 altrimenti in uno
stato di distrazione. Finchè, quindi, non ancora. il debito sia stato
pagato, a buon dritto può esser chiamato in giudizio il debitore,
come anche MODESTINO nota espressamente in questo luogo. Nel secondo e nel terzo caso ordinariamente si ali'erma. che con ciò non si
fondi presunzione alcuna di pagamento o estinzione del debito, al—
lorchè non possa provarsi che la cancellazione sia avvenuta d‘accordo
col creditore 20). illa se la scrittura di

debito si trovi in possesso

del creditore o del debitore, anche allora deve presumersi che la cancellazione di quella sia avvenuta con l’accordo del creditore, e che
quindi il debito sia estinto. Di fatti MODES'I‘INO non distingue. Ora.
poichè di consueto accade che, quando un debito si estingue, si ri
2-ì)-.L. ] D. de his, quae in testam. rlelent. (XXVIII, 4). LAUTEllBACl-I, cit.
Diss., cap. I, Th. 3. Onde anche lo scoliaste dei Basilici, tom. III. pag. 40
[Heimb. II, 475], dico: a:: rà zwﬂèv ivrì 6109002770; ääläuo. i. e. cancellation chirographum. ibi accipi pro vana et evacuato [Cfr. CUJAcu, Comm. ad 11. L., Open,
tom. IV, parte I, pag. 919].
25) Cap. 2 X. (le ﬁde instrum. L. 26 in ﬁne D. depositi [16, 3].
26) Monmcws, ad L. 24 D. h. t. — BRUNNEMANN, Com-menter. in Band,,
ad L. 24 11. t. e LAUTERBACH, cit. Diss. de cancellatione, cap. V, Th. 62
et 63.
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consegui al debitore la. scrittura d’obbligo o integra o cassata, e
poichè non può presumersi un atto illecito da parte del debitore,
deve, quantunque della scrittura

— cancellata, o tagliata, o ]a.-

cerata. — si trovi in possesso il debitore, anche in questa ipotesi
aver luogo la presunzione di estinzione del debito. ﬁnche non sia provato il contrario 27'. Nei BcsiliciZB), del resto, il nostro frammento
suona. COSÌ: ’Ec'cv zu,)??? rò ypziuiuzreiw, & ZPî'JmT/ÌÉ ﬁlsugépwrxtuzrà no”.-1719111,

si .at rïaa'E-p a' 37. su:-rt: in mzamar/77921. i. e. Si chirographum cancellatum fuerit, debitor praesumtione liberatus est, nisi creditor adhuc sibi
deberi probaverit.
L. 25. ") PAULUS. libro tertio Quaestionum.

( Guin de indebito quaeritur, quis probare debet 29) non fuisse debitum’i res ira temperanda est: nt si quidem is, qui accepisse dicitur
rem vel pecuniam iudebitam, hoc negaverit:et ipse c), qui dedit, legitimis probationibus solutionem adprobaverit: sine ulla distinctione
ipsum. qui negavit sese pecuniam accepisse si vult audiri, compel—
lendum esse ad'probationes praestandas. quod pecuniam debitam accepit 30), per etenim absurdum est 31). eum qui ab initio negavit pe'cuniam suscepisse 32), postquam i'uerit convictus eani accepisse, pro batiouem non debiti ab adversario exigere. Sin vero ab initio contiteatur quidem suscepisse pecunias, dicat autem non indebitas ei fuisse
solutas: praesuintioneni videlicet pro eo esse qui accepit, nemo du—
bitat, qui enim solvit. numquam ita resupinus est, ut facile suas pe-

27) L. 82 9 3 D defleri. [47, 2]. L. 14 Cod. (le solui, [8, 42]. — Ger. NOODT,
ad Edictum Praetor-is (le pactis et transact., cap. 2 (Opem, tom. I, pag. 486) e
Ant. SCHULTING, [crispo-ud. vel. Antejustin., pag. 333 nota 75 et 76.
28) Tom. III, lib. XXII, tit. ] const. 24 [Haun., II, 475].
29) ('HEVALLON: « debeat ».
3°) MiltAEUs: « accepit ».
31) Cod. Erl.: « etenim absurdum est ». Ugualmente CllEVALLON e BAU
DOZA. Soltanto il MmAEUS ha: « per enim absurdum est ».

il?) CHEVALLON, NIVELLIO e BAUDOZA hanno: « pecuniam accepisse D.
&

b) Di questa legge e delle più importanti quistioni relative trattiamo brevemente in
appendice.

c) « is sca-ib. » Moums.
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—cuuias iactet, et indebitas effundat. et a'—‘) maxime si ipse 34), qui indebitas dedisse 35) dicit, homo diligens est, et studiosus paterfamilias:
cuius personam incredibile est in aliquo“) facile errasse, et ideo cum,
'qui dicit indebitas solvisse d), compelli ad probationes, quod per dolum

accipientis, vel aliquam iustam ignorantiae causam indebituln ab eo
solutum 37), et nisi hoc ostenderit, nullam eum repetitionem habere ».
5 1. (: Sin autem is, qui indebitum queritur, vel pupillus vel minor
sit, vel mulier, vel forte vir quidem perfectae aetatis, sed miles, vel
.agricultor, et forensium reruni expers, vel alias 38) simplicitate gau—
dens, et desidia 39) deditus: tune enim e), qui accepit pecunias, ostendere bene eas aocepisse, et debitas, ei fuisse solutas, et si non ostenderit, eas redhibere f) ».
5 2. il Sed haec 4°) ita, si totam summam indebitam fnisse solutam

is qui dedit contendat. Sin autem pro parte queritur, quod pars pecuniae solutae debita non est: vel quod ab initio qnidem debitum
fuit, sed vel dissoluto 41) debito postea ignarus iterum solvit, vel exceptione tutus errore eius 42) pecunias dependit: ipsum omnimodo 43)
hoc ostendere, quod vel plus debito persolvit, vel iam solutam pecuniam per errorem repetita solutione dependit, vel tutus exceptione
:suam nescieus proiecit pecuniam, secundum generalem regulam, qua 0)

33) Cod. Erl. non lia l’et.
34) CHEVALI..: « is D.

35) Cnsvsmu: « dedisse se D.
30) HALOAND. e MIRAEUS: « in eo aliquo ».
37) Cod. Erl.: « solutum esse D. — Mnmsus: « solutum sit 1).
35) Cod. Erl.: « vel alia ». Ugualmente il BAUDOZA.
39) Cod. Erl.: « desidie deditus D. CHEVAL., MinAnus, MERLIN e BAUDOZA:
—« desidiae deditus ».
40) Cod. Erl.: « hoc ». Ugualmente CHEVALLON e HALOAND.
41) Cod. Erl.: « soluto ».
42) HAL, Min., MERLIN, Cunnum: E BAUD.: « eas».
4?!) BAUD.: « omnino >>.—"-

d) - se ins. » MOMMS.
e) - eum » Edit. MOMMS.
f) - redhibere] reddi debere scr. » MOMMSEN.

lg) - quae » Edit. MOMMS.
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Eos“). qui opponendas esse exceptiones adfirmant, vel solvisse debita 43) centendunt, haec ostendere exigit ».
5 3. « In omnibus autem visionibus 45), quas praeposuimus"), li—
centia concedenda est ei, cui onus 43) probationis incumbit, adversario

suo de rei veritate iusiurandum inferre h), prius ipse pro calumnia;
iurante. nt iudex iuramenti fidem secutus, ita suam sententiam possit
formare, iure referendae religionis ei 40) servando ».
5 4. « Sed haec 50) ubi de solutione iudebiti quaestio est. Sin autem 51)
cautio indebite exposita esse dicatur, et indiscrete 52) loquitur: tunceum, in quem cautio exposita est, compelli debitum esse ostendere,.
quod in cautionem deduxit, nisi ipse specialiter, qui cautionem exposuit, cansas explanavit, pro quibus eandem conscripsit, tnnc enim
stare eum oportet 53) suae confessioni: nisi evidentissimis probatio—
nibus in scriptis liabitis, ostendere paratus sit. sese haec 54) indebite
promisisse ».
PAOLO trattava nel terzo libro delle sue Questioni della « condictio
indebiti », come riesce manifesto da L. 21, L. 60 D. de cond. iudei».
[12, 6] e L. 84 D. de Reg. iur. [SO, 17] i), e presumibilmente couchiu—

H) « Quae cos » per geminat.
45) HAI… CHEVALL., Min.-usus e BAUD.: « solvisse indebita ».
4“) Han.: «decisionibus ». — CHEVALLON e MERLIN: «iussionibus» —-

Aut-. Ancum-mo, in Emendac. ei opinion., lib. Il, cap. 2 pag. 58 (edit. Basil.),
crede che debba leggersi « divisionibus » i. e. « distinctionibus », poichè in
altri luoghi delle Pandette, nei quali si trova questa. parola —— come in L. 25
i 15 D. de hei-ed. petii. [5, 3]; L. S 6 2 D. ad SGL. Vellejan. [16, I]. L. 29 $ 5
D. Mandati [17. l] — sarebbe aggiunto, nel manoscritto ﬁorentino, il Di. Ma
si veda ['S.-"* parte di questo Commentaria, i 572 nota 20.

47) Han., Min., Cur-wand, MERLIN.GBAUD.: « quas proposuimus ». Ugual—
mente il Coa. Erl.
43) Cod. Erl.: «bonus ».
49) Hal. e Misenus: « eius ».
5.0) Casum: « hoc ».

51) Con queste parole, nel Cod. Erlang., comincia un nuovo paragrafo.
52) HAL: «indistincte ».
53) HAL: « oportere ).
54) Gunni": « hoc ».

h) « ferre : Edit.. Mor-ms.
il ll LENEL, Pal.. colloca tali leggi l'una accanto all‘altra, appunto nel lib. III

Quae—
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deva la trattazione di questa materia, con la quistione, che nel nostro
frammento è cosi ampiamente trattata e che concerne la sommini
strazione della prova relativamente alla condictio indebiti. È perciò
che gli autori delle Pandette distaccarouo questo passo dal suo luogo
e lo collocarono sotto il titolo della prova. E a dir vero controverso
t‘ra gl’interpreti se questo frammento appartenga a PAOLO. CUIACIO 55),
Antonio FABRO e molti altri 56 ) attribuiscono l’intero frammento a
TRIBONIANO. Solo le prime parole, con le quali si propone la qui—
stione qui trattata, dovrebbero essere di PAOLO. Si dice che la qui
evidente prolissità. sembri non simile alla precisa brevità abituale di
PAOLO. Anche la sospetta latinita di alcune frasi, come studios… paterfamilias, ostendere, visiones, iuramentum, e i grecisini che qua ela
si presentano. dovrebbero rilevare l’opera di TRIBONIANO. Giovanni
JENS 57), invece, non contrasta, per verità, questo frammento a PAOLO,
ma crede di aver trovato in esso un argomento specialmente valevole per fondare la sua ipotesi, che noi non abbiamo più l'originale
testo latino delle Pandette, ma solo nna cattiva traduzione latina di
una versione greca fatta dalle medesime e anch’essa andata perduta.
Ciò sarebbe ora mostrato con molta evidenza specialmente dal nostro
frammento, nel quale l’interprete latino si sarebbe reso colpevole di
un’iluperdonabiic negligenza, poichè avrebbe tradotto, del tutto cor—
rettamente, con ut, lunare, chei Greci costruiscono con l’inﬁnito: ma,
in luogo del subjunctirum,avrebbe perfettamente conservato l’inﬁnito
dei Greci. Egli sostituisce, quindi, la seguente lectio emendata.

55) Commentar. in lib. III. Quaestion. Pauli, ad li. |. in Oper. posi-um. :!
Fanno'ro edit., tom. II, pag. 1020 seg.
55) Vedi la 13.a parte di questo Commentario, 5 833 nota 41 pag. .ll3 [edizione tedesca].

57) Strict-ume ad Rom. iuris Pandect. et Cod., ad l|. ]. pag. 168 segg. (Lngd.
Batav. 1764.

.m'onum, sotto la rubrica Si certum paretur: de conflictione (E. 95), al numeri 1299

(: D. I., 17, 84), 1300 (: D. XII, 6, 21), 1301 (: Xll. 6, 60). II LENEL colloca. poi.
sotto la medesima rubrica, al num. 1302, la nostra L. 25 [D. XX", 3) con la seguente
nota: Hoc fr. totum a compilatoribu: esse confectum pro certo habeo, ». ZRG XX,
pag 29, 73. 82; Gradenwitz, pag. :14, 99. Paulus occasionem tantummodo huius"

tractatus dedisse videtur, cum forte et ipse de onere probandi quaesitor-it.
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« Gum de indebito quaeritur, qnis probare debeat, non fuisse debitum, res ita temperanda est, ut, siquidem is, qui accepisse dicitur
rem vel pecuniam indebitam, hoc negaverit, et ipse, qui dedit, legitimis probationibns solutionem adprobaverit. sine ulla distinctione
ipse, qui negavit sese pecuniam accepisse, si vult audiri, compellendus
sit ad probationes praestandas, quod pecuniam debitam accepit: per
etenim absurdum est, eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse
postquam fuerit convictus eain accepisse, probationem non debiti ab
adversario exigere. Sin vero ab initio confiteatur quidem suscepisse
pecunias. dicat autem non indebitas sibi fuisse solutas, praesumptionem videlicet pro eo esse, qui accepit, nemo dubitat: qui enim
solvit, numquam ita resupinus est. ut facile suas pecunias iactet, et
indebitas eﬁ‘undat, et maxime si ipse, qui indebitas dedisse se dicit
homo diligens est, et studiosus paterfamilias, cuius personam incredibile est in aliquo facile errasse: et ideo is, qui dicit, indebitas se
solvisse, compellendus sit ad probationes, quod per dolum accipientis,
vel aliquam iustam ignorantiae causam indebitum a se solutum sit

et nisi hoc ostenderit, nullam is repetitionem habeat.
« 5 1. Si autem is, qui indebitum queritur, vel pupillus vel minor
sit, vel mulier, vel forte vir quidem perfectae aetatis, sed miles, vel
agricultor, et forensium rerum expers, vel alias simplicitate gaudens,
et desidiae deditus, tnnc is, qui accepit pecunias, ostendat, se eas accepisse quidem, sed debitas sibi fuisse solutas, et, si non ostenderit,
eas redhibeat.
« 5 2. Sed haec ita, si totam summam indebitam fuisse solutam is.
qui dedit, contendat. Sin autem pro parte queritur, quod pars pecuniae solutae debita non est, vel quod ab initio quidem debitum
fuit, sed vel dissoluto debito, postea ignarus iterum solvat, vel exceptione tutns, errore suo pecunias dependit-, ipse omnimodo llOC ostendat
quod vel plus debito persolvit, vel iam solutam pecuniam per errorem repctita solutione dependit, vel tutus exceptionem suam nesciens persolvit, pecuniam, secundum generalem regulam, quae eos,
qui opponendas esse exceptiones adfirmant, vel solvisse debita coutendnnt, haec ostendere exigit.
« 5 3. In omnibus vero speciebus, quas proposuimus, licentia conce-

denda est ei, cui onus probationis incumbit, adversario suo de rei
(iLucx, Comm. Paudette. - Lib. XXII.
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veritate iusiurandum inferendi, prius ipso de calumnia iurante, et
index iuramenti ﬁdem secutus, ita suam sententiam possit formare.
iure referendae religionis ei servando.
« 5 4. Sed haec, ubi de solutione indebiti quaestio est. Sin autem
cautio indebite exposita esse dicatur, et indiscrete loquatur. tunc is
in que… cautio exposita est, compellat/ur debitum esse ostendere, quod
in cautionem deduxit; nisi ipse specialiter, qui cantionem exposuit.
causas explanavit, pro quibus eandem couscripsit; tunc enim stare
eum oportet snae confessioni; nisi evidentissimis probationibus in
scriptis habitis ostendere paratus sit, sese liaec indebite promisisse ».
Gia altri 55) lia dimOstrato che non sono sufﬁcienti, per contestare
:\ PAOLO questo frammento, i motivi per i quali si vuole attribuirlo
a 'I'BIBONIANO. I rasi allegati nel frammento dovevauo senza dubbio
cosi strettamente distinguersi l’uno dall’altro, poichè ciascuno degli
stessi richiede una decisione speciale; e questo è fatto in una bre—
vita così acconcia che non si pilo qui non rieonoscere PAOLO
nella sua maniera di scrivere. « Prolixitatem stili accusant ) dice,
quindi, molto giustamente, il van anxsnsnön 59) :: sed de variis,
quae ibi tractantur, speciebus nemo dixerit brevius, quam dixit
PAULUS ». È in pari modo ingiusto attribuire le espressioni sopra
rilevate alla suspecta latinitas. Non solo CICERONE 6°) unisce l’una all’altra le repressioni calde studiosus ac diligens, ma anche PLINIO 61)
contrappone studiosus a desidiosus; e perchè dunque non dovrebbe
potersi dire diligens et studiosus paterfamilias anche colui, qui studet
conservandae rei suae familiari, sia pure, anche, che ai Greci appartenga- l'espressione fraudi-a;? La parola ostendere, poi, presa per « provare », è così abituale tanto nelle Pandette 62) quanto nei classici-33)

59) Vedi: Ulr. HUBER, It‘zmom. Roman., ad li. l. nostr. pag. 772-776. — Inst.
MEYER, Dicit-w Iitstin-ianearq Decad. VII. cap. 8 (adj. Golleg. Argentamt.,
tom. III, pag. 1039 segg.) e Aug. Frid. Miiimsu a Bsusscx, Eni-citat. iur.
civ. de probatione indebiti, ad L. XXV, D. (le probat. (Lipsiae 1772).
50) Observation. iur. Rom., lib. VIII, cap. 25 t 12.
60) Academiam-., lib. IV, cap. 3l.
61) Lib. III, Epist. 5 in iin.
62) Molti luoghi ne cita. il Buissomo, in de Vei-bar, mr. Significat, voc. Ostendere, num. 2.

63) Vedi: FABER, GssNER, Senatum.

DE PBOBATIONIBUS ET PBAESUMTIONIBUS.

323

che, se si volesse dubitare della legittimità. di questa parola, si do-

vrebbero ritenere falsiﬁcati tutti questi luoghi. Posto, inoltre, che volesse, anche per le parole « desidia deditus », darsi la preferenza
alla lezione ﬁorentina, gia il van BYNKERSHOK 64) e il ean VBxHov 65)
hanno recati sufﬁcienti esempi, nei quali l’ablativo è stato usato in
luogo del dativo; il PERIZONIO 66), anzi, ha provato che un tempo
l’ablativo fu, in tutte le declinazioni, una cosa sola. col dativo. Anche

la parola cis-io, che qui vale lo stesso che species, non è estranea ai
classici. Sembra che essa sia stata presa in prestito dai ﬁlosoﬁ, che
chiamavano visia l’immagine che si forma, nella propria anima, di
una cosa 07). In particolare, gli antichi usavano la parola videre per
disputare, p. es. « videbimus an etc. », come ha dimostrato l’EINEOCIO
presso il BRISSONIO 68), da molti luoghi degli antichi. Non è a fare
meraviglia alcuna se dai giureconsulti romani gli speciali casi e le
speciali questioni giuridiche da essi discussi furono chiamati visiones,
nel quale signiﬁcato specialmente ULPIANO 69) ha frequentemente
usata questa parola. Anche GIUSTINIANO, per verità,, usa la parola
visiones nella sua Const. 2 5 14 [513] Cod. de uet. iure enucl. [l, 17] e
spiega, poi, questa parola con ea:-ipfa; nella sua costituzione greca
AÉVÎsz‘J, L. 3 513 God. eodem; ma chi vuole da ciò inferire che questa
parola debba attribuirsi a TRIBONIANO ? È, poi, certamente, inusitata

la parola iuramentum che s’incontra una volta nel nostro frammento;
ina non si può, tuttavia, affermare che essa sia suspectae latinitatis 70).
Anche ULPIANO, di fatti, usa questa parola in un luogo delle Pan—
dette, Sulla lezione del quale non v’ha dubbio di sorta: esso e la
L. 34 5 5 D. de iureiurando [12, 2], ove si dice: « Si de qualitate

‘“) Observat.
Hsisncc.

iur. Rom.,

lib. IV, cap. ult. \} utilem,

pagina 298 edit.

05) Obecc'vat. iur. civ., cap. XV, pag. 72 seg.
66) Ad Saactii Minervam, lib. I, cap. 6.
67) Per es: « visio veri falsique n presso CICERO, Academicor. IV, 2. « Conc°pere visiones », QUlNCTlL. VI, 2, VIII, 3, XII, 10.
°“) Dc Verb. iur. Signif. v. Visio.

Vedi anche:

Wrno,

Tribonianus ab em-

blemat. Wissenbachii liberat., cap. II, 5 4.
°°) Vedi la nota 46 e la 13.“ parte di questo Commentario, 5 833 nota 50.

70) Vedi Ge. Casp. KIuOHMAInn, Opuscula de latinitate Digestor. et Institut.
D. Iustin. collec. a Ge. Sam. MADIHN (Halae 1772, &) num. III, pag. 116.
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iuramenti fuerit inter partes dubitatum, conceptio eius in arbitrio iudicantis est 1) ». Si sogliono. invero, citare luoghi anche dei classici Ti),

.ma da essi non si può, qui, trarre opportunamente proﬁtto per ]a
prova, poichè la lezione e controversa. Ma generalmente si fa ancora
la quistione, se le parole del nostro frammeuto ut iudeae iuramenti
fidem secutus ita sententiam possit formare debbano ritenersi un glos—
sema di qualche iuterprete posteriore. Di fatti queste parole non si
trovano nei Basilici 72 ), i quali esprimono così, nella loro lingua, il
concetto

di

PAOLO:

sv

mia-L

(lè

reti-tou;

ipsi-rat

Slauos

Enni-ysu,

mi é 777;

conuentu-riat; dido-rat, zzi aivrarrtys'psw. i. c. In his autem omnibus licet 'iits'l'ltrandum deferre, iureiurando de calumnia praestito, et referre. Anche lo
scoliaste greco, TEODORO EBMOPOLITA, il quale ha parafrasato così
ampiamente e accuratamente il nostro frammento, senza tralasciarvi
proprio nulla, non conosce quelle parole 73). Egli parafrasa, di fatti,
nel seguente modo il 5 3 del nostro frammento: ’Errì razu-m 85 ma
eloqui-saw Qspirwv où miii-rmg !} ('i/Junio, illa zzGòìou ﬁapuvàluavo; 'rzï; irodsi'ïsaw

ïze: dixztov (;p/.au a'n-L'popäg, ul dij-Jactat ;;;/mv éza‘vyiw To] (ludi-ar,"), r.o/irapov aùra:

rdv irepi umbonum-iz; iio/.m- szdidoüg' 706 dizzt'ou uävtot 'r'/7; dvramïvoloä; re': ducitur,?)
eulzrrolus'vou i. e. In onmibus autem supradictis casibus non utique actori,
sed omnino ei, cui onus probationis incumbit, licet iusiurandum inferre.
et potest iusiurandum aduersario deferre: ita tamen ut ipse prius ne eal-umnia iuret, iure referendi iurisiurandi ei servando. Allo stesso modo
quelle parole non si trovano nemmeno negli scoli di CIRILLO“).
Questi dice: nd; de' ,szü'uswo; anodeiäsai, dii-mna äns'uyaw dpzov, did/nii; rdv rapi.
zzlauuviag, unusque-io; civi-smcpapqï. i e. Is autem, cui probationis onus in-

71) SENECA, de Clementia, lib. II, cap. 1 num, 3 ove, per altro, in luogo «li
iuramentum faciant, il Guonowoe il RUHKOPF leggono iurarent. Inoltre: AiuMIAN. MARCELLINUs, lib. XXI, c. 5, ove la parola iura-mentum si alterna con
iusiurandum.
72) Tom. III, lib. XXII, tit. 1 Const. 25 pag. 5 [HEIMB. II, 475].
73) Schol. Basilicor. ad h. tit. nota g pag. 41 in ﬁn. [Emma. II, 476].
74) Vedi Basilica, tom. III, pag. 42 [Haun., II, 476].

Z) Il MOMMSEN ha. « conceptio eius arbitri iudicantis est ». Ad ogni modo pare non

possa dubitarsi che tutto il passo (D. XII, 2, 34 5 5) sia interpolato: de huius enim
iurisiurandi qualitate non poterat inter partes dubitari; cfr. DEMELius, Schiedseid
und Beweiseid (1887), pag. 143 [Luna]… Pal., in not. ad Un.. num. 761].
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cumbit, iusiurandum inferre potest, dato de calumnia iureiurando, ita
ut iusiurandum ei referri possit. Esaminata diligentemente la cosa,
riesce chiaro che le parole surriferite (anche prescindendo da cio che
esse dicono qualche cosa che si comprende senza di esse) sono state
inserite e interrompono manifestamente la connessione. La difﬁcoltà.,
inﬁne, che s‘è voluta trovare nelle espressioni indiscrete e confessio.
che s’incontrano nel 54, non ha proprio alcun fondamento. « Cautio,

quae indiscrete loquitur » signiﬁca qui una cautio « quae ita concepta
est, nt ex ipsa cautioue causa debendi discerni nequeat ». Una tale
scrittura
se non e
scrittura
cosi, per

di debito
espressa
contiene,
esempio,

può considerarsi in due maniere diverse: prima.
affatto alcuna causa debendi ; e seconda, se la
invero, una causa debendi, ma del tutto generica:
l'emittente riconosce di esser debitore in virtù di

nn contratto della somma designata nella quietanza, senza far meuzioue del eontratto medesimo. Entrambi i casi sono compresi nella
parola dum;, che è usata nei Basilici 7'5) e signiﬁca lo stesso che non
chiaro, oscuro e indeterminato. Per altro l’efﬁcacia e la stessa così
nell‘uu caso come nell’altro 7°)- Qui si fa solo questione se sia vera
mente di PAOLO 0 di TEIBONIANO l’espressione indiscrete. Non v’ha
alcun sufﬁciente motivo per attribuirla a quest’ultimo: di fatti
la parola indiscrete è usata dai classici”), e si trova anche

in una

costituzione dell’imperatore ALESSANDRO 73), sotto il quale PAOLO
viveva. Lo stesso CICERONE 79; usa la parola discrete nel signiﬁcato
di ordinariamente, determinatainente, e con l’opportuna discernimento;
perche, dunque, dovrebbe non essere schiettamente latina la parola
indiscrete usata in signiﬁcato contrapposto? Auche i Greci usano in
questo senso x‘cîizzpiro‘ic. La parola confessio, poi, si adoperi sia per
cautio, scrittura di debito, sia nel senso di confessione, e pienamentc

ciceroniana 80).

75) Lib. XXII, tit. [ Const. 2515. III, png. 5 in ﬁn. [flum.-s., II, 475].

76) Vedi: Ge. ENGELBRECHI‘, Diss. de instrumentis indiscretis (Helmst. 1707
i 8).
77) Fumus, Hist. Nat., lib. XI, cap. 37. — SPARTIANUS, in Nigro, cap. 3.
75) L. 5 Cod. de Quaestion. [9, 41].

7D) Iubent, lib. I, c. 80 in ﬁn.
8°) CICERO Orat. pro Sextio prope ﬁn. ad Diver-s., lib. I, Epist. 17. Orat. pro
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Per ciò che concerne più dnvvicino l’ipotesi dello JENS, essa non
abbisogna di alcuna ulteriore confutazione, poiche già da gran tempo
essa e stata largamente esaminata e confutata da altri "). Nei fram—
menti dei giureconsulti romani 82) i grecismi sono cosi abituali come
negli scritti dei classici 83). Lo stesso JENS 84), anzi, riferisce molti
esempi dalle Pandette 35), nei quali l'ut e stato costruito con l’inﬁnito, alla maniera dei Greci.
Come non vi e nello stile un motivo sufﬁciente per contrastare a
PAOLO il nostro frammento, cosi non si puo desumere dal contenuto
del medesimo un motivo -— che qui sia insegnato un diritto diverso
da quello vigente ai tempi di PAOLO -— per attribuirlo, come un
emblema, a TBIBONIANOBU). Può darsi, non di meno. che non tutti i
giureconsulti siano stati della medesima opinione, per cio che concerne la quistione qui decisa da PAOLO. Da ciò l‘accuratezza con cui
egli distingue qui i singoli casi e la decisione di ogni singolo caso
con motivi specialmente allegati. Avendo io già in altro luogo")
trattato ampiamente dei singoli casi qui contemplati, voglio per brevità. riferirmi a quel luogo e mi limito ad esporre qui il risultato.
La regola da PAOLO stabilita in questa legge è che, trattandosi di

Cluentio, c. 53. — Corn. van Bruni-:nsuoax, ()bscrval. iuris Rom., lib. VII,
cap. 16 9 Nunc videam-us.
81) Vedi BACH, unpart. Gritik über jiu-ist. Schriften [Critica impar. di
scritti giuridici], vol. 1 pag. 165 segg. e voi. 3 pag. 500 segg. Cfr. anche

Christ. Henr. Ecnann, Hermeneut. iuris, lib. ], cap. 3 t 107 et ad Eundem
WALCH.
82) Herm. CANNEGIETER, Observation. iur. Rom., lib. I, cap. 8 pag 50 seg.
e Ge. D'AnNAUD, Variar. Conjectur-ar. iuris civ., lib. [, cap. 19 pag. 132

e segg.
33) VECHNER. Helleuolemic., lib. I, cap. 24.

st) Vedi l*ampliata demonstratio premessa alle sue Stricturae: Rom. iur. Pundectas hodie latine extantes, ea: graeca versione traductos esse. Art. XI, pag. ‘27

e seg.
85) L. 4 D. de paci. dotal. [23, 4]. L. 235 ult. D. de aoquir. rer. dont. [41,1]L. 6 $ 7 D. Quae in. fraud. cred. (42, 7]. L. 3 $ 4 D. iudicatum solvi [46, 7]-

L. 8 $ 2 D. de preca-r. [4:3, 26]. L. ult. D. ad S(Jtum Turpill. HB, 16). L. 22
D. de iure patro-n. [37, 14] e molti altri.
86) Vedi: Ios. Fern. de Rams, Opusculor., lib. VIlI, cap. 21 (in Ger. Manu.nann, Thes. nov. iur. civ. et cancri., tom. VI, pag. 405).
37) Vedi la 13.“ parte di questo Commentaria, $ 833 pag. 112-119 [ediz. ted.].
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ripetizione di un indebito, l’attore debba assumere la prova di non
essere stato debitore della somma pagata, poiche egli ha contro di se
la presunzione. Di fatti non può facilmente esser tratto in inganno
un uomo abitualmente diligente ed attento, il quale conosce a fondo
quello che fa 39). Questa regola subisce. tuttavia, eccezione:

1) quando il convenuto si sia reso sospetto ﬁn da principio im -

pngnando il ricevimento della cosa o della somma richieste come
indebito. In questo caso l’attore non deve provare altro che il paga—
mento. Se egli ha provato ciò, incombe allora al convenuto, senza
alcuna distinzione, l’obbligo di provare che a lui sia stato pagato
un debito effettivo. Se egli non può addurre questa prova, è condannato al rimborso di ciò che s’è ricevuto. Sarebbe di' fatti assurdo
addossare all’attore l’onere di fornire la prova, dopochè il convenuto
siasi reso sospetto, negando il ricevimento. TEODORO, negli scoli dei
Basilici 89), dice: ‘O indigno—J 11,84», si yiu rapi miro diam-airu fi,» zzraﬁolﬁv,
zzi la"/er n'y-;

alexa-;

lundi-J En…… u "zur;-lög,

titudinem), 'in eli-you:; Én’ ou)-tfiv 'a' zan-1,59%, ain-oliva;

dnodstxzüovfog irpärspov 106
re'-J s'x fa";

tpol-Hist.); l80-

vie.-m. i. e. Qui indebitum accepit, si quidem neget ab initio se quidquam
accepisse, et actor probaverit se pecuniam soluisse, reus amittit praesumtionem, quae pro illo faciebat ’");
2) quando quegli che ripete come indebito una somma pagata,
sia una persona —- o per la sua età, o per il sesso, o per la maniera
di vita — mal pratica dei diritti, e inesperta negli affari della vita
civile, o ingenua-, o estremamente negligente. Una tale qualità del-

93) Già. l’HassE, nel suo trattato civilistico dal titolo die Culpa des Röm.
Rechte [La colpa nel diritto romano], pag. 125 nota a, lla. meritamente criti-

cata l’erronea spiegazione che delle parole « diligens et studiosus » dà. Io. VOLLENEOVE, in Diss. cle suspectis tutoribus vel curatoribus (Lngd. Bat. 1732),
cap. VI, 5 3 nota b, in Ger. OELRICHS, Thes. nov. Dissertatian. Belgium-. iurid.,
vol. I, tom. I, pag. 227. Lo scoliaste greco dei Basilica", tom. III, pag. 41
[HEIMB., II, 476], dice: è') :; dve'p i'm-J inlusi-r'; TE zai anoué‘ai'og, nisi ‘rà iiim. diuma-J. i.

e. si sit diligens et attentus paterfamilias, semperque sua, negotia gerens.

89) Tom. III, pag. 40 nota q. [Haun., II, 476].

m) Sic. L'HsuiBAcn, loc. cit., traduce: « Qui indebitum accepit, si quidem neget solutionem, et dicat ab initio, nihil prorsus se accepisse » etc.
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l’attore toglie via quella presunzione, che altrimenti — trattandosi
di ripetizione di un indebito — assoggetterebbe l’attore all’onere
della prova, e fa passare quest’onere sul convenuto, che deve allora.
dimostrare la regolarità del debito pagato. Perocche la presunzione,
che tali persone facilmente possono essere tratte in errore, presun—
zione caratterizzata dal 5 1, e più forte dell’altra, che sta a favore
del convenuto, che questi abbia avuto diritto a. richiedere ciò che ha
ricevuto 9°).
Non di meno questa regola, con le sue eccezioni, si applica solo
allorchè l’attore ripeta come indebito tutta la somma pagata. Perocche, se egli affermi — o di aver pagato indebite soltanto una parte

della somma; -— o di essere stato invero dapprima debitore, ma il
debito essere già. stato estinto ed avere egli, per dimenticanza. pagata due volte la medesima somma.; — o di essere stato protetto,
contro la domanda del creditore, da un’eccezione perentoria, per es.
dall’exceptt'o pacti de non petendo o iuris iurandi praestiti, ed avere
egli tuttavia pagato, dimentico della stessa; in tali casi deve l’attore,
senza distinzione, chiunque egli sia, assumere la prova della sua affermazione: di fatti la presunzione sta contro di lui. Se l’attore riconosca di essere stato debitore e sostenga di aver pagato, per errore, due volte, deve egli provare che il pagamento sia già avvenuto 01);
e la prova incombe, ugualmente, a lui, se egli affermi di aver pagato
più di quello a cui era tenuto. Non può nemmeno dnbitarsi che non
possa sottrarsi all’obbligo di fornire la prova quegli che alleghi, che
avrebbe potuto addurre eccezioni tali, che l’avrebbero protetto per
sempre contro Ia domanda del creditore: di fatti, gia per regola generale, le eccezioni debbono sempre esser provate da colui che se

9") Vedi: Hug. DONELLUs, ad ll. tit. de probat., cap. 3 pag. 263 e lust
Haun. BOEEMER. Disp. de collisione praesumtionum (Halae 1702 et rec. 174l).
cap. II, 9 14.

91) Riesce manifesto da ciò, che la lezione « vel solvisse debita (in luogo di
indebita; contendunt», nel e 2 del nostro frammento, sia certamente la più
esatta; come è confermato, nei Basilici, tom. III, png. 41 [ﬁume. II, 476],
anche dallo scoliaste, il quale ha espresso, nella sua lingua, queste parole,
nel seguente modo: "& ?!?—Guerzoﬁvrz xpio; muna-leb [vel si solvisse debitum con-

unen].
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ne serve. [ Basilici92) esprimono, nel seguente modo, il senso di
questo luogo:
amo‘:

Ei (.Lävrot Tt;

yi: 76

,us'pog, 7, daura—pou, "'n' nzlazypzqaäw

7:27 la"/ar

xat'/pulsi: y.},

y_losmofouluîvov,

Baz/11515,

«tre;, sic; (ìa sin, (Isili/uuu; 5

punta. i. o. Sin autem quis non totam summam indebitum fuisse solutam
dicat, sed vel partem, vel bis idem solvisse, vel exceptionem. omisisse,
ipse, QUALISOUMQUE su‘, quod dicit probat. Questi sono, riassunti qui
brevemente, i principii stabiliti da PAOLO intorno alla prova di un
pagamento avvenuto indebite
Se, poi, taluno ripeta una semplice scrittura di debito,

affer-

mando di averla rilasciata indebite, bisogna distinguere se vi sia
stato espresso un determinato fondamento del debito (causa debendi),
o no (cautio indiscreta). Nell’ultimo caso deve il creditore provare che
sia esistito un vero debito. Se egli non possa iOrnire questa prova e
il debito sia impugnato da chi ha rilasciato la scrittura di debito,
quest‘ultimo non può, in base alla medesima, esser chiamato in giu—
dizio: potrebbe, di fatti, il debito aver avuto esistenza per mezzo di
un atto contrario alla legge ”3). Si presume, dunque, un indebito,
finche non sia stato provato il contrario dal portatore della scrittura di debito. — Nel primo caso, invece, la scrittura fa prova
contro chi l’abbia rilasciata, ﬁno a tanto che egli abbia, con evidentissima prova contraria, dimostrato di non essere esistita alcuna obbligazione di debito. Secondo PAOLO, deve, invero, questa
prova addursi per mezzo di titoli scritti, ma secondo una nuova costituzione dell‘imperatore GIUSTINIANO 94), sono ammessi anche i testimoni, come io gizl ho notato in altro luogo "“). Cade, però, in er—
rore lo scoliaste, nei Basilici 96), allorchè, anche in questo caso, vuol
sostenere l‘ammessibilità della delazione del giuramento. « 'Is-y). ainai »
egli dice, « ";-rr Jia-rsp 675: n;… au… 55 inopia; 'rc‘n aia-0355551,» Jpzo; Sidona

mim; ul Jiri; deas?/£t »,i'useOzz. i. e. Es: mea sententia, sicut in aliis ex inopia
probationumiusiurandum datur, ite et hic ﬁeri debet. Questa opinione,

92) Cit. loc. pag. 5 circa ﬁn. |I-Inmn. Il, 475].
93) L. 2 t 3 D. (le doli mali et met. excep. [44, 4].
94) L. 14 Cod. (le coniruh. et comm. stip. [B, 37].

95) Vedi la 13.“ parte di questo Commentario, @ 833 pag. 121 seg. [edizione
tedesca],

UG) Basilica, tom. III, pag. 43 Schol. X [Haun., II, 477].
Gwck. Comm. Pandetle. — Lib. XXII.

42
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però, non deve aver trovato alcun favore: di fatti ARMENOPULO ”7)
si e strettamente tenuto alla teoria di PAOLO. ’Ex'v n: la"/p y;), mancre-.
rroz'rïa'zz munia:-raii)», 1:47. É'G'nv aera;-i;. o 11.-3094 irati:-l'una zpsmaroülmzvov' si Sè

pura"); Tù; airiz; el'-roi, &, ö'.; funi-y.az'lnz tà xpio;, eroi/_siv iuzyuiﬁrm' si lu.-ä
rrloocgzvo'i; di’ e"/710923914"; Jalil/1, “J.-r) zeyn-71:57 oleﬁne/77771”). Ill modo del buttò

conforme al diritto romano, anche il papa GREGORIO [X, nel cap. 14 X.
de ﬁde iustrmueutorf, prescriveva: ([ Si cautio, quam a te indebite proponis expositam, indeterminate loquatur: adversarius tuus tenetur
ostendere debitum. quod - continetur in ca. Sed si causam, propter
quam huiusmodi scriptura processerit, expresseris in eadem; confessioni tuae statnr: nisi probaveris, te id indebite promisisse». Non
di meno, qui nulla si prescrive in relazione al mezzo di prova da
usare per la prova contraria "R).
AGGIUNTA DELL’AU'L‘ORE '):

II CUIACIO, Coimneutar. ad. h.. L., e. l., pag. 920, ritiene che questa
legge sia una costituzione di GIUSTINIANO, edita sotto il nome di
PAOLO. Anche GIUSTINIANO avrebbe permesso ciò a TRIBONIANO.É
L. 2. God. de cet. iuo-. cmwl. [l, 17]. Ma io ho confutato questo fautasma [Phantom] nel commentario.
Egli dichiara la parola indiscrete, $ 4, con le parole nulla espressa
causa e allega a questo proposito L. 8, 5 1, Cod. de pmescript. XXX

97) Promptnar. iuris civ., lib. III, tit. 5 num.7—I [ediz. REITZ, 113], pag. 249
in ﬁn. et seq. ex edit. Dionys. GornornEDr.
ga) In caso di un riconoscimento di debito, che sia stato rilasciato per aver
ricevuto un mutuo o una dote, sarebbe

necessaria una tale prova contraria

dopocliè fosse decorso il termine legale, infra il quale potesse proporsi l’exceplio non numeratae pecuniae. Vedi lust. Memmi, Evöcäw Ius-tinianeor. Decad. VII,
cap. 8 ad h. 1. e 34-36.

11.) Riportiamo la traduzione latina che (li questo luogo di AsiiENorULo dii il Ram
in l\.IEERMANN, Thesaur.. Vlll (Supplementum), a pag. 196, num. 79 [greco uum. 113]
Si quis dicat se, quum nihil deberet, cautionem fecisse, idque incertum est, is qui
accepit, probare debet sibi debitum fuisse. Si vero caussas, ob quas debitum conscripserit, aperte erpresserir. adquiescere cogitur, m'si evidenter per scripturas
ostenderit, se nil debencem promisisse.
') Quest‘aggiunla trovasi. nell'originale tedesco, inserite nell'appendice di aggiunte
e correzioni (XXI parte [Theil]. pag 449).
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vel XL ann. [7, 39]. L. 49 [48] 5 3, Ood. de Episcop. et Cler. [l, 3];
tuttavia egli nota che in quest’ultima legge debba leggersi indiscrete °)
in luogo di indistincte.
L. 26. PAPINIANUS, libro vicesimo Quaestionum.
(( Procula 9°) magnae quantitatis fideicommissum a fratre sibi debitum, post mortem eius in ratione cum heredibus compensare 10°)
vellet, ex diverso autem allegaretur, numquam id a fratre quamdiu
vixit 1) desideratum, cum variis ex causis saepe (in) rationem fratris
pecunias '-’) ratio 3) Proculae solvisset: Divus Commodus cum super eo
negotio cognosceret, nou admisit compensationem, quasi tacite fratri
fideicommissum fuisset remissum».
Lo scoliaste greco, nei Basilica,?) non ha del tutto torto, allorchè
conchinde la sua parafrasi con le parole: ematica. atra eaupzaro‘w 63.
i. e. Nota illud quod sit mirabile. PROCULA aveva a richiedere un fedecommesso considerevole da suo fratello, col quale essa aveva conto
aperto e aveva, anche, più volte, aggiustati i conti. Allorche, dopo
la morte di lui, gli eredi insistevano per il pagamento di un arretrato
fors'anco rilevante, PROCULA voleva far dedurre in suo favore il fe-

99) Tutt-o l’insieme mostra che qui debba supplirsi il cnm. ln realtà. anche
il Cod. Erlang. legge: « Procnlae cum magnae 1), etc. Ugualmente HALOANDER,
Cumanos, Mnusvs, MERLIN e BAUDOZA. —— Corn. van Brunsnsnonx, in
Obser-val. iur. rem., lib. VII, cap. 8 t Transeo, ritiene, invece, che non sin
necessario snpplire per tal modo il testo, se,o si ammetta la geminazione del
cum già esistente, o si legga « cmn pensare » in luogo di « compensare D.
100) HAL.: « pensare ».
1) HAL. e MIRAEUS: « vixisset n.—

2) BAUDOZA: ([ pecunia… ».
3‘) Per « ratio » l’HOFFMANN,Ìu Mclelemat. et Obscl-vat. ad Panel., Diss. XX,
5 3, vuoi leggere actor. Cosi si chiamava presso i Romani lo schiavo che era
incaricato di portare i conti della casa: questi riceveva e faceva pagamenti
per conto del suo padrone. I.. 12 D. de lib. leg. [34, 3]. L. 4 ® 3 D. de doli
mali et mel. except. [44, 4]. L. 94 5 I I). (le solid. [46, 3]. Ma. « ratio n signiﬁca
qui, contabilità, ed è adoperato per contabile, così come, nella vita. comune,
si dice: la. rendita, la cassa, lia pagato.

a) II Kaüoca, nella sua edizione del Codex, legge appunto indiscrete (C. 1, 3, 48 [49]

s 3).
p) Hama, II, 478.
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decommesso dal conto, per il quale essa trovavasi ancora obbligata verso
suo fratello. Ma gli eredi non accettarono la compensazione, perchè
PROCULA non aveva mai, durante la vita di suo fratello, fatto ri—
chiesta di tale fedecommesso; senza dire che avrebbe fatti parecchi
pagamenti al fratello per diversi titoli. Con ciò, quindi, ora, gli
eredi volevano provare aver essa rimesso il fedecommesso al fratello
defunto e non poterlo, quindi, ancora richiedere agli eredi di lui. Il
caso fu portato per la decisione dinanzi all’imperatore COMMODO, che ritenne inammissibile la compensazione, date le circostanze del caso,
poichè sembrava che PROCULA avesse tacitamente rimesso il fedecommesso al fratello. I motivi della decisione sono questi:
1) Il fedecommesso concerneva una somma rilevante. — Non sa-

rebbe, quindi, credibile, che PROOULA, nello scambievole aggiusta—
mento dei conti con suo fratello, debba aver passato sotto silenzio
una somma così elevata, se non avesse avuto l’intenzione di rimettergliela.
2) Essa non ha mai fatto richiesta del fedecommesso durante la

vita di suo fratello. Ma si potrebbe dire che la sorella, forse per riguardo ed aﬂ'etto verso il fratello, non abbia richiesto il pagamento
del fedecommesso, mentre viveva, appunto per non onerarlo col pagamento del medesimo, che era molto considerevole.
3) A ciò si aggiunge, ancora, la circostanza che suo fratello
stesso ebbe a richiedere qualche cosa da lei: avrebbe essa potuto
allora compensare, ma non lo fece. Se per avventura non avesse, l’una
O l'altra volta, porlato nel conto il fedecommesso, ciò non proverebbe
nulla contro di lei: poiche forse ella poteva aver voluto aspettare
un'occasione, nella quale il rendiconto ue fosse stato meno oneroso al
fratello.
4) Ma ella non ha, in nessuua occasione, fatta menzione del fcdecommesso, senza dire che più volte aggiusto i conti con suo fratello e fecegli parecchi pagamenti in base a diversi contratti.
Queste ragioni, nel loro complesso, sembrarono all’imperatore tali
da fondare la presunzione della remissione. Ma non si deve trascurar
di notare, che era la sorella che regolava i conti col fratello e non
oompensava. Un tale rapporto di riguardo e di aﬂ'etto, come qui tra
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fratello esorella, anche se dovessero concorrere tutti gli altri motivi,
non potrebbe, fra persone estranee, far si da doversi ritenere con ve-

rosimiglianza l’intenzione di una rimessione di debito: come anche
il DONELLO *) molto giustamente ha osservato.

Vi sarebbe tuttavia

sempre da qnestionare se non anche quel rapporto tra fratello e sorella possa servir (Ii fondamento a una presunzione contraria, la quale
faccia di contrappeso a tutti quei motivi : cioè che la sorella non abbia
invero richiesto al fratello, durante la sua vita, il pagamento del fedecommesso, forse per affetto verso di lui, ma che lo richieda ora ai suoi
eredi, non nutrendo per essi un simile affetto. Questo fondamento
della presunzione contraria — che, cioè, essa abbia taciuto, mentre
viveva suo fratello, solo per riguardo verso di lui — è tanto più
verosimile, poichè, come dice PAPINIANO, il fedecommesso era molto
cospicuo, e non e a presumersi che sia stata donata una somma cosi
elevata col solo passarla sotto silenzio. A ragione, quindi, ci fa av—
vertiti il CUIACIÒ 5) che qui non si tratta di alcuna prova, ma di una
presunzione, la quale, come ogni altra presunzione, ammette la prova
del contrario. « Nam verbum quasi aut videri» egli dice « hoc titulo
praesumtionem significat». E molto

esattamente lo scoliaste

greco

nci Basilici “), NICEO, nota: zai Mirò-J è'vOz rrpf'ﬁzszrzz fo doni-1, ei (m'si
ist'-Qu o' ricci.-mps: lee/linen; (Imp-13617015 i:; oi: amino-Justo; rrzlasazoîunza'sv vò oizïiou

zlos'wg, zzì où dii onyx-tilman roi"; oizziov Zlcs'ou; nzlazözzfiv'wzrzl. Î. (’.. Proinde

cum additur, VIDERI, si is, qui praesumtione donasse dicitur, probare
desideret, rion douandi (titium ret-icuisse debitum suum, neque ut illud
remitteret, admittatur. Con ragione, per contrario, ÙLRICO Hanna 7)
rigetta qui l’autorità. dei Basilici 8), i quali, trascurando le circostanze
speciali riferite nel nostro frammento, hanno interamente mutilato
questo luogo ed espostolo in tal modo che dovrebbe intendersi in
4) Hng. DONELLUS, in Gommentar. ad tit. 11. de probat., cap. 5 pag. 270
seg. Si veda anche: Hub. GIPHANII, Lecturae allorphinae, ad tit. Dig. de donat.

ad L. 31 ll. tit. num. 36 et 37 pag. 158.
5) Gommeutar. in libr. XX Quaestionum Papiniani, ad h. L. 26 de probat.

Oper. u FABROTO editor., tom. I, pag. 597.
“) Toni. III Basilizäv [sic], pag. 46 [Hume, II, 479].
7) Ennom-ia Rom., lib. XXII Paml. h. t. ad 1. nostr. 26 de probat. t 3
pag. 778.

8) 'l‘om. lII, lib. XXII, tit. ] Const. 26" pag. 6 [Haun., II, 478].
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senso del tutto generico e applicarsi a tutte le altre persone. Essi,
cioe, hanno accolto il nostro frammento nella loro lingua e nel modo
che segue: ’Efìv y_losmaroiîue-Jo; rrazloù a'oü lrn/iron, zai lineolam; dwtleozwaïr'n'z;
o'oi zz‘raﬁdlw y;); durans-,La'oiysvo; zz‘ra'v. 26:va ui:-re' (landi auyzmpsìw. Id est;:

Si

creditor tuus legati nomine factus ego, et tuus legati vicissim ex; variis
causis debitor factus, nulla usus compensatione soltero, in tui gratiamitlud remisisse videor. E lo scoliaste‘ greco, quantunque interpreti il
caso pienamente secondo il testo latino, pure deduce da esso un
principio del tutto erroneo, quando dice "): Jun.: aqueum-l:, o'u ai") a..vawräc zzz-aﬁdi?) to") Ellie) xisdio'rf; ro xpio;, di.-ep uiri-o.") ézpîdicrst, ò‘ozsi 611777.)psiu zii-rq?» To zpsmaîoùyeoov min..") :ap' «il-rod. i. e. Itaque nota, si creditor

debitori suo id, quod ipse vicissim ei debebat, solverit, ridetur remis-isse
hoc ipsum, quod illi ab isto debebatur. E, quindi, ben degno di considerazione l’avvertimento che l’HÌJBER ne trae: « Tu vero uitiatam:
quam non sit tutum Graecis ipsisque Basilicis indiscretam habere
ﬁdem )) 1°).
L. 27. SCAEVOLA libro trigesimo tertio Digestorum.
« Qni testamentum faciebat, ei qui usque ad certum modum capere
potuerat"), legavit licitam quantitatem, deinde ita locutus est. Tit-io
centum do lego, quae mihi pertulit 12), quae ideo ei non cari la), quod
omnem fortunam 1’:) et substantiam, si quam a matre susceperat, in sinu
meo hab-ui 15) sine ulla cautione. Item eidem Titio reddi et solvi volo de

”) Basilica, tom. III, pa". 45 nota z [HI-Julii.. II, 478].
10) Si confronti, inoltre, ciò che ò stato gia detto in altro luogo, cioè nella
15.“ parte di questo Commentario, 6 935, sulla L. 26 D. h. t. [22, 3]. [Vedasi

sulla nostra legge [D. 21, 3, 36]: CUJACII, Comment. in tit. Digest. de probat-.
ad h. ]. Oper… tom. IV, parte I, pag. 922].
11) Cod. Erl.: (: poterat ». Ugualmente HALOANDEn, CHEVALLON, liii-nimii o
BAUDOZA.
12) Pertulit, i. e. quae apud me esse sinit, nec a me repetiit. BUDAEUS, Amiota'lt. prior. ct posterior. in Fund., ad h. 1. fol. 197 b.

13)‘ Cod. Erl.: « quae ideo non cavi ei ».
14) HALOAND. e MIRAEUS: « omnes fortunas D.
15) In sinu meo habui, id est: a in occulto et in potestate mea habui»:
BUDAEUS, Amman., cit., pag. 197; ovvero « tacite custodivi et fovi ». Scil'GBNTILIs, Parery. ad Paral., lib. I, cap. 23 (in Thes. iur. Rom. 0tton., tom-IVpag. 1206 seg.). Gli antichi solevano nascondere in sono i loro oggetti pre-

ziosi e portarli con sè. L. 6 D. de bonis damnator. ]48, 20] c SENECA, lib. XXI.
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substantia mea centum quinquaginta, quae ego ea: reditibus praediorum
eius, quorum ipse fructum 1°) percepi, et distrarsi ; item de calendario ")
si qua a matre receperat 'I) Titius, in rem meam conuerti, quaero, an
Titius ea exigere potest, respondit l3), si Titius supra scripta ex ratione sua ad testatorem 19) pervenisse probare potuerit, exigi 20), vi
detur 21) enim eo 22) quod ille plus capere non poterat, in fraudem
legis haec 23 ) in testamento adiecisse » 24).

SGEVOLA parla qui del caso, in cui qualcuno potesse esser consi—
derato nel testamento solo ﬁno ad una certa somma. Ai suoi tempi
ciò si veriﬁcava principalmente per quei coniugi, che

vivessero in

un matrimonio privo di prole. Potevano questi istitnirsi l’un l’altro,
per testamento, solo per la decima parte dei loro beni, e potevano
ricevere solo la meta di ciò che fosse loro stato lasciato, per testa—

mento, da altri. Cosi prescrisse la Lev Julia et Papia Poppaea 25). ed
il ritenere, con GERARDO NOODT 26) e RAMOS DEL MANZANO 27), che
Ia'pist. 120. Si dice, quindi, per metafora. «in sinu suo habere », mettere
qualche cosa al sicuro, sotto la propria custodia. Lo scoliaste greco, toni. III,

Basilicorwn, pag. 47 nota, «. [Haun., II, 479], dice: ai; fis ipd; Enim-m zii/m;,
i. e. iu manus meas credidit.
15) CHEVALLON: « fructus D.
17) Cod. Erl.: « ex Kalundario ». Già, in un’altra occasione, nella 9.8 parte
5632 pag. 178 [ediz. ted.] di questo Oommentario, è stato spiegato il signiﬁﬁcato della parola Calenda'rium.
13) HAL « respondi ». Ugualmente il BAUDOZA.
IE') Cod. Erl.: u an testatorem suum ».

20) Exigi, id est, « exigi posse » ovvero « cum eﬂ‘ectu s. recto exigi ». Vedi:
Pü'rTMANN, Opuscula iurid. ea: Observationib. miscellau. Batav. coll. (Halae 1782)
pag. 154.

21) HALOAND.: :: videri ». Ugualmente il BAUDOZA.

22) Cod. Erl.: « ex eo D. Ugualmente lo CHEVALLON.
23) l—IAL.: ct hoc n.
24) Cod. Erl.: « adjecisse in testamento n.
25) ULPIAN., tit. XV et XVI, in HUGO, jur. ci-u. Anlejusl., tom. I, pag. 45 e

46- —- SOZOMENUS, Histor. Eccles., lib. I, cap. 9. Vedi Guil. PANcmOLtis,
Thesaur. varici-. Lectio". (Lngd. 1617) lib. II, cap. 230 e Io. Gottl. Herr-ruemus,

Gonuuentar. ad leg. Iuliam et Pap. Poppaeam, lib. II, cap. 14 e cap. 21 t 3.
26) Gommenlar. ad Dig., h. t. ® Tertia, tom. II, Oper. pag. 477.

27) Commentar. ad leges .Iuliam et Papiam, lib. IV, Reliquat. 34 (in Ger.
RIBERMAN, nov. Thes. iur. civ. et. canoa., tom. V, pag. 504).

q) « ceperat. scr. » Momts.
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SCEVOLA abbia tenuto presente questa legge, è molto più verosimile
che se si volesse, con E. MERILLE 28), credere che egli siasi riferito
alla Lem Cincia. ULPIANO non lascia quasi nessun duhbio iutorno a
ciò. quando, in un luogo che è tratto dal suo lil). VIII ad Legem

Jutiam et Papiam, dice 2”): « Quod condicionis implendae causa datur,
licet non ex bonis mortui proficiscitur. capere tamen supra modum
non poterit is, cui certum modum ad capiendum LEX concessit». La
Lea: Cincio. era, invero, senza dubbio, ancora vigente ai tempi di
SCEVOLA 30); poichè lungo tempo dopo di lui PAOLO scrisse il suo
liber singular-is ad legem Cinciam 31). Questa legge, però, non riguardava punto la persona del donatario, ma concerneva soltanto la forma;
le donazioni, cioè, superiori a una certa somma, potevano divenir
valide solo mediante la maueipatio,

l’in iure cessio, e la traditio 32).

La Lex Jutia e Papia, invece, escludeva del tutto, dall‘eredita, certe
persone, a cui non si poteva nemmeno legare nè donare per causa
di morte: tali eranoi caelibes, i quali potevano ereditare solo dai pa—
renti”). Altri, & causa di matrimonio, non potevano ricevere tutto
ciò che fosse stato loro lasciato, per testamento, da altri: tali erano
i coniugi senza prole (orbi), pei quali anche, pero, faceva eccezione
la parentela ﬁno al sesto grado “4). Questi erano, dunque, 1) trattati
più mitemente che i celibi in ciò, che era prescritta una certa età
dopo la quale soltanto doveva aver luogo la conseguenza dell'orbitas.
se l’uomo avesse già oltrepassato il venticinquesimo anno di età eledonna il ventesimo; e tuttavia allora 2) potevano almeno ricevere la
metà di che fosse stato loro lasciato per testamento da, altri, quantunque fra di loro non potessero trasmettersi, in caso di morte, più

2b') Observation" lib. VIII, cap. 2].
29) L. 36 D. dc mortis causa donation. ]39, GJ.
30) Vedi Frid. BnUMMnu, Commcnt. ad legem Cinciam, cap. XII, num. 14
in ()pusc., pag. 191.
31) Da esso è tratta la L. 29 D. de legibus [l, 3], come l’iscrizione dimostra.

32) Vedi: von SAVXGNI, Ueber die Lex Cincia [Sulla le: Cincio], nella Zeitschrift filr geschichtlicbe Rechtswissensch. [Rivista per la scienza storica del diritto], vol. IV, pag. 17 segg.
143) Vedi PANCJROLUS, c. 1. pag. 405 e Hninsccms, c. 1. lib. II, cap. 21 9 2
pu". 34!) segg.
34) llnixsccms, c. l. 5 3 pag. 343 segg.
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della. decima parte dei beni 35). Ciò che fosse stato lasciato, a tali persone, oltre questi limiti, lo prendeva il ﬁsco 36). V'erano, non di meno,
due modi per isfuggire a questa. confisos: primo, se fosse stata adoperata
la formula: Quantum plurimum. per legem accipere potest, dari 'volo, ovvero: Quam maa-imam. partem possum, damnas esto heres meus ei dare 37);
secondo, se l’orbus avesse dovuto restituire ad altri quello che gli era
stato lasciato 38). Poichè l'imperatore COSTANTINO IL GRANDE

abolì

totalmente la legge tanto ost-ile al celibato e all7orbitas 39), cessa in-

35) ULPIAN, l"ragm., tit. XVI "), il quale, tuttavia, richiama parecchie eccezioni Della decima fa anche menzione lo stesso nostro Scsvotu nella L. IB
pr. D. (ie auro, arg. mundo leg. [34,2]. Ma che, nel caso di cui SCEVOLA fa
ivi parola, la donna potesse ricevere anche più della decima, aveva incontestabilmente il suo fondamento in una. di queste eccezioni. Vedi Marc. Vertram.
Manens, de iure-liberorum, cap. [V [in Ev. OTTONIS, Thes. iur. Rom., tom. III,

pag. 9791.
36) ULPIAN., Frag., tit. XVII.
37) L. 51 pr. D. de legat. II [31]. Vedi HEINECCIUs, cit. Comment., lib. II,
cap. 21 t 3 pag. 314.
39) L. 42 D. de legat. II, [31]. JAVOLENUS, libro XI Epistolarum: « Cum ei,
qui partem capiebat, legatum esset, ut alii restitueret: placuit solidum capere
posse ».— L. 28 D. de legat. III [32] PAULUS, lib. sin/1. ad SCtum Tel-tall. « Si
ﬁdei mese committatur, ut quod mihi relictum fuerit supra quod capere
possum, alii restituam: posse me id capere constat ». — HEiNECCiUs, n. I. lib. lI,
cap. 14 $ 2; pag. 262.
39) L. 1 Cod. Theod. de infirmandis poenis caelibatus et orbitatis (VIII, 16) in
HUGO, iur. civ. autein-st., tom. I, pag. 623 seg. Di ugual contenuto, per verità.,
è la L. 1 Cod. Inst. de injirlnaud. poenis caelibatus, orbitatis, et de decimari-'s
sublatis [8, 57 (58)[, ma diiî’erisce per l’iscrizione e la soscrizione. La costituzion'e ha nel Cod. Teod. l’iscrizione: Imp. Constantinus A. ad popul-um ﬁll è
datata: Pridie Kal. Febr. Serdicae PP. Kal. April. Romae (.'onsta'ntino A. VI.
et Constantio Conss. [320]; la costituzione, nel Codice Giustinianeo, ha l’iscriZione Impp. Constantinus, Constantius et Constans AAA. ad populant b'). e In eoguente soscrizione : Dat. Kal. April. Romae Constantio 9 et Constante AA. Cass. t),
quindi, nell’anno di Cristo 339. Le testimonianze di Busseto, nella vita Constantini- M., lib. IV, cap. 26, e di SOZOMENO, nell’Hisi. Eccles., lib. I, cap. 9,

1') Un., Fragm.. tit. XV (non XVI) in STUDEMUND-MOMMSEN-KRüGER, Collectio, II.
pag. 18
1 x) ll Kunden, ha, per C., VIII. 57 (58), Ia stessa iscrizione che si legge in C. Th.,

'lll, 16, 1,
') " KRüOER ha. ivi, la medesima soscrizione che si legge nel Cod. Temi… omesse
le parole D. Prid. h. Febr. Serdicae.
"Hieu. Comm. Pandette.
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vero, ora, ogni rapporto del nostro frammento con la Lex Julia et
Papia. Esso non perde, tuttavia, la sua applicabilità, per il caso che
qualche nuova legge dovesse limitare la capacità. di ricevere in una
persona tino alla concorrenza di una certa quota 0 somma. Il OUIAGIO“)
cita, come esempio, il caso del ﬁglio naturale. « Hodie autem :> egli
dice « ﬁlius naturalis non potest solidum capere ex testamento patris,
sed tamen unciam, si scilicet extant legitimi liberi». Già prima di
lui anche lo scoliaste greco 41) si servì di questo esempio: 'falsum-, n;
7.179.155 qnt—Japan zpua'z'ou 7:966?an

'aut, vi.; ürräp vo'

ysrpov lapsi-J oùz vidi/7170.

ei; 7549 mirò-J Juv: veeo-; uir;-J 'roü ïsarirwloog. i. c. Quidam decedens certam

auri quantitatem cuidam reli-nquerat, supra quam capere non poterat:
jinge eum testatoris filium naturalem esse.
SCEVOLA riferisce qui il seguente caso. Un tale aveva fatto testamento, e iu esso aveva legato tanto quanto la legge gli consentiva
di legare, ad una persona alla quale non poteva lasciare tutti i suoi
beni. Questo è qui detto da SOEVOLA «legare licitam quantitatem »;
e il legatario e cosi indicato: qui usque ad certum modum capere potuerat. La parola capere, però. non esprime soltanto ogni modo di
acquisto a causa di morte 42), ma include anche in sè l’effetto che
il ricevente debba ritenere ciò che a causa di morte gli è stato at—
tribuito. Se egli dovesse tornare a restituire ad un altro, ciò non si
direbbe capere, ma accipere, siccome ULPIANO 43. c’insegna, e allora
non più sarebbe sottoposto al divieto della legge un tale legato, per

non lasciano porre in dubbio che l’imperatore COSTANTINO IL GRANDE sia.
stato l'autore di quella costituzione del Cod. 'I‘eod. D'altro canto non è credibile che TIIIBONIANO debba aver falsiﬁcato l’iscrizione e la soscrizione della

Costituzione. E verosimile, quindi, ciò che afferma l’ElNEccto, nel Comm. ad
Leg. Jul. et Pop., lib. II, cap. 21 (> 4 pag. 345 che i ﬁgli di Costantino abbiano rinnovata la legge.
40) Recitatiou. solenni. ad diversos 'l'itulos Paudectar. in Comm. ad L. 27 D.
h. I:. (Oper. postumor. & FARROTO editor., tom. IV, parte I, pag. 922 segg).

41) Basilica, tom. III, pag. 47 Scol. a [Hume, II, 479].
42) Vedi BnIssomus, de Verbor. iuris Siqui/'., voc. capere, ed HEINECCIUSI
in Comm., cit. lib. II, cap. 14 $ 2 pag. 261 seg.
43) L. 71 princ. D. de Verb. Signif. [50, 16]: « Aliud est CAPERE, aliud ACCIPERE. Capere cum eﬁ'ectu accipitur: accipere, etsi quis non accepit, ut llabeat ideoque non videtur quis capere, quod erit restitnturus: sicut pervenisse proprie illud dicitur, quod est remansurum ».
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quanto esso potesse esser considerevole“). Parimenti non sarebbe
sottoposto a divieto ciò che fosse stato legato, di là. dalla somma
permessa, ad una tale persona, in soddisfazione di un credito ad essa
spettante, per es. nel caso di deposito, di prestito o di mercede dovuta 43;
Nel caso riferito da SCEVOLA il testatore aveva fatta la seguente
sogginnta: LEGO A TIzIO ANCHE QUEI 100 CHE EGLI MI HA AFFI
DATO 4“) E PER I QUALI NON GLI HO RILASCIATO ALCUNA SPECIALE
DICHIARAZIONE, PERCHÈ IO HO AVUTO IN CUSTODIA PRESSO DI ME,
E CIÒ INVERO SENZA ALCUNA PRESTAZIONE DI SICURTA, TUTTI I SUOI
BENI MATERNI. INOLTRE VOGLIO CHE DAI MIEI BENI SIANO RESI
E PAGATI, AL MEDESIMO TIZIO, QUEI 150 CHE Ho IMPIEGATI A MIO

VANTAGGIO TRAENDOLI DALLE RENDITE DEI SUOI FONDI, I CUI FRUTTI
IO Ho PERCEPITO E DIS'l‘EA’I‘TO, E, PARIMENTI, DALLE RENDITE DEI
CAPITALI, CHE SONO PERVENUTI A TIZIO DA SUA MADRE.
Sorgeva allora la questione, se Tizio potesse richiedere tutto ciò che gli
era stato legato di là dalla licita quantitas. Se il debito, che qui il
testatore ha confessato, è veramente esistente, allora il diritto di oredito di Tizio non è sottoposto ad alcun dubbio. La sola confessione
del testatore, però, non fa prova della giustezza del debito. e deve
invece Tizio provare in altro modo che dai suoi beni abbia, realmente, il testatore ricavato e ritenuto tutto cio che egli nel testa.
mento ha dichiarato. La sola confessione del testatore non fa qui
prova perchè si presume che ciò sia avvenuto per contravvenire alla
legge, attribuendo per tal modo al legatario più di quello che avrebbe
potuto essergli legato 47). Il nostro SCEVOLA, nel lib. XVIII Dige
stern-m“), riferisce un caso simile. « Titia » egli dice ivi « honestis—
sima femina, cum negotiis suis opera Callimachi semper uteretur,
44) Si vedano le leggi citate nella nota 38.
45) L. 37 5 6 D. de legal. III [32]. HEINECCIUS, in Comm. cit., pag. 262 e
\VESTPHAL, Darstellung dcr Rechte con Vermiichiuissen und .Fideiconun-issen
[Esposiz. dei dir. di legato e fedecommesso], 5 42.
46) Lo scoliaste dei Basilica", tom. III, pag. 47 [Hume, II, 479], spiega cosi

le parole « quae mihi pertulit D: iwi ac! 52'3025 mi Erianna". i.e. quos mihi dedit,
jideigue meae commisit.
47) Vedi Franc. DUARENUS, ad 11. tit. cap. 3 Operum, pag. 937.

45) I.. 37 9 6 D. de legat., III [32].
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quis ex testamento capere non poterat, testamento facto manu sua

ita GaVÌlì: Tirz'az 3:503'5171‘1, "412 ,Boüloftzt 809rïv21 KanAuiy-cp luic-005 xaptv dnvdpzz
popu (Titia constitui dar-ique volo Callimacho mercedis loco decem millia
denarium). Quaero an haec pecunia ex causa mercedis ab heredibus
Titiae exigi possit? Respondi, non idcirco, quod scriptum est, exigi
posse in fraudem legis relictum 1). Qui si fa parola soltanto di una
persona tale che non potesse ricevere proprio nulla da altri per testamento. Si trattava, forse, di un caelebs. Se veramente egli lia guadagnato la mercede legataglibnon lO si priva, in vero, del credito,
ma, solo, egli non può richiederlo in base al testamento, perche il
legato. date le circostanze del caso, ha l’apparenza di essere stato
lasciato in fraudem legis. Deve, quindi, provare in altro modo la giustezza del suo credito.
L. 28. LABEO Libro septimo 49) Pithanon a Paulo epitomatorum,
« Si arbiter animadvertere debeat, an operis facti memoria exstet, hoc
ei quaerendum est: an aliquis meminerit id opus factum esse. Paulus:
immo cum in arbitrio 5°) quaeritur, memoria facti operis extet, nec.
ne: non hoc quaeritur. num aliquis meminerit quo die aut quo consule factum sit 51). sed num hoc aliquo modo probari possit, quando 52)
id opus factum sit, et hoc ita 53) quod Graeci dicere solent 54) EN
HAATEI55) enim potest hoc memoria non teneri 55), intra annum, puta,

49; HAI.OAND.: «lib. VIII».
50) HAL, MIRAEus, CHEVALLON, MERLIN e BAUDOzA: ab arbitro. 11 ToRELm, nei suoi admdata premessi all’ed. ﬁorentina, nota esservi nelle Pandette « in arbitrio » [Flor.: « in arbitro :>], ma aver egli preferita ls. lezione
di un altro antico manoscritto.
51) Cod. Erl.: « factum est D. Ugualmente lo CI-IEVAI.LON.
52) I-IAL. « quam pridem D.
53) HAL. e Min.: « et ita hoc ».
54) Cod. Erl.: « quod graece dici solet ». Lo stesso greco è del tutto incomprensibile. CI-IEVAI.L.: c et ita hoc Graeci äv alit:: dicere solent ». BAUDozA: c et hoc Graeci èv mam (id est letius et inobservatis iuris augustiis)
dicere solent». Le lezioni differenti di altri manoscritti sono recato dnl
BRENKMANN, nell’edizione GER-AUER.
55) Il Cod. Erl. non ha l’u enim n.
56) HAI..: « potest enim lioc memoria. teneri, non intra annum puta factum ».
Egualmente il MIRAEUS. Lo CHEVAI.I.0N, però, ha « potest enim hoc memorie
teneri», con omissione della negazione. Ugualmente il BAUDOZA.
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factum, cum interim, nemo sit eorum qui meminerit quibus consulibus id viderit, sed cum omnium haec est opinio, nec audisse nec
vidisse cum id opus ﬁeret: neque ex eis 57) audisse 53), qui-59) vidissentaut audissent, et hoc inﬁnite similiter susum versum 50) accidet 01):
cum memoria Operis facti non exstaret u) » 62).
Questo frammento è uno dei più difﬁcili luoghi del nostro Titolo,
poichè la lezione ne e assai controversa. Prescindendo dalle varianti
gia allegate nelle note, Guglielmo BUDEO GFI), Jacopo REYVAERT 64) e
Giov. Teol’. EINECCIO 05) hanno tentato vari emendamenti. Quest’ultimo, anzi, tenne col PAGENSTECHER una disputa, che è contenuta
nelle epistolae amoebaeae fra loro scambiate. Il frammento si riferisee
all’aetio aquae pluviae arcendae °). come OUIACIO c“‘), e già prima di lui
AZO—NE, ha notato. Il medesimo e ancora una volta riportato in quel

57) HAL. : « ex his D.
53) Cod. Erl.: « vidisse ». Ugualmente Cuamm… e BAnDozA.
59) CHEVALLON: « qui id vidissent ».
50) Cod. Erl.: « Sursum versum ». Egualmante HAL., MIRAEUS, BAUDOZA
e GOTOFREDO. « Sursum versus :) CHI-;VALI.ONe MERLIN. Hanno. per contrario,
la lezione torelliana RusSARD, CHARONDAs, UGO DA PORTA e GEBAUEu. Inoltre
nella ediz. parigina del 1576, apud Sebast. NIVELLIUM, è data la preferenza
alla lezione « susum versum » a causa della L. 9 D. de (livor. [24, 2] e della
L. 10 6 9 et 12 D. (le gradib. [38, 10].
“l) Cod. Erl.: « accidit tuuc ». HAL. e MIR.: « accideret ». CHEVALL.,
MERLIN e BAUDOzA: « acciderit ».
62) HAI..: [a tum memoria facti Operis non exstaret ». CHEVALLON, Manuse BAUD. :_ « tum memoriam Operis facti non extare :.
63) Aunaiatìon. priores et posterior. in Pand., ad h. l. fol. 197 b in ﬁn.
‘“) Varior. «. de iuris ambiguilalib., lib. I, cap. 14 (Oper. Lugd. 1623 editor.
pag. 457 seg.).
65) Opuscul. minor. (Amstelod. 1738, 8) pag. 71 74.
65) Recilalion. solemn. ad diversos titulos Pandeclar., ad 11. L. 28 (Operum
poslumor. a FAeuO'ro editor., tom. IV, parte I, pag. 923).

14) «etenim (sie Breuem.) potest hoc memoria non nullorum teneri intra annos
quinque puta factum, cum interim nemo sit eorum qui meminerit quibus consulibus id

fieri viderit. sed cum omnium haec est opinio nec vidisse se cum id opus tieret neque
ex eis audisse qui vrdissent aut audissent. et hoc inﬁnite similiter susum versum accidet,
lum (sic van de Water) memoria Operis facti non extat scr. » MOMMS.

o) Il LENEL, Pal., Lab. 2155. pone il nostro frammento (D. XXII, 3. 28) appunto
sotto .il titolo de aqua pluvia arcenda (LABEONIS HIOANQN lib. VII).
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titolo delle Pandette, che tratta di quest’azione, nel quale, non di.
meno, è attribuito a LABEONE tutto ciò che nel nostro luogo e stato

così esattamente distinto come nota di PAOLO a [.ABEONE; e, in vero,
ciö e accaduto in un luogo tratto dal lib. XLIX ad Edictum dello stesso.
PAOLO. Questo luogo e la L. 25 8 D. de aqua et aquae pluviae arcendae
[39, 3], la quale suona cosi: « Idem Labeo ait, cum quaeritur, an rne—'
moria exstet facto opere, non diem et Consulem ad liquidum exquirendum, sed sufiicere siquis sciat factum, hoc est, si factum esse non
ambigatur: nec utique necesse est, superesse, qui meminerint, verumetiam si qui audierint eos, qui memoria tenuerint n. Non v’ha ragione di meravigliarsi di ciò, poichè non è inconsueto per PAOLO,
nei suoi commentari all’Editto, di attribuire a LABEONE l’opinione
che egli aveva manifestata nelle sue note ai Libri Pitlianon da lui
epitomati 67). Non e affatto raro, in genere, che le note dei giurecon.snlti, che scrissero commenti agli scritti di altri, siano, nelle leggi
delle Pandette, scambiate col testo: di ciö Antonio AUGUS'I'INO 68) ed
Ever. OTTONE 69) hanno raccolto parecchi esempi.
Tuttavia, prima che iO stesso proceda all‘interpretazione del frammento, non sarà inutile far precedere le interpretazioni dei Greci, le
quali ﬁnora non sono state affatto utilizzate dai cemmentatori. Principalmeute i Basilici 70) ci forniscono soltanto la seguente epitome del
nostro frammento:
Au.—'i. "Ore 7:592 zzuorouïz; "(aux-ra;]; äpmv lyi'vsrsu Cinna-i;, ofm inzzroiluî‘l.
roa); .TrEPUSVTGI; side-nu uirtus:, ènì not'mv (ma'raw, Z nii-rs ",se/avea, in‘ ei (iz-47.615:

wap*/'. ‘rcîw s'r. 05'1; hiatu-uiuens, ;; alzano-«'non, frà-rs ‘rò È'pyov èyéve‘ro. i. e. Cum
de navi operis nunciatione, 'vel de finibus controversia est, non euigimus,
ut qui supersunt omnimodo sciant, quibus Consulibus, vel quando id
factum sit, sed an ea: eis audierint, qui vidissent, aut audissent, eum id

opus xfieret.

67) Ger. NOODT, dc forma emendandi doli- mali, cap. 2 in ﬁn. (Open, tom. 1.
pag. 355) adduce un esempio degno di nota, tratto dalla L. ult. D. Si servit.
uindicet. [B, 5] confrontata con la L. 10 D. de Servitut. praedio)". rusticor. [B, 3].

55)" Emendation. et 0pinion., L. I, cap. 6.
69) Papinianus, cap. XIII, 9 6 pag. 452.
70)rTom. III, lib. XXII, tit. l const. 28 pag. 6 [I-IEIMB., II, 430].
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Ancora più importante è lo Sotiatium 71) a questa legge, nel quale,
come nel nostro testo, si distingue esattamente l’opinione di LABEONE
da quella di PAOLO. Esso suona così:
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uia:-[uma 'ro'w rzla’ étélaou ma; lis:/. ruza'v ';] alzo? nzpzìxﬂévrmv :) fa' Èla'yov iunxoärmv.

i. e. LABEO ait: Si index quaerat operis facti memoriam, parietis
forte, vel alterius eiusmodi, ad probationem eos interrogare debet,
qui meminerint id opus factum esse. Haec quidem LABEO. PAULUS
eum notans sic ait: Cum iudex quaerit, num probari possit memoria
facti Operis, nec ne, non debet diligentius inquirere, num aliquis meminerit. quo die aut quo Consule opus factum sit, sed num hoc aliquo
modo probari possit, et non solum interrogare de his quae viderint,
sed libere et latius exquirere: quamquam et in iudicis latiore inda—
gatione plerumque accidit, ut memoria, sive tempus operis, de quo
apud eum quaestio exercetur, non teneatur; ﬁnge enim intra annum

71) Vedi Scolia Basilicam, tom. III, pag. 47 lit. b [Hanna, II, 480].

2) L‘HEIMBACH, II, 480, ha nauigii-ne;.
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opus factum, cum nemo est. qui viderit, cum id opus fieret: sed cum
omnium haec est opinio, nec ullus est, qui audierit, aut viderit,
cum id opus ﬁeret, nec ex iis audiverit, qui vidissent, aut andissent,
cum id Opus ﬁeret. Hoc autem plerumque accidit, et si in inlinitum
quis se referat, cum tempus aut memoria operis facti non probatur.
Ad summam si index facti operis memoria investiget. debet non solum
interrogare eos, qui viderunt. cum opus ﬁeret, sed et eos. qui ex eis
audierunt, qui viderunt, aut audierunt-.
PAOLO rettiﬁca, dunque, qui, un’opinione di LAnEO-NE, quale questi
l’aveva espressa nei suoi libri meam—J seu pithanon. mem signiﬁca.
propriamente lo stesso che probabilia s. verisimilia. Ma — per qnanto
si può comprendere dai frammenti che ne sono stati ricevuti nelle
Pandette, in parte da questi semplici libri, in parte da essi con
le note di PAOLO 72) — egli stabiliva in tali libri, per ogni ina1zeria giuridica, alcune regole e principii giuridici comuni, mediante i quali il lettore doveva esser messo in condizione di deci—
dere, di fronte a qualunque caso giuridico controverso, ciò che, in
relazione al medesimo, dovesse essere verosimilmente conforme al diritto 73). Ora, poichè certamente anche queste regole, talora, in questo
0 quel caso, ammettevano le loro eccezioni; cosi accadde che PAOLO
(secondo il costume, dei giureconsulti romani di quel tempo, di commentare gli scritti degli altri) senti esser suo compito — in parte, di
riassumere brevemente questi libri di LABEONE perchè ne divenisse
comunemente giovevole l’uso — ma in parte, anche, sent-i esser suo
compito sia di determinare e limitare le regole stabilite troppo genericamente, aggiungendovi le eccezioni; sia anche di completare e
ampliare le regole concepite troppo angustamente; sia, inoltre, di rettiﬁcare ciò che gli sembrasse apertamente erroneo. È questo che PAOLO
vuole signiﬁcare con la parola IMO, di cui esso si serve così nel
nostro frammento, come in tutti gli altri che sono stati ricevuti nelle

72) Vedi Abr. WIEIJNG, Jurisprud. restituta, tom. I. pag. 84—86.

73) Vedi Jac. Phil. D’OltVILLE, Diss. ad L. 65, T:, de adquir. rei'. (lmn.
(Lugd. Batav. 1721), cap. I, pr. (in Ger. OELRICHS, Thes. Dissertat. Belgicar.,
vol. I, tmn. III, pag. 280) e NEUnnu, die jur-ist. Classiker [I classici del diritto],
parte 1.“ pag. 2! e pag. 88.
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Pandette traendoli dai LABEONIS libri Pithauou a Paulo epitomaforum 74).

L'actz'o aquae pluviae arcendae, a cui propriamente il nostro frammento appartiene (quantunque nei Basilica" esso sia spiegato in relazione alla uor-i' operis nuucz‘atio e allo iudicium jiuium), tende ad
evitare un danno, che iO abbia a temere da una costruzione esistente snl suolo del mio vicino: o che questa sia stata fatta, per
opera della mano dell’uomo, contro il miO volere e il mio diritto, o
che la stessa, quantunque fatta in origine conformemente al diritto,
sia, per negligenza del mio vicino, ridotta in tale stato da poter recare danno al mio fondo limitrofo. poichè ora l’acqua piovana ha uno
scolo diverso. Quest‘azione trova la sua origine nelle leggi delle dodici Tavole. POMPONIO, difatti, nota, da LABEONE 75), come le parole
della legge delle 12 Tavole: Si aqua pluvia nocet, fossero state dagli
antichi spiegate cosi: « si nocere poterit D. POMPONIO 7°) chiama quindi
anche quest’azione un’actz‘o legitima 77). PAOLO 78) insegna che essa ha
per iscopo di rimuovere un danno temibile. Di fatti, se già, a causa
delle costruzioni, si fosse avverato il danno, allora non avrebbe luogo

74) Vedi Corn. van Bruncunsuonu,
cap. 12.

Obseruai. iui-. Rom., libro III, c. 6 et

"5) L. 21 D. (le .‘"taiulìberia [40, 7 |.
76) L. 22 è 2 D. (le aqua et aquae pluviae arcendae [39, 3].
77) Il pretore l’accolse, di poi, anche nel suo editto a). Perciò ULPIANO e
PAOLO, nei loro commentari sull’editto, hanno trattato dell’aciio aquae pluviae
arcendae, come risulta manifestamente dall’iscrizione di molti frammenti del
tit. 3 lib. XXXIX, Pond. Vedi Jo. Ortw. WnsTENBEnG, de causis Obligatiwmm,
Diss. IX, cap. III. 9 2; e E]USD., Princip. iuris sec. ord. Dig., tit. de aqua et
aquae pluviae arcendae, 9 2.
Ts) L. 14 $ 2 D. eadem [39, 3]: « In hoc iudicium, sicut in damni infecti,
futurum damnum venit D. L. 1 $ ] D. eadem |39, 3] : « Haec autem actio locum
habet in dam-no nondum facto, opere tamen iam facto: hoc est, de ce opere,
ex quo damnum timetur: totiensque locum habet, quotiens mauufaclo opere agro
«qua nocitura est: id est, cum quis manu fecerit, quo aliter jiueret, quam nalm-a soleret: si forte immittendo eam aut maiorem fecerit, aut citatiorem, ant
vehementiorem, aut si comprimendo redundare effecit ». Add. L. 1] 9 3 in
ﬁne ]). eodem ['39, 3].

ai Vedi Lussu, Ed. perp., pag. 301-304. —- Cfr. Buuus. Fonzaso, parte I. pag. 218,
XXIX; GIRARE, Tea-tes‘J, pag. 132. XXX.
\

Gnicu, Comm. Pandelle. — Lib. XXII.
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quest’azione, ma l’interdictum quod vi aut clam 79). L’actio aquae pluviae
arcendae trovava principalmente fondamento in due casi:
1) allorchè, mediante un’opera innalzata o abbattuta sul fondo
privato del mio vicino, il corso dell’acqua piovana sia stato mutato,
con temibile danno del mio fondo, contro la mia volontà. e senza essere a ciò autorizzati 80);
2) allorchè, a causa di aver trascurato di mantenere nel pri—
stino stato una costruzione già esistente sul fondo appartenente al
mio vicino (ad esempio per aver trascurata la purgazione di un ca—
nale liinoso, ola ricostruzione di un argine portato via dalla violenza
della corrente). sia a temere un danno pel inio fondo a causa di rovesei di pioggia 81).
In quest’ultimo caso l’azione trova il suo fondamento, etiamsi memoria eius rei non ca.-stat, e quand’anche la costruzione vi si trovasse per utilita economica propria del fondo 82). Non così nel
primo caso. In questo, così l'uso economico, che forma lo scopo della

79) L. 14 t 3 eadem [39, B|: « De eo, quod ante datum est, quod vi aut
clam agendum est ».
80) L. ] $ 1 et 9 22 D. ll. t. [39, 3].
81) L. 2 W ], 4, 5 e 6 D. eadem [39, 3]. << Hanc enim actionem non tantum
«le operibus esse utilem manufactis, verum etiam in. omnibus, quae non secundum voluntatem sunt 1), così scrive NAMUSA, come ci riferisce PAOLO, nel
i 6 L. 2 cit. [D. 39, 3].
82) L. 2 \\ 1 D. eadem [39, 3 . Apud LABEONIEM proponitur fossa vetus esse
agrorum siccandoruln causa, nec memoriam exstare, quando facta est: hanc iuferior vicinus non purgabat: sic ﬁebat, ut ex restaguatione eius aqua fundo
nostro noceret. Dicit igitur LABEO, aquae pluviae arcendae cum inferiore agì
posse, ut aut ipse purgaret, aut te pateretur in pristinum statum eam redigere. — L. 2 \) -I cori. [39, 3]. Apud ATEJUM vero relatum est, eam fossam, ex
qua ad inferiorem fundum aqua descendit, cogendum esse vicinum purgare.
sive exieifossae memoria, sive non extet,- quod et ipse puto probandum. -—
PAOLO, quindi, è d’accordo in ciò con ATEIO. — L. 2 9 5 eod. [D. 39, 3].
Item Vanus ait, aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquae dejecit: per
quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. — LABEO autem, si manufactus sit agger, etiamsi memoria eius non extat, agi posse, ut reponatur: nam
bac actione neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed ue noceat, aut interpellet facientem, quod iure facere possit. -— — L. 2 t 7. — Plane si fossam
iure factam, aut cuius memoria non eztat, agi tecum posse aquae pluviae m'cendae, ut reficias.
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costruzione fatta dalla mano dell’uomo, come la sussistenza di un’o

pera che rimonti oltre la memoria degli nomini, escludono l’azione 3").
Soltanto, dunque, in quel primo caso, appartiene al Fondamento dell'azione che l'opus manu factum sia tale cuius memoria ert-stat. Questa
i‘n presumibilmente la connessità, in cui LABEONE trovò occasione
per la quistione: su che cosa il giudice, in occasione dell’actio aquae
pluviae arcendae, abbia a rivolgere la ricerca an operis facti memoria
east-et , e a tale quistione egli cerca di rispondere col principio stabilito nel nostro frammento, come riesce manifesto collegando il medesimo con la L.258D. de aqua et aquae pluviae are. [39, 3] b). Anche
il Cumoio 34) ha, del tutto esattamente, notata proprio questa con—
nessione. — LABEONE chiama qni il giudice arbiter. Così sono chia—
mati uel diritto romano quei giudici, che erauo dati nei iudicia bonae
Jidei e arbitraria, perocchè qui il giudice aveva le mani piu libere,
e laddove le leggi gli venivano meno. poteva sentenziare secondo
l’equità c) 55). Già il nome di queste azioni dà a conoscere che, trattandosi di actiones arbita-artae, o, come dice CICERONE 86), di (n-bitria
« in quibus additur, ea: ﬁde bona », iiudices furono specialmente ehia
mati arbitri. Ma l'actio aquae pluviae arcendae era una tale azione:

1in) L. 2 5 3 D. eadem [39, 3]. Cassws autem scribit si qua opera aquae
mittendae causa publica auctoritate facta sint: in aquae pluviae arcendae actionem non venire: in eademque causa esse ea, quorum memoriam vetustas
excedit.
31) Ooimncntar. in librum, XLIX Pauli ad Edictum: ad L. 2 D. de aqua et
aquae pluo. (Oper. pastum. a FABROTO editor., tom. II, pag. 702).
85) CICERO, de Officiis, lib. III, cap. 17. — Fns'rus, voc. Arbiter, luminum,
$ 30 I. de action. [IV, 6]. Vedi Jo. Hor-, Diss. de iudicibus a. Praetm'c et Pro—
vinciar. Rcctoribus ad causas privatas llii-udicandas dari solitis, cap. 3 g l'ideamus de arbitris (in Ger. OELnlcus,

Thes. novo Dissertation. Belgicar., vol. I,

tom. II, pag. 543).
su) Dc officio, lib. III, cap. 17.

b) Conformemente il LENEL, il quale, nella Pal., a Lab. 225 (: D.XXll, 3.2B) nota
(I. "col. 534, num. 2): « cfr. LABEO (39,3) 2 5 8», e a Lab. 351 (: D. XXXIX, 3,2
Sä 1. 2, 5-10) nota [I, col. 551, n. l): « cfr. fr. 225 ». Allo stesso modo il MOMMSEN (ed.
sten, pag. 602. n. 11) nota a D. XXXIX, 3, 2 5 8: < cfr. D. 22. 3, 28 ».

c) Sul concetto di arbiter, posto in correlazione con quello di iudex, cfr. tra i mo—
derni, GiRARD, Manuali, 953, 1; 965, 5; 980, l.
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quindi PAOLO E37) la chiama arbitrium aquae pluviae arcendae, ed essa
è proprio così denominata nel nostro testo secondo la lezione torelliana, la quale

anche, come

nota il BEENKMANN nell‘edizione del

GEBAUER, ha in suo favore parecchi codici antichi. È inoltre degno
di nota ciò che CICERONE 88) dice, verosimilmente in relazione con le

leggi delle dodici tavole: Aqua pluvia, manu nocens, iubetur ab arbitro
coerceri. Nessuna meraviglia. quindi, se anche ALFENO 89) chiama il
giudice, relativamente a quest'azione, « arbitrum aquae pluviae urcendae ».
LABEONE pone ora la regola, che l'arbiter —

nel ricercare se

possa determinarsi”) il tempo. nel quale è stata fatta la costruzione,
a causa della cui temibilità, per il suo fondo. il vicino ha intentata
l’azione — debba assumere informazioni: se per avventura esistano
testimoni che si possano ricordare quando quell’opera dannosa sia
stata fatta. Ma PAOLO non trova questa regola soddisfacente. Se, nel
caso dell’aetio aquae pluviae arcendae, egli dice per confutare LABEONE, si contendesse su questo « se l‘opera sia stata fatta a memoria d’uomo 'o no » e «I se, quindi, l’azione trovi o no luogo», la
quistione non consisterebbe proprio in citi: se qualcuno ricordi in
qnal giorno e in qual anno sia stata fatta la costruzione di cui si
disputa. Qui non sarebbe necessaria uua ricerca minuziosa, ma sarebbe sufﬁciente se solo si potesse provare in qualche modo: a qual
tempo, all'incirca, rimonti il cominciamento dell'opera. Il giudice.
quindi, nella ricerca dell'origine dell’opera, dovrebbe andare alquanto
più in là. e procedere äv nMTEt 91), come sogliono dire i Greci. Anzi, in

87) L. 23 5 1 D. de aqua et aquae pluviae arcendae [39, 3].
88) Topica ad 'l'rebatimn, cap. 9,
89) L. 24 D. de aqua et aquae pluviae arc. [39, 3].
90) COsì spiega lo scoliaste greco l’espressione «Operis facti memoria r.
BRIssONIUs, de Verb. iur. Siqui/'., spiega. la parola memoria con c recordatio ».
91) L'espressione greca äv ?!?-drea, — che s’incontra in parecchi luoghi delle
Pandette, come in L. 3 D. de conflict. tritic. [13. 3]. L. 13 D. (le salut. ]46, 3]L. 12 52 D. Rem ratam, hab. ]46, 8] —, è tradotta dal TORELLI: « in laxitate et amplitudine i). — Andr. ALCIATUS, Dispunction., lib. II, cap. ll « lutius ». — Jac. CURTIus, Eine-reii», lib. I, cap. 18 (in Thes. iuris Rom. Odom,
tom. V, pag. ll2), dice: a è‘» Tri-<i… iutelligenda sunt, in quibus ratio ad Iiquidam non facile oratione perduci potest, et quae non acerbe vel amare sive
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una tale ricerca äv nidva 92), non sempre potrebbe determinarsi”) il
tempo, in cui l'opera, per la. quale è stato promosso il giudizio. è

stricte exigi solent, sed veluti cum quodam temperamento ex bono et aequo ».
-— L'ElNECClO, invece, in Opuscul. minor., pag. 73, crede che äv fri-im signiﬁchi lo stesso che le parole precedenti aliquo modo, e che il senso sia questo:
« sufficere si aliquo modo, vel, ut Graeci loquantur, év ruim testis sciat. quando
'id opus factum sit ». Il PAGENS'rEanu, inﬁne, in Epist. Amoeb. presso l’EINEGClO, in Opusc. minor., pag. 148. riferendosi alla L. 2 t 8 D. de aqua et
aquae pluuiae arcendae [39, 3]. spiega l’Év ﬂÀìTEl con le parole non ad liquidum.
92) Già. Corn. van Br…(EusIIOEK, nelle Observat. iur. Rom., lib. VII, cap. 8
t Ani-em, si avvide che il greco äv ﬁlii-a'- dOVesse esser letto due volte. Anche
l'ElNEccw, in Opuscul. minor., pn". 72, ritiene necessario ammettere una geminazione, :\ causa dell’ordine nel quale si trovano le parole enim potest. ll
Ducum, per verità., in Opusc. rar. de Latinitate vel. I Ctm-mu, pag. 330 not. 6.
nota che non è raro nei classici, e perﬁno in CICERONE, l'uso di enim .per
nam, senza che sia preceduto da parola alcuna. Ma non ci è necessario ricorrere a questo ripiego. Anche nel surriferito scolio greco, tratto dai Basilici, s'incontra due volte, una dopo l'altra, la locuzione E'?; Tri-itas. Questa prova,
non ancora utilizzata da nessun interprete, conferma, quindi, e pone fuori
dubbio quell’opinioue, di una. spiegazione fondata sulla gemmazione. E però
manifestamente inesatta l’opinione espressa dal i’AGENsTECl-IER (loc. cit.), il
qnale vorrebbe disgiuugere l'a-i niti?“ dalle parole a Graeci docere solent » e
unirle con l'inciso seguente. Secondo ln sua interpretazione PAOLO direbbe
che il giudice debba vedere se in qualche modo possa provarsi quando l’opera
sia stata fatta, cioè iu quale anno. PAOLO proseguirebbe ancora così. Proprio
questo avrebbero detto anche i Greci. L’opinione sua. e dei Greci proverebbe

egli con la proposizione seguente, e per aver invocato a testimoni i Greci

comincierebbe il seguente inciso col greco « E'v slim », i. e. non ad liquidum
enim potest. Questa interpretazione, che contraddice :\ tutta la connessione delle
parole, non merita alcuna confutazione.
93) Gngl. Buono, nello Annotation. in Pandeet., ad ll. l. fol. 197 b. in ﬁne,
Vuole toglier via la negazione dalle parole a memoria non. teneri n e leggere
«memoria teneri n. Egli crede che questo senso aﬂ‘ermativo sia richiesto dal
conseguente cum interim etc., poichè la particella iuterim sarebbe avversativn.
ll scuso dovrebbe, quindi, essere questo: « Di fatti potrebbe accadere, che
invero molti ricordassero che l’opera fu fatta non prima di questo o qnell’anno, ma che tuttavia non potessero ricordarsi precisamente il giorno e
l‘anno, quando fu fatta ». Anche il REYVAERT, in Var., lib. ], cap. 14, dà
alle parole un senso affermativo, per modo che egli le emenda nel seguente
modo: « Non enim potest hoc memoria non teneri ». Ugualmente l"EIsECCIO
(Opus. minor., pag. 72), il quale suppone che il testo debba emendursi cosi

« ’E" ???—im enim potest lioc memoria contineri :. Non diversamente il PAGEN—
arccx-Ian (cit. loc.), il quale — a causa della sua spiegazione di äv 177-first, non
ad liquidum — dà., per la duplice negazione, un senso affermativo alle parole
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sorta. se si volessero sentire come testimoni soltanto quelli che si ricordano che l'opera sia stata fatte. Se si suppone, invero. che l’attore affermi la medesima. essere stata fatta fra quell'anno e quell’altro.
e che non esista proprio nessuno che si ricordi in quale anno abbia
ciò visto; non può tuttavia dirsi che, perciò, l’opera esista da tempo
immemorabile. Dovrebbe, quindi, il giudice investigare ancora: se
esistauo testimoni che abbiano saputo, mediante il racconto di altri.
dell’origine della costruzione relativa alla lite. Anche una tale prova.
di fatti., è ammessibile. Solo allorquando tutti itestimoni concordemente depongauo - di non aver essi stessi ne udito, uè

visto

quando l’opera fu fatta. — di non averne neanche udito da chi l’avesse visto 0 ne avesse udito parlare — e, così, risalendo sempre

più in là, in espressioni indeterminato ',-. di non averne, cioè. udito
parlare neanche dai propri antenati e progenitori, per quanto di questi
avessero memoria“); soltanto allora potrebbe dirsi che non rimanga.
più alcuna memoria dell’origine dell’opera in disputa, ma che essa
sia esistita la da tempo immemorabile. e che l'azione non abbia luogo 95).

«: enim potest lioc memoria non teneri ». Ma che queste parole abbiano un
senso negativo, è posto fuor di dubbio dalla surriferita parafrasi dello scoliaste greco.
‘ La parola inﬁnite signiﬁca qui lo stesso che indcﬁnitc o indeterminate, ei;
altrice-nmi, come dice lo scoliaste greco. La parola infinitum con tale significato
s'incontra spesso nelle leggi. — 5 4 I. de heredib. instit. [il,14]. — L. 68 pr.

1). de rei vindicat. [6,1]. — L. 4 t 2 D. (le in litem iur. [12, 3]. — Vedi Ev.
OTTO, Commenta:-., ad 6 4 Instit. de heretlib. instit. [li, ]4].
SH) Tali deposizioni generiche, circa la prova relativa a una cosa antica immemorabile, s’incontrano anche nel diritto canonico can. 5 C. XXXV, qu.6

e cap. 5, X. de tcstib.; e così sono anche nella pratica concepiti gli articoli di
prova, cioè che i testimoni non sola non l'abbiano visto con i loro occhi, ma non
l’abbiano nemmeno udito dai loro genitorieantenati, nè moi l’abbiano altrimenti sa-

puto nè udito. — Vedi Jo. Jod. BECK, Diss. de probatione per testes dc auditu
alieno deponentes (Aldorf 1711), cap. 3 68. — Per l'act-io aquae pluuiae arcendae
sono, quindi, aiumessibili testimoni auricolari. — Vedi Cumcrus, Commentar.
in. lib. XLIX Pauli ad Edictum ad L. 2 5 1 D. de aqua et agiapliw. are. (Oper-a FABROTO, editor., tom. Il, pag. 107) e Franc. DUARENUS, Gommentar. in titPand. cle tcstib., cap. [V, pag. 950.
95) l commentatori hanno emendato in modo vario l'ultimo periodo: Sed
cum omnium, etc. — RAEVARDUS, Var, lib, I, cap. 14: « Sed cum omnium
haec est opinio, — — qui vidissent aut audissent, et hoc inﬁnite: similiter
sursum versum accidet, quasi memoria operis facti non extaret ». — BUDAEUE,
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Questo mi sembra il senso affatto naturale di questo luogo difﬁcile, di
cui CORNELIO VAN anrcnasrrörc96), quantunque egli stesso uon lo
interpreti. dice: « Valde eius lectio est conturbata, et, si quae uuquam.
palam mendosa. Scio, quid editores, quid interpretes in eam fuerint
ansi; si dixerim, ingentibus excidisse annis, et nemiuem rotundam
eius sententiam expressisee, dixero, quod res est ».
L. 20 "). SCAEVOLA, libro nono Digestorum.
« Imperatores Antoninus et "Verus Augusti Claudio Apolinari re—
scripserunt in haec verba: Probationes, quae de ﬁliis dantur non in
sola adfirmatione testium consistunt 97): sed et epistulas 98) quae uxoribus missae allegarentur 99), si de tide earum constititw"), nonnullam

vicem instrumentorum optinere 1) decretum est ».

Annotat. in Paral., c. l.: « et hoc infinite similiter sursum versum acciderit,
tum. memoriam operis facti non extare ». — La Glossa di ACCURsiO non muta per
verita nulla nel testo, ma credo che dopo « accidet » dovrebbero sottinteudersi le parole: absolvitur reus. Secondo quest’interpretazione potrebbero le
parole seguenti « cum memoria operis facti uon extaret » rimanere invariate, e
il senso ne risulta. pienamente corretto. Ma dovrebbe leggersi, inoltre, in luogo
di « cum memoria D piuttosto « tam » o « tunc memoria », come leggono anche
il maggior numero di edizioni. — Vedi POTHIER, Pond. Justin, tom. Ill,
lib. XXXIX, tit. 3 num. XV, not. f pag. 22.
£"i) Observat. iuris Rom., lib. VII, cap. 8 5 Aut-em,- pag. 209, secondo l'edizione (il Emaccio.
97) Cod. Erl.: « constare ». CHEVAI.LON: « consistere )). Questa lezione il
BRENKMANN, nella edizione del Gra-BAUER, preferisce a tutte le altre. Secondo
le note del TonELLI le Pandette ﬁorentine debbono avere: « consisterent ».
93) HAL-, MinAnUs, CHEVALLON e BAUDOZA: « epistolas ». Secondo gli adnotata del TORELLI, le Pand, ﬁor. debbono leggere: « epistulae ». Anche il
BRENKMANN nota, nell’edizione del Gnauunn. di aver letto in dieci manoscritti: « epistolae D; egli rigetta nondimeno questa lezione poichè la. costruzione non consente il nominativo.
99) HAL. e Mrmnus: « allegantur ».
100) HAL. e Mia.: « si de tide earum consistat», racchiuso il « consistat »
in parentesi. Cuevannou: « consisterit » con simile parentesi. BAUDOZA : « consistat » senza parentesi.
1) Ugualmente Cod. Erl., Russnuo, CllARONDAS, e GEBAUER.

d) Su questa legge è degno di nota ciò che scrive il MARQUARDT, Vie prive'e, l, 104,
n. l.
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5 1. « Mulier gravida repudiata 2), ﬁlium enixa absente marito. nt 3).
spurium in actis professa est. quaesitum est an is in potestate patris,.
sit: et matre intestata mortua iussu eins hereditatem niatris adire
possit: nec obsit professio a matre irata lacta. respondit. veritati
locnm superiore ».
Al tempo in cui SCEVOLA scrisse il nono libro dei suoi Digesti. dal
quale è tratto il nostro frammento. erano ancora in vita 4) ”) gl'imperatori ANTONINO e VERO, di cui egli qui cita il rescritte. Sono essi
quegl’imperatori che sono conosciuti sotto la. denominazione di Divi
Fratres. SGEVOLA. che ﬁorì sotto essi. fu tenuto iu tauta stima dall'imperatore MARCO AURELIO ANTONINO. che questi. come narra CAPITOLlNO 5). lo nomino assessore nel suo auditorium °). Egli viveva ancora sotto l’imperatore GOMMODO. e leinbra che abbia. raggiuntii
tempi di SE'r'erIO SEVERO 7).
Il rescritto. che è qui riferito da SGEVOLA, concerne la prova della
ﬁliazione. La controversia. che su ciö è portata in giudizio. se qualcuno sia ﬁglio di quegli a cui spett-a, è certamente per le conseguenze
giuridiche che ne derivano, tanto importante quanto è circondata da difﬁcoltà la prova relativa 8). Questa. per altro. è più dil‘ticile rispetto al
padre che rispetto alla madre. Di fatti la madre è sempre certa. diue

'l) CHEVALLON e BAUDOZAZ «gravida et a mariti repudiata ». Manus:
« [et a marito] repudiata. ».
3) HAL. « spurium » senza l’« ut ».
4) Vedi Jo. Lud. CONuAOr, Diss. histor. erit. de vita et scriptis Quinti Ocrzridii Scevolae ICH. (Lipsiae 1755).
5) In Marco, cap. XI.
G) L. 22 pr. D. ad SCmm Trebell. |36, l].
7) Questo si ricava da ciò che SCEVOLA dice nella L. 14, D. (le div. temp.
praescript, [44,3], confrontata. col & 8 I. de Usucap. [2, G].
&) Pet. MÌÌLLER, Diss. de probatione jiliationis (Jenae 1689). -— Frid. Jo.
STOCK, Diss. eiusd. argmn. (Jenae l7(l2).

el Allo stato della scienza è ancora incerta l'epoca in cui furono scritti i Digesta
di Scavo“. Quello che. però. più importa per l'inlerpretazione della nostra legge (DXXII. 3, 29) si è che il 5 1 di essa non ha potuto essere scritto che dopo il S. 0. 'O!"
ﬁziano. Cfr. LENEL, Pal., ll. col. 215 u. 1. — Kaüosa, Storia delle fonti (trad.
frane.), pag. 260 n. 1.

DE PROBA'I'IONIBUS ET PRAESUMPTIONIBUS.

353

PAOLO 9). «etiamsi vulgo conceperit »: che essa abbia partorito il
fanciullo, che dev’essere suo ﬁglio, può provarsi per mezzo dei testi-

moni, che erano presenti alla nascita del bambino, per es. per mezzo
delle levatrici. Si considera, invece come padre del fanciullo soltanto

quegli, dice il medesimo PAOLO, « quem nuptiae demonstrant». Non
sempre, perö, c sufﬁciente che il matrimonio sia dimostrato, ma anche
deve il bambino esser nato da questo matrimonio 1°) ed esser nato
inoltre in un tempo giusto 11), se anche non possano contrapporsi a

questa prova ragioni di una ﬁsica impossibilità. del concubito 12). Non
può, dunque, qui fornirsi una prova diretta, ma può solo porsi
fondamento ad una stringente presunzione, che. quindi, certamente,
ammette una prova contrariam). Per attestare tuttavia un quasi—possesso della ﬁliazione, contro il terzo che contesti lo stato di ﬁglio,
basterebbe provare che i genitori abbiano amato il bambino come loro
ﬁgliuolo, lo abbiano trattato come tale e lo abbiano sempre chiamato
col nome di ﬁglio; come, secondo la testimonianza di ULPIANO 14),
pure i Divi Fratres rescrissero a LUCIO TIBERIANO. Per quanto concerne il mezzo di prova, i mentovati imperatori, nel rescritto riportato dal nostro SCEVOLA, hanno cercato di facilitare la prova della
tiliazione, con questo, che essi non richiedono soltanto deposizioni
testiliioniali15), ma anche attribuiscono — alle lettere del marito (che
è dichiarato padre del bambino) alla moglie — se non nna piena, almeno una tale forza probaute, che basti a dar fondmnento a una
presunzione stringente, per la quale, quindi, si presupponga che la

") I... 5 D. (le in ius «locanda |2. 4].
10- l;. 6 D. de his, qui sui rel alieni iuris sunt [l, 6]. — L. 3 (\] D. (le agno—
scenrl. ct «Zend. hb. [25,3].
11) L. 12 I). de statu hom. Il, 5].
1?) L. 6 in jin. l). de his, qui sui vel alicui- iur. sunt [l, 6|.
13) Vedi Franc. Durum-mus, Cammcntar. in ll. tit. cap. 3 (Open, pag. 935);
e specialmente Jo. Ortw. WEerNBi-ïnG, Divus Marcus, Diss. VII, 6 4 segg.
(Operum a JUNGIO editor., tom. lll, pag. 86 segg.).
“) L. 1 (\ 3 1). de Quaeslionib. HB, l8|. — Vid. STOCK, cit. Diss.. cap. III,
toni. 2.
15) CIRILLO nota, negli scoli dei liasilici, tom. III, pag. 48 lit. e [Hanna,
][! 480|Z y.aprupoG-r: ml p-aï'u-t. zu". Joﬁìm. i. e. testimonium quoque perhibent rm.lriccs cf ancillae.
GLllCll, Comm. Fundet/c. — Lib. XXII.

.45
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Sua verita sia posta fuori dubbio. Questo eil senso delle parole « sed
et Epistolas, quae uxoribus missae allegarentur, si de tide earum con-

stitit, nonnullam vicem instrumentorum obtinere, decretum est ». secondo la ginstissima interpretazione che il 'WES'rENBEBGlG) ha fatta
di questo luogo. Non abbiamo quindi alcuna necessità di seguire Nicola GATARINOU), allorchè avverte, a suo rischio e pericolo, 1che
debba leggersi nel seguente modo: « si de tide earum constitit nonnihil, vicem instrumentorum obtinere, etc. ». Egli non ha considerato
cio che gl’imperatori DIOCLEZIANO e MAssmrANo rescrissero a un
certo GIUSTINO 18): « Non epistolis necessitudo consanguinitatis, sed'
natalibus, vel adoptionis solemnitate conjungitnr: nec adversus absentem hereditatis dividendae gratia, velut contra fratrem pro aucilla petitus arbiter, substantiam perimit veritatis. Sive itaqne quasi
ad sororem, quam ancillam te posse probare conlidis, epistolam einisisti; sive familiae erciscundae, quasi pro coherede petitus arbiterdoceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit ». La let—
tera, in vero, faceva certamente prova contro chi l'aveva scritta; ma
tostoehè questi avesse provato il contrario, l’errore doveva cedere il
posto alla verita 1"). In simile maniera rescrissero a LUCULLO gl’imperatori VALERIANO e GALLIENO 2°): « Neque professio, neque adseueratio nuncupantium filios, qui non sunt, veritati praeiudicat: et quae
ut filiis testamento reliuquuntur, juxta ea, quae a Principibus statuta.
sunt. non deberi, certi iuris est ».

Ma contro quell'emendainento

stanno anche i .Basiliei 21). In questi la prima parte del nostro frammento suona cosi: "Ora rapi "alden Catel-raz, où lui-vov lucilarulcag irapäzovfa',
aina zzì ai RE,“?OEÌGaL Tai; _:L‘qîpaia'w «Gn-"w ärta'ro).zl antonius-mt rdîw ii.-izoucm

drmîﬂ'ìimv. i. e. Cum de liberis quac-ritur, non solum testes adhibentur,

sed et epistolae rizatribus eorum missae, si de ﬁde earum constet, uicem

16) Cit. loc. 9 12 pag. 90 seg.
17) Observation. et Conjectur. , lib. l, cap. 42 (in Thes. iur. Rom. Odom, tom. l,
pag. 495; e in Thes. ilicet-nutum, tom. VI, pag. 777).

18) L. 13 Cod. h. t. [4,19].
19) Vedi Jan.
iur. civ., ad L".
20) L. 5 Cod.
21) Tom. Ill,

a Cos'rA, Praelectiones ad illustrior. quoad. Titulos locaq. selecl.
13 Cod. de probat., pag. 239 seg.
de testament. [6, 23].
lib. XXII, tit. 1 const. 29 pr. pag. 6 [Hume, Il, 480].
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probationem: obtinent. Si petra anche meglio couviucersi di questo, se
vi si colleghi l'interpretazione dello scoliaste greco”), la quale e
del seguente contenuto:
fu,-;, icc-nov uiros;-iin

Aäyst 'o' dicit:/£t;. y."); p.ti—mu dii paprüpow fiiius-9:45

ulo-1 ('a'-Jr:

'n'/(lg, in:} mi dt'

sirio-tolli; rrpo";

7),-;

1015701;

parile-7. niagi'/eicit; ":,an 700 lar/operor) nxîpòg, äv "Z ‘tuxòu a'); view.? prim-q: erroni-

ozro ' _uòvov si diim-rat ösi—ïu ‘W'] aba-av rha-ria rip; ﬁvwroìﬁv. i. e. Alt eonstitutio, possc quem non solum testibus probare se jilium esse alicuius,
sed et epistola ad matrem eius missa ab eo, qui pater eius dicitur, in
qua mentionem eius feeit quasi ﬁlii: si modo probari possit non esse
falsam epistolam.
Ora. SOEVOLA. nel 51 del nostro frammento decide aucora un’altra
questione: cioè se la falsa deuuncia fatta dalla madre, dinanzi al—
l’autorità preposta alla tenuta dei registri delle nascite. possa nuocere all’uomo per cio che concerne l’esercizio dei diritti di potestà
patria. Un uomo si era separato dalla moglie, la qnale era incinta.
SCEVOLA adopera la locuzione « repudiata ». Ma questo non signiﬁca
che l’uomo abbia solo per ira repudiata la moglie: nn tale ripudio.
che di solito era temporaneo, e nelle leggi 23) chiamato fribuseulum,
o, come altri 24) leggono, friguseulum, ed è contrapposto al divortium 25). Nel caso presente, piuttosto, l'uomo s’era separato per sempre
da sua moglie. È. di fatti, confermato da molti esempi 26) che spessissimo la parola. repudium è presa per divortium. I Basilici (tom. III,
pag. 6 [Han/m., II, 480]) hanno la

locuzione dtsz'ysïa'z; ma stato»)…

signiﬁca divorzio. Un tale repudium, al tempo di SCEVOLA, era permesso al marito anche senza alcun motivo o per nn motivo lievissimo 27);
purchè. per altro, fosse stata in ciò osservata la forma prescritta
dalla Lev Jul-ia de adulteriis, e, quindi, fosse stata pronnnziata, di-

“) Basilica, tom. III, pag. 48 lit. q (HEIMB., II, 480].
2") L. 32 @ l:! D. de donaL inter vir. et uxor. ]24, I].
2i) Vedi Nic. CATHAIUNUS, Observation. et Conjectur-., lib. lli, cap. 3 (Thes.
Meer-m., tom. VI, pag. 784); e Jo. Frid. J UNGl—IANS, Historia iur. eiu. de divortiorum causis et poenis (Lipsiae 1782), cap. I, t 7.
25) L. 3 D. de (livor-tiis |‘24, 2].
2") L. 2 pr. et 9 I D. eodem ]24, 2]. — L. 59 D. Soluta matrimou. [24, 3]. ——

L. 29 D. de mauumiss. testarit. 40,4]. — L. 43 1). ad leg. Jul. de adulter.
HB, 5].
27) JUNGnANs. cit. Hist.. cap. III, \\ 1 et 2.
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uanzi a sette cittadini romani maggiorenni, come testimoni di quest’atto,

la formula del divorzio: '].‘UAS RES TIBI amaro“).
La donna separata ebbe, di poi, durante l’assenza del

marito, nn

ﬁglio, e, per vendicarsi del suo coniuge, si recò dal prefetto dell’aerurium Saturni, come proprio in quel tempo era stato prescritto da
una costituzione dell’imperatore MARCO ANTONINO 29), e denunciò
questo ﬁglio come spurius: poichè così si chiamavano tutti i hambini che o non potessero indicare un padre certo, 0 avessero un
padre tale. quem habere non licet ='°_).
La madre morl e lasciò superstite, come erede intestato, il ﬁglio.
Sorse, allora. quistione: se il tiglio si trovasse sotto la patria potestà
del marito separato, e se. quindi, questi, come padre, potesse fare al
ﬁglio ingiunzione di adire l’eredità.; —- o se necesse in ciò al padre
la denuncia fatta dalla madre dinanzi la pubblica autorità.. SCEVOLA
decide tale quistione in senso negativo. La. madre non merita qui
alcuna fede. Ciò non perchè la sua denuncia avviene in uno stato di
collera; se anche essa fosse stata l'atta con animo tranquillo, non potrebbe in alcun modo nuocere nè al tiglio ne al padre. come assai
giustamente ha osservato il \VEBER 31). La madre potrebbe anche essere un’adultera, dice PAPINIANO 32), e tuttavia il ﬁglio potrebbe
avere per padre il marito di lei. La vera ragione si è che una tale
denuncia della inadrehcon cui questa riesce anche alla confessione
della propria vergogna, non può in se e per se indebolire la pre-

28) L. 9 D. de divortìis [‘l-I, 2]. — L. 43 D. arl Leg/em Jul. de mlullcr. |48,5].
L. un. 9 1 in ﬁne 0. Unde vir. et uror. [38, 11]. — Vedi Ev. O'r'ro, Frac/“at,
torn. IV, Thes. iur. Rom., png. ll; Jo. (:‘vuil. HOFFMANN,arI. Legem Julium de
adulteriis coercendis, lib. sing. cap. V, 9 8 (in Dnn. FELLENBERG, Jurisprud.
antiqua, iom. [ pag. 227); e specialmente Ge. Ang. l\lARCnE, Historiaiuris u'vilis de (livor-tiis (Lipsiae 1764) t 7 pag. 26 segg. et ; 9 pag. 33)—413.
29) Jul. CAPITOLINUS, in vita Marci, cap. $). — Vedi CONuADr, Diss. de rim
et scriptis Q. ('ei-villii Scewuolae, cap. 2 pag. 13.
30) L. 23 D. de statu hom. ]1. 5]. Vedi Jo. Theod. Senum-'En, Diss. de spun-iis
eorumque iure \Tiib. 1734 , cap. 1. num. '2 et 3.
31) Ueber die Verbindlichkcit zur Beweisführung im Givi/prozess [Snll’obliligo (“
fornire Ia prova nel processo civile], sez. V, nota 2!) pag. I48 seg.
32) L. Il ]l2] 9 9 D. ad L. Jul. de adulter. coärccnd. ]48, 5]: « Nam nou
utique crimen adulterii, quod mulieri objicitur, infanti praeiudicat, cui“
poesit et illa adultera esse, et impubes defunctum patrem habuisse ».
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snnzione sorgente da un matrimonio legittimo e che milita per la
paternità, a meno che non si possa contrapporle ragioni di uua ﬁsica
iInpOSSibilità 33). La sola verita può, dunque, in questo caso, decidere,
allo stesso modo che, come sopra abbiamo visto nella L. 13 h. t.

[l), 22, 3] tratta da GELSO, rescrisse l‘imperatore TRAIANO. Lo scoliaste greco 34) ha interpretato così le ultime parole del nostro frammento: ìé'yzt à Szztlﬂt'ìzg

Xiav": rav rig ùroééa‘so); agricole:-vou 'n'/‘; ":"/7 zarafléc‘u

net'QsUO-zt 777; umgab.-, ali.).i rà u'ìvﬂàg Inizi/n non-iv. i. e. Respondit SGAEVOLA,
emu qui de causa cognoscit, matris deposition-i jidem adhibere uon clebere, sed potius veritatem spectare.
Il padre, nel caso di cui parla SCEVOLA, doveva principalmente
adoperarsi solo per l’eredità materni. Poteva pure il ﬁglio essere
stato spurius, ed ereditare come tale da sua madre, secondo il Senatusconsultum ()rpliitiaiiitirt35). Ma se il tiglio trovavasi sotto la patria
potestà. era il padre che, secondo il diritto vigente a quel tempo,
acquistava l’eredita materna, se aveva iugiuuto al ﬁglio di adirla 33).
Non aveva quindi luogo,a quel tempo, alcun diritto speciale per riguardo ai beni materni dei ﬁgli”). L'iugiunzioue del padre, che doveva sempre precedere l’adizione dell’eredità. 38), fu però specialmente
ritenuta necessaria per questo: afﬁnchè il padre non fosse, contro il

33) Vedi la 2.“ parte di questo Commentario. 5 l- 9 pag. 277 della 2.a ediz.
[tedesca]. — Si confronti, anche, Franc. DUAHENUS, Commentar. in hunc tit.
cap. III. pag. 937 e Ulr. Hune", l'funoin. (tom., ad h. L. '29 t 2 pag. 779.
34) Basilica, tom. III, pag. 49 nola e |HEI.\1B., II, 4Bl].
3=") t 3 I. de St.-‘to Orphitiano [3,4]. Proprio questo osserva anche lo scoliaste greco, nei !}asiliei, torn. lll, pag. 49 tit. f [Haun., II, 481]: Kai-6
auocpzo; a).-r.].o—mgzsî ri; mfp/S;, mi roi? 177; primi; te'/vitan [i. e. Etiam vulgo quaesitus
succedit matri et matris cognatis].
36) Vedi Jos. FINRs'rers, Praeleet. Oervarieris. s. Commercial-. ad Tit. Fund. de
acquir. vel omilt. hei-ed., parte II, cap. 5 t 27 segg. pag. IHS segg.; e Arn.
VlNNIUS, in Comm." ad t 2 I. de SCL Tertull., et ad pr. I. de SGto Urp/tit.
37) Velli Christ. Rau, Hister. iur. civ. (le pecu-liis (Lipsiae 1770)

{\ 9. Non è

contrario il luogo tratto dal lib. sing. ad SGtum Orphitianmn di GAIO, cioè lo.
L. 8 [9] I). ad SUtmn 'l'ertullianum ct Orphit. [38,17]. Di fatti, quando GAlO,
ivi, dice: « Sacratissìmi principis nostri oratione eavetur,

ut matris intcslate

hereditas ad liberos, tametsi in aliena potestate eripit, pertineat», ciò non vuole
dire, in alcun modo, che sia sottratto al padre l’utile dell’eredità.

3fi) L. 25 t 4 l). «le acquir. vol omitt. hererlit. [2.0, 2].

358

LIBRO xxn, TITOLO m, è 1145 1156.

suo volere, obbligato a causa dell'eredità. e onerato di debiti 39). Per
la honorum possessio, in vero, non era necessariolo .in-esus patris, ed
era sufﬁciente il solo consenso 4“);_ma se l’eredità fosse deferita al,
ﬁglio secondo il diritto civile — quand’anche non proprio secondo le
dodici tavole, ma solo ea: Senat-ussousulto Orphitiano — rimaneva in
tal caso ferma la regola. secondo cui era necessario lo iussus patris 41).
Per il diritto ultimo l'eredità materna era. un peculium adventitium
del ﬁglio, al quale ne apparteneva la proprietà, mentre spettava al
padre il solo usuFrutto n). Quantunque anche secondo il diritto ultimo sia necessario il consenso del padre, tuttavia può, almeno in
quel caso, il ﬁglio adire a suo rischio l’eredità., allorchè il padre ri—
cusi di dargli il consenso 43).
L. 30.

f)“). Libro primo Responsorum Festo respondit.

« Si ancilla fuit-, arl libertatem

perductam non videri neque per

fideicommissi relicti sibi probationem, uec quod alimenta sunt ut
nutrici praestita ».
39; L. 6 pr. D. eodem [29, 2].

40) L. 6 t l D. eadem [29, 2].
41) L. 6 $ 2 D. cortem [29,2]. Inesattissimnmeute ha inteso questo luogo
Franc. BALDUINO, nel Uommeutar. in Instit., tit. de SGto ()rphit. ad v. « Etiamsi alieno iuri subiecti sint», pag. 425. — Si veda FINESTuRs, c. 1. t 43
pag. 331 e WESTPHAL, syst. Gommentar über die Gesetze Ton Vorlegung und
Eriiﬂ‘nung der 'l'estameutc [Commentario sistematico delle leggi sulla presentazione e l’apertura dei testamenti], t 114 e 115.
42) L. I Cod. de bonis matera. [f, 60].
43) L. ult. (\ I Cod. de bonis, quae liberis [(i, (ill.
44) Nell’edizione del TORELLI è, qui. per il nome dell’autore, lasciato uno
spazio vuoto, che potrebbe contenere da sette ad otto lettere. HALOANDER.
Mmmus e BAUDOZA hanno cercato di riempire questo spazio mediante la
parola: IDEM; poichè essi hanno creduto che questo frammento appartenga
a SCEVOLA, dal quale il precedente deriva. Jac. CUIAOIO nel Gommentar. in
til;. I Responsorum (Ier-vidit Scaevolae (Operum a FABROTO editor., tom. III,
pag. 221) dubita, tuttavia, dell’autenticità di questo frammento. Difatti esso
non esiste nei L’asilici. Esso si trova, per verità, nel manoscritto ﬁorentino:
ma il TORELLI osserva nei suoi Adnotata: « Lex penult. et finalis parenthesi
f) Il [.ENEL. Pal., ULP. 2392, attribuisce ud ULPlANO questo frammento, collocandolo
nel lib. I dei Responsi, e cita in sostegno l‘HuscHKs, Zur Pandektenhritik. pag. 95
seg. Egli dice. ivi (II, col. 1016. n. 5): genuinum hoc esse Ulpiani responsum
maa-ime verisimile est.
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Avendo un padrone lasciato un fedecommesso alla sua schiava.
senza tuttavia averle espressamente legata anche la libertà, sorse la

quistione: se il fedecommesso non dovesse, secondo l’equità, interpretarsi nel senso che da esso debba presumersi la volontà del testatore, che la schiava abbia anche la libertà. L’autore del nostro
frammento decide negativamente tale qui.-itione. Era in vero contro—
verso fra gli antichi giureconsulti, anteriori a GIUSTINIANO, se la istituzione di un proprio schiavo come erede, senza avergli espressamente
accordata Ia liberta, sia valida. II maggior numero dei giureconsulti
romani, però, era d‘opinione che l’istituzione fosse inefﬁcace; e ciò
affermarono specialmente ULPIANO'15) e PAPINIANO 46). La loro opinione era inotivata da ciò: che la libertà sarebbe un bene aSsai più
elevato e prezioso che l’eredità. Sembrerebbe, quindi, assurdo fare
della libertà la conseguenza giuridica di una istituzione ereditaria 47).
Ancora meno, quindi, era da porsi in dubbio, che un padrone non
potesse legare validamente nulla al suo proprio schiavo senza avergli
legata la libertà. PAPINIANO, del tutto precisamente, dice, nel lib. XV

sunt conclusae, ut pro deletis uoteutur n; e il CONZIO, nella sua edizione, con
molta sicurezza, dice: u delendas autem esse, magnum. argumentum est, quod in
nullis manuscriptis reperiuntur, quos quidem viderimus. Sane Graeci ad L. S D.
de statu hom. citant L. Imperatorcs pro ultima liuius tituli ». ll BRENKMANN,
nell’edizione GEBAUER del Corp. iui-., conferma ancora più quest’opinione,
poichè egli, nei tredici manoscritti che lia visti, non ha rinvenute le due ul-

timo leggi di questo titolo; e io soggiungo che esse non esistono nemmeno
nel nostro Cod. Erl. -— Andrea Amuro fu il primo a scoprire questa lacuna (Dispuuctiou., lib. I, cap. 6) e :\ completarla dalle Pandette ﬁorentine.
Egli, però, considerò Ia L. 30 come un paragrafo della L. 29 che è attribuit-.i a SCEVOLA. Così. anche, nelle edizioni di Claud. CHEVALLON (Paris
1527, 8) e di BAUDOZA Cnsr10,la. L.:lOappare come t 2 della L. 29 : in quella,
però, senza alcuna iscrizione; nell’ultima, invece, coll’iscrizìone: IDEM, lib.
Responsoru-m Festo respondit. —— HALOANDER separò per primo questo frammento dalla L. 29: aggiunse, però, nell’iscrizione, la parola IDEM, poichè
egli ritenne che SCEVOLA fosse l’autore, quantunque ciò non risultasse dal
manoscritto ﬁorentino.
45) Fragm., tit. XXII, 9 12. « Sed si sine libertate sit institutus, omnino non
consistit institutio ».
46) L. 76 D. de heredib. instit. [28, 5].
[in) Vedi VlNNlUS, Uommentar. ad $ 2 I. Qui et ea: quibus causis manumittere

, 6]-
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Quaestionum 48): « Nec sine libertate aliquid servo legar-i potest ». Nel"
caso di cui tratta la nostra L. 30 si fa parola per verità di un fe—

decommesso. Ma, prima di GIUSTINIANO, i fedecommessi si distinguevano dai legati specialmente in ciò: che essi erano interpetrati

più secondo la volontà. del testatore che secondo le parole adoperate 49),
e. quindi avevano un carattere di maggiore larghezza che non i legati 5°), perocchè, mentre questi s’interpretavano solo letteralmente, per
quelli si faceva luogo anche alla presunzione di volontà e all’equità 51).
La fedecommessaria aveva, inoltre, in suo favore, il motivo che essa
era stata nutrice nella casa del

suo defunto

padrone. e come tale

era stata tenuta in maggior considerazione che non le altre schiave.
Tutto ciò sembrava quindi facesse presumere, nel testatore, l'inten—
zione di aver voluto tacitamente legare alla sua schiava. insieme col
fedecommesso, anche la libertà. NOn di meno, tutto ciò non fu sufﬁciente perchè le si attribuisse la libertà. In questo, dunque. non v’era
proprio nessuna differenza fra fedecommesso e legato. Anche l’impe-

ratore_AN'rONINO rescrisse cosi a SULPIOIO 52): « Servis testamento
dominornm non data libertate legatum sen jideicommissum relictum
non valet: nec convalescere potest, licet post mortem testatoris liber
tatem aliqua ratione consecuti sint » 53). Ma ugualmente, anche quel

buon sentimento, che per altro il padre di famiglia romano soleva
nutrire, per amore dei suoi ﬁgli, verso la loro nutrice. non bastò a
stabilire una presunzione di volontà nel medesimo a favore del conferimento della libertà., se questa non le fosse stata specialmente le45) L. 76 D. de heredib. insiit. [28, 5]. Anche PLINio ci fornisce una testi—
monianza importante: Fumus, lib. lV, epist. lO: « Contnli cum prudentibus,
convenit inter omnes, uec libertatem deberi, quia. non sit data : nec legatum.
quia servo suo dederit ».

49) L. 127 D. de legat., I [30]. — L. 64 D. de legat., ll [131]. — L. 1l 619.
u. 95 I). de legat... III [32]. — L. 57 @] D. ad SUtum 'l'rebell. [36,1].—- L. 16
Cod. de fideicommissis [G, 42].
50) 5 3 I. de legat. [II, 20].
51) Vedi Teopli. Maurus, Diss. laucem saturam discriminum inter legatorum
fideicommissorumque species qnasdam obtiuentimu sist. (Goett. 1787] $ X.

52) L. 4 Cod. de legatis ]6, 37].
53) Lo stesso valeva per gli schiavi propri dell’erede: L. 8 6 l D. de legat.
III [32]. — WESTPHAL, Darstellung der Rechte von Vermächtnissen und Fideicommisscu [Trattazione dei diritti di legato e fedecommesso], 9 43.
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gata insieme ('ol legato o fedecommesso 54). Non accadendo ciò, un
padrone poteva in ogni caso legare ai snoi propri schiavi i soli ali
menti 55). GIUSTINIANO. per verità.. sanzione di poi l'opinione, più
equa, di ATILlClNO 56), e prescrisse: che un padrone potesse valida—
mente istituire erede il suo schiavo, anche senza fare menzione spe—
ciale della libertà 57); non essendo verosimile che un padrone — il
quale ha nominato erede il suo proprio schiavo senza tuttavia avergli

espressamente accordata anche la libertà, — abbia voluto che l’erede
istituito rimanesse schiavo, e che nessuno dovesse essere suo erede 53).
Laseiò tuttavia immutato il diritto antico, per ciò che si riferisce ai
legati e ai fedeconunessi 59). Non deve trovar posto qui quella conjectura voluntatis, stabilita-dalla leggc in favore della liberta; deve

non di meno. prestarsi il legato o fedecommesso dall'erede allo schiavo.

54) Vedi Jac. CUJACIUS, Comment. in tit. .de probationib., ad lI. L. 30 (Oper.
a FAI—moro editor., toni. IV. parte 1, pag. 924"). c Eiusn., Commentnr. in. lib. I
Responsor. Cervidii Seevolae (tom. III, Oper. pag. 224).
55) L. Il?! @ I D. (le legat. l [30]. — L. 16 D. (le legalis annuis [lli], l]. ——
L. 17 D. de alimentis vel cibin'. legat. ]34, 1]. — L. 39 t 2 D. famil. ereise. [IO, 2].
—- Vedi CUJACIUS, Gommeniur. in lib. I Responsor. Gervitl. Scevolae. ad L.
cit. 39 (Oper. tom. III, pag. EIO); e \VESTPHAL, Syst. der Lehre von. den ein:elne-n Vcrm"chtnissnrtcu [Sistema della dottrina delle forme particolari dei
legati], @ 98.
56) Pr. I.. de heri-(lib. instituenti. [2,14] : « Hodie vero etiam sine liberlale, ex
nostra Constitutione heredes eos (se. proprios serras) instituere permissum est.
Quod non per innovatione-m introduximns. sed quoniam et aequius erat. et
Arnacmo placuisse Paulus suis libris, quos tam ad Masurinm Sabinnm,
quam ad Plautium scripsit, refert». —- Franc. OTOMANO, nel Contmentm'. (id
Institut, h. l.. pag. 182, pensa che anche PAOLO, il quale commenti) MAsumo
SABINO e PLAUZlO, sia stato della. stessa opinione.
57) L. 5 Cod. r/e necessariis serris heredih. instituenti. [ö. 27]; ed Em. Munn,I.1Us, in Ea,-position. in L. Decision. Iustiniani, ad h. l. (in ()perib. Neapoli 1720
edit. tom. ll, pag. 100-103).
59) t 2 1. Qui et quibus ex ran-sis mannini”. non poss. [l, 6]: « cum non est
verisimile, eum, quem heredem sibi elegit. si praetermiserit. libertatis donationem, servum remanere voluisse, et neminem sibi heredem fore n.
59) L. 5 t 2 Cod. (le neeessar. servis [li,27]: « Illo videlicet observando, ut
si legatnm, vel jideiemnmissum eis sine libertale relinquatur, maneant in servitute: non tamen ita impii heredes existant, ut liberalitatem testatoris, et serviles labores debita remuneratione defraudare conentur, et non derelictum,
licet adhuc servis constitutis, donent ».
GLIJCK. Comm. Pandetle. — Lib. XXII

46
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quantunque questi rimanga nella, schiavitù. MERILLE U°) pone in ciò
il motivo di questa differenza: essere una istituzione ereditaria più
onoriﬁca di un semplice legato; e si riferisce, percio, alla. L. .'")
è 6 D. de legatis praestanti. eontra tab. B. P. petita. [37, 5].

Ma a me

sembra, piuttosto, che il motivo si trovi in ciò: che, se e nulla l’i—
stituzione d’erede, il testamento cade; invece, anche senza libertà..
lo schiavo può godere del legato; e per questo che

GlUS’l‘INIA'NO,

solo per la istituzione ereditaria., per mantener fermo il testamento,
prese il partito di giovarsi di nna tacita manomissione.
L. 31 a) 61). Libro secundo Mactorio Sabino W).
« Commemorationem iu chirographo pecuniarum, quae ex alia causa
debere h)“) dieuutur ‘“), factam, vim obligationis non habere 1).
Parecchi giuristi fanno, a proposito della sanzione di questa legge,
l’appunto che essa non si fondi su alcun giusto motivo. Peri-,io anche
questo frammento sarebbe nelle pandelte ﬁorentine incluso. come del
tutto inutile, fra parentesi. Cosi Ana-uniuus, MORNAC e GREiNEWEGEN.
Si dice, inoltre, che l’intera legge sia stata abrogata da GIUSTINIANO
mediante la L. 13 Cod. de non munerata pecu-uia [4, 30]. Ma già. Ulrico HUBERUF') ha dimostrato come quell'appunto sia ingiustiSsimoe
quanto poco queste prescrizioni siano l'una contrapposta all'altra. Per

GL') Cit. loc., ad 9 2 L. 5 Cod. cit., pag. IO:}.
61) HALOANDER, CHEVALLON. Mimnus e BAUDOZA inseriscono qui : mun.
62) HALOANDEI: : « respondit Materno Sabino ». — BAUDOZA : « ad Masuriunl
Sabinum respoudit ». — BRENKMANN, presso Grumman: a M. Actorio Sebino ».
63) HALOANDER, CHEVALLON, MlIIAEUS, Munus. HUGO A PORTA, BAUDOZA
e l’edizione parigina del 1576 apud Sebastiannm Nivellium, leggono tutti:
« deberi ».
64) CHEVALLONZ « dicantur ».
65) Ennomia Romana, ad lib. XXI], einsg. L. ult. h. t. pag. 780 seg.

(1) II Lasi-zl.. Pal.. ULF. 2409. crede Uummo autore anche di secondo questo frammento anonimo e lo colloca nel lib. ll dei Responsi, anuotando: Haec quoque. quamviï
nec apud Graecos inveniantur-, Ulpiano probabili coniectura esse addicenda ostendi!
Husehke [. [. Cl'r. la. precedente nota f.
h) « d--bere » F. « deberi » Momts.
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giudicare di ciò più davvicino conviene, prima d'ogni altro, deter
minare il vero senso del nostro frammento. Esso è il seguente.
Allorche in un chirografo si fa menzione anche di nu altro chirografo o di un altro debito. che forse è derivato da un precedente
mutuo, o da una compra o da un'altra causa, ma che non e in al enna connessione con quel debito per il quale è stato rilasciato il chirografo; in tal caso questa sola menzione non vale a fondare un diritto di credito a favore del portatore di quello, se questi affermi che
chi glie l'ha rilasciato sia suo debitore anche in base ad un altro
«contratto e se non sia provato — o mediante la produzione originale
della scrittura di debito mentovata nel chirografo. o altrimenti — che
questo debito abbia la sua validita 05).
Di tutt’altro contenuto è la L. 13 Col. de non nume-rata pecunia
[4, 30]. In questa non si tratta della menzione di un altro debito,
mn proprio di quel medesimo per il quale è stata rilasciata la scritrura; nel qual caso il mutuo trovò il suo fondamento in un negozio
giuridico precedente e specialmente indicato nel chirografo. Qui
non deve rbiedersi al creditore una più ampia prova di una unmerazione, ma deve, chi ha rilasciato il chirografo, con uua controprova rigorosissiina, togliere ogni valore alla prova esistente contro
di lui. Già. in altro luogo questa legge è stata ampiamente dichia—
rata 67). Con questa costituzione, dunque, non è stata affatto abrogata

la L. ult. h. t. [l), 22, 3|: chè anzi il contenuto di questa è stato
confermato pure da una nuova legge dell’imperatore GIUSTINIANO,
cioè dalla Novella 119 cap. 3, le cui parole, secondo la traduzione
dell’HOMnERGK, suonano così i): « Insuper et hoc jubemus, si quis in

üü) Jac. CUJACius, Comment. in lib. H Respomor. (ler-vid. Seevolae ad 11.
L. ult. (Oper. n. FABROTO editor. tom. III, pag. 230) e in Comment. in tit. 3
lib. XXII. Dig. de probat. all L. (Oper. tom. IV, parte I, pag. 924).
67) Vedi in 12.a parte di questo Commentario, 6 786 pag. [OB-109 [edizione
tedesca].

in Ring.-inn… il testo greco e, quello corrispondente dell‘Ain/L.. secondo l'edizione

SCHöLL-KROIL: — « Kai, fuit'. rt.-f.; s'n'ì moro.; napazsi.sùdueﬂa, &… E'Ì'Trsp 'n; E') rm
Gangauia.-

eri-acu

net-'e'qfat lu.-fur.?

ergastulo-J.

unis-uia:) Er. finire; rv];

lui:/'un; dnaif'qaw

yl'JEï'lll, ni.-riu si lusi; 7.1.2 15 napo-; 7393511151, curi—n; [m'a-q m.ea" rò dei.-apr» y.”,ovs, npcl-GJU'IIH'G. 'f. ETE'piz îrzpuzeﬂsz'q 7.177. ro); vono-); anorîeiîzg,

(ZTL:—mE!) za.-. 'q Traferri; ",; p;; p.ti
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instrumento aliquo alterius instrumenti mentionem fecerit, ut nulla ex.
hac mentione exactio tiat: nisi alterum quoque instrumentum, cuiusmentio iu altero facta est, proferatur, vel aliter sccnndum leges probetur, quantitatem. cuius mentio facta est, revera deberi: hoc enim
in veteribus etiam legibus invenimus » °“). È molto degno di nota chequi GIUSTINIANO si riferisce alle antiche leggi: il che forma non

piccolo argomento in favore dell’autenticità. della uostra L. ult. [D.
22, 3]. Se, di fatti, questo frammento è chiuso fra parentesi nel manoscritto ﬁorentino, ciò non prova aﬂ'atto che esso sia non autenlico;
ma. si tratta solo di nn segno appostovi per ricordare che questo
luogo nou si trova in tutti i manoscritti, Ora, poichè, eccettuato il
uostro trammento, non si trova proprio nient'altro sn questo argomento uelle antiche leggi, così è molto Verosimile, ciò che dice
l’HUBnRW). che cioè GIUSTINIANO lo abbia tenuto presente. Non si
capisce perche anche esso sarebbe prOprio central-io alla ragione. e‘
perche dovrebbe trovarsi in comraddizione con la lealtàe la- probitas
per essersi tolta ogni forza di obbligazione e di prova alla menzione
di un debito. avvenuta solo incidentalmente e di passaggio, in nn
chirografo, rilasciato per un debito ben diverso e senza alcuna relazione con quello. Esso sta anzi in perfetta armonia con la chiara
disposizione di quella legge?“), per la quale deve far prova piena
contro chi lo ha rilasciato e dare ul portatore del medesimo nn diritto d’ azione solo uu tale chirografo che sia stato rilasciato per
un debito, con riferimento al negozio giuridico precedente, per mezzo
di cui quello e stato fondato.

68) Da questa novella è tratto l'aAuth. Si quis Cod. de edendo ». — Vedi
Jac. CUJACH, Nov. CXIX. — Matth. STEI'HANI, (Jam-uenter. in emul. Nor.
numero IO pag. 674. — Jo. Corn. Rr'rrnusuusux, in Jar. Justi-t., parte [X.
cap. 27.
69) E…wnu'a Romana, nd li. 1. 9 2 in ﬁn. pag. 781.
70) L. 5 et L. 13 Cod. (le non num. pec. [4, 30].

"e'-[ovs raf; dicatis-lal; sno-gallum. reiro yip zai É—J ra?; zala,-.cc"; süpinopzv vo'pot; ». — « Et
hoc insuper iubemus, ut. si quis in aliquo documento alterius faciat mentionem documenti, nullam ex hoc memoria ﬁeri exactionem, nisi et aliud documentum,

cuius me-

moria in secundo l'anta est., proferatur, aut. alia secundum leges probatio exhibeatur.
quia et. quantitas, cuius memoria facta est, pro veritate debetur. HM: enim et in veteribus Ie-gibus invenitur ».
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Ora, come, secondo il contenuto del uostro frammento. la menzione
di un debito avvenuto solo di passaggio in un chirografo rilasciato

per altro debito, non dà. per se stessa al creditore alcun diritto di
credito; cosi, per contrario, non nuoce a quest'ultimo, per ciò che si
riferiscc al suo diritto di credito, la non avvenuta menzione, di un
debito precedente, in un chirografo rilasciato per un debito sorto posteriormente, se possa essere altrimenti dimostrata la validità di quel
debito, come ebbe a decidere PAOLO, nel lib. IV Responsorum 71):
« Lucio Titio cum ex causa iudicati pecunia deberetur, et eidem debitori aliam pecuniam crederet: in cautione pecuniae creditae non
adjecit sibi praeter eam pecuniam debitam sibi ex causa iudieati.
Quaero an integrae sint utraeque Lucio Titio petitionest PAULUS respondit, nihil proponi, cur non sint integrae ».

71) L. 29 D. (le obligat. et action. [44, 7].
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BREVI NOTE SULLA TEORIA DELL’ONERE DELLA PROVA,
ANCHE IN RAPPORTO ALLE PREsUszNr, IN GENERALE.
I.
in qualsiasi campo dell‘attività umana si ponga la questione di una prova, questa
presenta un aspetto identico, ed è l‘aspetto logico. Qualunque prova, di fatti. presup-

pone sempre una dimostrazione logica, e quindi due o più premesse, ed una o piùilla—
zioni. insomma un sillogismo, o una serie di sillogismi progressivi.
Questo aspetto logico e cosi universale che non può non dare alla teoria della prova
in genere un carattere di universalità. che, applicanulosi a tutti i fenomeni della vita
individuale e sociale. non puö non comprendere nelle sue leggi anche la teoria giuri(lica della prova, in generale. È. anzi, innegabile, che, non solo nella dottrina, ma per-

ﬁno nel campo del diritto positivo, tutto quanto riguarda la prova ten-le., in modo
speciale, ad uniformarsi dappertutto. ad avvicinarsi. quindi. a quel carattere di universalità che distingue cosl spiccatamente la teoria della prova in genere.

Richiamandocì al caso tipico di ogni prova e alla terminologia del sillogismo, nei
dibattiti giudiziari accade che. mentre la premessa maggiore e data dalla legge o dai
principii generali di diritto o dalla natura della cosa. le parti forniscono la documentuzione (prova) della premessa minore, e solo il giudice è chiamato a trarre l'illazione
(iuxta alligata et probata). — I modi (mezzi di prova). seconlo i quali la premessa minore 'e fornita al giudice. dipendono dallo stato dell'ordinamento giuridico. &
ugualmente da questo dipende la decisione della questi-ine. quale delle parti debba provare (onere della prova). — Quanto ai mezzi di prova. essi sono tassativamenle enu-

merati dal legislatore e non si può. in alcun modo. per essi, prescindere dal diritto pO-

sitivo. — Non cosi per Von-n'e della prora.
Lo svolgimento progressivo del diritto c‘impedisce perﬁno d‘immaginare uno stato

ideale di legislazione aVVeuii-e nel quale il legislatore potesse prevedere tuttii casi della
ruta giuridica e stabilire, aul esempio, caso per caso, quale delle parti debba assumere

l'onere della prova. Ma poich'e. d'altro canto, tale questione si presenta dappertutto e
nelle forme più svariate, e pur necessario ricercare- e stabilire criteri generali, generalmente applicabili. Riassumeremo brevemente le ricerche fatte ﬁnora in proposito, l'ermandoci specialmente su quelle del BETHMANN-HOLLWEG (1827) e del Fi'r'rlNG (1888), che

sono le più importanti i).
1) Dr. Aug. BETHMANN-HOLLWEG, Ueber die Beweislast, in Versuche ueber einzelne

Theile des Civilprozesses (Berlin und Stettin, 1827), V, a pag. 319-375. — Hernl.
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Il.
Nelle fonti del diritto romano si rinvengono principalmente i seguenti principii ir.torno alla determinazione dell'onere della prova: 1.° semper necessitas probandi incumbit illi qui agit?). poichè actore non probante, qui convenitur, etsi nihil ipse
praestarit. obtineat 3); 2.” ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat 4): cum per
rerum naturam factum negantis probatio nulla sit 5). Accanto a. questi (lue principii,
ve n'lia un altro di secondaria importanza, 3.°, per il quale talora

la determinazione

dell'onere della prova e fatta dipendere da una presunzione che sta in favore del-

l’avversario: il che è espresso, tra l‘altro, nell‘inciso che leggiamo negli scoli dei BAsn.|ci 6): ni.-£v e:“ f).-ä 'rrpOÌ-‘ftpit iuvi-(oca: 4; dpv'qn; [nisi negatio praeeumtz'oni adcersetur].
Movenilo da questi principii, in modo diverso, la dottrina si e andata man mano
svolgendo e determinando. Si può appunto tener come base di questo cenno delle divelse teni-ie sull'onere della prova, una tripartizione che si l‘onda sulla prevalenza del-

l'uno piuttosto che dell'altro (lei tre accennati principii. Vi hanno. cioè, teoriche le quali
sostengono debba sempre valere il principio -che all’attore incomba la prova. inteso tuttavia nel senso che, come l'attore l‘azione, il convenuto debba provare l‘eccezione, e così
via. Altre teoriche, poi,si fondano unicamente sul secondo principio e ritengono che le
sole proposizioni ati‘ermatire sieno capaci di prova. Altre, infine, vorrebbero preferito
il principio, che debba provare quegli contro il quale sta una presunzione; ma. a
questa terza veduta solo pochi attribuiscono un compito principale (Ho-ro PLSENCKENBERG;
\VESTPHAL; SPECH'I‘ D.; GROLMANN), mentre di regola vi si fa richiamo solo allorchè si
tratti di decidere la questione dell'onere della prova in casi che non possono agevolmente ricondursi sotto le due precedenti teoriche. Dalla fusione

in

modo diverso,

di

queste principali divisioni della teoria, si formarono molte opinioni intermedie.
Già nelle Ezreptiones Petri 7) leggiamo come regola. generale sull'onus probandi:
lib. IV, cap. 13

c At‘lirniantis est probare, non negantis, et hoc per omnia currit, et in

petitione. et in exceptione, et in replicatione, et in ceteris similibus >. Come si vede, è
richiamato qui unicamente il principio tlell‘aﬁ'ermativa.
Tra i GLOSSATOR), BULGARO *) merita una speciale menzione. Egli stabilisce come
punto di partenza il principio che l'attore (lebha plorare, e spiega che, se attore e chi
persegue qualche cosa. in giudizio principalmente, e anche attore il convenuto, se op-

FrrTlNG, Die Grundlagen der Beweislast, in Zeitschrift fiir deutschen Cz'vilprozesses.

13, 1889. 1 — Per il cenno delle ricerche ﬁno al WEBER. nii avvalgo sopratutto del riussunto accuratissimo. fatto dal BETHMANN-HOLLW'EG a pat'. 324-337 del suo studio.
2) D. 22, 3, 21, in ﬁn. : l. 2. 20, 5 4 (MARCiANu). — Cfr. C. 4, 19, 8 (Diocuaz. e
MAssnL, a. 293); C. 4, 19,20 (Idem, a. 294); C. 4, 4, Z. un. (ONOR. e TEOD., a. 422).
3) C. 2, l, 4 (Am-unme, a. 212) — Cfr. C. 4, 19. 2 (Idem, a.. 215); C. 3, 32, 28
(DIOCLEZ. e Mus…… a. 294); D. 7, 6, 5 pr. (UL?.); 1. 4, 15, g 4.
") D. 22, 3, 2 (PAOLO).
5) C. 4, 19, 23 (DiooLEZ. e Mus…… a. 294). — Cfr. C. 4, 30, 10 (Idem, a. 2932);
CICERO, de par-tit. orat.. c. 30.

r') Henna , 11, pag. 464.
7) In SAVioNï. Geschichte, vol. 11. 1816. pag. 375.
3) L‘opuscolo che citiamo del BULGARo (de iudieiis) è relativo al processo civile e tra-

vasi in gran parte stampato come lll libro del PLACENTINUS, de varietate actionum. —
Cfr. Suvmnr, Gesch.. lV, 105 sgg. BBTEMANN-HOL1.WEG, 1. c., n. 12, pag. 325.
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pone un'eccezione all'intentio fundata dell‘avversario; è ugualmente attore chi replica

e chi duplica. ll principio dell‘affermttîva e della negativa, poi, e richiamato da lni
solo in sottordine, a proposito della determinazione dell’onere della prova nella exc.
non num. pecuniae, come una. singolare anomalia, che cerca di spiegare, prendendo occa-

sione dal motivo allegato nelle fonti (C. 4, 19. 23) e I'iferendone quasi alla letterale parole: illa forsan ratione, quia negantis factum per rerum naturam nulla estprobatio. — Pare, per opposto, che Inuenio desse prevalenza assoluta alla regola affirmanti incumbit probatio, non neganti, sostenendo egli, per motivi logici di indole
generale, l‘impossibilità. di provare le negative: « Alii ut IR. . (lice Accunsro (in C. 4,
19, 23) «dicunt rerum naturam, nt affirmatum: quia quod afﬁrmatur. est; et ita
potest probari per diﬁ'erentes Species. Sed illud quod negatur, non est: et sic non
potest probari, cum nnn liabeat species vel diil'erentias >.
ln altri GLOSSATORI. invece, specialmente nel PIACENTINO 9; e in Giovanni BASSIANO "’/.‘
nonché in Azoxe“) OTTONE l?), PILLIo 13). ed Accunsuo “). troviamo le origini e il

primo svolgersi di quella teoria che, accolta dapprima nelle fonti del diritto canonico 151.
dominò poi, per secoli, la pratica, pur non rispondendo in maniera alcuna alle esigenze
scientiﬁche. Questa teoria sembrerebbe fondarsi, come quella di BULOARO. sul principio
che debba provare l‘attore, non il convenuto; ma, in realtà, questo principio e desunto dall‘altro, che il convenuto neghi soltanto, e l'attore, di regola. aﬁ'ermi, e quindi
il vero principio decisivo, per questa teoria, è afﬁrmami. non neg. int‘. prob.
Ma, pur accogliendosi tale norma come dominante, si comprese la necessità di limitarne
l'applicabilità a quei casi in cui non dovesse, o per legge, o per natura di cose, farsi

necessariamente la prova di una negativa. Si distinse perciò nella nota maniera: 1.° negativa iuris, 2." negativa qualitatix. e 3.0 negatiua facti; e si decise chele due prime
potessero sempre provarsi, e che fosse possibile una prova indiretta dell‘ultima. solo
allorchè si trattasse di una negativa facti o praegnans (affermativa nascosta nella negativa) o determinata. Fu ritenuta invece impossibile la prova della negativa facti indeterminata. — ln questa teoria, dunque, il principio, che la negativa non è suscettibile di prova, subisce molte eccezioni. Ben presto si andò oltre. la prova fn trovata

possibile in sempre maggior numero di casi, e per tal modo si giunse a negare il principio stesso per surrogarlo con quello opposto, che cioè l'attore deve provare la sua
azione e il convenuto la sua eccezione, anche se si tram" di una negativa. Almeno

questa veduta fu accolta da una parte notevole degli scrittori pratici di fuori Germania
con a capo Buu-01.016); mentre in Germania, specialmente dopo il THOMASIUS e il

9; Sunt., Cod., de prob.
40) Fa Inenzione di lui l'ODosaeno. in L. 2 D., de prob.. 22. 3.

u) Samui e APP.. in Cod., de prob.
13) Pn. ordo jud.. c. 9.
13) Ordo jud.
") In D. 22, 3. 2.
15) X, 1, 9, c. 5; X,], 6, c. 23; X, 2,12, c. 3; X, 2,19, c. 11-12; Vl, 2. 9, c. l.—
Cfr. GLOSSA di Baana-mus PARMRNSIS, a X, 1, 6, c. 23; Hos-neuem, Summa decretalium. de prob., n. 2.
16) BARTOLUS, specialmente in D. 45. l, 8. — Cfr. LANFRANCI DE Dauno, Repetilio
super cap. Quoniam contra. X de prob., Proem. n. ]. Fa. HERCULANUS PERUSINUSi
de probanda negativa, in Tract. Trani., Tom. lV. PACIANUS, de prob., l, c. 51 sgaMAscutnus, de prob. (Venetiis, 1584-1588) quaest. XVII e concl. 70, 205, 343, 6011,

1087, 1344, ecc. — ll CUJAs, forse disgustato (spiega il BETHMANN-HOLLWEG) (lall‘insulsa
trattazione che i pratici avevano fatta di questa materia, dice, nei paratitla al DIG-
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Larsen, ebbe, ﬁno al principio del secolo XlX. seguaci, i quali, fondandola sulla natura
della cosa, cercarono di vie meglio ampliarla e determinarla 17). Ma Ia veduta contrapposta, dover provare chi afferma, non il negans, fu accolta iin dall'antico, anche dal

maggior numero dei pratici di Germania 18), e, propugnata specialmente dal Cocca.“ 19) e
dal BònMER 20). trovò molti seguaci 21), e, prima del BETIIMANN-HOLLWEO 22., toccò il suo

magglore sviluppo col Weeeu 23).
Data l‘insufﬁcienza evidente della veduta che vorrebbe ricondurre interamente alle
presunzioni la. teoria dell‘onere della prova; dato il riﬂesso che le teorie fondate sul

principio actori inc. prob. comprendono le azioni, le eccezioni, le repliche, le dupliche,
ma non anche tutte le altre allegazioni che, pur non rientrando in nessuna di queste
categorie, influiscono decisivamente sull‘esito del giudizio; dato che il principio afﬁrmanti
inc. prob., com‘è comunemente inteso, è anch‘esso insufﬁciente, non solo perchè molte

volte bisogna provare le negative, ma. anche perchè e inapplicabile in tutti quei casi
nei quali entrambe le parti affermano (ad esempio, allorchè si controverte sulla minore
o maggiore età. sul rapporto tra i legati e l'ammontare dell'asse, ecc.); — sarà bene

accennare soltanto alla teoria messa innanzi con grande successo dal WEBER. per poi
venire a far cenno delle teorie posteriori.

III.
ll Wegen. 24) pone il seguente principio: . Chi cerca di far valere, in tutto o in parte,
eiticacemente, dinanzi al magistrato. un diritto o una liberazione [Befreiung] da diritti

(Ediz. nap. 1722, 1, 781) e al Con. (ibidem, 11, 224) che non può stabilirsi alcuna regola
generale. ——- ll DONNEAU (specialmente in Comm. de iur. civ., XXV, c. 2) espone una
teoria insufﬁciente, come fa anche VULTEJUS, de judiciis, 111, 7.

17) SICHARDUS, in C. 4, 19, 23; Peuez, in C. 4, 19; VOET, in D. 22, 3; THOMAEIUS.
diss. de onere probandi in actione negatoria; Larsen. Med. ad Fond., sp. 255,
med. 1 sgg.; WALcu. introductio in contr. jur. civ., Il, 2, 5 11; SCHMlDT, Lehrbuch
von gerichtl. Klagen, ä 80; CLAPROTH, ord. Prozess, ss 170, 214, 217, etc; ASSMANN,
Diss. de qualitate negatiuae eiusque probatione (1761); KLöTZER, Versuch eines Beitr.
zur Berecht. der Lehre v. d. Beweislast (1813); Kom, in Arch. f. civil. Praxis,

VIII, 3.
19) Cfr. GAILL, de pace publ., c. 18, n. 14; HILTROPn, process., 111, S, tit. cui inc.
prob., n. 6; RossnAcR, praz-., tit. 53, s 12; Umnns, Disput, XV, 11, 9; Mevnus, Dec.,
V, 279; BRUNNE‘MANN, de processu, cap. 18; Suum, Introd. ad praz. forem.,
c. 17, S 2.
19) HENR. DR COCCEJI, Diss. de directa probat. negatae, Fiit., 1698, 4, in Ezercit.
cur., vol. 11, n. 8.

2°) 1. H. BöHMBR, jus efcl. protest. 11, 19, 5 3 sqq.
21) Scuauneuno, princ. praz.juvid., pag. 162; Esrou, Reichsprozess, € 248; DANZ,
bürg. Prol., 5 232; MARTIN, bitrg. Fraz., @ 172; GONNER, Hand. des Fraz., parte 2".

n. 37, 5 16 seg.; THIDAUT' Pani, 5 1147; Boas'r, üb. d. Beweislast im Cicilprozess
(Bamberg, 1816; Leipzig, 1824); GENNSLER, in Arch. f. ciu. Prata,-., ], n. 21, 5 10 seg.,
pag. 264 seg.; LiNDe, Ciuitprozess, g 213.
22) Lac. cit.
25) Wesen, üb. d. Verbindlichkeit zur Beweisführung irn Ciuitproeess (Halle, 1806).
2l) Loc. cit, n. 154.
GLiicK, Comm. Pandetle. -- Lib. XXII — 47.
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[Rechten] o da usurpazioni [Anmassungen] altrui, è obbligato a provare i fatti ancora
incerti, la verità dei quali e come il necessario presupposto del diritto o della libe-A
razione ».
ll BEl‘ﬂlfANN-HOLLWEG 25) fu principalmente i seguenti appunti, innegabilmente fon-

dati. al principio stabilito dal WEnER. Egli comincia dall'osservare che la parola
e liberatione » e indetenninatissima. Osserva. pai, che, se i diritti si fanno valere con
azioni, eccezioni, repliche, dupliche in senso proprio, le liberazioni dovrebbero farsi valere con improprie eccezioni. repliche, dupliche.

illa quale sarebbe il carattere (li quest'ultime? quandodovremo noi, in questo senso,
chiamare eccezione, duplica, un‘aﬁ'ermazione di l'atto? ovvero quando la prova di tali

allegazioni incoinbe all’una o all'altra parte? Lo stesso WEBER. comprese che il concetto
di liberazione da diritti o da usurpazioni e troppo indeterminato per poterne dedurre
un criterio sicuro, circa l'attribuzione dell‘onere della prova, e cercò di riempire nel
seguente modo questa lacuna 76). — Per dimostrare fondato un diritto basta la prova
delle condizioni essenziali di esso. quelle che di regola sono efﬁcaci a dargli Origine.
Per contro. le condizioni generali di ogni diritto, l'assenza di ogni impedimento che
potrebbe ostacolarlo, non debbono essere dimostrate dall‘interessato, il quale ha per se
la regola, che si presume. Se l'avversario aﬁ‘ermi un tale impedimento, allora incombe
a. lui la prova, poichè egli si l'onda su un’eccezione alla regola, che non potrebbe pre-

sumersi. —- Come si vede, ci troviamo dinanzi a un secondo principio sull'onere della
praua complementare di quelln enunciato come unicamente decisivo. Ciò appunto renderebbe manifesto, secondo il BETllMANN-HOLLWEO, l‘insufﬁcienza del principio regolatore
dell'onus probandi, cosi come il WEBER lo enuncia.

IV.
Teoria del BETHMANN-HOLLWEG.
l. Il BETHMANN-HOLLWEO, nel citato suo studio, prende le mosse dal concetto che la

dottrina dell‘onere della prova 'e di quelle che non hanno storia, di cui i principii generalissiini non sono condizionati storicamente o positivamente, ma forniti dalla natura
della cosa. e quindi, immutabili. Cio varrebbe anzitutto per quel principio generalissimo, presupposto di tutta la dottrina, che cioè, in generale, incombe a una sola delle
parti la prova di certi fatti, e che, se essa non la fornisce, deve il giudice ritenere e
pronunziare come vero il contrario, cioe la negazione di quei fatti?"). Per le fonti giuridico-storicheesistein questo campo, secondo il BETEMANN-HOLLWEG, una speciale connessione: nessuna ha valore indipendente, ma ciascuna rappresenta un tentativo di for-

mulare ed esporre quei principii immutabili. Ciò vale anche per le leggi, non potendo
il legislatore aver voluto determinare arbitrariamente la natura della cosa, e, a più

l‘arte ragione, vale per la teoria degli scrittori e per l'uso giudiziario su questa fondato 2°].
2. l principii regolatori dell'onere della prova. bisognerà. cercarli, quindi, al di fuori
del diritto positivo e perlino senza reutringersi nei limiti delle controversie giuridiche.

Varcando per poco i conﬁni della giurisprudenza l‘A. si fa. a considerare ciò che, di

25) Loc. cit., pag. 335-337.
?“) Loc. cit., pag. 242 sg.

27) BETIlMANN-HOLLWEO, loc. cit., pag. 319.
'23) Ibidem.
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analogo alla questione giuridica dell'onu: probandi, si veriiica nei rapporti della vita
comune; e ne deduce che, anche in tali rapporti, aﬁrmanti incumbit probatio, quando
chi aﬁ'erma. si trovi di fronte a qualcuno che neghi. Così, se negliiamo un fatto storico
o un fenomeno naturale, mentre qualcuno lo aﬁ‘ermi,

noi, richiedendo le cagioni della

sua affermazione acolui che ce ne vuol convincere, diremo che a lui incombe la. prova;

e non pres-teremo fede al fatto positivo aﬁ'ermato lino a che non ce ne sia fornita la
dimostrazione 29). — Di certn, questo criterio direttivo, per l'attribuzione della prova a

uno piuttosto che all‘altro dei contendenti, e inapplicabile allorchè entrambi le parti
afl‘ermino; come se. di fronte a una duplice possibilita, una parte aﬂ'ermi la prima,
l‘altra la. seconda. Ma in simili casi non si può dire in genere che la prova incomba
di preferenza a qualcuno, e non può, quindi. rimanerne scosso il Principio che la prova
incombe a chi afferma 30). —- La regola af/irmantt incumbit probatio, non neganti.
trova, dunque, nei rapporti della vita comune, una conferma assolutamente naturale,

la quale, rendendola evidente, fornisce la spiegazione del perché essa sia stata sempre
segulta da quelli che hanno guardato al suo naturale signiﬁcato; mentre, d'altra parte.
da questi riﬂessi su ciò che accade nei rapporti della vita comune, riesce manifesto
che la regola predetta non e per tutti i casi sufﬁciente, poiché spesso non puo parlarsi

di una preponderante obbligatorietà alla prova al).
3. Passando. dal campo della vita comune, a quello propriamente giuridico, al
processo civile, il BETlHIANN-HOLLW'EG osserva che sono irapporti giuridiv't' chr, in tale
campo, formano obbietto di controversia. e, quindi, di prova; mentre, invece, i
fatti devono provarsi solo in quanto ne derivino rapporti giuridici. A questi,
dunque, e non ai fatti, in se considerari, deve applicarsi la norma « affirmante"

incumbit probatio ». Da tale applicazi-yne, si ottiene il risultato seguente 39). — Chi
aﬁ'erma,dinanzi al magistrato, l‘esistenza di un diritto. deve provarla: non l'avversario
il quale sarebhe chiamato a provare l'inesistenza di esso; poiche quegli aﬂ‘erma, questi
soltanto nega, e il giudice non deve ammettere l‘esistenza del diritto ﬁno a che questa

non gli sia dimostrata con argomenti tali da poterlo convincere.
4. Cosi inteso, il principio cardinale, che la prova incombe a chi ati'ermi, trova,
nel proc-esso civile, la sua applicazione a tutte le possibili ipotesi; cioè:
I) al diritto di azione, in quanto questo è aﬂ'ermato dall‘attore: e, per questo
rapporto, la regola ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat, suona lo stesso
che l'altra, actori incumbit probatio, non reo 33);
ll) alle azioni pregiudiziali, in quanto anche qni il convenuto nega soltanto,
come chiaramente si desume dal tenore della sentenza a lui favorevole: ad esempio,
seruum illum non uideri 34);
lll) alla vera exceptio, e alle vere replicatio dell‘attore, duplicatio del convenuto,

ecc.. in quanto anche per mezzo di esse si fanno valere diritti indipendenti, che debbono
esser provati da chi li aﬁ‘erma 3‘i);

29) Loc. cit., pag. 337.
3°) Ibidem.
31) Loc. cit…. pag. 338. Nel processo civile, questa ipotesi, che nessuna delle parti
abbia'un obbligo preponderante, non si veriﬁcherebbe mai, secondo il nostro A.: vedasi,

sotto, uotu 33 e testo corrispondente.
32) Ibidem.

33) Ibidem.
“) Loc cit., pag. 339.
35) Ibidem.
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lV) ad ngni specie di diritti. e, quindi, anche a un diritto che sia di applicazione
generale [ein allgemeines-]: così, nel caso di un diritto spettante ad ogni cittadino, chi
lo afferma deve dimostrare la propria qualità di cibi.: 36);
V) a. quei diritti alle condizioni di fatto dei quali appartiene una negatiua 37);

ac) Loc. cit., pag. 339-40.
37) 1l BETH.-HOLL\V. svolge specialmente questo punto. cosi per l‘azione che per la
eccezione (loc. cit., pagg. 340-344). Riassumiamo qui il suo ragionamento. -— Aeno. La

negativa e condizione del diritto aﬂ‘ermato dall‘attore: di essa, quindi, come degli altri
fatti posti a fondamento dell'azione, dev‘essere fornita al giudice una decisa [entschiedene]
convinzione positiva, per mezzo della. Prova dell‘attore. Ciò ha luogo, ad esempio, nella
condictio indebiti (D. 22, 3, de probat.. 25, pr.; ove. tuttavia, erroneamente l'obbligo
di provare l'indebitum si desume da una presunzione); nella condictio ob causam

datorum (confr. Kom, in Arch.. f. civ. Pr., Vlll. n. 3, pag. 97); nella lea: commissario
relativa a un contratto di vendita; ecc. Non di meno, vi hanno particolari eccezioni al
principio generale: cosi, per quanto si riferisce alla condictio ob causam datorum nei

contratti innominati (qui l‘actov, facendo valere lo ius poenitendi, si l'onda solo su ciò.
che il contratto non sia scamliievolunente obbligatorio [gegenseitig bindend] e che a lui
sia, quindi, ancora possibile il recesso [Riiclttritt]: dovrà perciò il convenuto provare
la propria allegazione, s‘egli affermi che l'attore abbia rinunciato allo ius poenitendi,
accettaudo la controprestazione); una seconda eccezione . del tutto singolare » si veriﬁcherebbe nel caso dell‘obbligato per contratto verbale, o, anche, del semplice sotto.
scrittore di un chirografo, che agisse per far dichiarare inefﬁcace l‘obbligazione assunta.
allegando la non. numerata pecunia; e una terza eccezione al principio regolatore si
avrebbe nell'ipotesi di espulsione dell‘enﬁteuta per mancato pagamento del canone
durante un triennio (tale eccezione si spiegherebbe nel seguente modo: qui agisce il
dominus per l'arretrato, ed egli, naturalmente, non è obbligato a provare il mancato
pagamento; se, per conseguenza, il pagamento non è dimostrato dall‘enﬁteuta, questi

dev’esser condannato come insolvente per il triennio, e ben può, su ciò solo, fondarsi
la risoluzione dell‘enflteusi, senza alcun‘altra prova: tutto quest‘insieme si desumerebbe
da C. 4, 66. de emph. in., 2; cfr. Glossa. a questa legge . repellere », alle parole
. item quis probabit, utrum empliyteut't se soluisse, an dominus sibi non fuisse solutum? »). -— Excarrio. Come l‘attore, rispetto alle azioni di cui è presupposto unn
negativa di l'atto. deve anche il coovenuto provare una negativa su cui egli l'ondi una
vera exceptio: cosi, ad esempio, se il convenuto alleghi l'ezceptio fori non competentis, ovvero contrapponga all'azione l'ezceptio casus, quando questa e una vera ezccptia
(in quest’ultima ipotesi, il convenuto nega il rapporto tra il fatto contrario alla legge
e la propria. volontà: cfr , per il nauta, il caupo, lo stabularius, D. 4. 9, nau. cau. stab., 3

51; per la cautio iudicio sisti, D. 22.3, de prob., 19 51 e D. 2, 11, si q. cani.. 2 e 4). Non
di meno anche al principio dell‘onere della prova, da assumersi dal convenuto, il quale, eccependo, si fondi su una negativa di fatto, vi sono due eccezioni: la prima ha luogo per l’exceptio non numerataepecuniae (qui, certo.secondo Io stretto diritto. il debitore era già obbli-

gato in forza della stipulazione; ma essendo tuttavia conforme al diritto e all'intenzione dei
contraenti anche il versamento immediato [Hinxahlung]. questo fu considerato come fonda-

mento dell'azione e ne fu imposta la prova all‘attore, quantunque il convenuto, fondandosi
sul non-versamento [Niclttzahlung]. veramente eccepisse: questaè la naturali: ratio di
cui e parola in C. 4, 30, de rt. nu. pec. 10, e non già il principio, erroneo, che la prova

delle negative sia impossibile: la difﬁcoltà di prova della negativa potè non di meno,
nel caso presente, contribuire [mitwirken] a quest'anomalia nell'attribuziore dell‘onere
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VI) aquai casi, nei quali, le parti alleghino, rispettivamente, affermazioni di l’atto,
l‘una all'altra contrapposte: ad esempio, nella restitutio in integrum, ob aetatem,
rispetto a cui l‘attore sostiene la minore, il convenuto la maggiore età, al tempo del
negozio giuridico.

—

La

regola afﬁrmanti incumbit probatio, intesa nella maniera

abituale, cioè riferita. alle particolari affermazioni di fatto delle parti, qui non decide,
poiche entrambe le parti affermano; ma ben decide, se intesa nel nostro senso. L'attore,
che afferma, ad esempio, di aver diritto alla in integrum restitutio, ob aetatem. deve

provarne la condizione, cioè la minore età al tempo del negozio che lo lede [ihm
lddirmden]: C. 2, 21 [22], de in integrum restitut. min., 4 33);
VII) alle improprie eccezioni (quasi—eccezioni), dupliche (quasi-dupliche), ecc. 39).

Per quale motivo, anche la prova di queste sia attribuita a chi le allega, non viene
spiegato da nessuna delle precedenti teorie: nemmeno da quella del WEBER, poiche
qui non si afferma nè un diritto, né una. liberazione da un diritto. Ma il motivo, che
determina l‘attribuzione dell‘onere della prova, sta, anche qui, nel contrapposto della
all‘ermativa con la negativa. ll convenuto afferma, ad esempio, che l'acquisto dell‘attore
sia invalido, perche derivante da un pupillus o da un minor: egli si fonda sulla
norma giuridica generale (regola) che le alienazioni consentite da. pupilli o minori sono

nulle. L'attore, per contro, fonda la validità del suo acquisto su una limitazione
(eccezione) a tale norma, in quanto egli afferma l'auctoritas del tutore, il decreto del
magistrato, o la venia aetatis. Ma, mentre, per tal modo, il convenuto nega, l'attore

aﬂ'erma: difatti questi, all’idea nier-mata dal convenuto . alienazione d'un minorenne »
[Veraù‘sserung eines Minderjährigen]. aggiunge un nuovo attributo [Merkmal]:
«alienazione di un minorenne con auctoritas» [Veraiisserung eines Minde-jährigen
mit Auctoritas], il che e impugnato dal convenuto.

5. Dopo avere, per tal modo. stabilito, come unica norma regolatrice dell‘onere
della prova nel processo civile, che chi afferma un diritto deve provarne l'esistenza,
il BETHMANN-HOLMVEO viene ad esaminare la questione subordinata del come e in che
senso debba provarsi il diritto accampato, e stabilisce in proposito i seguenti prin-

cipii (A. B. C):

della prova); la seconda eccezione si veriﬁca per la cosiddetta czceptio non adimpleti
contractus (ma qui il convenuto fonda. la sua eccezione sulla scambievole pretesa
[Geaenforderimg] nascente dal medesimo negozio: egli non deve provare l‘inadempimento
dell'avversario, allo stesso modo che non lo dovrebbe se perseguisse la propria pretesa
mediante azione: cfr. HEERWART, in Arch. f. eiu. Pr., Vii, 18).

38) Loc. cit., pag. 345. — L'A., riassumendo la sua teoria (pagg. 365-369). richiama
ancora. come principio naturale generalissimo sull'onere della prova, la regola afﬁrmanti incumbit probatio. non neganti, e ripete (cfr. sopra, a pag. B‘“) che questa è
applicabile solo allorchè le aﬁ'ermazioni, poste l'una contro l'altra, si possano rispettivamente ridurre a un’aﬂ'ermativa e a una negativa. Ma. soggiunge, ciò accade sempre
nel processo civile, poichè. in esso, la controversia delle parti si riferisce sempre a
diritti, di cui l'esitenza, l'una. aﬁ'erma, l'altra, nega. Questo fa si che il principio sta-

bilito — inteso, nel senso dell'A., come relativo ai diritti e non ai fatti — sia pienamente sufﬁciente a regolare, per tutti i casi possibili, l’onere della prova, nel campo
del processo civile; senza che possa, qui, veriﬁcarsi quella manchevolezza. che il prinCÎPiO suddetto presenta, in genere, per rapporto a ogni duplice possibilità positiva, in

quanto questa determini due affermative contrapposte, rispettivamente sostenute come
vere.

3") Loc. cit., pag. 364-365.
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Al La prova di un diritto (causa proxima actionis) puo‘ solo indirettamente
ottenersi, mediante la prora dell’origine (causa remota) di esso 40).

Una prova diretta è impossibile: l'esistenza di un rapporto giuridico e un fatto
ideale, invisibile, intorno al quale nè potrebbero ammettersi testimonianze, ue sarebbero
probanti giuramenti e confessioni "). È possibile. quindi, solo una prova indiretta,

mediante deduzioni da altri fatti. — Si potrebbe pensare che i ("atti relativi all'esercizio
del diritto fossero quelli dai quali potesse con sicurezza dedursi l‘esistenza di esso;
ma, poiché l‘esercizio puo anche essere pensato disgiunto da] diritto, non può da esso
trarsi alcuna conseguenza sicura: ad esempio, dal possesso non puo nulla dedursi circa
la proprietà. — Si deve, invece,

ritenere

che

i

soli

fatti

da cui

possa sicuramente

dedursi l'esistenza del diritto siano quelli relativi alla sua. origine: poiche tutti i diritti
sono iura quaesita, cioè sono stati una volta acquistati, originati, mediante fatti esteriori, sensibili; ai quali, come a contrassegno visibile, e collegata l‘origine di ogni diritto,
come fatto pensato invisibile.
B) La prova dell’oriqine di un diritto si fornisce mediante la prova di quei
requisiti, propri, immediati, essenziali, che, di regola, gli danno origine 42).
Quali fatti appartengono al fondamento di origine di un diritto?; ﬁno a che punto

deve l'attore dimostrare, perche il giudice sia convinto dell'origine di quel diritto? —
Ciò è determinato dalle leggi, per i particolari rapporti giuridici, mediante disposizioni
sui modi, d'origine o acquisto, a loro propri [ihrer eigenthümlichen Entstehungs- oder

Erwerbungsgriinde]. — Ma esistono, inoltre, innumerevoli condizioni e ostacoli più
generali all'origine di un diritto: deve, anche rispetto ad essi, tutto esser provato da
chi fa valere il diritto? -— Certamente nn. — Chi fa valere un diritto dinanzi al
magistrato, deve dimostrarne solo le proprie, immediate, essenziali condizioni: cio‘

basta per convincere il giudice dell'esistenza di quello. Delle altre circostanze. che
potettero impedire [Itinderten] l’origine del diritto, deve l'avversario fornire la prova.

se egli le invoca. — Questo principio, già esposto dal Wegen. 43), dev‘esser dimostrato
e messo in connessione col principio stabilito come fondamentale (afﬁrmanti incumbit

40] Loc. cit., pagg. 345-346.
41) Qui il Brera.-Honest. rizhiama, in nota (19. a pag. 346), il suo studio sulla confessione. Ueber das gerichtliche und aussergerichtliche Gestdndniss. che trovasi a
pagg. 250-318 del citato volume Versuche ﬁber einzelne Theile der Theorie des
Civilprozess. — ln tale studio l'A., occupandosi delle condizioni relative alla confessione, e fermato il concetto (pag. 304-305) che dalla. confessione giudiziaria rimangano
esclusi solo i principi giuridici [Rechtsd’ze]. sui quali le dichiarazioni delle parti sono
inefﬁcaci, dice, a pag. 305, che possono, tuttavia, formare oggetto di confessione giudiziaria anche quei fatti giuridici [rechtliche Thatsachen]. sui quali può esser deposto

[ausgesagt] qualche cosa indipendentemente dall'applicazione di cognizioni e deduzioni
[Schlüsse] giuridiche. Cosi, ad esempio, se l'attore si affermi proprietario di una cosa
e il convenuto lo riconosca, se quegli agisce per un credito e questi si riconosca debi-

tore; in tali casi, il giudice deve considerare il rapporto giuridico in questione come
incontroverso, senza richiedere sul medesimo alcuna prova ulteriore. — Ma se deve.
per tal modo, riconoscersi possibile che la confessione si riferisca al diritto, l'A. ritiene
che non possa, ad ogni modo, trovarsi, in essa, un fondamento di prova [Beweisgrund].
su cui, in generale, possa farsi assegnamento.
") Loc. cit., pagg. 349-352.
43) Vedasi, in questa appendice, 3 pag. 370.
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probatio), afﬁnchè questa teoria non cada. anch’essa, nell'indeterminatezza e nell'incoerenza, gia rimproverate a quella del \VEBER.

È anzitutto chiaro che, anche relativamente alla prova di quei fatti che possono
impedire il sorgere ili un diritto, la determinazione dell‘onere della prova non si possa
spiegare col riﬂesso che quei fatti siano ecceaioni del convenuto: essi non lo sono, nel

sensndel diritto ro nano, ma escludono ipso iure l‘azione “). — Rimane, per tal modo,
indecisa la questione: «perchè il coni'enuto debba provare»; « perch'e mai l'attore

abbia abbastanza provato, mediante la prova del fondamento d‘acquisto, proprio al
diritto accampato -. — Parrebbe potersi rispondere: « perchè le leggi hanno elevato,
appunto, questo fondamento d'acquisto, proprio, a condizione di quel diritto ». Ma, per

contro, si ohbietta. che le leggi hanno l'atto dipendere l‘origine di quel diritto anche da
altre condizioni, non proprie soltanto ad esso, ma (l’indole generale. — 11 vero motivo,

quindi, è questo, che l'attore deve provare solo quei fatti, relativi all’origine del diritto
accampato, dai quali. secondo la nozione di esso [seinem Begriﬁ‘ nach]. e perciò,

anche, di regola [in der Regel], quella dipende. Non 'e il maggior numero di casi
particolari, cioè, che forma, in questo senso, la regola, ma ciò che può immediatamente dedursi dalla. nozione di un diritto 0 negozio giuridico. — Le altre condizioni,
dell'origine di un diritto o della validità di un negozio giuridico, non derivano imme-

diatamente dalla nozione di quelli: se, quindi, sul fondamento (li esse, si sostiene il
non-essere del diritto, la invalidità. del negozio-giuridico, si tratta di un‘eccezione alla
regola [Ausnahme con der Regel], che dev'essere dimostrata, poichè la regola oale
sino a quando l'eccezione non sia provata [die Regel so lange angenommen wird,
bis die Ausnahme bewiesen ist]. — ln questo senso, il contrapposto tra regola ed

eccezione corrisponde a quello tra affermativa e negativa. Di fatti, che cos'altro è un
giudizio [Urtheil] affermativo se non l'unione [Verbindung] di un'idea-soggetto [Subjehtbegri/îes] con un predicato, che non 'e già contenuto nella sfera di quell'idea? La negativa esclude quest'unione, senza, per altro, aﬁ'ermare alcun altro requisito speciale:
il negante afferma soloin quanto afferma l‘essere [Daseyn] di quell'idea—soggetto, della
quale, quindi, egli deve provare solo i requisiti essenziali, per conseguire ciò che,
secondo la regola. giuridica [Rechtsregel]. è, in genere, collegato [geknüpft] con essa.
È, dunque, lo stesso dire che debba provare « chi nﬁ‘erma, non chi nega » ovvero « chi

afferma l'eccezione, non chi si fonda sulla regola dedotta [abgeleitete] dalla nozione di
un diritto 0 negozio giuridico ». — Cosicché, il principio posto come dominante
(afﬁrmanti incumbit probatio), nella teoria dell'onere della prova, si conferma, anche
per questo punto, come il decisivo.
C) Provata

l’origine di' un

diritto, si presume la persistenza di esso (praes.

iur. tantum) 45).
Se la prova dell‘origine basti a fondare un‘azione, o un‘eccezione (per le quali, manil'estamente. si presuppone nn diritto attuale), o se, invece, debba provarsi ]a persistenza del diritto tino al momento nel quale lo s‘invoca, è un ultimo quesito che l‘A.
l'isnlve nel seguente modo. -— La pei-sistenza non e, in genere, condizionata a fatti
esteriori, e, nemmeno, all'esercizio del diritto; ma, essendo conseguenza, naturale e
invisibile, della origine del medesimo, non puo, nel fatto [in der That], essere provata.
&—

“) Che altri, soggiunge il BETa.-H0LLW., annoverì fra le eccezioni anche quei
fatti, 'e dovuto a ciò solo, che di essi deve il convenuto dare la prova. Ma quei fatti,
l’fopl‘iamente. appartengono alla. diretta prova contraria, mediante la quale il convenuto cerca di porre nel nulla in. prova del proprio diritto fornita dall'attore.
45) Loc. cit., pagg. 346-349
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Per verità anche la. estinzione del diritto e collegata. a determinati i'atti esteriori, e,
mediante la prova che questi fatti non si sono veriﬁcati, potrebbe, quindi, dimostrarsi
la persistenza del diritto; ma una lale prova, che non siasi veriﬁcata alcuna causa
estintiva, e" assolutamente impossibile [ist absolut unmöglich]. Da questi motivi, presi
nel loro insieme. si deduce il principio naturale, che la persistenza di un diritto, uno
volta fundato [begründeten], debba presumerai: principio, questo, che è tanto nella Natura

della cosa, che si dovrebbe ammetterlo se anche il diritto romano non l'avesse specialmente riconosciuto 45). — Tale principio e confermato dall'antilesi del diritto col fatto:

per le circostanze di fatto, cioè, la cosa e diversa: la loro persistenza non può, per
motivi generali [aus allgemeinen Gründen]. presunlersi. Se il diritto dell'attore
dipende da una circostanza di fatto la persistenza di questa dev'essere. quindi, dimostrata ﬁno al momento presente (con che, per altro, non deve aﬂ'ermarsi che le presunzioni siano, qui, del tutto escluse): ciò accade, in ispecie, per il possesso, allorchè
'e condizione dell‘azione: in persona dell'attore, per le azioni possessorie, ovvero in
persona del convenuto,

trattandosi, ad esempio, di

rei vindicatio o (li actio ad eæhi-

bendum 47). —- Se, dunque, l'avversario afferma la posteriore estinzione del diritto, (leve
egli, per toglier forza alla presunzione di persistenza, provare quei fatti che liaiino‘
potuto eliminare il diritto. È perciò, appunto, che deve dimostrare, il debitore, l’estinzione dell‘obbligazione 49), il possessore della. cosa vindicata, il trasferimento del dominio 49).

Lo stesso ha luogo anche quando l'estinzione del diritto sia condizionata a. un
fatto negativo (ad esempio, l’estinzione della. servitù per non-uso): deve, anche qui,

valere, per il titolare del diritto, quella presunzione, ed essere imposta all'avversario
la prova della negativa. 50): poit-he, non tanto il continuato esercizio è condizione della
persistenza del diritto, quanto, piuttosto, il non-uso e causa della sua estinzione 51) ').

45) Cfr., per la proprietà, C. 4, 19, de prob., 12; per il pegno, D. 22, 3, de
prob. et praes., 23; per le obbligazioni, C. 4, 19, de prob., 1; per la libertà, N0vellit XC, c. 6.
47) Cfr. Summi, R. d. Besitzes, & 35 [pagg. 383-391 della 'l.‘ ediz.].
45) C. 4, 19, de prob.. I; D. 22. 3, de prob. et praes. li’. e 25 5 2.
”| C. 4, 19, de prob., 16; D. 21, 3, de exc. rei venti.. l.

50) ll contrario e al'fermnlo dal Koni, loc. cit., (sopra, a pa". 369, n. 17), pag. 98.
Ma il BETH.-HOLLW. non crede che i passi, citati dal Kom, nei quali si dice che wu

"tinetur servitii-ï. bastino a sf.-stenere la tesi contraria. Per la prescrizione delle
azioni [Klagenverjährung], certo, soggiunge il nostro A., la cosa e, per ogni rapporto,
diversa: essa non pone nel nulla il diritto stesso, ma (lil, solo, contro l'azione, unu
eccezione, la quale, come già dice il suo nome .. exceptio » o «praescriptio temporis 'si l'onda solo sul decorso del tempo [auf den Zeitablauf].
54; L'A. nota che si sogliono chiamare eccezioni anche le obbiezioni del convenuto

tendenti a dimostrare l‘estinzione del diritto. Ma. tale denominazione 'e dovuta solo a
ciò. che il convenuto deve provare [cfr., in quest‘nppendice, la precedente nota 44]:
quelle obbiezioni non sono vere eccezioni, poichè esse producono l'estinzione secondo
lo stretto diritto, dal che segne la nullità dell‘azione ipso iure. Tali obbiezioni sona,
propriamente, fatti della diretta prova contraria, mediante i quali dev‘essere accertato
il non-essere del diritto accampato, cioè proprio il contrario di quello che l‘attore
afferma e Cerca di provare.
') Abbiamo stimato opportuno esporre largamente la teoria del BETHMAnN-HOLLWED.
poichè ciò, a quanto sappiamo, non 'e stato gia. l'atto da altri in italia.
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V.

Teoria del Fr "nno *,).
153). In tutto il rompo della scionzn giuridica. forse non lum-vi nna. dottrinzt praticamente pii: i|||port:|ntc di ilm-lla. sull'onore della. provn: ili fatti, la.
«pn-stione di sapere clii debba. provare, non solo ndempic ||notidinnnincntc. nel

processo civile, nn compito decisivo, ma. sorgo, non di rado, anche nel processo
penali.-, nel campo :nn|||inistr:|.tivo, e, in genere, ovunque dublin-|||) praticamente
applicarsi disposizioni di diritto. — Sc di tnlc dottrina

si |".

sempre discusso

solo per qnanto riguarda il processo civile, 0 se, anzi, di rccentc,‘si è vic pih
rilnnlitn l'opinione rlic essn appartenga… in sostnnzn, solo :|] cosiddetto diritto
privato |||:|t|'ri:|l|-, rii) l|:|si:| gii :|. |li|||ostrnre l'll(.' l‘t'lnboraziono nuit-utili ':|. non

corrisponde :|ll'i|||po|'t:|nz:|. dcll’nrgmncnto. E, lini, stranissimo clic sin st'nggito
questo riilcsso, ('lic 1101 pro:-osso civile la questione dell’ onore della. prova- si
presunti, non ni:-no frcqm-ntenientc che nella controversia. principale. :111clic in
controversie incidenti, di indole :tssolntnmentc procedura-lc (nd es., impedimenti
processnali [I'ma-sshiudl'ruisae], eccezioni prolintm'ie [liam-iaciuro-den] o simili); o
che neppure in tali casi può p::rlnrsi di rinvio :il diritto priva-to e :1-i suoi
priuripii fondamentali. — Non di mono,

è, gii: :| bella prima, chiaro, clie‘ln.

questione dell’onore della. pro 'a. sia. solo parzialmente colli-gata col diritto, privato; che, dovunque essa. snrlvu, dcldin. risolversi secondo lo stesso vedute; c
clic. quindi, drlilm. l'iut. ':u'sunc lu soluzione seeondo punti di vista del tutto

indipendenti l‘ generalmente applicabili.
23"). Ciò posto, il Firrixu fa. un brevissimo cenno critico delle teorie
precedenti, d:: l||\'|—; nm al Wran—zn. (II, p:.igg. --3) ; o. dopo aver notato (II, pag. 3)
rlie la teoria. di quest'uliinn), specialmente dopo csserc stat-a, dal BETllMANXHni.i.w1-:G, posta. su nuovo, lmse, ?) quasi nnnninn-mente nectit-tuta., espone smu|||:||'issin|:|u|c||tc lale teoria-, cosi come il I'll-TriumxN-HUJJAVEG ln. svolge (IH,

") l'Isporri-uio, qni, la. teoria» (l:-l F|’|"|'|\’G (Die Grundlagen dcr ])‘cn'eislusì‘,
in Zrilecìi. f. «lout. ('irilpr',azcss XIII, 1- 79) as:—ini pii: diii'nsamenl‘o di quello eho
fece il POL.
. nella sua. pro-rev ole rccensione (in Arch. giur., XLII [1889],
pagg. 34—1— 355.'i), (' snrcnm fedeli :|.l test-o tedesco, iin qnasi alla. lettcll'a-, nei

pnnli rilcxanl-i. l :::: :nolto iliﬁns:|., e spesso qua-si letterale, esposizione dello
studio del 1"|'|
quanto più.

d::

sr.
un

sull’ onere dolio prox-:|, ci sembra tanto piï1 importante,
conto,

come

oblio

ad

osservare lo stesso ])i'Of.1’l')I..-\CC()

(" Pd:-':- 305), l'ratl: |si di nno di …mi l:|vo|i, nei quali la densità. dei pensieri
i'. tale, « clic ||n ulteriore condens-luvione riesco impossibile,

od oltremodo ma.-

l'lgevenl
|,», c, d' lll altro. può dirsi che“ in It:|.lio pochi sian quelli che ::.hbinno,

nei loro studi, consultata dilett-nnn'nto la. |||o||ogrnlia del 1'1'1'11' NG, essendosi,
‘ ]ìiîl, nppagali della l:: ttnra della recensione soildct-tn: cosi, ||.d os., il Li-zssox'A
(Cfr. fr:-aria (l:-II:: prora, vol. I; in ispccio :| pag, 87, oota l).
"') l"l'l"l‘l.\’|:, loc. rit-., I, pagg. 1-2.

"’”) Loc. cit., II-V, pag-r. 2-1].
G:.ilcn. (.‘onzm. l'ﬂndette — Lili. XX" — 118
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pagg. 4-5), e procedo alla. erit-ica della medesima (IV-V, pagg

5-11), ||cl se-

guente inodo. -— Si facciano, anzitutto, queste osservazioni:
0.) Posto

che le norme regolatrici dell’onere

(lella prora. non debbano

ricercarsi in disposizioni di diritto positivo, ma nella nat-ura
clic il principio supremo ne è

aﬁn-"muli,

vrchbc, da questa. regola, dedursi

clic

della. cos: 54),

e

nau "agenti incauxbil preludio“), (lO—

essa.

si': applicabile

ogni

qual

volta.

un’ aﬁ'ermativa. sia contrapposta :|. nna. negativa.. — Secondo il lli-:'rnnANxHOLLWEG, invece, ciò accade solo per la. prova dei diritti 56), enon per quella.
dei fatti: poichè, laddove il diritto positivo pone 1111 fat-to negativo :: conflizione di un diritto, richiederebbe, appunto perciò, dall’interessato, la prova
di questa negativa.-"17). — ln conclusione, (linique, prc—varrebbe il diritto positivo sulla. natura- della. cosa.
[:) La regola stabilita. richiede la. prova. di tutte le condizioni di fallo

necessarie :|. dimostrare la presente esistenza. del diritto: siano, tali condizioni,
positive o negative. Solo per quanto riguarda il non vcrilicarsì di un motivo
(li cstiuziono, deve farsi un’eccezione (o anche il diritto positivo, malgrado la.
sua consuetu- indifferenza circa la. prov:: delle negativo, fa. un’eccezione), poichè.
aaa tale prora aui-ebbe impossibile 5'i). - Ma. neunncno ciò è assolutmuentc esatto,
essendovi molto altre negativo, di cui la. prova. i: ugualmente difﬁcile, pur non
valcodo per esse un'cgnalc eccezione.
7) Se :|. quella, « regola naturale » 59) fa. contrasto il « principio naturale » 6")
che debba presumersi la persistenza di un diritto una. Volta fondato, pei'cliïi

nia-i tale presunzione iion si estende ‘“) anche alla. persistenza delle circostanze
di fatto, mentre la persistenza. di un diritto dipende pur sempre dalla persistenza (li uno stato di fatto, cini: dal non essersi veriﬁcata una causa- estintivaf

8) Î". insicura e non chiara la dilnostrnzionc che il liE'l'll)iAXX—llulJJVl-JG
fa. del principio che, per la prova. di un diritto, basti provare le sue normali
condizioni di origine [|'c_r/e!|||(isaigc|| En!slcl:na!/abcdingungcn], e che debba. l'av—

versario provare gli speciali i|||pedimcnti all'origine sua ‘”).
Certe &: difﬁcile poter disconoscere che la teoria. del 1l1-:'|'n.\|.-\.\’x—llo:.1.\v|:|::
vada, per l'interno suo fondamento, innanzi alle precedenti. Essa-, in sostanza,

proprio in antitesi con l’aﬁcruiazione posta. come fondmnentale, si risolve in
ciò, 0111: i principii dell’onere della prova, cOsì

come li troviamo nel

diritto

positivo, si fondino, non già sulla natura della cosa, ma. solo su vedute lll
opportunità e di equità. — Spesso, ]:].- cosa, i.: esplicitamente considerata proprio
in tal modo (Gwmucu, Uxonn, Mam-:x, \Vacn, I'll-:nxnuuo, }.u-znn, lt|-:|.\'no|.|)).
Si rinunzia. quiudi, attiniliiieiitc, alla ricerca di una pii: solida base della teoria,

e si suole appagarsi del principio generale, clic ogni parte, nel caso che nna

54) Cfr. quest’appcndice, a pag. 370.
33) Cfr. quest'appendice, a. pa,-':. 371.
56) Cfr. quest'appendìcc, :|. pag. 371, iiiiiii. 3.
"7) Cfr. quest’appcndìcc, :|. pag. 372, V e nota 37.
53) Cfr. quest’appcndice, :: pag. 376.

59)
ne)
“')
62)

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

quest'appendicc,
quest’appendice,
(picst’appendicc,
qiicst'a-ppeniliee,

::
a
a
::

pag. 371.
pagg. 375—376, C.
pag. 376.
pagg. 374-375, ll.
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prova si:: neeessaria, (lt-lilia provare quei fatti clic essa, per raggiungere il sno
:::-0110 processuale, lia dovuto affermare, e clic, cio clic suol chiamarsi onere
della prova, dulilia. piuttosto denoiiiiuaa'si onere dell’ «jlernmzione 0 dell’ allega:ionc’n). — Alla que.—itione, clic cosa una parte debba. aller-mare, suole, poi, unaiiinieiui-ntc, darsi la- risposta- clie si ricava anche dal prescritti) dei 555 193 e 194
(l:-1 ['i-agello di nii Cod. c-ir. [l.n letturu]. nei cui Motivi (ai 55 193-195) e cosi
espressa: « Chi fa valere una. ragione, deve allegare e provni'c (pici fat-ti, che.
di regola, sono prupr' a giustiﬁcare la conseguenza dell'origine della ragione
sollevata. l'on puù pretendersi dall’ attore, :iccaiiio alla. prova. dell’ origine,
anche quella. della sussistenza della. 'zigione al tempo iii cni la. si fa- \‘ulere;
tanto meno gli Spett.-1 di provare l’assenza. di quei l'alti speciali, clic, se fos-

15.-ro esiulili, avrebbero es:-lusa l'efﬁcacia appartenente, in se o per sè, allo
stato di fatto. Il far valere e il provare i fatti che escluderelvlieroo estinguerehbero il diritto, i: ('ompiro della. eonlropa-rte, allo stesso modo che il far 'ali-ro e il provare i ['a-tti di eccezione iu più stretto senso. IG senza importanza
pi-r l'onerc della. prova. sc il parlicolare fat-lo da provare sin positivo 0 iicgativo, se esso

consista

nella

sussistenza

o

non-sussistenza

di

certe

circo-

stanze » m).
Si comprende da- sè che l'esattezza di questi priiicipiiiinu puo essere, nel suo
insieme, impugnata. Per contro deve, giù. a. bello. prima, osservarsi, che il
principio — clic uini pai-ic, in cono di caidcalazianc, :icbb(:,per fare clic ::ii'inlunzadu cum proposta non (:ppm'u- infondata e oscuro, prorui'c “(He lc rclaii'rc anc all'ermosioui difatto — non corrisponde al dirill‘o vigente, e, interpretato troppo
larga-lucide, condurrehbe, in molti easi, all’asﬁnrdo 0 ad insopportabili usprezze.
(n.: il nome quercia o ('.rcrpiia iion 'IHl'IIlL'I'd/(lc pecuniae, c, iiioltrc, l'inl‘ero titolo
del Comm-:, (le non munerum pecunia., 4, 30, iiiostraiio che la prora. dell’avvenuta numerazione [A:mzahiuny] del_iha. fornirsi solo allorchè l'avversario aﬁ'ermi
il iion-i'iccriiiionto [Nie/ili'iiip/lniy] del denaro. Cosi. so pei-lino (lal nome, con—
(Iirlio conm- dolo caiisa. non seculo, si desume non bastare che l'attore :iil'criiii
(li aver fatta la pro.—i’. zione in vista di un determinato avvenimento futuro,
ma deverti egli, per dimostrare il suo credito, attenuare anche il non essersi
re:-ilieatn di qnest'a\“1'eni1nento (e sarebbe, e\'identemente, assurdo deoider la

una- diversa-niente), si rihella. d' altra parte. il hinni senso, ad addossare in
(i,-rni caso all’attore la prova di questa. negativa. La considerazione di ambedue

questi casi, ai quali sarebbe agevole aggiungerne molti n.ltri, mostra, per altro,
('l… non è pi'i'i'n d’ilijlaeum, sulla. questione dell’onere dello prora, lo proprie-[ä di
::ii'ajll-riiiuzio-iic, di cesare poeilim 0 :icgniirn.
All'insul'l'iciciiza teorica. e. p-aliea, clic, gia. dalle cose dette, risulta, della.
teo-ria. dominante, deve, poi, aggiungersi Ia. sua. ::iiilaici'alild, come fii accennato

… principio; Dvieliì: ossa, basata unicamente sul diritto privato, riliiita- ogni
l‘f‘l'vigio allorchè si trat-la di falti che siano rilevanti, non per la dimosirazione delle ragioni materiali sollevate, ma per altre questioni, ad es. puraiin-ato procedurali. Ma perline in rapporto al diritto materiale, tale teoria.

0") Cosi specialmente UxGuu, Spott-iii, Vol. II, \\ 123, uom. 9 e {\ 129, III.
Vedi, anche, Wixnseninu, Band., I, @ 133, nota xl; Ramiro“), Dic Lclo'o r.
(l. Ring/grande, d. Jy'iiii'. 'lt. d. liam-isl. (Berlin 1888), p. 21 seg.

6’) Cfr., ad es., XVI::i'rSCI-iiim, g 133 cit.; UNGER, 5 129, III cit-.
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non va lontano. per la grande indeterminatezza e la poca chin-rezza dell'idea
espressa con le parole falli alie « di regola. » 0 « in nè e per nà » nono propri a
(lor origine ad mm. ragione: ciö e sta-to eompreso, e si simle, quindi. rinviare,

per complemento della- dottrina generale, alla dottrina speciale dei singuli
rapporti giuridici 55). In eorrelazione con ciò, i 111enzionat—i .lloliri, nell’osservazioue preliminare [i'm'he111c1-1.'1m_(/1 al libro I (I’m-Ie gem-rale), sezione X (I’rora),
del ['i-og. (li Cod. civ. (Lfl latium), così si esprimono: « Accanto alle regole
gei
ali si tro 'ano, nel progetto, iii diversi liioglii, particulari prescrizioni sull’onore della prova. Del resto, nella redazione delle prescrizioni del progetto,
in gene "ale, si è nvnto di mira, relativamente ai particolari stali di fatto gene'atori di diritti, di rendere agevolissimamente iii-ouosciliile la cerchia del
dovere di allegare, e, con ciò. niediataiiieiite, anche il dovere (li provare 71.—
Ma, se. ane-lie, segni-nilo questo indirizzo. dovessero progredire la trattazione
scientilica del diritto privato e la legislazione (come, da altri importanti punti

di vista, e desiderabile), si sarebbe, con i-io, nel l'at-lo. guadagnato hen poco.
Basia leggere un certo numero di decisioni relative. del Tribunale dell'Impero
[lleiclisgerielilen], per convincersi che i casi, in cui sorgono dnbbi uir-:i l'onere
della prova, non di 'ado sono sill'attanu-ntc cont'ormati i'lie ne lo scrittori-. iio
il legislalore avrebbero pot-nto prcvederli. ]] bisogno della pratica richiede.
quindi, non tanto particolari prescrizioni speciali, le quali spesso sono solo di
iiiipaeeio, qnanto, piuttosto, saldi principii generali, che possano servire di
norma. per risolvere lc particola-ii questioni; cd o appunto la circostanza che
nelle precedenti teorie si credeva di possedere tali regole decisive, che spiega
perchè esse siano state eosl lungamente in roga, specialmente presso i giuristi
prntiei. A ciò si aggizniga che anche la- questione di sapere che cosa si rii-liic a
per produrre « in nò e per sè » o « di regola. » nn ell'etto giiiridieo, se pur la si
limiti ad uno speciale rapporto” giuridieo, non puo, natnrahneute, risolversi in
relazione alla speciale natura di questo rapporto per se solo, ma. soltanto in
correlazione con l'idea del pi'oiliiisi « in nè a per «è » o « di regola » di nn elli-'Ho
giuridico, e, quindi, soltanto in base a una precedente di.-terininazioue di questa
idea, per se indetermina-ta. Ma questa (leti.-riiiinazioue e eliiuriticazione non si
puo conseguire che partendo da piii profondi e più generali punti di vista.
Per tal modo, dunque, il duplice bisogno della scienza e della pratica
spinge necessariamente, sempre più, alla ricerca di principii generali, elio non
si limitino, come quelli delle precedenti teorie, al solo lato materiale del pro-

cesso civile, ma siano applicabili dovunque sorga la quest-ione dell’onere della
prova. Si eo111prc11de che la scovert-a di tali principii sarebbe di altissima- importanza anche per la legislazione,

e

non

sembrera,

quindi,

inopportuni! "

presente saggio, frutto di lungo studio.
3 66). l'annessa ALIA) svoLGnu-zx'ro 11151 A ruouu:
I. Il magistrato dere {rullare come inexinlenle un fallo non accertato “7).
Questo principio lia vigore assoluto nel processo civile, poiche il magistrati)

deve dare una determinata soluzione a ognuna delle questioni proposteglî, "
pnò fondarsi solo su fatti accertati. Così, ad es.,

nel

caso

chi-,

malgrado l"-

pro 'a. addotta, resti dubbia la conclusione del contratto di mutuo, 110“ P”“

(5) Ad es. \lenscunm, 5 133 ait., u. 1, in (inc.

56) F11‘1‘1NG, loc. cit., Vl-VII, pagg. 11-17.
67) Loc. cit., VII, pag. ]6-17.
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trebbe, pe- avventu'a, ricusnrsi la sentenza. in base al non liquet, ina dovrebbeconsiderarsi come falsa l’aﬁ'ermata conclusione, c respiugersi, quindi, deﬁnì-—
tivamente, come infondata, la. domanda dell’attore. — Cio, per giunta, si de'smne chiaramente anche dai M 259 e 437 dell’ (_)rdinamcnto di proc. eir.
[1877] 09); poiclie, secondo la non ambigua. dizione di queste prescrizioni tra
loro strettamente connesse, il magistrato può considerare solo come vcra o

come falsa uu’aﬂ'ermazionc di fatto che sia rilevante per la sentenza: il considerarla come dubbia. esclutlcrebbo la possibilita di una determinata decisione.
Lo stesso vale, analogamente, aiiclie per il proc-eam penale, nei quale, pure,
si fa luogo sempre a una determinata seutenza: e nel senso della condanna, o in
quello dell’assoluzione. Da ciò stesso risulta, come necessaria conseguenza, che
debba equipnrarsi all’inuocenz-l. la colpa dubbia-.

Per il processo civile, la fornmla piii esatta [rettili.-fate] dell’indicato prin—
eipio, è questa: nn rappa-rta difatto, abbisognaute, per sua natura. di. un parti—
colare accertamento. non (milite, per il magistrato, se non è stato aeem’tato per rid
di notorietà [f),(I‘enl'umdigkeit], o mediante confessione gimlizie-ria, e, ﬁnalmente,

mediante prova. — La mancanza dcll'a-ccertameuto

fa, quindi,

considerare

t-nle rapporto come non affermato, o come se fosse accertata la falsità dell'affermazìone nd esso relati 'a. — Il detto principio dcve sempre tenersi presente
nell'applicazioue ginridica: esso, nella maniera più semplice, soccorre gia per

sè solo nel maggior numero delle controversie esistenti nel campo dell’onere
della prova 60).
II. Oggetto della prova (! dell'onere della. prova 79).
Proprio in contrapposto a quanta sostiene il lln'r}….\NX-Htn.T,\\‘1-:G,

deve

ritenersi clic oggetto della prova e dell’onere della prova non possano essere
mai diritti o ragioni; poichè solo lnediante comparazione difatti con principii.
giuridici e, quindi, per via di deduzione, può esser messa in chiaro l’esistenza
di un diritto. Or, se è pensabile elie si richieda la somministrazione di eater/ii
moliri di decidere [äusserer Erkeniitiiiasgriinde], e quindi un’attività probatoria
[Beineixtitiitiglreit], per fornire al magistrato la conoscenza-,

siii- dell'essere

di

quei fatti, sia del vigore di qncsli principii gin-ridiei, non può invece parlarsi
giammai

di

un’ attivita

probatoria

in

rapporto

alla

inentovata

deduzione-,

poichè questa dipende solo da interni motivi [in-nere Gründe] di decisione (il
Dl'OLllll'l'e i quali se certo nou è vietato alle parti, nella. forma di consider:—
zicni di diritto [Bee/1tsath/‘iltti'tnig/eii], non calle, secondo il linguaggio giuridim. sotto il concetto della prova). — Ma, in rapporto a principii, giuridici

Borge 5010 (li milo, per lc parti, il bisogno di un’attività. probatoria; poichè
i magistrati conoscono il diritto vigente, a cagione del loro nfiicio, e debbono,
quindi, già per questo, tener dietro, nelle loro decisioni, ai principii giuridici
decisivi. Sole talora. liavvi. per una. delle parti, necessità di fornire la prova

di Pl'incipii giuridici che siano ignoti al magistrato c la conoscenza dei quali
eccezionalmente non possa csigcrsi da lui. Necessità, questa, elle, peraltro, non

è mai così stringente come se si trattasse della prova di fatti: poiche anche
di tali principii, se una part-e si fondi sulla loro esistenza, il magistrato, gia
\.-—

as) [Corrispendenti, rispettivamente, ai 55 286 e 4.75 dell’Ordinam. di proc.

eiu. (lel 1898].
69) FlT’l‘lNG, loc. cit., XIX, pag. 61 segg. = qnest’appcndicc :- pag. 409 seg".
7°) Frr'rmc, loc. cit., VI, pagg. 15-16.
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per ‘:zginnc dcl suo ufﬁcio, dere dal-si pensiero, e se, dalle sne indagini, risnlliuo
wish-nil, egli deve :zpplienrli, anche se la parte, [lil-l canlo suo, non ne avesse
fornita alcuna pro 'a. 0 nu arca.'-lo salmi-nto intraprcsa una mal riuscita ").

Riescc manifesto che (li nn onere della. prova propriamente detto si può
parlal'e solo in reluzione n- fatti- e mppm'ti di fullo 72).
III. ]tetli/ieo:ione dell’idea. di onere dello. prora (: del dnrare di provare-13).
Non e 'aro iulliattcrsi nc] count-tro che Hi rispcceliia nell' cspressione « down: di provare » [lil‘u'cini'r'mCMT], C(une se si trat-tasse qui di un vero dcvero
giuridico di nun delle parti, dall'adcinpiuicnto del quale il diritto facesse di—
pendere la concessione della protczione giuridica., di fronte all'—ultra parte; la

quale potrei—lm, quindi, :\ ]mon diritto, aspettarsi e richiedere all‘avversario la
prova 7i). — L'ooore della prora, inrcee, non solo non i'- lm (lovel'e imposlo
dal diritto, iua, eonside'ato più da vicino, allo "stesso modo che ront-rc [Tragnng] del rischio, non & ueunneno qualche cosa ('llG sia, di sua natura, eapaco
di un l'cgolnlncntn giuridici) ïunnediato e indipendente; poichè esso non cost-ituisce nn eoncctto giuridico proprio e indipendente, mn. solo î: l'espressione
per nnn prurit-a conscguenxn da allrc regole giuridiche [der Ausdruck fiir eine
praktische Folge mm anderen liel-.htm'eg/elu]. lì.—“sn significo, ciue, nient'altro clue la
uoces:-iita pratio-a, in cui irovasi nnn (lelle parti, di accerture nn rapporto di

fatto non ancora accertato; poichè, in form di prescrizioni giuridiche, la de-

71) \‘edi gi 265 Ut'dinam. di prae. ch'. [1877] (= \) 293 Ordinum. di prae. eir.,

1898).
7-') Cfr. I’xunn, System, vol. Ii, {s 129, nota 19; tmxnou), loc. cit.,
pag. 12.
7") Frr'rixﬂ, loc. cit., TI, [ia-gg. 11-14.
7") In questo concctto tram, in ispecie, la sna. radice la. mnllo diffusa concezione della confessione giudiziari.-l, come di una disponizione del dii-illo eontrareruo ejïelluulu mediante riuulieid ulla prora: coni, ad es.. \\‘n'l‘znm, (Sg/uf. deu

arden/l. Cirilpruz., 3.“ ediz., gi 19, n. 1),

PLANCK (i.n Kril.

l'iarleUahrunvln'iﬂ

f. (.'esetzg. u. Ita-linna, vul. IT, 1862, p. 254), lll-".LLMANN (Leio-h. (i. den]. Ci1-itlit'ozesai'c-cicic.-«. _p. 269 se,-m. . -—— Secondo questa tleliuizioue, quiudi, se inter—
pretata alla lettera, ant-he chi faccio nna t-onfessiune eonl'ormiSsima alla verita,
l'illllllC-lC'l'L'llbt', eon «tib, a ou lmon diritto, e, anzi, alihalulonerelubc un fraunucnt-o

[Stiick] dcl sno diritto nultcrin-le. A (lir vcro, però, la [lr-ﬁnizione non deve.
nemmeno secondo gli autori che la sostengono, prendersi in tale signiﬁcato
letterale, poieliï alcuni di essi, come il PLAXCK (loc.
anelic di nn dovere s-muhicrolo delle

parli

cit.,

(illa verita.

p.

255),

Ma, ad

pui-inno

ogni inodo,

nn prineipio che, preso alla- lettera, rende sia pur solo possibile quella intorprctazionc, deve essere respinto, non solo come non [mono c incsatlo, nm
anche come. in altis-sinui gradu periculoso. Poichè esso provoca. addirihtnra la
impngnar-irn senza, coscienza, e 'l'a apparire come m:tgmlniniita non desiderabile quella di nnn parte che, di fronte all'altra, faccio. onore alla verita.
Secondo quella deﬁnizione non Hl riconosco ehe il momcnto (li volontiw. ehe Hi
verilica nella confessione gimliziarla- è tutt'altra. cosa-, e che la. confessione, a

«msn della saa. efﬁcacia. obhligutoria. (certo deri 'ante dn- qnesto mmneulzo di
volontà), può valcrn conte mezzo ad nna. disposizione (lel diritto controversa,
ma non contiene ell'ctti 'amente sempre, e neanche di regole,, una tale dispo—

sw,…ue.
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cisione giudiziaria sollecita-ta (o altro provvedimento dell'Autorità [sonstige
obrigkuillichc Tllù‘tigkc-HD è condizionata. all‘accertamento di quel rapporto 7'").
— Posto quindi che la pro 'a. di un fatto

rilevante

sia.

realmente

sommini-

strata. e perfettmnente inditt'crenta quale delle parti l’abbia. simonini-strata. ——
Per contrario, non puo parlarsi, come qui gia risulta. chiaro, di una volontaria « (tnxlniziouo del dovere di provare » [Ucbcruulnne dea Ilawcispjlicht] 7“'), in
persona. della. parte non obbligata. a provare; pOielie, se questa. non raggiunga
il suo scopo, di provare il contrario del fatto, la. lite dovrà sempre decidersi
in favor suo, poiche nemmeno il fu-tlo ü provato, e non può, quindi, esser posto

a. fondamento della decisione 77).
Se, dunque, l’onere della. prova, nel fatto, non è niente altro che l’intorrssc
pratico alla. aounniniutraziouo di una. prora. [(((/a praktische Intercom: (ut. dcr Bc—
schajfmlg ciues Beweisen], risultano da se stessi i noti principii: (rotori inctmdn't
probatio e autore non probat:/e, ruim, etsi nihil ipso probaverit, (lb/volvitur. lnt‘att-i ;. evidente che chi, per produrre, di riucontro a. un altro, un’altera—

zione dello stato esistente, richiede l’intervento del magistrato, non può conseguire il suo scopo, se il iii:igistrato non rieonosca giustiﬁcata la. sua. (lomanda: epperò dovra l' attore allegare, e, ove occorra, provare i fatti richiesti
a tale giustiﬁcazione: altrimenti la sua azione dov 'a- respingcrsi, anche se il
convenuto non abbia, nemmeno lui, provato, e forse neanche tentato di pro-

"…‘3‘1 i fatti chi quuli egli l'a derivare eccezioni. — Chi può respingere l’azione
dell'altro pernliè gli e favorevole lo stato esistente, si trova, percouscgncnza,

nella condizione di gran lungo migliore, e. secotldnt‘llò sia. necessario di agire
all'una. o all’altra delle due parti, potra l'onere della prova. ricadere sull’nuao sull'altra, in relazione. al medesimo rapporto 7‘). .— Tutto ciò, del resto, i;

7"’) L'azione di mutuo, se non si provi la. mnuerazione, nun è, come geoenalmente si ritiene, respinta perciò, che l'onere della prova., in rapporto a.
‘lucl l'atto, concerua, per prescrizione giuridîra- l'attore, ma. invece, proprio
perchè, dovendo, secondo altri principii giuridiei, respingersi l’azione se non

si accerti la. numerazione, l'onere della. prova-, in rapporto a qno-"lm, 0011001'110
l'attore; per il quale, quindi, lmvvi, in base a. questi altri principii, la neces—

sita. pratica. di provare la numerazione, per impedire il rigetto della. sua. (lo—
manda.

76) Vedasi, ad es., 5 412, Ord. di proc. cic. [1877]: « ['na parte, non sottollosta all’olildigo

della.

prova.,

non

lo

assume con

la

delazione

del

giura-

mento » [= @ 447, Ord. (li proc. civ., 1898].
77) 0050. ad es.. se, di fronte a. un’azione dcri 'anto da. mutuo, il convenuto
impngui la. numer zione, designando testimoni per provare la. rottnrn delle
trattative preliminari del mutuo, e questi testimoni depongono di non aver
badato all'…-(lamento delle trattative, colite terzi disinteressati e presenti solo
per caso; in tale ipotesi, l’azione dovrà. essere respinta, allo stesso modo che

lo sarebbe se per la prova della numerazione, fossero stati designati, dall'ar—
tore, trst-ìumni che non avessero fatta. una deposizione diversa. da. quella.
7") Cfr. L. 18 pr. D. (lo probat.. 22, 3:

« Quotiens- ope‘ae quasi

a liberto

petuntur, probationes ah eo, qui se patrono… (licit', cxigunt-nr; et ideo Iulia-nus
scripsit., licet. in prueiudicio possessor patronns esse videtur,

verum partibus

nctorîs non libertum fnngi delo-re, sed unni qui sc patronmn esse contendit ».
_ Vedi anche L. 1-1, 20 D. cod. (22, 3) e altri luoghi del diritto roma-no.
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cosi evidente che non occorre stabilire in proposito alcuna regola particolare,
e, quindi, iprineipii citati, nei quali non di rado si è scorta. l'uni m. veru base
della dottrina dell'onere della. prov:, si dimostrano, più profotnla.mcnte esaminati, piuttosto supcrtlui e insigniﬁcanti.

4 79). Posmoxn on…; QUESTIONI.
Anche i principii piit geue'ali sull'onore della prova., come soll 'a. si e detto,
non hanno un inunediato e indipendente signitieato, mu appariseono solo come
espressione di pratiche conseguenze deriva-nti da. altre regole giuridiche. Per la
questione [Fra-ge] dell’onere della prova, si tratta, in fondo, di tutt'altro questioni [ganz andere Fra-gen], cioè delle seguenti:
.
1. Quali rapporti di fatto debbono, in. conformità dei principii giuridici rigoati, accertarsi, secondo lo dircrsilà dei caui, perchè si. possa. decidere in un cel-fo
nenao ?
II. Quali ropporli di fatto abbiaognano, accendo la loro natura, di an. parlicolnro decrrtnntcnlo?
Dalla decisione di tali questioni risulta. da sè, come semplice conseguenza,
la determinazione dell'onere della prova, per ogni caso; e, data questa decisione, non è più necessario che il magistrato, nel fatto. si vada oltre impacciaudo con la questione dell’onere della prova. come tale.
L'esame delle questioni suddette mostrerà. ﬁno a qual punto siano csattii
principii posti dalla dottrina dominante, e, in quanto siano esatti, quale sia
una migliore determina-zione loro, e quale 1’ interno fondamento di essi. —
Tal «: 'nue, dov 'a, nella solita maniera., appoggiarsi al processo civile; riuscendo
a chiarire, per questo, i principii direttivi, sarà facile applicor-li ad altro campo

della p 'atica giuridica.
5. Raum 1-: sowzroxlc menm SECUNDA Qtns'rtoxnz Quali rapporti di ful-lo
abbisognano, nce-onda in loro natura, di un particolare accertamento?
B)) Sonvi rapporti di fatto, o, più esattamente, som" aﬂ'ermazioui relative a
rapporti di fatto, le quali, per loro natura, non aliliisoguino di un necerta-

mento speciale, e le quali, per conseguenza, siano per sù stesse accertate, nel
caso non venga. affermato e accertato un

altro rapporto di fatto? — Questo

importante quesito deve decidersi in senso uur-mmm". — Per la lc ge della
causalità, che domina tutto il pensiero umano e trova- la sua radice nella ragione giudicante, noi non pos iamo pensare alcun (:[Îello (cioè alenn (tl-renim,
divenire-, matore) senza causa «ficte-nte. Così non possiamo, nemmeno, ammettere
un mutamento di uno stato preesistente senza. un nuovo motivo determinante.
Infatti, poiche anche la vita del nostro spirito trovasi sotto il dominio di
quella legge, noi non poss—iamo giungere ad ammettere un tale umtanloulo elle

se, ai momenti elle determinarono lo stato preesistente, se ne aggiunga-uo altri,
i quali ci portino a. couchiudere che sia. sopraggiunta un mutamento. E quindi,
già. a bella prima, bon evidente, perﬁno ad un intelletto che non sia specialmente educato alla. ﬁlosoﬁa., che, se non esista, alcun motivo per :umnettere
un mutamento, debba necessariamente annnettorsi la. persistenza (ll-llo stato
preesistente. — No si olibietti esservi, tuttavia-, di eci-to, mutamenti, che, el'-

75') FITTING, loc. cit., VI, pagg. 14-15.
3") l“t'r'r1.\‘u, loc. cit., VIII, parrfr
Do' li'-21, e XIlI, pag. 39.
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lettaandosi da se, necessariamente, secondo leggi naturali coattivo o secondo
la nntnra di una cosa, sarebbero di per se evidenti: eoluo, ad es., il cont-inno
matar di posto del sole "nel cielo, l'au'viecndarsi delle stagioni, la. morte di
llll nolno dopo raggiunta… una. certa età…, e simili. Infatli anche qui le leggi del
nostro pensiero ei costringono ad ammettere nna causa efﬁciente del eontinuo
nnltauleutn; e, se. pur non cadono nella cerchia della nostra conoscenza. le cause

propriamente efficienti, o se, forse, in genere. esse sono ignote alla scienzanmana, noi snpplialno alla. quantità… ignota col momento del decorso del tempo:
scorgiamo, dunque, la causa efﬁciente nel lampo. Cio corrisponde alla eomnne
maniera llllllllla di considerare le cose (con la quale soltanto, naturalmente,
l’.-mnniuistrazioiie della giustizia lla elle fare): così, suol dirsi — elle il sole
non sia più in oriente, essendo trascorse dodici ore dalla sua leva-ta (mentre
dovrebbe, propriamente, dirsi: avendo la. terra, frattanto, fatta nna rola-zione
di tallti e tanti gradi), — che, inoltre, dall’inverno si sia \‘ennti all’ estateessendo frattanto passato llll eerto numero di mesi, — che l'uomo sia morto
a causa delln’sna grave eta; e simili. La innuaginosa. maniera. di dire, del
dente (lol tempo che rude le couo [rom. Zahn. der Zeit, welcher die Diligo llt-naar],
porta alla più alta espressione questo compito elle il modo umano di concepire le ense attribuisce al decorso del tempo. In tali casi, dunque, il nostro
intelletto, per poter ammettere un certo mutamento dello stato precedente,

vuole, come motivo, che sia intanto decorso llll corrispondente periodo di tempo.
E. il tempo e considerato, del tnt-t'o generalmente, nei trattati giuridici, come
na fatto giuridicamente el‘lieace. — Ma, ora, se, nel caso non esista alenn suflieieate. motivo per ammettere nn mntamento, deve animettersi la. persistenza.
(lello stato preesistente, o, ciii elle e lo stesso, la mancanza di un mutamento,
segne da sù elle il .t'ondarni sulla perni-stenza. della ata/n prec—«istante non obbinogni,
per sua natura, (li alaua aeeertamcato api-ciula. Il magistram. quindi, (leve anlmettere la persistenza so o non sia stato affermato o, pnr al’t'ermato, non
sia stato accertate il sopraggiungere di nn nintamenlo. —— ll mntmneuto, poi,
può pr0'arsi: 1.“ o mediante l'accertamento

immediato

dello

stato

mntato,

2." o mediante l'aerertaun-uto di un tale stato di l'atto elle, conforme… nite alla
comune maniera llnlaua. di considerare lo cose, appaia come la neeess- l
cansaefticiente del llllltalnl-llto. Così, ad es., la morte di nn llolllo pnò provarsi: 1.° o
mediante l’esibizione dell'atto di morte, 2." o medianle la prova elle dalla sua
Haseit-a- sia-no trascorei duecento anni: ill entrambe. queste ipotesi, sauri, per
il magistrato, moment-i sufﬁcienti per decidere elle sia sop'agginnta la- morte.
Allo stesso modo, i] sito del sole a ponente, in relazione a. nn eerto avvenimento, pnd provarsi: 1.° o immediatamente, per via di testimoni oculari, 2.“ o

llledialalllellto, per ria. della prova elle l'avvenimento capitò verso sera. E
cosi via. — Il principio, per lal modo, evidentemente dimostrato (che ogni
uattacncuto, ogni arl'cnimeuto, (lebha- ewnere specirrlnwnle (Idearium, (: che altrimenti

caso, per il luat/("strato, non. eain/(') e la semplice verita conten'nta- nell' antica
1'eg'ola: « .’lﬂl'l'lllllnli, non neganti, incumbit probatio ». -— A complemento,
devo solo aggiungersi allen 'a, elle chi (loro provare uu acronimi-alo, (lare natural"…‘HM proram, ore orcorru [er/brdcrlielu"fall-y], tutti i-requistti [.llt'rlrmalc] dei
Quali ca.-m conata; e quindi: tempo, luogo c modo dell'arronimcnta. « Orc occarra »
— uino: — in quanto tali requisiti sia-no, nel caso dato, rile ':…ti e controversi.
0051, ad CB., se nn calzolaio agisca per 20 marchi, come prezzo di un paio di
stivali, eonnnessogli, dal convenuto, il 1.“ novembre 1888, ill Halle, ill tal caso,

"l'coeenrra- [uötlligt'ufallu], egli dov'ù provare, elle: (1) il 1.u novembre 1888,
(2) in Halle, (3) egli, (4) al convenuto, (5) un paio di sti 'ali, (li) per il prezzi)
GLilcu, Comm. Pamlette — Lib. XXII — lE].
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di 20 marchi, (?) abbia venduto. Le circostanze, però, che il negozio sia stato
concluso proprio ill quel giorno [1] e ill quel luogo [2], il più delle volte sono
irrilevanti e non abbisognano, quindi, d'l alcuna. prova-, quand'anche sia. sorta;
contestazione sul negozio [selbat in: Fall der Bcatrcitlulg]. Che so poi il conveunto, confessando tutte il rimanente, contesti soltanto l':1.tt'ermato accordo
[V:u'abl'elluuq] sul prezzo richiesto, in tale ipotesi l’onore della prova si limit-:‘er1. a quest' «miro punto [6]. F. poiche di solito sittattì negozi si concludono

senza. speciale accordo sul prof/..). non sarà. necessario che l' attore, per daro
fondamento alla. sua azione, alleghi l'accordo sol prezzo richiesto. ma. basterà.
elle egli aﬁ'crmi e provi l:: giustezza [Angenwasmihcii] di questo prezzo.Se in tal
caso, poi, ii convenuto alfermì l'accordo su un prezzo minore, spetterà. a lui. per
quanto si riferisce :: qnest'alïel'nlazione, l'onerc-[della prova-(Cfr. sotto, pag. 407. 3."
0 pag. 411 segg.). — Così integi: la regola. « Agit-manti, ana neganti in:-ambit probatio » e pienamente inoppugnabilc, e si fonda sull'inalterabile natura della. cosa,
come giustamente fa già. detto in L. 23 0. de prob.. —l, 19 [« ..., cnnl per rerum
naturam factuni negantis probat-io nulla. sit ».], e in L. 10 0. (l:: non nam. per.,
-1, 30 [«
cmn inter cum, qui factum :nlseverans onns subiit' probationis, ct
negantem ninncrationein, cuius naturali ratione probatio nulla est, et ob hoc

ad petitorem eius rei necessitato… transferentem, magna sit differentia ».]. Ma
poichè, malgrado la selnplicita della cosa e la stringente necessita del motivo
sul quale si l'onda, talo regola. —- di cui è bell noto il rigore llel diritto 0:1nonico‘") —diflieil1ncnte sarebbe considerata. sicura. se non potesse esserne
constatato. l'osser 'auza. anche nel diritto romano, sarà qlli opportuno nn brcle
ecnno in proposito.
VlGom-l om. D111os'rns'1'o Pinxcnno 1\' Dnn'rro ROMANt ) 82).

— Nel diritte

rom:mo, la regola. « (laverat specialmente acccrtal-c ogni mittam:-illo » e p1u111eruueuto
espressa, sotto forma di principio generale, nella L. 2 l). :i:- prob., 22, 3:
« Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui 1.199111»). Questa è la. piil naturale

spiegazione del luogo, che gia fu inteso cosl negli acoli dei Buailici 33). L’111terpretazione ora abituale — dover provare elli. per fondare un attacco [Aagrijf] o cont-r::ttaeco [Gcgmaugriff] processuale, fa ml'alferlnazione propria (11011

i111porta se aﬁ'ennatira o negativa), e non clli impugna quest’ alfa-mazione non può essere accolta, anche perchè il principio « Al'lirmaati, non neganti,
incumbit probatio » ritorna-, nei citati due luoghi del Codice (4, 19, 23, e 4,
30, 10), come regola generale e in maniera non equivoco.. Difatti, nella. L. 23

m) [Cf1'., X, 1, G, 23 «
negantis factuni per rerum naturam nulla est- directa
probatio »; X, 2, 19, 11 «
quum negantis factum per rerum natura…
nulla sit directa- probalio »; X, 2, 19, 12 0 X, 1, 9, 5].

s:) FITTING, loc. cit., IX-XII, pag. 21-31.
‘”) Bua. XXII, 1,2,scol. 2[Où31'1;a'pv'/',ff£m; al.-J.:raï'm: änörïuïw. lii Iu'll
now:/34151... (« A nemine negationis probatio e\igitnr. Nisi pr1.csm11tioni adversetur...»)]: scol. 3 [. cipit/mem; 770 ow. go'-rw a..—.oealfug, n):/.*: ei (.m TDOÀ'Ù‘FL

immuni-7.1 7; a'.,ovm-:; .. («Negntionis enim prohalio non est-, nisi negati!) praesnmtioni adversetur »)]. _lx’ou. XXII, 1, 25, scol. 1, in ﬁne[1:,m'1701g, 5717672
dpr/3751»; ow.
7.111 7‘... 0851571: (.:-7v 'r' .'onama-1; ou raali-ys: u.:iza...m (« Addo
negationis non esse probationelll, quando negatio pracsmationi contra-ria non
est »)].
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(3. (le prob., «l., 19, non si fa. parola semplicemente di uu nega-na, ma «li un
factum aci/111111: :: Actor, quod a-«lseve 'at, probarc se non posse. prolitcndo, reuni

necessitate lnonstraudl contraria… non adstringit, eum per reruni llatnralll
factum neganti:- probotio nulla sit ». ll principio suddetto risulta, con evidenza
anche maggiore, dalla I.. 10 C. da non ua. ﬂac., 4, 30: « Adsevel'atio debitum
solutum eontelldolttis, temporis dinturnitate non excluditur; nee lmie obloquitur,

quod exceptio non numer- tae pecuniae, certa. die non de] t:: qllcrella prins
evanescat, ellnl inter eum, qui factum minorem-118 onus subiit probationis, et ucgautcm numerationem, cuiua uaturali- ratione probatio nulla. est, et ob hoc arl potitorcm eius rei occasui/alci): trtnmfrrmltmu. ula-gua sit differentia 1). Questa legge si

riferisce a 1111'ol1biezio11e d:»l convenuto, la quale non solo è csprcssauu-nte
denominata crccptìo, ma deve, anche, per iscllivare l:: relati 'a decadenza, esl-ler
fatta valere prima dello spirare di un certo tempo, ed è, inoltre, conuessa col
richiamo a una numerazione [mit der Bora/'tua] (tltf Zahlung]. Or se dovesse, daqualche lllogo, lisultare giusto c fonda-io, per diritto romano, il principio, che
cltiauque deve allegare quali-lio cosa abbia anche ad assumere la prova., esso"
dovrebbe appunto qui risultare; tanto più, elle gli: il diritto romano non
guarda. molto lli buon occhio la querula non aamcrutuo pecuniae, come si rileva:
[L“] dalla restrizione della querela a nn breve tempo (restrizione ginstiflcn a
col: riguardo al portatore del titolo di riconoscimento di debito in C. 4, 30, 10;
Ixsr. 3, 2]. c Nov. 100, praef.), e [2.0] dalla pena comminata al convenuto da.
GIUSTINIAXO, nella. Nov. 18, c. 8, per il caso che risulti, mediante la. prova
dell’attore, contraria al vero l' impugnativa della. numerazione del denaro,
nonchè [3.0] dal modo come l’imperatore motiva quest'ultima. disposizione. Ma.
se, ciò non di menu. -— secondo le leggi 10 C., 4, 30' e 3 C. ead. (quest’ultima
dell'anno 215 e. quindi, del tempo elaasieo), — mediante l’uso dell‘ente. non
mna. ppc. l’attore e eestrelto alla prova della numerazione (lel denaro, ovvero
(come si esprime, in manie 'a. assai degua di not-a, l:: citata. I.. 10), a causa
della :lcgazionc della lunae:-«:ionr, l'onerc della prova :. trasferito all’ attore [ob
hoc ad petitorem eius rei necessitatem t-rmlafcrentmo]; può sta-rc a fondamento
di ciò solo la. regola « Aftirmanli, non negant-i,

incumbit probatio »,

ma non

la regola abitualmente dedotta dalla" L. 2 D. 22, 3, che la. necessita di allegare

(laa-lelle cosa, di all'erumtivo o di negativo, porti con sè la necessita. di pro\“:lrla. — Si aggiunga. poi, che il principio, ello abbisogniro di prova solo allt‘gazioni all'crlllativc di un avvenimento (mutamento) e non quelle che lo negllillo,
11111111010èaﬁ‘ermato, dal diritto romano, come regola generale. nia. trova,
anche in esso, numerose applicazioni. Così, oltre la. L. 10 C. 4, 30 e gli altri
luoghi relativi all'ere. non 1111111. pec. [1.° gruppo], anche nella L. 22 l.). 22, 3
« Eum, qui voluntatem mutata… dicit, probare lloe debere 1), con cni son da
collegare: I.. 3 D. 22, 3: L. 22, in f.. D. (le leg., 1]: L. 11,512. D. dc leg.,
III; L. 32, 6 4. D. 2.1, 1 ['.7.o gruppo]. Ed equi, molto notevole, che i luoglli
di questo secondo gruppo lloll trattano di casi di eliminazione [Anfhebinig] o
impedimento [Hem-many] (li llll diritto esistente, ma di casi, nei qnali, per il
mutamento di volontà., null sussistono i requisiti di origine 1li nu diritto.
Certo, vi seno, tuttavia, nel diritto romano, dei lunghi, i quali costringono
ful aulluett'ere, in determinate circostanze, nllcbe la prova- di proposiziont ne-

{latin,-e“); ma, da. ciò, non deve dedursi, senz'altro, la falsità, come regola.
\—

8“) [Cioè, elle negllino 1111 mutamento].

3SS
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fondamentale, del prineipio « Afﬁrmanti, non neganti incumbit probatio ». Di
fatti le regole, con le quali si determina, conﬁn'mcmenlc «.i principii [grundnttlzlieh],
l’onore della. prova, sono ulolteplicelnellte incrociate da altre, le qnali capovolgnno [umkehrml] addirittura il risullato pratico, c sono, abitualmente, per
quanto non sempre ginstamente, denominate presunzioni. Ora, se si trovano,
nel diritto romano, deck-ioni richiedenti la. prov: di proponizioni negative "),
si tratta, ill tali casi, di det-intuli fundat-e, appunto, sulle dette regole iuerociantisi, come sarà. dimostrato (la. una trattazione dei luoghi accennati 35). —
Tra i luoghi 86) abitualmente allegati a prova. dell'insostenihilita del principio
« Aftirnlauti, non neganti incumbit probat-io », havvi primie‘amente la L. 17
D. de prob. 22, 3, secondo la quale (leve provarsi dall' erede la lesione della

gum-tm fttlcitiitt; ma dove potrebbe, qui, seorgersi ulla negazione di avvenimento
(mutamentoﬁ —— Sc, poi, la L. 5 9 1 l’). I:. i. (22, 3) richiede la. prova del—
l’invalidità di nn’emaneipazione (emancipatio non reclc facto). e la I.. 11 C.
h. t. (4, 19) richiede la prova dell'invalidità di nn teslaniento (tenttlmenti l'i—
tium) da culoi ehe fa valere l'invalidità, qui si tratta primieramente di qnestioni, elie (proprio come l'essere di nn diritto, e per motivi eguali) non possono essere oggetto immediato di una pro 'a'"), e, set-oullllrialllellte, il richiamarsi all'invalidita di un negozio giuridico non contiene sempre o neeessariamente la negazione di un avvenimento (lnlltaluellto) di fatto, della quale soltanto si fa. qui parola — Del tutto evidente è la I.. 5 C. llo audiam., 6, 36,
secondo eni la- lnala-ttia. mentale dell'autore di una disposizione di ultima vo-

lonta dev’esser provata da chi l'atl'erlna. Qui cade a proposito anche il notare
che la malattia mentale rappresenta nna deviazione dal norlnrtlo, e che l' esistenza del normale, nel dubbio, dev’essere ammessa "”). Dal elle riesce elliara,
anehe, la decisione della L. E) C. ll. (. (-l, 19), seeondo cui, il richiamarsi alla

minore età (propria od altrui) costringe alla prov.-1 ll'—‘). — Se poi la I.. 8 D. Il. (.
(22. 3) impone, al tiglio ehe aﬂ'ermi la sua. liberazione dalla patria potestà, la
prova di questa attenuazione, rio, lungi dall‘esser contrario al principio (: Afl'lrlnanti, non negant-i ineumhit prob.-ilia », rappresenta una derivazione da

37) Si noti qui che il Fi'r'rixﬂ, per amore di hrevità, designa eolue onere dello
prora faa,/'arma ai principii [gratuiur'ilzliehc Bcwcialasl] quello risultante dalle regole.
fomlamentali, o che risulterl-lllJe se non esistessero altre regole illel-ol-illutisi, e

come onere della, prom efclliro [wirkliche ]icll'eialasl], quello elle etl'etlivalueuto
lla- luogo7 sia secondo le regole fondamentali, sin seeundo quelle inernciantisi.
86) Luoghi raccolti dal “'non", Verbimltichkel't zur Iieweiqfl'ihrluly, VI, note 23,
24. 31, 32, 48, e dal RIZY, Verhinrlliehkcil- znr ]iczooiq/ïilwmly, pa". 176.
37) Vedi, ill qnest'appendice, sopra-, a pag. 381-382.
sa) Vedi, in quest’appemlice, sotto. a pag. 398 segg.
99) Certo potrebbe, qui, ill apparenza. ant-he dirsi: poichè la vita umana
comincia con la. minore eta e poichè l’eta maggior-e si raggiunge solo mediante
i] del-urso lll un certo tempo, così il richiamarsi all'eta minore sarebhe negazione di no mutamento e eostringerehhc l’avversario alla prova-. Ma., con ciò,
si sarebbe, ill .pratica-, rosa normale la minore eta. in luogo dell’età maggiore.

— S' iut-ende da se, pni (e non havvi culltrlldlliziolle alcuna con ciò che ï)
detto

nel

testo).

ehe, se

tratt-isi

di escludere

le

limitazioni

nascenti dalla

minore età. o dall'infermita di niente (ill ispecie se trattisi (li esclusione della
tutela 0 della ('11'"), dev’essere provato. la sop 'avvennta età. maggiore o sanità-

Vcdi L. 32. 43 D. de minor., 4, 4; 6 617, alin. 3, Orlli'll. (li proc. cir. (1877)-
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ess0;poiehù il ﬁglio, con la sua nascita, cado sotto la, potestà. del padre, e,
quindi, l'emancipazione [Uciort-ltfrcilleii] appare come nlutalllento dello stato precedente. A ciò si aggiungo, che, com’è indicato dal luogo stesso, prcsso i Ro-

nlnni, secondo la regole (lelle, rim-, il tiglio era sottoposto alla patria potestà,
durante tutta la vita di suo padre…). — La considerazione della regulo lie-lla.
vita sta, appunto, nnmii'estamente, a base della. decisione della L. 5 C. du
intui-., 9, 35, secomlo cui qualche cosa-, per l’espressione adoperata, ingiurioso,
dev’essere trattata come ingiur‘a, se non sia pro 'ata la mancanza dell’intento

d’ingim-ia-re. l)iea-si lo stesso per quanto si riferisce alle decisioni delle leggi 15
D. II. I. (22, 3), 13, 9 1, e 14 C. b.. i. (4, 19), secondo le quali il riconoscimento di qualcuno como parente (proprio o altrui) cost-ringe alla prova nel

caso di posteriore impugnativa di tal parentela.
Restano aurora, solo tro luoghi, clle, certo, generalmente, sono ritenuti come
le proprie e incrollabili colonne della. teoria dominante, e che, quindi, abbisognano di un minuto esame; cioe: [1] la L. 10 1). de cel-b. abi., 45, 1; e
[ll] la llisputlltissima L. 25 D. ll. ?. (22, 3), accanto alla L. 13 C. da non
nam. pro,, -1, 30.

[1] Quel primo luogo (D. 45, 1. 10) suona così: « Hoc inre nlimur, ut m;
hac stipulatione: « ei. Lueiml Tilius «ule Kalendas Maius in. lla-lima non vellel-il,
liec-em dure sponden? » non aule peli, quiequam pou/lil, qumu exploratum- ali, (una
eum diem in Italiam veuire Titi-mu nou pour/c neque \‘EXXSSE, sire viro sire ulortuo
id acciderit ».

Di fronte a queste parole è difﬁcile comprendere eonle, in generale, potesse
il luogo utilizzarsi in relazione con l'on. (1. pr.: lli fait-i esso non dice nulla.
lli chi debba provare. Mn., iuoltre, tutto l'illsieule del passo necessaria-mento
esige di sostituire illic-reuse a renim-le, secondo la proposta del Mlnlnsl-L'; con

il che ressa del tutto ogni possibilità di utilizzare il luogo a favore della dettrina dominante. Di fat-ti l'ilnpossilnilitù della venuta di Tizio iu Italia prima.
del primo maggio rielltl-de il veviliearsi di un mutamento nell’attuale condizione di fatto [Saul-iuge], 0, se l’ attore deve provare questu mutamento, con
ciò non è emlt'utata. ma confermata, ln regula (( Aftir-nlauti incumbit probatio» 91).
[Il] Devesi, qui, contestare anche ciò, elle pur generalmente è ammesso, che
la L. 25 1). ll. l. (22, 3) mostri. almeno, con pienissima sicurezza, che, per
diritto romano, dove, per fondare un'azione, è neces-s: 'ia uu‘allegazioue [Bc—
llmlpfuny] ue,- ativa, debba. l’attore provare questa negazione.
Il luogo I 'at-ta, come i: noto, nel pr. e nei 96 1-3, dell'onere della prova nella.

condictio indebiti.

isso comincia cum 92): se il cam-cauto impuyni il rio-eri-

9)) Cfr. quest'llppeullice, sotto, a pag. 411 segg.

£") Cfr. qllcst'appenllice, sotto, a, pag. 393-39-1, lettera a.
92) [Parson-iun, prium pul-ie: (( Cum de indebite quaeritur «quis probare
debet non fuisse debitum! », res ita temperanda. est, nt, si quidem is, qui aecepisso dicitur rem vel pecuniam indebitum, hoc nogaverit et ipse qui dedit
legitimis prohatiouibns solutionem adprohaverit, sine ulla distinctione ipsum,
qui negavit sese pecuniam accepisse. si vnlt audiri, eolllpelleuduol esse ad
Probat-iones p 'aesta-ndas, qnod pecuniam debitam accepit: per etenim absurdum
“817 eum, qui ab iuit-io negavit pecuniam suscepisse, postquam fuerit convietus
eam accepisse, probationem aou flebili lib adversario exigere »].
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menlo liel (lena-ro, ala l'alforc 111-ori il pag/«umile, (lrrc in ogni caso il eonreaulo sopporlarc la. prora- che il (leuara gli xia alula doro/u: « per etenim
absurdum esl, eum., qui ab iuilio inv/«rii peeuniam NIthl'plBEl', postquam faeril
cmwiclas. eam accepisse, probalioucm aou flebili ab adversario e.x-igere ». -— Che

questa derisione si fondi su una. premio.-inne. cioe sulla. rousiderazioue elle,
secondo la re!/ola delia rilq, l’impuguativa del ricevimento, risultata. eon1raria al vero, sia, lino a prova ('ontr: -ia [bis auf uwilereu], sufﬁciente

indizio dell'avvenuta prestazione di nn indebitum; elle tale decisione, quindi,
non permetta alcuna deduzione cirea. quale sia-, nella camlielio iura-liili, l’onere
della. prova eouforiar ai principii, non se ne puo dubitare, giù per la surri-

ferit'l- mulivazioue [ape-1"... e.x-igere »]. Ma. ciii, del resto, riesce pienamente
mauifeslo dalla. eonliunazione del passo: [I'mxcn-um, seconda parle] « Sia
raro ali iui/io cnq/iiculur quidem suscepi.-mc pecuniae, dicar aulem, aou illlll'billm ei
fuisse soin/na, Pl:.\l—‘.Sl‘.\ll“l‘l0X1-:.\l videlicet pro eo essc, qai acecpil, ueiuo (lullilnl;
qui, cui… «oh-it, numquam ila. resupinus cal, ut facile suas pecunias iaelel el indebilaa (;ll'amlal, el iua-rima ai ipae, qai. iialeliilao dedisse dicit, homo diligens esl cl
sludiosaa polerfamilian, cnius personam incredibile csl- in aliquo facile errasse. ('l
i(lco eum. qui (lici! inllcbilas noli'iasc, compelli ad prelialioncs, quod per (lulum aeeipicnlis rel aliquam iunlam ignorantiae causam iiulcbihnu (lh eo nolulmu, el 'nisihoc osleiuleril, nullam eum reputi/imm". haberc ».
5 1. « Sin aulem in, qui indebilum querilur, rei pupillus vel minor nil,-rel mulier
rel forle rir quidem perfeclac (letalia sed miles rel agri cui/or el forensium rerum
eapere vel alias simplicilale gaudens et tlcsilliac dedi/ma: tunc curn, qui. aceepil pccnnias, onleiulerc bene eas accepisse cl debita}; ci fuisse eolulas el, ai aou oulemleril,

can redhibere ».
Se si legge .di) senza prevenzione, riesce, di nuovo 93), appena comprensibile
come siasi potuto seorgervi, così generalmente, la prova inoppugnaliile dell'i-

nesattezza della regola « Aflirnianti, non neganti incumbit probatio ». Difatti,
se anche volesse concedersi elle la. prima (lelle dne decisioni, or ora riferite,
contenesse la regola. decisiva, e, la seconda, nn’cceezione, tuttavia anche quella
non e gia- derivata. dal principio che l’attore debba prora-re tutte le asserzioni

[Bellauplmigen] richieste per fonda-re l’azione, ma. e fatta. dipendere, enn speciale
motivazione (così come la decisione della prima. parte del pr.), dalla presto!zione, cbe sta contro l'attore ed è, espressamente, posta in rilievo eo…o tale
(« prat-sumpliom-m videlieet pro eo esse qui accepit, nemo dubitat »). Ma.. ora,

se il passo lia. gia perduta», con ciò, ogni importanza a favore della. dottrina

dominante, esso. considerato un po’ più dai-vicino, apporo proprio come una
delle più importanti prove in favore del principio (: Aflirmanti iucmnbit 1'1'0batio ». Di fatti, se la decisione del pr., 2.-1 partc, fosse, come erede la dottriua dominante, quella. decisiva seeondo i principii, dovrebbe tuttavia. apparire
in altissimo grado strana l'eccezione contenuta nel 5 1, la quale raeeliìudorcbbe

un premio [Belo/ronny] all’inesperienza, alla stupidità. e ull'a-ceidia mentale: il
clic, nel diritto romano, sarebbe senz'altro esempio. A ein si aggiunga che,
quasi a porre in assai maggior rilievo la- st'anezza. della. cosa, tale premio non

spetterebbe sempre, ma dovrebbe, seeondo il 6 29'), essere negato in certi

sa) [Cfr. ciò che sopra (p. 389) è stato detto a proposito della L. 10 D. 45, 1]:
94) [(i 2: (« Sed haec ita, si totum summam indebita… fuisse soluta… is

qm

dedit contendat. sin ante… pre parte queritur, quod pars pecuniae solutae
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casi, e, invero, in maniera stranissima, uolo per riguardo [Iliieksichl] alla regola

fonzlamculalc [secundum generale… regulam]. Ciò accadrcbbe iu ispecie nllorclio
l’attore fa valere (I.") che il denara sia. stato origimu'iuluente dovuto, nmdopo il pagamento siasi per errore ancora nna. voltu. pagato; ovvero (2.0) cbo
egli abbia pmrnto por aver ignorata. l’esistenza di nn'ereepl-io alui l'avorevole:
in questi 0 si l’attore dovrebbe sempre provare le sue allegazioni seeundumgcucraleau regulam , quae eos, qui opponendas essc exceptiones ("(ﬁ)-muni vel solvi.-(sc
(Ichi… conlemlual, hacc ostendero emi;/il. Or, se il pupillus, il minor. il miles, etc.
sono, in tali casi, sottoposti alla regola, fondomeutale, perchè mai dovrebbero
esser sottratli al dominio di essa. e all'oneru della prova relativo, proprio e
solo nel caso clic si fondino su questo: che essi, lin dal principio, nou sia-no
stati debitori? Ciii è assolutameute ineomprcnsibile; e. per tal modo, si @: d'a.

sè stessi eomlotli :( ritener vcra l‘ipotesi [Anna-lune] che la decisione (lel {\ _1
sia quella. corrispondente ai principii fondainentali [lei/millen], ment-('e la dccisioue del pr., 2."- parte, sarebbe un’eccezione dovuta a pre-iunzione. A ripro '

(li questa ipotesi [Annahme], si pensi, poi, ehe quost'nltima decisione c- espress.
mente giustiﬁcata con nna prevenzione [praesumlioucm rideticel, etc.], lncutro
l'altra luanca (li qualsiasi motivazione analoga. — Or dunque. se, nella eou(liclio indebiti, qualora si tratti di un debito che non sia (ual esistito, cioè non

sia mai giunto ad originarsi [$ 1],

l'onerc della.

prora

conforme

ni

principii

[llic gruadsäldiche Beiucislasi] nou concerne, per veritim, l'at-lore, ma il conrenato, cio (proprio come la gia discorso, [p. 386387] decisione afline della L. 10 C.
(le non nu. pec. 4, 30) non può fondarsi che sul prineipio: (( At'lirmanti, non
neganti incumbit. probatio » 93). — Abbiamo visto poi (il che non è senza signifiCato) che cosl un indebitum come nn debilmunou possono imnwdiatamentc provarsi
[ula solo per via (li deduzioni, poiche nè un debitum nè un iullebilum sono
1'ill'DOl'ti di fatto] °“), e elle, piuttosto, per la prova così dell’ uno ehe dell’altro,
può trattarsi solo di fat-ti, dai quali, col concorso [Heranziclumg] (li principii

giuridici, e a. (lcdursi l’esistenza o l’inesistenza di un debito valido [wirt-famae)»
Schuld]. — Si desume ancora dal (x 2 confrontato col $ 1, che, appnnto per la

regolo « Aftirlnanti incumbit. probatio », non è, il più delle volte, a. distinguere,
per quanto riguarda l'onerc della prova, se l'ostacolo alVaceertamcnto giudiziario [gerichtliehcn] (li nn rapporto derivi dall'nnn () dall'a-ltra. parte.

Procedendo alla. spiegazione del famoso @ 4 della. L. 25 I). ii. I. (32, 3) 0
della. correlativa L. 13 C. dc aou na. paa., 'l,

30,

sai-ii

bene

riferire

qni

il

luogo dei !)igcsli soltanto, poichè esso contiene qnalcbe cosa (li piii clic quello

debita non est, vel quod ab init-io quidem debitum fuit-, sed vel dissoluto debito postea ignarus iterum solvit vel exceptione tutus errore eins pecunias
dependit: ipsnm (mmimodo hoc ostendere, quod vel plns debito persolvit vel
iam solutam peeuniam per errorem repetita solutione dependit vel tutus excePtione snam nesciens proiecit pecuniam, secundum generalem regulam., quae
909; qui opponendas caue exceptiones «(Utrum-ui rel salviette

debita. eoaleuilunl, haec

oalcmlcrc exigit »].

95) Se, per il (& 2 (tella L. 25 D. l:. l. (22, 3), l'attoro deve, in ogni caso,
provare, anche allorchè egli faccio. valere elle non sin. stata dovntu se non nna
parte (lel denaro pagato, ciò non può spiegarsi clio in base a (um presunzione-

Cfr- quest'appendice, sotto, n ps.-r. 413-414, 1.
a.:) Vedi quest'uppcndiee, sopra, a pag. 381-382.

3 2
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corrispondente del Codice. Esso suona cosi: « [6 Al:] Sed haec, ubi de solutione
indebiti quaestio cal. sin autem cantio indebite exposita. esse dicatur et indiscrete
loquilur, tuno cum), in que… matie exponitu- eat, compelli flebit-mn ecce ostendere,
quod in. cau/ionem. (le/limit, nisi ipae speciali./cr, qui mulionem eæposttit, ot……
explanavit, pro quibus eandem conscripsit: tunc enim. stare cmn oportet till-(w confessi-oui, nisi evidentissimis probationibus in acu-ipli» habiti-u estendere paratae sil,
sese haec indebite promiuisac ».
Com’è naturale, non deve, qui, farsi cenno di tutto ciò elle è stato scritto su

questo luogo e su quello al'liuc del Codice: haste-a, esporre quale sia. la spiegazione, da me, dopo lunghe meditazioni [dnrch oft wiederholte ]leuehr'iftigmig],
accolta, e la qnale, poi, è sonnnamente semplice.
Anzitutto, come risulta anche [uclbat] (la un più diretto [nähere] studio del
nostro luogo dci Digesti (per quanto esso sia sovente allegato in senso coutra.rio), non pui) esservi dubbio giustiﬁcato su ciò, elle, per diritto romano,

)niche la. maﬁa iudicorem, cioe la unda. promessa di stipula-zione [Slipnlaiiomversprochen] non indicante il lato materiale del rapporto (canna), bastasse per
se sola, come l'odierna cambiale propria [biglietto all’ordine; pagi-ero], ad
originare nu credito 0, per conseguenza, a fondare un’azione. Ma, certo, conformemente alla L. 2 {\ 3 D. (le doli exec/)., «H., 4, poteva- il uom-'ennto 97), richiamandosi alla mancanza. di una iusta causa, contrapporre nn‘emepliu doli

all‘azione nascente dalla. stipulazione: con eiu) egli obbligava l’attore 9) ad
esporre e, occorrendo, a. provare la causa. Di fatti, se non fosse allegata, e
rispettivamente proruta, la. canem sarebbe inesistente DJ) per il giudice, il quale
dovrebbe, quindi, considerare la stipulazione come mancante di «(msn. e ritenere
fondata la. dali exceptio ml). — A provare la- eansa, naturalmente, non gioverebbe

all'attore 93) la. cautio indiscreta. — Se fosse per contro inserita la eausa nello

97) [l’romiasor].
98) [Slipnlalor].
99) Vedi sopra, pag. 380-381.
“’3) Ciò riesce manifesto non solo dal luogo dei Digesti-,. ma anche da quello
del Codice: mm iam ei. lieentia ait causae probo-tiones stipulator-em exi-gere. —
Vedi anche Gsuisr, I conlmtii formali (lel diritto recenziorermnnno delle obbligazioni [Die formellcn Verträge des neueren römischen Oliligationenrecbts] (lierl'mo, 1845), pag. 209 segg. — E di opinione diversa il BAEnR, Il riconoscimento come causa (ti obbliga-zione [Die Anerkennung als Yerpﬂiclitungsgrlmd]

(2!L ediz., Kassel e Güttingen 1867), p. 153 segg. Secondo lui, anche di fronte
a. una cautio indieereld (prescindendo da un caso del tutto particolare, per il
quale difﬁcilmente potrebbe parlarsi di nna tale cauti-o) dovrebbe il promiusor
provare la causa.. Com'è indicato nel testo, già, per ragioni generali, io
non posso ritenere ciò giusto. Ma., inoltre, come mai potrebbe il magistrato
decidere che la promessa [Versprechen] si fondi su inala- canna, se questa non
gli è indicata. ne dall'attore ue dal convenuto"? (Che i Romani qui non si gioviuo del punto di vist-a della donazione, come per il pagamento cti'ettiro di
un indebitum [v. L. 53 D. de- reg. inox, 50, 17], dipende indubbiamente (la ciò,
che, certo, una promessa. di donazione così raramente avveniva- sotto forma di

stipulamone come avviene, ogg-idi, mediante l’emissione di una cambiale propri"[pag-herm).
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“e…" documento .]i stipulazione- [S'/ipululimmu'h'undc] lm). allora la eoni‘essioue.
giacente in questo. del promissor basterebbe a. pro "are la enum,

a

meno

clu-

.il proniiusor pot-osso provare un altro ra-pporto di fatto (e, invero, eome richie-

dono i nostri due luoghi, ugualmente mediante documenti) 102).
Data questa iuterpretaziomr. c-onie si vede, anche i passi suddetti vengono
piuttosto a rafforzare clic a confutare la regola « Ai'iiruianti. non negant-i inriuubit proba-tio ».
Arrmcszmxi muriom-: om. lunosruavn rmxcnuo “”). —
«) Nel caso di una promessa [Vmwpreehen] o di nna disposizione rli ultima
volontà. fat-te sotto condizione negatiua (« si in Capitolium non aseenderis »,

« si navis cx Asia non venerit » e simili). chi lia- il diritto eoudizionato, agendo
per la prestazione, non deve provare il relativo non m'venimento [Niehtyeacheh-en],
il qnale dev’essere annuesso se l'avversario non provi l'm-renimcnto contra-pposto W). — Ciò per diritto romano. non e, a porsi in dubbio, gia. per questo
ehe, seeondo note decisioni. la. revoca [Widerruf (= «(templi/»)] condizionata, di

nn legato e. equiparata alla costituzione del medesimo sotto la condizione couh‘appostn ll'3). lli t'ntti. come mai sarebbe stat-a possibile tale equiparazione sc

"") [C(mtio].
10’) Adempivano un compito speciale i documenti di stipulazione [:S/ipn!“Iionnin'knntlen (= continua)] attestanti come eausa materiale di debito [ola lun-

Ieriellen Sch-uldyrund]. il rieevinmnto di denaro o di altre cose. Poichc secondo
la L. 3 G. de dolo eoum, 5, 15 (cfr. GAT, IV, 116; L. 7 C. (le. non un. per..
l, 30: L. 2 vi 3 D. de doli exe,. lxi, 4; lit. lxs'r. (le lilt. olii. 3, 21: t'.) IN. ‘.
de except, 4, 13), ca consuetudine generale di rilasciare, come aneor oggi
spessissimo accade, simili documenti, iu lale forum. gia- prima- della numera"J-inne [.lxmzahluny] del :lenaro, ecc.; si ammise, conformemente alla regola della
Vita (cfr. sotto, pag. 411 segg.), elle quella ricognizione di ricevimento [Emm'auyn-

hcbenfniun] non fosse probante rispetto alla nmuerazìone, ma ehe solo vi fosse la
consuetudine di rilasciarla, nell’aspettativa e sotto il presupposto della. numel'azione posteriore: cfr. sotto. pag. 395. nota 108.

"'“) Fer-rma, loo. on.. xm, pagg. 32-39.
…) Deve qui rilcvursi aneora che, nella condizione neg/(tiro. bavvi di regola.
seconda la volonta di chi l'appoue, accanto al momento negativo, anche un momento posilieo: la prestazione. promessa o legata sotto tale condizione, deve
potersi richiedere solo allorchè sia. diventato certo che, in generale. o nel ter-

mine stabilito, non si veriliebe‘a l'avvenimento cont 'appusto (Vedasi L. 99.
\\ l 1). de reri). "M., 45, l: Si stipulatus boe. modo fuero: « si int-ra biennium
L'"l'ii-Olinm non ascenderìs, dari » nonnisi praeterit-o biennio recto/pettini; nani
etni ambigua. rei-im sunt-. sie ta-lneu exaudinntnr: si inmota-biliter verum fuit.
“‘ Capitolium non ascendisse. — V. inoltre L. 115 pr.. 9 1. 2 D. cod., 45, 1;
I.. 10 D. mil., -l.5, ]; L. 106 D. (le cond.. 35, 1; 54 L\'s‘l'., {le rerb. obl., 3, 15).
lla il veriﬁcarsi di tale certezza (o che decorae il termine stabilito. o elio sia
morta 'la- persoua del cui non-fare si tratta, o elu- siasi altrimenti vcrilicnto nu
vaso ehe escluda per il futuro l’avvenimento eoutrapposto) costituisce sempre,
eonl’e naturale, on andnam-»to dello stato precedente ehe deve essere provato
«la obi su esso si fondi.
…) V., ad es., |... 10 pr., l—i pr. D. de atiinl. leg.. 34, 4; L. 107 in ﬁn. D. (le mari.,
35, 1; L. 6 pr. l). qaando dica leg., 36, 2. — Ci'r. Wixnscnnin, Band., Ill, \\ 640.
GLüCK, Comm. 1'.uulette. — [.ib. XXII - 50.
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l'onere della. prova-, per mpporto alla. eoiuliziouo. avesse dovuto essere uell’on
caso proprio l’opposto olio nell'altroiJ Perelli-. mai, ad es., quegli al quale [os,-,
stato assegnato un legato, puri-lie egli, entro un anno dalla

morte

del

test;.-

tore, non saliusc sul Campidoglio, per ottenere il legato avrebbe dovuto Dro':n'e di essersi astenuto dall'audarvi; mentre-. seil legato fosse stol‘o assegnato
iucoudizioua-t-aulente. ma ne fosso stata- stabilita la revoca. nel caso

elu- il lp—

gatario Moline sul (.'ampidoglio entro quell'anno, a lui non sarebbe spettato di

nulla provare, ma sarebbe toi-mato all’erede di provaro l'avvenuta. ascensione!
L’oipiipa-razloue suddetta appare. invero. «(unprensiliilo (: uaturalc sol quando

si pensi che. per dir. rom., l‘esterna diversità. dei due easi sia stata, dal punto
di vista. p'atico, ìnditl'erentc, in ispeeie per liouere della prova in
condizione.

appurlo alla

I;) La ragione fatta. valere eou la modiatio causa (Into, cuium non sciano
equivale, praticamente, alla ragione nascente. da una. promessa [Verupreelu'n]
espressa di restituzione, per il caso del non veri/ieiuni, uell’avvenire, della sprrata 03 presupposto conﬁgurazione delle cose. Cio postu, tole ragione, pratica-

mente, equivale: [1] alla ragione derivante da una promo…- . [di restituzione],
l'at-ta sotto condizione urgu-lira, so fosse presa/wont" un determiuuto mutamento
dello stato precedente (ad es.: il matrimonio di 'l‘izin); ovvero, equivale:
[ll] alla ‘aginne derivante du una promessa. [di restituzione], fat-ta sotto eonditione «_{î'ernmiirm se, viceversa., fosse presupposto un certo nou-tuntunu'nto del
precedente stato (ad cs. il non-|natrimouio [Nicktrcrheirntlnmg] di ’l‘izia).(.‘onsegoeutemeute, mentre in quest'ultimo caso [1]] deve, elli domanda. la restituzione., provare il veriﬁcarsi del munimento, non prcauppoulo; nell'ipotesi di condizione nega-lira. [1], invece, dove. il ricevente convenuto provare il veriﬁcarsi
del mutamento presupposto .' quindi. negli esempi predetti, deve così il ricevente,
nell’ ipotesi prima [l], eoinu l'attore, nell’ipotesi nonnulla [il], provare il maIrimonio di Tiziami‘). — Che ciò sia vero anche per (lìrilto romuuo, si desume,

“’”) {Crediamo far cosa grata al lettore., chiarendo qui le ipotesi fatte dal
l"1'r‘r1su. - Ci pore ehe la prima ipotesi []]-possa; conﬁgurarsi così:
Nunozm. -—- b' da. .m ad ;], sotto la prcuuppoxizioue ))ouitirn elle 'l‘ìzia si mariti (mutamento). — .-l promette (li restituire :: a li, se venga meno la- preuii,»poai:ione: tale promessa. va equiparata a quella, che fosse fatt-a sotto la condizionenegativa, ehe ’l‘izia non si mariti (nou-mixt/intento).
RAGIONE. -— B domanda la restituzione, sostenendo che 'l‘izia non- siasi nniritata (nou—mutamento).
PROVA. — A, ricevente, convenuto per la restituzione, deve provare il ulalriuionio di Tizio. (mum-monio).
— Analogiuueute si conﬁgura la seconda. ipotesi [Il]:
NEGOZIO. — B dii. a; ad :i, sotto la prcunppuaizionc maw-tiro ehe ’l‘iz'a no_usi
mariti (nou-mutumouto). — A prouu-tto di restituire .r. a B, se venga meno la prenuppoaizione: tale promessa. va equiparata a quella clio fosse fatta sotto la condizione posiiit-u ehe 'l‘izia si mariti (mutamento).

RAGIONE. —- B domanda la restituzione, sostenendo elle Tizio. siasi maritata.
(m u tamen ta) .

_

PROVA. — B, che domanda la restituzione, (leve provare il matrimonio di
'l‘izia (mutmneuto).
.
— Su questo luogo del Frr'riNG, cfr. Wmnscm—zm, l’uno., ult. edizione, Ur
s'i-129, not-a- 2, in fine].
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determinato avvenimento fu-

turo. dalle note decisio-»i concernenti la « querela nou numeratae pecuniae ».

Per la generale consuetudine di rilasciare, già prima del ricevimento del denaro. [1] in caso di mutuo o (li costituzione di dute [ill-ilgiflsbcnlcllu::gn], dia-lliarazioni ricognitiva del pagamento e promittenti la restituzione (contiones).
ovvero [2], in caso lli pagamenti. quietanze estiutive del credito (mauri/alc»):
per (pn-sia. consuetudine, la ricognizione di ricevimento contenuta. iu tali titoli

non parve, ai Romani, prova. dell‘avvenuta numerazione, ma parve solo espressione (li oii) elle la dichiarazione [Schein] fosse rilasciata nell'aspettativa e nella
prenuppasizione della numerazione futuro. Così la dichiarazione [Schein] venne.
pei Romani. a contenere l‘ assunzione di un'obbligazione ]Vcrpjiichhmg], o la
quietanza di un debito (acceptilatio), on cursu-1 FUTURA“; e la. domanda di
restituzione [della diellinrazione], fatta valere in via d'azione (col richiamarsi
al pagamento non avvenuto), apparve come « eondiet-io (za-usa data causa non

secuta.» l')7), mentre il far valere. in via di eeeezione, eon l' « except-io nou
mum—ramo pecuniae ». il mm avvenuto pagamento, apparve come l'emeeplio riali
corrispondente a. quella condictio [als die jener eondietio entsprechende except—io
doli]. Ora. se uelle leggi 3 e 10 C. de non ou. pec. 4, 30, è espressamente detto
elle la «querela nen numeratae peeuniae » (se esercitata nei termini) ll"‘) co—
sni-iuga. l'avversario alla prova della numerazione [AunzähI-ung], — o, invero.
per ('in che questa querela, mule negazione di avvenimento [Genchc)iiasrernei-'
innig], non abbisogna. secondo la natura della cosa. (li alcuna provo. -- cio
dimostro Poule la suindicata ripartizione dell‘onere della. prova, nella. « condictio
musa d ). cansa. non secnta ». corrisponde perfettamente al diritto romano

e ai suoi principi.
c) Qualora si domandi il pagamento di non. penale. pattnit-a. per il caso
(l'inadempimento dell'obbligazione principale, trattandosi di obbligazione di'. ta. a un fare [Handeln], deve il convenuto provarne l’ adempimento, per
liberarsi dalla penale; trattandosi, per contro, di obbligazione diretta a un
non fore. [MH-erlassen.], deve l’attore, per ottenere la prestazione della penale,

provare la contravvenzione '09).

"") Cfr. L. 7 C. de non. mt. rec., 4, 30; L. 3 C. dc panni., 2. 6.

mi‘) Secondo la regola della vita. [Regel des Lebens] deve aunnettersi ehe chi,
uell'aspettativa del ricevimento di una somma di denaro, si obbliga, con dot-mnento [urkundlich], al pagamento di questa, ovvero quietanza un credito di
tale ammonta-re, non lascerà, tranquillamente, il documento [Urkunde]. nelle

numi dell’altra parte, se non gli sia stato effettivamente numerato il denaro
ruim mi tempo adeguato. Che se, invece, l’emittente, per nn tempo più I-imgo,
non siasi mosso per nulla. (levesi ammettere. con ogni fondamento [mit allem
lii-uude]. che egli abbia, nel frattempo, ricevuto il denaro; e, anche nell’interesse dell'avversario, che può aver perduti i suoi mezzi (li prova, non (leve
più essergli concesso d'iinpugnare la. dichiarazione. Cfr. Nov.

100, praef.; til.

INST. de lil. abi., 3, 21. — Eutro qual tempo, poi, per evitare questo danno,
dovesse muoversi l'emittonte della diclvizu‘azione, fn dal (liv. rom. stabilito potiti 'an-ente, poichè a ciò corrispondeva- un impellente bisogno pratico.

um) Proprio così il Dia. di Cod. cir. [l.ü lettura-], al $ 425 [corrispondente al
3‘ 345 del Cod. civ. germ.]. —— Cfr. REINHOLD, Die Lehre. ron dem Klaggruude,
dm Einreden und der Bcweiulaat (Berlin 1888), p. 76 segg.
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d) Per respingere l'azione di sfratto [ltuiimnng], intentum,-gli dal locatori-,
per nnlucato pugamenlo della pigione pattuila, deve il conduttore provare l'avvenuto paga—mento ""). — Parimenti deve il compratore pro 'are il p: 'ameuto
del prezzo, qualora il venditore doma-ndi la restituzione della cosa, in base :
una le.: commissario '"). — Cosi appunto deve il mutuatario provare il paga-

mento ili-gl'intrressi, per respingere l'azione nascente. in favore del creditore.
dalla cosiddetta. clausola.

‘ll'.()1'l:t

[).ronmlovixcllcu Kimmel],

per

l' immediata

restituzione del capitale, a ("musa del non punt-nale pagamento degl'interossi "'—'|.…
(.') Chi domanda l'eredità come erede legittimo, deve provare soltanto la
sua parentela col defunto; mentre spetta, per (sontro1 all'avversario, di addurre

la prova dell'esistenza di un testamento, e anche dell'esistenza di altri parentipiii vicini, se non cousti che. prima. [früher], di tali parenti siano esistiti:
poichè, in quest'ultimo caso, la prova. della loro morte incombe :! chi domanda

l'eredità.
_f) Chi si l'on-li sull'esistenza di un uomo in un determinato momento. «leve,

ove occorra, provare :che quest'uomo abbia prima, [vorher] vissnto. Se ciò ì-accertato, dovra l'avvc irio provare la morte precedentenn-ute [rm-her] seguita.
— Questi principi (riconosrinti am.-be nel l)ir. Ier)". gen. pronti., I, l. M 34 o-

scgg.) sono una necessità p 'atioa, già per cio, che altrimenti, a rigore, non
potrebbe pro 'arsi che la vita presente di quegli nomini che fossero personal—
mente presentati al magistrato ““).
-6. ES.-UIF. i-z sou‘ziosn DELLA mum onns'rmxn: « Quali rapporti di fatto
debbono. in conformità dei principi giuridici vigenti, accertarsi, seeondo ladiversità- dei casi, perche si possa— decidere in un certo senso? » ‘“).

n") Cfr. L. 2 C. dc emplxyl. im't', 1], 66.
…) Cfr. L. 4 l\ 4, L. 8 1). de lege comm., 18, 3.
"‘—’) Tutte le decisioni qui accennate si deducono, per il diritto romano. già
dalla. « gener- is regola, quae eos. qni . . . . solvisse debita contendunt, baia:
ostendere e.\
t», rileva-ta nella L. 25, 9 2 l). ll. I. (22, 3). — In senso simile
tratt-a tutti i casi suddetti il 6 434, al. 2, del Dia. di Cod. ciu. germ. (1.u lertura) [corrispondente al {\ 358 Cod. eit. germ.].
'") Tuttavia l'opinione dominante, per il diritto comune, ?: clue debba. pruvare la morte, chi si fondi sulla morte, ela vita, chi si fondi sulla vita.. Così,
ad es., \Vixnscuuln, J's-ml., I, si 53. —— Non liavvi alcun bisogno di sta-bilium
nnn « presunzione di diritto» di continuazione di vita, appunto perchè, già
in basa al principio « .-\l'lirnlanti inelnnbit probatio», dev'essere annuesso elli:
continui la vita, se non i: prova-ta. la morte.
…) [Nell’esame di tale questione, il FI'I‘TING procede per via. di astrazioni.
le quali, naturalmente, rendono più difﬁcile la comprensione del suo pensiero)la, perchè il pensiero dell'A. appaia, in qnest'appemliee, quanto pii] piano &:
possibile, oltre ad aver variato l'ordine della trattazione, crediamo di avvertivl'.

qui, poche cose, sulla terminologia. adoperata, in questa. parte della sua monograﬁa, dal Fn‘rrxo. — Questi tratta come equivalenti le parole Satz, V0!"xchriﬂ e Regel. È perciò che mentre. ai ai spesso, Rechten-alz e Itcclzlurarscln'tl'l
sono adoperati nello stesso signiﬁcato, d’ultra parte, Rechtes/itz- wirkeud (p. 45.
55, ecc.) e ltcchlssulz gegcnwi-rkcml (p. 45, 55, ccc.) sono usati nell’identico signi-

ﬁcato delle espressioni parallele Iteelilaroruuh-ri/I wirken/l (p. 45, ecc.) e Real…—
vm'scltrij'l- gegen-wirlu-mi (p. 45, ecc.). Similmente, — mentre Normalrcgcl o con-
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__ Perche I'm-dinanu-nto giuridico possa regolare tutti i casi possibili. e anche
quelli che la vita viene, man mano, sempre uno vamente, plasmando, non liavvi
altro luczzo che quello di stabilire- principii generali, l’uno accanto all’ altro
vigenti. i quali, come le leggi della. nnt…“ l'un l'altro, in parte, si sostengano,
lua, in parte, anche s’avversino: cosicchè l’uun, in nu . o che pur ricorrerelilie, per i suoi requisiti di fatto, nel valupo di azione di esso, non possa
spiegare la sua azione [ll'ir/rnug] per ctfctto della reazione [Gcgeawi-rluuig] dcll'altro pl'ilu-ipio. Ovvero, caprina-inlusi pih giuridicamente: quantunque esistano

i presupposli di fatto richiesli per l"apl'ilicazioue di una certa norma giuridica,
non puo questa essere applicata perchè sussistono, altresì, i presupposti di
fatto di un’altra norma-, la quale, dati questi presupposti, non consente l'applicazione di quella prima. — Ad es., se qualcuno abbia data a mutuo una
somma di denn-ro, una norma giuridica molto nota [norma. agente] prescrive clu—
il mutuatario paghi al mutuante la stessa souuun, e. occorrcndo, sia condanuato a pagarla. ’i‘ale norma, però, in base a un'altra. norma non mcuo nota[no;-nm. reugeate], non riceve applicazione allorchè a quei presupposti si aggiunga
l'altro, che il pagana-nto abbia già avuto luogo. Ne, seguendo l’abituale maniera
di concepire [Voralellaagro.-ciue], si dica che, avvenuto il pagamento, E: annul—
lato [rernielltel] il credito sorio in base alla prima norma, e che quindi questauon i-oncel'ua piu il caso: poiche i presupposti di fatto per l’applicazione di.
., ciui-, « avvenuta dazione del denaro a tilolo di mutuo », non sono non—

h'upposto ad .-lnsnnlnnrreycl [p. 68) c ad Aumumnit-irorucln'il'l (p. -18)-—a questa“
ultima parola e contrapposto, anche, ltcyclroruchri/‘l (p. 49, 50, 51, 52, ecc.);
il che indica clic Nm'nmlreycl e Itrgelroraehrift, da. nn canto, e .-1:L«1ulllmeregelc.tnnuahluu'orueln'ifl. dall'altro, sono considerali dall'A. come equivalenti. —
Uiìi, eom’îi naturale, diminuisce assai la chiarezza del testo tedesco. È quindi

sembrato opportuno, in questa fedele esposizione della monograﬁa del Fi'r'rlxu.
di tradurre le espressioni parallelo, eun un’unica espressione, nel seguenteî
modo: norm/( ginritli-ea. per Real:-iscritta e ]fcchhtrm‘ncln'il't;

norma-regeln. per l'or-

nm-lrrgnl e Jt‘cgelrorscln'il't; norma.-eceezione per ;liasnalnncreycl e .-1 usualimcvoruchril't
(.- anche per Anmuthm.clmntt)u-mung, parola. usata una sola volta, dal Fl'l"l‘l.\'(l,
a pair. 59). -- È da notare ancora l'uso di alcuni contrapposti, oltre quelli già
qui implicitamente rilev: t.i. ll FITTING, in corrispondenza con le espressioni"armo—regola e nora…-eccezione, contrappone, al caso-regola. (Regal/'till), il casoeccezionc (Aiwnalmmﬁlll). Cosi, accanto al contrapposto gia rilevato. [tecli/nant:
(= Rcclilsrorwlirift) irirlrcml e [feelilsualz (= ]i'cr:lils|:orsclirif!) gcgeau'irkeud, tro—
viamo, nello stesso senso, {:oiitrappostc le parole Wii-kung e Gcgcnurirklmy. La tra-

duzione da noi prescelta dei participi mirko-ud 0 gegenwirkearl, nonche quella dei
relativi nomi, Wirkung e Gegenair/rung, Ee. rispctti ’auioute, questa: agente e
"Gdf/cult!, azione e relatione. ll PULACCO. per tradurre Gegeundrlmagh sente il lli—
Sogno di creare una parola apposita (centroruioae), mentre non solo vii) non ir
aﬁ'alto necessario, ma la parola reazione è, nella nostra lingua, il perfetto con-

lrappo. .o di azione. cosi conte, nel senso voluto dal Frr'rmn. la parola Gegen—
‘lvirli'img ;: il perfetto cont ‘apposto di Wir-Lang. -—- Aggiungiaum, inline, che nel
pensiero dell'A. (come si potrebbe agevolmente dimostrare con opportuni raf-_
fronti: pag. 47 segg.) l’espressione caro—regola. (Regal/ill!) e sostanzialmente si—
nouima. dell’alta-a: rnppurto non:-ale (normale" Fortia/uiso].

ll”) Fi'r'rixa, loc. cit., XIV, p. 39-41.
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—avvenat-i [cucgcnchclwn] perche ebbe luogo il pagamento, iua si sono, laedi.-into
questo, arricchiti di un nuovo fatto, ehe dii luogo, ora-. alla. Nazioni: dell'altra
norma. giuridica llli). — Tutto le nor-ne giuridieho che "si eoinportano in questo
modo, come (igen/i. e rragruli, possono eliialuarsi umore—regole [Ilegclvornchrifiniti
o norme—eccezioni [A::.—«naliuwrornchrif/m:]; poiche l'essenm- di ogni cono-eceezionc
[.lunnuiouq/illlea] consiste in ciò: ehe, net-nuto :" requisiti del r(n'iispoudente
rima—regam [l(eyelfullrn], esso ha, aurora, altri pn-rtu-olari requisiti, ehe. inal'esistenza- di quei primi, lo sottra-ggono al dominio della. i'm-gola [norma—ri>goln‘;.
RAPI'OR’FU NORMALE: (J.\Sl)-lll-‘,G(ll’..-\ e caso-eccnzioxn “7). — Se. l' infinita raiieta di relazioni o di forme, ohe la. rita- presenta-, dev'essere esum-ita e, tatiar-a, regalata, in maniera semplice e ('ompreusira, talo ehe renda- possibile il
dominio intellettivo, nou resta, ehe loott-orsi per la seguente vi : la quale., del
resto, euri-ispoudeudo alla. maniera generale uulaua di eousidn-ra-ro le euse, istata. luuttnta sempre (la, sï— e senza eonsiderazioue tlei motivi [Griimle],jiu lini
pili, rozzi inizi dalla legislazione [nril llt'u rohoslen Anfang/rn der (.ieui'Iq/elm-ng].
— Nei rnpporli (li fallo, uua enrla- i'orlna ?: consider: .il. rome noriuale. rugollu'e
[normale, rcgclmiùmiyc]: e in eru'relaziouo eon questa, cini-. astraziou fut-lu. da requisiti. partii-Muri. sono stallilite generali noruie—regole [.N'ormalregriul. Quest:-,
.appuuto perch?; del tutto genera-li, ('onn-ernouo anche le forme elle si tliseostauo
dalla normale; le quali, tnttavia, in quanto le norma-regole samlpriuo per loro
inadegnat-e, sono, eonI'm-memento alla loro natura-. regolate da alt-re, speciali,
uorum giuridiche [um‘luc-cccczil)ui?. l’uib uceulìerv aueo'a ehe uu rapporto, clupure, per i suoi requisiti, eadrehbe sotto una. tale. norma—eccezioue [Au.-malum'rorschrifl], debba. tort-avia rit-adero sotto il dominio della. regola [nornm-rayola}
ovvero deliha, esser regolato in modo diverso da quel ehe richiederci»…- la
norma—eccezione: (fio ie (lovnt-n uv ana, nnova norma-eerrzimle, lai quale. quindi,
produce un’eccezione dell'occasione. E così di seguito. -— Enempiv: prl nostro
diritto privato nu immo, maggio:-c, nano di eur-pn (: (Ii unni/r, ix on mmm nnrmulc [Nm-nmlnw'nnchi: a lui si riferisce il diritto nello sile uornu'. Ma, dove (iu quanto queste noruie. per melicmr/.a- di una. delle dette qualità, seulhriuu
inadeguate, sono stabilito, mediante um'uw speciali, dello occasioni. Que-ste norum
spei-iuli [nmane-eeeezinnil. a lor volta, in relazione ai minori e. alle donne, non
sono in tutti i casi adeguate (si pensi al minore eum-neipato (: alla (launa. coiamercin-uto), ed esistono, quiudi, :il-enum a. tali noruie, a-ueO'a- alt-re noruie—cerr:ioui. — Per tal modo l’intera ordiamueuto giuridico appare come uu cani]:lcuuo (li generali norma-regole [Nornmlregelu], limi/«.le, nella loro «:iouc [Wirkung/],
«Ia 'un gra-'n nui/10m (li. eeeezioni; e dere, qninlli, seiubrar chiaro. seuz'altro,elu-

« «Iii In". richiama «il una norma-regula, (iere allegare (: provare nolo i preaupponli ((
quo di quea/a, e "pe/lu all’avvmwario «li (limes/rare, dal eanlo roto, l'uppiieabililtl
[(his ]y'ingreifeu] di una norma-eccezione, mediu-Me Polley/«ziehe (' la pro… rici- reluliri
requiri/i. npeeieli- ». ])el che non 2: ohe uua particolare applicazioni: cio: eho « chi
fa "mh-rc l’eascm [(Ian banchi] di. m: (Iirilto, Mum che «lic-ghi. e proui falli Iuli.
che. ]‘RESUPPOSTI RAPPORTI NORMALI, «Imma origine « un tale «Ii,-iuo »; pninhò
questo «‘: proprio il senso della regola ll"), ehe « u, fundare una r «fiona,

"“) Cfr. GA], IV, 126: « — — —; munque nihilo minus hor. rerum quand:
eiiamai poulo-a i» eon/rurium pm,-Ii «mi…» ».

117) FI'l'I'ING. loc. eit-., XVI, p. .17-49; XVII, p. 49—
H") [Cfr-., iu qnest'appeinliee, l'esposizione della teoria
-Hom.w1-:G].
.
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debbono essere a-llegoti e provati solo quei fatti che di regola [der Regel
nach] o in nè c per sè [an and für rieh], sono propri a darle origine, o che
ne sono fondamenti di origine npcciﬁci, inmzcdia-ti, proprii., enaenziali, derivanti
dalla nozione di emm [ann nei-nem liegt-if(: jblgenden]. — Ma, si domandera:
« quali sono i rapporti normal”; come si riconosce se uu “apporto di fatto
sia presupposto di uua norma-regole [caso-regola], 0 se il suo contrario sia
presupposto di una norma-eccezioue [cauo-eccezioue]? » — A questa capitale
quistione [Haag/fruge], naturahnente, non è possibile dare nna risposta se…plico e

valevole

per

tutti

i

casi;

essendo necessario tener presenti

la eon-

uessionc delle norme giuridiche e il punto di vista. della particolare legislazione. In ispceie, non sempre è normale cio che, numericamente, è più fre—
quente: di fatti se, come or ora dieouuuo, per il nostro diritto privato, l’uomo
magginre, Mino di. mente e di. corpo, e l’uomo normale, tuttavia, di certo, in nessuu
pnpnlo gli uomini di questa specie formano il maggior nmnero. — La caratteristiea del normale consiste piuttosto iu (rio, che esso, urlla legislazione, non
È, in modo npeciah'. meno in rilievo [nicht besonders hervorgehoben wird]: poiche
disposizioni speciali sono soltanto necessarie [crfardcrlich] per cio che si allontana.
dal normale. Così, (lat punto di vista del nostro diritto: l." souvi disposizioni.
speciali, non per l' uomo norma-le, ma per i minori, gl'iul'crmi di mente, le
persone di scs-no feinnliueo …"); 2." essendo normale che le cose siauo comluerciabili, sonvi particolari disposizioni Solo circa. l’ineonunerciahilita di alcune
cose; 3.0 essendo normale, per il diritto e per la vita, ehe nna dichiarazione.
esteriormente manifestante.-ai rome dichiarazione di volontà, sia. anche trattatn,
iu realtà., come tale, solo i easi del contrario sono po.—ati in rilievo mediante

speciali prescrizioni. — Havvi, poi, in particolare, una deviazione dal normale
allorchè il diritto porli espressmneute di risio [Fehler] o difetto [Mangel]: in
questa ipotesi, gia nella. stesso espressione vi è l’idea. di una. deviazione dal
uonuale l2°). —— Mediante considerazioni analoghe deve anche decidersi se, qnando

il diritto si riferisce il. un requisito di fatto, si tratti di una norma-regole o di

llo) Deve, quindi, (la chi ri si richiama, esser provata. la. malattia menia-lc (L. :")
Cod. dc codic., 6, 36) e la. minor chì (L. 9 Cod. h.. t. 6, 36). —— Si spiega. ora
anche perche non si richieda. piuttosto la. prova. della. maggior età, in base alla.
veduta che ogni mutamento u.])hisogai di prova (V. aopra. alla. nota. 89). Di fatti,
se cio fosse avvenuto, avrebbero dovuto, nel dubbio, applicarsi le norme valevoli per i minori, e quindi, in pratiea, si sarebbe considerata come normale

la minor età, piuttosto che l'età maggiore, in contraddizione con tutto l’orga—
nismo [Aufbau] del diritto. Dinanzi a questa. redem decisiva-, l'altra, suddetta,
lla dovuto cedere. Conformemente il 5 194, al 2, del Dis. di Cad. Civ. germ-.,
1.a lettura [Pa. 'agrafo soppresso nel Cod. approvato]. — Che il sesso maﬂellile sia. il normale rilevasi già dal noto principio, che il «i quis comprende

anche il sesso femminile, se questo non sia. specialmente escluso: v. L. 1 D dc
verb. sig., 50, 16 e L. 3, 6 1 D. de neg. geni., 3, 5.
no) Ogni vizio dev’essere, quindi, ove oeeorra, provato: così, in iepecie, i
ritia (L. 1, t 1 D. de acd. cd, 21, 1) che sono a'fondamento delle azioni edi—
lizie: L. 4, 7 D. h. t. [22, 3]. — V. anche L. 11 C. 71. i. [4, 19] (testamenti
vitizim). — Lo stesso dicasi dei noti ritiri poaaeuaionis e dei vitia rei che sot1ll'llszgono la. cosa alla prescrizione ordinaria (V. i 69 4, 6, 8, 10 Insan, de aaut-..,

2; 5; L. 24 D. de ’liB'lH'p. et. nono., 41, 3). -— Cfr. REINHOLD, loc.
gina 48 seg.

cit., pn-
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una norma-eeeesiune. La redazione delle norme giuridiche, pcr si.-. sola, non for.
niscc un criterio infallibile: poiche, non di rado, sono riunite. narnia-regola. e
llol'ma-eecczionc iu una sola proposizione [Sat:]. Possono decidi-ro solo intorni
ritlessi [Ritek—utente"}. Ogni crmo-rcgoln pero. con… già dicemmo, si distingue dal
corrispondente caso—cecerinnc per la. mancanza. di alcuni requisiti a questo
propri, ed ha. quindi, di fronte al caso-occozimzc, uu varati-cre negativo: tali-hisi puo con sicurezza concludere sull'esistenza di una norma.-regolo o della rela-

tiva. norma-eccezione, allorquando, sotto il presupposto di un certo slato di l'a-tto.
composto di un certo numero di requisiti (oono-eerezione), debba ’alere qualelucos'altro che se quello stato di fatto manchi di (pm-immo di tali requisiti

(cano-regola). E ciò è esatto, se anche. si tratti, amnu‘eutemeute. di un'unica
norma, che colleghi, cioè, il suo disposto eontemporanea-mente all'exsel'c [Dancin‘
di una parte. di quei requisiti di fatto e al non-(macra [Nil-.Iiltlaeein] di un’altra
porte dei medesimi: poiche una. Simile norma non puo, login-:nuente e praticamente. sig‘niﬁearc altro che questo: la prescrizione [Verfügung i- decisiva se.
esistono quei reqnisiti positivi (erina-regola), lua, qualora- vi si aggiungano
anche quei requisiti di cui e presupposta l'assenza (cono-cccczionc). essa, eccezionalmente, non i! pii: decisiva. Ihr-Inpia: it disc,—run di cod. civ. (gt-rai..
1." lettura-), al _t 8511“). dispone: « Quegli rho ahhia. posseduta ouaeosa umhile per un termine di dieci anni, acquista-, mediante cio [(Illdlﬁ‘CÌl:, la pre-

prieta (usucapione).
: L’usucapione è esclusa-. se era. noto al possessore. nell'acquistare il possesso,....., che c.lxli non acquistava la proprietà. ». Qui riesce evidente. per
la stessa redazione, che trattasi di due no:-mc: rcgolo l'una. e eccezione l'altra.

Ma mnterebhe l'orso la cosa se, con unica proposizione, si i'osse detto: « Quegli
ehe abbia posseduto nna cosa. mobile per un termine di dieci anni, ne acquista,
mediante ciò, la proprietà, se. ucll'acquistaa'e il possesso, non gli era noto che egli
non acquistava la proprietà »? Certamente no; anche perche non potrebbe ill
alcun modo giustitiairsi. in base a differenze di redazione spesso del tutto
casuali, un trattamento pratico esscn7 ilmeute diverso, cosi da richiedere, m-l—

l'nn case, la. prova del veriﬁcarsi [Eintrittan c, nell'altro, quella del non-ve—
riﬁcarsi [Niehtciutriltca] della circostanza eenett-uaute. l'} non si può al'lidarﬂi
all’espressione della legge., anche perche, non di rado, i momenti eecettnanti
;_mtsochliekkenrte Aleman/t'] vi appaiono sotto la veste (li un’idea. espressa positivamente [positio lantcnden ]ìegriff]; omne, ad es.. nel (\ 260 del Cod. civ. minnow:
« Il possessore di buona. fede [redtiche], di una. cosa- niohilc. acquista la proprieta della. uu-desima mediante usucapione, se egli abbia unit-innato nel pl)-=sesso della cosa per trent'anni ». — A complemento del già detto dobbiamo

ancora- notare che il -)|ou--m.'1'i_/icm'.vi [Un.tcrhleibcn] di. an. arneninlcnlo [Gcnelu'hrnn‘
non pu?) orni-cantare il nolo prenappanto di fatto di una norma. giuridica. ll aon-l'!"

rilimrhi [Unter-bleiben] di un avvenimento :, sempre mancanza [Mangel] di ""
verto requisito; e., se nna norma giuridica. [lfccùtnantzuog], secondo la sua lett-era
ilf'ansaag], collega a. ciò l’intervcnirc di un edet-to giuridico [ltcchtnu—irkangf.
vuol dire che essa (norma-regola) esclude, espressanmute, l’avvenimento relativo.
dai requisiti di fat-to richiesti perche qnell’eﬁ'etto giuridico abbia luogo. Che.
anzi, tale norma. dichiara essere così importante l’assenza di quest'uvvenimeuto.
che il L‘eriﬁeurni [Nasci-n] (li cano debba. escludere i’ intervenire [Eintritt-] dell'effetto:
il che costituisce appunto non. norma-eccezioue, connessa, secondo la let—tem

…) [cn-. 9 937 del Cod. cir. germ.].
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[sprachlich], in breve espressione, con la norma-rogata corrispondente 129 . La.
prova decisivo di eio sta nel principio precedentemente stabilito: « Attii-manti,

non neganti incmnbit probatio»: quegli che richiede l'applicazione di nna.
norma giuridica, collegata. secondo la. lette ‘a. così a non-arreninwuti [= non.
nutante-nti], come ud {rifornimenti [= nm1a1uenti‘, deve provare solo quest’ultimi.
71.invece.eoinpito dell’ avversario di provare gli avvenimenti contrapposti {ge-

gi-nsiitzliclie] a quei presupposti negat-itd [= nou-ninttmwuli]; il che, dal punto
di vista puramente pratico, manifestamente appare come una reazione esclu—
dente ]' azione della norma [norma—rogata]; reo-zione che porta, necessariamente,
a concludere sull’esistenza di una norma. giuridica corrispondeutemente cecezionale [norma-eeoeziono]. — Ma, a proposito del principio qui richiamato «Aftiriuanti incumbit probatio » si dira: non possono dar luogo a gravi dubbi,
sulla giustezza di quanto or ora si è detto, proprio parecchi dei casi gia trattati in relazione a. quel principio?; non debbono, la condictio cansa data can.-m

nox secuto, la. querela. non numera-tac pecu-niue, il trattamento della. c(oitio indixercta nel dn'itlo ronnlno, e simili, essere ricondotti a norme giuridiche la cui
applicazione [Eingreifen] @ condizionata proprio al non-rcri/icm'ni [Unterblcibcnl
di nn avvenimento, o, allrimcuti, alla mancanza [Mangel] diun certo requisito
di fatto? — L'obbieziouc e speciosa, ma scompare considerando giustamente i

easi relativi; la proprieta connan dei quali è questa:
l'atto generi, invero,
di proprietà…; origine
non inoppugnubìle e.,
dere [Hitman-eten" di

che nn certo stato (li

di per sè solo, un certo eﬂ'etto ginridico (ad es.: trapasso
di un credito; estinzione di nn debita), ma in maniera.
piuttosto, tale che l'oppnguabilità sia esclusa dall’accealt-ri requisiti di fatto. Cosi, se a qualcuno, nell'aspetto-

liva e nel presupposto di un determinato arrenimeulo futuro, sia stata trasferita
in proprietà una cosa, o sia stata promesso. una prestazione, egli acquista.
invero, iunuediataioente, la proprietà,, 0, rispettivamente, i] credito, ma siae

rame, e, quindi, l'una, o l'altro, possono venir-gli ridomaudati: solo col re:-i—
.If'em'si [Eintritt] dell'avvenimento considerato ì- rimossa la mancanza LMangel]
ed esclusa la ripetizione 127). Similmente, chi abbia, mediante stipulazione, pru—
uiessn una prestazione, diventa, con ciò, effettivamente debitore; ina-, se non
sussista anche non causa [Grund]. ginstiﬁcatrice [realitafartigenderf di tale obbli—

J—Eillioue [Vetp/tieldung], questa &; aunnll :nile, e il debitore può, con l’eweepiio
doli-, opporsi alla..doniamla della

prestazione:

il

sussistere

(leila

causa

deve

quindi essere allega-to e prova-to dal creditore, per togliere forza all'ercepiin
dol-i. Qui, dunque, tratt-asi sempre di casi, nei quali un certo stato di fatto
ha un duplice e_tfctto [doppelle ”"o-Irony]: mentre, cioè, per una delle parti.
sorge Un certo diritto. surge anche, per l’altra. parte, un diritto all’annulla—
mento di questo diritto. Tale stato di fatto, quindi, pone in essere così una.

192, Anche per i cosidetti rlelitti di omissione [('nteria-san.ngxdeiikien] accada lo
stesso. Per tali delitti,
["arma—regula] perchè il
l*'-gg?» imposto; perchè,
rea::"one'[Gegenwirkang]

la pena, collegata, a un certo stato di fatto, ha luogo
colpevole t-rascnro di agire [Handeln] secondo era dalla
cioè, egli nou fece valere, mediante. questo agire, la.
dell’altra norma giuridica, esula-lente lu. pena [normo—

-eceezione].

in) Se il presupposto, per contro, consistesse in un determinato non-malamcntn
[Nie].treriinderimg] dello stato attuale, ]a cit-usa [Grand] giustiﬁcati-ice [rechtferﬁnendo] dell’acquisto, viceversa., cesserebbe solo col veriﬁcarsi dei minamenlo
"‘-'Df-l'apposto, e solo da ciò sin-ebbe, quindi, originato il diritto di ripetizione.
GLilCK. Comm. Pandang. -— Lib. xxn -— 51.
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norma giuridica. agonlc [wirkenden] come nu,;iltra reagente [yegenwirkenden' "“):

la rca-zione della quale è eselusa Sult-muto nlall'intrrvenire [Eingreifepf di uua
terzo. norma giuridica [eines dritten [techinae-tu's], i cui presupposti lli. fatto (li.-lmbono essere allegati e provati da elii vi lia interesse.
COXCL istum-: l35). — Se si consideri ora clu- « nessun… norum giuridica pul)
essere applicata, se non (musti l'essere [hast-in] (li-i suoi presupposti di fatto»
Hi deduce. eoine necessaria conseguenza, — eho il magis!-rato, se gli coustiuo
soltanto i presupposti (li tutto (li nna norma.-regolu. ma— non :i-urlic- lllll'iii «li
uua norma-eccezioue (sia. che questi nou gli siano :ui'ntt-o nllugntî, sia che, in
caso di contest-azione, nnn siano pro 'uti), pnò solo applicare la "(wola,-i-ryoln:
— elle tpiindi, eon alt-re parole, il magistrato, se gli eonstino solo quei l'uquiuiti (li nn caso—eccezione elle esso lia eomnni cul cliuo-regula, (leve tranare il

circo come vaso—regola, (: eoulormemeute decidere W).

P(lll'l‘A'l‘A 1-: ..un-manno… ru.-vncun um unum'-'iuxta nummr"; axem-: |.\'
i:.wpolrru A] muxcwu RITENUTI l-‘().\’D.—\.\ll-].\"l'.-\l.l mr.… mrrriux.‘ munxAx'ri-z ['?7).

I (liulostrati principii [Sätze], sommamente sonu-[iri e (li per se evidenti.
liastauo pienainento per rispondere, in maniera esmniente, alla. proposta. qu.-stione; ell è chiaro che essi sono decisivi non solo per l'opplieaziouel (lelle
nor-ne lll diritto privato, ma anche per quelle del diritto [uir:-mente processnale.
c., cosi rispetto al pronesso civile, come per ogni :iltru campo (lell'applicaziolugiuridica [lice-lntxaau'ca'dang]. — A riprova cli trii; :ultllu-iamu subilo alenui exempt

.I. H; I“]. che un" lmn niente a vedere eol diritto privato, 0 non si limitum- :il
solo processo civile. — [l]. Cosi nel prueesso-eivile, come in quello penale. uu tesli—
mone, regolarmente [orrlmmgamiinaig] citato, il quale non comparison, de\"vsscl'o

condanuato, secondo il 5 345 Ordln. di Proc. Cir. (1877) ":") e il $ 50, al. ]. ():-din.
(li Proc. Par., alle spese causato dalla sua- eontnumoia c ad una pena _rr‘gola. ——

Eccezione, seconïlo il $ 346 ():-diu. di. Prov. Cir. (1877) '”) e il $ 50, al 2. (lrdin.
(li. Proc. Pen., qualum la. contumacia sia sufﬁcientemente giustiﬁca-ta. Ma, lu-l'
i'm-si luogo all'applicazioue (li questa nornua-mreeziow, devono, uaturalumnte
(come risulta anche dalla lettera (lelle noruie l”)), essere indicat-i ul magistratu,
0, 00001‘1'611‘10; resi «legni'di fede, i motivi (li giustiﬁcazione: altrimenti, se

l'“) Questo fenomeno nou è alt'atto una singular-ita, e si mostra, nella sit-'!
forma piii pura, allorchè qualemlo, per mero caso («(£ ca.: per confusione erronea, o operata (la nu bambino per giuoeo, ili denaro all'-rui eon

il

proprio)

aeqnisti la proprieta altrui: questu fatto, che lo rende proprietario (lel (leuare

«ll altri, lo obbliga (eon la condictio eine eausa) al rimborso (li nna egual soluunt
(li denaro, all'altro.
H") Frr'nxG, loc. cit., XIV, p. 41-42.

”G) V. sapra-, pa-r. 380-381.

127) i‘m-ma, loc. cit., xxv, p. 4243; xv, p. 43-45; XVI, p. 4542: XVIIIp. 555—60.

H"‘) [= 9 380 Ordin. (li Prae. Civ., 1898].
129 [== 9 381 Ordin. di Proc. Civ., 1898].
…) V., ritipettivmuente, © 351, al. 1', Ordla. (li Proc. Ciu. (187?)- [: {\386.

al. 1, Ordin; di 'Pi-oc. ca., 1898] 6 gi 55 Ordin. di Proc. Pon.
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anche sussistessero effettivamente i piu stringenti motivi di giustiﬁcazione, il
magistrato dovrebbe applicare la regola. — [Il]. Similmente, così nel proc.
civ. che in quello pen., il testimone, che riﬁuti di deporre, dev’essere, secondo

il Q 355 Dedi-n. (ll Proc. Ciu. (1877) I'") o il $ 69 Ordin. (li Proc Pen., condimnato alle spese cagionato dal suo riﬁuto e ad una. pena [regole,]; il elle subisce. un'eeeezione solo all…-che il testimone alleglli e renda credibile un motivo

legale di liberazione m'3). — [III]. L’inosservanza [Feroaiimzulg] di un termine.
easi nel proc. eiv. che in quello pen., conduce, di regola., alla conseguenza dell'esclusione [Annuali-licence]. Hu luogo nu’eeeezione, allorchè sussistano i presuppusti legali di una l'cstitllzionu nel pristino state; ma per conseguire la restituzioue, dev'essere allegato e reso ercdibile il motivo di essa 133).
Tornando al campo del diritto privato (rispetto al quale, soltanto, e abitualmente trattata. la questione dell’onere della prova), diremo che dai Aiino-'
strati principii derivano da. se stesso [eon selbst] quelle parvenze [Erscheinungen],
ehe sono, dalla (lottriua dominante, peste come le proprie regole fondamentali
sull'onore della prova. — Per dimostrare ciò, dobbiamo premette-re qualche

cosa. La reazione di nna- normu giuridica contro un’altra può veriﬁcarsi in
diversi modi: o impedendo l’azione dell’altra lin dal principio, per modo che
questu, giù a bella prima, non consegna. alcnu’efﬁeacia; ovvero opponendosi
all’azione dell’altru- solo più tardi, riinovendo cioè lu. già. esistente efficaci". di
questa. Per ent-':uubo queste ipotesi devo, poi, ancora distinguersi, sccondoche
sia possibile o impossibile ehe, uel easo, si elimini la reazione della- norma
giuridiea impediente e ritliveuti efﬁcace la norma impedita. Queste distinzioni
si desumono dircttamento dallo vedute suesposte; ma ciò non corrisponde all'abituale modo di vedere [Amieliawrmgaweise]. Come la generale maniera umana
di considerare la natura, si rivolge non già- alle leggi e alle forze naturali.
ma alle loro sensibili, materiali manifestazioni, ai eorpi e proprieta, rap1-urti e. vicemlc di essi, cosi vita e scienza si eeeupano abitualmente non di

norme giuridiche, ma di rupporti giuridici, ragioni, ecc., da quello normo
confermati e prodotti. E queste creazioni [Sehìipfmigeu] delle norme giuridiche,
allo stesso moda elle quelle formazioni [Gebildeu] della natura, seno eoneepite
quali individualità indipendenti, che, come le individualità. corporee, nascono,

si svolgono o poriseouo ‘i“). Per tul modo i presupposti di fatto, ai quali colll‘gausi le relative norme giuridiche, sono trattati come cause, mentre, d’altralun-te, gli effetti [Wirka-ngen] pratici prodotti da quello norme giuridiche sono.
piuttosto, rappresentati come effetti e manifestazioni di vita [Lebensbetluîtigungea]

delle dette creazioni giuridiche. Esempio: mediante la dazione di una somnia
di denaro u- titolo di mutuo, sorgo, secondo questa alaniera di concepire, un
credito, che manifest-a In suo vita. [Leben.] costringendo il debitore al paga-mento della medesima- nomina in favore del creditore: tale credito può aumentare e diminuiro, mutando cosi (l’efﬁcaciu- [ll'lrkungekraft], e, infine, si estingue
\

"“) [= _6 390 Ord-in. di. Proe. Civ., 1898].
13?) 5 351, nl. 1, ama.... in l’roe. Civ., (1877) [= ] 386, al. 1, Ordiu. di'-Proc.

("'"-11898] e i 55 Ordia. di. .l’roe. Pen.
m) {s 214 Ordi». di Proc. Civ. (1877) [= e 236 Ordin. leroe. Civ., 1898], e
i‘ 45 Ordin. (li P-roe. Pen.
13‘) Cfr. L. 40 pr. D. de peculio, 15, 1: « Peeulium naseitur, ereseit, dccrcseit,
ìlmritnr; et

homini ».

ideo

eleganter

Papirius

Fronto

(licebat,

peeulinm

simile

esso
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[utirblf utedinute pagamento. remissione, prescrizione o altro modo di estin—
zione 135). Il pensare alle norme giuridiche, sulle quali tut-to ciò si fonda, itauto raro che, tino agli ultimi tempi. nelle trattazioni giuridiche, la volontà
delle parti è, quasi sempri, accanto alla legge, trattata come fattore indipendente dcll’origiue e dell’estinzione di diritti [IiereehLiguri-gen]. Se ciò non
i-, _eerto, da approvarsi 136), tuttavia-. quella maniera di considerare i-, con…
per la natura, anche per il diritto, del tuti-o' naturale, e, alla vita e alla
scienza-, indispensabile [mientbeln-lichj. Solo, per conseguire chiarezza scientiﬁca,
deve sempre tenersi presente: che la- det-ta maniera di concepire E', tuttavia.
per il diritto, in fondo, soltanto ﬁgurata [bildliehe]; —— che le creazioni del
diritto non esistono eﬁ'ettirxunente (come quelle della natu-a), iua hanno uua
esistcuzasolo pensata, e sono soltanto l'espressione sintotie: di un certe nu)nero di norme giuridiche le quali si uniscono 0 si eeinpeuet-rauo; — e cin-.
quiudi, (levi-si, in conclusione, por utente, nella. pratica applicazione del diritto,
non ;., |, alle forumzieni [Ii't'cldxycbiltlcn], ma alle norme giuridiche. — Ciöpremesso, conformemente alla suddetta. maniera di considerare,

nelle

trat-tazioni

scientiliclie si parla, non già di uorule giuridiche «genti c reagenti e dei presupposti di fatto doll'upplieuzioue di esse, iua etilo (li fatti, i quali, secondo
che appaiono come c(luac efﬁcienti dell'origine di formazioni giuridiche, o (conuimpedimenti all’origine, o cuiue eeepc-unioni dcllu rito…lità [Leben/nh('itigung] uatu'ule di esse, ovvero, inﬁne, come cauae efﬁcienti dell’eutinziane lore, si (list-iu—
guono, nella nota maniera-, in fatti giuridici efficienti [rechincrocio/code.], impritient'i [rechte]:imlcrndc], nnnpenuiri ',rechtuhenmtcndc] e (mnulldnti [rechtﬂvernichlonde:. Orbene, a prescindero dall’incompletezza di tale classiﬁca (essendovi
ancora fat-ii impmlienti l’impedimento [hinderunguhindernde], italic-(licuit lu sospenxianc [hcmmimgahindcrndc] e 'inzpedicnti. l’annullamento [verniehtimguhin.dcrnde]), i“,
da se, chiaro clio ai fatti efficienti corrispondono le norme giuridiche agenti, e
che le norme giuridiche reagenti corrispondono, invece, ai fatti giuridici imprdicnti, uaspensiri. (: (utilullanti; don-de si desume facilmente, perchè debba allegare
c prarurc noto ifntti giuridici efﬁcienti, quegli che Mi fonda 'suil'eaiuienza e null'ef/ieuein di un diritto, mentre incombe all’avveruaria di allegare e provare i-f‘ltti
giuridici impedieuti, scape-unici «; (unt-ullanti. — Per quanto tutto ciò derivi dall’im-nmtabite natura. della come, e nou possa affatto parlarsi di soli riguardi all’eqnita e alla convenienza [Zwecknu'isaigkeit], sara bone aggiungere, a riprova.
alcune considerazioni [I, II, lll]. — [I] Anzitutto riesce manifesto, come [deus!
e perchè [irarum] l’attore, per fondare la. soa- domauda, basta che alleghi,‘ e.
ovc occorra, provi, fatti tali “7), che, per ett'etto di una norma giuridica.
danno origine a una ragione, come quella ch'egli fa valere; mentre il convenuto deve dimostrare l'aﬂ'ei'uinta estinzione della ragione 133). 14} uen abbisogna.
di una part-teolure dimostra-zione, nemmeno «in, alle lo stesso debba valere.
anche, laddove qualcuno, di fronte ad altri, faccia richiamo, non già, propria-

1"5) Cfr., ad es., L. 3 è 1 C. (le praese)". XXX u. XL auto., 7, 39: « Quae
ergo ante non motan sunt actiones, triginta nnnoruui iugi sileutio, ex quo
competere iure coeperunt, vivendi ulterius non haben-nt facultatem »; L. 1 _61

il. C. de «un. etc., 7, 40.
133) V.. in ispeeie, BUL()W, iu Archiv f. 11. ciriliat. Pra-Jin, v. G-l, p. 83'8 -*'I"”) [Fatti giuridici efﬁcienti].
ma) [Mediante fatti giuridici a-lmnllnnti].
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mente, all’esistenza tli una ragione, ma a quella (li qualche rrlpporto giuridico.
Che se, in proposito, potesse surgere qualche dubbio, basterebbe notare ehe
l'eliminazione [Aafltebuug] di nu repperta giuridico gia sort-o può avvenire,
eoru'c naturale, solo mediante l’azione [Wirkung] (li nna norma

ginridica, di

cui il magistratu-non può :nruuettere l’applicabilità, so non glieue siano dimostrati i presupposti di fatto. Senza dire ehe, seeondo l'abitualc maniera di
concepire [Voretclluugeweiae], la det-ta partizione dell‘onere della prova potrebbe,
anche. assai facilmente, farsi derivare dal principio « Aﬂirmanti non neganti
incumbit probatio »: poichè, se, per i repperti ili fatto, deve ammettersi la persistenza. qua-lora uon siavi alcun motivo per ammettere un mutamento, lo
stesso dcve accadere, in haec a ragioni [Riìckaîchten] auuloghe, anche per i
repperti giuridici. — [II] È, proprio allo stesso medo, evidente ehe, ehi fa-

valere la pratica efficacia [Wirkung] di nn diritto, non debba. allegare c pro—
vare l’inesistenza. [Nicàtum-handmwciu] (li atti giuridici ooepenuivi [rechte/icmmemler]; poichï: la sospensione dell’efﬁeneia di un diritto, già. dimostrato csistente, puii avvenire, eom'ù naturale, solo mediante l' intervento [Eiagreifeu1
xli uua norma giuridica', l’opplieazione della quale, da parte del magistrato, i+
condizionata. all' aceertameuto dei presupposti di fatto della. medesima-. —
[III] Finalmente. il priueipio clic, a fondare un diritto ati'erurato,
usti allegare e provare fatti giuridici efﬁcienti, mentre devono, dall’avversario, essere
allegati e provati fatt-i giuridiei impedieut-i, deriva, iunuediat—amente, da- eiu,
che, per ogni fatto giuridico impzdicute, lla luogo l’applìeazione di nna norum-eceeziouc, e'trattasi, quindi, della. reazione [(f'egenirirkung] di una nuova norma
giuridica.
l'] pregio illius-trare e mettere a prova i risultati ottenuti, eon nn certo numero (li casi particolari ll.", 2.0, B.", 4."]:
1." Se, di fronte all'azione nascente da un negozio giuridico (ad es. l'at-tia
retnliti, pcr il pagamento del prezzo), il convenuto ammetta pure la conclusione
lle] negozio, ma eon l'a-ggimrtu. qumtz] elle esso ebbe luogo mediante l'appoﬂlzìoue [Beifügung] di nna condizione ””) non ancora "armenia, iu tale ipotesi

dovrebbe l'attore, secondo la veduta dominante (accolt-a anche dal 619614")
del Dia. (Zi Cod. civ. germ., l..a lettura), provare la conclusione incondizionata
(lel negozio, c, invero, per il motivo che nn negozio eondizionnto sarebbe qualeOsu «li completamente diverso da nn negozio iuconilizionato [weil ein bedingtes
Gesehäft eta,-ua ganz anderes uei ala ein. unbedingtee], e, per conseguenza, il convenuto ct-n qnell'aggi-unte impnguercbbe la conclusione del negozio a-ﬂ‘ermn—to

llall’nltoro‘“). Ma questo metire, posto ehe fosse giusto, oltrcpasserehbe il suo
scope; poichè eondurrcbbc, necessariamcutc, ad ammettere [Entscheidung] che
il convenuto potesse cost-ringere l'a-ttorc alla prova del negozio ineoudiziouato
perﬁno quando allegassc la conclusione del negozio sotto condizione già- veriﬁ-

me, [Condizione suspensi-ea.].
m) [Paragrafo soppresso in 2.a lettura., e, quiudi, nel Cod. approvatol.

…) Cfr. anche i Motivi ai @@ 196-7 del Dia. di Cod. civ. germ. [La lettura};
e, inoltre, Rorem-in, in Arch.. j'.

(l.

cir. Praeter, vol. 62, p. 164; \Vm‘nscnmn,

“HNL, vol. I, _6 86, nota 4, o gli autori ivi citati; RRINHOLD, d. Lehre r.
«lem [flag/gr., deu Einr. u. der Beweielaet, p. 99 segg.; UNGEH, System, vel. II,

P- 572 segg.
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cata. m). Tale motivo, però, non può, nel falto [in dcr That], esser ritenuto giunto.
Si trascura, anche qui, il riﬂesso elle l’applieuzioue giuridica lla che l'nrr.
[zu Man hat], più «lavvicino [zunächst], non già. con negozi e rapporti giuridici.
ma con norme giuridiche (V. sopra, pag. 403-404). Ammesso, iuvecc, questo solo
giusto punto di vista, nou potrà. certo diseouoseersi che l’attore, il quale, ad ea.,
affermi, e oceorrendo provi, di aver venduto al convenuto un cavallo per 1000 marchi,
abbia già, seeondo le nonne giuridiche generali sul negozio di compra-vemlitu,
fatto abbastanza per fundare la son nzione.

Se, non

di

meno.

il

convenuto

faccio. valere di non essere obbligato al pagamento del prezzo, per essersi con-

chiuso. la eompra sotto unu. determinata condizione tuttora pendente, in tul
naso egli si riellialua alle norme giuridiche sulle condizioni, le quali, la dove si
manifest-ino come impedit-nti [:(-o yia hindcrnd cingi-even], non permettoue cecezieualmente l'applicazione di quelle generali norme giuridiche. Spetta, quindi. in
tale ipotesi, al convenuto, la prova, poichè il giudice non può applicare le norungiuridiche sulle condizioni se non gli sia dimostrata l'opposizione della condizione. Inoltre è qni decisivo, nuelle, il semplice riﬂesso elleper il giudice non esistil’apposizione, nou dimost 'nta, di nun. condizione; proprio come se essa non fosse
aﬁ‘atto affermata (V. sopra pag. 380-381). — Per motivi analoghi deve, naturalmente, lo stesso valere allorchè il convenuto al'l'el'lni l'apposizione «li nnn cosiddetta
condizione risolutiva [mulöemiden Bcdingungl, o di un termine iniziale ojinalc m).
2.“ Del tutto simile è la cosa, allorchè il convenuto, di fronte all'attore.
elle allega la conclusione del negozio giuridico in nome proprio, faceia valere
che il negozio sia stato concluso, da lui o dall’ attore, in nome di un altra.
L’opinione dominante è, anehe qui, che spetti all'nttore la prova (della conelusione in» proprio nomc): poichè « il contrattare [konh'ahircn] in nome proprio
e il coutruttare

in nome

altrui

sarebbero

concetti

diversi e indipendenti, :-

durcbbcro luogo (hmworbrdchten) a rapporti giuridiei di maniera diversa » l“).
Ma nna più giusta considerazione dimostra clic deve, piuttosto, provarsi

dal convenuto la conclusione del negozio in nonte altrui. Difatti, anche luddove, nella maniera pii; ampia, è riconosciuta a—nnuessibile la piena [collkommeuen] rapprcseutilnz: , costituisce sempre la regola del diritto, e il normale.
ciò, clic unclie le conseguenze del negozio giuridieo concernono quegli che lu
conclude M-"). 0110 tali conseguenze, invece, non concernono lo stesso contraente
[Handelnden], ma ultri (allorchè il negozio sia concluso in nome di uu altro).

m) Ciò è effettivamente insegnato dall'UNGi-zn, loc. cit.. pag. 574; non di
meno egli ritiene che, per il diritto austriaco, sia. mumcssibile un trattamento

diverso, ma per motivi ehe potrebbero concerncre ogni altro diritto. — Similmente il Pmnfcx, Lchrb. den deutsch. Civilprozesorechla, vel. 1, p. 326 segg.
…) Cool, qui, anche l' opinione dominante: cfr. UNGER, loc. cit., p. 575 e

segg.; Remnant), loc. cit., p. 103 segg. —- Ma. del tutto altrimenti il 5 196
del Diu. di Cod. civ. germ., l.a lettura. [t 196 (soppresso nel Codice approvato):
« Chi fa valere diritti in base a. un negozio giuridico, deve provnre che il
medesimo si e perfezionato nella maniera da lui affermata, anche se l'avversario
ammette. la conclusione, affermando, tuttavia, che il negozio giuridico sia statu
concluso in altra maniera: in ispecie, mediante apposizione di unu condizione
sospensivo. o rioolutiua, o mediante opposizione di un termine, iniziale e ﬁnale".-

…) Cfr. ROEMER, loc. cit., p. 160 seg.; REINIIOLD, loc. cit., pn-r. % BeSt—î1‘5) Ciò è riconosciuto anche del RUMER, ibidem.
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[Eingrcifcu] di una norma-eccezione, i cui pre-

supposti di fatto debbono, quindi, esser provati (ln chi su essa si l'onda; il che,
del resto, si deduce anche dal semplice riflesso elle un atto giuridico [koch-Inhmutluug] compiuto da una persona dev'esser rmlsidcratn come emnpiuto da
questa in proprio nome, lino u- elle non si affermi o si accerti rlle sia stato
compiuto iu nome di un altro (V. sopra, pa-r. BSD-Bill).
3.0 Per 'agioni analoghi-, i cosiddetti mrturuliu di un negozio giuridico
(come del resto è quasi nnauimemeutc riconosciuto) nou abbisognano di prova
alcuna; ma ben ue abbisogna l'esclusione dei naturalia “G).
4.“ In base all' applicazione [Eingrci/ì'n] di una. nnrma-ecceziom-, si spiega
(ccln’è espressamente detto dallo stesso diritto romano) anche la decisione della
I.. 17 D. Il. t. (22, 3): « (Juni de lege Falcidia quaeritur, heredis probatio est,
locum habere tegam- lf'ulcr'dimu; quod (luni probare non potest, merito condemnabitur v. — Per contro, dopo accurato esame, non puo rii-oudursi, al punto
di vistu del contrapposto di norma-regola e mn'tna-ouc-rziunc, il principio sta—

bilito dalla. Nov. 115. cap. 3, 4, melle debba. esser prora-to. dell’erede istituito,
il motivo di esclusione. allegato dal testatore per

giustiﬁcare

l’ vsn-lusione di

un credo necessario. La Nov. contiene, piuttoslo, m-lle sue note disposizioni,
nluc norma (lg/ell" nello stesso senso [zwei uach gleicher Richtung wirkt-rule Vorncttriften], ma solo ciascuna in base a diversi pri-supposti di fatto. ll w-ro significato di quelle disposizioni e, in breve, questo: esistendo credi ncrussarì del

testatore le istituzioni di ercdo fatte nel testamento sono valide, [i] o se sono
in esso istituiti gli eredi necessari, [II] o se il testatore, invece d'isiituire un
vrede necessario, abbia falta- menzione [genannt. tta/] di un motivo legale di
esclusione a lui relativo e rea-lnu-utc sussisteute.

l’cr conseguenza, chi si fondi

sulla validità dell’istituzione (li vrede devo allegati); 0, (umor-renda, provare, "
l'uno o l’altro di questi prostippusti ll7). Quest’eselupio insegua quanto poco si

l'O—‘N': afﬁdarsi, in tali questioni, all’espressione della legge. (Junio sicuro in-‘lÎZÎO [Ermittelung] del vero contenuto di questo-, devo, tutt-aria, sempre tenersi
presente che nu unu-«rranimcuto [Nie/:.tgeuatrchcu] non pu.?) nmi produrre «…a qfello
giuridico. Allorcliix, quiudi, una. norma- giuridiea.presuppouga, secondo la sua
lettera, un. nou—orvcuimrnlo, [l."] u si deve annuci-tere che l-rattisi di una nur-nut-

-cccezionc [Anxuah"wltu-titumut:-g] accanto ad una tacita twrmu-rcgbtu (allori-bb la.
disposizione in esame fa dipenden— (lal uon-ttracninleutu il veriﬁcarsi [Eintritt] di
un effetto

giuridico):

i2-"l ovvero, — ullorum-,

viceversa,

la. disposizione in

"Sinne fa dipendere dal tum-aure"intenta il non.-:= 't/icarsi. An,-h.teiutritt] (li un
effetto giuridico (come, nella Nov. il:"), la. invalidità (.lel testamento ì- fatt-a
dipendere dalla. Morandi/azione [Nichteiu-uctzung] di credi necessari) —, la- oro-ma
di cui tratt-asi dev’esser capovolta [lungcta'ttrt werden.] nella. norma posi ira conlrapposta (nel menzionato

also, quindi: rulìdilà del tesi-amento, nell'ipotesi di

intituzione degli eredi necessari).
7. lliAssi‘N'ro mn mst'm'A'r: or ENlI'l'l ""). — E sia-lo, così, sni'lieieutenlmte
"Semina-tu, set-omlo lo scopo di questa u…nogialia, qualc sia. l'onore della prova
\

“G) Conformemente, ilj lil-l, al. 2, inline, del Din. di Carl. rif- {IN…-,
1.al lettura.
…) Currispondoutementc, i ® 2006-2008 del l)i.-;. di Cod. cir. germ., 1."- let-

tura. i= 5 2336, al. 1-3, Cod. approvato].

““) F:

…;, loc. cir-;, XIX, 11. (it)-61;
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ron-t'orznc ai principi [grnndsätdichc] “"). e come esso si fondi sui segni-nti due

principi, semplici c naturali:
I. [Summum-: maus rium ovi-:s'rioxn] Chi ha. nn itttt't't'une (: ciò, che, m-I
caso (lato, si riconoacu come interi-enum [eingetreten] l’AzioNn a. riupettivrmn-ntr.
la REAZloNl-ï di non norma giuridico, tiere, arc occorra, provare ipreunpponli di
fatto della. mede-uittur.

.

II. [Sourztoxn lil-ILLA sucoan Qt'nsrioxn] Solo t'qy'u-nmto .\|("l'.»\.\ll… US ANTERIORE S'l‘A’l'U [aines friihcrrn Zum/anden] abbinogna di prora, non, già
In persistenza del medcnimo: qAFt-"lmtss'rt NUN NEGANTI L\'CL'ÌMIH’I‘ PROHA'I'IU ».

Questi principi [Milui] sono. invero, come si e mostrato. entrambi capaci di
una dimostrazione [Begründung] propria-, ma prntizaiuente si danno la mano,
salvo poche eccezioni dilegunutisi [rcruclm‘iinlcnd] 150), pcl‘ le quali, non pntendo, quei princìpi, procedere di conserva, il primo, come principio fondamentale [Ha-uplsﬂlz] propriamente conduttore [eigentlich lnitcnticr], eil decisivo.
Ma, prescindendo da questi casi, il st-enudo principio, laddove «“ applicabile,
roi-duce, ugualmente con sicure 'l. c giustezza, allo scopo, e, data. la grandc
facilità. di servirsene [ii-cyan ilm‘ gross… Leichtigkeit. »einer lhunttmhnng], ie, dal
punto di vista paramento pratico, il piu importante. L'antica teoria ._".‘hcarie"

clic fonda 'a tutta ln dottrina. [Lain-e’ dell’onere della prova- sulla regola [1:0ch
« Attii-manti, non neganti inc-ambi! probatio », era, quindi, guidata da un sano
scuso pratico, ed ora uiauclievole soltanto in ciò, che essa non dava, a qucsla
regole, il suo giusto l'andamento, non la intendeva. nel suo proprio simiilicato.
c le attribuiva- uu’applicahilita assoluta [anumtmtslose]. quale, in realta, enunsi ie visto, non si veriﬁca. Di fatti (a- proscinde-re da ciò, che il diritto, nei
smnmentovati easi 13"), pone, l::le regeln. per gravi motivi, in non cale) i prc-

supposti [di fatlo delle norme giuridiche non sempre si lasciano ricondurrc
rotto l'idea del mutomcnto di mt (interiore aiuto, e, dove cio non sia possibile,
la regola, natn'alinento, ricusa. il suo servigio. Itnlulduin-niente, come si ï- ninsl'rato, non è. pensabile all-nn (UE.-tm giuridico [Rcchtmoirkttng] senza uu certo
«cue-nimcnlo [(.‘cwlwhcnﬁ, e, ad es.. anche nel caso della L. 17 D. h. I. (22, B)”).
l'applicazione della ].ca: Falcidia è. condizionata- a- oii), che siano stati costituiti
[errichtet] dei legati; ma gli ulteriori requisiti di fatto richiesti perch?-, abbia
luogo un dicito giuridico possono, benissimo, consistere [1] o, come nel custpredetto“ (della L. 17 I). 22, 3), in un certo rapporto numerico di due quantita
[2] o in qua-lità [Eigmmchaﬂm] persistenti di uomini o cose, e, quindi, in cir-

costanze, alle quali non si adatta l’idea di nurcnimcnlo: in questo annpo, naturalmente, rimane applicabile soltanto il primo dei principi suesposti 15!)_

“9) Cfr. sopra, nota 85.

15") Cfr. sopra, nota 119 [prova dell'età minori:].
151) V. sopra, pair. 407, Al.".
l39) ESEMPI. — [Comp'ra- di specie] Se coust-i 0140 un dato ornamento d'oro
sia stato venduto e consegnato come di 14 (an-ati, il compratore, che richieda
una diminuzione del prezzo, per il motivo che l’ oggetto o di soli 13 carati.
dere provare quest-'affermazione; poichè egli, pur consentendo di uror comprato e ricevuto proprio quell’ ornamento, si richiama nll’ applicazione del!"
norma giuridica», per la quale viene accordato, al compratore, una ragione per

diminuzione di prezzo, allorchè, in suo svantaggio, la qualità effettiva dolia
cosa non corrisponda a quella promessa. Cfr. L. 31 D. (te ct,-ich, 21, 2, e Römu'.
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8. REGOLA PRATICA "’-"). — La seguente regula, semplice c di per se evidente,
;. ". tntti i casi applicabile, eoneernendo essa immediatamente il nocciolo pratico [praktischen [fern] della cosa. — Poichè un’affermazione di fatto, non dimostrata [fcelgcnlcllle], dev'essere, dal magistrato, equiparata a nn’aﬁ'ermazione
inesistente o falsa [u-nu'n.ltr]1-'-4), si. supponga bolla-nto ehe «uu a_ﬂcrmalo e conte,xlato requisita (li fatto [Thalbet-lm:(lamcrlrm-al] (avvenimento, rapporto motanm-ico o
qualità) o non nia. stato (ille;-mate, o eiu stato dimouit-aio falso, e si eacmini quate
in./[uenae [Eittjiunn], nel caso (lato, cuuo «vrebbe, come tale, sulle decisione: si acorgcrd, allora, senz’altro, quale parte abbia un lx'rEnnsu—ìr: all'accertamento di questo
requisita, e debba-, quindi-, assumere, relativameute ml esco,

l’onere della- pro-m. —

Per mezzo di (presto semplicissimo espediente [Verfahren-s] sarà, il piii delle
volte, possibile evitare la questione, scabrosa e da sè sola non decisiva 155):

se una certa allegazione sia impugnativa [Lcug-ucu] del fondamento dell’azione,
ovvero eccezione [Ei-mede]. — ’l‘nle regola, certo, non è suscettiva di un’ap—

plicazione del tutto meccanica. poiche. dere sein/n'e, auzit-utto, chiarirni: [I] quali
requisiti di fatto siano rilevanti per la decisione, e [II] se ciò che,

esterior-

mente, si presenta. come affermazione indipendente, sia tale iu realtà, o se
venga in considerazione solo pei-che contiene mcdialamcntc [mittelbar] l’impugnativa- [Ableugnuug] (li nu'ati'ernnizioue rilevante dell'avversario. ln quest’ul-

timo caso, bisogna tener conto solo dell'aﬂ'erinazione avversa-ria: l’altra, elle
te si appone, equivale a- mia semplice coutestazioue [Beetreitung], e non deve
aversi nlenn riguardo al suo momento positivo, pcrchc irrilevante. — Ciò e
specialmente importante nei casi dclla cosiddetta impugnati-va- moti-rata. [motirirten Leugncus] e della cosiddetta confcuaionc qualiﬁca-la. [qnaliﬁzirten Gcstäntlniues]. Posto che, di fronte u un' azione di mutuo, il convenuto iulpugni
[tcuguet] la eouelusiono del contratto di mutuo, per il motivo che sarebbeai,
invece, tratt-ato di un pagamento o di una. donazione, (plest'allegazione [An.l'iiln'ung] positiva è del tutto indi/ferente [gleichgültig] pcr la decisione della controversia: la questione è, solo, questa, se uia alato eonchiuao il cont-ratio (li mutae,
«‘. qua-lora, tale quistioue debba risolversi negativamente, l'azione va respinta.
senza riguardo a ciò: che possa, per avvontura, aver esistito uu negozio diverso. E, se anche il convenuto provasse il pagamento o la donazione, ciò
avrebbe importanza [Bedeutung] solo dal punto di vista della prova contraria,
poichè se ne desumerehbc, multatum-ute [mittelbar]. che il contratto di mutuo,
:dii-riuato dall' attore, non fu concluso. Nè la cosa andrebbe altrimenti se il

in Arch. f. cir. Praxis, vel. 62, p. 174. e segg. Che se, viceversa, il venditore
(con la condictio sine causa- o con l'aclio renditi) richiedessc nu supplemento di
prezzo [Melo-:ahlimg], per csscrsi, posteriormente (alla vendita) [nachträglich-],
constatato trattarsi di un ornamento di 15 carati, spetterebbe, naturalmente,

a lui, la prova di tale affermazione. l". più difﬁcile la trattazione delle corri$ll'ondcuti questioni rispetto alla. compra. di gene-re [Gattungnkaufe], sulla quale
manca tuttora una sufﬁciente elaborazione scientiﬁca. — V., anche, sopra,
nom 120.

1"3) Frr'rixo, loc. cit., XIX, p. (il-65.
…) V. sopra., pag. 380-381.
l"’“) Almeno, secondo 1’ accezione consueta dell'idea di eccezione [Einredebcmiies]. Cfr., ad es., sopra-, pag. 38'i' iu line; 396, 0; 405-406, 1.°. — Questa
qllistieno è del tutto fuer di luogo [ausgeschlossen] allorchè tra-ttisi dell'oncro

della prova, relativamente nou gia. a au rapporto di diritto pri-rato, ma a» nn
nlvporto di (Ii-ritto processuale, penale, o simili.
GLücK, Comm. Pamlelle. — Lil). XXII — ;'.-2.
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eonvennto, senza contestare. espressamente la conclusione del cont-ratto di mutuo
avesse ammesso [ci-ngeraiinit] il ricevimento del denaro, soggiungcndo, tuttavia:
(li averlo avuto in dono: anche tale sogginnta- sarebbe,

nella

parte

positiva

del suo contenuto, indiﬂ'erente per la decisione, e sarebbe rilevante solo la
parte negativa di essa, cioè l‘inqmgimlira mediata. [mittelbare Ableaguen] del
contratto di mutuo affermato dall’attore "'“). — Ma, ove siano, per mi guisa, eliminati i requisiti di fatto irrilevanti, l’applicazione della suddetta regola con-duce. in ogni caso, :1 risultato infallibile, purchè si tenga sempre mente a ciò:.

I3“) V. 5 262, al. 2, collegato col $ 129, a]. 2. dcll'Ord. (ll Proc. civ. (187ï)[Coi-rispondenti, rispettivamente, ai gii 289 e 138 dell’Ord. dcl 1898]. -— Cl'r.
ROM)-ìn. in Arch.. f. (l. cir. Prazrin, Vol. 62, p. 154, I; 156, IV.— Talo'a, certo,,
può sorgere un

'agionevole dubbio su cio:

se

nn’aﬂermnzione,

contrapposta

all’aﬁ‘m'mazione dell’avversario, sia mediata impugnati-ra di questa o confessioni.della medesima eon l’aggiunta di un ulteriore fatto rilevante; come, ad es.,
nel caso (menzionato dal Riiurîn a pag. 156, Ill) elio il compratore, conveunto per il pagamento del prezzo, obhictti de\'ergli fare, l’attore, secondo il
contenuto del contratto. prestazioni ancora più anipie [noch weite-re] di quelle
menzionate [angegebenen] nell'azione. — Si considerino i seguenti casi: .[1] Se
si agisca per 3000 marchi, come prezzo di compra di un campo, e i] convenute
ricusi il pagamento, allegando di aver compra-to, dall’attore, non un campo.
ma due cavalli. liavvi, in ciò, un’impngoali-va [Lcngncn] medi-ala (li tallo Io ulura
di fat-to richiesta per foedare l’ azione, e deve, quiudi, l’attore provare tutti i
requisiti rilevanti di questo stato di l'atto. —- [11] Se, invece, il convenuto
consenta. che siasi concluso il contratto di compri, nel luogo, nel tempo e per

il prezzo indicati dall'attore, soggiungcndo, soltanto, che l’oggetto ne sia
stato, non già. un campo, ma un paio di cavalli, in tnl caso liavvi impngnolim
[ist... .r/clcngacl], soltanto, al nn particolare requisito (li quello stato di fatto, e

solo tal requisito. quindi, dev'esser provato dall’attore. — [III] Se si agisca
per 2000 marchi. come prezzo di compra di un determinato cavallo e il cou—
venuto consenta di aver concluso un contratto di compra, a tal prezzo, ina
sogginnga di avere, così, acquistato non solo questo cavallo, ma :mehe un
altro, liavvi, in tal caso, un'inumgnallra [Lcngncn] med-lata (lcll’ ammontare ttt-l
prezzo richiesto per il eat.-allo di cui h'altasi, e ciò solo. quindi,_ abbisogna di
prova, da parte dell’attore. — [IV] Se, per contro, di fronte all’azione peril
prezzo di compra di una casa, il convenuto faccia volere di non essere, la
casa, secondo fu stabilito nel eont'atto, tappezzata, dipinta, e _simili. in tal

caso havvi richiamo a una norma giuridica diversa da quella che sta a- fon-damento dell’azione, e il convenuto dev’essere, quindi, costretto alla prova
(V. sopra, nota 152). — Si pm"), qui, facilmente fare la prova [Probe], se si
ammetta [mittels dcr Annahme] che il convenuto abbia, negli ultimi tre [Il,
111, IV] dei menzionati casi, semplicemente impugnate [geleugnel] le afferunt—
zioni dell’azione [Klar/che]:a-thu-ngcu], ma che, dal canto suo, l’attore abbia
provato per testimoni ciò che il convenuto, secondo la fatta ipotesi [Fol-(m.setznng], ha concesso [clngcrà'umtc]; cosicchè rimanga ancor dubbio solo sul

punto affermato, secondo quella ipotesi, da] convenuto. Posto, ora, che questo
dubbio debba risolversi mediante delazione di ginramento,in tal caso non do‘ Si,
certo, defcrirsi il giuramento che su questo punto solo, e, invero, nei casi lI
e III, dall'attore, nell’ultimo, dal convenuto. — Cl‘r. anche, sopra., pag. 386—
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1.° che l’essere o nou-essere di uu diritto o rapporto giuridico (in ispecic,
(li un debitam o indebitum) non può innucdiatiunente provarsi; che, quiudi, la
regola puo essere, sempre. applicata solo ai rapporti. rli fatto, dni qunli deve il
magistrato, richiamandosi [mit Herrmziehuag] a uerme giuridiche, couchiudere
[hohliesneuj sull’ essere o sul nou—essere del diritto o rapport-o giuridico (V.
.xapra, pag. 381—382 e 391);
2." che, se non i: afferma-ta e accertata [feulgcal-ellt] una deviazione da quel
rapporto che, per il diritto, vule come uorum-le, devono applicarsi le noruie
giuridiche stabilito [hereehnetea] per il rapporto normale (V. sopra, pag. 398-402);
3.0 che, in quanto non osti [uicht eiugrcift] la preccdcnte.[dieue] veduta, un
accertato stato di fatto o di diritto deve ritenersi persistente, evo non sia
affermato e accertato un mutamento (V. sopra, pag. 384 s., 398 s.).

Se si tiene convenientemente fermo tutto ciò, si potra-, certamente, fare la
prova [P;-abc], con la predetta regola-; la quale, a tutta prima e senza conoscenza dei motivi, comlin'rà, dappertutto. al risultato corrispondente allo

schietto sentimento di giustizia [Iiechtngcfiihl] ["'7). a meno che le regole fondunnnltahueuto direttive [grmulxälzlieh leitenden"; sull'ouere della prova non siano

attraversato [dnreM'renzt] (la altre, per modo tale che l’onere della prova efjctliuo nou corrisponda a quello'eonforme ai principi m). — Di queste regole
inerociautisi [dm-al:kremenrlm'-. alle quali già prima aeeennauuuo (sopra, pag. 387389), deve, ora, farsi parola.
9. — DELLE PRESUNZIUNI. — Pnsnsvxrrm
s uomxus [qunlu'nngsrm-m-uilumyrn (l*reuunzioni (li esperienza)] "'”). — Il naturale plinto di partenza è. qui, il
principio fondamentale [th-mittant:] del libcro apprezzamento di rarità [freien Wahrtn-itnu-iirdigmig], dal quale i.- dmuinnto il diritto processuale romano e ehe,

l"'7) Cosi in tutti i easi snunneutovati. ma. non meno, uncho. iu quegli altri
elle il RiiMEu, loc.. cit., ha raccolti dallu pratica dei supremi magistrati tedeschi e, in ispecie, da quella del Suprema 'l‘rihnnaleldi Commercio dell’Im-

pero. [l] Cosi, ud es., nel caso (di cui iu Roman, p. 157, V) che il convenuto
compratore, pur n-uunettendo la conclusione della compra al prezzo indicato
dall’attore, alleghi (li essersi convenuta una. diminuzione di prczzo per l’ipotesi il'inuuodiato pagamento. dovrà il

convenuto

provare

tale

affermazione;

l)oiche, ammessa la falsità di questa, la domanda appare pienamente ginstiﬁcnm, in base alle affermazioni dell’attore accertate

mediante

confessione

del

convenuto. — Similmente spetta al convenuto l’onere della prova per analoghe
ragioni. uci seguenti allri casi: [Il] che il convenuto compratore aﬂ’ermj che
1" compra sia stata conclusa a termine [FiJ-gesehäft] (Roux-7a, p. 158. VI: cfr.
“"’in pag. 406, 1.°, in ﬁne); [III] che il convenuto, per lavori fornitigli al
prezzo conveniente [nugenu'noenea], ohhietti di cssct-si stabilito uu prezzo ﬁsso
[bestimmter] (Rosina, p. 158, VII]; [[V] che il compratore, convenuto, aﬂ'ermi
di essersi

prorogato, senza interessi, il pagamento del prezzo (Rinnan. p. 168

" seg.); [V] cheil compra-tore. convenuto, riﬁuti di pagare, per il motivo
che, conformemente al contratto, la prestazione dev’essergli fatta, nou gii:
liel luego legale di adempimento [gcsetzliehea Erfüllung/torte], dove il venditore
3“ preuto ". presta-re, ma in altro luogo (Ro…-zu, p. 171, Xl). — Per questi
Ultimi tre casi, cfr. (capra, pag. 407, B.".
…) [Cfr. sopra, nota 85].

139) FITTING, loc. cit., XX-XXI, pagg. t'ö-T-l.
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lungamente turbato da regole prubutorie scolastiche, e stato finu-sse in vigore

dal nostro odieruo diritto processuale ((\ 259 Ut'dilt'. di I'rae. civ., 1877 u3°), (.
{\ 260 Ordiu. d-iproc. pen.). Questo principio fmnlamentale non significo, couz'i.
naturale, l’nrhitriu del giudice ““), tua richiede, nou menu della. teoria proboturia legale [gesetzliehe Ben-eintheorie], che la dis-annua [Prüfung] sia i'ntt-a screndo nn rritcrio [.llaunntabrl sta-liilo, (la ognuno conoscibile [auerke-uuemlen';. il

quale perii non consiste in regole probatorio legali !geuetdieheu lieu'eisrq/elu], um.
uelle regole che la nana ragione lunnun- c l'enperirum (tella rila- faruiaeouo, (tipo:a, all'aoma ehe «libia. collura ed esperienza ortliaarie [dem allgemein. gebildeten um!
erfahrenen Manne]. Queste regole, —— elio i emnponeuli (lel 'l'rilnmalc[Gerichtes]
hanno acquistate (come nomini ordina-riamente colti di questo tempo, di questo
paese, di questa regione, di questo Ino,-zo) mediante esperienza della vita., lcttura (li rivista, e simili, e, in ispeeie, a cansa nell’esercizio del loro ufficio
di magistrati, — sono da applicarsi, senz’altro, dappertntto, nesi come le
conoscenze generali Latlgcnlcineu Iv'emttuinxe] da essi possedute in virtn della'speci.-ile maniera di coltura in essi presupposti“ ciò è richiesto, appuuto, dnl principio fondamentale de] libero apyrazamenlo di rcritä, il quale, altrimenti, uian-

elici-ebbe ati'atto di luise sicn 'a. — Tali regule possono, ginstanleute, designari-'i
come regole della eita [lit-gelu (les Lebens". Ciò eho vi roi-risponde, deve, secondo
quel prineipio fondamentale, anuncttersi, in quanto speciali motivi non visi
oppongono: di l'atti, la cosiddetta prora alm-ion… [historische Ben-cis], fonda-Mesi
su sole conseguenze tratte dall’esperienza, consiste, appunto, nella seguculo
argomenta-zione (induttiva) L(induhtorischeu) If'olgernug]: cia che si veriﬁco nel "HI!/giar numera rlri casi rlcreai mumettrre, nel dubbio, (mehe per il caua particolare
Questo criterio direttivo [luctu.-lehnte)", pero, (leve tenersi ferum non solo per
l'apprezzauicnto [ll'iirdiguug] del valore di mezzi di prora c della forza prolui-ute (lel risultanlcuto (li prove raccolta, inn. anche per 'aluiare l'impnrtanzn
d'indizi [In:ichicn‘-; rispetto ai quali, in ispecic, esse conduce a-ll'importantiillazione [Schlusse] che segne: ciò rhc, per an certe rapporio (li fatto, abituaturente, secondo la regole della vita, ei eet-ilico., (lere, anche nel etwa riato. nenza
aleuna prora. ulteriore, «nluxcttcrsi, ne non. sia. provato, oaltrimentinecet-tato, il cau-

tra-rio. lln'illazioue [Schluss] di questo genere, — cioè la connessione, secondo
l’esperienza (e, quindi, di regola) di un certo rapporto di fatto con nn altro.
per modo tale ehe, accertata

l’esistenza

di

quest’ultimo,

anuuettersi anche l’esistenza di quel prium (uel

dehha,

senz’altro.

caso che non sia. accerti-hi

l’eccezionale inesistenza (li esso). — chiama-si, nel lignaggio ginridico. prrsauzioue 162). È manifesto che, appena accertati i presupposti di fatto cli
una presunzione. il fatto, in favore del qua-le [irofiir] sta la presunzione.nou abbisogua di alcnua prova ulteriore; essendo, piuttosto, compito dell'nv-

11") [: g 286 dell'Ord. «lel 1898].
l‘“) Si uoti qui che I'Urtl. di proc. civ., @ cit-., richiede che la sentenza. routcugai motivi conducenti leitenden] al convincimento [Ueberzeugung] (lel giudico16'l) La presunzione, nel senso giuridico, deve, quindi, distinguersi, da un
-anto, dalla certezza incontestabile nascente da indizi, la quale non annnette 1"
possibilità di alcune. seunuinist'a'/.ione di prova, da parte dell’ avversario (ad
es. accertamento dell’innocenza, in nn delitto, mediante la prova dell'alitti), l^,
d’altro canto, dalla re:-osimiglianza fundata su noli indizi, la quale, non bastandO.
da sola, a far anuuettere la uerit-ä., non obbliga l'uvversnrio ad alcuua prevaLa prevenzione sta, come nel mezzo, tra questi dne casi [Fällen].
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rcrsario di prova-rn la falsità di esso, nel caso ch’egli voglia impedire che ne
sia ammessa la verita. Ora, poichè la pratico ucceaaiià di provare

un

rapporlo

di. fatto, per evitare nna decisione "favorevole [nncririinnchlen}, costituiace [lat] l’uuere (leila prom rele/ino (i [fii-r] tale rapporto (V. wop-ra, pag. 382 segg.), il predetto può anche esprimersi così: l’accertamento dei presupponii di unu prennnzione
libera, llnll'oaere della prom confer-meai principi ma), la parle a eui questo ineomberebbe

relativameute ni folti (lo presume-rai, e genera. 'un onere (lellu prom della parte
cm…-aria. L’onere della prova effettivo "i-") non corrisponde, per conseguenza,

qui, a quello conforme ai principi ““). — Come vedesi, vale, ancora uua volta,
il contrapposto …) naturale di regole ed eccezione: il rapporto uorniale [regelmässige] è decisivo, se speciali motivi non conducano ad ammettere un rapporto
che si allontani dal norma-le [ron der Itegell. Questi speciali motivi, poi, possono
a lor volta esser tali che. in virtii della comune esperienza (e, quindi. di
nuoro seeoullo lu regola della vita), pur togliendo essi base alla fonduta presunzione, giustiﬁchino, per avventura, una presunzione diversa (la quale dovrebbe, a sua rolta, esser combattuta mediante la prova della nou pertinenza [Nichizutrcﬂ'ena] di essa, nel caso duto). Anche l‘esperienza, dunque, come
il diritto, crea [bildet] norme-regole [Normalregeln] e norme-eccezioni [Juana-lime-

rcyelu], sempre più suddistìngucntisi mediante eccezioni di eccezioni: cio apparira evidente dalla trattazione di una serie

di

easi,

t'atti,

quasi

tutti,

da]

diritto romano.

I giuristi romani raccolsero un gran numero di presunzioni, delle quali fecero molto uso nelle, loro decisioni. Per tutte queste, abitualmente, si sunlpensare, perchè accoltc nella collezione giustinianca, a vere prenunzionl (li (Il-ritto
[inclitam-muthangen]; mn, certo. vi si pensa a torto, poichè le presunzioni di
vii-ritto sono norme giuridiche esternamente obbligatorie [uiimm-lieh. bindende],
le quali, a bella. posta. mettono in non cale le regole della vita e dell’esperienza, mentre, nelle det—te decisioni, in quanto esse .possano qui richiamarsi,
[ giuristi romnni (o, anche, gl’ imperatori): [I] si riferiscono proprio a queste

ultime regole; [ll] disapplicano, talora, la presunzione per essersi veriﬁcata
una circostanza ulteriore. talché debba trovar luogo l’onere della proru conforme ai principi (v., sotto, pag. 413—414, 1); e [lll] in aln-i easi, richiamandosi

ancora alle regole della vita, eontrappongono, alla presuzione già. fondata, perﬁno
una presunzione anomala, dovuta a] veriﬁcarsi di nna nuova circostanza (v..
ad es., cotto, pag. 414, ll). Non puo, quindi. dubita-rei che, dappertutto, qui, nel

senso dei Romani, non si faccio parola di presunzioni di diritto, ma, solo, di premuzioni di experience.. Deve tuttavia anunettcrsi che il diritto romano non distingua nettamente queste presunzioni da quelle, e che le precauzioni di diri-llo,

da esso stabilite, colleghinsi [mil'niipfea], dappertutto, alle presunzioni di capcrieuza, presentandosi, quasi, come presunzioni di esperienza aumentate nel loro
riletto [Wirkung]; per qnanto, certo, debbano, gli allegati caratteri [Kennzcicheuﬂ
considerarsi come requisiti irrcfutnbili delle sole presunzioni di esperienz. . —

Esnnrr (I-VI):
]. L. B:") D. h. l. [22, 3] (V. sopra, pag. 389 segg.). — [Regola. (5 1):] Nella
condictio indebiti, se l’attore si fondi su ciii, che il debito. erroneamente annuesso,
non abbia giammai esistito, deve, conformemente ai principi [gr-nmlnﬁtzlieh], il

convenuto fornire la prova dell'origine del debito [= mutamento] — [Pr-,

ma) [V. sopra, nota 85].
…) [Alla lettera: « legge» (Genetzﬁ.
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II parte:] Ma a cio si contrappone la eouside‘azimre, che gli uomiui uon volentieri p: gano debiti, e quindi, prima di qualsiasi

pagamento,

sogliono

al—

meno aeco'atamcnte esaminare so essi siano debitori di qualche cosa. In rela—

zione eon ciò dove, nel dubbio, secondo la. regola della vita,
non possa esservi stato pa amento senza un debito:

questa.

ammettersi che
presunzione,

che

sta a favore del ricevente («praesnmiioaem videlieet pro eo cue, qui. accepit,
nemo dubitat.»), fa si che l'onere della prova effettivo eoueerna l’attore, non il
convenuto. — [ti 1:] Se, pero, chi paga e un uomo non sperimentato e incolto,

olio può facilmente essersi lasciato ingannare circa l’esistenza di un suo debito,
iu tal caso la presunzione non è più giustiﬁcata e torna ad essere applicabile
l’onere della prova conforme «.i princìpi. — [5 2:] Ma se, poi, l’attore. atl'crmi
ehe sia indebita solo una parte. del denaro pagato, ee, quindi, l'attore deve
pur ammettere che un debito abbia esistito, la regola. della Vita non eoum-nte,
si anuuetta ehe egli abbia pagato più del dovuto, o, per conseguenza, in tal
raso, incomhera sempre all'attore la prova della sua affermazione.
II. [Regola:] Per diritto romano il testatore puo validamente lega:-o uua
cosa altrui, cioè non appartenente nè a se stesso. nè all'erede. — [Jy'eeezianez].
Ma, se egli abbia legata- la cosa perchè erroneamente la credette propria, iu
tal caso il legato ïs invalido per effetti) dell'altra norma. giuridica, secondo
cui è inefﬁcace ogni disposizione, di ultima volonta, dovuta ad errore. — Il
richiamarsi dell'erede, onorato, a tale errore, (", quindi, iudnbbimnente, n a
eccezione [Ei-merita], rispetto alla quale incombe all’erede l’onere della pro .-

conforme ((.-i principi- [grnnllsälzliehe] …5). Proprio al contrario, invece, il diritto
romano domanda nll'ono ‘ato la prova che il testatore abbia conosciuta l’appartenenza ad altri della cosa 16); per il motivo che, secondo la regola delle

cit-n., non si suole addossa-re all’erede l’onere dell'acquisto della cosa legato. e.“quinili, trattandosi di un legato di cosa alt-rui, la presunzione sta a favore di
ciò, che il testatore non abbia conosciuta l’appartenenza ad altri della cosa-o l'abbia legata solo per quest’errore 167). — Ma, poiche questa presunzione isoltanto nna conseguenza. tratta dalla regole della. rita, l’ouorato puù assicurarsi il legato anche [nov.-tudo ch'egli sia o il coniuge del defunto, o uno dei
suoi prossimi parenti, ovvero nna persona così vicina a lui [ihm no nahe
stehende] ehe debba annnettersi, di nuovo secondo la. r'yolu della. eita, che il
defunto avrebbe legata la cosa se anche avesse saputo ehe trattavasi di eos"
altrui: in tale ipotesi, di fatti, deve. premmersi () che il defunto non sia stato
al'l'atto in errore, o che quest'errorc non sia stato, per il legato, un motivo
determinante "37 lli-S').
III. Poichè, secondo la. regola della. eita, devo almnettcrsi che, qualora si
osservi la diligentia diligentia palrisfamiliau, non possa original-si alcun diuum,

chi risponde di tale diligenza dove, in generale, provare (li non aver causato
il (laune, per il risarcimento del quale sia convenuto; e deve provare ciii
quand’anche, secondo i principi, l’onere della prova spetterebbe all’attore,
come nel caso di azione derivante da atto illecito (actio legio Aquiliac)'m8)-

““) Cfr. L. 72 t 6 D. 35, 1; L. 1 5 11 I). 37, 10; L. 4 C. 6, 24.
“"“) [Onere della prova e_ﬁ'ettiro].
’"") Cfr. $ 4 Iual. 2, 20; L. 21 D. 22, 3, collegata. con L. 67 \\ 8 D. 31.
167(li—*") L. 10 C. (le leg. 6, M.

'“) Cfr. L. 5 C. 4, 24; L. 9 5 4 D. 19, 2; L. 11 D. 22, 3; L. 1 6 13 D.
27, 8; L. 5 C. 5, 38. — Quanto all’a. legi»; Aquiliae, tuttavia, quasi general—
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tali

ehe,
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secondo

la

regola della vite, 0 non sia piil giustiﬁcata nna prenunzionc di eolpa (6, per
conseguenza, sia decisivo l’onere della prova conforme ai principi), -o, viceversa, debba pres-amarsi. l’osservanza della conveniente diligenza, eosicclre debba
l’avversario provare la 'non-osservanza di essa l"”). — Altrimenti va la cosa se

qualcuno debba rispondere non già, della diligentia diligentia patrisfamilias, ma
solo di (lalo o di colpa grave: non potendo, in generale, secondo la regola della

vita, prosumer-si [annehmen] questa o quello lTr’), accade ehe dehlm farsene la
prova da Ulli eleva la ragione, se anche agisea'in base a nn contratto c se
anche. quindi, l’allegaziooe del convenuto (essergli stato impossibile l’adempimento dei suoi obhliglrî contrattuali, malgrado l’assenza di dolo e di colpa
grave) apparisea come un’eccezione. rispetto alla quale, appunto, dovrebbe il
convenuto, conformemente ai principi, sostenere l'onere della prova 171). Po-

trebbe, tuttavia, la particolare conﬁgurazione di fatto esser tale da doversi,
invece, secondo la regam (tella ritu, Jin-enumera il dolo, e in tal ease si rovesecrebbe, naturalmente, anehe l'onere della prova 17"1).
I\". L'art.-r riguardo alla regola della vita., com’è naturale, lia grandissima importanza per decidere la questione, se, in una certa. maniera di agire, debba o no
riconoscersi una tacita. dichiarazione di volontà. In ispecie, deve aunnettersi, lino

a prova eontrarin, una tacita dichiarazione di volontà, qnalorn, seeondo la
comune a(msuotndine di vit-a. nna maniera di agire, come quella in quistione,
serra normalmente alla manifestazione di nna volontà. determinatam). —
D’importanza tutta speciale, poi, in, l’uso comune, allorcln‘: si tratti di sapere se,
nel silenzio serbato, di fronte all'atto [Handlnng] o alla. dichiarazione [Erkliimug] di nn altro, siavi, u no, l’espressione tacita del consenso 17").

mente'viene :it-trihnilo all'attore l’onore di provare la colpa del convenuto
(“'nni—m, np. cit., p. 173; ]J'Ntu-zn, Sylvia)", vol. II, $ 123, nota 22; Rnrsnorm,
op. cit., p. 81 segg. . Ma non pni), seeondo il Frr'rmﬁ, farsi aleuna (listin—
zione, per l'onere della prova, secondo ehe, nd es., per il danneggiamento di
nna cosa commodata-, si domandi il risarcimento con ]’u. commodati ovvero

ron l’a. logia Aquilino.
169) Così, ad es., veriﬁcatosi l’incendio di una casa, non deve :nnnlettersi la
“011“L del proprieta-rio se non qnando questa sia stata, dall’avversario, provata (a
meno ehe eonsti che il proprietario al'xbial’ahitndine di servirsi imprudentemente

del fnoco). — Cfr. L. 12 [11] D. 18, 6.
170)
…)
docere
D. 5,
172)

Cfr. L. 32 D. 16, 3.
L- 18 (} 1 l). 22, Z : « Qui dolo liicit- faetum "(iq-aitt, licet- in except-ione,
«lal-mn minii.-mnl" debet ». — Cfr. L. 6 l). 22, 3; L. G C. 2, 20; L. 75
1; L. 30 C. 8, -l-l.
Cfr. L. 17 \\ I D. quae in jiïuid. ereri. 42, H; (iil INST. qni quib. ex caue.,

1. 6; L. 10 D. qui et a qnih. .m, 9; L. 41 I,). ad L. .ll'alc. 35, 2; L. 5 C. (ic
iain-r. 9, 35 (vedi, in quest'nppendice,

sopra,

a pag.

389).

— Vedi anche

““l” 2, X [liber aftra] (lc (it-pax. 3, 16: « bona. fide.-: aberis-c praesumit-nr, si, rebns
"bi" "ol-uia eziatentibwf, deponi/as (im-iami- ».
'
173) Così, ad es., il coprire []!elegen] un posto, vale come manifestazione della
volontà, di occuparlo, e, _in date circostanze, di prenderlo in ﬁtto; così, in
molte contrade della Germania, il fare del rumore [Ìclappern] con l'orlo [Deckel]
del bicchiere vuoto equivale a eounnidsionn-re ehe venga nuovamente riempito.

…) Così, ad es., anche secondo la consuetudine odierna, se il padre prO-
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V. Un principio assai importante, fondato sulla. regula. della vita, i-, inoltre,
quello, per il qnale, ovo qualcuno sia in possesso di nn documento, che, in
conformità del suo contenuto, dovrebbe avere per effetto di procacciargli
qualche vantaggio (per os.: diritti, libera-zione dn- debiti, assicurazione di una
prora), deve annuettersi, ﬁno a prova contrario., che il documento sia stato,
dall’emittente, rilasciato al possessore, per-clic questi ne traesse proﬁtto, ('ioi-

perelu‘; quello prodncesse il suo eﬁ'etto 175).
VI. Corrisponde a-llu regole della rita, inline, la presunzione di verita ili quel
fatto, che una parte, agendo in maniera contraria. alla buona fede, abbia reso

impossibile di provare al suo avversario, a cui incombeva l’onere della prova
di esso; poichè una tale maniera di agire conduce alla conclusione che il rnp.

porto di l'atto sia stato corrispondente all’ aﬁìsrnhazione avversaria: altrimenti
la parte avrebbe m'nto tutto l’interesse a chiarirlo. non ad oﬂ'nscarlo.
Così, mediante la. continua applicazione della regola. della rita, si rinmorc
ogni non equo rigore dell'onere della prova stabilito conformemente ai prin«ipi [yrn-mtaälziich. heutehendcn], si assicura, a ogni caso particolare, il trattumeuto conforme alla sua speciale conﬁgurazione e si mantiene la giurisprudouzu- all'unisono con la pubblica opinione.

PRAESUD'I'ION :s wars [Rechtavcrnzatlumgcn. (I'remmziaai (li diritto)] 17“). — Alle
]n-aea-amtionea hominis, s]i(mtnneamente nas .cnti dall'esperienza e dalla regola
(tella vita, il diritto collega le c. d. presunzioni- (li diritto [Rechtevernmthmzyen].

()gni presunzione di diritto, cioe, consiste in nna norma giuridica, secondo la
quale un certo stato di fatto [That-bestand] dere dar luogo alla preannuimw ili
nn certo rapporto [Verhältniss], o ehe tale stato di fatto effettivamente, secondo
le regole dell’esperienza, sia per ciò condimento, o clue non lo sia. Sussistenflo

quello stato di fatto, presupposto della presunzione di diritto, deve, quindi,
il rapporto giuridicamente presunto considerarsi provato, qualora non sia accertato un rapporto diverso. Ogni dubbio giova al rapporto giuridicamente
presunto: qnalo'a non sia. accertata, nel caso dato, mediante pro 'a piena o
confessione, l’insussistenza [Nichlzntrqüï'nj di csso, la decisione dev’essere conforme alla presunzione di diritto.
Ora, quantunque le presunzioni di diritto, come norme giuridiche i-sleruamente obbligatorie, non debbano necessariamente adattarsi alle regole della
vita e dell'esperienza, esse, tuttavia, non si pongono sempre, con queste rrgole, in piena contraddizione, ma- anzi si conformano, il piu delle Vultein nua certa misura [Mosse], alla- regola (tella vita e no sono indipendenti solo in quanto ._yi'cifcu erat da. uclbaià‘adiy cin, ufo] tale regola non con-

mette in matrimonio sua tiglio, bavvi. nel silenzio di lei, l’espressione del
consenso (L. 11, 12 pr. D. (ic «pana. 23, 1); così, se il locatario, scaduto il
termine della locazione, rimane nell’ abitazione, bavvi, nel silenzio del locatore, il consenso per un nuovo rapporto di locazione (L. 13, t 11, D. locali.
19, 2). — La veduta del SAVlGNY (System, vol. III, p. 249), secondo la quale
i casi in cui il Silenzio t‘o trattato come consenso sarebbero di diritto positive
e non potrebbero essere aurnentati, non corrisponde alla realtà della vita,:
poichè, anche in molti altri casi, bavvi un silenzio eloquentissimo.

175) Cfr. Bïnn, in Jahrb. j'. d. ])ogni. (1. h. rii. nad. (lea. Privati-cchiù
vol. XIV, p. 47 segg.

17“) Frr'rrso, loc. cit., XXII, pnmr
74—77.
un“
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ilarreblie ad identica conclusione. Quindi accade, ancora, elle semplici presun—

zioni di esperienza si trasformino [iibergehen] in presunzioni di diritto, senza
precisi limiti [ohne sehm-fe Grenze], e che il criterio distintivo, in genere, possa

esser soltanto questo, che le presunzioni di esperienza sono dominate dal principio [Grundsatz-e] del libero apprezzamento di verità, mentre le presunzioni
di diritto sono indipem‘lenti da questo principio e, quindi, sempre, o almeno
spesse, conducono a risnltamenti, ai quali il magistrato [Gericht] nonpolrebbe
giungere mediante il libero apprezzamento di verità. Così, ad es., me—

diante questo libero apprezzamento, il magistrato non potrebbe, naturalmente,
giammai ammettere che nn assente [Vcruchollcnor] sia morto proprio al settan—
tesimo anniversario della sua nascita, o a quell‘altro momento dalla legge
determinato; poichè, secondo le regole dell’esperienza, ciò non solo non deve
presmnersi, ma il,, anzi, in altissimo grado inverosimile. E anche la nota presunzione di diritto « pater est, quem nuptiae (lemonntrant », par derivande dalla
regola (toilet-im, non sempre rimane, eon questa, all'unisono: così, ad es., che,
quantunque siasi prova-to l'adulterio della moglie, debba il marito, sempre.
ronsiderarsi padre, qualora non sia. pienamentedimostrata l’impossibilità. di t-ﬁli'
paternità, ciò non può, certo. dedursi dalla regola della- rita, ed i-. forse, secondo
le circostanze, in contraddizione stridente col giudizio dell'opinione pubblica
(fondato solo su tale regola). e con quello proprio del magistratu, come uomo.
Simili contraddizioni, tra le conseguenze di una presunzione di diritto e il

risultameuto del libero apprezzamento di verità, sono tanto più naturali, in
quanto le presunzioni di diritto sono stabilite [berechnet] proprio per quei casi.
nei quali, posto che si avesse a decidere secondo il libero convincimento, non
potrebbe ritenersi vero il rapporto [Sol:] gim‘idicamcnte presunto; poiche, al—
trimenti, la presunzione di diritto sarebbe superflua-. — Ora, una norma gin—
ridica può, invero, imporre [erzwiugcu] l’esterno trattamento di un rapporto
_Satzes] come vero, ma non può mai costringere a ritenerlo vero effettivamente:
cio che, secondo l’interno convincimento, _non senili-a. vero, nemmeno il più
rigoroso precetto ginridieo può convertire in verita. E poiche, era, specialmente,

la scienza, secondo l’ essenza sua, ha che fare solo con la verita eﬁ'ettiva,
rosi sorge la quistione: come debbono, scientificamente, spiegarsi le presunzioni
di diritto? -— La spiegazione suona semplicemente cosi: loddorc non possa. cxnei-e accertato nè l’essere, nè il non essere di an certe rapporto [l’erhà'ltninucs] (quella
giuridicamente premuto) (lere un (“verso stato di fatto (formante il presupposto (le-llo

presunzione di diritto) essere equiparato, per i’ omnia giuridico. « qncl rapporto.
poiché questo, dato quello stato di fatto, è almeno possibile: tale i- il senso e
l'importanza di ogni presunzione di diritto. — Posto. quiudi, che, nel caso
dato, non vi sia alcun dubbio intorno all' essere o al nou—essere del rapporto
(Come, ad ca., se fosse provato, mediante un atto di morte esibito, che. nn
assente :=. morto proprio al settantesimo anniversario della sua naseita. o in nn
altro giorno determinato), in tale ipotesi non potrà farsi luogo ad alcuna pre-

sunzione di diritto. Ma, ove siavi dubbio sull'esserc o non—essere del rapporto.

in tale ipotesi la. presunzione di diritto lia luogo, e collega (per vedute lll
maniera diversissima), allo stato di fatto dalla legge determina-to, le medesimi-.

Conseguenze giuridiche che si sarebbero collegate col 'apporto giuridicamente
presunto, nel caso che esso fosse stato accertato.
PRAESUM’I’IONES mms ET DE rum-: [Unn-iderteyhart-n Ita-htarermnthnngen (l’rr-

sunzioni inconteniabili di diritto)] "7). — Come il diritto ha preso a modello le

177) FIT'nNG, loc. cit., xxm, pagg. 77-79 (line).
(}Lilcn. Comm. I-‘andetle. — [.ib. XXII — .';3.
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presunzioni l'ondnte sulla regolu dello vim þei-noruie giuridiche corrispondenti.
così esso l…, anche, cinanate norme corrispomlenti a qnelln nmniera [(lei'... .in"
della prova indiziaria [In:ichtenbcweis] che produce certezza ineontestahilu.
Quindi, noruie secondo eni (come si esprime il @ …, n. 1 della Legge inn-off"!-

lire. (ill'Ordinnmento della I'roe. Cir… UE)) un fatto, sotto determinatiprenuppouli.
(leve considcrarsi corlu, con esclusione della prora contraria. Ma queste norme
non hanno, cﬁ‘ctlivalnontc, niente (la l'are con la questione della pr…

(li falli.

a- cagione dell'esclusione della- pro 'a. contraria., qni non (leve giammai esaniinarsi
se sia possibile acccrtarc il non-essere dcl 'appurto giuridi 'num-nte presumo: c. s(anche di cio dovesse essere il caso, pure. accertati i pronto:/muti legali (lellepresunzione. tut-to. incondizieuatamente, (lin'rebb'essero trattato enim.-' se l'es-

sere (li qnel'rapporto fosse a-ccertato. Ciò signiﬁca, dunque, esprimemlm-i seiun-

tiﬁcamente, che i (letti preuappoali sono, incondizionatnnlento [wideo/«tini, equiparati, per qnanto riguarda gli eiietti giuridici, a.] rnppnrto giuridicamenle
presunto: il che rende, anche, (lcl tutto oziosa e irrilevantc la questione circa
la verita (Richtigkeit: ili qne] rapporto. — Sc, quindi. ad es., il si 100, alinea 2,
dell’Ordinunmito (lel fallimento 179) prescrive, nella forma- (li nna presunzioin-

incontestabile di diritto: « Se ciò (la indicazione, cioè, dell'ora dell'apertura
del fallimento, nell'ordinanza. relativa-) sia stato (mie.—wo, vale come nnuuculp
dell'apertura il mezzodì (lel giorno nel quale i- cinannta l’ordinanza ». questo,

naturalmente, non signiﬁca che debba nuntiet-tersi come provato e(l accertato
che l'apertura del fallimento sia, effettivamente avvenuto proprio nc] mezzodì
dcl detto giorno, ovvero'clie il giudice debba ciò immaginare, se anche (>in
sappia, con certezza. (li non aver riIaSi-iata l'ordinanza di apertura a mezzodì:
ma (zio signiﬁca solo clic gli effetti dell’ apertura (lel fallimento (lchhono a
questo momento collegarsi, come se l’ apertura fosse proprio in tale momento
seguita: î- (lel tutto iudiﬁ'ercnte quando essa sia seguita in realtà. — 32- si
(love, qni, lascia-rsi t-arre in inganno (la ciii, ehe anche una presnnzione intuentes-tabile (li (liritto possa collegarsi alla. regole dello vita e seguirla per nn
certo tratto, come ai] es. la famosa. presunzione del & 39 dell"Urflinamculo lll"…
l'roe. Cir. [1877]: « (leve anunci-tersi accordo tacito (sulla, competenza del Il…gistrato) alloreliï- il convenuto, senza far 'alcre l'ineompctenza, lia. trattata.
oralmente,

la

causa

in

merito ».

Difatti,

in tali casi.

(la-l

punto (li visa

scientiﬁco, la cosa consiste, ancora, in ciò, che, in quanto norma giuridica «—
regalo della rito. si danno la mano, il “apporto giuridico presunto ò, me in
forza del liliam apprezza-mento di verità…, accertato, la prosunzione (li diritto
('. superﬂua, e la scienza non (leve, quindi, per questa part-e, occuparseneCosi a-d es. quei casi, nei quali, sotto i presupposti (lel riferito 9 39 Urd.
l'roe. Civ., deve riconoscersi, a. ,tenore della. regula della eita, nn accord"
tacito effettivo sulla competenza, sono giù. sul'licientemente regolati (lal preve-

(lente 5 38 Ord. [’:-oe. Civ. W): per tali casi non occorre, quindi, pnntoapplic: 'e la norma (lel {\ 39, la quale non è attat-to scritta [gentilnzt] per essi. !,apresunzione di diritto, (anne tale. lia. luogo la (love essa \‘a oltre la regula (INMritrt e si tro Ya in coutruddizimre con questa. llavvi, qui, (linique, nn 'apllm'i'"

-.——

17'i) Birt/'ith-rnngngeaelz znr Cirilprozesaowln-nng [18:43

179) Konl'amordnmq/ [1877].
180) [« Un’antorita giudiziaria (li prima. istanza, per se stessa incompetenti“.
('livicue competente per la convenzione espressa o Meinl (lelle parti» (è 35
()rd. Prae. (Ii-v. 1877)].
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analogo & quello elle si veriﬁca per le semplici presunzioni di diritto; con la. dif—
*Il-renza. che i presupposti della presunzione incontestabile di diritto sono pariﬁcat-i,
per l’effetto giuridico, al rapporto giuridicamente prcsnuto, incolidizionatalnentl-

o non per il solo caso che non si accerti il non—essere del det-to rapporto. —
l'er tal modo, la presunzione incontestabile di diritto è, nel sno concetto [bcgriﬂliehz, congruente con la. ﬁnzione, per la quale, ora, ben generalmente, si

riconosce che essa dà., solo, un'altra meta alla. prova, ma- non produce spo—
stamenti

dell’ onere

della

prova [nicht aber auf die

Beweiulmt roi-sollichem]

«(rneiri-T".
VI.
Non _è nostro intento di contrappone, allo teorie esposte, una nostra coinpleta. trattazione sull’onore della prova. .], tuttavia, necessario esporre, qui.
almeno per sommi capi, le nostre Vedute.
1. — La. teoria del Fl‘l'l‘lNG, da noi completamente esposta, e, certo, quella
che, basata su gravi argomentazioni, sembra meglio di ogni altra pronta 'l-

sosteuere gli urti della critica. Ora noi, pur dichiarando di non avere l’im—
modesta. pretesa. di abbattere la bella costruzione giuridica che il FITTING ci
presenta nella sua. monograﬁa sull’ onere della prova, non possiamo astenerci
dal l'urvi alcune osservazioni geue'ali.
L'insignc giurista, riassumendo i risultati del suo profondo studio sull’ argomento, viene, in sostanza. a dire (v., sopra, p. 408) elle il principio « A_ﬁir—
aumlli, non neganti illemubit probatio », inteso coma lui. lo intende, e il piïl importante se si guarda alla sua facile applicabilità, ma l’air-ro principio, da lui
ricercare, e quello veramente, senza eccezioni, decisivo, poichè la regola « af'Ill'lllallli, non neganti incumbit probatio » ricusa. il' sno serrigio allorchè i pre-

supposti di fatto di una norma giuridica non si lascino ricondurre sotto l'idea
ilcl win-tamento di- un (tulerim-l- rta-to. Ciò, per noi, 'al quanto dire che il prinq-ipio « «(git-manli, ecc.. » Ie teoricamente superﬂuo, e che la teoria ﬁttingbiaun.
dell’onere della. pro 'a. si riduce, per conseguenza, all’altro principio: « Clli lla
« llll iuter-sse a ciò, elle, nel caso dato, si riconosca come intervenuta l'azione
« o, rispettivamcnte, la reazione di una norma giuridica,, deve, eve eeeorra.
« provare i presupposti di fatto della medesima». Questa a noi sembra un’os-

ser -a7.ione assai grave, poicliî— mostra come sia stato vano lo sforzo dell’amore,
di manteuer saldo, come nno dei cardini della sua teoria., nnu dei più imporlauti principi tradizionali snll’oucrc della prora:

l'aver fatto cie, pare, anzi.

dovnto a un’eccessiva preoccupazione della tradizione romanistica, poiché, come
dice lo stesso FirrlNG (p. 21; cfr. pag. 386 di quest'appcndice), una regola.
per (pianto semplice e fondata. su gravi motivi, « difﬁcilmente sarebbe consi—
« derata sicura se non potesse esserne constatata l'osservanza. anche nel di—
« ritto romano ».
Parafrasando il principio ritenuto dal Frr'rmq come quello veramente de—
cisivo

dell'onere

della

prova,

esso

può,

molto

esattamente,

adoperando la

Stessa. terminologia dell'autore, formularsi cosi: « Chi lla interesse all'applica—
« zione di una eomm-regala- (leve provare quel rapporto di fallo elle ne è il
« presupposto (rapporto normale; caso-regola). Analogamente, elli ba interesse
« all'applicazione di una norma-eccezione deve provare gli elementi di fatto elle
« ne sono il presupposto. cioè quegli elementi per cui nn
((

caso-eccezione diﬂ'c—

risce dal corrispondente caso—regola: non devono, invece, provarsi quegli ele-
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menti elle sono il presupposto del cano-regola- (« elle questu lla neeessariameute
(
< comuni rol caso-eccedere. La nnrlna regola e la norma.-accezione stanno, quindi,.
« tra loro, in un rapporto di (l.—imm e reazione; e, in questo senso, il?“ possono, ri. spettivamente, denomina-rsi norma agente e norma rcagcnlc ». Orbene, :\ prc-,
scindere da alcune inesattezze, uelle quali, a nostro

avviso, l’illustre

ant-oro

incorre (ad rs. quella di ritenere elie costantemente la regola, rispetto all’rrratione, abbia 'arattcrc negativo; mentre può ben coneepirsi, e la. vita ce ne

da continui esempi, qnalelle cosa di anomala elle diﬁ'cvisca dal aornlale solo por
la. mancanza di alcuni requisiti a questo propri), a noi sembra evidcnte chei
contrapposti di rcgola cd eccezioue, gia. rilevati dal “alunni—‘") e dal BETHH.—\NN-}lu].l.\\'l-'.H 1*E'), e gli altri pzu'allelameute posti in rilievo dal Fr'r'rlxo m),
non formino parte integrante del principio sul-riferito. In altre paroleuoi pun—
siamo clic, se tali contrapposti realmente possono avere un’ inﬂucnza decisiva
nel dctcrminarc qu.-lli siano, in particolare, nei singoli casi, i presupposti di

l'atto propri di una data norma giuridica, la ricerca di questi contrapposti isolo sussidiaria e cmuplcmcntarn della teoria. dell’onere della prova. Per modo
rhl-, a parer nost-ro, il principio ricercato dal FITTING, toglieudone questa
parte sussidiaria e complementare, lien puo sempliﬁcarsi nel seguente modo z'
« Chi ha inlerme all’applicazione di una norma ginridica deve provarne ipw-

« anppoali di fatto ». Ciò,.mcntre dimostra elle, nella sua. esposizione, il Frr'nxl;
i“,, senza alcuna necessita, troppo involuto, riduce, anche, nei giusti limiti, la
originalità elle si suole attribuire alla teoria. concepita dal nostro A.
Come s'i: visto (sopra, pag. 409), il FITTXXG, dopo aver esaurita l’esposizione della sua teoria, con le rclative applicazioni a casi particolari, sente il
bisogno di stabilire una regola pra/iua. « semplice e di per se evidente » e « a
« tutti i casi applicabile », la (pia-lc, se ben compresa, conduce, in ogni caso.
« a risultato infallibile ». Ora, diciamo noi, se una tale rogola veramente esisti-.
perchè mai ne cercheremo delle altre nel campo teorico? O che, forse, un
principio, praticamente infallibile, non sarà più tale dal punto di vista teorico!
0 elle, solo per essere semplice ed evidente, nn principio dev’essere ripudiato
dalla teoria? (), piuttosto, non dovrà. la teoria adattarsi a tale principio,
plasmarsi conformemente a tale regola pratica, la “cui scmplicità cd evidenza
non potrà. non impedire elle la teoria-, smarrita la via del vero, cada- in mero
astrazioni? Clle, anzi, guidati dalla. semplice evidenza della pratica, noi riti-e«
vel'elno, probabilmente, evidenti verita teoriche, la cui semplicità. ci fili-Anlaggiorniente sicuri di e. "ere nel vero. Per tutti questi moliri noi crediamo elusia nn dil'etto della trattazione del FITTING l’avere stabilita, senza porla iu
correlazione con la teoria-, una regola. pratica, a. detta dell’A., semplice, evidente e decisiva dell’onere della prova. in maniera infallibile: questo, a nostro
modo di vedere. costituisce un dualismo del tutto ingiustiﬁcato.
ll Fi‘r'l‘IxG interpreta, come vcdcuuuo, il principio « A_Ijîrmau-Ii, non organ“
incumbit probatio » nel seguente modo: « Solo l’aﬂ'ermato marginali/o di un au—
teriore stato abbisogna. di prova, non già la persistenza del medesimo». O\‘bcue, per quanto non possa, certo, disconoscersi la grande maestria dell’…-\.
nei servirsi delle fonti del diritto romano, non ci pare che gli fosse possibile

l?") Ctr., stupra, a p. 370.
1”) Ctr., nopra, a. p. 375.
"33) Rapporto normale. easo-rcgola, norma-regale., norma agente, da nn canto. e

'p'apporto aum-malc], cano-recezione, norma-eccezioue, norma rcagenle, dall’altro.
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dimostrare che, anelle per diritto romano, quel principio vada interpretato
proprio a quel modo. È notissimo, di fatti, elle il principio affirmauit, etc.,
non i:. clio la parat'l'asi medievale del eelellre frammento di PAOLO: « Ei in« ambit probatio qui dicit, non qui negat » (D. 22, 3, 2). Questo fr., per la
maniera (lel tut-to generale eom’csso è formulato e per il posto ehe occupa nel
titolo de prob. et praes., contiene, indubbiamente, il principio fondamentale
romano dell'onere della prova, almeno seeundo l'opinione dei compilatori dei
Diues-rl. Ma esso ì: del tutto indipendente (la. ogni connessione con altri passi,
ni: ci è (latu comprendere da altri fr. di PAOLO quale fosse, nel pensiero del
giureconsulto, il complemento del (Zi-oil. e del negat. Rilnane, dunque, il nostro

l'r. del tutto indeterminato, ed ie questa la ragione per cui esso si a» prestato
.'l tutte le interpretationi e a tutte le teorie, senza che fosse

possibile a qua-

llulque sforzo di patente ingegno di rieavarue nn’iuterpretazione che potesse
dirsi definitiva. Così noi crediamo arbitrario anche il pensiero del FITTIXG,

il quale, come vellelnlno, al frammento che dice del tutto genericamente « a.
uhi alterum., non a elli nega, incombe la prova. n vuole invano far dire, del
tutto speciﬁcamente, « a chi at'l'erlna un mutamento, non a elli lo nega, incombe la prora ». Sarà. pur vero, non vogliamo qui contest-ario, che anche

per diritto romano nn mntanwnto, in gene 'ale, abbisogni di prora ““); ma eiò
non signiﬁca, cllo questa proprio ?: l’interprete-zione del fr. paoliuo e, quindi,
della. traduzione parafrastiea diesse: afjirnlanti, etc. Per conseguenza, esclusa
lll deriva-zione dal diritto roma-no, in genere, e dal fr. di PAULO, in ispeeie,
del principio ﬁttinglliano, elle ogni nmtamonto e non la persistenza di nn antoriora stato al‘ibisognì di prova, ei sembra elle llll tale principio sostanzialmente
coincida, per quanto riguarda l’onere della prora, con l’altro posto dnl BETHMAxN-HOLLWEG, che, provat-a l’origine di nn diritto, si presuma la peraiatenza.
lli esso H5): cosicchè in certo modo pui) dirsi che, almeno per questa parte,
proprio nella teoria l,)etlmlalmiana, (lal FITTING ripudiata, sia da ricercare emne

"“) In 'D: 22, 3, 3 e 22; 24, 1, 32 5 4; 31, 22 in f.; 32, 11 è 12, si parlo.
('sprcssmuonie

di

pro 'a

attribuit". a.

(llli

afferma

lm

piantumato

di

volontà,.

Contro l’interpretazione ﬁittingliiana del fr. paoliuo sta anellc il riﬂesso elle
il citato f'r. 22 Il.. !. e concepito iu maniera generale: « Eum, qui voluntatem
« mutat-am dicit, probare hoe debere ». (lila-uxu). Se, ora, secondo questo
l'l'allllnento ulpianeo, ogni mutamento (li volontà, dev'e
re provato (la- elli
l'aﬁ'erma (qai voluntatem mutatam dicit), quale bisogno c’era d’insorire (ptest-o
l'r. nel titolo (lc prob., qualora il fr. paoliuo fosse stato inteso nel senso d’im—
l'hl're la prova. a chiunque :i-ﬁ‘erlnnsse un qualsiasi mutamento?

I’“) Il BETHMANN-HOLLWEG, come vedemluo (sopra, p. 376), rilevo, opportu—
llnlllente, a questo proposito. l'ant-itesi del diritto col fatto. Analogamente l'antitesi tra la ragione e il fatto fn rilevata, annotaudo il Wlxnscunll), (la-i pru-

les-scri Fano.—\ e BEXSA (p. 1203-4 della trari. il., vol. I, l."). — 11 FlTTING,
fliloperaudo l'espressione generico « stato preesistente» «stato anteriore ».
iliisllcriger Zautmtd], pare sing-g:. l’.-intitesi, per la quale egli ebbe & dire, critlcando il HETHMANX-HULLWEG (v. sopra p. 378, 7), di non comprendere perchè,
llllli la presunzione di persistenza non (lebt-a estendersi auelle alle circostanze—
(li fatto, mentre e appunto la persistenza di uno ntafo di fatto ehe i; neeessaria
cnlltlizioue della persistenza (li un diritto. A noi par chiaro, invece, che la

lll'etlett-a- antitesi sia.-fondata: il diritto, inteso in senso soggettivo, in quan-to,
eccezionalmente, non sia condizionato o temporaneo, cioè. di. rcgoia, è, per sna- natnr: ,..
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la. genesi inconscia del pensiero del Nostro A., il quale, in uno deisuoi primi
scritti ‘a“), si fece., appunto, propugnatore delle veduto del lh-rrnnaxx-

-1-[0|.i.wi-:e.
2. —-' Riassumendo, ln'evissiinamcute, sulla scorta delle opinioni dei principali scrittori, la storia della dottrina dell'onere della prova dal lhc'rnuaxs-tl()r.r.w1«:G lino ai nostri giorni (per quanto un’esatta classiﬁca degli scrittori,
in questa materia, sia cosa difficilissima), possiamo dire:
l. clic, prima del Frr‘rlxu,
e) seguono il Bl'l'l'l-[MANN-lIOLLWF. ‘., nella sostanza., il SAvmxr “7), il

Marxz 135) e, in parte, il l’IÌClI'I‘A In9), l’AnxD'rs 19’), il LAnomuÈnl-z lu’);
b) espongono teorie eclettiche. o vi accennano, ovvero si ricollegano a
teorie precedenti quella del lli-rimu.\'x-Hor.r.w1-:u, il PUCHTA m), l’Alrxn'rs IDl),

acquisito al suo soggetto in maniera, deﬁnitiva; il fatto, invece, in quanto recrzionnl—mentv non abbia curallere permanente, cioè di regola, e limitato nel tempo l'
non ha, quindi, carattere delinìtivo. Ecco, dunque, perchè, (li reyol", si pllivgitl—
stamento ritenere persistente un diritto, ma. non così un fatto.
"“) FI'I'TING, Ueber (len ltcgrijf' von ].{anpt— nnd chcnbcu'eiu mnl rorwnndlr
Fragen (El-lungen, 1853): questa monograﬁa (Inang-u-raldinnertalion) fu scritta
dall'A. in occasione del suo dottorato (Universita. di Erlnugcn, 1852).

187) Cfr. SAvaï, System., V, p. 15: e segg., in ìspccic p. 154-155 (Tratt.
'it. SCIALUJA, V, p. 181 e segg., in ispecie p. 182-183).

188) Che il MAYNZ sostanzialmente segna. le orme del lil-:'l'nnaxx si rileva
dai due principi « ntaiplcn et rationneln » ch'egli pone:
« Celui qui fondo ses conclusions sur un droit qu’il nuntient. lui appai tenir

« doit prouver les i'aits (pii, selon lui, ont donné naissance à ce droit.
« Mais l’origine dn droit (Stunt const-atee, son existence actuelle est présnlnéc:

« si l'advcrsaire soutient :[u’il a cesse (l’exister on qu’il. a subì des modiﬁ« catious, desta lui (le l'ouruir la prenve des i'aits (lui aurnient eu pour etti-1
« de l’étcindre. un de le modilier ». Non di meno il Mayxz ritiene che i bracardici Actor probal. actionem, remi exceptionem o …Uﬁrmann probat, ueganlin null"

prulmtio costituiscano applicazioni soltanto parziali dei princìpi regolatori dell’onore della prova. e (che, quindi, interpetrati in maniera generale ed asso—
luta, essi possano generare gravi errori (MAYNZ, Com-n, I, 5." ediz., 9 (57.p. 565 e segg.).
139) Vedi, «otto, alla. nota. 192.

‘“") Vedi, notte, alla nota 193.
“") Vedi, nello, alla nota ]95.
'E) PUCH'I'A, Inntitntioncn, 7.a ediz. (Rudorﬁ‘: Leipzig 1871), II, 6 174, ]""
gine 176-177; I’nndcktm, 11.a ediz. (Rndorﬁ'; Leipzig 1872), 9 97. p. 151-153:
.l'a-ndekfcu- Vo-rlcuimgen, Al.-1 ediz. (ltiulorﬁ': Leipzig 1854), I, p. 2,19 o sogg. ‘
ll Ptelrl'A: 1.° respinge il principio dell'att'ermntiva, pur ritenendo vero: rispetto alla ragione [Anspruch], il principio «Ei ine. prob. (pii dicit-. non ‘l"l
lle-gut » (D. 22, 3, 2) iuuui,, p. 152. nota g]; 2." è cul Bl-ïl'lIMANN inquanto

:unlllctte una prennnzione (li. pera-intenza di 'un (li-ritto una volta f(mdulo [humi,
p. 176-7]; 3." preeorre il Fr'r'rlxo in quanto parla di pertinenza «li mm nium
_Fortdancr eines Znstnudes: Panel., p. 152, l'und.-Vm-I., p. 223] e di onere lli

prora attribuito all'attore, il quale vuole un mutamento dello ufaro atlnale[\'l"
riinderung des gegenwärtigen Zustand: Fond.-Vari., p. 222}.
l'”) Alt—‘Wii“, l’una., 5114 (= Anxo‘rs—Snnamxl, I, 4 “ ediz., p. 1183 (mega-)-
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il 11.mi-:zur.i.19'), il LAROMBlÈltE 19"), il DURANTONW), il l\IAiicAnÉ197),' il
[’i—:sCA'rnnn 193), il prof. Em. GlANTUHCO Ì9’) [vedi nota 19!) a. pag. seg.].

_ L’Anxn'l‘s è, in buona parte, seguace della teoria lietlnnanniana: basta,
Iii fatti, notare che, anche secondo questo scrittore, per soddisfare all'oncro
della prova., è sufﬁciente provare le circostanze di fatto necessarie al BORGERE
(= origine) dcl rapporto giuridico; considerandosi, tali circostanze, in relazione
ai loro cjfctti- reg/olori, cosicchè l’esistenza di ostacoli, anormali, contrastanti
con questi effetti, debba essere provata dalla parte che l’allega.
1“) Maui-nom., Instit., \) 58 (Trad. POLIGNANI, 2.“ ediz., p. 111 = SERAFINI,
[stil-az., (i.“ ediz., I, 6 40, p. 244).

193)L.\i=u.\1nn‘«:n|c, Th…c'oric ct prat. d. obliget., nuova. ediz., V, all’art. 1315,
p. 440-460. — ll LAlionnli-ms, pur convinto che l'art. 1315 non sia se non
la traduzione della massima onus prob. inc. actori, semper nee-css. prob. inc. ill-i

qui-'ngit (p. ALIS-444), ritiene, in sostanza, rispetto all’onore della prova in se
ì'ousiderato, ehe prineipio decisivo sia quello dell’afferinativa: « On voit
oatìn qne, soit qn'il s’agisse de l’action on de l'cxception, c’est- tonionrs à. celni
ani (tf/Ermo, ct— non ci cel-ni- qui nie, qu’incombe la charge de premier » (p. 447).
]] Lamium-nu;, inoltre, da importanza alla posacusion aetuelle (In droit réclamc'
(p. 449), e, mentre si avvicina al BETHMAXN-HULLWEG nel pensa-re che « la
«partie qui.... est tenue de prouvcr la legittimité de ses preti-intimis, doit
« établir toutes les ci…rconstances (le fait qui servent de fondement an droit que

« elle réclamu » (p. 447), se ne allontana nel ritenere che « il n’y a que de
« questions de fait qui pnisseut faire le sujet dela prcuvejndiciaire » (p. 457).
— AUllRY ET RAI:, Cours, 4.“ ediz.. VIII, 9 749, B.", p. 154 e segg., concordano,
nella sostanza, col Lsnouniùnn: essì, tuttavia, non danno una prevalente
importanza al principio dell’informativa (p. 155). — Il PACn'iCI-MAZZUNI,
Istituzioni. 3.a ediz., II, n. 221, p. 415—418, ci da quasi una traduzione da

.lunm' et RAU (p. 154-157).
196) DURANTON, Cours, 3.“ ediz. belga. VII (= XIII ediz.

fr.),

u. 1--l, pa-

gina 249 e segg.
197) Mancava, Erp. the'or. ct prat. dn Code Napoleon, 5.-1 ediz. (l’ai'is 1852),

V, sull'art. 1315. — 11 Mummi: (p. 4-5) ritiene elle così l’aforisma dell’af—
J'crinotiva come quello che attribuisce la. prova all'attorc « present-ant un sens
ambign qui ponrrait induite en errenr » (cfr. sopra. alla. nota 188. l’analog:

"pinione dcl l\ÌAYNZ) e preeorre, in qnalelie modo, il Fl'l'TlNG, in quanto pone
"0ch principio fondamentale che « toute préteusion

nom-elle.

tout allégat—ion

« tenda-nt a chanycr l’état actual des choses, doit etre pronvée par celui qui
« la met en avant et jamais par eelni contre qui elle rst dirige-a et qui la,
« contesto ». — Il MA'l‘Tlnom, Dir. ginrl. civ., 3.a ediz. (1884), 111, nn. 358

” “gt:-. 13. 293 e segg., segno, in sostanza, il Mancanti: «.... l’onere della
« prova incombe a quella delle parti che allega un fatto o un

non fatto «la

« cni debba risultare nna nmtazionc nello stato

delle

attuali: giuridico

cose »

(ll. 359, p. 294).
193) PESCATORE, Logica del diritto (1863), onp. XV, p. 89-108. — Il Pnsca‘ronn
crede che sia stat-a costantemente osservata (p. 91) la- regola ci inc. prob. qui
dicit., non qui negat (Dig. 22, 3, 2) e, ritenendo che ilcontrapposto tra aﬂ'er—
mativa o negativa stia solo nella forma estrinseca (p. 94, testo) e 95, note l),
Stabilisce (p. 94-95) la seguente « formola comprensiva »: « Nei giudizi civili
<< Chiunque (wt-yu… una verità di fatto qua] fondaniunto e condizione giuridica
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c) preeorrono il Frv'rmü, in qualche modo,

il PuchA ="") e

il MAR—

(L\UÉ 201);
II) ehe, dopo del l-‘lTrlNG:
«) seguono il BE'“…Axx-HOLLWEG, nella sostanza-, il Wixnscnnmm),

il l—‘ADUA e il BENsA ul), il FERRINI ?‘"), e solo in parte il Rl-IGl-ZI.SHERGI-ïlt203);

b) seguono sostmizinlmente la. teoria. littingliiana. il POLACCO 20"'), il RA.“PUNI 907), forse il LESSONA 2°“) c il Kai-iss 209) e in parle il 1h-:Gi-:1.Sin-:l:ul-:u?!")
« i'HüLDl-JREH) [redi note 209-211 “ pny. seg.];

^».

A

« del suo intento. hcncliî: la proposizione di fatto riveste la forum della nrglitiva-Ì nc de])he fornire la prova, ed allora soltanto non È'. dornta la prova,
(
(

qua-udo si nega la condizione di fatto posta dnll'nvversario e s‘ invoca dn

< colui che nega la liberta generale o un diritto anteriora ». — Il PESCA'I'ORl-I.
tuttavia-, pensa (p. 99) clic, data la naturale difﬁcoltà. di provare le proposizioni negative. dovrà, talora, per queste, aceettarsi nun probabilità. ragioni-vole in conto di vera certezza..
199) Em. GIANTL‘RCO, Istituz. didi—r riv. ir., I (1885), \\ 72, 1). 157135055:'l: 2.“ ediz. (Si-demo), I, ® 73, p. 259 e segg.}
200) Vedi, sopra, alla. nota. 192.

2‘") Vedi, sopra, alla nota. 197.
20?) “’lxnscni-înx, Fund., si 133. 1 [Ti-ad. ii.. FA'UDA-BENSA. I, 1.°, p. 526-528}
-— A mostrarc che il WINDSCHWID sostnnzinlinente segne la teoria betlnnanniuna, lmstera osservare che egli: 1." pone come decisivo il principio dell’uf—
formativa (nota. 4), inteso nel senso clio « qnanto

deve

a.]ferniare

nna parh-

« dove essa pnr provare, senza distinzione, se sia un fatto positivo o negarit-o »

;Trad. it., p. 527, n. «I]; 2.0 ritiene ehe così l'attore che il convenuto devono
« ali'ernlare e provare solo quei fa-tti, che sono in se o per nè enpaei di rendon« in nè e per et": fundato (: origina-lu) l'effetto giuridico invocato » [Trad. ir..
p. 528]; 3." limite. la. prova ai fatti cupuci di dar banc (: origine) alla ragione-escludendo, espressamente, cosi, l’ohhligo di provare fatti (la eui risulnil’csistenza. attuale della regione, (come quello (li provare l’assenza di l'atti i…pedicnlì

l’efﬁcacia. ovvcro estucolauti l'origine della medesima ['I'rad. it., p. 527, ", h."?233) 'FAnnA e BEXSA, in appendice alla loro traduzione dcl Wixnscnnn».
vol. I, parte 1."-, p. 1201 e segg., nota (I"), relativa alla prova [pubblicata
mentre quest'appendiee cm in corso di stampo].

204) FERRINI, Fund., n. 192, p. 237-238. Si not-i, tui-tavia, che il Finta…
muove dnl principio elle l’attore debba provare.
205) Vedi, sotto, alla. notu 217.
20"') Che il POLACCO accolga. come vera. la- teoria del Fir'rixu ci scmln‘ﬂ
risulti chiaro dalle eitam sua recensione (in Arch. yim-., XLII ',1889]. p. 344-355)-

207) RAMI'ONI, La lco-rio generale (lelle prenmziani nel dir. cir. if. (Torino 1890l'
in ispccie a png. 42-4-1.
203) Il LESSONA (Too-ria (lelle prove, [ [parte generale], p. Bl segg.), malim"
lo teorica dcl BEXTIIAM (che, del resto, non potrebbe, in alcun inodo, accogliersi
ne] diritto nostro), coucliiiule eon l'neeogliero (p. 87) « come vero c giusto il
principio (mun probandi inc. ei qui dicit ». Aeeonna, poi, assai sommarimneutc.
lmsnndosi sulla. rccensione del POLACCO, ai duc opposti sist-emi d’ « interpretuzione della. massimo. », de] BETHMANX-HOLLWEG. “cioè, 0 del Fl'rnSG; “"z“
avvertire elle quest'ultimo non interpolata soltanto, a. suo modo,

la nm-ssimu.

« on. prob. inc. ci quì dicit », inu. vi aggiunge un ultro prineipio, indipen-
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e) espongono teorie eclettiche, o vi accennano,
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ovvcro si ricollegano a

teorie precedenti quella del Bl-l'l'HHANN-HO[J.WEG, il BARON …), il BAR 213).
il BECK" ?“),

lo SCIALDJA '315),

il

DnnxnUnG 216),

il REGannEnGmi 217) e-

]"lliiimlal: ?’“) [rudi nole- 216-218 a pag. seg.].

«li-nte e diverso. Il LnssoxA non necetta espressamente nï: la teoria del FIT'(‘1.\’G, nò. quello. bethnmnniann; non di meno sembra. che tacitamente accolga

la teoria del FITTlXG (Vedasi cio che, a pag. 97, è tratto qnasi testualmente
dal RAHI’ONI, Pres., p. 42, c, inoltrc, a pag. 98 e, in ispecie, a pag. 105). —
.l-lavvi, ad ogni modo, una non lieve inconsegnenza nel ritenere (p. 93), dopo ciò,
che l’onore della prova dipenda (Zali/( quali-fd giuridica, che ha, nel giudizio, colui
rhe- inrom il fatto (la provarsi. donde l'egregio A. è condotto a. stabilire l'altra
regola (p. 95): l’attore (lei.-(' proraro, ccc.

'””) Dr. iur. I-I. linnss, zur Lehre ron dcr Bcnveialaat nachdem hii-rg. Geaclzb-uch
(Wiirzhnrg, 1899). — Abbiamo notizia di questa. monograﬁa da un articolo
luibliom‘aﬁeo tlcll’Ol-znrnlex, iu Arch. f. biirg. Recht, XVII (1900), p. 335 seg.
AAAÀA

Il principio fondamentale posto dal Kme-$$ e il seguente: « L'oneredello prova
(

spetta all'altare relativamente [h:.] allo stato di fatto della. norme di ragione
LAuaprnchsom-m] sulla. quale egli si fonda, e, inoltre, relativamente allo stato
di fut-tu delle norme complementari [cn-glänzenden] di questa oormarii ragione;

l'onere della prova spetta al convenuto relativamente allo stato di fatto dello.

cours-nuora… [Gcgcnuorm-j sollevata [gerichteten] contro la norma di ragione in« vocata dall'attore, e, inoltre, relntivamente allo stato di fatto delle horme

< complementari di questa conti-ouorum ». — Per qnanto, come si vede, qncsto
principio sia, per dirla cun l’Onn'rHAxx (p. 336), assai ast—atto e dottrinmrio
v così involuto da— essere difﬁcilmente comprensibile in se stesso e non proprio
:1- servir di guida per la. soluzione delle questioni particolari, pure a noi sembra

rlu- in esso, u proscindere dall'importanza che si «la alla situazione processuale
delle parti (attore. convenuto), il contrnpposto

(li norma e contra/lorum. corri-

sponda al contrapposto, clic ?: a base della. teoria ﬁttinghiann, di norma-regola
« nera…—eccezione. [’cr questo motivo soltanto noi indichiamo, nel testo, in
forma dubimtira, il Knnss come uno dci seguaci del FITTING; ora. non possiamo

non rilevare che, ad ogni modo, la teoria del l(nmss, se, come crediamo, deriva dalla teoria littingbiana, non rappresenta, rispetto a questa. che un de-

lllorevole regresso.
'“") Vedi, actio, alla nota 217.
'…) Vcdi, sotto, alla notu 218.

é::

…) BARON, l'ami , 9.“ ediz. (1893). @ 96, II, p. 195-196.
'"") Ihn, Cil'l'lpl'ozcua, ® 32, in l[m:l‘zr-zxooeun’s Encyc.. parte sistematica,
.“ ediz. (1890), p. 809.
…) H. BECKH, (lie Ben-ciulas!- mich dem bürg. Gcsctzb-uch (München, 1899). —

Dal citato art. bibliograﬁe) dell'Omi'rMANx (sopra, nota

209)

rileviamo

che,

secondo il Bncnu, havvi, accanto a. quello materiale, un onere della prova proermmle: questo sarebbe qualche. cosa. di accessorio della mannhun del procedimrnlo [Vcrliandlnugsmaxilne] (secondo cui il giudice non lla iniziativa ed e
legato alle allegnzionì delle parti), quello sarebhe regolato dallo stato (li. pos—
J'fWNO [Besitzstand] inteso nel piii largo signiﬁcato (dovrebbe provare chi non
81 trova nello stato di possesso).
215) ". SCIALOJA, Procedura cir. rom., lezioni pubblicate dai Drr. C. MAH-:!

«l h'. NANXIN: (Roma 1894), pag. 425-426.
Gl-ÙCK. Comm. P(mdette — Lih. XXII — 51
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3. — Da questo sguardo sommarissionno alla storia della dottrina dell'o-

nere della prova (lal BET]nlANX-HULLWEG in poi, risulta chiaro che, intorno alla.

210) DElixnUnG, l’ami… (i.n ediz., I, gi 159, p. 366 e segg.; Lehrbuch (lesprensa. Privati-echte, 4.“ ediz., I, p. 300-302.
217) REGELSBERGER, Fund., vol. I (1893). (i 195, II, p. 603 e segg. _ Jr
ltEGELsnEnGEn: 1.U prende le mosse dnl concetto che il regolamento dell’onore
«lella provn. dipenda dalla natura (lelle cosa, dall'esperienza e da conuidm'asinni
di cqnità e pcusa che le regole relative appartengano al diritto processuale, ma
elle l’applicazione di esse, a rapporti di diritto privato, abbia la sua. base m-l
diritto civile, dipendendo dall’ importanza che, nel diritto civile, possiede un-

fallo, per il rapporto giuridico concreto (dal che già si desume elio regole
generali abbiano. qui, nn valore soltanto limitato) (p. 694); 2." si avvicina, iu.
qualche modo, al BE'l‘HMANN-HOLLWEG, in quanto (p. 695, 41.) ritiene impossibile, perchè senza limit-i, la. prova ehe nu diritto, una. volta. originato, mm-

sia stato eolpito da nessuua delle pensabili cause di eliminazione (vt'r. questa
appendice. a p. 376), e in quanto (ibidem) parla lli- presunzione (li. pm'niufcnzo;
3.“ e col Fl'i'rixG, in ispecie, in quanto (p. 695, h) ammette l'origine della
'agioue, ove siano dimost‘ati fatti tali che, (la-li rapporti normali., la produ-

cano; 4.“ pensa che anche un noa-cauere e nn non-avvenimento (alfcrnwz. iif-yntivo), quando siano invocati, per fondare un diritto o una liberazione, devono
esser provati da chi si fonda. sul diritto o sulla. liberazione, a meno che si tratti
di prova impossibile (p. 696-697).
9“) HULDEE, Pandckten, allgemeine Lehren (Freiburg i. B. 1891), (\ 68,

p. 375-385 (Die Beweislast). — L'HöLm-m eeinineia dal distinguere (p. 377),
rispetto a ogni rapporto giuridico, le condizioni (li- evi-stenza. di esso, inpoxilire

e negative. Tale distinzione, che, secondo l’HiimiEn (p. 382), sarebbe stata rimessa in onore dal FI'I‘TING, consiste in ciò: le condizioni posiui-e sono rcstitnite da. quei fatti il cui avverarsi è condizione di euinfenzn itci rapper/o giuridico
(fatti posi-tivi), sono, cioè, le canae di origine di questo; le condizioni. ne;/«Ihr.
invece, sono costituite da quei fatti il cni non-a-rucrm-ui (nunciis-«.) :) (:o-iulisiene(h”, caintenza del rapporto giuridico (e il cui avverarsi, quindi, ne cuctndc l'esistenza)
(fat-Ii negati-vi) e si suddividono in outaaoli all’origine e caunc iti eutinzimw (uein-prese, tra queste, le cause di. sonpcnnione, la quale è una estinzione tcmpm‘aneo) (pa-

gine, 377, 382). Ora., — poieliè solo fatti positivi, non falli negat.-ivi, abbisognanodi prova.; poichè, inoltre (p. 378), come non liavvi alenn motiva [Grund], in

favore di nn’aﬂ'ermazione, il cni significato [Bedeutung.-;] non possa l‘HHN'l"
escluso dasigniﬁca-to,
escluso (la
sussistenza

nn
di
un
di

contromotivo [Gegengrund], così non bavvi alcun l'atto, il rui
fondare una. determinata affermazione giuridica., non possa. essere
fatto contrario, e, poichè, quindi, la. prova della. sussistenza, o nonnn qualunque rapporto giuridico an)-ebbe impossibile [wäre nn-

möglich] se non potesse somministrarsi mediante la prova di quei soli tutti.
che giustiﬁcano, in mancanza di altri falli conti-ari, l'ait'erunlzinne giurillik‘"
sostenuta — e compito dell’ attore di provare quei fatti ]pnxiliri] che, in '))lllllcanza. di altri fatti- conti-ari, fondano l’esistenza. (lel rapporto giuridico l'atto
valere; è cînnpito del convenuto di provare quei fatti [acl/ulivi. rispetto all’ultore, ma positivi rispetto al contenuto] clle escludono, in mancanza (li. altri fatti entltrari, l’esistenza del rapporto giuridico aﬂ'erluato dall’attore; in, compito, ancora,
dell’attore, di dimostrare. nella sun replica, fatti tali che, sempri-. in mancanza—

di ulteriori fatti contrari, tolgano ogni importanza ai l'atli provati dal com'e-
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nost 'a questione, discordanti sono tuttora le opinioni degli scrittori; nè pilo
dirsi eon sicurezza che in. teoria. del FI'I'TING, — la quale pur segua, indubbiamente, una notevolissima elaborazione di concetti sull’onere della prova —
abbia mitigata questa discordia. Ma., mentre i moderni scrittori, ancora. vnrialniente, si affaticano alla ricerca di una tale soluzione del problema da.

potersi uniformemente applicare n ogni campo del diritto, pare che il legislatore moderuo segna una via ben diversa, sulla quale è utile rivolgere, pcr
nn momento, la nostra attenzione.
Il legislatore f'aneeso 6, con esso, quegli altri che ne hanno seguite le orlne.

hanno considerata la questione dell’onere della pro 'a solo in relazione alla
costituzione e all’estinzione delle obbligazioni 219). In sostanza, per tali logislatori, chi reelalna l'eueeuzioue di un'obbligazione o invoca la liberazione da
«nx-sa, deve rispettivamente provarne la costituzione o l’estinzione. In quale

nuto e ripristinino, quindi, il rapporto giuridico; e, così, di seguito, ogni
parte deve provare quei fatti, che escludono, ix l-Rnrluo Favour-;, il significato
attribuito ad attrifatti [già provati dall’avversario] in mancanza di altri fatti contrari
‘che potrebbero, per avventura, dall’avversario promi-si]. — Stabiliti tali principi
rispetto ai rapporti giuridici, l'l-lölml-lu assa-i opportunamente osserva (p. 378)

«'in-, qualora si tratti di determinati uta-li [Zustiilnlen] o del significato giuridico della loro assenza, pnil, secondo la- diversità. delle circostanze, aver bisogno di prova, o solo la loro esistenza-, o solo la. loro nssenza, o, anche, così
l’una che l’altra; e, rett—itieando e completando il principio post-o dal l"l'1"l'l…\‘lì
._« solo l'atferlnato mutomeuto di nn anteriore nta-to abbisogna di prova, non giù
<< la. poraislcnza. del medesimo»: sopra, pau. 108], penc i seguenti principi:
‘l] provata l’origine di uno alato la sua esistenza presente non abbisogna. di
pro 'a alcuna, ove la conservazione ili esso non abbisogni del veriﬁcarsi difatti nl:leriori; [II] (data l’origine di nno stato) la sua cessazione nen abbisogna di
provi.

alcllua,

ove

la

convert-azione

di

esso

abbieogni

del

veriﬁcarsi

di fatti

ulteriori (come, ad es., uel ense di un’azione di cni l’origine rimonti a tempo
maggiore di quello necessario perchè se ne avveri la prescrizione); [III] non
si applica nessuno dei due principi precedenti, allorchè lo stato si muti
necessariamente o nel senso del suo ulteriore sviluppo o in quello della sua
4,’Nliltîi0)i.c (cesi, ad es, abbisogna di prova così l’aﬁ'ermaziono che continui
.nncora la vita di una data persona, come quella che talo vita. sia gia estinta)
(1). 378-379, 382). — Il llostro A., accennando, poi, alla tanto ripetuta
prcmmzionc (ii persistenza (Zi nno stato (sia. di fatto, sia di diritto) provato
relativamente all’origine sua (cfr. BEKK-nn, Pii-mi., 5 31, Beil. I, e questa. appcndice passim), acutamente osservn. che, in quanto essa ell'ettivalneute si trovi
"PSH-tta [zutriift], non signiﬁca altro che fatti negativi non abbisognano di prora,
u elle, quindi, la. prom dell'origine di nno stato (? prora (lella sua esistenza, allorchè la peruiatenza di caso non è condizionata da fatti positivi (p. 383).

219) Cod. fr. 1315; Leggi civ. imp., 1269; cod. it., 1312; Cod. sp., 1214. —
Non cosi il legislatore portoghcse, il quale penso che la materia delle prove,
essendo relativa a tutto il dir. civ., fosse meglio a suo posto in un libro a

parte, alla ﬁne del codice (Libro II. della prora dei diritti), dove l’onere della
‘Pl‘ova è, all'art. 2405, così regolato: « L’onere della. provaineembe alla parte

« che allega il fatto, a mono eho questa parte non possa invocare unu pres sanzione legale ». (Come vedesi, il principio stabilite dal Cod.
(potuto generale, è del tutto iudetermiuato).

port.,

per
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ambite, pei. debba. farsi la prova, e, in ispecie: 1." se delibansi provare isoli
fatti che, di regola (B|-‘.‘|‘||.\|AN.\'——llor | WEG), oprcunppouti rapporti normali (l*'rr'rlxu)
danno origine nll' obbligazione; 2." so tlelrlpasi prcannmc la persistca'm (ll nna
ohhliga/ione di cni siasi provato. l'ou'r/im: (lirïulalax'ï- linnnwnu), o se dch
-i
piova-re solo un )11ntanwnto, non Ia pcraintcnm di un aulcrimc ula-to (l-‘n''|lxu).
tntte ciò è laseiato indeciso. — A proscindere dalla questione, che qui non
de\'esi esaminarc, se cii) che e disposto per l'onere :lclla prova. rispetto allu-

ohlrligazioni delibasi estendere per aquilegia a tutto il campo del diritto privato, trattasi, quindi, di 1111 prim-ipio particolare e privo della necessaria dcterminazione: al legislatore francese (1 uin altri che lo seguirono, dunque,.
nen haste l’animo di affrontare la questione dcll'onere di prova. in gencra-le..
Qualche cosa di simile acca-dde, di recente, al legislatore tedesco. — Vedeinmo che le maggiori teoriche moderne sull'onere della prora (quelle di.-l Wenn-:::,
del BETIIMANX-HOLLWEG e del l*'rr'rlNG) ci vengono dalla— Germania, ul.-1 qu.-]

paese, cioc, dove il pensiero giuridico 1111 indubbiamente trovato, uel seculo XIX.
la. migliore club…-azione scientifica. ()r. ill (109110 stesso iHWSU, sullo scorti"
del medesimo secolo, il legislatore. dell'Impero ù stato hen incerto nello si::lrilire principi gencra-li sull’onore della prova.: tallelie, mentre, nella. prima lettura
del Progetto di Cod. uir., forse set-to l'inﬂuenza del “’ixnscnnm (uno dei ('nlllponenti la. Connnissione (lel primo progetto), l'onerc ili-lla pro 'a era regulato,
del tutto genericamentc, in una speciale sezione (la. X) del libro I (parlo yrnerale; 65 193-197) 250). ﬁn dalla seconda lettura, invece, tale sezione i'u supprcssa, ritencndosi compito della. scienza, c non della legge, di stabilire, sceondola natura. dei principi giuridici dn. applicare e le specinli circoslanze
dci casi particolari, le rere uerme regulati-ici dell' onere della prova 2"). —- ]". qui

devesi notare nno strano centra-sto: mentre, per tal modo. il legislatore germanico, qnasi pauroso di stabilire, in questa. uniti-ria, principi generali, si al"tida- all’elaborazione scientifica-, 111ostra, (l'altro cantu, di avere assai poi-a
ﬁducia nella scienza, in quanto, nell’ìunbito dei casi che il Codice espr- \“lncute contempla, rnol regulare l'onerc della prora in maniera-, dire-anui
qua-si, nwccanica, facendolo dipendere dalle espressioni dalla. legge adoperate
e. in ispecie, de una tale redazione delle norme giuridiche da npplicarsi clic Hcrisulti varia-mente il contrapposto di regola ed o-cctzione 333). Il legislatore ger--

220) Si noti clic il Bm'zmman, die ]lcurcinlont -|'||| Cirllprozcnu (Karlsrnlm 1:191),
pii-gg. 331 e segg.. csaminando i M 193-197, li ritiene decisivi, esclnso il (lis-

poste dci 5 196, che combattc.
221) Cfr. i Processi rcrbali [Protokolle] della C'ommianionc per la seconda lettura
del progetto di cod. civ. (Guttcntag 1899), vol. I, pag. 258-260; «: PLANCK.
bürg. Geeetzbnch m'hai Einführung/agent: cl'laiiterl- (Berlin 1898), vol. I, pagina 43 c seg.

222) Cfr. i Proc. vcrb. [Protokolle] cit., vol. TI, p. 384 (= p. 8813-4 dei
Prov. rcrb. motattografa-ti); PLANCK, op. cit., loc. cit-. — Riassumiamo dal
PLANCK, componente così della. I come della II Commissione (redattore, in prima

lettura, della parte del codice relativa. al diritto (ti famigtia, e rela-tore generat:iGeneralrefcrent] in seconda. lettura), i criteri di redazione seguiti (lal legi.-'latore tcdesco: l) quando alla regolo legale sia aggiunta, ianua proposizione
speciale (indipendente), un’eccezione. o senz’altro, orvero mediante le locuzioni
« eccettuato », « cscluso », « ciò non vale », « questa. norma non trrova applicazione », in tutti questi casi elli si fonda sulla regole deve provarne lo stato
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manico, dunque, pur di limitare, nella pratica, le difformità dipendenti dalle
divergenze della teoria, si appaga di assicurare, dove pui), l' uniformità… all'applicazione giuridica: gira, per tal modo, le difﬁcolta teoriche ed evita la qucstione dell’onere della prova in generale.

di fatto decisivo, mentre chi fa… valere l'eccezione deve provarne i presupposti:

cfr. Con. Civ. (man., 59 9. 173, 206, 687, 831, 832. 911. 935, 1345, 1416,
1521, 1537, 2013; Il) quando l'eccezione sia unita. alla regola (in nn solo periodo) con le parole « a meno che » [« es sei denn, das »], chi si fonda snll'ecceziouc deve provare che ha… luogo il caso-eccezioue [Ausnahme/"alij dctcnni—
nato nella proposizione complementare [angenelilossenca Satze]: cfr. COD. Civ.

111-nor., @@ 4, 145, 153, 273, 793, 676, 1156, 1319, 1795, 1974, 2169; III) alloi-chi: la reg/ola è fatta dipendere da certi fatti mediante un’aggiunta cominciante con le parole <| se », « in quanto » [« wenn », 11 sofern », « soweit »],
ubi si fonda… sulla regola deve provare la preesistenza dei fatti indicati nell'aggiunta: cfr. Con. un'. manu., git 109, 123, 234, 392, 873, 1141, 1344, 1397,
1435, 2025, 2060; IV) V) VI) la norma or ora riferita (lll) subisce, tuit-avia,
modiﬁcazioni qnando la… proposizione condizionale contiene una negativa.; in
tale ipotesi: A) sc il non [nicht] segna innnediataniente alla parola. iniziale
della proposizione condizionale (« wenn », <| sofern », « soweit », « solange »),
olli si fonda sulla regola legale non deve provare la negativa racchiusa… nella
proposizione condizionale: la. prova. di questa. spetta a… chi impugna… l’applicabilita della rcgolu: cfr. Con. Ul". 1:1—11111.,31618, 181, 257, ‘.,73, 345, 477, 777,

867, 897, 1133, 1345, 135], 1648, 2022, 2050, 2063; e allorchè, pnrsegnendo,
il non, iinmcdintaniento alla parola iniziale della… propoxizione condiziona-le,

trattisi di nno di quoi casi nei quali l’origine e l’estinzione di un diritto è
lii-tta dipendere dal non avveranwnJo di qualche cosa (in ispeeie nna prestazione o una dichiarazione) ent-ro un termine determinato, allora chi si l'onda
sull'origine o sull'estinziono deve provare soltanto il decorso dcl termine,
montre deve l’altra… parte provare che la prestazione o la. dichiarazione

abbia…

avuto luogo prima del termine: cfr. Con. Civ. Gram,, M 250, 264, 283, 325,

326. 354, 355, 382, 416, 516, 561, 634, 643, 801, 864. 974, 977, 981, 1002,
1003, 1123, 1994, 2061, 2151, 2193, 2202. 2307 (Eccezioni nei iii 215, 568,
976, 1965, ecc.); B) se il non non segoa inuncdiatamcute alla parola. iniziale
della proposizione condizionale, ohi si fonda… sulla. regola legale deve provare
la negativa racchiusa nella. proposizione condizionale: cfr. Col). Civ. (iunxi.,

li 16, 49, (50,, 73, 97, 111, 151, 171, 216, 229, 251, 293, 725, 936, 1087, 1160,
1324, 1476, 1726, 1777, 1926, 2078, 2169, 2288; 0) se tra. la. parola iniziale e

il mm non siavi che una delle parole « se », « egli », «essa », «esso».
i“ sich », (1 er », <| sie », <| cs »], in tal caso la. ripartizione della prova lla
luogo come se il non segoisse innnediatamente alla particella… iniziale (A): cfr.

Con. civ. 111-um., ® 168, 179, 284, 460, 485, 803, 1232, 1273, 1377, 1485,
l654, 2091, 2112; VII) nel caso del o 284, al. 1, si è creduto di potersi allontauare dn. nnn… corretto… rednzionc, corrispondente alle regole accennate:
tale Paragrafo, al. 1, suona così: <| Se il debitore non presta [Lcisicl.... nicht], so
« una interpellazione [illalimmg], del creditore, posteriore alla scadenza, egli cado
« in mora mediante 1’ interpellazione »: qui, la… procedcnza della… proposizione
condizionale non eselnderebbc, per se stessa, l’applicazione della… regula allegeta (B), secondo la quale, quindi, il creditore, che si fonda sulla mora de1
debitore, dovrebbe provare che questi, sull' interpellatione, non abbia presta-to,
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4. — Dai rilicvieritiei da noi esposti sulla… teoria del FrrTmG e dai cenni che
siamo venuti facendo sulla storia della teoria da-l BE'I’HHANN<HOLLWEG in poi,
e sullo stato attuale della legislazione, si vede ben chiaro olie, dopo molti se-

…in di studi, non :, ancora detta. l’ultima parola sulla… questione dell’onere della,
prova. — Questo risultameuto c'impone l'obbligo di esporre brevemente le nostre.

vedute, per quauto non possa, certo, esser uostra. pretesa di risolvere doliuiti.

vamente la- questione.
5. — Si tradirebhe il nostro pensiero se si credesse che, a nostro avviso.
sia-no erronee tutte le teorie lin qui esposte. A noi parc evidente, anzi, che

ciascuna teoria… abbia almeno una… parte di vero. Ci sembra, non di meno,
che, mentre si tende. gian—rahnente, a stabilire principi regolatori che siano
applicabili in qualunque campo giuridico, o almeno

per

tutto

il

campo

del

diritto privato, si perde, di vista, d’altra parte, la relatività di questi principi, in quanto, sostanzialmente, si fondano su nn dato ordiuameulo giuridico,
e, in ispecie, sn un dato diritto positivo. Cosi il Frr‘rING, che pur crede di
aver trovati i veri princìpi,

nemplici

c

naturali,

non

sa

prescindere

da un

esame dei luoghi del diritto rmnano "Z?-"*) e, per stabilire quali siano i rapporti
normali, ritiene necessario toner presenti la connessione delle norme giuridiche

c il punto di vista della legislazione particolare 221). Or la teoria iittinghiaua
non sarebbe, eerte, couoiliahile eon un diritto positivo ehe nrtasse, in qualche
inode. direttamente. contro i princìpi stabiliti: come conciliare, ad es., Ia
teoria (lel Frr'rmG, e, in genere, tutte le altre sostenute dai nmderni, eon un

ordin.-nuento giuridico secondo il quale l’attore, messe innanzi le proprie pretese, potesse aspettarsi, in tutto o in parte, la prova dal convenuto? Eppure
bavvi ragione di pensare che di tali ordinamenti giuridici ve ne siano stati.
— A quali-.be cosa di simile, di fatti, farebbe pensare la costituzione di Gos’rax’l'rxo, dell’anno 325, clle ie diretta ad Aurelio }Iclladio (Dat. Naieso, Xl'
lial. oct. Paulino et Juliano Coss.) e si legge iu Cod. Th. 11, 39, 1: « Etsi

ina- dai prooem-i. verbali della 2.'L Conunissione (Proc. vori). mcla.llogr., p. 8814)
ia espressamente riconosciuto essersi piuttosto avuto di mira che il creditore
debba- provare la sola interpelluzione, e il debitore la prestazione tempestiva
{'rcchtzcitigc-n]: questo regolamento dell’onere della prova risulterebbe abbastanza
dalla natura del rapporto e dall’insieme; VIII) in alcuni dei casi, uei quali nn
effetto giuridico dipende da] non—arveramento di una dichiarazione entro un
termine, l’onore della prova è determinato dalla locuzione « la.dichiara-ziouepuò

seguire nolo ﬁno al decori-crc del it:-mine [ka-un nur zum Ablanfc dcr Frist erfolgen] »:
chi si fonda sul veriliearsi dell’effetto giuridico deve qui (come nei casi snpra
accennati. di non—anvemmcnio: A, in line) provare il solo decori-inuento del terminc, mentre incombe all’altra parte la prova che la dichiarazione abbia avuto
luogo prima del termine: cfr. Con. CW. (ﬁumi., gii 108, 177, 415, 1396, 1829;

IX) solo in pochi casi, nei quali l'uso delle locuzioni suindicate avrebbe ma
la redazione troppo pesante, il Con, CIV. (un…. contiene nna determinazioni)

espressa. dell’onere della prova: cfr. M 282, 345, 358, 363, 442, 542, 636,
2336. — Se dai criteri di redazione si possa, per via d'iudazioni, risalire :»
uerme generali, seguite dal legislatore; se, e ﬁno a. qua-1 punto, nella scien-

tiﬁca interpetrazione del Con. C(V. Gl-JIIM. debbasi tener conto di quei criteri,
e si possa. prcseindcrne; tutto cio non dev'esser qui studiato.

223) Cfr. capra, pair.
386-393.
h
…) Cfr. sopra, par-f.
399.
o

àﬁîîﬁàà
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veteris iuris definitio et retro Principum rescripta, in indieio, petitori, eius rei
quam petit, necessitatem probationis dederunt, tamen nos, aequitate ct iustitia
moti, iubemus ut, si quuudo talis emorserit causa, iu primordio, iuxta rcgulaiu iuris, petitor debeat probare, unde rco ad ipsum pertineat: sed si de—
ticiat pars eius in probationibus, tunc

demum

POSSESSO…

NECESSITAS

Ln-

PONATUR rnonANln, imde possideat vel quo iure te‘/wat: ut sic veritas examinetur » 225). — Parimenti, secondo il Pnu'ran 22"’), per il diritto germanico

« l'ohbligu della prova non incombe all'attore, nia al rco », per modo clic
« qnando altri viene citato in giudizio.... sta a lui dare la. dimostrazione di
uon essere a nulla tenuto, il che non facendo rev-rebbe condaanato »: questo
principio, (liamctralmente opposto a quello romano, si sarebbe mantenuto prcdomiuante nel tempo barbarico, nel carolingico e piu tardi ancora, talche « il

metodo di obbliga-re il rco a dare la prova anche nelle materie civili duram
ancora in ITALIA nel sec. XIII e non fu mai tolta (lal processu feudale » 227).
Questi inseguameuti, che raccogliamo dalla steria del diritto, ei debbano
mettere in gua-rdia contro il facile errore di credere immanente ciò che è, o
pui- essere, transitorio: mutano, coi tcmpi, le condizioni sociali, i costumi, le

leggi. Cou profondo intuito di questa mutabilita SESTO CECILIO diceva, assai

nnàeeààn

bene, al ﬁlosofo FAVORINO 228): « Non enim profeeto ignoras, legum oportuni11 tates et medellas pro temporum moribus et pro rerumpublicarum generibus
ac pro utilitatum praesentium rationibus proque vitiorum, qnibus medendum
est, fervoribus mutari atque jtccti neque una statu consistere, quia, ut facies
caeli et maria, ita rc.—rma atqae fortunae tempestatibus vm-icntur. Quid salubrius
visum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito? quid utilius
plebiscito Vocooio de coercendis mulierum hereditatibus? quid tam neces—
sarium existimatum cst propulsandae civium luxuriae quam lex Licinia et.

Fannia aliaeque item leges snlnptua-riae? Omnia. tamen haec oblitterata- rt
operta simt civitatis opulentia quasi quibusdam fluctibus exaestuantis ».
225) Vedasi, uotio, pag. 438-440.
226) Pun'ran, Storia (I. dir. it., VI, parte l.^, ediz. 2.3. 6 224, p. 309 segg.

— Cl'r. SAm'ioLr, illanaalc (Ii ut. (1. dir. it., 3.=L ediz. (1899), p. 566-567.
"’”) Souvi, tuttavia, opinioni assai diverse da quella (lel PERTna-z. elle,

a

pag. 310, nota 2 (loc. vit.), rileva le differenze tra l'opinione (la lui accettala

e quelle dell'UNGi-ni, (lel Sacnssn, del linn, del LABAND. — L'Uxonn (der
yet-iam]. Zweikampf, p. 20) sostieuc che nel primitivo processu germanico mes"Ula parte cra- preferita, ina che vinceva quella clie poteva offrire una prova
migliore, ovvero, in manca-nmi di ciö, decideva il duello. — Secondo il SACl-issu
(fias Bcnveisvcrﬁlhrcu aach (lenlnchcm Recht, mit Beriiclrsichtigaag verwandte)- Rechte

dea M. Altera, p. 216 e gagg.) avrcbbe dovnlo fornire la prora l’attore, ogni

‘lllnl volta egli fondasse la. sua pretesa sul fatto suo proprio; avrcbbe dovnto
fornirle il reo, quando sul fatto di lui fosse fondato. l’azione, ginsta l'adagio
(lel diritto uorumnuo: fac-11 propri-i unusquisque praesumitur melius scire 'i'c-ritatcm.
— Invece, stando al Bau (das Hafniam-theil des gcrmanischca Prozcaecs [1866],
41) 11 al 11.-mam) (über die vermògcumwehtlieheu [(la-gen uach. (lon, aiichsischen

”“hlﬂquelleu (les M. Alte-rn, p. 46), (lipendcva dal giudice decidere; ‘“ volt-a
in volta, chi dovesse fornire la prova; c l'onere della. prova erat imposto, scCfmdo il Bau, a quclla parto che prima. facie- sembrava. essere dal luto della
l'"gione, e, secondo il LABAND, a quella parte che avevo. addotto il fatto 0 i fatti
che sembravauo piu decisivi,

22”) In Gum", Noel. aa., xx, 1, 22-23 (Ediz. Hun'rz, vel. 11, p. 264).
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Or se le cose stauuo veramente cos-'i, se di questa nmtabilit—a non può du.
bit-arsi, a. noi pare evidente che, ove si prenda. come punto di partenza un
(lato ordinamento giuridico, non sia affatto possibile pervenire a una teoria
(lell’onere della prova che possa, a buon diritto, chiamarsi deﬁnitiva; o che, per
tal via, si possa solo giungere a seovrìre quali siano i principi, solo (ra-unitariamente ralcroli, che, in un dato momento storico, regoliuo l’onere della prova
seeondo uu dato ordinamento giuridico. Eppure è a uua. teoria deﬁnitiva, per

taluni applicabile non al solo diritto privato (ad es. Fi'r'l'iNG), clie generalmente si tende; poiche suole seorgersi, nella questione dell’onere della prova,
qualche cosa di naturale c di necessario, pur senza. sentirsi, in generale, il
bisogno (li risalirc e prender lo mosse da sicure cagioni, indipendenti dallo
stato dell’ordinamento giuridico, che dimostrino fondate quella naturalezza e
quella necessità.
Ciò posto, il problema sta ncl seguente dileuuua:
I. O vi sono princìpi, naturali c necessari, che regolano l'onore della pro 'a.
qualunque sia l'ordinamento giuridico di cui si tratti;
Il. 0 esistono soltanto princìpi, osseuzialmeute contingenti e mutevoli, che
regolano l'onere della prova solo rispetto a ogni singolo ordinamento giuridico.
Dieemmo sopra (p. 366) che anche la decisione della questione, quale delle
parti debba pro 'are (onere della prova), dipende dallo stato dell'ordinamento
giuridico; o dicelnmo ancora clie (poichè tale questione si presenta dappertutto

uelle forme piii svariate, e poichè. d’altra parte, il legislatore, dato il progressivo svolgersi del diritto () l’inﬁnita varietà dei casi che la vita può presentare, nou può stabilire, caso per caso, qualc delle parti debba provare) e
pur necessario ricercare e stabilire criteri generali, geueruhneute applicabili.
— Chiareudo meglio, qui, il nostro pensiero, dirciuu che, in concreto, la ripartizione della prova dipende dallo stato dell'ordinmucnto giuridico, in questo
senso, che può la legislazione variamente stabilire, in particolare, quale delle
parti debba fare la prova. Ma, per la ricerca di criteri generalissìmi, se eni-

steiw, non basta tener conto dello stato dell'ordinamento giuridico: dum in
vari. bilità delle leggi e delle consuetudini, date le proteiche trasformazioni
elle la vita impone anehe all’ordinamento giuridico, bisogna-, nell’ipotesi che
sia possibile trovare criteri generalmente applicabili, poter risalire al di là
del puuto di vista. particolare di un (lato ordinamento giuridico, poter risalire.
cioè, a. punti di vista iudipeudeuti da. quella fariabilita e da quelle trasformazioni. — Orbene, a noi sembra che, senza. tema di cadere nel metaﬁsico, si
possa, prescindendo da un qualunque ordinamento giuridico, trovare un prìn-

eipio direttivo generale che si coucili con le più diverse risoluzioni concrete

delle particolari questioni sull’onere della prova. — Quale sia, secondo noi,
questo principio, vedremo fra poco: vogliamo, non di meno, [in da ora, rispondere a una possibile obbiezione. — Potrebbe, per avventnra, dirsi inutile llll
tale priueipio, perchè troppo generico, e privo, quindi, di pratica. importanza.

-— Ma E: agevole rispondere che, se un tale principio esista., la. sua possibile
coesistenza con le regole particolari piu varie non pilo spiegarsi se non anlmettendo che esso part-a. da un punto di vista che sia vero per tutti i tempi ('
per tutti i luoghi, e elie si fondi, per conseguenza, su qualche cosa. che perlnauga stabile attraverso tutte le trasformazioni dell’ambiente, clue si fondi.
ad es., se quella parte della. natura dell'-uomo che ne costituisce il fondoe può.
a ragione, considerarsi innuancnte: le peculiari differenze tra. tempo e tempo 0
tra. luogo e luogo non inﬂuiranno sulla verità. generale di quel punto di vista,
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il quale non sara meno vero e reale per il solo fatto di doversi imbattere in
molteplici differenze. Se, ad es., si annnetta come vero, per tuttii tempi e per
tutti i luoghi, l'aristotelieo Zuma/nno; feu-est fü).t7t"/Jl") "Geler, non si di'a cbo
esso non abbia importanza solo perchè l'uomo si associa nelle

forme più sva—

riate: la natura socievole dell'uomo non cessi-ra. per cio di essere la base di
lutte lc eonsociazioni unmnc.

Un tale plinto di Vista,

se vero,

assume

quasi

l’importanza. di una legge di natura e non può non riuscire, quindi, anche
nella pratica-, di sicura guida.
Tutto cio promesso, passiamo, senz'altro, ad enunciare le nostre vedute.
G. — li proprio partendo da un punto di vista uma-no, tale che può considcrarsi immanente, che noi crediamo si possa stabilire uu principio generans.

simo snll’ouere della prova. — Noi intendiamo :u-ceunare a que] punto di vista,
che costituisce lo preme/um edouisiiua. dell’cronoinia, cioe all’cgoimno (edonismo):
sono sempre ragioni egoistiehc, (‘(louisticlur, che muovono l'uomo ad (ig/ire.
Ora se, inscia-udo da. lnnula ogni discussione sulla costante realta dell’egoismo
iunauo (disci sione, per la quale non abbiamo che a rinviare agli economisti),

diuum alla parola egoismo il signiﬁcato l-lie esso ba preso nella scienza ecouomica. troveremo ("le, in (pianto nna prora presuppone sempre un’azione che la
prepari, l’egoismo dove pur sempre spiegarci l'atlirità probatoria c, quindi.
l'onerc della prora. — Ain-lie il eoncetto di contesa (dibattito, lotta), che non
plm, in generale, disgiungersi dall’idea di processo, avvalora il nostro punto
di vista, inquanto nell'idea di contesa, di lotta, i- evidente il lato egoistico;
poichè i- appunto dalla contrapposizione di più Io cbe nasce ogni lotta e antelu«(nella clic, adoperando la locuzione dello Innu-xo, potremmo chiamare lotta

pcr il diritto "alibi:-Hira o concreto 299). — Nix si dica rlic questa maniera di eousidcrare la L'osa sia iuesatt:l-, perchè sul-biettiva, mentre è appunto l' aspetto
subbicttivo che bisogna. qui, porre in rilievo: l’attività probatoria ?; sempre un
fatto subbicttivo, poiehi- essa non puo eoncepirsi senza uu subbiano che raglia

provare. D'alt‘a parte, da quest'attività. dipende l'onere della pro

poichè,

essendo ormai risaputo ('be l’espressione « oui-r(- della prova » (' impropria (potrebbe esser sostituita dall' altra « necessita pratica di provare » (nct'cnuitax
prehendi: l). 22, 3. 21; Par., Sent., I, 13 ". ", C. 4, 19, 2), nessuno sentirà
questa neeessntn senza essere a cio persuaso (la un motivo egoistico; il elle vuol
dire clic ognuno s’iudnr'a a provare solo in quanto la prova tenda al conseguimento di un proprio rantaggio î"“): elli prora tende a procurarsi il» raum;/gia.
Donde immediatamente deriva il principio generalissimo, che « dere protare chi
dalla prova ritmi-rà vantaggio » o, cio che vale lo stesso, «deve provare quegli
al quale la prova, se raggiunta. sara

favorevole »,

ovvero

« chi domanda un

"UNUM/50, come conseguenza di qualche cona non (uu-ora giurìdicanmztc (tcr-criniti.
(lere «nullan-re di prin-arc ».

229) Noi non intendiamo dure, qui, a questa locuzione. il signiﬁcato che vi

attribuisce lu Inuluxo, nel suo scritto l)ri- Kampf mn’s Rcehl (9."ediz.. 1889:
trad. uinuni-martiis, Paris, 1890); ma. vogliamo soltanto. con essa, indicare il
"0580 tra contese giudiziarie e diritti snhhiottivi. in qua-nte questi danno oe(‘nSionc a quelle e ne l'oruiauo come il animi:-ntum.

2"”) È inutile dire che il vantaggio puo essere presente o futuro, certo 0 pasnihile e può consistere non solo iu un,-utilitati iu senso ecououlieo, ma anello
in uu ’auta-ggio solo morale; nell’evitare, nell'attennarc, nel prevenire un

anmm; ecc. _ Cfr. sotto, note 237. 238.
GLi-ICF. Comm. Pande-Ite - Lib. XXII — 55.
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Può dirsi. riguardo all'onere della prora, che non pos-«rl mai fai-sene p…“…

se non allorchè oeeerra nn lavorio (uu-rico, onere, flo-dum, Luni., ino-dvn, (num,
þdpog) per fornire al giudice la doeulllentazimle della pre-messa minore ??"): .…
tale lavorio, per la natura degli non-iui, toeellcr: Sl'lllþl'ü a elli polril trarre
da esso lm vantaggio: uenum! ordinamento giuridico pulrcbhc mmh-inycre qima-lum
u lm lavo-rio elle (Iove-lue Hidan-(lare mito (lv Mining/gio di ultri ?’”). Adoperando lo
belle espressioni elle, a proposito dell’onore (ll-lla prom-, i professori laun-.i (»

BENSA 2“) trassero dalla. meccanica,, diremo che l'nttore. in quanto tende ud
inlllmtare, in proprio rauloggio, la condizione di fatto sns istl-nte,

derl- solu-

lllillistrare tutti i fattori (lcll'ilnpnlso ehe si richiedo a-ll'nopo, allo stesso modo
che deve fornirsi la fol-za da clli vuol vincere l’inerzia della. materia: a sua
volta il convenuto, eontra-pponeudo, in proprio forare. all'azione, nu'eecrziouu
(materiale o processuale), è nella condizione di elli vuole armature, diminuire.
ritardare o devia-re unu. forza. gia in atto: toeea a lui somministra“: la l'o
per formare nna, risultante..
T. — Conformemente alla legge del minimo mr.-'a, (aln,- sta anche :) lmsn- «l:-l-

l’nnumo cgoimno, la prora. dev'essere limitata a. nu minimum. Questo minimum
nou è, eerto, determinabile «. priori, poichè tab- (letel'lninaziolu- (lipundn- lla
fattori sva-riatissilui, ma eredinnio, tnttlwia, elle, ill uno stadio avanzato di
civiltà,, in genere, o sotto l'impero dell'attllale nostro ordinamento gillridirn,
in ispeeie, possa-, tra l'altro, ritenersi quanto segne (I, II, II], IV):
I. \lnn abbisoguano di pro 'a fatt-i amulessi. d' accordo, eolne ruri, «l.-llle
qlal-ti contendenti, o certi di per sè, ovvero ritenuti (Trli dalla legge, sia ('in'
questa alnnletta (pracaumplio iuris tantum;, sia che escluda (praesumptio iuri» rl
da iure) la prova. (lel eontra-rio;
]I. Non devono provarsi fotti irrilevanti (eoneetto tradizionallnente esprrss-r
dall’aforìsnlo «fl-mira probatur, quod probatnm non rclcrnl- »): non abbisogna.
cioè, di prova nu fatto, o rapporto di fatto, se, allorchè sia provato, lmn nu
derivi, o non sia per ('lcrivarue, nna conseguenza gillridioa mala!/yiam a ulul
delle parti e contrari: all'allra;
III. Per il prineipio li‘-ico (l’inerziaim), anlllogiealllelltc applicabile. sr-

2"") Cfr. uopra, p. 366.
232) Tanto cio ?: vero, elle è facile iullnagillare come rimarrebbe lettera nun-rn nu»

legislazione elle eostringesse qualcuno alla prova-, per pl'cu-aecillre lm rminum-'"
ad altri: non sarebbe mai tanto esatto il (lanteseo « quod si, ad "li…/"‘“…
« eorum qui sunt- sul) lege, lege directae non sunt, leges nomine soln sunt."—

« autem leges esse non possunt » (ALIGHIERI, [)e Monarchia. II, 5 V). —- Ni‘
cio e men vero, quand’anche siavi (lisllgnaglianza lega-le di classi sociali. c
perﬁno quando la. legis lzioue ammetta- il peggiore oblu-utimento dell‘uomo. la
schiavitù: di fatti, solo indirettamente la prova. di qllalelle cosa, illlpostu, ”.‘—'“
individui appartenenti alle classi soggiogato, dalle leggi dettate dalle ciii-"'Si
predomina-nti, potrà. giovare a. persona (iir-. sa da chi la souiunnist‘a; …"

diretta-manie gioverù. sempre a chi prova, poiehîw questi, ill conformità… della smlzione della legge, o serà liberato dalla minaccia di uua pena, o sarà, ill ‘l“"l'
siasi alt-m modo, anche negativo, direttamente:n'vantaggiato.

zn) Loc. cit., p. 1203.
ï") « Col-pm: o-nme l-l-lllsnvl-zlmm; in alata suo lemscnxm vel )IOVENDI nni/"""
miter in. directam, nini qnalcmul illud « viribus impressis cogitur statum. suum mutaro » (New-rox).
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condo noi, al campo giuridico (così come lo e stato nel campo soeiologieo),
« "gui modo di engere, S'l‘A‘l‘ICO o DINAMICO, tende spontaneamente (t persistere,
.wnz’altm-nzione alcune »; donde desumesi clle:

z) se trat-tisi di nn modo di essere per sua natura persistente (viatico)
non abbisogna di prova la sna persistenza, ma il sno mutamento;

(i) se trattisi di llll modo di essere per sua natura mutevole 'in un. certo
uuum (dinamico) abbisogna di prova la pcrniatunza, non il mutamento di esso in

quel atomo 235);
IV. Poichè, se non si provi essersi veriﬁcata la possibilita meno probabile,

& logico dare la prcpondc'anza alla possibilità. più probabile, deve ritenersi
che, qualora un fatto, o rapporto di fatto. che lli-a neoeeaario tener preso-nto per
la decisione, si possa coueepire in due modi, come normale, cioe, e come ecce—
:ivnalt‘, e manchi la prova dell’anormatità, non abbisogni di prova alcuna la

nul-malim di quel fatto o rapporto di fatto 23'3).
N. — Così il principio universa-le del vantaggio, come gli'a—lt—ri(I-1V),da noi

or n'a accennati, sussidiari e non ugualmente universali, relativi alla determinazione del minim-mn di prova, trovano, come dieelnl'no, la loro base nel fondo
egoistico della nat-ura umana; ma nessuno di essi è snscettivo di un'applicazione meccanica. in quanto non si puo, nei singoli casi della proteiforme vita
giuridica, applicare direttalucntei detti princìpi, senza passare attraverso
l’esame particolare delle norme giuridiche a eui essi devono, in concreto,

adattarsi. Poichè, di fatti, eireoscrivelulo la nostra osservazione al principio
liluda-ulelltale, se (‘a vero che il concetto di oantaggio non può non coincidere

con un’utilità. 237), o patrimoniale 233), o giuridico—morale, è pur vero che, ad
es., la. legge può spostare nella maniera più diversa questo vantaggio. Supponendo, per semplicità, elle si faecia riebialuo a una sola norma giuridica, si
l-mlsilll-rino le tre l'orluole segnenti:
I. « il fatto :o da luogo alla conseguenza y, in favore di A »;

Il. « Il fatto æ da luogo alla conseguenza y, in favore di A, se si proviz
(particolare 239) attributo di x) »;
.lll. « Il fatto a: da luogo alla conseguenza y, in favore di A,

se non si

provi : (particolare attributo di a:) ».

l)ata la fol-mola I, il fatto w, indipendentenlente da ogni speciale attributo,

0, ([Iliudi, anelle dall’attribnto :, produce la conseguenza y in favore di A:
qui non può esservi questione, poichè il Vantaggio derivante dalla prova di :|:

spettera indubbiamente ad A, purchè questi provi i generali,

costanti, attri-

Ìllliì dif, senza eurarsi della prova di attributi particolari.
Per la formula Il, invece, il vantaggio derivante da a: e condizionato alla
sussistenza del particolare attributo z: non basterà, quindi, che A provi x,
uri suoi generali attribnti, ma deve anche provarne l’attributo peculiare z.

te) lll sostanza i priucipi qui accennati (v., (i)

concordano con quelli stabi-

liti dall’HiiLDuu (vedi sopra, alla nota 218).
‘”“) Questo principio, molto afﬁne, come vedeSi, a qllello analogo dcl Fl'rTixG, ei sembra sostanzialmente espresso dal fr. 114 D. 50, 17 (PAULUS, IX
«rl Ed.): « In obscuris inspici solore quod vmusnuuus est ant (won rni-munem;

rii-nu SOLET ».
…) Utilita attuale o futura; certa o eventuale.
"'”) Aumento, non diminuzione o limite nella diminuzione

'""9) Diciamo particolare nel senso (li non costante.

del patrimonio.
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lll base alla forlllola lll. per contro, la prova di z esclude il Vantaggio (y)
normalmente derivante, ad A, da :, e deve, quindi, considerarsi vantaggiosa
all'avversario di A: donde si desume elle, rispetto ai requisiti generali di :,
l'onere della prova toeelle a ad …-\, mentre spetterà all'arversario di A la prova

dell'attributo :, a lui vantaggiosa,

in quanto tale prova tende ad eliminare

il vantaggio altrimenti spettante ad .-\.
Come vedesi, nna diversa, maniera di eunccpiro l’inﬂuenza di un attributo
di l’atto riesce a. spostare ill vario modo, col rlmtuygiv derivante dall'esistenza
di tale. attributo, l’onore della prova ad esso relativo: la prova di :, seeondo
la formula I, Î! del tutto irrilevante; data la l'orluola II, sta a- favore di A;
lla-ta la forlnolu III, 0, invece, vantaggiosa all'avversario di A. — Il priueipio

del vantaggio, dunque, pur universalmente vero e decisivo, deve applicarsi
umilia-tamente, eioî- ill relazione alle particolari norme giuridielw.

9. — Nei lillliti nei quali la volontà delle parti è libor:

di costituire viu-

eoli di diritto, vale, aualogicameutc, per l'onere della prova a. questi rela-tiro,
cii) elle or ora abbiamo detto per le norme giuridiche. Si pensi a clausole.
eont'attllali :nlalogbe alle riferite fornmle (I, Il, lll) 0 si vedra elle, acc.-alendo
controversia. sull'applieazioue di tali clausole, il rmllugyio e, quindi, l'onere

della prova subiranno gli stessi spostaluenti.
10. — ll concetto di onere l'a pensare, di solito, a. un peso addossato a
qna-lellllo, mentre un altro ne ï- esonerato. Or (“ belle uota-re elle questo coutrapposto non sempre i- possibile. — Cosi, t'a l'altro, nel caso elle si abbia da
fare con un mezzo di prora, il quale si espliehi con atti simultanei ed opposti
delle parti contendenti 24°). Risalendo col pensiero alle origini del diritto,
troviamo elle dapprima la ragione coincide- con la forza: il diritto sta- tutlo
nella coazioue immediata e individuale (di/'em privata) e, quiudi, sempre dal…
parte dell'individuo piil forte. Poi, ill llllo stato sociale. "|, progredito. nou «:

diflicile imbattersi in mezzi di prova. elle, afﬁdati alla simultanea attività delle
parti contendenti, rappresentino quasi

ill

immagine l’antica lot-ta. brut-ale:

"')-"ï- ”(I "i‘-. [WT l’antico diritto germanico, nel duello yimlizim'io, abbiaunulue
parti, che, data la natura del mezzo di pro 'a, devono entra-rubo contribuire
simultaneamente a fornirlo. ma. ill senso cont-apposto: il diritto «" indeciso:
uguali sono le condizioni della due parli di fronte al giudice; uguale, ma in
senso opposto, il vantaggio elle cia-senna potra ricavare dal mezzo probatorio.
se questo le riescira favorevoli-. Si vede, da (ciò, elle non puo qui parlarsi nel

senso consueto di onere della. prova,. pniebò il mezzo di prova- neeessariamelltv
esclude l’attribuzione della prova a una sola delle parti.

Ciu non di meno.

uame si vede, il possibile vantaggio di tali prove e. duplice; e dev’ essere.
quindi, eoufnrnueniente al prestabilito principio fondamentale, duplirc e in
senso eontra-rio l'attività probatoria.
11. — Espletata, uei praeesse civile, la. prova, che nna. delle parli lla lssnlltll.
per il vantaggio elle pot-rit ritral'nc, e supposta l‘aggiunta tale prova. '-"“). sori—“’

‘“”) Questa specie di mezzi di prova si puo dire scompaia del tutto ill uno
stadio avanzato di civiltà.: qui il diritto sta sempre a favore di una delle
parti, ed o l’altra, elle, sola. (leve provare.

2"") La valutazione di ciò, se una prova sia stata raggiunta (la valuta-
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uu nuovo (luere della prova u enrico della, purte :IVVCI'S:Il'i;l-, relativamente n.
tutti quei furti, circostanze di fat-te, ':lpperti di tutto elle potes.—iero, in vnntuggiu xii quest-u,, ellpln'ulgere l’esito della. lite; e elisi vin-. — Per mi llludn
si vel-ilice un continuo :ivviceudm'si dell'onere delle prin-"tl; e le prllve successivmuellte'f'i) e ulteruntivullluute fornite sono in rapporto t..-|le elle quelli- l'er-

nite posteriormente "“'-’), (lll uuu delle pllrli, eliminano, lin-rziulnu-nle «: del tutte.
le conseguenze giuridiche derivnnti dulle prove precedentemente'—’"—’) fol-uite
dilll'ult-rll parte; escludono, cioè, 1)… illlnellte ll del tutte, in lil-vere delle
parte elle lll smlllllillistl'll-, il ruuhlyyio elle llltriulellti spettcreblle :lllll pnrtu
:ll'versu. — Di regolll nun linvvi tbli'llll limite :llln possibilità di ':lpm'olgero,
purziululcllte u del tutte, l’esito delle lite, medinntt‘ prove ulteriori, di nuovi
flllti () requisiti lli fatto rilevanti, dn sollllllinist-rllrsi dalla part-0 elle altrimenti
slleooulberebbe.
12. — Lu tom-in. «ln noi. qui, sellllllllr'luulente esposta :\ elle passi.-uno, con
breve locuzione. elliunmre teoria del mula-gyio. non preteuda di essere unn lluvitù: se I:l fosse stata, noi avremmo tellllltu ais-llli delle sua esattezza, @ fur.-uueu ei sul-ebbe hastati) l’uni…» di metterla immnzi: dopo tanti secoli di
elaborazione

giul'idiell,

iutm-nu

a,

nn

:lrguluellte

(l'importanza pratico.-

([III)-

tidimm. ei sarebbe sembrato troppo :nuluce il pretendere di scan-ire unu tourindel tutto nuova. Egli &, :iuzi, appulit-o pel-elle lll. teoria del

vuntuggio

uuu

i-

coutruddetlu mu confermata (lu-lin steria, della leg'—.lla-zielle, e trovarsi, oseremnm

dire7 iueousciuluellte :H'ct'nlllllll du molti i'm i migliori giurist-i di ogni tempu.
elle noi unu ebbillulll esitutu :L ritenerla uuiversnlulellte veru. e ud esperia,
sonuuu-rielllolltc, cuma tuli-. — A conforto di questu. uostra constatazione di
fut.-to, noteremo (Iulium segue (I. (i. ll , e; II, (I, (.').
I) Sloria. del (li;-illo.
") Nellll teruliunlllgilb tuum-na i concetti di urnula-wie e di tuum;/yir) sulle.
rispettivamont-e, les-pressi. l.l-n

l'altro,

dalle

parell-

iucommodimi e lui-mm. mulllludlml-m). Or si confronti

mina,

il

prl'iclillull,

luisti-o

condo il «Inula deve subire lll sv.-lutliggie di prm'llrc- quegli

(ÌﬂiJlUlUll.

prineipio, se-

vile ' dulin»

pruni

ritmi-rii o s: ‘u. per rirrllrre lll) vnutn-gigni, ml generalius-liili" prineipio i‘nnluno
(D. 50. 17. 10): « Soenmlum nat-nr:»… est rommmlu l-uiusmle rei elllll sequi.
« quem Heqlleutllr ine/mmm!" » (PAC., III ml Sall.) ?“). Cert-u. se nîn in questo
Ziano. eici-. della. verità dcllzl- prl-mcus" post-zl innanzi du. qllelln delle parti che vuol
trnrue mail…/gio) non pllil. num ':lllllerlte, esser fai-thi dalle pali-ti, nur dal giudice,
ed è lll-ruta. zl. cviterl sv.-l-rilllissillli, elle sfuggono n. regole tisse e sono soi-!'

gem :i tutte le inﬂuenze di evoluzione nel tempo (' nello spazio. — Ciò non
loglie, ]‘Gl‘Ùy (die in pii-rte interessata. pass:; supporre raggiunta In» prova. vlu—
lucuulllevu :l-ll'ul'versurio, ovvero. dulin, lllnuiergl- l'lllll,ï^. statu esplctutlb, ritenerml'nggiuntu

anche nel conevl-ln del giudice, e, in eutrulnbi i misi,

l'ul'si lld :|]-

legilïe qualche nuovo element-) di fatte. l-lle pus-sa, se :lccertlltlly eliminare. illproprio MANU/yiu, l' illlpurtlluzu delle prul': :lrvel'surill: ill questo senso deve-

‘l… llül'lm'si (li un nnnvu unerl- dellll- prov.-l.
“.?) Iìltcmliunm. qui, I'lful'il'l'l lil concetto di successione legien, non cl'ulullol-ficti: questa, put") manum-e, quella, vi ?: sempre.
‘ "“) Cfr., “‘" l’altro, i titoli « de periculo et lillulnlwlo rei venditae » (].). 18,,

°? C. 4. 48).

2“) Cfr., per il diritto ecclesiastico, rl, 5, 22, de reg. m., 55.
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prineipio, nis in quelli aflilli ehe si leggono in altri luoghi delle fonti 35), si
fa alcun cenno dell'attività molin-toria, intesa appunto nel senso di lavorio.
svantaggio (onan, incmimiodimi), riesco, tuttavia, ben chiaro il nesso l-Ile i Ro.
mani vedevano tra i concetti di vantaggio e di svantaggio: essi ritenevano
esser conforme alla. nfi-iura (secundum, naturam) elle chi debba subire

svantaggi

in relazione a qualche cosa, debba pure godere dei vantaggi ad essa. relativi:
cos-i, per la compra-vendita, rispetto alla cosa. vendnta, si dice elle « ad tanptoris
commodum ill(:mlllliodliluqu-c pertinet» (l). 18, 6, 7 pr.) 24“), e, ill 'apport-o alla
successione, si parla di « commodo e! illoollllllolla hereditaria » (l). 37, 1, 1). —
Una- correlazione tra i concetti contrapposti di milis e eolmuodllm. trovasi, uellifonti, anche a proposito della. pro 'a: ment-re, cioè, con terminologia tratta da
quella propria ad ogni « proprietatis controversia», le espressioni petitoria

(lm-lur, fungi, (mmm polite;-ik «lintium-e 247) indicano, iu generale, l'obbligo di
asslnnero la prova, le altre, eontra-ppost—e, COlllmllo ponaenaorin fun!/i, conMODUM posneanorix eouneqliius), signiﬁcano l’essere esonerati dalla prova. Peru

qui la correlazione (‘: Len diversa da quella da noi posta ill rilievo, poìcliìe i
concetti di 'tantum/in (colllmodum) o di svantaggio (onan) non si l'ifel'iscouoa una
stessa persona, ma il 'anta-ggio che una delle parti consegne per il fatto di
non essere obbligata a provare, e contrapposto allo svantaggio derivante al—
l’altra. parte dall’obbligo di fornire la pro 'a. Ciò non toglie, pero, che dal
concetto di wmu petitoris, di omui (necessiti…) probandi, messo ill relazione col
principio « commoda- cuiusque rei cum sequi, quem sequentur incommoda», sia
beli flleile desumere, conformemente alla nostra teoria, elle allo svantaggio di
dover provare deve pur corrispondere, uacandum ambo-om, il vantaggio derivante della somministrazione della prova.
b) La. surriferita. (pa-r. 430-431)costitazioae di C()S'l"AN'l'lNh(:l)l. 325)…»—
t-reblle, a. prima giunta-, selullrare storicamente contraria al principio (la. nui
posto come iinldalllellt-alc: poiche. potrebbe dirsi, imporre dapprima (in primo:-ilio) al paiilo)" la pro 'a, e, poi (lunc denuo»), iinporla ani-lie ul possessor.
eontrastu. col principio del vantaggio, ill quanto, se la pro 'a. del dominio può.
certo, giovare al peti!-or, eliminando le conseguenze giuridiche favorevoli al
possessor come tale, nessun vantaggio potrebbe proeueciarsi il possessor provando l’origine del suo possesso di fronte al petitor elle non riuscì a provarlil dominio. — Ma. una disamina meno superlieialo della uit-ata costituzionidimostra che essa non ;; aﬁ'atto contraria alla nostra. teoria. — Duo solo ipotesi sono possibili: o l’obbligo del panno/mm- (‘e senza sanzione, e allora lalcggl‘
rimane lette-:i morta, e llavvi ulla. sanzione, in quanto, in mancanza di prova
da. parte del possessor, si veriﬁca una. conseguenza a lui sfavorevole, di di

ritto privato (se, ad es., l’avversario se n’avvautaggîa) o di diritto publìlil‘"
(se, ad es., il possessor :; colpito da pena); e, in tutti i casi, come si ved?nulla havri di contrario al principio fondamentale, dl-l vantaggio. — Esami-

niamo brevemente, in concreto, qua-le sia il contenuto della costituzione eu—

245) Cfr. INST. 3, 23, si 3 [eonimnrlmu eius esse debet cains pericula-m]; C. li".’, 22 $ 3 a [nbi.... periculum, ibi et lucrum collocetur].
2“‘) Cfr. C. 4. 48, 1: « Post perfectiua venditionem milne rollllllorinnl et ineonunodlmi quod rei venditae contingit ad emptorem pertinet- ».

?”) Cl'r. I). 5, 1, 62; 43, 17, ], $ 3 [si noti l’analoga espressione gaiana:
« ad o-uera pulitori» compellere », ill D. 6, 1, 24]-

m) Cfr. ]). 5, 1, 62; 43, 17, l, 9 3; 22, 3,'20.
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stantiniana. Escluse, anzitutto, perchè del tutto inverosimile, che si tratti di

una ter imperfecta, notisi che ]a nost 'a legge coesiste con la costituzione 12 h. I.
(0. 'tu, 11, 39, 12) degl’iiuperatori ARCADIO E ONURIU (an. 396), che e ril'erita, per quanto mntiia. in C. IGBT… 3, 31, 11. e la quale, nella parte da
GIUSTINIANU soppressa, tratta come tollent-ta la pretesa di un petitor che richieda ]a prova dal convenuto « cmn, OMNEM probationem exigi oporteat

ab

eo,

qui VINOICARE nititur, non ab eo, qui SE ius'rE TENERE contendit: tntenfonti,
namque, 'non- nitueipie-utizw) prollationlun NECESSITAS imponendo est », e, nella
parte conservata da GIUSTINIANO, esclude che possa. « cogi vossnssonun, ab
m qui expetit, titulam nunc rossnssioms adice-re ». — Stando, così, ]a cosa,

ci par chiaro elle debba darsi alla ]egge in esame una. tale interpretazione da
concilinrsi, almeno in g 'an parte, con ]a prassi ginstinianea; conciliazione gia
tentata, dal Gomel-‘non llel suo commentario alla costituzione costontiuiana.

Egli ritiene che i compilatori del Codice teodOsiauo abbiano mutilata la coslituziolle, la quale si sarcbbo riferita a una specie determinata,, come mostrerebbe la. parola totis [« quando talis emerserit causa »] relativa alla costituzione

integra, e pensa. che uno dei casi da questa certamente regolati sia quello
della e. 5 C. luz—"r., 6, 2, (te fortis:
« Imp. ALEXANDER A., Cornelio. — Civile est, quod a te adversarius tuos

« exigit, ut rei, quam apud te fuisse fatearis, exhibeas venditorem. nam a
« transeunte etiam ignoto emisse (licere non convenit volenti evitare aliena-m
« boni riri suspicionem. — PP. III k. Mui, Maximo II ct Aeliano conss.
« (all. 223) »:

AAA

così riferita in Bae, 60, 6, 22 [limum, V, 11. 394]:
« 'O dyopiïa; xko-mouia zai incammina-Je; sin-sia rdv rsnpzzova, 0—37. ozpeiìu
ié’yiw,

ö'.—t (i'/vedi,

n';

Er.-z' nupzpy'älusvo; 77210

ng remax/.E' y.at a—JTÒ. mi

c'flrleue'zv- d'iWä-pstlst läyew re'-J v.).s'rrr'rlv [Elntor rei furtivae (lo venditore

interrogatus uuu debet dicere: Nescio, quis ille sit: transiens enim quida…
milli -anl vendidit et abiit: sed debet furem edicere] »;
alla quale costituziouo TALELEO annota [Hanna, V, p. 395]:
« (r'/I,aeïela'at, Srl., si Fév "þU-lil; rupi. timuerit:/.'; ioriv 77 Cnr/ing, fri-r. inf/.z« TEE-rai n; dEEEaL, 176st Exf'ﬁa‘a‘ro' Ei dè rapi H.M.-ﬁg, dvr/niger” o' rapi
(

« "457777; Eva"/bom; rîsZEm, 716st lliius-ral (Sch. o.VII, 209) [Nota, si llllda sit
« quaestio de dominio, non cogi quendam dicere, nude acquistai-it: sed si (le
« furto, eum, qui de furto convenitur, cogi ostendere, uude possident] ».
Questa distinzione e conciliaziono di TALEM-:() ?: accolta. dal Governor, per
“quale, quindi: 1.° se l’attore rivendichi unde et- semplici-ter, 350.034, i] dominio e non provi, il possessore uulla deve provare; 2." nla, se l’attore aggiunga alla sua domanda. qualche «causa » e « causatio », come, ad es., che
la cosa gli sia stata violentemente sottratta (erepta-llt) dal possessor, in tal caso

questi, per evitare alienam boni viri suapte-ionem, dovra provare mute possideat,
(Illo ture tene-(tt (ut sic veritas examinetur). — Accoglielldo,

noi,

come vel-orsi-

lllile, l’ipotesi gotofrediana, voglia-nio solo rilevare che, a nostro avviso, nella
locuzione « sed si deficiat pars eius in proluit-ionibus », (leve porsi una virgola
tra pars ed eius: ciò, mentre esclude il significato attribuito dal GODEFRUY a
tali parole (da lui interpretato cosi: « ,us'pog (x.-3706, idest, (L parte eius probationes deﬁcinnt »), indica, nou già. che manchi del

tutto

deil'attore, ma. che, invece, alla prova di questi manchi

249) Sltseipienti = reo, eccipienti (GODEFIlOY).

la

prova

qualche

da

parte

cosa peri-hè

Ho
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si possa ritenerla prova piena: secondo noi, in questo caso soltanto, e non
già. in quello di deﬁcienza di ogni prova, il convenuto sarebbe stato obbligntn
:» pro 'are (nvccnaitaa probandi) l’audc possident rc] quo iuri- tenent. Ora. posto
che l’attore avesse, bensì, fornita una prova, ma insufﬁciente, lini» supporsi
che la mancanza- (li prova. da parte del convenuto, circa l’origine del suo pos-

sesso, potesse lirodnrrc, in suo danno, non già la vittoria dell’attore (]a prova
fornita dal quale non cesserebbe dall’essere insufficiente). ma una diminuzione
della propria crinlimolio; al che farebbe appunto pensare l’alieno boni riri un.

spicio della L. E'» C. ll.‘ST., 6. 2. — Per tal modo il convenuto. assmncndo la
pro 'a- dell’origine del suo pes-sesso. farebbe il proprio vantaggio. poiehi- cercherebbe di allontanare da se ogni suspicio; e cio t'o «(m-preso anche dai (inuii-ntum", che, in proposito. dice: « rema, non in utilitati-m octoris, rerum l‘.\’ sri
« IPSIUS U‘l'II.I’l'A'|'l-l.\l.... probare lil-alam pount-«aiant»: amie dehcre ».
0) Anche quanto aii'erma il l’l-nt'l'lur. circa la prova nel diritto germanico (v. sopra. pag. 431) potrebbe apparire a prima giunta sturicainenlc eontrario alla teoria del vantaggio: ma. a prescindere da ciò, che l’opinione del
l’x-1111113. come vedenuno. [— tutt’altro che inmntrastala. basta, per convincersi
<
«
«
«
«

A

Se non che quello che liuora abbiamo considerato come un (Iorerc del reo,
e'a ad un tempo per lui nn vAN'rAta'no. e perciò anche un diritto: sia
perchè lo sott 'acva al pericolo di veder aggra 'nta la sua condizione per la
persuasione della verità di cio (‘ll(‘ asseriv: l'attore..
. sia per la- facilità
del snnnninistriu‘e la prova ch’era richiesta al convenuto. E cotesto diritte

A

del contrario. tener presente cio che. dice lo stesso 1'1-:l:'ru,1-'. (loc. cit.. p. 311):

era tanto forte, che nessuna lnaniera di prova, fnorebi- quella della testi-

(

« mooianza dei giudici ultori-hi- l’atto fosse stato compito davanli al tribunale.
« poteva spogliare l’antico germano di (,nel mezzo di difesa cadendo dinanzi

« ad esso e testimonianze e. documenti ». — Analogamente il TARDE 93"). da
un punto di vista storico anche più generale. non teme. di affermare: « Amil« la faenlté de pronvcr en _in‘ant. cela passai? pour un .\\’.\.\"l'.\l:E I'm-r appre—
« cialde; et voilà ponrqnoi, (imm lun! dc logi/violin)… borborcx. I'onnx probandi.
« l'ardean maintenant, filYt'lll' alors, portait sur le defendeur on l'…-enne ».
II) Storia delta (Iottriuu.
Anche la storia della dottrina conferma la. giustezza del nostro punto di

vista; poiehi- non solo la teoria del vantaggio non i-, forse, in stridcnlc coat'addizione con alcuna delle altre. ma. come «lici-nunu. tro 'asi forse im-onsciamente accennata- da molti dei migliori giuristi di ogni tempo. A riprova di
cio basti notare quanto segue ((I. c).
’il) Scrittori antichi. —

Limita-mio il nostro cenno ai (il.:issxrnnt, llirciuo

che limi-uno per primo, e, poi. seguendo lui.

Brmum e AZONI-î.

accolsero

vmm- vero. nella prova, il punto di vista. del vanlaggio. ritenendo ('t/"0 ”"‘"
rorc delta prom eni. (fori-(‘i ritrarre vantaggi dotto prom ::(Ii'ltlmln ‘-’-'").

23") Lca !rmmﬁn'nmlionx da droit (l'aris 1893), pag. 25].

'…) Il solo AZH‘NE, Summa, de pigner. uct., n. Hl (Venetiis 1581), col. 339aceenun alla derivazione da In…-nno, con le seguenti parole: « Nam.

al uit

« Inv., aequo… cn! IN EU l’l:(ltl.-\‘.\'D(l QUEM Gunn-\ln. oro enoua'ro DEBEAT
« luem-nam ». — B(:LGAlzn, ric indiciin (stampato in PL.-\CE."I‘]‘.\'L'S,(fel‘m’t’cldll’
uctionum, lib. lll; .\[ognnt. 1530). si esprime. così: « nien-t actio et replico-lift
« «cm;-cm Juvax‘r, nic rcam erccptie ct duplicatio SUum-ïvAx'r
ideoqnc ob (“0

« probantur, quio nega-mn. cat. IN no I’ltUHANDO (n’Enqt'E (umum, quo PltllllA'l'U
« VIDETUR SUtlLI-zv.\m...... ».
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e) Scrittori metterai. — Con la sua regola. pratica il Frr'rle, pur senza
volerlo, viene, in sostanza. a riconoscere la. decisiva importanza della teoria
del vantaggio: basta, ,di fatti, ricordare che tale regolo. consiste in ciò (vedi,
.tmpra, p. 409): « si supponga soltanto che nn aﬂ'ernlato e contestato requisito
<< (li l'atto (avvenimento, rapporto numerico, o qualità) o non sia stato afferq mato o sia stato dimostrato falso, 0 si esalnini qua] inﬂuenza, nel caso dato,
a esso avrebbe, conte tale, sulla decisione: ui scorgcrà allora, senz’altro, quale
« parte abbia im lernEI-JSE atl’acecrtamonto di que-ato requisita, E DEonA, numer,
-« ASSUMERE, nEr.A'rn'A.ni-:."rn Ao ESSO, Hem-um DELLA PROVA [Ea ergiebt sieh
« danti ohne weiteren, weiche I'm-tei ein INTERESSE an der Fcatslcllu-ng dieses Merk« mais, ALSO "AI-'Ut! mE BEWEISLAST HAT] ». — Accennano, poi, in modo diverso, al principio del vantaggio, o vi si avvicinano, tra gli altri, l'AnxD'rs 232),

il Naum), il BENSA =’“), il ]5E'l‘ZlNG1-2R235), il prof. Emanuele GIAX'I'URCO 255), il
1":1:1-:1-:xr.1-:A1«'257), I'Hümmnïü), il LAnmnnEm-z 259), il MA…-not.].m), il REGELSinnata… '““), il prof. V. SCIALOJA gli?). [Veit-i uote 260, 261 e 202 «pag. neg.].

"‘?) AicxlrrS-Smml-"ml, l’ami… I, 4.“ ediz., p. 484: «Rispetto aìfatti litigiosi
la prova (onan probandi) spetta a. quella parte A Clrl Piu-:}… che il giudice
« sia convinto della. verità. loro, dipendendoue nua DECISIONE A LE'I FAVO:.—

(

mann.]; ».
33") lim, Ctrilprozcax, 5 32, in Hon'rznxnom-‘r’s Ene-gel., parte sistem… 5.& cd.

2

(1890), p. 809: « es wird von grosser Bedeutung die Lehre von der Betociulaat,
« d. ll. die Bestimmung (lariiher, zu UNGst'rEx welcher Partei in Ansehung
« einer bestimmten Jieiuinptung zu entscheiden iut, urenti iiber die letztere keiu Beweis
crbrueht int, WELCHEE l’An'rEr mrum wm DAs INTERESSE, so Aucn DIF.

»:

« LAST DES zu llESCHAl-‘FENDEN BEwEIs zunmm‘r ».
…) BENSA, Istituzioni (1897), parte generale, si 83, p. 183: « colui che allega. il fat-lo, e ne deduce « proprio favore conseguenze giuridiche, ?: ol)bli-.
« gato a provarlo ».
237) ]‘llt’lZINGER, L’on. (I. pr. nella proc. civ., 1894. p. 297 [citato in “"moscum|)—FAooA-U1-:NsA, I, I.“, p. 1204-1205]: « Ciascuna parte deve (introdurre,
« e rispettivamente) provare gli elementi costitutivi di fatto a lci favorevoli,
« proecsﬂnabncnte rilevanti, che abbisognano di essere (introdotti e) provati;
« altrimenti non se ne tien conto ».
&

256) Prof. Em. Gle'nruco, Sial. di dir. eil-. tl., I, 2.a ediz. (1894), p. 259:
L’mmn probandi e ll- enrico di chi vuole l'ondare sulla dimostrazione di nn
« fatto una DECISIONE A un FAVOREVOLE ».

257) GnEl-ìxla-tAir, A trentino on the tato of eeiilenee, I, p. 99, nota 3 [cit. iu
Unxxlnn, Traité theo)". et prat. dea preti-emi, .sz ediz., I, p. 4.3]. — Secondo il
GllEENLEAF il vero crilcrimn sarebhe questo: « Consider which party \verdd
($ be entitled to the vei-dict, if …) evidence were offered in other side; for
« the burde" of proof lies ou the party against. attori, ‘in sueti. case, the rel-diei
« aa;/ht to be git-eu ». — Questa, come si vede, è precisamente la regola pratica. del Err-rino.

T’s) HULDER, Point., allgemeine Lehren. (1891), png. 377: «
Sache jeder
« l’ai-tei ist der Beweis dcl-jenigeu ’]‘liatsachcu, welehen 7.1: Inni-:x GUNSTEN
« die Bcdcutnng zukommt,

die bestimmten Thatsachen in Ermangnlung an-

« derer znkonnnende Bedeutung anszusehlicsseu ».
259) LAnmnnivzm-z, The‘ort‘c et. pratique (lea obligations, nuova edizione, ", pa.ginc 444445: «
toute domande par laquelle on réclame l’e'xecntion d'une

GLilcx, Comm. Pamlette — Lib. XX“ — 56-
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13. ——1":u'eum, qui, qualche cenno sui rapporti tra un. d. pr. e presunzioni,
nel uostro diritto '““). — Le presunzioni unsel-ute, .'luzituttn, non hanno “lam…
inlluenzn sull'on. d. pr.: esse, sostuuziulmente congruenti ('nu le ﬁnzioni…“
sunu forme speciali assente (lu norme giuridiche assolnte: il dire «a ei presume = b, senz'annuettersi prova (lel contra-rie » è essenzialmente lo stesso
ehe il diro « a. ha lo stesso trattamento giuridico di b »: nulla imperia se
nellu ren-Itin. delle cose a si riseontrera 0 ne = b, « poichè l'intenzione del le-

« nhligatinn prätendue, tend à. enlerer a lu. partie contre lnquclle elle est. diripi.-ee les ara-ningen de se siti…-tion uetuolle. Or, de quel

(

scrait-elle a cette dernière, sous peine d’en eti-e prire'e, l'ohligution d’en.

käzäk^^^AA
(

(

«‘tiililir tout d’ubord ln. légitiluiléf De

(

toute preuve do in purt du denlundeur. udjugeruit-clle u celui-ci sa reclumotion? Mais nlors, H'il suflisait qu’ une clementie fut prodoire pour ('.-tre
répntée fondée, la société serait en proie au desordre, a l'unnrehie. La ju—
stice ne seruit plns un’ un instrument odienx de spoliution. Vuinemeut 1:1loi nnrait 1'6ssrv6 un tlöfendsur le droit de prouver ]u. legit-innite de su. po-

^A

(

(

(

([uel

droit

droit lu. loi impo-

surtout,

cn l'abseuce (le

sition; entre l'abus intolern-blc d’une inquisiti—ni illimitöe, les droits les
mieux fimiles, les plus :lncienuement étnhlis, ces derniers niu-tunt, seruient
le plns souvent expost‘s a perir pur l'ilupossibilité de prouver (liructcnicut
l'injnst-ice des pretentious (ln (lenunnlenr ».

260) MAIHGZOLL, Istituz. (tr.-nl. POLIGNANI, 2."L ediz., p. 111): «Egli e un
^?

principio generale che una piu-te, nttore o convenuto che sia, ln. quale ullcgn
< nna dat-n, circostanza per dedurne un diritto o qu.-lisivuglin (must-gummi
« uti-le per sè, deh]… pror.-trlan. ». — Cfr. Suini-"xxl, Iutitnz., 6.“ ediz., l, pn-

gina. 2—14.
261) RnGnLSunnGx-zn, Pii-ud., I, p. 693: « Es giebt keine Beweispllieht, denn
« eine Partei. SCHKDIGT SICH NUR sm.];s‘r, weun ute «ich mn Bcu‘rixcn nicht br-

« tciligt. Es giebt aber eine cheiulaat.... Judo heweishediirl'tigo thatsächlich"
za

Behauptung faillt nïimlich einer Partei zum Beweis zu. Gelingl ihr (ter ]teiceiu
nicht, so wii-(134071011 (turum in: Erkenntniss zl: nnn—m NACHTHÌL (lie thetuäehliclu:
« Behauptung alit nichtnuthr behandelt.... ».

262) V. SCIAI,01A,'jl'-roec(l. cir. rem., lcz. pubbl. dui doit. C. MAI'l-n, E. NANlel (1894), p. 425: « il giudice innanzi tutto deve (leterinilulre " chi incombe
« l'onerc della prora.. La regula & che lit prova. dci- fut/i, incumbe n colui che (la
« essi ruat trarre delle CONSEGUENZE A si: FAVOHEVOLI, clic .m (li cuti fonda

« una pretenuione o una. cmitropretem.... ».
un) l'er la bibliograﬁa italiana piu recent-elmstera vit.-n'e: l\‘AMl'UNI, La. teoria
gen. (lelle preti. 1th d'i-r. cir. il. (Torino. 1890); humum, Note sulle pre-u. l(t'l
ili-r. ci-v. it., in .'l-ulologia yim-illico. di (Ieiunia, un. VI (1892), p. 3-3-1; lisuran, Jole sulle pres. in (li:-. cir. in ltir. iI. per te ac. yim-., XIV (1892), 1…;_;-inc 329-350: FERRINI, .lncoruaullc pres. iu. (lil'. cit:. in Arch.. gi…-., L (1893),
p. 564—569; LussoNA, Ten-'in. (lelle prove. vel. V (Firenze, 1903), lil-. IX (pugiue 85—340); FADDA e lil-ISSA. nelle loro unte ul \\‘Ixnscunm (vol. l. 1"pag. 1205. delhi trutina). — Ricordiamo, qui. anche l'impurtnntc articulo <…
FERRINI, Lc prc». iu (lil'. rem. in .ltit'. it. per le se. giur., XIV (1892), p. 258-29—1:
per quanti) tale urticoloLsia estraneo ulla dottrilul delle presunzioni in dir. it.,
esse è come il presupposto logico delle idee fori-inim… sulle presuuzioui in
diritto moderno.

25") Frr'rlxu, loc.__cìt., p. 79 (v. sopra, p. 419).
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gialatore (\ che a si tratti come b, anche quando non equivale, ed & precisanwnie qui. che nia. l’impm'lmwa della norma. e la ragione di essa »: così ad es. la
norma dell’art.-. 286 cod. civ. rimarrebbe la stessa se anche fosse formulata
nel seguente modo: « Si presumeva, senza annuettcrsi prova del contrario, la
rinunzia del tutore, se questi, conoscendo il suo credito o le sue ragioni,

espressamente interpellato. non ne avrà fatta dichiarazione » 253). — ll RAM-

n-

!:

AA.):A

AA-,—

.roxI 26"') ritiene che « quando si dice che le presunzioni addosaano ilcarico della.
« prora all’avversario non si alterum nessun carattere particolare ed esclusivo
< delle presunzioni, nun si enuncia l’effetto gene "ale di tutte le prove. L’attore,
( ad esempio, ha pro vato il suo credito. La pro 'a,
qualunque sia, dell'attore
.( impone al convenuto che non voglia soccombere l’obbligo di un’altra prova»,
di dimostrare, supponiamo, elle il debito fn pagato. Allora il carico della
( prova i- nuovamente addossato all’attore, il quale dimostrerà che il pagamento non ebbe luogo o fa di altro dcbito. E avanti. Siano quelle dell’attore
o del Convenuto prove dirette o siano presunzioni legali o semplici, la cosa
non rambiu. Dunque se si dice che la preannzio-ni legali fanno prora. e che
(( lc premo.—ioni m.*luplioi [l'anno prova qnando Hill-"0 gravi, prceiau e conoordanii, e
detto tutto. l'l detto anzi più esattamente che coll’altra formola: le presun4 zioni («Mossano il carico della prova all’avversario; perchè questa formola
non eonxicnc alle presunzioni legali assolute ». ll Lnssos'A 957), accogliendo
le vedute del Rum-om, ritiene inesatta. e, ad ogni motlo, non conveniente
alle presunzioni legali assoluto, la formula che « le presunzioni inverlono l’onere
(tritu. prora »: paria. eluit, egli dice rol Mascarino, quod quia habt-((t praesumplione… iuris pro m', rel quod quis probet. — Riferenrlo il suo discorso alle così
:::.):

detto praes. iuris tautum, il FERRINI dice "’“): « Iu diritto romano, in forza

ea»...

(

(

della ……ma (li fonti di diritto atlribnita ai rescritti dei print-ipi, ai rc—
sponsi dei prudenti e più tardi alle opere di questi, si ebbe il fenomeno
notevole che le presunzioni [luminis] lihermnente a-ceolte dai principi o dai

giuristi nella risoluzione di un caso parlieolare si trovarono elevate in un
testo di legge a dignità. ed efﬁcacia. di nenne generali. Con ciò stesso lc
presunzioni vennero a

perdere la loro na./ura.

non' potendo

piii

considerarsi

come induzione diretta. alla ricerca del vero quanto più non ora- laseiale al
libero apprezzamento (lel giudice e si ebbero sostanzialmente precetti legislaIiri i-nrerlcnli -il naturale onere della. prova- fra le parti in giudizio 269). Iu se-

263) FunnIxI, in .lntologm giur., cit., p. 18-19; cfr. Anox, Len ]n'éaomplioim
in. el de in.. el leur origine hintor., in Nour. rev. hist. (le (lr. fr. el ell-ang., XX;

LESSONA, op. cit., lil». eit... en-po IV (p. 172 e segg.).
266) liAlll'UNI, La. (ear. gen. (1. pres., p. 41 e segg.

L"T) lassus.-(, op. cit., vol. I,, p. 136 (cfr. vol. V, p. 130-131 0 236—237).
"’“) lin-nnnm, in :la/ol. giur., cit., p. 15-16.
.. 209) Lo stesso FERRINI, in Riv. il. per le se. giur., cit., p. 266 e segg. pone
in rilievo la deﬁnizione bizantina della presunzione: « nota che. qua-ndo si
sfilllilisce una presunzione o. Aum/aggio di alcuno. l'on. d. pr. si riversa sull’av—
fcl'SH-l'ïn » (Coesione-7.1, 611. äv "Î; queira-{n; {n.-é? nun; deizvurm. é ‘mai-row 31:2—
"W-n; i'izlosiïzi Tm: -7Ìrorîs[‘=fs';z.... [ll.-(s., Meindl… II, p. 477]), @ osserva che
questo concetto d’inversione non scompare quaud’ anche si ammetta avverarsi,
con la presunzione, un mutamento del thema probationis; poichè, cio non
ostante,

«"va sempre vero che quando, secondo le regole generali, nulla si dovrebbe
prov.-tre, si a, pur obbligati a provare in base alla presunzione.
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« guito le leggi continuarono fino ai nostri giorni e continuano tuttora a.
« stabilire siﬂ'atte iure:-nimii (li prora. ». — Come vedesi, non si o attat-to eoncordi nello stabilire quale sia. l’inﬂuenza. delle presunzioni sull’on. d. pr. ]".
poiche, per il ,., a detto, la questione non può in alcun modo riguardare le
presunzioni assolut-e, possiamo qui limitare il nostro 'apido esame alle presunzioni loga—li relative (: alle semplici. (,),nanto a queste ultime, anch’esso devono,
a nostro avviso, essere escluse, ('tune non inﬂuenti. Di l'a-tti, se io debbo pro-

vare a, è indifferente che io lo provi per mezzo di presunzione semplice, oper
mezzo di prova vera e propria: in entrambi i casi il giudice Rara ('Otiviuto
della verità di a., e poco imporla se io avrò provocato il suo convincimento
Inediatainente (per mezzo di prova. presunzionale) o immediatamente (per mezzo
di prova propriamente detta»). Cio posto, è. facile mostrare ehe non bavvi possibilita d’inversione: questa dovrebbe intendersi in questo senso, che, prodotto.,
nel giudice., mediante prova prrsnnzionale (addotta. dalla parte interessata), il
eonrioeimento della verità di a, sorga. un onere di prova a carico ('lell’arversario, circa. la non sussistenza di ((. Ma appunto questo i- impossibile: il couviueimento (lel giudice non ho ehe nn solo momento, ehe è quello della decisione: iu quel momento, o il giudice. ammette n, uuii'ornmmlosi alla prova
presunzionale, e in tal caso l’avversario non potrà più provare la- non—verita
di a.; o il giudice, invece, esclude la verità di o (sia peri-be ritenga. insnl'liciente la prova. presonzionale, sia pernhe risulti dal processo la insussistenza
di a), e allora il tentativo di prova. presunzionale ?) del tutto fallito e, quindi,
per piu forte ragione, nou può parla-rsi d’inversione di prova. A ribadire il
concetto che d’inveisione dell’on. d. pr., «lu-echo ne (lh-a il Ft't'TING (v. sopra,

p. 412-413), non puo parlarsi rispetto allepresnnzioni semplici. singgiunga ('Ite

nna tnle inversione richiederebbe, necessariamente, che venisse ('nam-rato dalla
prova quegli che, altrimenti, dovrebbe fornirla, mentre, il somminis 'ire una
prova presunzionale non signiliea, certo, essere esoneralo da] provare, c in(liea., anzi. che non si e in grado di l'oruirc

una- prova immediata, e per cio

stesso invincibile, della verità, del proprio assorto. Si noti, ancora, ehe, poichb
a indubitabile che nna prova. prcsnnzionale potrebbe ben e. ere combattuta 0
vinta da un'altra prova presunzionale pìîi stringente, dovrebbe pcrlino """

mettersi la possibilità di uua nuova inversione dell'en. d. pr. :: rari.-o di.-Ila—
parte ehe forni la prima prova presonzionale, e nesi via; il ehe ïk : ssurdo. —Non restano, (linique, in questione che le presunzioni legali relathc. La loro

inﬂuenza sull'oo. d. pr. e ben chiara: la disposizione di legge prcsrrivewusi
presume = 1), salva la prova (lel contrario »: questo signiliea ehe chi ha iniere-anc alla prova- di h è esonera-to ila. tale prova. parchi-. provi (: (presuppoèm
della. presuoziobe): il giudico dovrà, necessariamente, da a. couchiudere Sull"
sussistenza di b, indipendentcmente dalla sua sussistenza reale, a- au.-no che si
provi, (la chi vi ha interea-su, l’inesistenza di 1). Come. si vede, bavvi, nella
Dresnnzieue ÌBEMG relativa. nna liberazione parziale dalla prova a l'avowdeu"
parte interessata. a i'oruirlu- 0, per contro, uu vero onere della prova contraria
a. ca.-rico (li elli, altrimenti, non sarebbe iu alcun modo intere "ilio a somministi-aria. Ben può, quindi, parlarsi, qni, d’inversione di prova: in dovrei 1…"
varela susuiutunza. di 1) (cioè: + b) e ne rono esonerato: il mio avversario il"“

dovrebbe provare la non. unsainlcnza (li b (rici-.: —-b) e tale prova gli \"100‘3 ’""
posta-, (lacche, altrimenti, anunettendosi come vero il enut'ario (+ il), la lite
sarebbe decisa a suo svantaggio e a favor mio. Nè si ubbietti, col RAMPONI ”

col LESBO—YA, che Vatia-mare, qui, che la presunzioni mldoauunoil unricodvlla
di tolte
PWM “”’“Wﬂ'ﬂm'î'o. SÌ“: uieuto altro che enunciare l’eﬂ'etto generale
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le prove. Gia. sopra vcdemmo (n. 11, pag. 436-437) in quale senso possa dirsi
che si avveri nel processo privato nn continue avvieendarsi (lell'en. d. pr.

O‘a, — mentre l'alternarsi dell’on. (1. pr. si concepisce solo in questo senso
che, addotta (la. nna delle parti la preva di nn fatto o repperta di fatto,
sorge a carico della parte avversaria. ln. necessita pratica di provare un
AL'ruo fatto o rapporto (li fatto che elimini in proprio favore le censegncnzc giuridiche derivanti dalla prova di quel primo, e così via, —- nell’ipotesi (lellc presunzioni legali relative, invece, non si tratta di on. (I. pr.
che si alterni eon un altro on. 41. pr., ma. di un onere a cui corrisponde una
libera-zione, almeno parziale, dall'onere, e, mentre ?: presuuto, ad es., + b, la.
prova. contraria. volge non già. su altro obbietto, ma. sulla negazione (lel me(leuium obbietto, su — l). Riteniamo, quindi, cou la dottrina tradizionale e col
Famam, ehe le presunzioni legali relative prodat-anu lare;-alone dell’on. d. pr.
1-l. A complemento (lell'esposiziene, gia fatta, per sommi capi, delle nostre
vedute, crediamo opportuno toccare t'uggevohnente di due questioni, per «pianto
secondarie, importanti, sull'ou. (1. pr. (I, Il).
I. Sulla prora (lelle negati-re. — ll l)i-znxncna 97”) ritiene ehe i moderni
scrittori siano andali troppo oltre, respingendo, semplicemente, quello che
l'antica dottrina insegnava-, non (inversi prora-ie, (fioi-, ((,(fernmzioni negative:
egli pensa che dehlbîlﬂl, in generale. part-ire (la ciò, ehe, per il gia-lice, 'non
estate quello che non è stato o ammesso o provato: non dare, quindi, l*(tttorr,
di regole, provare l,.lllt'äl'ltfü'llzlt. (lo lai (tyri-mata, (li determinati j'utti. Coal il mutuante, che', in caso di non pontoalc pagamento de,-;]‘intercssi, abbia. diritto
alla (lisdetta [Ii-it'nllig-mly] (lel capitale e 10 l'accia. valere, non deve provare
l’inesistenza di quel pagamento; parimenti non deve il locatore, clic, a causa (li
manc-alo pagamento della. pigione, agisca. per l'espnlsione (lel locatario, pro-

vare l'ineuialenze di tale pagamento 271); allo stesso modo chi domanda l'ero(lita come successore legit-limo non (leve provare l'incsialensa (li nu testamento
e di ult-ri parenti pili vicini, ma basta- ehe provi la sua parentela. col defluit-o
in un grado che renda possibile la successione; così, inﬁne, anche i sostenitori della. teoria secondo la quale le negative (lebhono provarsi (la chi le al'ferma (ei'r. Bit/rllnIANN-l-lol.I.WJ-;G, op. cit., p. 343: v. sopra-, p. 372, uata 37),
ammettono che il proprietario, il quale domandi l'espnlsioue (lell'enliteot-a- per
mancato pagamento triennale (lel ('a-none, non (lel-ba provare l'i-neninteuza di questo
pagamento. Sonvi, tuttavia., sogginnge il Dalmatae, alcuni 'asi nei quali
l'attore

(leve

provare le suo informazioni

che il giudice, in m(tnemlza (li tale prora,

negative, e cin area-(le per il moti:-e
(lere

(impleuere come rero il contrario:

così ehi ha paga-to un debito, anche. solo supposito, lo ha, con ciii, riconoscinto,
c (leve, quindi, il giudice aunnetterne l'esistenza, quale-a l'inesistenza di esso

. 77") DEuiN'nUltG, Paral., (”.“ ediz. (1900), I, 5 159, p. 367-368, 0 4.“ ediz. (1894),
Î, @ 159, p. 377; [altri). (l. preuss. l'rlratrechtr, 4.“ ediz., I, p. 301-302.

27') Altrimenti, dice il Dl-nlNBUuG, si otterrebbe questo risultato (ehe. sarebbe.
un andar per le lunghe senza scopo), che il mutuante agirebbe, prima, per i

soli interessi (nella quale ipotesi, la- prova (lel pagamento di essi spetterebbe,
Certo, al convenuto) e, poi, ottenuta la, condanna (lel mutuatario per non
aver questi potuto provare il pagamento, richiederebbe il capitale. Ciò che si
è detto qni del mutuante e de] mutuatario, degli interessi c del capitale, si
dica del locatore e del locatario, delle pigioni e dell‘espulsione.

446
non

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 1144-1156.
sia

pro 'ata

(ia

ehi

ha.

pagato 272). — Si osservi, anzitutto, che e assai

improprio parlare ancora, come fa il [)]-un‘auto, di "ﬁle-mazioni ncgatirc [nc—
gativo Behauptungen]; essendo orma-i risapnto che la forma., positiva o negativa,
dell’aﬁ'ermazione, i- per lo più indipendente dal contenuto di questa; che ogni
negazione presuppone un’aIter-mazione, e viceversa; e che, in generale, come
dice la GLUSSA (in Dig. 22, 3, 2) « non est, n-liqnn. negativa, quae t-nCitmunnn

habent aﬁirmalivam ». — Lasciando, poi, da. banda la qni rilevutu ìmpruprietù
di linguaggio, il concetto del [maxuraa potrebbe essere enunciato semplicemente eosì: « l’attore non dere provare l’inesistenza, (ia lai all'armata-, di determinati fatti, a meno che, in mancanza- (ii quc-ata prora, 'il giudice (lui/ba ammettere
t'esistcnza (ii tati fatti», ovvero, con altre parole: « t'attoru non dare prorio-cl
_I'ﬂtti negativi (non-_I'utti) du itti t((ti'rnmti, sc il giudice non Iit'ilillt, in mam-anza tii
tale prora, «annettere l’caistanztt (iui fatti positiri corrispondenti ». Ma (presta formula. non è rlre un corollario immediatamente desumibile della tcoriu del rantagqio, poit-lii- puo tradursi così: « l'attore non dare prorurc if((tti negativi (ia- lui
all' 'mati, (L turno che ciò parma auocergli », (s, eorrelntivmueute: « I'attorc dere
provare futti negativi. in quanto (ia, {ate prora pausa trat-rc rantaggio ». Non bavvi,
dunque, nel concetto del l)}îllNllL‘llG, nulla che rappresenti un ragionevole ritorno all'antira teoria esclndente la prova. delle negative. E si aggiunga che
i casi particolari, di diritto comune, enunciati dal nostro autore, non hanno
alcuna importanza. dimostrativa in favore della sua tesi. Che se, per dir.
comune., il mutuante, il locatore, e il proprietario possono, nei easi fatti dal
lìltltjntlnn, aspettarsi dal mutuatario, dal conduttore, dall’enlitenta, la prova
del pagamento, cii» è dovuto non già al earattere nega-tivo dell’allegazione,
ma al l'atto che, siccome, in generale, provata. l'esistenza di un’obbligazione,
questa. deve ritenersi persistente (v. sopra-, p. 435, 111, v.), il mutuante, il locatore. il proprietario provano abbastanza dimost'a-ullo, in favor loro, l'esistenza

dell’obbligaziune, in base alla quale agiscono: che l’obbligazione più non esista,
che essa sia-si estinta- mediante pagamento, duvrauno i convenuti dimostrare,
poichè dall'est-inzioue essi vogliono trarre, in proprio rﬂntaygio, la, conseguenza

della liberazione dall’obbligaziane. L’ipotesi, poi, (li chi donumdi l’eredità,
come successore legittimo, o del tutto fuor di luogo, paiche non può, certo,
l'arsi quistione- di (m. (1. pr. senza elne (pialeunu alleglli ed altri contesti, e,
nell’ipotesi, qui, iudrterminatameute, messa. innanzi (lal Di-znxncuo, non si fa
parola, di contest-zione no sull'esistenza- (ii un lentamente, nè sull'exintcnza rti
parenti più ricini: contest-azione vi sarebbe. se, ad es., qualcuno, di fronte al
possessore pro tte-redc, domandasse l’eredità o ma tegumento o come più vicina
parente, ed è, in tal caso, ben chiaro elle chi domanda (leve provare l’esistenza
(lel testamento o la. propria più richm- parentela.

Vulcani-(1, gia, che, secondo il Frr‘riNG 27"*), mentre ogni mutamento [Fortinder-unyj, ogni avvenimento [Hexchchntnn], dev'essere specialmente provato (poiChÌ':

272) Si not-i l'incertezza del Dnnxuruo, il quale — mentre, nella ni.-'l ediz. (1894)
delle sue l‘un/lette", espresse (1, (R 159, p. 377) nettamente il eoneelto che
debbono proram-i ie u_[lì'rnmzioni negative, lc qna-ii ponam") (limauit-arsi 'mediantclleterminati fatti positiri, e. che, per contro, non debbono prorm‘ai, di regolo, 0178!"
mozioni. negatire che non possano concerti:-ni in futtideterminoti —nelle edizioni
successive eliminò tale formula, sostituendola nel modo indicato nel testo.
27') Cfr. sopra, 11. 385 e segg.
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altrimenti, il magistrato neve considerorlo inesistente), nen abbisogna, invece,
di pro 'a nn nou-nmtauiento, nn non—avvenimento [Niehtycnehelwn], intrso nel
senso di persistenza (li nn anteriore stato. — In correlazione con ciò, vcdennno pure "?“) che. l’Hi‘nan—zn, in Pande/rton (Freiburg i. lì., 1891), foi-mola
nettamente il principi-1 che ifatti negatiri non hanno binoyno (li prora. -— Lo
.IHElHNG,in nn'assai interessante digressione sulla. prova- contenuta nel capo IX
del suo libro ])er Bcnitza'illu (Iena-, 1889), distingue, nelle condizioni legali (li
ogni diritto, gli alcnu-ntipouitiri (la quelli negativi, e pensa che questi debbano
esser provati dal con-renato1 quelli dall'attore. Gli elementi negativi, poi, sarebbcro tali, non già obbiettivamcnte, ina per il modo come. il legislatore li
avrebbe

concepiti:

sarebbelo negatiri, cioe, quegli elementi chc il legislatore

non elevò a. condizione di esperibilita del diritto accampato. Per conseguenza,
secondo la. concezione (lello Jlllîluxu, un elemento negativo pot-ràben diventare
positiro, e viceversa; c, inoltre, un elemento neg/atico poi-ra ben essere di natura perfettamente positiva (come lo stesso JHERISG riconosce accadere cosi per
la condizione legale (neri faciendi caeno nel fit)-tant, come per la culpa nel
llantnmn intulit (lata-nt) 273).
ll dire, col I-"rr'rlxu. che ogni non-nmtainento, non-avveuimento, nel senso
lll persistenza (li uu anteriore stato, non abbisogna di prova, ci semi-'a assai
inesatto per il semplice motivo1 già implicitamente rilevato (lall'HiiLlu-ln, che
lianvi mutamenti i quali necessariamente si veriﬁcano, a meno che fat-ti speciali determinino la persistenza dello stato precedente. — Anche il ritenere,
l'on lflliiLm-nt, che ifatti negatiui non ul)i)isognino (li- prora, ('i sembra inesatto,
perche l-roppo assoluto. Non [mtt-"(lu, certo, dnbilarsi della possiliililà di pro—
nte fatti negativi, noi non sappiamo vcdcre [tel-che mai ehi aﬂ'crnla un fatto
negotii-o (non;/”otto), che sin dalla legge. o dalla consuetudine, o dal contratto.
elevato a condizione di esperibilita del diritto accampato, non debba anche
provarla. E bisogna, in proposito, esser molto guardinghi per non coufonder
cose assai disparate: se, (la chi ucenmpa un diritto, ad ('S., ili obbligazione,
non

(leve

provarsi

l’incxiatenzo (li fotti

eatintiri, cii: neeade, come or ura (li-

ceuuuo (sopra. p. 446), non già. perchè ij'atti. negativi non abbisognine (li prora,
ma perch?-, prova a l'origine lli un "apporto obbligatorio, nou llavvi alcun
motivo per non ritenerlo pe intente. a meno elle si provi il contrario (la clli
vi abbia interesse. i'oi rit-cuinam, quindi, che anche fotti negotii-i ponevano «per
51.80!an (ti prora. Deve. fult-avia, notarsi che. —— o per il motivo che in molti

-asi la prova di un non—t'amo, di una non-qualità, non puo [arsi per mezzo di

un altro fatto, (li un'alt'a qualità, (e, quiudi, in tali easi, la. prova- (li nnfatto
\

274) ". sopra, p. 426-427, nota 218.
27.-.) "H quesli rilievi sorge chiara la distinzione ehe 'Io Jnnnrxe vede tra»

R'i clementi negati-ri (lelle condi:ioni legali. e le promozioni legali relative:
'Illi-ste l'anno parte degli elementi positiri delle condi.—ioni legali: per quelli l‘at-ture i: esonerato non solo dalla prova, ma perﬁno da] farvi richiamo, per
'l'lestc non solo e necessario riehiaiua-rvisi, ma, aggiungiamo noi, debbono
lll'uvarsi da chi le invoca i presupposti (li fatto delle medesime. — Cosi per
'Inclli, come per queste, tuttavia, lo Jin-num: vede il comune, lato statiutico: il

let—'Îh'lntorc, nello stabilire gli nni e le alt-re, sarebbe guidato dalla considera“i‘mﬂ Hpcrimentale (lel rapporto numerico tra l'esistenza e l'hit-aiutano di nn

cel-m elemento di l'atto, cioe dalla probabilità. che questo 'olemento si abbia. in
essi determinati.
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img/((tiro e pia difﬁcile di quella- di au fatto positivo), — o per ‘ngioni di op.
portunità (ad es. facilità di prova (lel fatto positivo cmnt-rapposto), _— o per
favorire uua. delle parli, — o per ragioui di probabilità. (rapporto numerico,
dato dall'rsperieaza, tra i casi di un'utenza e quelli (l'inenintanza di un verto
clean-ato cli fatto), — :le-ende. non di rado elle il diritto particolare esoneri (in
ispecie por me'/.'].o di pre-m.":ioni). dalla, prova di fat-ti o di elementi di fat-to
m-yutiri. la parte che altrimenti vi sarebbe obbligata. — Con il uostro concetto,
vluo (niche funi iiq/ntiri poaaono 11.-rer bisogno (liproru, sembra concordi, so-

stauzialmente, l'opinione dello .]ni—zniNG, secondo il qua-le così gli elementi
positivi come quelli negativi delle condizioni legali possono essere, di loro natura, o positivi, o negativi, e questa. qualita natura-le non inlluisue atl'attosnl-

l'on. d. p '.: tutto dipende dal modo come il legislatore li lia consitlerati: an
elvun‘uto, cioè, per sua natura, positivo, puo essere considerato dal legislatore
mune faciente parte delle condizioni legali 'ne'/«tive di un diritto, ed esser, quindi,
sottratto alla prova, ovvero, viceversa, un elemento per sua natura urli/«tiro
puh esser considerato dnl legislatore come faciente parte delle oonrli:ioni legali
posi/ire, ed esser, quindi, ('ompreso nella prova.
Concludendo, riteniamo che non abbia impia-huma. decisiva sall'oa. d. pr.
lli-. la» qualità, positiva o negativa, dell'atl'ermazioue, ni: quella, positiva 0 negati 'a, degli elementi di fatto da, prova-rsi.
ll. Sall'inreraione vroloatariaï'ï) dell'on. ll. pr. — lntendiamo, qai esami—
nare brevemente in. questione, gii, di recente, stadiaia dal Ll-JSSUNA ?
se la
volontà dn-lle parti passa. iure:-tire l'on. d. pr. — Anum-asa l'inreruione, ne disceuderebbe, nella. pratica, la gravissima Conseguenze che soccomberehbo nella

lite chi, senz'esservi obbligato, assause vol(nutariameat-e l'on. d. pr., altrimenti
spel'taale all'avve

rio, e non riascl nella prova.

ll Ll-ZSSUNA, limitandosi a far parola dell'inversiom- come effetto del c. d. contratto

giudiziale (poichè ritiene che gli argomenti in
fortiori, per l'inversione

favore di questo valgano.“

dovutu a court-"zione oli'lqliiulizialc). comincio dal fare

nu rapido cenno delle teorie inesse innanzi dagli « scrittori del dirilto comune ».
sci-nullo

ana delle quali

l'inversione non

avrelibe mai

luogo (GLGSSAW'):

Scaaxca), seeondo un'altra avrel-he luogo sempre clic vi fosse assunzione
(HI-ERCULANUS), o secondo una tei-za, lupi-evidente (P.-\CIANL'S), si dovrebbe distinguere il caso di a-ssuuzione fattu simpliciter da-ll'altro di assunzione furm
animo rola-andi actorem: iu quest'ultimo caso soltauto si veritielu-rebbe iure«-nione, e,

quiudi, se il convenuto fallisse nella prova. potrebbe dirsi: «im.-

276) Ilicimno inu-raione volontaria. quasi per contrapposto all'inrmwinne, dovnta
alle presunzioni im'ia tantum, elle potrebbe dirsi "caesum-ia, peri-lie imposhl

dalla leg,-3:43.
E77) lla-pprima in Bettini-, 1894, I, 1. 179 e seg, c1 poi. in Teoria. d. promi.

^

(1895), n. 128-132, p. 118-125.

^

(

(

'

'

27“) GLOSSA in D. 22, 3. 14: « Captio autem iuris intercederet si]-renunciaret-ur ingenuus cani adversarius aon'prolmret eum libertina. nec ipse probaret se iugi-annui,... quarc pronum-Nilo[nr eum non caue libertum. actoris, niti

« ne ingenuam protmret, cum in se (num probandi trmmlulil, at. iufr;1.de lib. causa.

« l. divi fratres, \\ si ea (= l). :10, 12. 27, 6 I).. .. Item (… ridetur renuntiare"
« utri tibuolntmnw. t(little solet jrer: nclorc non probante, me ti'minji'i'enllo in se« Respondeo non...»).
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putatur ei, qui se adstrixit ad probandum et non probavit » 279). Fornen—
zione, poi, degli scrittori moderni, pochissimi dei quali, secondo il LESSONA,

ei sono occuputi della. quistione: il MAT'I'IHOLO 2“") c il MESSINA 73 ), cioè. i
quali si nccostereliliero alla ti.-orio, già prevalente, or ora accennato; il RICCI 282),
elle oschnlerelilie ogni inversione; e il LAURENT 2"3), secondo il quale «proporre
« una. eccezione quando l’attore non ha. provato il fondamento della. sua domanda,
« è rinunziare a un diritto che la legge accorda, al convenuto », e tale rinunzia,
e valida, poichè non vi si oppone l'ordine pubblico e il buon costume: « nulla.
« illllìPlliHUU che il convenuto divengu attore per fatto proprio: se soccombe,
« deve attribuirlo alla propria imprudenza ». — ll LESSONA accoglie l’opinione
del LAUnl-îxr, che ritiene seguitn (l.-lll". ginrisprmlenza, preanente 294), e solo
pone in rilievo (‘ilÙ unica è l'ipolcsi in cui può fin-si pnroln d’inversione coli—
venzionale (essa lm luogo quando, chi si assume l’on. d. pr., che non gli

spetta, lo fu impugnando in verità. delle contrarie alienazioni), e che questa.
ipotesi può usi-muuete due forme: 0, cioè, l'attore lm. allegato senza provare, e
il convenuto non solo nego, um offre la, prova, (lella- falsità. delle ullegnzioui
(lell’uttore; ovvero il convenuto lm. ecrepito senza, provo-re e l'attore, anziche
liiuitnrsi n ncgnvre, o'ﬂ've la prova. che l'eccezione ?: infondata. Non rientruno,
quindi, in quent’ipotesi, sogginnge il llnssoxA: 1.“ il caso, che l'attore ahliia.
provato, almeno in modo formale ed eutriimeco, e il convenuto eccepisca: allora.
runa in excipiendo ﬁt «clo-r; 2." il caso di chi asellum la prova-, accettando le
contrario nllegaziuni (riconoscendo, cioè, implicitamente la verità dei fatti n.llega-ti dall’attore), c formulando un'eccezione, che si nppresti a, provare;
3.“ il caso di elli otii-u la prava, a cui non è obbligato, con lo condizione1

aprano () tacita, che l’avvertiurio (tl-hin. provato in qualche modo ciò clieullegò.
ltiauﬁunta,

così,

la trattazione del LnssoxA, esponinmo,qni, brevemente,

l"’l‘illiﬂlte nostra. sull’interessante questione.
Acceunmlnm), giù. (sopra, n. 9, a. pag. 436), alle clausole contrattuali relativo
all'on. (l. pr., e, con ciò, ci (linum-mulum. iulplicitmnente, convinti che la.
volontà delle porti pensa, ensem urbitrn dell’on. d. pr.: nou lia-vvi, in generale,
alcun limite all'uceordo delle parti se non in quanto intervengono ragioni che
riguardino lu… collettività. (diritto dei terzi, morale pubblica, economin. so—

ei.-ule, 300-), 0 regioni di questo genere non possono ostacolare la. (lispOSizione

279) Si Comprende da se ciò che al LESSONA sembra una. suddistiuziuno posta
diluit medesima. teoria, che, cio?—., qualora. il convenuto assumesse in prova si…-

pliciter e, inoltre, si oceingesse o. fornire la. prova. degli elementi di fattu di
“"il prOpriu doumndn, e nulla- prova.s.‘=.e1 mentre, (lo. …1 cauto, em assolto,110l-l
l'flfzillllgcvn, dall’altro, lo scopo della una. doumnda.

'"") MATTIROLO, Trattato, 3.“ ediz., [II, n.. 368.
…) MESSINA, Tratt. d. pror. gi-udiz., n. 154.

E‘”) RlCCl, [’i-ove, n. 33.

:") LAunux'r, Principes, XIX, n. 94.
n‘“) ll LESSONA cit-a, in favore, qunm-ro decisioni della sola CASSAZIONE m

lounvo: 21 dicembre 1893 (Ben., 1894, 1, 1, c. 180), 19 agosto 1881! (Annam
1882, I. 439), 31 agosto 1882 (Giur. Toi-.. 1882, 113) e 15 dicembre 1871 (Ivi,

1871, 130); c, in senno contrario, una. sentenza della Coirri: D'APPELLO m C:\3A…, 3 novembre 1883 (Giur. Cas., 1884, 26) o due della. stessa. CASSAZIONE

35501150, 13 luglio 1883 (Giur. Toi-., 1883, 850) o 5 marzo 1884 (Ivi. 1884,
Do .
GLlch, Comm. Damiana. — Lil). XX" - 57.
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di un diritto che interesse. soltanto l'individuo, come

quello

di

poter aspet-

tarsi la pro ’a dalla parte che vi ïs giuridica-mente obbligato-. —Determinando

meglio, qui, il nostro convincimento, in relazione alla. questione di cui ci occupiamo, diremo che a noi sembra che ben possa parlarsi. in un certo senso,
d’inversione di prova, come effetto di convenzione

stragiudiziale ea5), nia non-

già. in base a un pret-eso contratto giudiziale. — Di fatti, se l'assunzione del-

l’obbligo di provare ha luogo mediante convenzione st‘ giudiziale, e facilia
osser 'a-ro che (essendo naturale ehe, nelle convenzioni bilaterali, ciascuna. delle
parti e, nelle convenzioni imitato-ali, la parte non obbligata, cerchi di ottenere, per mezzo dell’altra, il proprio maggiore vani-aggio) non è st.-ano che
possa. darsi una tale situazione delle parti da imporre a una di esse, in previsione di nu possibile futuro giudizio, l’assunzione della prova, contraria di
ciò che, altrimenti, dato l'ei'diuiuneuto giuridico di cui trattasi, dovrebbe
provare, in tale giudizio. la parte avversario.: non potrà, in questo senso, par-

larsi qui (l'inversione dell'on. d. pr. — Ma, durante lo stadio giudiziale dei
rapporti fra le parti, domina piena-mento, secondo noi, la teoria del vantaggio,
la quale ;. insciiulihilmeute legata all’idea, di processo: qui suuni due parti,
poste l’una eoutro l’altro o invoca-nte ciascuna., in proprio vantaggio, la vittoria: qui il vantaggio dell’una non può concilia-rsi. con. quello dell'altro, e,
tinche duri una tale situazione. collegata. con la natura stessa. del processo,
non. è in alcun modo uuuncssibile, in una delle parti, la volontà. di avvantaggiare l’altra., seuz'a-lcuu tornaconto proprio: se una, tal-e volonta vi L'asse, essa
non. potrebbe non determinano la. line del processo (cfr. sotto, pa". 451,

nota 286, 2.0). Ora, bisognerebbe pure ammettere l'esistenza di una tale Volontà, qualora si ammettesse la ]…SHÎlDllÌiÎL di un’inversione della pro 'a (lu'ante il giudizio. ])il'atti, :nmnessa l'inversione, si verilirberebbe il seguente
caso: — A dovrebbe pro 'aro, e non pro ’a; B assume spontaneamente di provare il contrario dell’ussunto di A, liberando .-l dall'on. d. pr.: non rinscendo B nella. prova proposta.—ii, l’.:lssllnto di .-l e ammesso. e la. vittoria gli
gli è attribuita —: cio non sarebbe, rome si vede, che ell'ctto dell-t rolontà di Il.
che, per tali modo, avrebbe, senza alcun proprio vantaggio. anzi riunnciaiulo
alla vittoria clue gli ero. altrimenti assicurata, procurata, la vittoria dell'avversario. Questo sarebbe un ngireproprio in controsenso della. teoria. del vautaggio, e non e, q:)iluli,'in alcun modo, ammessibile che possa parlarsi d'inversione volontaria dell'on. d. pr. durante il giudizio 2"“).

2*") A una tale possibilità. d’inversione conveozionale-stragiluliziale nllmla
l’art. 401 cod. comm., in quanto permette alle :nnministrizioui ferroviario di
stipulare in loro favore

una.

prostituzione

di

assenza

di

colpa. per i casi di

perdita. e di avaria, che possono veriﬁcarsi nel t'asport-o di determinate specio
di vore fragili. o facilmente deteriorabili, di animali, eee.

239) Come ben noto il l“ì‘l"l'ING (v. sopra, p. 382, nota, T-l) fu detto crroueauicnlw
chela confessione fosse una disposizione del diritto control.-crm) «(ruinam. mcdiﬂulr
rinuncio- (illa prora: se rio fosse esa-tto, il principio del vantaggio, da. noi riti"
unto universalmente vero, potrebbe esserne imliretta-mente scosso, poiche (i…"
non. potendo, certo, qui parlarsi d'iurcrsiouc di prova, ma, l'orso, solo .di librrazione dalla prova), non sarebbe più Vero che, nel processo, si agisca, seullW
nel senso del proprio 'anta-ggio. Ma. basti l’esser-vare rhe: 1." quando io !“Ì'

conosco la verità. di un l'atto che sta a favore del mio avversario, non di“pongo, gia, a favore

di

quest’ultimo,

del diritto controverso,

nur dichiaro
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Speciliehiauio meglio le uestre idee. Disceude dal concetto stesso d'inversione
(cfr. sopra, p. 444), che questa non possa. aver luogo se non quando vi
sia qualcuno liberato dall’on. rl. pr., a lui normalmente spettante, iu relazione a qualche cosa (ad es. prova dell’aaistenzo di. '.‘c, cioè di —l—:1:) evi
sia altri onerato, in sua vece, della prova, contrapposta (ad es. prova dell'-inc—
uineuzo di a:, Gioia di -—-.r). — Da questa

semplice

osser 'azioue,

già, si com-

prende come non possa parlarsi d’inversione nei tre casi, summenzionati, esclusi
dal Liess-oua: non potrebbe, di fatti, parlarsi d’inversione condizionata alla

sonnuiuistrazione, fatta in. qualche mollo 337), della, prova avversa-ria, poichè in
questo caso, se pure potesse veriﬁctu'sÌ in pratica., l’avversario nou sarebbe esonerato dalla prova del proprio assunto; iii-. potrebbe parlarsene allorchè si riconosca la verità. del Jam-sunto avversario (ad es. di +nd, e si formnli lm’ eerezione, otii-endo la. prova del suo presupposto (ad es. di + y); ui:, inﬁne, potrebbe
parlarsi d’inversione allorchè l’attore abbia provato, e il convenuto eccepisca.
— Si comprende, ugualmente. che non hanno attinenza con la nostra questione:
1.° nè i casi delle leggi 11 DlG. 22, 3, e 39 pr. DIG. 40, 12 (: Pau., Sent., V,
1, 6) ess); 2." ne la seguente ipotesi: .-l deve provare --|— :r, e non prova ; B,

lealmente che il …in diritto non si fonda sulla negazione della verità. di quel
fatto, ma è ben altrimenti fondato; 2.0 quando il comit-ente, riconosciuto il
fat-to che sta a base del diiitto avversario, non opponga altri fatti che fondino di nuovo il suo diritto, cessa la lotta processuale e, con questa, il processo: uon può, quindi, dirsi violato il principio del vantaggio, in quanto
questo, a nostro avviso, è rigorosamente vero solo durante il processo (mentre,
cioè, le part" accampano, l’nna contro l’altra, il proprio diritto), nou qnando
una parte ha volontariamente riconoscinto il diritto dell’altra, abbandonando
ogni propria pretesa. — Come opportunamente noto il POLACCO, nella più
volte cit-ata recensione sulla. monograﬁa. del FITTING (iu Arch. giur., XLII,
1889, p. 346), potrebbe dirsi qualche cosa di analogo, a proposito del giu 'amento (talora equiparato a una specie di transazione).

28") Confessialno di non riuscire a comprendere come il LEssoxa possa qui
parlare di prova fornita. 'in qimlche modo: che senso mai potrebbe avere l'ns:sunzione della prova di -—;r, per il caso elle l’avversario provi in qualche modo
+xi; se è provato, sia. pure in qnale-llo modo (i), +50, come mai petra pro—
v; 'si —:v?

un) In questi luoghi delle fonti (v. sopra», p. 277 e segg.) si suppone ehe
qualcuno, trovandosi in possesso della propria. ingannilos, sia convenuto per
esser dicliia'ato libertus dell'attore: certamente, dicono i citati f'annnenti, nes—
suna necessità. pratica impone al convenuto la pro ’o. della propria ingenuità.
(cui aeccsaitaa probandi dc ingcnuimlc una non incumbit), ma., si sogginngc, se

egli spontaneamente vuole assumere tale prova., tuga-moon se me at pronunciano-,
la prova. dev’essergli permessa. — Come vedesi, qui l’attore deve provare lo
stato di libertas e il convenuto non vuole liberarlo da quest'ouere, con la prova
volontaria-niente nssunta-, nè vnole provare il contrario di ciò che spetta di

provare all'avvcrsario (cioè, di non essere liberto dell’attore), ma si fa ad n.lle.gare qualche cosa di diverso, mosso da uno scopo evidentemente a lui vantaggioso: egli. pur sicuro che non potra essere dichiarato liberto dell’attore,
se questi non provi il suo assunto, tende, con la prova offerta,, ad ottenere
una sentenza “che faccia stato ergo omnes (DIG. 1, 5, 25) e con la quale egli

:sia dichiarato ing/canna: cosi egli eviterà. il pericolo di vedere a.ucoramesso in

45'2

APPENDICE DEL TR-ADUT'I'ORE AI 55 1141-1156.

seuzn, discutere della. verita. o non-verita. di +.r, assulae di provare -l-y, clic
dà. i'muln-lnentu a un’eccezione, secondo la. quale, ac anche + a: fanne rero, egli
(lot-rebbe caucrc (inuoluta, e non prova: qui e chiaro elle, se B nou discute della,
verita.

o

nou-verita.

di + I, non

auunette

elle —l—-a'. sussista:

deve..

quindi,

sempre A (liuloslrure resis-item:; (li a;: che se egli'uou riescu in questu diumstrazioue (sia elle I)’ diluostri, sin che non dilnoslri +71). il giudice uon può
ritener vero +:r. — Si comprende, ancora, ìn base allo stesso concetto d'inversione, clle l"nnîen. ipotesi, in oui pan solleva—rsi ln uostra. (pristione, equella
ill cui ad es. ;] dovrebbe provare + a', e non prova: Il asslllllo di provare —:r,
e, ugualmente, non prova. lu tale ipotesi, secondo il Lumi-‘ 'r e il Lesson.
In, vero che + 1: nou è provato lla. A, ne auuuesso da. B, illa è pur vero che
Il, a. sua. volta, uon riesce nella prova a. cui si cui spontaneamente obbligato,
cine uclla prova di —:n: dunque, essi dicouo, il giudice deve aiuulcttcle la
verita di +-.r, e attribnire la vittoria ad .:I. Questa. conclusione a noi parlsonnoanleute illngiei-z Il non ha voluto, nia pote 'a voler liberare .] dell’ulibligo (li provare + x: solo, pcr uhhmulmlza, omne diroblle il MA'l'l'nLoU), egli
lm lent-alo di prova-re ——.r, e, se egli non vi è riuscilo, sc, quindi, —;r. non
& provato, uon ï- lucu Vl,-ro che anche +a: manca di prova (enn ques-lu. grave
dilfercuza, elle solo la prora di + :r, e non gia quella di —.r, tende all'acco-

glilnento di una, douulnda, cini: tende ad immutare, in vantaggio di ubi plora,
lo stato giurillico esistente), c il giudice deve respingere la domanda, limataa-ppnnto sul prcsupposto + :r, che nnn L- provate: come ben dice il Frrrixo
(v. sopra, p. 383), da. eni pure il l.]-'. 1le vorrebbe trarre argumenti iu l'nvore della, saa. tesi: « non pno parlar—i di uaa volontaria assunzione (le] du« vero di provare. in persona. della pmte non oluhlignln- .‘l- provare; [michi-,
« se questa. non raggiunge il suo scopo, di provare il contrario del fatto [—— rf.

« la, lit-c deve sempre esser decisa in suo favore, poichè uennncnu il fallo [J,-f:
« è provato, a non puo, quindi, essi-r posto a. fundamento della decisione ».
Non ran-rà. qui iuopportuuo esmninal'c per poco l'unico msn?-"") rirordntu (lal
LAlJlH-IX'I' (loc. cit): un cmnq—miete domanda, la. nullità della vcudila, percllü
la. cosa. vendute. non possiede la qualità. proiuessagli: egli ïs ebbligllto :l- pr"vare la nlancauza- (li tale qualità.». ma. non prova; se il venditore domandi di
pro 'me clic la. cosa. possiede le qualità stabilito dalla convenzione, 0. a sua

volta, non provi, non poti-a, secondo noi, l'ucquirvnte pretendere l'am-oglilneulo
della all.-l. domanda, con lo specioso preti-sto di essere stato csoucrato dalla prova
per fatto e volontà. del suo avversario: questi nnn lm maiavnto, difatti, l'inienziene di liberarlo dalla prova, ei tu indotto ll. oll'ril'o uua. prova. cont'aria

uon ma.-i. per procnl-(irc un tuning/gio nH’m‘rerﬂ/ﬂ'io, non, mm"- nello. RU)!))0NiZi0'll6 chr:
ques/ì ac «le stesse ncghiHono «Il «npc/Hire lu ammniniuh-azionc (lc/In prora. contraria

aponlancalucntc om,-m, ma, probabilmente, per il semplice timore che potesse

dubbio il suo stato (l'ingenuità. — E si noli che, mentre nessuna. delle cii-'de
leggi fa. parola. di lum. liberazione dell'avversario dall'ou. d. pr., la. L. 391)?DIG. 40, 12 (: PAU., Sent., V, 1, 6) non l'.-» espressa. menzione nemmeno dcllndomanda… avversaria; poichè dice, del tutto generalmente, ehe ehi. pur 59111"
esservi obbliga-to, domanda di provare la propria. ingenuità (evidentemente per
ottenere-che l'ingenuità. venga. diebiarata), dev’essere ascoltato (moli-nahm csl.)
233) Qucste ease fo deciso, conformemente alla. tesi del LAURENT, dalla. Cat!aazione francese, ceu sentenza 2? maggie 1862 (DALLoz, 1862, 1, 433).
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impressionare l’animo del giudice qnel qnalllnque tentativo di prova presun—
zione-le ehe l'avversario potest—:o fare. Ma, (lal momento che nè il conlpratorc,
ne il venditore sono riusciti nella. sonnninistrnziene della. prova, (ln-l momento
elle, cio dato, il giudice ignor:
se la. cosa. comprata manchi della. qualita
promessa (eonle pretendo l'attore) egli deve pur rit-enero infondata la. donlnnda- (: respingeriu. Ln. C((nafizione j'roaeeue, tuttavia., decise questo eliso
nel senso sostenuto dnl LAURENT; il qnnle, si noti, non si dissimulo. che nel
caso speciale « il venditore non avevo rinunciato alla. difensiva » e sogginngo
elle, a dir vero, « poelli difensori ennnnetternnno la. follia di rinunziare a llll
« dii-itto elle assienra loro la vittoria. qual…-a l'attore non riesca a- pro ’me
« il fondmncnto della una dnunmdn ». Or illli, appunto, siamo Convinti che,
in qnanto siavi prece:-lan, non sia :i-nnnessilrile nna tale follia: se io mi :lceingu,
spontaneanlentc, a provare il contrario di ciö cheil illio avversario è obbligato
a provare, ,sm-a sempre nel mie interesse (ad es. per rendere impossibile al

lllio avversario di riportare vittoria. in base a prove. indirette1 le qna-li ben
potrebbero indnrre il magistram in ingmmo), ma non sara mai per operare,
con ciò, nua condizionata rinunzia al diritto di assoluzione che mi spetta, nel
caso cheil mio avversario non fornisca la prova del sno assunto. Che, anzi, se

io offro upouiaucmuente la. prova del contrario di ciò elle il 'mio arvernm‘io (loro
protare, sono indotto (: ciö unicamente dnl prenn-pporre elle io riuaoirò nella prot".
elle o_ﬂ'ro: la. mia rolonià, in altro parole, inlunlo è (livello. (illa prova, in qumllo
io non (iubilo lli. rinaeire «. fornirle; ma, ae non. ri ficace, la mia tolonlà diventa.
"fornita di banetpoiehè rien. mcnn, coni, appunto il suo prennpposio, elle io ricava.
(! provare, 0, con eiö, rien meno la mia, alex/m. dichiarazione (li eoloutà.

Riassumendo, siamo convinti che non possa affatto parlarsi (l'inversione volontaria, in giudizio, dell'nll. (1. pr., e che., invece, lllediante convenzioni stra-

giudizinli, ben possono lo pnrli, prevedendo la. possibilità. di un giudizio l'n-

tore, lÎbL‘l‘a-lllcnte dispnrre della. prova, per modo tale elle possa parlarsi di
volontaria inversione dell'on. d. pr.

attribuisce

:1 nna delle parti

allorchè nna. convenzione sbagindizinlo

la prova dei contrario lli ciò elle,

altri-

menti, secendo l'attnale ordinamento giuridico, spetterebbe di provare all’altra
parte.
15. Il modesto el'nnpito elle ei siamo imposti sarebbe, qni, esaurito, se non
dovessimo sciogliere la promessa, da noi fatta altrove (v. sopra, pag. 317,
llotn. b), di trattnr

brevemente della L. 25 DIG. 22, 3 e delle piil important-i

questioni l'elntive: lo faremo nella. maniera piïi succinta che sia possibile.
Dell'interpolazione di lllllrl la Legge 25 non pno o'nnlai dnbitarsi, elleeclie
lle abbia detto il GLUCK (sopra, p. 317-331): potrebbe dirsi, anzi, elle questa.
legge sia generalmente ritenntn, dai romanisti moderni, eolne una di quelle
Che meglio caratterizzano

l’opera

dei

compilatori. — Primo

a comprendere

ciò fu il CUIACIO, ehe, lllentre, nelle Observationen 293), mise innanzi lll. sola.

Poaxibilità elio in, posizione della questione « enln de indebite quaeritur quis
«
“
«
«

probare debet » fosse di
lihra-xis, qnae 'l‘mnoxmxo
homilia et inepta, partim
hac ]. quantumvis prolixa

PAOLO, in alu-o luego 991) scrisse reeisamente:
:uuiea est, et familiare genus dicendi, verbn puri-illi
ex graeco idiotismo tro-docta, satis produnt in
(et prolixitas id prodit etiam) null-mn esse PAULI

\

250) 21, e. 25.
291) Comm. in Lib. III Quaest. Pauli, ad h. l.
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« rcrhmn, OMNIA ESSI-I ’l‘nnloxmxl ». Si dilaostl-m'oml, posteriormente, dai
t-empi del Cl'lACll] a- quelli (lcl GLUCK, favorevoli all'interpolazione molti
serit-tori, tra. i quali bas-tera menzionare il Gorm-"manu (DleGl) 292), il l*'Allno'lm),
il Ml-:ull.l.ïo?9'), il \\‘issnxlmcn “??-") e lo SCI]!‘I.‘|‘IXG295). 'l'ra i moderni, basta-il

ricordare l’]ìi$l-:l.1-:?97) e i] GnAln-zxn'l'l'z ?'”) come studiosi delle interpolazioni,
e il Gonnscnnm‘r ?””) e il Lost… A. 3°”), come quelli che si occuparono speeinllllcllte della. nostra. legge.
Indichiamo senz'allro i principali indizi (l'interpol:1-7,ione lin qni notati, limita-allori quasi esclusi:-amento agl’iarlizi. relativi «llo lingua c allo utile.-

PulNCll-llfll. — ll Cl'mcro pone in rilievo, come greeismi, uhuliosun (Trau3aiog). il uini linale ('I/.’)! si (A"/'.) per ai uon, l'ontcurlerit (cfr. liam-nim) in lungo
di proliarcrii, docuerit. -— L'Elsl-nJ-l nota il (lube! (per (lcheat), il conlpcllcmlloll,
compelli (ad proliat-iolu-s), il legitimis (probat-ionilms) e i costrutti anlitetici sl
QUIDEM ia, sm vano.... cou/iteutul' ovini-:.“. (lica! Ar'rml;

rilevandn,

inollre,

clue Paul,-7 non avrebbe mai potuto dire « qnis probare. debet non .fuisseilchilu'm », poichè ciò sarebbe stato ml non sense: il non fabule (Ichino)! pni) solo
esscr provato (la. olli ['a valere la condictio. — Il GIL—UH-ïNWITZ trova altri lll-

(lizi nelle parole (ulprclmrcrit e ]n'acsmulioncm3 1). — Il GUImscnxnur nota,
ancora, l'ut e il quod con l’inﬁnito, gl’inlinili (pracsnmlionem) esse, (eum)
compelli, (repetitionem) hahcrc, la locuzione )»‘obaiiouilma... (ldprnlmvcril, il seat!
per un. il nusccpisac (adoperalo, dne volte, ill luogo di accepisse), l"ci (solutas)
per Hihi (solutas), l’ai) eo per « ac, il enim ))cl'uomuu pcr quem, i plurali proluitionibus, ])l'olHltloilt't! (dne volte ripetuto), pecuniaai‘i”) (ripetuto, allcb'esso, (llle

292) In aut. ad ll. |.

'Z'—’”) Coliircl. XVIII, e. 20 (Col. Alloln'og., 1630), p. 734; [intimi. (Lugduni,

1659-1663), r. 111, vol. III, p. 71.
25“) (be. VIII, 20.
295) J-Jluhlcm. Trib., c. 4, p. 52 e segg.
29“) Numa orl dig/., ad b. i.; mt 'l'it. l'on. « Bertrand. tlcﬂcripimu (ill Ilo'ispl'.
«amittat,, p. 199); ad Par., Sent., V, 7, nota 2.
29) EIN-ïm:, zur IHog/uontil." (ler luteiylolutilmcu in den l)iyculcll und im. Colle-rv
il) Zeit.-«. d. Sariyiiy-Sl., VII (1886), p. 29.
298) GRADI'ZNW'I'I'l, Inlerpolal. in (lcn- Panda/dan. in Zcitu. d. Sorigny-St., I'll
(1886), pan". 73, 82; Inicia). in den Ponti., kritische Studien. (Berlin, 1887), pugioe 14, 56, 99.

209) GOLDSCHHID'I‘, ])ic querella non nu. prc. and die Reichaproccuxgeaclzyt'b""!l.
I, .è 3 [l)ic [.'-bcrlciilzung dc)- Iiclrrfiulrlul beziig/lich. dcr CAUSA (mj dua Slipalalor.
' — Dic qum-alta non un. paa.] in Jahrh. f. rl. Dog/metit.", XXIV [:lmova. serie.

XII] (1886).
30°) A. LONGO, Dcll’oa. d. pr. nella. « condictio indebiti. » (sulla. L. 25 D. XXII;
3), ill Arch. giur., XXXVIII (1887), pa rg. 173-197 e lll-443.

3'") Cfr., per l‘interpolazione di questa. parola, anche FERRINI, .Lc prosit"!in (il/'. ram., ill ]tir. il. 1). 1. ac. yim-., XIV (1892), ill ispeeie a. pag. 266-

302) In relnz. al pr., a. dir vere, il Gol.l)scn.nm'r non nota ill inpeeial modo.
come indi-iio (l’interpolazione, il plurale di pecunia; illa cle accade per lll…
selnpliee svista, poicbe ben il Gonnscnnurr rileva. questo indizio in relazione
ai ® 1-2. — Snll'iluportauza del plurale (li pecunia come mezzo diagnostico
degli emblemi, vedi MANCALl-zoxl, Contributo allo studio delle iutm-polrlzioali, PE-
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volte), le espressioni « pecunia»;

iau/el
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et indebitati (.;lfundal », « homo (lilii/cas cf

utlldiosnu pater/"umili… », « inorcdihilc est in ali-quo facilc crmsuc ». — Il FERRINI,
a sua volta 3°"), nota, la. stranezza dell’espressione « numquam ile resupinus cut ».
g 1. -— Il CUIACH'), oltre il verbo volendo, usato anche qui, due volte (oatcurlcrc. ostenderit), nel senso di prolui, ritiene interpolata il -ri.r.... sinlplicilalc
goudcua ci ((cui-dia dedi/us, che indicherebbe il ceto dei monaci (cosi come l’,;
gnurirw xeclulorcn della. e. 26 pr. CUI). 10, 32), come, del re.—'to, pensò anche
’l‘uooono (in Ins., [Ici/n., II, p. 476), allorchè-, parafrasamlo il nostro fr.,
scrisse:.... ';, zm? citior/.n. y_wÎpm—J, Tu'/jr; away-"l;, ')] zzi. Idaf/unix àziîg'îaywog
[vel etiam sinlplioitato gaudens, l'orto mona-elios, vel desidiae deditus]. — L'Elsam: rile'a, anche qui, l'anlitcsi SIN A(f'l'ml .. TUNC. — Per il Gonoscnmn'r
& sospetta anche la locuzione « «grandior, cl forcnuimn rerum crpcra » che equivarrebbe a rtwlicuu, e sarebbero altri indizi {l’interpolazione gl’iutiuiti oslcndcrc,

rcdlliilcrc, il plurale pc..-unius, ]' omissione del im nella locazione bene cas acccpiaue, l'ci (fuisse soluta-s) per uitii (fuisse solutas).
t 2. — Anche qui ricompare due volte l'onlcndcrc rilevato dal CIYIAC10,- e
una delle consuete antitesi (suo ual-10 |'r.\... SIN acri…) messe in luce «lall’lilsum. — ll Gonosonnnrr nota., ancora, il quod in form-i dipendente, con
l'imlì-ativo, e le espressioni exceptione lulus, eius pccnnilrn dependit, (nesciens)
proiecit (pecunia-ol), opponendas me exceptione» ad./irinanl.

{\ 3. — Il ClIrACIO ritiene giustu-mente triboniance l'espressione in. omnibus...
l'iaionibiw all-l) ., la. parola iuramenti. — ll GILUIENWI'I'Z ritiene interpolata la
locuzione licentia concedendo esl. — Per il Gonhscumn'r, poi, rivela evidente—
mente la latinitù. dei compilatori l'intera proposizione ﬁnale dipendente da ut
[nt index inramenti lidem secntlls, ita sua… sententiam possit formare, iure
referendum: religioni:; ei servando], dove va specialmente notata la parola. rctigio
uel senso di giuramento [si ricordi che le parole ul index... _I'ormarc, sono, secondo lo stesso GLUCK, un glossemu: sopra, pan“. 3247.

t—l. — Tornano, qui, ciascuno due volte, l'ontclldcrc (‘ il nixi- notati dal
Cl'ucm, il quale non trascura. di considerare interpolata anche le parole ia-

lliucrctcïm) (: dälzxpiïmg, sim?/b;) e confcunìoui, la. quale, adoperata per caa—

cvxm'nlplumle, ill Filangieri, XXVI (1901), pagg. 81-91 e 267—278 (Da-lla,
nota 1 a pair. 90 si rileva. che al Muse.-uma)… ?: sfuggito elio, prima. di lai,

il Gonnscnxnn'l' aveva. notata, nella nostra L. 25, il plurale .di pecunia come
indizio (l’interpolazione).
aln, Loc. cit. (sopra, anta- 301), p. 26(‘.
aut) Cfr. l)iG., 17, 1, 29, & 5 [« In omnibus animo cixl-ouilluu. quae propositae

snnt...»], che &, egualmente, interpolato (Lam-n., Pol., ad Um., 130). — ll
CUIAUIO, per darsi ragione della parola. vinto qui adoperata, richiama l’espressione di TEODORO (B.-is., ][ciulb., II, p. 476) s'zì xy'.-nm rîè wii—1 silozyévmv 02—
lui:-',… [in omnibus autem supradictis casîbns] e aggiungo: « quia. themata, iu
scholiis iu conspeclu

quodunnuodo

collocantur ». Ma

loc. cit.), rntfrontnmlo il g 13 (14)

della cost.

' “Olllpl'ese che la, derivazione della. parola rixio,

bene

il

Fanno (audaci.,

Tanta. (sol @ 13 della. Aérîwzev,

nel senso che qui le i; dato,

dure trovarsi nella parola green Osopix.
33) Come nota. il Gonnscnmn'r, l’avverbio indixcrctc trovasi uua- volta in
PLINIO (Hint. lial., XI, 0. 37), una volta. in una. costituzione del III secolo
(Cnn,, 9, 41, 5) e due volte in due costituzioni di GlUs'rlxuNo (Cop., 1, 3,

456

APPENDICE DEL '1‘RADU"’1‘ORE Al 55 1144-1150

tioni, farebbe pensare all’ecoleyix dei Greci — l'fl'lisniuc rileva la consueta
antitesi (ae/l haec alii… nia (tatcm), e, ancor

. il compelli (ostendere) e l'eviden-

ii.-mimi" (probat-ionilms). — Il Golalscunul'l', inﬁne, richiama l'attenzione sul
plurale can.—as, sul pro qaiblln conscripsit, sull'cmldcnl- ill luogo di cam, e ritiene
che rivelino chiaramente la. mano dei compila-tori, oltre l'cvidcntinninliu qui gia.
notato. le espressioni in acri-plin

habitis o outendcl'c

parum.?

sit,

nonchè l'uso,

del tutto estraneo al lat-ino dei giuristi classici, della parola neve per ac.
Come chiara-mente si vede, la questione dell'autenticità. del nostro frannnento
e deﬁnitivamente risoluto dalla sola indagine linguistica e stilistica: tanti sono
gli elelllcuti raccolti, che, anche a volerne, sott-ilizzando, escludere alcuni, ne
rest-crebbero sempre ﬁn troppi per dimostrare l'interpolazione dell'intero frainmento:“). Certo, noi non escludiamo la possibilità, che i compilatori ubbiano
tenuto presente qualche passo di 'P.-umo, lua riteniamo che sia impossibile,
allo stato della scienza, il risolvere tale questione secondaria, rintracciando
ad es. le. parole c il concetto, per avventura, espresso dal giureconsulto e
mutilato, poi, con distinzioni e siuldistiuzioui, dai compilatori "0 ). — Non resta,
quindi, che esamina-rc il frannuento così oom'esso ei venue tramauulato.
La nostra legge, evidentemente, si divide in due parti, entrambe, tuttavia,
relative alla questione dell‘on. d. pr.: la prima, formata dal pr. e dai 56 1,
2. 3, si riferisce al caso in cui (plaleuno « accepisse dicitur rem. rel pecunia…
indebitum», la seconda, invece, compresa tutta nel si 4, riguarda l’ipotesi in
cui « e(latio indebite exposita esse dicatur ». — Accenuianio, brevemente, all'interpetrazìone di queste parti.
Puma PARTE DELLA LEGGE (:…-., ä,) 1, 2, 3). —— Conviene, anzitutto, escludere dall’esame il (\ 3, che non racchiude se non un richiamo (nel caso purticolare, superﬂuo) al principio della deferibilita e riferibilita del giuramento i…).
— Cio premesso. noi riteniamo che la. rcgolu generale sia appunto quella eunuclara in ﬁne del si 2: « secnndnm, GENERALE.“ ltl-JGL'LAM (pm cos qui... nutrisse
« rlcllihl contendant, haec estende-rc erigit ». A questa regeln., secondo il nostro
fra-nnuento, non vi sono che due eccezioni, che hanno fondamento ill due pre-

48 [49], 93; e 7, 39, 8, @ 1). L’aggettivo indiucrctlw, pei, trovasi due volte ill
due costituzioni del IV secolo (COD., 12, 4, 1; e 12, 28, 8, {\ 1).
i““) Che anzi, a ben osservare, sarebbe assai facile il notare altri indizi (lell'cmblema: ad es., limitaudoei al pr., non pllo non impressionare il fatto che,

mentre si comincia dal fare l'ipotesi di chi abbia negato di aver ricevuto
« rem rel pccnuiam », si omette sempre, dopo, l’indicazione di rey [«
negavit
sese pecunia… imeem—ric...; ...quod pecunia… debitam accepit-...; ...uegavit pecuuiaiu suscepisse...; ...suscepisse pe:-.uuias...; ...sllas pecunias iactet. .. »]. Inoltre
ci sembra assolutamente inammessibile in un giurista classico tutt-o l'inciso
« et maxime... fucile errasse », poiche qui la regola si riferisce, in generales “'
« qui solvit », o non ha il patcrfamiliau, a cui allndc l'inciso, alcun trattamento
speciale, come pur farebbe credere

il

maxime.

Per

noi e sospetto anche l"ﬂb

initio (« negavit .. eoutitea-tnr... »), poiche qui non bavvi alcuna contra-pposiziuue
tra un prima, in cui si nega. e un pm", ill cui si afferma, () viceversa.
3°") A favore di questa nost-a opinione, ElSl-ILI-J, loc. cit., p. 29 ill f.; contro

Gonosc'usllo'r, loc. cit-., p. 76, 82, e LONGO, loc. cit., 1, g 4 (p. 196); II, i]
(p. 416 e segg. .

at") Cfr. Loxuo, loc. cit., p. 192.
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Giunzioni, una relativa ai pupilli, ai minori, alle donne, occ. (5 1) e l’altra rclativa ad ogni altro (1.‘1 parte (lol pr.): la prima suona così: « se is, qui dedit,
« sia un pupilllw, un minor, ecc. e ripeta un indebitum (lun. non si tratti di
« ripetizione solo parziale, o fondata sull'avere, erroneamente, pagato due
« volte, ovvero fondata sul non aver fatto

valere, per errore,

un‘ eccezione:

« 02), in fol caso egli e, mediante prcannzionc [im-ia tantum], esonerato dalla
« prova (lell’indebitum, e dove, qnindi, l'accipiena provare il debitum (5 1) »;
l'altra suona così: « so is, qui dedit, NON sia uu pupillus, un minor, ecc., e ri—

« pete uu indebitum (ma non si tratti di ripetizione solo parziale. o fondata
«
«
«
«
«

sull'lwel'e, erroneamente, pagato due volte, ovvcro fondata sul non aver
fatto valere, per errore, un’ eccezione: 5 2), e se, in tal caso, l’accipicns
neghi che la solutio abbia avuto luogo, ia, qui dedi-t è esonerato dalla prova
(lell’indcbimm, purchè provi la solutio: provata questa, l’indcbitnm si presume
[gn-aes. iuris tantum], o dovra, quindi, l’accipìenu provare il debitum (l.a parto

« del pr.) ». — La. secondo. parte del pr. risulta, per tal motlo, del tlltto
supcrllna: se la regola e che chi ripete deve provare la aolutio e l’i-ndebitum,
o se, d’altra parte, è certo che ciò clle ò iucoutroverso non abbisogna di prova,
e ben naturale che, quando l’accipicna riconosca che la aolulio ha avuto lllogo,
il ripetcllte non ha alcun bisogno (li provnro la solutio, ma deve sempre pro—

vare l"indcbitmn: se qni, come acutamente uoto il FEHRINI 309), i compilatori
parlano di presunzione a favore :ch com,-ennio [« pracsumtioneui videlicet pro eo

esso qui accepit nemo (liibitat'»], questa non e che l’espressione piil infelice (lel
concetto che non c’è pretmnzione per l’attore.

Come vedesi, mentre i compilatori effettivamente non fauno clle stabilire
duc eccezioni alla regola, essi, invece, apparentemente stabiliscono bcn quati-ro
ipotesi (tluc nel pr. e due nei @@ 1-2), le quali, a prima giunta, secondo la re-

duzione, potrebbero, tutte, l’una dall’altra diverse. — Risulta, anche, dal
predetto, essere erronea l'interpctrazione del GLUCK, in quanto vede 310), nella

seconda parte del pr. una. presunzione (tratto ill inganno (la qncsta. parola, malamente adoperata. ivi, dei compilatori) e scorge nella prium parte del pr. e
nel 5 1 due eccezioni alla precauzione così stabilita, e, nel 5 2, un’ eccezione a

questo cccezioni 3") (mentre il 9 2 non contiene clio llll'llltcriore determinazione di quelle due ccocziom'). — Ugualmente non siamo d' accordo col FITTING,
0110, per la necessità. di sostenere la sua iuterpetrazione del principio alii"-

manti, ccc. (dalla. quale segue, tra l’altro, che, di regola., il debito, non l’indebito, abbisogni di prova), ritiene che la regola sia contenuta. nel 9 ]. alz): la
Parola, pracsumtio (come dicemluo, malamente adoperata), e le stranezze ed incoe—

renze del fr. da. llli not-ate, se possono servire a ribadire il concetto dell’inturpolazione totale della nostra legge, non possono in alcun modo servire a
intorpetrarla nella. maniera del FITTING, la quale, poi, montre non toglie al fr.
quei Vizi logici che i compilatori gli hanno impressi (c ncsanna intel-petrazione
[" Potrebbe), e del tutto contraria alla lettera del nostro luogo, secondo cni
ln generalis regula e appunto quella da noi, come tale, riconosciuta.

Di fronte alla regola, che clli ripete dove provare l’indcbito, noi, che non
\

m) FERRINI, Lc pres. in dir. rom., in Riv. it. p. lc sc. giur., XIV (1892), a
pag. 268.

‘"“) V. sopra, p. 327.
"…) V. sopra, p. 327-329.

me) V. sopra, p. 391.
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facciamo alcuna distinzione, rispetto all’on. «I. pr., tra elementi positivi 0
elementi negativi 313), potremmo limitarci a ritenere fondata, in diritto positivo, la regola stessa. Tuttavia, essa lla un fondamento naturale, che sara
bone accennare. Il pagamento, come modo di estinzione (lelle obbligazioni, (là
luogo a uuo stato di cose per sua natura persistente, da luogo, cioe, principalmente, a un aumento patrimoniale, per sua natura deiillitivo, in favore
del ricevente. Ora chi, sostenendo l’inesistenza (lell'obhligazione relativa, ri-

pete ciò che ha pagnto, tende a fur cessare, in proprio vantaggio, l’attuale
stato di cose, per sua natura persistente: deve, quiudi, assumere l’onerc di
provare il presupposto della cessazione di tale stato 3“), cioe l’incsiulcnza (Iell’obbligazionc (indebitum).
SECONDA PARTE DELLA LEGGE (:@ 4). — L’importanza gravissima di questu
passo dei Digesti o di quello corrispondente del Codice (Con. 4, 30, 13315)
— entrambi relativi alla stipulatio (come dimostra, tral'altro, la parola cautio :
documento (ll stipulazione) — sta tutta ill ciò, che l.lon pare possibile trovare

una tale interpretazione di essi dn. collciliarsi col concetto di stipulatio come
negozio formale.
Si obbiettera 316) che, nei passi citati, nou trattasi gia di stipulazione, lundi
documento scritto clio l’attosti, o cllo ben può sussistero la stipulazione, quando

anche cada nel nulla il documento (il quale non e se non un mezzo (ll prora).
— Ma qui, a uostro modesto avviso, non si fa questione sul documento come

mezzo (li prova. della stipulazione, ma si dice, soltanto, elle la cautio, in quanto
non indiehi la causa della stipulazione (indiscrete loquitur), e insufﬁciente a provare questa causa: in altre parole, se anche un documento sussista, come probaute, rispetto alla stipulazione, in quanto tale documento non indichi la canna
(lc-lla stipulazione, esso non è probante rispetto a quest’ultima: il documento
prova che una stipulazione ebbe luogo, ma non prova che questa abbia avuta

una causa.. Ora, se si richiede, dal portatore di una. cautio, perche il suo (liritto di credito sia riconosciuto, clle egli previ, non la stipulazione, la quale
è gia sufﬁcientemente provata dal (locumcnto relativo, ma la causa (lella stipulazione, che da esse non risulta, cic) vuol diro, implicitamente, che la sussistenza
della causa è elevata a condizione di csperibilita del diritto nascente dalla
stipulazione, e che, quindi, questa ha perduto, in diritto giustinianco, il suo
carattere formale, talehè la canna e la sua obbiettiva realizzazione sono diven-

tate parti costitutive del fondamento dell’azione 3'7).
Esaminando per poco, più davvicinu, il nostro 9 4, vediamo che in cssoù
espressamente detto che, in caso di cautio indiscreta, lo stipulator devo provare

313) V. sopra, p. 445 e segg.

R^

3") Cfr. sopra, p. 435, III, «.
(

315)«I.\1r.1ns1'1xUs A. ’l‘uuonoro ru. Generaliter sancimus, ut, si quid
scriptis caulum fuerit pro quibuscumque pecuniis ex antecedente causa ile-

scendentihns eamque causam specialiter promissor edixerit, non iam ei licentia. sit causae probationes stipulam-aiu exigere, cum suis adquiescere decent,

(

nisi certe ipse o contrario per apertissima rerum argumenta scriptis inserta

(

religionem indicis possit instruere, quod in alium quemquam modum et an"
in eum quem cautio perhibet negotium snbsecntnm sit. nimis enim indignum
esse indicamus, ut. quod sua quisque voce dilncide protestatus est. id in
eundem casu… inﬁnnare testilnouioqne proprio resistere. »

^AA^^A

(

(
(

(

31°) Cl'r. LUNGO, loc. cit., p. 436 e segg.
317) Cfr. GuLuscumnr, luc. cit., p. 74.
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il flebit-um; or, anche a dare alla parola debitum il signiﬁcato di debite promissum,
a noi pare non possa accertarsi elle la promissio fu fatto debite senza che si
provi la reale esistenza di un debitum e, quindi, della canna di esso: il che
gia indica, secondo noi, che non può piìl parlarsi della stipulatio come negozio
formale: chi invoca una stipulatio deve provarne la eausa. — Mentre, per tal

modo, la cautio iiidisei'eta non lla, in relazione all’esistenza della eausa del dcbil-um, alcuna importanza probatoria, la eant-io discreta, invece, quella cioè che,
a dirla col linguaggio stesso dci compilatori, contiene l'cxplanatio cauoarum, è
elevata a mezzo di prova, diremmo, presunzionulo, del debitum e, quindi, della

sua causa: questa è ammessa come esistente ﬁno a quando il promisso-r non
faccia un’evidentissima prova (scritta) dell’ indebitum (indebite promissum), o,
quindi, della mancanza di causa del debitum. — Ciò posto, ne deriva eho

la

parola causali del nostro @ 4 non può avere che il medesimo signiﬁcato tecnico,
che questa stessa parola, usata tuttavia al singolare, ha nella citata c. 13 COD.
4, 30 3"l): se, in mancanza di nn’cxplanatìo CAUSARUM, lo stipulator deve provare la CAUSA, e se, viceversa, essendovi tale explanatio, lo stipulator non deve

fornire tale prova, vuol dire ehe qlli eausae ha lo stesso signiﬁcato di eausa:
viene, così, a cadere, secondo noi, la base di tutta la costruzione del LONGO,

il quale si fonda principalmente sul concetto che, nelle fonti, il plurale di
causa non ha mai, o, quindi, nemmeno nel nostro 54, senso tceuieo 319). -— Con-.
cludendo, riteniamo che il contenuto della citata c. 13 COD. 4, 30 coincida
con quello del passo qui piu direttamente esaminato, il quale, per altro, e
pin comprensivo, poichè, mentre quella si riferisce a un debito pecuniarie e a
una eausa auteeedeus, questo è relativo a un debito e a una canoa, in genere;
e sogginngiamo ehe noi abbiamo qui inteso soltanto di dare un eenno di un
modesto tentativo d’interpetrazioue di questi luoghi, i quali, come disse il
\VINDSCIIEID 320), sono veramente « passi disgraziati, elle hanno già consumata
molta fatica, e presuutivameute nc cono-ameranno ancora molta, SENZA CHE VENGA

MAI nAGGIUNTO UN’ RISULTATO NETTO ».
rna) La diversità. di redazione rispetto alla parola causa, in quanto è adope-

rata al singolare nella costituzione 13 e al plurale nel fr. 25, t 4, non deve
far meraviglia (contro LONGO, loc. cit., p. 440). Nulla bavvi, può dirsi, nel
6 l, elle sia letteralmente riferito dalla. costituzione di GIUSTINO, che pure,
indubbiamente, i compilatori tennero presente nel formularlo. Or, se si mette
ciò in relazione con le espressioni parallelo, di GIUSTI-so, da. una parte (CAUSAM

Sl'EClALI‘l‘ER PROMISSOR EDIXERIT; APEnTIssrlIA RERUM ARGUMENTA; SCRIPTIS
1ssER‘rA)o dei compilatori, dall’altra (SPECIALITER, QUI CAUTIONEM nxrosurr,

CAUSAs EXPLANAVI'I'; EVIDENTISSIMIS PROBA'ronIBUS; IN SCRIPTIS HAIlI'rIs),
sembra probabile o almeno possibile, a parer nostro, che i compilatori, foggiando un luogo che avrebbero attribuito a PAOLO, si studiassero di adoperare

locuzioni diverse da quelle della. costituzione, per celare di averla tenuta presento. Ma, checchè sia di tale probabilità. o possibilità, la derivazione del 5 4
dalla e. 13 appare ben chiara dal parallelo or ora accennato, ed è ben facile,
ad es., scorgere, nell’inciso che aeeenna alla eausa, ehe causa-m diventò, ncl
i 4, causas ; specialiter mutò di posto; promissor divenne qui cautionem exposuit,

e al verbo edicere fu sostituito l'altro explanare.

319) LONGO, loc. cit., p. 438 e segg.

m) Wixnscnmn, Paus., g 412 b, nota 2 (Tl‘ltd. it. mom-Bmx“, 11, 2.45
pag. 199).

TITOLO lV *).
De il_de instrumentorum **)

5 1157.
«Instrumentum »), DOCUMENTO [Urkunde]. Diversa significato.
Coucetto e specie. Interpretazione delte leggi 1, 2 e 3 di questo titolo.
Nolle leggi romane si indicano i documenti e i testimoni come
i due principali mezzi di prova ‘), e si distinguono eon le espres-

sioni instrumenta e testes; onde, a tal riguardo, per instrumenta

1) PAULUS, Sentent. Receptum, lib. V, tit. 5 6 3. L. 15 0. h. t. [4, 21].

*) Tradotto ed annotato dall’avv. Luigi FERRARA.
") Sulla prova documentale, alle indicazioni bibliograﬁche date in questo

titolo dal GLUCK e a quello raccolte copiosamente e accuratamente sulla prora
in genere dall’avv. Luigi GIANTURCO nel titolo precedente, si possono aggiungere le seguenti altre:
SPANGENBERG, Die Lehre rom Urkuudcubcweis in Bezug auf alle Urkunde [La
teoria della prova decumeutale in rapporto o. tutti i documenti], Heidelberg 1827;

S'I‘RIPPELMANN, Der Beweis durch Sclwift-urklmdeu [La prova mediante documenti scritti], Kassel, 2 volumi, 1860-1861; LEIs'r, Urkundculehre [Teoria dei documenti], 1882; HEIMBACH nel Rcehtelexieon dcl Wnisnn, v. Urkunden [Do-

cumenti], volume XI, Leipzig 1857, pag. 639-762; MEVES nel Rechtslezicon
dell'HOLTZENDORr‘lr, v. Urkunden, vel. 111, parte II, pag. 962-968; P. HINSCHIUS, ibid., v. Urkuudeubeweis im Ci'uilprozcssc [Prova documentale uel proeesso civile], pag. 968—970; GnYnu, ibid., v. Urknndenbewcis im Strafveifalwen
[Prova documentale nel proeedimcnte penale], pag. 970—974; E. BRODMANN, Die

Urkunde besonders im Strafrccht. Zwei Abhandlungen zur Bestimmung des Bcgrijft
[I documenti in particolare nel diritto penale. Due dissertazioni per la determinazione del concetto], Berlin 1904; Scnnln'r It., Lehrbuch des deutschen Civilprozessreohts [Trattato del diritto processuale civile tcdesco], Leipzig 1898,
\5 87, pag. 487-501; PLANCK, Lehrbuch des Civìlprozew'eehta [Trattato del diritto

processuale civile], vol. II, $ 113 e segg., Miinchou 1891; BAYER,

Vorträge

iiber dcn teutsohcn gemeinen ordcntliehen Civilprocesa [Lezioni sul processo civile
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in senso proprio, si intendono quegli scritti che sono stati prodotti dalle parti a persuadere il giudice della verita di uua circostanza di fatto controversa. Ma la espressione instrumentmn ha

nel diritto romano un signiﬁcato più esteso. Essa, cioè, in senso

ordinario comune tcdesco], 8.“ ediz. 1856, 5 250-260, pag. 833-868; XVI-ruam.,
System dcs ordentlichcn Ci-vilpro'zesscs [Sistema del processo civile Ordinario],

parte I, $ 24, pag. 137-157; ULnANN,

Grundriss des Cirilprozessrechts [Com-

pendio del diritto processuale civile], pag. 104-111, parte 1.“ del vol. II del
Grundriss des österrcichisehen Rechte [Compendie del diritto austriaca], pubbli-

ente per cura dei professori FINGER, FRANKI. e ULMANN, Leipzig 1900; Mon'rAllA, Manuale della procedura civile, 4.“ ediz., Torino 1903, n. 390 segg.;
lIATrIROLo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, vol. III, 5.“ ediz., n. 1 seg.,
Torine 1902; RICCI, Commento al codice di procedura civile italiana, 7 .“ ediz.,
Firenze 1895, vol. II, png. 238-296; C. LESSONA, Trattato delle prore nel di-

ritto gi-udiziario italiano, vol. III, Proca scritta, Firenze 1898; E. GIANTURCO,
Sistema. di diritto civile italiano, pag." 262-274, Napoli 1894; BONNIE", Train!
théoriquc ct pratique des prcuves eu droit civil et en droit criminel, Paris 1888,
=').a ediz., pag. 394-654; AUBRY e RAU, Cours de droit civil francais, 4.“ ediz.,

vol. VIII, 59 754-760.
Sono anche dcgni di nota. alcuni articoli pubblicati sull’argomento

da ri-

viste giuridiche tedesche: GENSLER in Archiv fiir oi-vilistische Praxis [Archivio
per la pratica civile], vol. I, pag. 55 seg., vol. 11, pag. 1 seg., pag. 318 seg.;
KLUPPEL, it., vol. 11, pag. 333 seg.; WACHENHUFER, ib., vel. XIII, pag. 130 seg.,
206 seg.; Hnssn, ibid., vol. XXIII, pag. 1 seg.; A. Hnussnnu, ibid., LXII,
pag. 280 seg.; BOI'P nella Zeitschrift fiir Ci-vilrccht und Prozess [Rivista per il

diritto civile e por la procedura], vol. IV, pag. 297 seg., vol. V, pag. 140 s.,
240 seg.; SsAszslume, ibid., vol. VI, pag. 254 seg.; Dor-r, ibid., vel. VII,
pag. 206 seg.; GERAU, ibid., vol. XX, pag. 76 seg.; BERTSCHINGER, ibid.,

nuova serie, vol. VIII, pag. 301 seg.; SCIIUI.'I'7.E in Kritischc Vici-teyahresschrift
[Rivista critica. trimestrale], vol. XVIII, pag. 229 segg.

Non sara inutile far ceuno ancora di qualclie opera processuale d'indolo generica, per la parte riguardante la prova scritta.

BAR: 1.° Systematik des deutschen Cicilprocessreohts [Sistematica del diritto processuale civile tedcsce], 1878; 2.D Das deutsohe Civilprozcssreeht nach dcnIustizgeaetzeu des deutschen Reichs [Il diritto processualo civile tedesco secondo le
leggi giudiziario dell'Impero tedesco], 1890; BOLGIANO, Handbuch des Reichseiuilproeessreohts [Manuale

del

diritto

processuale

civile

dell’Impero],

Stutt-

gart 1879; F. S‘l‘mx, Der Urkundeu- und Wechselp-rozess [Il processo documentale

e cambiarie], Leipzig 1887; LINCKE, Das deutsche Civilprozess in seine Gluudsälzs
dargestellt [Il processo civile tedesco esposte nei suoi principii], Leipzig 1889;
RINTELEN, Das Civilprocens systematisch bearbeitol [Il processo civile elaborato

Sistematicnmente], Berlin 1891; ENDEMANN: 1." Das deutsche Cirilprozessreeht
Ul diritto processuale civile tedesco], vol. II, 1868; 2.0 Der deutsche Civilprozesu

[ll Processo civile tedesco], 3 volumi, 1878-79; CANS'I'EIN, Lehrbuch des österreich icohen Civilprozessrachts [Trattato del diritto processuale civile austriaco], edizione 2.“, Berlin 1893. — Sul nuove diritto proeessuale austriaco si vedano
Specialmente i trattati di Scuosrnn von Bono-rr, di Joseph Tnur'rnn, di Emil
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lato, comprende in se t-a-ntoi documenti scritti quanto i testimoni,
c perciò tutti c due i principali mezzi di prova,

come insegna

PAOLO nel libro secundo Sententiarum Recepta-rum 2), onde è tolto
il seguente passo di questo titolo:
2) ln Aut. SCHULTING, Iurisprud. Antcinst., lib. II, tit. 17, 914.
OTT e i commentarii di Carl FUnsrL, di Ernst DEMELIUS, di Gcorg NnUiiAuu
e di Iacob. WACHTL. Per nna piir ampia letteratura del diritto processuale
austriaco: Hans SI’ERL, Systematische Uebersicht iiber Littcrutur uud Praxis dea

österreichischen Civilprozess- und E.:ekutionsrechtcs [Sguardo sistematico sulla lottcratura 0 sulla pratica del diritto processuale civile e del diritto di csccu-

zione in Austria], Wien 1899. Delle recenti edizioni di trattatisti tedeschi
diffusi anche in ordine alla prova, basta ricordare: F. BURSEN, Lehrbuch
dea deutschen .Civilprozcssrcchts [Trattato di diritto processuale tedesco], Berlino

1900; A. ENGELMANN, Der deutsche Civilprozess [Il diritto processuale tedesco],
Breslavia 1901; L. LÒWEXWALD, Lehrbuch der Cirilprozessorduung fiir dasdeutsche Reich [Trattato dcll'ordinamento della procedura civile per l’ Impero te-

desco], Berlino 1903; H. FITTING, Dcr Rcichs-Cicilprozess [Il diritto processuale
dell'Impero],

11.“ ediz.. Berlino 1903. — Circa la. prova documentale iu tli-

ritto francese si può citare per tutti i commentarii quello (li SmEï :il codice
civile (4.3 ediz., 1901) e al codice di procedura civile (B.“ cdiz., 1896). — Per

diritto italiano si possono consultare i commentarii del BORSARI, del Cuzznsi
e del GARGIULO al codice

di procedura civile. -— Per brevita credo inutile

dare qui le indicazioni precise sui punti in cui della prova documentale parlauo le opere di Manum, TOULLIER, MARCADE, Lnuomnriinu, Demetorum,
LAURENT, DURANTON, DELVINCOURT, Poa-mna, DALLOz,

ecc., poiche esso si

trovano assai spesso citate da vari preceduristi e specialmente dal MATTIROLO
su ciascun argomento particolare. — Vedi da ultimo sull’oncre della prova:
BETZIXGER, Dic Bcwcislast iru Civilprozess [L’onere della prova nel processo
civile], Karlsruhe 1894; BECKH, Die Beweislast nach dem biirgerlicheu Genet-ziari»
[L’onere della prova secondo il codice civile],

München

1900;

Kunss, Zur

Lehre der Beweislast nach dem hiirgcrliehen Gesetzbuche [Sulla teoria dell’onore
della prova secondo il codice civile], \Viìrzburg 1900. -— E sulla valutazione
della prova: Know,

Ueber die Bcweiswiirdignng im Civilprozess [Sull’apprezza—

mento della prova nel processo civile], 1862; PLANCK, Dic Lehre von dem Bewcisurthcil [La teoria del giudizio probatorio], 1848. — Sulla funzione dei documenti iu giudizio: STEIN, Die private Wissenschaft des Riohtera [La conoscenza privata del giudice], pag. 44 seg., Leipzig. 1893.

È bene qui ricordare inﬁne che i principii giuridici su cui si fonda la teoria»
delle prove, pur essendo di natura processuale, si collegano intimamente &
quelli di diritto materiale (Cfr. in proposito FAnDA e BENSA su WmnscnnmI, 1201 segg. ed autori da essi citati), per modo che, anche dal punto di vista bi-

bliograﬁco, bisogna tener conto non solo dei proceduristi, ina ancora dci civiligti
e dei penalisti. Di regola la materia delle prove si suole esaminare prevalentemente nel campo della dottrina civilistica, ma. ciò non toglie che essa abbi“
le sua grande importanza anche nel campo della criminalistica, e che “110
sguardo complete debba comprendere insieme i due campi.
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L. 1 h. t.: « INSTRUMENTORUM nomine ea omnia accipienda snnt,
quibus causa instrui potest: ct ideo tam testimonia,

quam per-

sonae instrumento-rmn loco habentur ».
Secondo la spiegazione che PAOLO da qui della parola instrumentum, questa si usa per ogni mezzo di prova, con cni una parte
si sforza di produrre nel gindicc il convincimcnto della sua iutentio.
Il che signiﬁca qui CAUSAM INSTRUERE 3) i. e. iudici intentionis nostrae
fidernfacere legitimis probationibus ‘). Lo Scoliaste greco 5) dice: To' ivarpoüys'yray ysvnm' ècrrz npmnyopz'a, uai animi:/ez miu di a?) iuvat-dv
és-rw évrpsm'CsaSaz iii-az eauspoüaäai rbv ò‘z'zny. i. e. INSTRUMENTORUM appellatio generalis est, et significat omne, quo causa instrui et
manifestior fieri potest. In questo signiﬁcato più largo si comprendevano quindi sotto l’espressione instrumenta anche i tcstimoni.
PAOLO qui distingue fra testimon-iae personae. Per testimonia s’intendono le attestazioni scritte private; il Rossano rende questa
espressione con l’altra scriptae testificationes testium, che vengono
anche denominate testat-iaces prolatae ,- e queste si contrappongono
ai testes,

e per distinguere questi ultimi si' usa, a designarli,

l’espressione testes praesentes. CALLIS'I'RATO €') ci dà- l’argomento a
favore di questa spiegazione, quando scrive nella L. 3 5 3 de te-

stibus [22, 5]: « Idem Divus Hadrianus Iunio Rufino Proconsuli
Macedoniae rescripsit testibus se, non testimoniis crcditnrum. Verba
epistulae ad hanc partem pertinentia haec sunt. Quod crimina
obiecerit apud me Alexander Apro, et [quia: ins. MOMMSEN] non
probabat, uec Tns'rns producebat, sed TESTIMONIIS uti colebat, quibus apud me locus non est (nam ipsos interrogare soleo), ipsum [quem,

MOMMSEN] remisi ad provinciae praesidem, ut is de jide testium
quaereret [et nisi implesset quod intenderat, relegarctnr]. & 4. Gabinio
&
") L. 2 Cod. Si. saepius in- integr. rcstitui. [2, 43]; L. 21 Cod. dc
erictiou. [8, 44]; L. '2 Cod. de delator. [10, 11]. BRISSONIUS, De vcrbor.
mr. signif., roc, Instrucrc.
.
“) Vedi Corn. ran. ECK, Priueip. iur. cic. sco. ord. Dig., h. t., e Io.
Orlu'. Wnsrnxnnne, Princ. iur. sce. ord. Dig., h. t., gi 2.
5) Basrmca, tom. III, pag. 50, schol. g [Henin/ica, tom. II, 22, 1,

30. seol. 1, pag. 481].
“) Vedi Sormani-:s, ad tit. D. (lc Testibus, pag. 32 se".
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quoque Maximo idem Princeps in haec verba rescripsit: Alia est
auctor-itas PRAESENTIUM 'I'ES'I'IUM, ALIA 'J'ES'I'IMONIORUM, quae
recita-ri solent » "). Incontestabilmcnte qui PAOLO con l’espressione

personae lua inteso parlare soltanto dei testes praesentes,

qui in

iudicio ipsi interroga-atur. Cosi intende il passo anche lo Scolia-stc

greco 3), quando dice: Aar) rcùra mi mi; e"/ypaigpcv; tuiv naprüpwy
gereret;, zai auro'.); rof); rapiunt;

niprupa; durat?/iv

ean rr] rof;

iyarpcuns'vrcu evyaz'vsefrai npenycpiqz. i. c. Et ideo testium voces
in scriptura relatae, et ipsi testes praesentes INSTRUMENTI nomi-ue
signiﬁca-ri possuut. Del pari personae vengono prese nel senso di
testes praesentes anche nella Orat-io D1VI MARCI de dilatio-uibus instrimtcntorum gratia (landis, elle ULPIANO, libro I de ofﬁcio Consulis °) ritiene compresi sotto l’espressione instrumento, come e’insegna lo stesso ULPIANO, quando, a spiegazione di questa Oratio,

dice nella L. 99 5 2 de Verbor. Significat. [50,16]: « INSTRUMEN'.I'ORUM appellatione quae com])rachclulantur, perquam difficile crit
separare: quae enim proprie sint instrumenta, proptcr quae dilatio
danda sit, inde dinoscemus. Si in praesentia-m personas”), quae
instruere possit, dilatio petatur (puta qui actum gessit, licet in
servitute, vel qui actor fuit constitutns), putem videri instrnmentornm causa peti dilationem ». Anche in un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e l\‘IASSIMIANO, L. 1 Cod. de dilation. [B, 11],
vengono insieme congiunti instrumenta e personae,

e per queste

ultime s’intendono i testimoni. Onde io non posso consentire col

CUIACIO “), quando egli pensa che per personae si debbano intendere non soltanto i tcstimoni che si possono produrre davanti ai

7) Si riferisce a questo punto anche il passo di QUINCTILIANUS, Institut.
orator., lil). V, c. 7: Testimonia dicuntur aut per tabulas aut a praesentibus-

8) Basilica, tom. III, c. I [lituana, ibid.].
9) L. 7 D. de feri-is et dilatiou. [2, 12].
10) << Id est, ad exhibendum personam ». Vedi Pormuu, Paudect. Iustin.,
tom. I, lib. II, tit. 12, n. XV, nota c;

Franc.

Dusnnxns,

ad

h.

tit..

cap. I, Open, pag. 94], ma sopratutto Jo. Gonnnsnus, Commeuinr. in
tit. 16, lib. L. Dig. de Verbor. Signific. ad h. L. 99, @ 2, pag. 770-772Il) Comum-utar., in Lila. IV, lil'. XXII

tomo IV, p. I, pag. 925.

l‘).

()pcr.

a

FABROTO

editor.,
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di

una cosa, per

esempio i servi ueteres che tenevano i libri dei conti domestici del
loro padrone 12). Evidentemente PAOLO parla dei mezzi giudiziari
\

.

di prova. Non e più quindi, assolutamente, da mettere in dubbio
ehe i testimoni siun compresi sotto la. deuomiuazionc instr-zmienta,
presa in senso largo 13). Pure assaipiî] larghi sono i conﬁni che

inostri odierni giuristi“) assegnano al campo dei documenti,
quando vi comprendono ogni mezzo di prova il cui oggetto possa
presentare all’apprezzameuto estrinseco del gindice la base per lapropria convinzione sopra un rapporto difatto; sia questo oggetto
una cosa inaninnita, come scritture, iscrizioni l"’), insegne, quadri,
disegni, schizzi, suggelli “‘), lapidi sepolcrali,

termini lapidei, al-

beri terminali ”), o parimenti un indizio qualsiasi che si oﬁ'ra alla
esterna percezione e che accenni ud un delitto, per esempio alla
scoperta sospetta di strumenti da ladro, o alla ferita mortale in

'?) Egli in vero si riferisce alle. L. 8 D. Faniil. ('i-einc. [10, 2], e L. 28
D. (la condit. et demonstrat. [35, I]. Ma tuli leggi non si riferiscono a
questo punto.
“’) Di altra. opinione è tuttavia Guxsucn, Sui eoneetli « prora », << mezzo
di prom », ccc-. [Ueber die Begriffe: Beweis, Bcwcismittel], o 8, nota *,
nell’Archivio per la pratica. civile [Archiv fiir die civilist. Praxis], vol. I,
p. 56.
Il) Vedi Göxxlsn, Diss. sulla. prora per mezzo (Ii documenti [Ahh. rom
Beweise durch Urkunden], t 1, nel suo lllmmale (lella procedura tedesca.
comune [Handhnch des deutsch. gemeinen l’rozesses], vol. 2, diss. XLVI,
p. 462; e Guxsmn, .Diss. sui concetti « prora », « me.—:o (li prora », ecc.,

i 8 nell‘Archivio per la. pratica. eirile [Archiv _t'iir die civilist. Praxis],
Vol. I, p. 55.

l5) Sulla. utilità delle monete eonunenwratine nei dibattiti giudiziari vedi
Ton BüLow e HAGEMAN‘S, Spiego:ioni pratiche su tutti i punti della (lot—
trina giuridica [l"rnct. Erb'rternngen uns allen Theilen der Rechtsgelchrsumkeit], vol. ], spieg. XLIV, pag. 225 e seg.
16) Vedi Ph. W. GERKEN, (.)ssrrrtwioni sul suggello come sussidio della
diplomatica [Anmerkungen über die Siegel zum Nutzen der Diplomat-il:],
parte I, Auslnu‘g 1.78], parte II, Steudal 1786, 8.
”) A questa categoria. di og retti si ricollegano i ram-pieni inviati da.
un comme-minute, qnando al riguardo sorga questione se le merci in seguito fornite corrispondano ai campioni. E non si può qui negare il bisogno di uu riconoscimento o di uu disconoscimento giurato.
Gtiicu. Canin. Panctette. — Lib. XXII. — 59.
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uu corpo nmano esanime “*); sia questo oggetto un essere vivente,
un uomo come testimone oppure una creatura irragionevole, per
esempio il cavallo ammalato che nell’actio re(Ihib-itoria- si deve dal
convenuto riconoscere al pari di nn documento o disconoscere con
giuramento, perche se ne possa accertare indiscutibiluiente la
identita.
Secondo questo esteso concetto di documenti, insti-iuuenta, essi
possono diridersi iu scrn'r'rr e. NON scni'r'rr. Questi ultimi prendono il nome di MONUMENTI [I)enk-miiter], meumne-uta '"), allorquando
sono documenti inanimati posti in essere dagli nomini o il costante
ricordo di un avvenimento passato, come per esempio medaglie,
iscrizioni, lapidi sepolcrali, 0 a. dinotazionc della continuità. di uu
rapporto di fatto, quali contrassegni di nn diritto, p. e. segni terminali, termini lapidei, pali di querci per la determinazione del
livello dell’acqua.
I documenti scritti poi possono essere di diverse

specie.

Essi

sono o note scritte di nno stesso negozio, l’atto allo sropo di conseguire oppure di provare cosi la 'alidita. del negozio, p. e. i
testamenti, tabulae testamenti”), tabnlarum testamenti ins-(runicatam"), strumenti di contratto, scritture di compra, in.s'tr-1nnentum
emptionis 22), scritture di afﬁtto, registri, conteggi, patti sui con—
ﬁni, patti di eredità-, libri dei fondi rustici ed urbani e simili,
oppure contengono una confessione dell’ autore, per esempio nm—
uoscritti, lettere c suggelli, o una testimonianza di un terzo, attestati pubblici o privati, protocolli e simili, ovvero hanno alcun
che di diverso per oggetto, come, a uio’ d’esempio, scritture insultant-i o lettere contenenti espressioni ingiuriose o pregiudizie-

18) Gia me'rnunus, Instutton. Orat., lib. .Y, cup. %] ha detto: « Crurnhb
vestis et clamor et livor ('t talia, sunt instrtunenta, qualia talmlao (‘t
testes ». Vedi Ant. SCIIUL'I'I'SG, Thes. controversum, decad. XCVIII, th. 1-

19) Vedi SCHNEIDER, Della prona yim-illico [Vom rerhtlirhen Beweise],
{\ 314 e seg., p. ]81 e seg.

"’) L. ] pr. D. (le honor. possess. secund. tain-ies [37, ]1].
2') I.. 2 pr. D. tes-tmn. quemnam. aperiant. [QD, 3].
”) L. 4 C. de. probat. [22, 1].
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voli all’indirizzo di un terzo 23). I documenti scritti si chiamano
instrumenta., documenti in senso proprio, siano o non siano stati
redatti a scopo di prova“). In questo signiﬁcato proprio si trattaqui dei documenti e della loro forza probant-e, de jidc instrumentorum, come insegnano tutte le seguenti leggi.
Tali documenti sono od OIEIGINALI [Ursch-rijten,

Orig-inalicn]

authentica, o semplici COPIE [Aliso/wifan, Copcyen], copiae, e.vernpla. 25).
PAULUS, Libro quinto Sententiarum 26):

« Quicumque a tiSco convenitur, non ex indice ct exemple 27)
alicui-ns scripturae: sed e.v authentica convenicndus est "), ita “)
£’“) @ ] lust. dc ininr. [4, 4]. L. 5 {\ 9 e 10 D. eodem. [H, 10]; L. un.

Cod. defit-mosis- libelli/.- [!l, 36]. Vedi L.…TERBACH, Diss. de epistola,
cap. V, th. 25 e cap. V]], th. 39 e seg.
2") È quindi un concetto troppo ristretto quello per cui alcuni ritengono i documenti quali attestazioni scritte clic si fanno per provare in
futuro un avvenimento; concetto di cui ha gia mostrato la logica inesat-

tezza Gc. Knnlmmcrnn in Dian-ilm. dc iustrnm.cntormu definitione ac diris-touc, Gottingae 1743, 9 2, dando egli stesso cosi lu nozione al ii 1:
«Instrumentum deﬁninins scriptnrmn, in qua factum ex quo ad prae—
staudum aliquid quis obligatur, uno verbo obliga-torium expressuui est».
Ma da tale nozione a torto si escludono. nel (\3, lettere e conteggi, come

gia in proposito obbiettò Car. Il'ilh. )Iuri'nxs, Diss. de instrumento com'nmni eiusque editione, $ 2.

E"’) L. 4 t 3; L. 8 pi. D. Eam-il. ('i-cine. [10, 2]; L. ult. D.

Tesla….

‘l"CWMÌ-mv- «per. [25, 3]; Aut. SCIIUlll‘lNG, Thes. contron., dec-. XCVIII,
th. i; Kai-:…«nmvnu, cit. Diss., 5 8; Scn'snwzcn. Della prora giuridica,
il 274 e seg.
"’“) In Anton. Scum/nnt}, .anisprnd. Anteius-(in., lib. V Senteut. Receptar. lulii Pauli, tit. 12, {\ 11, p. 480.
27) In SCIICLTING, c. I. si dice: « non ex iudice vel exemplo ». Questa
lezione islac-corda coi Basil/'ci, come appare dalla nota, seguente.
") I Jiasilici, tom. III, lib. XXII, tit.. 1, const. 31, pa". 7 [limum, II,
22, 1, pag. 482) dànno soltanto sin qui la trauluzione di questo frammento:
(":"?- dîrr} ire:—throw, ì [adfui-nv, a).)."ix'ro'iu «ü.?eu'ïzzdiv, & riunirono; Èvéyez. Non ('l?

forma scripturae aeqnali s. ercmplo aut indice sed et ant/wntieojiscus convenit.
legzeläïtäällsnu nel-la sua edizione del Digesta, a questo plinto della. seconda
.,
io in esu-mc, inserisce prima. della. parola. ua. la preposrzione et
seco-udo la. Fiorentina., congiungendo appunto l'ei cnu l'ita. della Lex Vi.-ligatorum.
Il kunnan-n nella. sua. edizione delle sentenze di PAOLO (Colloetio librarum iuris

(ttltciizatiliiaiii, curata da. KRUEGER, Momisnx e STUDEMUND, II, pag.
adotta anch’egli la. leziouo del Mosmsn: ritereudola. ai Greci.

121)
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si 29) contractus ﬁdes possit ostendi. ceterum ealunmiosam scriptu-

ram vim l') in iudicio optinere") non convenit» [redi nota 30 e
eoutronota b «. pag. seg.].

2'-") Come il 'I'AUlucLLUs legge anche ]a maggior parte delle edizioni, che
ho con essa confrontate. Così ancora il nostro Cod. Panda-tar. Solo In
l'I.\I.0.-\NDl-ìlt se ne discosta-, leggendo ut ita invece di ita. si. Questa lc-

zione s accettata pure dal RUSSARI). Nei frammenti delle Scuteut. Itama.
di PAOLO, raccolti da Ant. Scill.‘i.1‘i.\’G iu Juris-pr. --lnteinst., l. e., c’è:
«etsi contractns ﬁdes possit ostendi». Parimenti in I'II'GO, Ins cir.
.—1nteinst., tom. I, pag. 169. Ma questa lezione è evidentemente erronea.
Lo Scoliaste greco nci .Basiliei, tom. III, pag. 5, nota. i [Munn—:., t. II,
22, ], 3l, scol. 1, pag. 482], da del nostro passo la- segncntc spiegazione: O-J 7.116); & piezo; viuus-zi, [nefarie-iur Tu'/'., ei luz rr) :il'riîè; iv-nloou'lumw
f:,ooqièpz, zai 'te-370 oüx 'in'/mi;, d).)."vfwfzz 77 MG 7uv27.').y'.7.uzïo;1r57n; viai-Inrufrm Mi 51521171- i. e. Non. recte quis emtrenitnr (:. ﬁsco, nisi rerum.

instrn-

mentnui proferat: idque non simpliciter, sed si contractus fides ostendi non.
possit. Io. Bernh. KOI-lan-ni, Interpretation. et Emendotiou. iuris Item.,
lib. II, cap. 9, {i 7 crede che. secondo questa spiegazione dello Scoliastc
si debba leggere: « Ita. si conti-actus ﬁdes non- possit osteudi ». Il senso
dunque sarebbe questo, che solo allora, la copia di on documento non la
prova, qaando non'possa essere dimostrata- con pubblica autenticazione la
sua corrispondenza con l'originale, poichè le copie vidimatc sarebbero
da ritenere eguali all’originale. lu contrario io uon voglio neppure ricordare, che tale emendazioue sarebbe già in se stessa. scabrosa per il fatto
chele stanno di contro dne testimonianze (l’indiscussa lezione, nelle
qnali non si riscontra. alcuna negazione; ma certo anche PAULO non pensava qui alle copie vidimato, perchè anzi, come (‘: noto, anche quelle

copie di documenti autenticate che senza. riconoscimento o prova della.
loro autenticità. non fanno prova, mai possono parcggiarsi all’originale,
se non ci sia in precedenza oppure non si fornisca ancora il riconoscimento 0 la prova dell’autenticità. Vedi (Nissun, fllannale della. proeednra tedesca com-une, vol. II, n. XLVI. 6 8 in ﬁne. Ci sarebbe però
anche prima la questione se in genere la lezione degli Scoliasti greci sia
esatta.; e chi conosce l’elenco ehe, lo II-INSIUS in Strictnris ad ]i’mn. iur. Panda
pag. LIX c seg. ha dato delle lezioni erronee contenute nell'edizione del
Fannoro, non deve incrin’iglinrsene. Tutto il contesto almeno non comperta. qui alcuna negazione; la proposizione susseguente fa anzi ritenere
che le parole in questione debbano stare a. signiﬁcare una più prossimîl
determinazione di quanto prccede; ossia che anche nella stessa produzione dell’originale si tratta sempre di sapere se la. regolarità del contratto in genere sia fuori dubbio. In tal senso queste parole stanno m-l
più bcll’accordo con la proposizione seguente, e così lo scolio ci da il
più esatto scliiariinento su questo passo controverso. Noto ancora che Ìl
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La prova documentale deve propriamente esser fornita con documenti originali; e solo questi devono quindi, nel termine di produzione, esser presentati per riconoscimento o per esame. Una
prora mediante documenti in copia rientr;

nelle eccezioni della

regola ed e per lo più di tutt’altra efﬁcacia, come sarà dimostratonel prossimo 5 1162. Il ﬁsco, per quanto altrimenti favorito uelle-

lcggi“), non fa del resto una tale eccezione. Deve anzi, al pari
di ogni altro privato creditore, quando cita un debitore in base a
un documento. esibire l’originale,

come insegna

debitore intatti non e tenuto a riconoscere

un

qni PAOLO. ll
semplice estratto

0 una semplice eopia del documento. Così spiega il CUIACIO 3'2) le
parole inder- ed ezfcmplmn. « Male quidam putant », egli dice,
« indice… et exemplum idem esse. Exempla… ex integro describitnr;1ndcx autem est ex latiori script-n'a brevis quaedam subno—
tatio». Ma lo stesso originale di un documento non farà- per sè stesso
prova-, se non si possono dimostrare la sua autenticità e la vera
eﬂ'cttiva regolarità del contratto che ha dato luogo alla formazione

del documento. Questo a me Sembra il senso più naturale delle
parole: ita si contractus ﬁdes possit ostendi, senza che sia necessaria un’alte‘azioue delle parole.

{iguardo all’aggiunta di PAOLO:

F.…no‘ro, persuaso forse della inesattezza della lezione, non ha tradotto
il greco où; omissione che il liminum gli ha imputato quindi a sapo…
negligentia. Nel Corp. iur. del Gun,-wlan, in proposito di questo passo,
alla. nota 4, si rileva come il Brxiucnsi-iiìn creda ehe forse per gemina-

zioue si debba leggere ita. SIContrm-tns, cioè: « ita si sie contractus ﬁdes
possit ostendi ». Ma questa congettura non può dar luogo oramai ad altre
considerazioni.

30) Cosi pure il Cod. 151-lang. (: tutte le edizioni ﬁorentine delle Pandette, anche le novissime del (lun.-runs.
al) Così intendono il nostro PAOLO anche Iac. Cur,-imus in (.'ommcntar.

in hanc. Tit. l’audectar. Oper. :\ [“AlinO'ro edit., tom. IV. p. I. pag. 925;
”"!/. DONELLUS, «d I:. Tit., cap. II, payn 285c1"r(inc. ”l'.-\RESL'S, Commentar. in 11. Tit., cap. Ill, Open, pag. 942.
32) Comm-. eit. et ()bsermtion., lib. V, cap. XXV. lli altra opinione ùtuttavia länrssoxrts, de l'crb. iur. Significat, Toc. Index.
\

") Secondo la. lezione del KnUEGun, Toc. cit., qui, a ri… devono seguire le
Dﬂl‘ole inulae petitionis. La stessa inserzione è rilevata. in nota.

dal

MOMMSEx.
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«ceterum ealmnniosam scripturam vim iu iudicio obtinere non
convenit », alcuni”) vogliono intender queste parole come se
l’AOLO avesse chiamato ealumn-iosa scriptura l’estratto o la copia

di 1111 document-o, che non possono aver valore in giudizio; eaIiunniosa. scriptura però si chiama qui un documento apocrifo, falso,
ehe certamente non pnii far prova-, qnand'anehe sia- in se nuori;.riuale. Cosi lia intesa la cosa anche lo Seoliaste greco“): ]".i yoip

comem/ïst" "Z?: [vitat litanus.] n.l.-1577) e',-ny 'r, 'que'/,, zgiv a'stvrzzw eivai la"/3711 fa' TIL:.'fesp'os/cy . :udà .:‘Jra :pizlmluu To") e"/a.yogza'vo) a: m'. i. e. b'i enim calumnietur, eet falsa scripturu- sit, licet
instrmncutmu, quod profertur, authentic-um esse dicatur, nulluni praeiudicium fid reo facit. Ora questo stesso fraunnento si colle-fa he-

nissimo eol seguente. in cui e parola di un documento falsificato.

L. 3 IDEM, Libro tertio. ]tesponsornm respondit-**"):
«Repetita quidem die

:autionem interponi nou debuisse: sed

falsi 3'i) crimen quantum ad eos, qui ‘in l1oe consenserunt 37), cont'aetum nou videri: eum inter p'aesentes et convenientes") res
actitata sit: magisque debitor qnam creditor deliquerit».
Un falso documentale può tra altro connnettcrsi anche per ciò
che la data- nci documenti si alteri in modo da far apparire nna
rosa avvenuta

già prima di quando

essa è realmente avve-

1111ta. Questo le leggi chiamano praeferre diem 3”) e qui repetam

33) Cosi Dom-nais in Comm. ad 11. Tit., cap. 11, pag. 285 e Pormsn,
Pond. Iustin., tom. 1. l:. I., 11. 5, nota a in eni quest’ultimo dice:
« Quum non antheutieum, sed exemplum producitur; haee scriptura
praesumitur per calumniam seu per dolum product-a, nee ﬁde digna».
i“) Basilica, tom. III, pag. 50, sclml. ]

“lame., ibid.].

43) Respondit 1_11a.11ca nel Cr1d.Erl. anche nella. edizione di Claud. CHEsummus. [Cosi p111e. nella edizione del Momlssx].
36) Cod. Eliae,-.r., falsi quidem eri-men».
3") CIIEVALLUN e Baenoza emisenserint.
”) Cod. E1‘lang., consentientes.
il”) I. 28 D. de Leg. Corn. dc falsis HS, ]O]: « Si a

debitore,

prae-

lato dic, pignoris oldieatio mentiatur: falsi crimine locus est». L. 1 9 2
I). de edendo [L, 13]: « Editiones sine die et Consule ﬁeri (lebent, ne
quid exeogitetnr e die et Consule. et praelato die fiat». Qni dunque
praeferre diem vale lo stesso che ante-vertere sire ant-ieiparc diem, sì come
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diem "'). Se 1111 tal falso e commesso di vicendevole accordo tra debitore e creditore, senza ehe eon ciò venga danneggiato 1111 terzo, per
esempio, quando il debitore ha. col consenso del creditore antidatata- l’obbllgazìoue, non puo allora di 1111 falso imputarsi ad altri
alcuna parte. Un falso, dunque, considerato come delitto, richiede
1111 dolo“). Or bene, non si può comprendere un dolo fra coloro
che consentono in un cont-ratto e ehe tutto sanno. « Nemo videtur

fraudare eos qui sciunt et consentiunt», dice ULPIANO, lib. uo
(ul Ed-ictmn”). Inoltre anzi il debitore stesso e non il creditore
lia prodotta e antida-tata l’obbligazione, oude cib torna a carico

più Suo ehe del creditore, come qui dice PAOLO “). È tutt’altra.
cosa se il debitore con l’auticipare la data cerea di favorire un
creditore posteriore a danno di precedenti creditori pignoratizi.
Egli si e re'so colpevole, contro costoro, di una vera falsiﬁcazione“),
spiega. questa espressione CCL-1010, Observation… lib. lll, cap. 7, o come
egli dice nel suo Comutentar. ad II. Tit.: eum, quod nunc obligatur, scribitur, quasi pridem pif/nori datum. sit.
40) Nei Basiliri, tom. III, lib. XXII, tit. ], const. 32 [Hi-ann, II, 11. 482]
si usa. l'espressione 75'45'7321. izo'lzprTp-f'm Non però sempre con la repetitio diei si commette 1111 falsa-m., spesso ciò porta. con se. il diritto di far
risalire il computo del tempo sino a 1111 certo punto. Esempi contengono
L. 51 _i 2 I). (ul L. Aqui]. [9, 2]; L. 9 \\ 6 i). ad. e.i'llib. [10, 4]; l.. .')
l ’i da nori operis uuneiat. [39, ]]; L. 15 6 3] I). de (la-uiuo inf. [39, 2];
I.. 341 ult. I). de obliga-t. et aetion.

[44,

7].

Vedi

Sim.

]”t. Gaas-un,

Diss. (le repetito (lie, lla]. 1706, rec. ]Î-l-(i.
.
") Vedi Art-hirta del diritto penale [Archiv des Criminalrecllts], edito
da lim-ns c ]{1.1<:1.\‘scnnon, vol. ll, parte II, 11. VI, (3 7, pag. 147,

'") L. H:") 1). de dir. reg/. iur. [50, 17]. Lo stesso fondamento si ricava anche dallo Seoliaste greco. L'asiliei, t. III, pag. 51, lit. lr. [Hi-113111…
loc. cit.]: 'l"; yàprikwî'rtiv flirt laofiai-Jst y_iblozv, Era viro dif/Jr) 7.7.1 zzm'o'f'I-f
"FOS/.Lpi're'n; ys'wnzt, orrnurïzZa-J-r'n; {ili-,i… Tri-J quali…).iîzvrz, ';"; "ira-ouv iyyo'vourz

[i’/”"ÙVT'J. lll-ann.] Té murrina-Joa . . . . rifila; ris äv [T’i’ lli-Luni.] atrii-n zz'z
ovszquvn o-Jz zizzani- us:-21. i. e. FALSUM enim tunc admittitur, eum. dolo
malo eoque proposito jit, ut qui l'onn-«hit. laedatur, rel aller, qui id, quail
".'/itur, ignorat. —- Dones eera iu scientem et consentientem non eounuittitur.

”) CEI.-unos, Connueutur. iu hanc tit., spiega il magisque in questo
modo: « nt intelligamus debitorem delinquere, non creditorem. Sie virtus
"m!/"3 llrodcst. quam nocet, quia 1111111'qua-111 nocet ». lu maniera analoga.
si esprime l’.—\nu), L. 1 I). ('onnnuni tlit'itl. [10, 3].

“) L. 28 I). de lege Corn. de falsis [iä, 10]. L. 15 C. eodem. [9, 22 .
Franc. l)uaulsxrs, Comm. in 11. tit., cap. 3, ()per., pag. 943.
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ed auche qui, secondo la glossa di ACCURSIU, il delitto è da ini-_
pntarsi più

al debitore che al creditore. Poielie questi non era,

come il debitore stesso, obbligato verso i precedenti creditori di
eostni: egli cerca 'a solo di procurarsi un vantaggio. È dubbio
pero se anche in questo rapporto il magis si riferisca soltanto al

debitore. PAOLO almeno non parla. di questo caso, e la completa
aSSolnzioue del creditore da ogni partecipazione al dolo mi pare
stia in contraddizione con l’equità romana "').
I documenti che si formano intorno ai negozi giuridici non hanno
proprio necessariamente a che fare con la sostanzae la validità del
negozio, ma sono di solito.…redatti a scopo di prova, a meno che il
-coutratto, per sua natnra, non fosse concepibile senza Scrittura, come
per esempio il letterale romano ed il moderno contratto di cambio;
oppure le parti nella conclusione di uu contratto abbiano ritennta di
essenziale neeessitala redazione di una scrittura“). Fuori di questi
easi l’atto scritto "serve semplicemente per prova, la. perdita del
documento pregiudica ne più
scrittura, purchè

si

ne meno del non aver fatta la

possa. provare iu altra maniera il contratto

.eonebinso '”). Questo insegnano i due seguenti passi.
I.. 4 (}AIt's, Libra singulari dell'input-Ia hypothecaria ”"):
« ln re lrypotbecae "”) nomine obligata ad rem non pertinet, quibus
ﬁt 50) verbis, sicuti est et; “) in his ”'!) obligationibus, quae consensu
") Vedi l'lr. I-IL'nicu, .Euuomia [toni-. ad h. l., pag. 782.

"") L. 1? Cod. h. t. [4, 21]. Ant. Sonuurixe, Thes. con/roc,, dcc. XCVIII,
th. 8.

' ") L. ], 4, 5, 6, 7 e 13 C. h. I.

[4, 21]. .Ccucws, Conum-utar. ad

]:. tit. in ﬁne e flat. SCIIUI/I'ING, Thes. contrar., doc. XCIX, th. 8.
"") Hamann… e BAUDOZA: C.ncs, lib. sing. ad formulam hypotheca-

riani. La. lezione ﬁorentina. e confermata dalla. L. 4 de piynor. ['ZO, 1],4-lic :: qnasi letteralmente dello stesso contenuto.
"”) Cod. Erl., ypothcce.
5") Cod. Erl., sit. Cosi II.-unaxnen, CH1-:VA1.1.0N, Min.":ius, lìAunozA.
Questa. lezione è approvata anche da Russanuus, e Brxnensni'yn, Corp.
iar., not. 6 da. In pret'creuza alla ﬁorentina. La. L. 4 D. dc pig/nor. ha
tuttavia anche ji! [Mo.uusnx, .'lìt].
"') Manca et nel codice (li lii-langa; (: non vi è neppure in luminum,

MERLIN. Cnmzunox ed lluco A l’onn. [Non manca iu Monnsns].
55') BAUDO“, iis.
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contrahuntur: et ideo et "'") sine scriptura si convenit, ut hypo-tlieeae sit, et probari pot-erit, res obligata erit, de qua conveniunt"). ﬁnnt enim de his scripturae, nt quod actum est, per
eas facilius probari possit 55): et 0) sine his autem valet, quod actum
est. si habent probat-ionem: sicut et nuptiae sunt, licet testatio 56)

sine. scriptis habita est » 5").
L. 5 CALLISTRATUS, Libro secundo quacst-ionmn 53):
« Si res gesta, sine litterarnm quoque consignatioue, veritate 59)
factum suum praebat“), non ideo minus valebit-M), quod instru—
mentum nulluiu de ea intercessit ».
I. documenti possono per altro o appartenere propriamente a chi
fornisce la prova,

«instrumenta propria. », o essere comuni « in—

Stnnnenta conunnnia » l""), sotto la quale categoria non si devono

5") l-I.u.o.\xm-:n e Minîius non hanno et; ma lo si deve tralasciare. Lo
Srolìaste greco nei ]:asilici, tom. III, pag. 53 [Hl-mm., t. Il, 22, ], 33,
sro]. 2, pag. 483], lo fa risultare con pari rhiarezza mediante la. parola
v.),-J lieet. Egli dico: ad Taüï') v.;-J air/loiero; — repluzcäizz; oi auv-l.).).yïïzvte;
maiori;-aenu. i. c. et 'ideo licet sine. sera:/ura dc iper/tem eonrenerit. [xa-.
meno qui l’et man ìa in Monusnx].
"‘) il.—\LOANDER, in. qua coni-eiu'rnnt. lì.…nnza, de qua- convenerit.
5"') Nei Bosi/ini, toni. IU, Iib. XXII, tit. ], const.. 33 [III-mun., ][, p. 483]
si dice: ri yap aglom-7.- vii ànòrîuîwywavzz. Il segno d’interpuuzione dopo

ïup-zw'. deve pero essere caucellato. [Infatti nell’ edizione dello I-Ii-nnuAcu
lale seguo d’interpretazione non esiste]. È det-to quindi esattissiumiuent-e:
-« scripturae enim probat-iouis causa liunt- ».

"‘“) liAenOzn, atlcstatia. Nel Codice di Erlanga— la sillaba ot innanzi a
testatio è scritta in inchiostro più nero.
"'7) Nella L. 7 I). de Sponsa]. ["!—3, 1] dice PAOLO: « In sponsalibns
nihil interest ntl'uin testatio interpolmtur. an aliquis sine script-ura sponlleat ». Una confer-ma, questa, che la lezione. testatio c nel nostro framlncuto tanto esatta. quanto la lezione atti-statio.
"‘") Questo passo nei,-Basiliei, t. Ill, pag. T, è collegato al precedente
tranuncnto e forma. con esso una sola costituzione.

"'”) Cod. Erl., veritati.
"") Clll-ZVALION e B.\U1>0z.\, probet.
“) TAURELLUS, rale Vit. Così anche Rus—"auo e Cn.-ucomus.
ü'!) Vedi Knncnnmcrnn, l)iatr. cit.l {\ ]]; Car. ll'ilh. hiARTEXS, Diss.
\

”) Da questo et. tino alla. line del passo vi sarebbe secondo
.llllh degli emblema/a Triboniani.
GLilcn, Comm. P.za. lette. — I.ii). XXII. — 60.

il Ricconoxo
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assolutamente comprendere quelli che sono di proprieta. comune
fra il producente e l’altra parte ‘i), ma e piuttosto da ritenere
comun-c ogni documento formato sul rapporto giuridico che altre,
persone hanno col producente o con quelle persone da cui egli
deriva il sno diritto, per esempio, come erede, legatario o cessio-

nario °“). Questo e, per esempio, il caso dei documenti per contratti bilaterali, per patti di divisione ereditaria, per corrispondenze scambiate, a mo’ d’esempio,

tra commercianti sop‘a un

negozio da— porsi in essere con questo mezzo, e quando le lettere
dell'uno si riferiscono a quelle dell’altro, specie poi uei testa-

uienti‘“). Ma di ci?» sara propriamente parola in seguito nella
teoria della esibizione dei documenti, al 5 117]. Qui ho fatto cenno
di questa divisione soltanto per poter passare all’ultimo frammento
di questo titolo.
_,
L. 5 ULPIANUS, Libor quinquagesimo ad Edictum:
« Si de tabulis testamenti depoucudis a.,e'atnr, et dnbitetnr, cui
cas deponi oportet-: semper seuiorem iuniore "’), et. amplioris ho-

dc instrumento communi eiusque editione, Groett. 1773. Entrambi dividono
gli << instrument-a ratione materiae et rat-ionejbrmac » in « propria et eommunìa ». Contro tale divisione ha gia fatto dei t'oudati avrertiineuli
.Frid. Wil/|. Nessun, ])iss. de eant.-is obligationis ad edenda inslruuieulain genere, Goett. 1796.
63) Vedi r. GOl—ìxxnn, Pro;/etto di nn. ('odiec Rul- proeedinienlo yindi:iale negli ((.[i'ari cii-ili [Entwurf eines Gesetzbnches über das gcrirhtlieho
Verfahren in biirgerliehen Rechte-sachen], vol. ][, Jlotiri, parte ll, pagina 426 e seg.
“) Vedi la 'l'eoria completa della prora giuridica neyli (t(/”ari cirili dello
Scnsnioicu, si 284-287.
'
53) (,‘od. Erl., iuniori. Così pure l-I..\i.o.\\'nun, Cln-:vaunx, MinIiL‘s,
Manus, Birinum ed HUGO A l'ou'ra. [Così pure Monnsnu].

tl) La lingua. tedesca ba. un vocabolo speciale per designa-re l'iudiridno
contro il quale un documento vien prodotto. Questo vocabolo è der

Product- 0

sta. in contrapposto con l'altro dcr l'roduccnt; uiu. esso non lia del pari, clilllü
quest’ultimo, un termine corrispomlente in italiano. Per noi dire. il prodatlo

invece della persona. contro la. quale il documento e prodotto, sarebbe ridicolo
e incomprensibile. Occorre quindi usare delle perifrasi e delle. frasi pii) brevi,
ma. sostanzialmente idonee a rendere Io stesso significato. Ed ?: cio appllllt0
chc abbiamo cercato di fare.

DE FIDE INSTRUMENTORUM

47 5

noi-is inferiore ““), et mai-ein foeminae, et ing-enum libertino praei'eremns » 67).

ULPIANO insegna che il testamento è un documento conmnc per
tutti quelli che sono in esso conside 'ut-i. L. 2 pr. ]). Testa…. quenmdm.
«per. [eo, 3]: « Tabalarnm testa-menti instrumentumnon est unius
hominis, hoc est, heredis, sed universal-mn., quibus quid illic (ul—
scripta-m est: qnin potins publicum est instrument-mu ». Potrebbe
quindi sorgere la questione: presso quale di questi interessati debba
essere conservato l’originale. Tale questione decide qui ULPIANO.
Pure egli ne tratta ancora in un altro punto, cioè nella L. 4 5 3

1). Fam crcisc. [10, 2]. Io ho gia altrove °“) esposto come questo
passo si ricolleghi al nostro e a che intenda l’aunnaestramento di
ULI‘IANO nel nostro frammento. Per riguardo all’obbligo di presentazione non vi e certo alcuna differenza tra i documenti PROPRI
ei COMUNI. A chi fornisce la prova devono da ogni detentore esibirsi i documenti di cui gli appartiene la proprietà o la comproprieta o che almeno sono per lui DOCUMENTI COMUNI °°). Solo in
quanto al mezzo giuridico vi e dift'erenz. . Contro il terzo possessore
egli si- serve della rei vindicatio o anche (lell’AC’l‘IO PUBLICIANA, e
all’uopo si prepara, occorre-ndo, la via-, quando con l’aot-io ad ca.-Iri-

bendum chiede la presentazione dei documenti.
L. 3 5 5 D. dc tabulis ea.-hii). [43, 5]. ULPIANUS, libro LXVIII
(ul Edictum: « Si ipse testator, dum vivit tabulas suu-s esse dicat,
et exiberi desideret, interdictum hoc locum non habebit, sed ad
c.rhibcndmn erit agendum, ut exhibitas rinclicet. Quod in omnibus,
qui corpora sua esse dicunt instr-umeutorum., proba-udum ».
L. 3 D. Testoni-. qncnmdnr. aporia-nt. [29, 3]. GAIUS, libro XVIII
(al Edictum provinciale: << Ipsi tamen heredi vindica-tio tabular-mu,
sicut. ceterarnm hereditariarznn rerum, competit, et ob id ad e.v/ribenda-m quoque agere potest ».
\—.

°°) Cod. Erl., inferiori; e così leggono anche tutte le edizioni citate nella.

nota precedente. [Così legge auche l’edizione del MO…ISEX].
cn) Cod. Erl., iibertb.prae/'eriums.
°“) Vedi la. parte II del Gonna-enlario, 5 730.

"") Cap. 12 X. dc ﬁde iusti-mn. GOENNER, loc. cit., p. 426.
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Contro il coerede o comproln'ietario può anche, secondo le circostanzo, sperimentarsi l’actio familiae erciscundae o communi rli—
riduntlo, se per esempio al coerede o al comproprictario nella

divisione è toccato il fondo di cui parla il documento, o se il
coerede cui compete il diritto di custodia dei documenti comuni
li richiede agli altri, Oppure se un coerede o compi-(qu'ietario richiede, che. colui al quale spetta il diritto di custodia presenti il
documento comune, per trarne. copia 70). Inoltre nei testamenti si
puo far valere l’interdictnm- (lc talnit-is c.rhibendis 71), ma nei rapporti contrattnali, a causa dei documenti comuni soccorre l’act-io cr
contractu, e, (piando questa non basta, si agisce in base all’editlo
pretorio (lc ede-udo o in genere con Pact-io in j'aetzem.
L. !) pr. 1). (le c(lcndo [2, 13]. I’AULITS, libro Illadl'ltl-ictian:
<< Quaedam sunt personae, quas rationes nobis edere oportet: nec

tamen a I’raetore per hoc Edictum compelluntur; veluti cum Procurator res ratiouesve uostras administra rit, non cogitnr a I?)-actore
pcr uictum. in factum. actionis rationes edere: scilicet quia id eonsequi possumus per mandati action-cni: et cum dolo ina-lo socins ur,gotta gessit-, Praetor per hanc clausulam non intervenit: est enim pr»
socio actio. Sed nec tutorem cogit. Praetor pupillo edere rationes,
sed iudicio tutelae solet cogi edere ».
I casi in cui si può agire in base all’editto pretorio (lc cden‘rlo

sono stati già presenta-ti in un altro punto 7=‘). «Praet.-or ait», dire
ULPLAM) "'"), .“ argentariac mensae cmcrcitores rationem, quae ad se pertinct, cda-nt adiecto die et Cous-ule ». Anche il libro di conti del
banchiere, col quale io sono entrato in rapporto, e da ritenersi (locumento eonnme, siccome insegua ULPIANO, L. 1 5 1 l). (la edendo,

7°) L- 5. L- 8 Fam. ercisc. [10, 2]; L. 15 (lc reb. onrt. ind. pass-id.
[42, 5]. Vedi ROSSEL, cit. Diss. (lc causis obligationis (ul edenda. instrnmento, 5 ’î.
'

71) L. 1 pr. D. ite tab. exhib. HB, 5]. Vedi il Sistema del WI-25'I'rn.-\I.,
Com-mento allc log/yi (”presentazione c ili apertura (lri testamenti [(fomeutar iilter dic Gesetze von Verlegnng, und Eriiﬁ'nnng der 'l‘estamentr],
5 26 e seg.
72) Si veda la. parte IV di questo Commentario, (\ 286 b.
73) L. 4 pr. I). da edendo [2, 13].
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quando dice: « Huius Edicti ratio aequissima- est: nam cum singu-

lorum rationes

argentarii conficiant,

aequum fuit, id quod mei

causa eonfecit ""), meum quodmmnodo instrumentum mihi edi ».

Dell'actio in factum dice ULPIANO, L. 3 5 _1-1 D. qdcwhibendmn
[10, 4]: « Interdum aequitas exhibitionis efﬁcit, ut, qumnvis ad
exhibendam agi non possit, in factum tamen actio detur, ut Inlianns
t'actat. Servus, inqnit, uxoris meae rationes meas conscripsit: bac
rationes a te possidentur: desidero eas exhiberi. Ait Iulianus: si
quidem mea charta scriptae siut-, locum esse huic actioni: quia
et vindicare eas possum: nam emu chart-a mea sit-, et quod scriptum

est, meam est: sed si charta mea. non fuit-, quia. vindicare non
possum, nec ad exhibendum experiri. In factum. igitur mihi actionem
competere » .

I documenti di cui uno si serve per prova. nel processo dovreb-

bero invero, secondo il loro scopo, esser sempre così fatti da indurre nel giudice la convinzione della verità. sul fatto in controversia. Ma l’esperienza insegua purtroppo assai spesso il contrario.

Dovrebbe anzi essere ignota l’eccezione per la irriconoscibilità di
un documento, se si volesse di ciò dubitare. Come mai poteva.
dunque dire lo I—lELLFuLn: << Instrumenta. sunt scripturae, super
negotio quodam confectae (abbiamo pure gia notato innanzi come
questo sia tutt’altro che l’unico caso) ad fidem faciendam idoneae » ?
"tome poteva egli tuttavia insegnare, al 5 1165: « Non tamen omnia
documenta sunt recognosc-ibilia »?
5 1158.
Documenti pubblici c privati. « Instrumenta quasi publica ».
I documenti sono pubblici o privati, secondo che le leggi accordano loro pubblica. fede oppur uo. Ai documenti pubblici appar-

tengono non soltanto quelli giudiziari, ma anche gli altri che son
lìosti in essere dalle pubbliche autorità e dalle persone fornite

della facolta di far pubblica fede, in quanto tali documenti son
redatti entro i limiti dell’ufﬁcio di costoro e al tempo stesso nella
\

“) Cod. Erl., confectum. CUEVALLON e BAUDOZA, confectum est.

478

LIBRO xxn, '1‘I'1‘OL0 Iv, 5 1158.

forma corrispondente così all’oggetto come all’atto.

E perb anche

i protocolli e gli strumenti di pubblici notai, sotto queste stesse
limitazioni, i pubblici catasti, i libri d’impostc, di corte, di magazzino, i libri parrocchiali e le matricole parrocchiali sulle nascite,
sui matrimoni e sulle. morti e gli attestati che se ne t'auuo

dalle

parrocchie. Lo HELLFELD annovera qni anche i documenti che sono
conservati in un pubblico archivio sotto la direzione di un archivista incaricato. Il LEYSEI 75) va anzi più in la, tanto che ad un
semplice

documento

priva-to

rinvenuto

in un

pubblico archivio

attribuisce la t'orza di un documento pubblico che non si debba
ue riconoscere nc disconoscere. Ma già Mich.

Gottfried WERN-

HER ”') ha dimostrato quanto poco questa opinione possa trovar
confer-ma- nella Novella- 40 dal Lnysnn citata e nella Aut/i. « Ad

haec », Cod. de ﬁde iusti-nm. [4, 21]. In vero la conservazione sotto
pubblica fede di un tal documento stabilisce la presunzione della
autenticità di essa,

allorquando la conservazione rimonti a un

tempo più antico della. prima occasione conosciuta della controversia giuridica sull’oggetto di cui tratta il documento. Ma questo
rimauc pur tuttavia un documento privato, e non vale in se più
di un alt-ro documento privato che sia stato riconosciuto, e non
ha cont-ro un terzo nessuna forza probante"). L’ antichità e la
pubblicità… della conservazione sono pur decisive per poter prestare
fede a un tal documento soltanto tino a che non sorgano particolari ragioni di sospetto contro la sna- autenticita, oppure. la stessa
dimostrabile occasione per cui un tal documento entro in arehirio

non tolga il fondamento ad ogni fede 78).

75) Medi/at. ad Paral., vol. IV, specim. CCLXYI, medit. 2 e 3.
70) Lectiss. Conlfnwntat. in Paral., p. 1], II. i., (\ 3, pag. 127 c sog.
Si vedano pure Larnrrz, ()bserrat. de auctori/ate diplomatum cr arrhil'v

desnmtornm. Aliort‘. 1796, 8 c THIBAUT, Sistema dalle l)audette [Sy-st. tll’and.], vol. III, (& 1175.
77) Vedi von GLOBrG, Say/gio di ana. teoria della rcrosimiglianta rolli!“
base della prora. storica e giudiziaria [Versuch einer Theorie. der Walnseheinlichkeit zur Gründung des historischen nnd geliebt-lieben Beweises]:
parte Il, sez. IX, 5 8, pag. 233 e segg.
"“) You Gòxxnn, Progetto di 'an Codice sul procedimento ”“““-"i““
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Alle semplici copie, quand’anche siano delle antiche copie trovate in archivi, il LEYSER’”) non vuole tuttavia attribuire alcuna
fede senza la presentazione dell’originale. Ma si tratta di sapere
se la copia sia stata o non sia stata debitamente vidimata da- una

persona pubblica a cio autorizzata. Nel primo caso una tale copia
rende l’originale superﬂuo, poichè la pubblica. testimonianza aggiunta ad essa snpplisce la mancanza. dell’originale medesimo; uel
secondo caso invece, dall’antichità della. copiae dall’occasione che
l’ha fatta ent 'are in archivio, si deve giudicare qnale forza pro-

bante sia. da attribuirlc 50). Si afferunt anzi, che l’antichiti‘i di un
documento possa e debba indurre il giudice a non richiedere, ri-

guardo alla forma esteriore, tutta l’esattezza del formulario attuale s') ").
Lo llELLFELD e molti altri B"') ammettono poi anche una terza
specie di documenti, che chiamano inst-r-mnenta

quasi

publica. Si

comprendo}… sotto questa categoria quei documenti che, a dir vero,
sono in sc soltanto documenti privati; ma a cni le leggi attribuiscono la forza probante di documenti pubblici per ciò che essi

negli o_(l'ari ciri/i, Vol. 11, Motivi, parte II,
Teoria della prora giuridica, 5 309.
7°) Cit. specim. medit.. 9.

p.

435-437,

e Scnxninnu,

so) Vedi von Gnome, loc. cit., p. 235; von Bünow e HAGEMANN, Spicga:ioni pratiche e su tutti ipi-uti della- dottrina giuridica, vol. III, spie-

gazione XLII; Scnxnnmn, Teoria cit., 5 310; Hur-"Emun, Trattato di diritto uirile [Lehrbuch des Civilrechts], vol. II, 5 1716; ed anche Wnimnnn,
Lectiss. Comment. ll. t., 5 8.
") [lunar-il., ]t/mpsod. quacstien. for.,

vol.

II,

obs.

291;

TmuAL'T,"

Sist., vol. III, 5 1176 in ﬁne.
ea) MARTIN, Trattato di procedura- cirilc [Lehrbuch des biirg. Prozesses],
“94; 'l'iiin.u;'r, Sist.,51176; llurnmxu, Trattato di diritto virile, volume ll, 5 1717.

e) Sulle varie questioni cui dan luogo la. condizione e la forza probante delle

c"bie di scritture1 si possono consultare, nll-rei tratt-ati generali, i segnenli larori sDﬁcîali: GAMllle.l.—\.\'(-ZOCCOIJ1 v. Copia. c collazione degli alti pubblici e
privati in Dif/csm Italiano specialmente ai numeri 11 c segg.; SIiLAxo sulle
stesso argomento nella, Enciclopedia giuridica italiana, specialmente ai numeri
5 ° segg. La. materia. del resto è regolata da un apposito paragrafo (art. 1333—1339)

del uostro codice civile.
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vengono sottoscritti da tre testimoni, ed anche da costoro sono
dopo riconosciuti.
Ma se le leggi hanno accordato a tali atti la forza. di pubblici documenti solo in una- certa specie di negozi giuridici, ossia nelle
ipoteche, per modo che le ipoteche in esne costituite godono di
nn egual privilegio con quelle costituite nei documenti giudiziari,
dette leggi, come ha gia notato il GöNNER 83), non hanno voluto
favorire i documenti, ma piuttosto il negozio per mezzo di essi
oonc-hiuso. È chiaro quindi, che se il negozio giuridico stesso non
e favorito, anche un documento sottoscritto da tre testimoni non
ha nessuna superiorità- dì fronte a un documento sottoscritto da
due testimonio anche non sottoscritto all'atto da testimoni. Tali
documenti, quando anche, riguardo all’uso da- t'arscnc, sia loro at
lribuita la toi-zn di pubblici documenti, tuttavia riguardo alla
prova dell’autenticità sono simili ai docmneuti privati in quanto
han bisogno di una ricognizione dei testimoni sottoscritti“). Essi
hanno qualche vantaggio di fronte agli altri documenti privati
Solo in (pianto merce la- ricoguizioue giurata dei testimoni stru—
mentali si ha una più completa prova della loro autenticità- e si
rende quinlli

superﬂuo il riconoscimento della stessa parte cui

vengon prodotti, come pure viene con ciò esclusa- ln, denegazioue
giurata.“).

Fra i documenti che sono bensi redatti da persone priva-te, ma
..a cui tuttavia è attribuita una piena autenticità., si annoverano
anche le osserva-zioni e le annotazioni dei genitori nelle cose l'ainilia-ri, in quanto esse possano servir di prova tra i ﬁgli; per
esempio se si faccia parola di collazione °"). Soltanto non vi devono
"") JIanuolc della procedura tedesca contano, vol. II, n. XLVI, 5 lll,
p. 465.
’“) Guxsucu, Diss. (rit., 5 8, p. 63, nota *.
”'-’) Vedi Gaohnaxx, Teoria del procedimento gimii:ialc nelle liti eil-ili
.['l'licorie des gerichtl. Verthhreus in biirgerl. Rechtsstrcitigkeiten], 5 89.
p. 163; Christ. Gottl. [maxi-:::, Syst. process, indiciarii, tom, I, i 147;
Von Gnome-, Saggio di una teoria. della. 'rcrosiniigliansa, ecc., parte “;
sezione IX, 5 2, n. 3, p. 222.
”“) Gòxxeu, Manuale, loc. cit., 5 4, 9 e 17; Carl Prizuu, Saggio sulla
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esser ragioni da cui resti afﬁevolito. la fede accordata alle anno-

tazioni dei genitori, altrimenti deve esser quindi ammessa di certo
la prova contraria r).
51159.
A che bisogna attenersi net- giudieare della. forza proba-nte
di un documento.
l’er giudicare esattamente la forza'probante di un documento

Solto importanti i seguenti punti principali“):
1.° Nulla deve in se opporsi alla validità del documento. Questo
dunque non deve mancare della forma prescritta dalla legge; per
esempio, il testamento, quando sia stato fatto stragiudizialmente, non
deve mancare del necessario numero di testimoni.

I documenti

che sono in se nulli non possono avere alcuna forza probante.
‘.t.° L’autenticità del documento deve esser posta fuori dubbio,
si deve cioè poter giungere alla certezza che il documento pro—
viene veramente da colui il quale ne e indicato come autore. I due
requisiti, autenticità e validità. di un documento sono quindi essenzialmente diversi. 1’no infatti un documento essere in se. autentico

e cio non ostante esser nullo, come assai giustamente ha ricordato il Gòxnun“) contro lo SCHNEIDER”). Il caso, come già si
è notato, può presentarsi in un testamento che e stato in vero
scritto dal testatore, senza alcun dubbio, ma che tuttavia può esser

rotta:ioue dei“ discendenti [Versuch iiber die Collation der Dcscendent-en],
(\ 266.
3") Si veda qui G(ixxma loc. cit., 5 5.
se) Progetto di un Codice sul procedimento gindi:iale, vol. III, Motivi,
parte 1], p. J.30.
"”) Teoria della prora giuridica, 5 196.

f)'S' intendo bene che, non esistendo nel nostro diritto positivo una categoria
intermedia. tra gli atti pubblici o le scritture private, tanto meno può ammet-

tersi la qualitiea di documenta quant publica per le osservazioni 0 annotazioni
familiari, le quali, anche quando hanno la massima forza. probante, non cessano
di essere per ]a loro stessa natura. i più privati fra. i documenti privati. È
Utile, ill proposito, aver sempre riguardo a quanto dispongono gli articoli 1330
c 1331 del nostro codice civile.
GL ilcn. Comm. Pandette. — Lib. XXll. — Gl.
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nullo per mancanza di qualche solennità richiesta—. Pure aatmiticità
e validità, quand’anche siano riunite, rendono nn documento idoneo

soltanto alla pro 'a; ma l’una e, l’altro non sempre bastano per la
forza probante.
3.° Questa dipende ancora dal contenuto del documento, il
quale, appunto secondo il suo contenuto, deve costituire veramente
una prova.
4.0 Anche colui che lo ha rilasciato deve quindi avere quelle
qualità che sono dalle leggi richieste afﬁnchèidocumenti possano
valere, secondo -il loro emztemtto, come base per la conoscenza- della
verità.. Ora, secondo il suo contenuto, un documento può esser di
tre specie. Esso, infatti, contiene: (i) o una disposizione unilaterale
e una diehiarazimw di volontà. dell’autore, che con cio stabilisca epossa stabilire qualche cosa nuila-te 'ahnente circa i suoi diritti patrimoniali; per esempio, testamenti, fondazioni fedecommessarie;
I;) o nna confessione di colui che puo obbligarsi e riconoscere me—
diante confessione le sue obbligazioni; per esempio,

contratti,

scritture di debito, quietanze; e) o la dichiarazione di un terzo

sopra un’osservazione da lui fatta, vale a dire la- testimonianza
della verità di una cosa-; per esempio, protocolli, attestati e simili.
Nella prima. specie di documenti si tratta della forza obbligatoria di una dichiarazione nuila-terale di volontà. Il loro contenuto
in tanto è decisivo, in qnanto i diritti fra le parti dipcndono da
una disposizione unilaterale, ed esse devono riconoscere come

obbligatoria la dichiarazione di volontà. dell’autore del documento °").
Così, per esempio, il testamento di un padre vale per le quote
ereditarie in esso determinate ai ﬁgli, in quanto nessuno di costoro
sia leso nella sua legittima; così il testamento di un qualsiasi
altro testatore, pei legati che sono in esso determinati e che si
devono pagare dall’erede, vale come disposizione imilateralmente
obbligatoria; così il testamento prova di per se la istituzione di
erede che vi è fatta e i legati che vi sono disposti.
Nella seconda specie. di documenti si tratta della natura e del-

”) Gòxxnn, loc. cit., 5 17, p. 484.
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l’efﬁcacia di una confessione,- e da questa essi quindi devono essere
giudicati. Ora, siccome ogni confessione presuppone lo scopo di
compiere un atto giuridicamente produttivo di obbligazione, che
si chiama tin-imus confitendi, così questo si può sempre ammettere piuttosto in una confessione scritta, che in un’altra con-'
fessione stragiudiziale, perche la redazione di nn documento circa
i negozi giuridici e un atto che porta in se l’impronta della riﬂessione ‘“).
Iuitne per quanto riguarda la terza specie di documenti, devono
questi esser giudicati assolutamente secondo la natura della- testinionianza, e la loro forza probante non può quindi sorpassare la
forza probante di una testimonianza.

Si tratta dunque di sapere

se essi contengono nna semplice testimonianza pri 'nta oppure una
testimonianza pubblica. Se un documento di una persona pubblica
sulla verità di un avvenimento che rientra nel suo ufﬁcio, è redatto
nella forma in cui le leggi gli attribuiscono una pubblica importanza,

esso ha,

come un documentumpublic-zon, piena forza pro-

haute”); pure, questa forza probante, non e tanto incontestabile
da non aunuettere una prova contraria”). Invece le testimonianze
private scritte e non giurate non hanno, di regola, alcuna credibilità“). Se, tuttavia, un tal documento privato è tanto antico
da non poterglisi opporre alcun sospetto di dolo, gli è almeno
accordata l’et'timleia di una prova seiiii1iieiia95); anzi nelle cose in
cui il pericolo sta uel ritardo, vengono tali documenti, con una

9') Gönnern, Manuale della. procedura comune, vol. II, n. XLIII,

5 9

e n. XLVI, 5 17.
9'2) L. ult. C. dc rc ind. [7, 52]; L. 31 Cod. (le donat. [8, 53]; L. ]0
I). (le probat. [22, 3].
93) Cap. 10. X, h. t. 'lticlNi-ian'rn, Select. Observat. (id Christianei De-

vis-tones, vol. III, obs. 6; GEIGER e GLüCK, Oasi giuridici notevoli e disSerie:-ioni [Mei-kw. Rechtsﬁille nnd Abhandlungen], vol. I, n. XI.

9") L. 4, L. 9 Cod. (le testibus [4, 20].
95) S'ruunnx, Considerazioni giuridiche [Rechtliehe Bedenken], part-e II,

consid. 73; Von Bünow e HAGEMANN, Spiegazioni pratiche e da tutti i
punti della. dottrina- giuridica, vol. I, n. XXIV, 5 5; SCHNEIDER,
Prova giuridica, 5 289.
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disposizione provvisoria, ammessi come attestati di categoria mi—
nima- °°).
A questa terza specie di documenti appartengono anche quelle
annotazioni dei genitori, che come misura dell’obbligo di collazione
costituiscono pei ﬁgli nna testimonianza a cui si attribuisce piena.

credibilità- 97).

5 1160.
Pro ra dell’ autenticità.

Pei documenti dunque la loro forza probante consiste principalmente nella loro autenticità () provenienza

da una perSona come

autore (Auctorsehqft). Il che, nei doemuenti pubblici risulta invero
giù dalla loro forma. e dal pubblico suggello di cui sono muniti.
Non occorre perciò nessuna ulteriore prova. della loro autenticità,
quantunque alla persona contro cui si producono debbano essere
presentati almeno per il riconoscimento, e questa persona deve
riconoscere la loro autenticità allorquando non può addurre la prova
della. loro non autenticità al qna-le scopo non può per altro servirsi della denegazione giurata. Per i dOcuiueuti privati, invece,
si deve addurre la. prova della loro auteuticitz‘i col riconoscimento,il quale si ha:
.
1." Mediante la confessione della controparte, che il documento
proviene da essa o da chi ne, e ritenuto autore. Confessione che
può essere espresso () tacita-. Quest’ultima si argomenta dal fatto
che la controparte non abbia sollevata alcuna eccezioue circa il
documento 0 si sia servita per se del documento medesimo °”). Se
la ricognizione si ritiene come avvenuta per ciò che. la contro-

parte non ha risposto alla produzione, si ha ciò che si chiama
una recognit-io ﬁcta. Pure, poichè ciò non costituisce un vero rieonoseimeuto, non può l’efﬁcacia di una tale recognitio, siccome cou96) Gönxun, Manuale, vol. II, n. XLVI, 5 17 in f.
97) Gòxxnn, lee. cit., 5 18.

93) DANZ, Principi del procedimento ordinario [Grundsätze des ordentlichen I’rozesscs], 5 331 e 332; GROLMANN, Teoria del procedimento gindiziale, 5 89, nota a.
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seguenza di tal comportamento, estendersi oltre i limiti della lite
attuale 99).
2.0 Mediante testimoni, che o sono stati presenti alla redazione
del documento o hanno sottoscritto come testimoni il documento

stesso, nel quale ultimo caso essi rendono la loro testimonianza- col riconoscimento della loro sottoscrizione..
5 1161.
Induzione della prova documentale.
Se dunque la pro 'a deve essere addotta mediante documenti,
colui che la fornisce deve, nello scritto in cni indnce la prova,
dichiarare prima di ogni altra— cosa, che egli vuol-servirsi di questo
mezzo di pro 'a, determinare inoltre la tesi della prova e indicare
i documenti. Se questi sono parecchi si contrassag-uano con numeri
0 con lettere alfabetiche. Se sono redatti in lingua straniera, vengon
tradotti da interpreti sotto la fede del giuramento e insieme con
la traduzione consegnati all’alt'a parte. Per la inductio documentore-m basta in linea provvisoria anche la semplice, allegazione di
copie. Il prodncente deve allora richiedere al giudice di dare inizio
al procedimento che e al riguardo necessario e che ha luogo me«

diante istanza, di assegnare un termine per la presentazione del
documento originale e d’invitare in modo perentorio la controparte
al riconoscimento di esso. Questa induzione della pro 'a deve pure

avvenire prima che sia decorso il termine per la prova stessa.
Entro il qnal termine devono essere indicati tutti i document-i di
cui il prodncente vuol servirsi. Scaduto il termine

per la prova

sono tuttavia ammessi soltanto quei documenti che vengono scoperti posteriormente, se. il prodncente conferma con giuramento
Che egli non ne aveva avuto prima alcuna conoscenza,_e quei do-

cumenti i quali servono per prova- liquida di un’eccezione, clic
trova legale accoglimento anche nello stadio di esecuzione. Può
anche nn doemnento, che sia andato disperso prima del ricono-

£"") GöSNl-IR, Progetto, vol. II, sez. 2.“, p. 440.
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sciiueuto, esser sostituito con un altro o con parecchi altri um).
Finche, tuttavia, il termine per la pro 'a non è decorso, colui che
fornisce la pro 'a è libero di riti 'are i documenti indicati ed anche
di aggiungerne altri !7). Egli è ugualmente libero di avvalersi di tale
facoltà. sino alla produzione dei documenti, quando il termine per
la prova non era percntorio. Se non (: prescritto alcun termine
per la pro ra. possono presentarsi nuovi documenti sino alla decisione della causa ').
5 1162.
Termine di produzione.
Nel termine di produzione i document-i indotti devono esibirsi

in originale alla controparte. Se quindi il prodncente e rimasto
contumace o se, pnr comparendo, non ba csibito i documenti, ha
luogo la pena. della diserzione, e i documenti possono, a. richiesta
dell’altra parte, esser dichiarati perduti 2). Se invece la produ-

zione e avvennta entro il termine, essa produce l’ei’t'etto di
render da quel momento in poi i documenti esibiti comu-ni, ncl
senso che essi non possono più esser ritirati e che il prodneeute

deve

l’altra parte

lasciarli

ha

'alere

delle

anche

contro

di

se

stesso ”).

Se

fondate opposizioni contro l’animessibi—

lita. dei documenti esibiti o degli articoli consegnati, deve proporle opportuna-mente nel termine di produzione e richiedere iu
100) Gijxxnn, Jlfmmﬂlc, vol. II, n. XXXIX, 5 7.
1) DAXZ, Principi (lel procedimento ordinario, 5 322.
?) Daxz, 5 324.
3) Göxxna, Manuali-, vol. II, n. XXXIX.

!!) Su questo plinto bisogna pero andar- bene intesi. Se il prodncente è libero
di ritirare i documenti da lui indicati o esibiti, la controparte è anch’essa libera di avvalersi-nic per conto proprio, sia perchè con la ofter-ta di esibizioni-

0 con la esibizione stessa i documenti diventano comuni, sia perchè si tra-tta
di elementi già. bilateralmente acquisiti al processo. Per l’applicazione del prineipio dell’ acquisizione processnnle, in questi casi, si veda sopra tutto: Konin-nï.

Daa Prozesu als [tecliturerhältnisa, Mannheim, 1888, p. 3-1-49 e Ueber prozeam-cahilieht'
Verträge nmi C-reationcu in Gcaamuwlte Beiträge, p. 127 segg.; e danltimo L. Frul-

RARA, nel Foro it., 1904, p. 2-15.
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proposito la decisione del giudice. ll procedimento al quale così
si da- luogo si chiama procedimento di produzione "). Dipende poi
dalle circostanze il non poter addurre per prova nemmeno dellecopie "’). Sono qui da considerare i seguenti casi.
1.° La controparte ha riconosciuta la copia come conforme all’originale. Il che può avvenire non solo espressamente,

quando

essa ha sottoscritta la copia. oppure ha dichiarato iu giudizio che
la copia e esatta, ma anche tacitamente,

quando la controparte

non ha fatto al riguardo alcuna opposizione 0 si è servita ‘essa
stessa della copia per la propria prova. Nessun dubbio che in
questo caso le copie siano da pareggia-re all’originale "‘).
2.“ Quando la controparte non ha in questo modo riconosciuta
la copia, si deve distinguere se la copia e autenticata- oppur no.
a.) Quando la copia è (i.-utentiettta si deve suddistinguere.
0.) Sc ‘e una copia di un documento pubblico, una tale

copia fa prova completamente, purchè il documento da cui e ricivata abbia forza probante anche senza riconoscimento.
,B) La copia autenticata e tratta da un documento che
non fa prova senza riconoscimento o prova della sua autenticità.
Una tale eopia:
(m.) o e stata redatta col consenso di tutti gli interessati,
ed è allora da paritirarsi all’originale 7);

bb) o non e questo il caso, e allora la copia non può esser
altrimenti pariﬁcata all’originale che quando può esser fornita la

l)rora dell’autenticità. 8).
Non importa che l’autenticazione sia stata fatta. dal giudice o
da un’altra persona pubblica, per esempio da un nota-io, purchè
la copia port—i un’attestazione pubblica c perfettamente valida della
") D.…z, Principi, 5 327 e 328.
5) Vedi lo. Aug. liniarum, oppure Io. Guil. Nun-nu, Diss.

de pro-

batione per ereinpla- sen. copias documento;-mn, Jenae 1762; Io. Ern. Inst.
MüLLnn, Observation. praet. ad Lei/seront, tom. III, fasc.

1, obs.

461.

G) lii-uariari), Diss. cit., 5 10.
") lo. Iod. BECK, Diss. de 'ridiin-ns sire copiis ridim-(itis, Altorﬁi, 1745,
i 5, pag. 11.
a) Gösxnu, Ill'nnnale, vol. II, 11." XLVI, 5 8, pag. 371.
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sua corrispondenza con l’originale 9). Per questa autenticazione si
richiede poi, che colui il quale vidima- la. copia debba essere da
suﬁìeienti ragioni convinto che il documento onde

essa è

tratta

;sia il vero originale. Non occorrendo pei documenti pubblici alcun
riconoscimento, poiché essi portano in se medesimi il contrassegno
esteriore della loro pubblica fede, le copie che se ne traggono
sono sempre da puriﬁcare all’originale senza che pei-ciö sia neees-

sario un consenso delle parti 10). È tutt’altra cosa nei documenti
privati. Le copie che da essi vengon tratto, qnando devono eouseguire mediante pubblica autcnticazione una piena forza probante
pari a- quella dell’originale, rieliieggouo una indagine preliminare
;sulla- regolarità. dell’originale medesimo. Tali copie devono quindi
esser riconosciute o dal prodncente stesso o da colui contro il
quale- devono servir di prova “). Senza questa indagine preliminare la copia autenticata. non avrà- maggiore forza probante di nna
eopia semplice, poichè allora l’autenticazione si riferisce soltanto
alla regolarità della- copia come tale, ma non può avere alcuna iuﬂueuza

nella

questione

se

il

documento

copiato sia originale;

onde manca al vidimante la convinzione dell’autenticità dell'ori-

ginale “’).
b) Le copie non autentica-te non hanno alcuna forza probante

9) BECK, Diss. cit., 5 3; linunt-"nim, Diss. cit., 5 22 e To. Gad. Monster.
Diss. (lc notariis publicis, Viteb. 1800, 5 4, n. 9, p. 10 seg.
10) Henin-‘ma), Diss. cit., 5 20 in tine. eil Ernst. Christ. “'i—mm……
I’oreri giuridici c seu-teu.? (li diritto ciuile [ltccbtsgntachten und lirkeut-

uisse des biirgerlicbcn Rechts], parte I, png. 122, 5 19. Solo nelle ridiinazioni notarili è richieste il concorso di testimoni. Lsrsnu, illi-(litai. ml
Ponti., vol. IV, specim. CCLXX, medit. 2. Alcuni giuristi non vogliono

tuttavia attribuire piena forza probante alle copie di documenti pnhbliCl
tratte dai notai senza il conseuso degli interessati, e ritengono, invece,
che il giudice possa per ciò condannare solo in base al giuramento snpplctorio o purgatorio. Vedi ])ANZ, Principi del procedimento ordinario.
5 326, von GLOBIG, Saggio di mm. teoria- deliri rcrosim-ig/lian:«, parte ll.
.soz. IV, 5 5. Si veda però anche Mossman, Diss. cit., 5 4, pag. 11 sog-

ll) Cap. 16, X, h. t. HELLFELD, Diss. cit., 5 20. Si veda pure lusiIleuu. Bonum-zn, Ius Eccl. Proles-tant., tom. I, lib. II, tit-. 22, 5 5 (‘\\-'us'rrn.u., Pareri- ginriiliei c senten:e (ii diritto cirile, p. I, pag. 122,5 1912) Göxxnu, Monnaie, vol. II, n. XLVI, 5 9 in f.
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abbia riconosciute

come conformi allo stesso originale, poiche dalla copia non può
risultare che il documento sia stato veramente scritto da colui
elle ne e ritenuto autore l"). Si fanno però le seguenti eccezioni:
1.° Quando si puo provare, che il documento originale per
un accidente sia andato perduto, ed oltre questa prova dell’accident-c concorrano ancora altre circostanze che rendono verosimile
l’indicato contenuto del documento. In questo caso colui che foruisce la prova

è ammesso al iurmnentmn suppletorizmz."). Anzi

possono aggiungersi circostanze lc quali dànno alla semplice copia
uua tale credibilità (la far si che essa costituisca una prova piena 15).
2." Quando la copia è molto antica e si aggiungono pure altre.

ragioni le quali escludono ogni sospetto di dolo “‘), poichè senza
il concorso di speciali ragioni, che valgano a sutt‘ragarla, l’antichità
di per se stessa non può conferire alcuna- forza probante a. una
semplice copia ”). Tuttavia non pul) facilmente una tale copia supplire alla mancanza dell’originale, ma può, secondo le circostanze,
.dar luogo al giuramento purgatorio o snpplet-orio(Reinigungs- oder
]i'iy'iiihmgseide) “’). Viene pe' altro ad essere rafforzata la credibi—
ma di simile copia, quando essa è stata rinvenuta in nn pubblico
arehivio o in nn ufﬁcio di registro giudiziario, nel qual caso [:

pariﬁcata all’originale, specialmente se corrisponde all’attuale stato
di possesso 19).

1"*) L. 2 D. li. t.; cap. 1, X. eodem.
“) L. 5 C. b. (. Lex-sun, lift-ditalia». od Point., vol. IV, specim. CCLX VI,
medit. 7; REIXHARTII, Select. Observation. orl Cbistionenm, vol. V, obs. 2].
l'") Un tal caso è considerato da Iob. Christ. Liulir. Fnusnsms nelle
Meditazioni pei giuristi [.)Ieditationen fiir Rcchtsgelebrte], vol. II, n. VIII,
pag. 194-201.

16) liniun-"nno, Diss. eit. 5 15.

17) Lnrsnn, specim. CCLXI. medit. 7.
“‘) Wnuxnnn, Select. Obscrrnt. for., tom. I, part. "III, obs. 68 e t. II,
part. IX, obs. 162.

19) Box-nnnm, Iur. eeeh-siasi. Protestont., tom. I, lib. II, tit. 22, 5 8;
)lümacn, ad Sira-rima, tom. II. Siniogm‘atis

iur.

ein.,

exel-cit. XXVIII,

th. 31, nota rl et s; Ioh. Christ. Cour. Scmtòbnn, Dissertazionigiuridiche
-"‘m'ic [Vei-mischte iui-ist.. Abhandlungen], vol. 2, pag. 199 e seg.
GLilcx. Comm. Pandette. — Lib. XXII. — 62-

490

LIBRO xxn, TITOLO IV, 5 1163.
3.° Quando l’originale, per dolo della controparte o per colpa

grave assimilabile al dolo, sia andato distrutto '”).
4.D Quando un documento, a causa del disobbediente riiluto
dell’avversario, si ba. per presentato. In questi due ultimi easi la
copia e pariticata all’originale e prova contro l’avversario eil) ehe
con essa doveva esser provato“).

; ima.
l)isconoscimento dei (locu-menti. (iin-ramenta di disconoscimento

[« Diﬁcssion der Urkunden. l)i(fessiimseide »].
Sebbene i documenti pubblici, in quanto contengono dei contrasscgni giudizialmente noti, attestanti che essi sono stat-i redatti
da nna- pubblica autor-ita 0 con la cooperazione di essa, non richiedano alcuu riconoscimento, ossia alcuna dichiarazione espressa
da parte dell’avversario per sapere se egli ritiene tali documenti
per quelli che gli furono indicati; pure possono presentarsi dei
casi in cui anche la qualita. di documenti pubblici richiede una
prova speciale. Questa prova speciale della loro autenticità occorre
o qnando quei contrassegni della pubblica fede. non sono giudizialmente noti, come, per esempio, quando il documento è munito di
nn suggello straniero sconosciuto al giudice; o qnando tali contrassegni appaiono incompleti o recano in se indizi d’incertezza,
come per esempio qua-ndo il suggello e guasto e non più riconoscibile "',. Qneste non sono clic eccezioni alla regula, nelle quali
incombe al prodocente la prova

dell'auienticita del documento,

poiché di regola e l’altra parte che deve o riconoscere come autentici i docnmenti pubblici oppnre provare la loro non antenticita"). Un tal riconoscimento pul) anche aversi tacitamcnte,

20) I.. 20 C. de proluit. [4, 19]. GöXNl-nt, Jluuuule, vul. II, ii." XLVI,
5 8, p. 470; I'IUFELAND, Trattato di diritto cirile, vol. II, 5 1726.
2') liniam-na), .Diss. cit.. 5 11 c Gòxxnu, loc. eit.
'-"—’) ansucu, Sui elmeeiti: prora, -nu-::o di prom, eet-., 5 8, pag. 60
L lil, nota “'".
””) Di altra opinione è MARTIN nel H[(mimlc di procedura virile comune
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contrario nessuna opposizione “).

I documenti privati, invece, come pure i così detti
quasi publica- devono,

(loca-monta

per poter far prova esser prima ricono.

sciat.-i, ossia esser ritenuti come autentici "). Se il riconoscimento
vien ricusato, cioè se l’altra parte nega che il documento prodotto
cont-ro di essa sia tale quale il producente lo ritiene, un tal dis-

conoscimento e riguardato come una litis contestatio negativa 20),
che pone a carico del producente l’obbligo di provare l’autenticità
del docmuento presentato. Per sounninistrare questa prova il producente puù servirsi di tutti i legali mezzi di prova che sono a
sua disposizione; egli può far interrogare sot-to giuramento i testimoni che hanno sottoscritto il document-o o che

era-no presenti

alla redazione di esso 27); oppure egli può richiedere la conferma
giurata dall’altra parte che nega l’autenticità del documento. ll
diritto romano non conosce qui altro giuramento che quello deferito. l seguenti passi del diritto romano pongono quest’a-ffermazione
fuori dubbio.

Nov. XVIII, cap. 8: « Si 2”) quis enim syngrapham alicnins
proferat-, hic vero eam ueget, etsi manum eius prae se ferat, ita.
ut actor in ea probanda molestiam subire cogatnr: aut manum quìdem agnoscat, neget- vero debitnm sibi solutum esse, actorqne le—

gitimo modo id probet, sancimus, ut utroque casu in duplum condemnetur ».

«Haec vero dicimus, nisi actor probat-ionibus remmcimz-s, i-u-ramento rei inﬁciationeni hactenns factam solo-i cel-it. Si enim tale
quid fecerit, siquidem statim ab initio post inﬁciat—iouem iura-

tedesca. [Lehrbuch des teutsclien gemeinen biirgerlìclien Prozesses], 9 202
in line.

2") GENsmn, loc. cit., pag. 61.
25) Vedi Ernst. Christ. chsrrl-IAL, Pareri giuridici pubblici e pri-vati,

(: sonu-":(! (li (Uri/to cit:-ile [Oetl‘entliclie und privat-Hec]!tsgntacliten nnd
Erkentnisse des biirgerliclien Reclits], "01. I, pag. 1187 i 326) annîs, tom. I, parte III, decise. 172 e tom. II, parte VI, dcc. 278;

Gòxxnu, Manuale, vol. II, n. XLIV, {\ 14.
27) Nov. LXXIII, cap. 1 e 4. L. 20 Cod. de fide- instrum. [4, 21].

2") Traduzione secondo Honnnnen.
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mentmn (lele-rat, et ille statim id, quod prins inliciatns erat, cou—
liteatur quantum ad duplum extra periculum erit. Si vero lougins
protracta lite tum deunuu actor iurument-um (lo/cm!, hic vero etiam
sic eontiteatur id quod defertur, poena quidem dupli eum eximimus,
actori vero omnes impensas propter proba-tionem lmcnsquc tactas
iurainento illius definiendus, eum, qui initio quidem iuficiatus deinde
vero confessus est, solvere iubemus ».
L’Anth. « Contra » del Codice de non numerata.pecunia, ri :avata
da tale Novella, si esprime nel modo seguente:
« Contra qui propriam scripturam, qua convenitur-, abucgat, vel
mnuerationem
sacramento

inﬁciatur: convictus in duplnm comlemnetnr: nisi

illato

conliteatur:

tunc enim non punitur nisi in ex-

pensas circa proba-tiones factas, actoris iuramento declarandas ».
Anche secondo le leggi degli antichi tedeschi doveva la controparte confermare con giuramento la sua denegaziouc 29); cio non

pertanto, secondo le leggi dei Visigoti 30), doveva prima il producente giurare che col documento non si fosse fatto alcun iugauuo nè vi si fosse prodotta qualche falsiﬁcazione così da parte
sua, come pure, in quanto egli lo sapesse, da parte di un altro
qualsiasi. Questo era in certo modo un giuramento (lc mul-itiu- (Gcfiilzrtleeitl), che la controparte poteva esigere dal producente, quando
essa doveva fare il disconoscimento giurato del documento. Le
notevoli parole di questa legge secondo il Gnonclscn suonano così:
« Proinde cum de quibuslibet scripturis parentum, quas tamen
iustissime ac legitime de rebus sibi debitis patuerit esse couscriptas, fuerit exorta contentio: si ille cui scriptura prolerturuescire se dixerit ipius script-uae veritatem, mox prolator ille inrare eogatur, uil fraudis vel laesionis in ea qua-ndoque ant a se
factum esse, aut ab alio quocunque factum omnimodo cognovisse
vel nosse: sed ita inanere, sicut actor eius eam voluit ordinare
vel roborare. Deinde ille qui eam reuuit accipere, cogatur-iurare,

29) Lea: Alamannor., tit. II, 92 secondo la corretta. lezione del “ALÙZI'Ì,
in notis ad Capitularia, toni. II, pag. 1001.

3°) Lean ll-îsigatlwn, lib. II, tit. 17 in Pct. Guouclscn,
Germ. ant., pag. 1912.

Corp. im'iö'
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se hanc scripturam veram esse nescire, nullaque evidenti cognitione

sapere, seu ab auctore suo legitime confectam existere, neque subScript-ione… vel signum auctoris veridice factum cognoscere ».
Il recesso ultimo dell’ Impero, dell’anno 1654, non ha qui port-ato
alcun mutamento; anzi il 5 39 diSpone semplicemente che quando
l’attore non ha allegato i mezzi di prova e i documenti

di cui

vuol servirsi, nell’istituire l’azione, ma solo nel primo termine, sia
lecito al convenuto, allora-, di domandare delle copie e il tempo
per discutere al riguardo, e tuttavia, che egli nondimeno risponda
al libello, anche « in puncto recognitionis » e, a richiesta dell’attorc, sotto pre./[indizio e pena (lel procuratore, come (l’ordinaria, ottemperi all’obbligo di pronunzia-rsi « recognoscendo vel diﬁitendo ».
Ora di un giuramento qui proprio non si fa parola, nemmeno
una volta; e pero il signiﬁcato di questa espressione si riduce
evidentemente a questo, che l’attore possa esigere che il convenuto risponda alla domanda giudiziale, ina riguardo ai documenti
prodotti contro di lui si pronunzi anche « iu termino », dichiaraudo se ne riconosce la regolarità o pur no. Poichè diﬁiter-i propriamente signiﬁca niente altro che questo: negare che il docu—
mento derivi da colui che deve averlo redatto, porre in dubbio
la sua regolaritz‘i, non riconoscerlo come quel docmnento pel quale
e stato esibito dal producente. Da tutto ciò differisce di molto la
deuegazione giurata. Gcn ragione nota quindi il “’ALCH …) come
già gli antichi giuristi, tanto di Jena quanto di Lipsia non altrimenti avessero inteso il passo del recesso ultimo dell’Impero, se
non nel senso che la legge ponesse a carico dell’altra parte la sola
risposta e il contradditorio circa i documenti avverso essa presenta-ti, c cioe o una- risposta affermativa- mediante il riconoscimento o una risposta negativa mediante la ricusazione del documento. Se poi nell’ultimo caso il prodncente facesse dipender la
cosa da un giuramento dell’altra parte o volesse porre fnori dubbio
con altra prova la regolarità del documento, è cosa sulla quale la
legge non ha nulla disposto, rimettendosi implicitamente, così, al

3') Diss. (le instrumentorum post in;-ataui cor-um diﬁcnsioneni jide, Ienae

1103, 9 4 in line.
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diritto romano. Tuttavia alcuni dei nostri pratici odierni credono

che in questa legge per il caso della ricusazione di un documento
sia sanzionata una specie caratteristica di giuramento, ignota del
tutto ai Romani e puramente di origine patria. È quello

che si

chiama giuramento di disconoscimento (Diﬁcssionseid); e in proposito si disputa per sapere in quale specie di giuramento esso
debba .aunoverarsi. I più lo considerano come un iuramentum necessariwm, ma tuttavia in base ad opinioni completamente diverse.
Alcuni 32) lo dichiarano un giuramento legale di natura particolare, al quale Ia legge obbliga la parte cui son prodot-ti i (locumenti. Onde non potrebbe quest’ultima ne. deferire al producente
un giuramento (le malitia, ne riferire il giuramento al producente.
Se egli non vole 'a prestare il giuramento poteva liberarsene dichiarando che intendeva rappresentare con prova la sua coscienza.
Altri 33) considerano il giuramento di disconoscimento come un
giuramento purgatorio. Altri ancora "‘) come un giuramento contro
la malizia, e tale quindi da non ammettere nè riferimento ue rappresentazione di coscienza. Tutte queste opinioni sono pure in un

recente scritto 35) sufﬁcientemente esaminate ed abbastanza confu32) CARPZOV, Inrisprnd. for., parte I, const. 12, det". 27; Sruru, .De
conte]. inrmnentor., parte 1lI, sect. "I, cap. 5; von BULOW e IIAGEMASN,
Spicy/(«:iouipratiche c su tutti i punti- della dottrina giuridica, vol. l,
spieg. XXIV, (\ 3; von GòXNnu, Manuale della procedura comune, rol. ll,

n. XLVI, {\ 11,1*3.
33) Gun-muna, Princip. proc. iuri., lib. I, cap. III, sect. III, {\ 8; l’UFuXDour, ()bsor—r. iur. auia-., tom. I, Obs. 55; Scuacnuuue, Priucip.pr(uiurid. indicium, lib. I, sect. cap. III, 5 23;

CANZ,

.’l'r.

de probabilitut.

“Will., {\ 202; HOFACKER, Priacip. iur. civ. Rom. Germ., t. III, 9 4462
in ﬁne e. $ 4463; Io. Car. Ern. PIPER. Diss. de rcra iuramcnti diﬂessionis indole, Jenac 1806.
3“) anrcs, tom. II, p. VII, decis. 95; linarius, decis. LXXIV, n. ];

Io. (lc. FROMMANN, Diss. de iui-amento dij/‘essiouis, Marl). 1723; Chr.
I. A. SENGEBUSCH, Diss. de indole iuramenti diﬂessionis, Goettingae ISO];
MARTIN, Trattato di procedura cirile [Lehrbuch des biirger]. l’rozesses].
(\ 197, nota 5 e 6 203, nota (1.
35) Sigism. ZIMMERN, Common-lat. de iurainento (liﬂ'cssionis, Heidelber_gue 1817, 8. Si veda. pure GENSLER, ()sserrasioni- teoriche e pratiche sul
riconoscimento dei documenti di prora ser-itto ['l‘heoret. pruetisehe Bemerknugen über die Anerkennung schriftlicher Beweisnrkunden] nell’Archivio
per la pratica. cit.-ile, vol. II, n. XXXII, pag. 325 e seg.
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che il

giuramento di ricusazione abbia nella maggior parte dei casi la
natura del giuramento det'crito e perciò non solo possa esser riferito al producente, ma possa anche con la rappresentazione della.
cOScieuza, esser tolto di mezzo. Da- questo giusto punto di vista
si era posto per primo il MALnLANC 36) che sosteuue tale opinione
con argomenti molto etiicaci. Fu quindi a ragione seguito

dal

])ANZ ”), dal (ul-nonna»; “), dal BIENER 39) e dailo SCHNEIDER “’).
Qnaud’anclie nel passo sopra citato del recesso ultimo dell’Impero
il (Ii-[litando si voglia intendere nel senso di una ricusazione giurata, pure tutto e in proposito sottoposto alla condizione della
richiesta dell’attore. (Joule potrebbe dunque il giudice, senza aver
preso in esame più da vicino il diritto dell’attore, dichiarare a
dirittura la controparte obbligata o a riconoscere il documento o
a disconosccrlo con giuramento? “). Secondo la legge può il giudice imporre semplicemente alla controparte sub praeiudicio di
pronunziarsi circa il documento, dichiarando se lo riconosce o pur

uo, e in quest’ultimo caso deve lasciare il producente libero di
addurre, nella maniera che a lui parrà, la prova che gl'incombe
dell’autenticità-. Se egli presceglie, invece di qualsiasi altra prova,
il giuramento dell’avversario, non si puo nemmeno, come a ragione
allla-mano i nostri moderni giuristi "'-’), negare all’avversario mcdesimo di assumere la prova della non autenticità. Ora potendosi
anche qui, com’è generalmente ammesso, far luogo al giuramento

decisorio (b'ehiedeseid) ““), perche non dovrebbe la controparte poter
anche riferire al producente il giuramento che costui le ha deie&
"") Doctr. (le iureiurando, si 50.
=") Principi del procedimento ordinario, 5 334.
"") Teoria dei proci,-(limauit) giudiziale nelle liti civili, 5 89.
"'—‘) Syst. process. iudicia:-., toni. II, gi 149 pr., pag. 301.
"") .'I'coria completa della- prom. giuridica, parte II, osscrv. XLVII,
Pilli. 489.
Il) Vedi Gens-men, ()sserrarioni citate, loc. cit., nota- 30, pag. 324.
”) Giixxuu, JIunnaIc, vol. II, 11. XLVI, {i 13; GENSLER, Oscam-(uiculi
teoriche e pratiche cita-tc, pag. 325.
"“) Grzxsucu, loc. cit., nota 36.
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rito, quando entrambe le parti hanno del documento la medesima

conoscenza "l “).
Talvolta il giuramento di disconoscimento

può

nondimento ri-

vestire il carattere di un giuramento necessario; quando cioè ola
prova dell’autenticità assunta dal producente non si e nemmeno
elevata al grado di prova semipicna o la controparte con l’aver
assunta la rappresentazione della coscienza non e riescita per se
a produrre che nna pro 'a semipiena della non autenticità; e al—
lora nel primo caso alla controparte si deve deferire il giuramento
purga-torio, nel secondo invece il snppletorio "'). Da tutto cio
dunque risulta ancora, che non trova alcun fondamento nella legge
la distinzione fatta dal MARTIN "“), riguardo al disconoscimento,
fra quei documenti privati che si dicono redatti di propria urano
dall’avversario o da. quelle persone delle cui azioni egli e responsabile, e quegli altri documenti in cui non si ba ne l’una ne l’altra
cosa, quando cioè solo relativamente ai primi l’avversario [: obbligato al riconoscimento o al disconoscimento giurato, mentre relativamente ai secondi ha luogo soltanto il riconoscimento, e noni-.
ammissibile il disconoscimento giurato, poiche anzi la legge obbliga semplicemente il convenuto, su richiesta dell’attore, a. sottostare all’obbligo di pronunziarsi circa i documenti prodotti contro
di lui recognoscendo rel- digitum/lo '“). Ai due casi si adatta la formula del giuramento, con la diﬁ'erenza soltanto, che quando il

l‘) Pure THIBAUT, Sisto"…- (lel diritto delle Paudettc [S_vst. des Pandcctenrechts], vol. lll, t 1131. ritiene che la controparte possa dimo—
strare la non autenticità del documento, tra l’altro. anche col riferire il
giuramento di disconoscimento; c. ciò perchè questo è un giuramento de-

ferito implicitamente dal producente.
45) Vedi Z…nunx', Continente-t. cit., gi 13 e t 14.
"G) Trattato della procedura eirile tedesca comune, $ 202 e 5 203.
'”) Recesso dell’Impero, cit., 9 39. Vedi Franc. Ioachim Barn, Dissde rccoguitioue et dij'essiouc manns alienae, Gicssac 1750, cap. III, 9 16-18;
1).-mz, Principi della procedura ordinaria, t 334. Cosi, pcr esempio,î
tutori nelle cause dei loro pupilli sono ammessi

al

riconoscimento (= "1

disconoscimento giurato dei document-i prodotti contro di essi. Vedi 10.lleinr. BERGER, Diss. de. modis decliuaudi recognitionem, et (lit/i'ssioncnt
iustrnmentormn,

cap. I. 5 'l; BArx, Diss. cit., @ 1.8.
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documento è dato come proveniente dall’avversario, il giuramento
si deve prestare con certezza e quindi nel senso, che nè

l’a-recr-

sario stesso ohh-ia. scritto o sottoscritto il documento, nè questo,

con

la consapevolezza. o la. rolontà di l-ni, sia stato scritto o sottoscritto
da un altro,- mentre se il documento è dato come proveniente da

un altro, la formula del giuramento deve far capo a cio, che egli

non sappia, nè creda, nò perciò assicuri, che il dichiarante indicato
da chi fornisce la. prora abbia egli stesso scritto o sottoscritto il documento, opp-ure, che questo, con la consapevolezza o la volontà. di lui,
sia stato scritto o sottoscritto da. un altro “’). Poichè. dalla prestazione di questo giuramento dipende. spesso la vincita o la perdita
dell’intera lite, mancherebbe osso al suo scOpo se dovesse pre-

starsi per mezzo di un procuratore, come affermano alcuni “’), in
ispecie quelli che lo ritengouo un giuramento de uud-itius"). Il
giuramento deve quindi esser prestato dall’avversario in persona 51);
poichè tale e la regola per tutti i giuramenti giudiziari principali 52), e nessuna legge fa eccezione pel giuramento di disconoscimento. Una eccezione puo dunque solo allora farsi, quando chi
foruisce la prova consenta alla prestazione di un tal giuramento

per mezzo di un procuratore 53).
Per altro lo III-;LLFELD, anche rispetto al riconoscimento, nota
che questo deve effettuarsi tanto riguardo alla sottoscrizione dei
documenti quanto riguardo al loro contenuto. Il primo riconosci—
mento tuttavia compreude in se il secondo, perche colui il quale
ha sottoscritto un documento, deve necessaria-mente ammettere di

““) Vedi Ban", ])iss. cit., cap. 3 \\ 16. Vedi Oumzn, Ari-tamento alloJu'alica yiudi:iuria [Anleitung zur gericht-licheu Praxis], o" 224. Gussucn,
"Cll'Al'chirio per la pratico cirilc, vol. II, pag. 325. nota. 37.
49) DANZ, Principi della procedura ordinaria, t 334, in f.

50) li.-uvun, Trattato di procedura cirilc, {\ 203, nota d.
_ 51) Vedi Zn…nnx, Commentat. de iuramento dijfessiouis, {\ 2]. e Gassman,
()sscrif(t:ioni teoriche e pratiche sul riconoscimento dei (locnm-enti di prora

“"'“… llcll'Arc/drio per la pratica cirile, vol. II, p. 327.
:?) Vc(li la parte ._12.“ di questo Commentaria, t 806.
53) 0EI.T7.l-), Arria-mento alla pratico. gindi:ia.ria-, $ 224, «n. 4, pag. 3-l-1.
GLilcx. Comm. Pandeue. — Lib. XXII. — 63.

.)
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avernc conosciuto il contenuto e di avervi acconsentito ü"). In base

a qnesùt presunzione, di rcgohu inni è quindi Hbero l’avversaﬁo
di riconoscere da una parte la sottoscrizione e di volcr dall’alta
disconoscere con

giu'amento

il

contenuto del documento 55). Vi

possono nondimeno essere delle eccezioni. Alle quali a-pparteugono
i seguenti casi:

1.° Quando colui, al quale il documento vien ]_u‘odotto, può
provare che egli ha sottoscritto il suo nome senza sapere il contenuto del documento medesimo.

Un tal caso può darsi in primo

luogo, quando la controparte ha rilasciato uu foglio in bianco sottoscritto nell’intento che sarebbe sta-to riempito con un altro con-

tenuto, e invece si e abusato del foglio in bianco contro il suo
intento. È da supporre hiseconihiluogo H caso, che la contunnute
non potesse leggere lo scritto e che il contenuto di esso o nou
le sia stato letto'addirittura o le sia stato falsamente letto ”). ll
='“) L. 18 gi 15 1). Quibus modis pii/u. rel li)/p. solrii. [‘ZO, 6]. Lnrsnu,
chditution. ad Pand., vol. IV, specim. CCLXXYIII, mcdit. 1.
"’-‘) lìiîcnxnn, Esame della questione se colui al qna/(e ricn prcsentuto nn
inanoscritto, pel riconoscimento o pel (Ziscoimsciinenlo giurato, possa riconoscere la sottoscrizione, nm. disconoscere con giuramento il contenuto [Un—
tcrsucliung der Frage, ob dericnige, welchem einc I-landschrit't zur Auerkeunung, oder ei(llichen Abliiugnuug vorgelegt \vorden, die Unterschrift.ancrkeuncn, den Inhalt aber eidlicli a_bliingnen könne), Giittingen 1780, 4;
Daxz, Principi della procedura. ordinaria, $ 333 secondo l’edizione del

Gijnxuu.
ll) Nel caso speciale della sottoscrizione apposta nreccanicmncutc dall’analia—
lieta. ad una scrittura privata, senza la diretta cognizione del contenuto di essa; “i
deve ritenere che il documento non possa avere piena forza probante. Il plin…

poro e controverso; e si ricollega. strettamente all’altro circa la possibilità per
nn analfabeta di Obbligarni con scrittura 'privata mediante l’apposizione aiuomatiea di un gerogliﬁco corrispondente al proprio nome.
La quest-ione e grave e molto importante nella pratica quotidiana della Vi…»
specialmente in un tempo iu cui la guerra all'analfabetismo nelle classi sociali
ineno elevate passa a traverso uno stadio di transizione, che attesta i SIIOÌ
primi effetti inducendo gli analfabeti ad apprendere almeno il inodo (li sca-rabncchiaro meccanicamente dei segni corrispondenti alle lettere del proprio nome

e cognome.
Certo non vi sono nel nostro codice civile delle apposite disposizioni; 110…
degli elementi per ﬁssare la soluzione possono trarsi così dai principii generali
come da disposizioni su casi analoghi.
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giuramento di disconoscimento non può tuttavia in questi casi
servir di prova per la non autenticità, poiche tale pro 'a presup—

Nel sistema della nostra legislazione positiva per es. noi troviamo che (art. 685
cod. civ.) è vietato a chi nou sa. o non può leggere fare
per testamento segreto.

alcuna disposizione

La legge, e vero, non dichiara espressamente lo stesso principio a riguardo
della scrittura privata; ma esso sussiste egualmente e va sottinteso perchè imposto da una ragione comune: quella cioè di porre ehi si obbliga sotto una
tutela giusta ed equa1 per il viucolo col quale si lega. e perla conoscenza di esso.
Non si devo dimenticare che per sottoscrivere con sicura conoscenza del contenuto di cio che altri ha scritto, bisogna sapere o potere leggere, ossia non
essere analfabeta; perchè altrimenti non può considerarsi come "era sottoscrizione la riproduzione incosciente di segni, (li cui non si afferre la portata.
La legge per la scrittura privata non si contenta quindi della sigla. meccanica, del gliirigoro ehe vale quanto un semplice segno di croce, ma vuole uno
scritto, una indicazione della conoscenza delle scritto mediante sottoscrizione
cosciente per certa e diretta conoscenza o possil'uilita di conoscenza dello scritto.
La sola ﬁrma non diventa scritto se non qua-ndo è tale da dimost'are che la
persona volle accettare l'obbligazione ehe si prcteude accollarle.
È necessario dunque che la ﬁrma sia

opera

cosciente

dell'autore

di

essa‘

che possa considerarsi come manifestazione libera di volontà, perchè produca
tutti gli effetti giuridici che le sono proprii. E, iu generale, chi sa scrivere e
anche in condizione di acquistare. per la lettura, conoscenza di ciò clice coutcnnto nel foglio di carta che dovra ﬁrmare. Allora soltanto la. tirnia.1 come
quella che è atto posteriore alla conoscenza diretta e preciso dello scritto, vale
e deve valere quale accettazione di esso. Ma chi non sa leggere e sa fare solo
meccanicamente dei segni, linee e punt-i, dal cui complesso risolta ciò clic ehiamasi ﬁrma può, pel solo fatto di aver tracciato quei segni, essere obbligato a
ciò che si contiene nel foglio ﬁrmato?

Già dal 1860 la Corte di Appello di Torino (28 aprile 1860. Ginr. it., XII,
2, 512) rispondeva al quesito così: « Non e invero contemplato il caso in cui
talnua delle parti sappia scrivere materialmente il suo nome senza saper leg-

gere; ma l’intima ragione della legge vuole, che coloro i quali ﬁrmano private
scritture sappiano leggere e scrivere e troriusi però in condizione di potersi
assicurare se lo scritto esprima. realmente la loro intenzione ».
La Corte. di Cassazione di Napoli con sentenza del 3 luglio 1901 (Gazz. proc.,

XXXI, 257) per la scrittura privata decise che essa deve rappresentare « la
manifesta-zione scritta- della. volontà dell’obbligato »; e eon altra recente sentenza
del 21 febbraio 1901 (Gazz. proc., 1901, 209) dichiarò che « la. scrittura privatadeve essere sottoscritta dalle parti : fua-n. essere sufﬁciente il eroeesegna 'ne la ﬁrma.
dei testimoni intervenuti ».
Anche da questo decisioni risulta evidente come pur nella pratica si riconosca indispensabile, che colui che liii-ina sappia ciò che fa, che abbia cono-

scenza del contenuto dell’atto; e, si badi, tali decisioni e'ano dato in casi iu
cui i sottoscrittori sapevano leggere ed erano quindi in grado di acquistare la necessaria conoscenza dello scritto.
Non deve forse per più forte ragione ammettersi la stessa soluzione nel caso
di ehi non può leggere perche non sa? Esso si trova in condizione anche peg-
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pone appunto il caso in cui essa spetti non gia a colui che deve.
prestare il giuramento, ma invece a colui ehe lo deferisce“). Per
altro l’avversario,

cui spetta la prova nei casi accennati, puo

senz’ alcun dubbio servirsi della delazione del giuramento 57).
2.° Quando nel documento appaiono alterazioni evidenti, per
esempio parole cancellate e soprascritte oppure interpolate, e la
controparte nega che tali alterazioni siano state fat-te di sua mano
0 col suo consenso. Trovandosi il documento nelle inani del preducente, costui non può invocare per se la presunzione giuridica

Et") Vedi SCHNEIDER, .'l'coria completa della prora. yiuridica, $ 213 e
parte II, esse]-v. XLIX, pag. 491.
57) Barn, Diss. cii-., 5 13 e v. Gòxxnn, Mummio, vol. II,
& 12, pag. 377.

11. XLVI,

giore di chi non può leggere per cecità. di ambo gli occhi o per altra infermità. che non gli permetta di vedere. Questi devono, per naturali condizioni di
cose, rimettersi all’allrui buona fede e quindi non pessuue che imputare a loro
stessi le consegueuze della loro errata. ﬁducia. Ma chi non. sa leggere trova tale
ebblige, non in un difetto dei propri organi, ma piuttosto iu nno speciale fatto,
estraneo alla sua persona ﬁsica e uccessitante in modo nsseluto. La stessa dif-

ferenza passa tra l’autore del bianco segne e l'anulfabet-a. ne poi si puo sfuggire a questa conclusione sostenendo che l'analfabeta prima di firmare, C°“

quel gerogliﬁco simile a ﬁrmn avrebhe dovnto sempre farsi leggere l’atto da
persone di sua fiducia; perchè in primo luogo ciò, per speciali condizioni di
cose, spesso e impossibile cd iu secondo luogo lu. ﬁducia e la. sliducia uen sono

obblighi di legge.
La dottrina sino a qualche tempo fa si è preoccupata del caso piu comune,
di quello cioè. del cicco e tranne il Llnssoxa (Teoria dcllc prove nel dr. giu/Ì.
civ. it., Prava scritta, 1898, u. 115, p. 103 e seg.) che tratta anche del case

dell’analfuheta sottoscrittore, ritenendolo incapace di obhligarsi validamente
per scrittura. privata, gli altri autori per tal caso sono venuti a eguale con-..
elusione. Cosi p. 6. GIORGI, Teoria della obblig.1 vol. I[I, 5.a ediz., n. 59; MASEÉ
e VERGÉ su ZACHARIAE, $ 613, not. 14; Durus-ron, IX, BS;-Graium, Deutsche;
Privati-echt, 1, p. 391, $ 45, 2; CROME, Syatem des deutschen bii-rgcrlichea Rocha,
6 87, 3 a; BEKKER, System (lea heutigen l'midelrtenrechis, I, M 50, 170; Bum!,

Pamlektcn1 I, 1884, 5 56, p. 210, 2, ecc. sono pel principio che si puo formulare con il nosto GIORGI, che la firma del cieco « è atto mecca-nico improdutti—ro (li conseguenze giuridiche ».

Sulla impossibilità. per l'analfabeta di obbligarsi per scrittura privata e sulla.
inefﬁcacia probatoria della

sopra tutto:

scrittura ﬁrmata

dall’aualfabeta si può vedere

Quirino DF. VINCENTHS, L’mmlfabeta ﬁrmatario di aerum-ra Pri"

iam in Filangieri, 1903, p. 241. Centro: App. Napoli, 6 febbraio 1903, Rivista,-Prat-ica, 1903, p. 486, e Cass. Napoli, 8 aprile 1904, ivi 1904, n. 6-7. Cfr. om LEHMANN, La. sottoscrizione nel fatto della dichiarazione scritta di volontà, Bonn 1904.-
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che queste alterazioni siano state fatte col consenso della contro--

parte; gl’incornbe quindi la prova dell’autenticità e se non gli
riesce di fornirla in altro modo egli può esigere dall’avversario

il giuramento di (lenegazione 5”).
3.° Quando la controparte, pure riconoscendo la sottoscrizione
del documento, afferma nel tempo stesso, che essa è stata indottaa firmare per via (l’inganno oppure costretta per opera d'iugiusta
violenza. Poichè ciò non costituisce una negazione diretta del
contenuto del documento, ma semplice eccezione contro la validita del documento medcsimo, incombe alla controparte la prova
di tale eccezione; e riguardo a questa prova valgono del pari le-

osserrazioni fatte pel primo caso 59).

5 1164.
Il- d-isconosc-imento del documento è compreso
nell’/imposto riconoscimento di csse. Disobbedieuza dell’cwversorio.
All’avversario e fatto obbligo dalla legge di ],u-onnnziarsi « recognoscendo vel difﬁtendo » sui documenti prodotti contro di lui °°)Non gli si puo pertanto imporre il riconoscimento ad ogni costo,
poichè l’obbligazione alternativa contiene in sè, al tempo stesso,
un diritto di scelta che il giudice non gli può togliere per ciò
che egli ha rivolta la sua decisione soltanto al riconoscimento del

documento '“). Invece nell’iinposto riconoscimento e compreso implicitamente anche il disconoscimento e perciò la decisione del
giudice non si presta a un reclamo tale che permetta di opporlecon fondamento un rimedio g‘inridico 62}. Che se per contro l’avversario persiste a non pronunziarsi circa l’imposto riconoscimento
del documento prodotto contro di lui, non ostante che gli si sia

fatta intiiuazionc sotto pregiudizio, come d’ordinario; oppure se

È’")
"‘”)
60)
61)
52)

SCHNEIDER, Teoria cit.. 9 214.
SCHNEIDER, Op. cit., gx 215.
Recesso dell’Impero, cit., 9 39.
DANZ, Principi della. procedura ordina-ria, si 334Lursuu, special. CCL.-XXVII, medit. 3.
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egli ha disconosciuto, bensì, il docmucnto, ma. si ricusa di prestare
il giuramento di disconoscimento deferitogli, — senza aver assunto,
come pure liberamente potrebbe, in

vece di questo giuramento,

ama prova con altro mezzo della non autenticità-, per rappresentazione della coscienza, — in tal caso il documento si deve avere

pcr riconoscinto 63) *).

5 1105.
])bcum ear-ti irriconoscibi l L'.
Le HELLFELD conside‘a come irriconoscibili:
1.° Quei documenti che in punti decisivi contengono vizi evidenti, ossia alte 'azioni, raseliiature, interpolazioni, parole cassate,
oppure aggiunte marginali. Se queste alterazioni non si presentano
in luoghi essenziali, cioè in quei passi che esercitano addirittura
inﬂuenza sulla decisione della causa, esse non pregiudicano la forza
probante del documento. lu ciò sono tutti di accordo '“). Ma anche
in passi decisivi ci possono essere alte 'azioui evidenti, senza che
per ciò il documento sia da considerarsi subito come irriconoscibile. Questo avviene quando l’avversario ha riconoscinto che nel
documento l’alterazione è stata fatta ‘col suo consenso, Oppure il
producente puo ciò provare 65). Inoltre qnando con l’alterazione la

somma dovuta, di cui parla il documento, e stata- diminuita“).
63) SCHNEIDER, 9 210.
6") Vedi VOE'I‘, Co'imnont.

(ni Primi.

h. t.,

{\ 15 in line. Larsen,

specim. CCLXXXT, medit. 5 e 6; \\‘EsTrl-IAL, Pareri giuridici, vol. I,
pag. 120, 6 12.

65) Lnrslm, iUi-(iit. uri Fond., vol. IV, specim. CCLXXXI, med,708.
ss) Ho'nm-zI., Rhapsod. gaurs! for., vol. 680.

") È da. rilevare, qui, che secondo ln. più esatta concezione moderna delle
presunzioni processuali, la- prova contraria. in seguito allyanmiisaioncprovviaoria

(li uu elemento di prova, e sempre possibile. Sul concetto di ammissione processuale e sul suo carattere di semplice presunzione suscettibile di prova con-

traria, si può vedere L. FERRARA, iu Rivista Pratica, 1903, pag. 655. Sullﬂ
teoria generale delle presunzioni processuali e sulla loro portata di fronte alle
ulteriori prove, si veda SICILIANI, Sull’onuaissibilità della prova. contraria alla
presunzione, ecc., in Foro it., 1904, p. 669 e segg.
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Nessun dubbio ancora, che un documento, con alterazioni in alcuni
passi, sia riconoscibile negli altri passi e punti inalterati ‘”). « Utile
enim per inutile hand vitiatur » “’). In genere la stessa» falsiﬁcazione

dimostrata di un documento mediante cassatnre, abrasioni, interpolazioui e simili, ha, secondo l’opinione più giusta, solo questo
effetto, che deve essere ristabilito l’originario contenuto del documento medesimo 69), e sarebbe un rigore eccessivo il negare la
forza probante a un tal documento dopo la ricostituzione del suo
originario contenuto e il dichiara-r libero dal riconoscimento l’avversario, quando egli non può disconoscere la sua ﬁrma 7"). Anzi
gia in un altro punto "), nella spiegazione della L. 24 D. de probation. [22, 3], si e posto in sodo, che anche i documenti eassati
o lacerati possono servire per prova. del pagamento cont-ro il cre»

ditore. Se i documenti si sono logorati solo per causa della loro
vecchiaia e dell’nso frequente, ciò non pregiudica affatto la loro
forza probante 7"’).
2.“ I documenti che sono sospetti per falsiﬁcazione. Un tal

sospetto può nascere dalla diversità della carta-, della mano f), del,
l’inchiostro 73).
.
'“) L. ] e 2 D. de his, qua-c in tcstam. (lelentnr [28, 4]; L. 42 Cod.,
ile tra-ascot. [2. 4]. Homme, Iac. cit. in ﬁne; \VESTI'HAL, Pareri giuri—
dici e no:ioni- di diritto civile, parte I, pag. ]21, 5 15.

68) Cap. 37 (le regulis iuris, in Vlto.
°”) Vedi SCHNEIDER, Della prova giuridico, @ 214, p. 123.
70) GöNNER, illotivi pel progetto (li nn \codicc sul proccdinwnto giudiziale
negli «ﬂip-ri cirili, vol. II, parte II, pag. 433.

7') Vedi la. sez. 2.‘1 della. 21.il parte. Cfr. pure MÙLLER (ul Strimiam,
exerc. XXVIII, th. 33, nota 5.
72) LErSEn, specim. CCLXXXI, medit. 4; “'ERNIIER, Select. obscrv. for.,
to…. II. parte VI, Obs. 407.
") HOI-‘ACKER, Princip. iur. civ. Rom. Ger-m.., tom. III, \) 4463. Lasemplice diversità. dell’inchiostro non è tuttavia, per sè un sicuro indizio
della falsiﬁcazione. Vedi MULLER, ad Strurium, exere. XXVIII,

th. 33,

nota .S.
j) Sulle alterazioni e falsiﬁcazioni dei documenti e sul modo di dimostrarle
hanno ormai acquistato grande importanza. i procedimenti fotograﬁci; e ciò
costituisce uno dei lati più interessanti della. fotograﬁa come mezzo di prova.
Qni basta, per diritto italiano, rinviare al lavoro già. un po' antico del D'A-
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3.° I documenti

che

si

richiamano

ad

un altro documento

senza esporue il contenuto in questione, purchè non risulti aper-

tamente che il documento cui si fa. richiamo non ha alcuna inﬂuenza sull’oggetto della. prova”). Pure, a questa mancanza si
può riparare con la produzione del documentum rclutum’”).
4." Le attestazioni unilaterali del producente, poiche nessuno
può fare una testimonianza in causa propria ne attribuirsi da se

stesso efﬁcacemente dei diritti 7“).
5.° I documenti irrilevanti che, quand’anche autentici, in sestanza IIon provano niente. Tali documenti di evidentissima inconcludenza devono dal giudice assolutamente scartarsi, ed ove. il
producente abbia su di essi fondata tutta la sua prova, questa
deve dichiararsi man zata 7").
6." I documenti che mancano della forma legale. Anche in

questi l’autenticità. non entra affatto in considerazione 73). Si fanno
comunemente rientrare in questa categoria:
7.0 Le unilaterali confessioni di debito in cui non è espressa

nessuna speciale ragione giuridica della obbligazione (instrmnenta
indiscreto) 79). È fuori dubbio che tali documenti non sono atti a
promuovere un’azione di esecuzione 8°). Ma nella- procednra ordi-

7") LEYSER, specim. CCLXIV, medit. 1 e 2; \VES'I‘I'IIAL, Pareri yiuridici, vol. ], pag. 12], 6 14.
7"’) Nov. CXIX, cap. 3; Ant/l. « Si quis » C. (lc edendo [2, ]].
"') L 6 e 7 C. (le probat. [4, 19]. GöXXER, Manuale, vol. 11,11. XLVI,
'i 7, II. II].
77) SCHNEIDER, Della prora giuridica, 9 609.
78) Gönmcn, i‘llaimnlc, vol. II, n. XLVI, @ 6.
79) l\IAIrrIx, Trattato di procedura, @ 196; 'I'ninav'r, Sistema (lui (livriito delle I’andctte, vol. III, 9 1176; KIND, Quaest. for., tom. II,
cap. 25.
se) Vedi “'I-:BER, Contributi alla teoria delle azioni ed ecco-:ioni giudi:im'ie [Beiträge zur Lcln'e von gerichtlichen Klagen nnd Einreden],
parte III, n. 13, p. 79 c seg.

MELIO, La fotograﬁa come mezzo di prova in diritto civile, Napoli 1894, ma già
tutta una letteratura, specialmente dal punto di vista tecnico, si e formale
per diritto straniero sul simpatico argomento; e di essa terremo e daremoconto in un lavoro speciale di prossima pubblicazione.
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naria non c’è nessuna legge che dichiari irriconoscibile uu docu-

mento di debito in cui non è espressa la «causa debendi ». Le

leggi“), a cui si fa. richiamo, parlano della richiesta di un titolo
-di obbligazione indebitamente rilasciato, e pongono a carico del
creditore la prova che esista un vero debito, quando non si trovi
in esso indicata alcuna determinata causa di debito. Ma qui non
i- questa la questione; qui si tratta di sapere se il debitore,
quando nel procedimento ordinario si agisce contro di lui in base
a un tal documento, possa negarne il riconoscimento per la ragione
che in esso non e indicata la « causa debendi ». E ciò è da esclu—
dere, perchè la legge impone all’altra parte l’obbligo di pronun—
ziarsi eirca i documenti prodotti contro di essa recognoscendo cel

(lil'ïiteiidosz). Ma se, a dir vero, egli ponga in contestazione la
legittimità del debito, deve la prova- porsi a- carieo del prodncente. Si deve anche indicare una causa di debito nell’atto di ci-

tazioue 33).

5 1166.
Sine a qual punto i documenti privati fanno prova per il loro ait-tore.
Forza probante dei libr-i di- commercio.
\

.

.

.

.

.

.

la regola fondata in ragione ed In legge, che le attestazroni
scritte unilaterali fanno prova bensi contro il loro autore, ma non
gia in sno favore, quando esse non sono sorrette da altre ragioni 8*).

“) L. 25 (& 4 D. de probat. [22, 3]; cap. 14, X (le ﬁdo 'iatsru-m. "edi
In parte 21.a di questo Commentario.
”) Vedi Vonr, Comment. ad Panrl. li. t.,

g 16 in ﬁne;

Ge. ENGEL-

BRECHT, Diss. (le instramentis ind-iscretis, Hehust. 1707 , sect. II, (» 1 e 5;

GöNxER, Motivi per il progetto di an codice sul procedimento giudiziale,
rel. II, parte II, 5 117 pag. 448 e seg.
") L. 14 \5 2 D. de e.x-sept. rei iudicatae [44, 2]; cap. 3, X (le libelli
obla-t.

") L. 5 C. de probat. [4, 19]. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C.
Sertorio: « Instrumenta domestica, sen privata testatio, sen adnotat-io, si
non aliis quoque adminiculis adiuvetur, ad probationem sola non sufﬁcinut ». « Instrumenta domestica », dice IANUS A COSTA in Praclection-.
«(lilium-tor. quosdam Titalos locaq. select. iuris civ., pan". 232, « vocat
Lex scripturas e domo eius prolatas, qui sibi aliquid deberi contendit, i.
GLüCK. Comm. Pandette. -— Lib. XXII. — 64.

506

LIBRO xxn, TITOLO IV, 5 1166.

Lo stesso ﬁsco non ha qui aleun vantaggio di fronte alle persone
private. Poichè sarebbe molto pericoloso per il bene comune, dice
l’imperatore GALLIENO"), se si volesse attribuire forza probante
a nn inanoseritto in cui uno porta nn terzo come .'.Io debitore.
Neppure la morte dell'autore pui) conferire alla sua priva-ta annotazione e .indicazione nua credibilità. Inaggiore di quella che lr
spetta, quand’anche sia contenuta in una disposizione di ultima
volontà e il suo autore sia morto iut'ama di persona assolutamente

irreprensibile "). In fatti e« del tutto [generale la prescrizione dell’uno e dell’altro imperatore FILIPPO ’") quando essi col loro rescritto così rispondono a uu certo Romolo: « Rationes defuncti,
quae in bouis eius inveniuntur, ad probationem sibi debitae qnantitatis solas sufficere non posse, saepe rescriptum est. Eiusdem
iuris est, et. si in ultima voluntate defunctus certam pecuniae quan-

titatem, aut etiam res certas sibi deberi ") significaverit ». Gli
credi dell'autore devono, invero certamente, accettare l’indicazione

e.. domestice, et privatim cont'ectas ». Si vcda pure L. 26 iu t'. I). depositi [16, 3] e MARTIX, .'l'rattat'o (lc/la procedura civile comuuc [Lehrbuch
des gem. biirg. Prozesses], 9 105.
55) L. 7 C. (lc probat. [4, 19]: « Exemplo perniciosum est, nte-i scripturae credatur, qna unusquisque sibi adnotatione propria. debitorem eonstituit. Unde nequeﬁscum, neque alium quemlibet ex suis. sabnotatiouilnls debiti probationem praebere. posse oportet. ». Si metta ciò in connessione anche con la L. ult. C. (le conreuienrlis jir-'ei debitoribus (X, 2)-

ac) Vedii Contributi alla letteratura giuridica nrg/li Stati prussiani
[Beytriige zu der iui-ist. Litteraturin den Preuss. Staaten], collez. I.", Betlin 1782, pag. 77.
37) L. 6 C. rie probat. [4, 19].
") Il GOTOFIU-ïDO crede che qui in voce di « sibi derere » si dehhaleggere piuttosto « se debere », perchè altrimenti non ci sarebbe connessione
tra questa. legge e la seguente .vlnth. « Quod obtinet ». C. codoni-. Ma il
ragione lo SPaxGuxneue ha gia rigettato questo emendamento nell’edizione del Corp. iur. da lui curata, nota 17 ad I:. 11., tom. II, pag. 213.

E. Güx'rnEn Huma. von Haue, uelle Osservazioni giuridiche e casi di
diritto [Inl'ist. Beobachtungen und liechtstiillen], part-e IV, n. XX….pag. 257 e. seg., ha dimostrato, che anche senza alterare la lezione si
ottiene la piena armonia del complesse e che non è neppure necessario
di riportare col CONTIUS l'Aut/r. « Quod obtinet.»

in

un

altro

propriamente sotto la L. 10 C. com-munia nlrinsq. iud. [B, 38].

titolo 0
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del loro testatore, specialmente se &. giurata, ma essa non obbliga

un terzo”). Si hanno però delle eccezioni.
1.° Quando il documento privato di provenienza unilaterale,
viene espressamente o tacitamente accettato dalla controparte
come aﬁerinazione propria del suo autore. Ciò può avvenire talvolta per cio che la controparte abbia accettato senza—contraddizione il documeut-o rilasciatole dall’autore, come prova del suo

rapporto giuridico con lui”“). Allora infatti si ha un documento
com-une, che assolutamente, auche uei punti favorevoli all’ esponente, deve far peso nella prova, e che, come documento comune,
ha forza probante anche iu favore dell'espouentc 91). Si consideri
qui il caso che il creditore abbia rilasciata una quietanza con
l’annotazione del resto del' debito e che il debitore l’abbia accet-

tata, oppure che il debitore, con cui iL creditore ha conchiuso
frequenti contratti di mutuo, in una più recente obbligazione, accettata dal mutuante, abbia fatto espressa menzione di un mutuo
precedente come di debito giù. rimborsato.
2.° Quando l’avversario, contro il quale e adoperato il documento, si e egli stesso a questo riferito nella lit-e presente come
mezzo di prova contro l’at-tuale producente. Egli deve qui lasciare
che il documento valga anche a favore dell’autore nei punti che
sono per costui vantaggiosi”). Una eccezioue principalmente importa-nte fanno al riguardo:
3.° i libri (li commercio (loi negozianti 1), in quanto siano conve59) Nov. XLVIII, cap. I, 9 1.

.

90) Vedi GENSLEH, Della form probante (li un documento privato contro
un terzo [Von der Beweiskraft einer Privaturlmude gegen einen Dritteu],
ii 1 nell'Archivio per la pratica civile, vol. II, pag. 3 A e nota 5.

91) Vedi von GÒNNER, Etat-iri pel progetto di un codice s-ulprocedimento
giudiziale, vol. II, parte II, vol. II, cap. 2, 9 1], pag. 445 e seg.
92) L. 24 e 25 D. de constit. pecua. [13.5]; L. 17 C. (le tcstib. [4.20],

Nov. XLIX, cap. 2, 9 1. Vedi THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette, parte III, (a 1176; GENSLER, loc. cit.

1) Intorno alla prova mediante i libri di commercio, si possono, per diritto
italiano, consultare: PAGANI, 1 libri commerciali, Torino 1891; LESSONA, I

libri di commm'cio nelle leggi italiane, Torino 1894, e la Teoria delle Prove, vo-
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nientemente tenuti ed atti all’uopo °”). Questi libri

di commercio

hanno il privilegio di produrre in favore del producente una prova
giuridica semipiena dei debiti di merci ivi registrati, quindi il

53) Cir. Io. MARQUARD, Dc iure mercato;-., lib. Ill, cap. 9 e 10;
A. C. ROI-:sxun, Dc mercatorum libris, Lipsiae 1690; Io KLEIN, Diss. dc
probatione quae jit per libros mercato)-um,_Itostochii 1698; Hear. Bonlnus,
D. de libros mercatorum suspectis, Halae 1707; Gc. LANGERMAXN, Diss.
dc probatione per libros mercato:-is mortui, Groeningae 1727; Carl. Aug.
Bnnnn, Diss. Capita quaedam dc probationc e.v libro mercaturis coiitiucus
praes. Henr. God. BAUERO (icf., Lipsia 1784; Io. Lnd..Christ. MnIern,
Diss. de ﬁde librorum mcrcatorum, Goett:

1789;

Joach.

Nic.

Seium-"s-

l-IAUSEN, Diss. de probatione pcr libros mercatorum-, Goett. 1795; Fried.
Karl. Crist. LINK, Breri scri/ti giuridici [Kleine iui-ist. Schriften], saggio I,

II. 3, pag. 34 e seg.; Fricd. von BELOW e Theod. II.-\G-EMANN, Spiegazioni. pratiche e su. tutti. ipnnti dalla dottrina giuridica,

vol.

III,

spic-

gaz. XXVI; Job. Bur/(Il. GEtG-Eu e Christ. Fried. GLÙCK, Casi. giuridici
notevoli e dis'scrtaeioni [MerkiviiwL Rechtstiille und Abhandlungen], vol. I,
11. IV, pag. 64 e seg.; Ernst. Ford. KLEIN, ])clla- con/erina giurata dei
libri di. commercio [Von der eidlichen Bestiirkung der Hainlelsbiieher] nelle
sue Dissertazioni varie sopra oggetti. di legislazione e di. dottrina giarid-ica [Vermischteir Abhandlungen iiber Gegcnstiinde der Gesetzgebnng nnd
Rechtsgelehrsniukeit], parte II, n. 1; Carl. Gc. von ZANGEN, Quale/cdc

meritano 'i libri di commercio di mi cominci-cientefallito ‘? [W'elcheu Glauben
verdienen die Haudelsbiicher eines Fallit gewordenen Kaufmannslt] nella,
sua Collezione di alcune spiegasioni pratiche di diritto [Sammlung einiger

practiseher Recht—serorterungen], medit. 5, pag. 73 e seg.; Carl. Giinth.
LUDOVICI, Di:!‘onario cneiclopcdico (lcl commerciante [Encyclopii.d. Kant"Inaunslexieou], rifuso (la Io. Christ. SCHEDEL, parte III, art. Libri di com—

mercio [Haiulelsbiichen], pag. 763-774; Ioh. Gc. Bilson, .Esposi:ionc del
commercio nei suoi rari. negozii [Darstellung der .[Iandlung in ihren inannichfnlt-iugeu Geschäften], con aggiunte appendici di G. P. lI. Nonrnaxx,
vol. I, lib. IV, cap. 6, pag. 406.e seg., specialmente pag. 419 e seg.;
Theod. Semma, Num-a collezione di casi giuridici note-rali, volume Ily
n. XVI, pag. 109-117; I. C. L. EBEIJSG, Sulla for:a probautc dei libri
(li commercio [Ueber die Beweiskraft. der Handelsbiicher], Hamburg 1815, 8
e J. W. .S. LINDnR, Sulla fuma probautc dei libri (li commercio, in particolare sulla prova dei libri mastri- (li un collcttorc-crqw di una lotteriu
[Ueber die Beweiskraft (ler I'Inndelsbiichcr, insonderheit iiber deu Beweis
der Hauptbiieher eines Lotterie hanpt collecteurs], Hehnstiidt 1818.

lume II, Prava scritta; MAZZOCCOLO, I libri di conmiercio nell’Enc iclopcdiu giuridica; MATTIROLO, Trattato di dir. gindiz. civ., III, 11. 346 e segg. Cfr. articoli 27, 28, 44, 48-52 cod. comm. it. e art. 405 cod. proc. civ.
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producente, 0 i suoi eredi, sono ammessi al giuramento suppletorio;
anzi talvolta, forniscono così, anche senza il giuramento suppletorìo, una prova piena. Questo privilegio dei libri di commercio

non si fonda sul diritto romano, in cui alcuni 94) credono di trevarlo. In vero i libri degli argentarii avevano piena forza probante;

ma il negozio di costoro era qualcosa di pubblico, e i loro libri
erano elevati al grado di pubblici documenti 95). Tale istituto non
ha perciò avuto assolutamente alcuna inﬂuenza sulla formazione
dell’attuale privilegio dei libri di commercio. Tanto meno può l’origine di questo privilegio derivare dai campsorcs del medio evo °“).
Anche costoro infatti erano considerati come funzionari messi in
carica dallo Stato. Essi dovevano giurare di osservare le leggi e
di tenere in ordine i loro libri, che avevano perciò piena forza
probante, anzi la forza di documenti pubblici 97). L’origine di questo
privilegio deve invece attribuirsi più esattamente a un diritto con-

suetudinario tedesco ”) che fu introdotto dalla necessità, e che dalle
leggi e dagli sta-tuti regionali fu in parte-ampliato in parte ri—
stretto”). La ragione di questa forza probante consiste nella ua94)
95)
:)
)

Lnrsnn, IIIerlitat. ad Pond… vol. IV, spec. CCLXXIX, Inedit. 1-.
Vedi la 12.n parte di questo Commentario, 5 796.
Fiumana, op. cit., cap. 1, pag. 11—15.
.
.
"Gill vou Mannu's, Saggio (ll uno srolgi-nmnto storico (lclla- nera

origine del diritto cambiario [Versuch einer histor. Entwickelung des
wahren Urspruugs (les Wechselrechts], 56 -l-, 8.
sa)'Tol). Jac. REINIIARTH, Select. Obs. ad Cristianci Dccision., vol. III,
obs. 12; von ZASGEN, Collezione di alcune pratiche spiegazioni di diritto,
medit. 6, pag. 87 e seg. L’ipotesi che il privilegio dei libri di commercio
sia derivato dal Talmud (ossia dal Codice civile e religioso ebraico) era
piuttosto

una ingegnosa congettura- dello

HounEL

in

Littcratnra iuris,

pag. 39, edit. sec., anzi che qualcosa di fondato nella verità ed è stata
abbastanza respinta da Just. Fried.

RENDI-),

Contributi alla. spiegazione

degli aggetti giuridici [Beiträge-n zur Erläuterung rechtlicher Gegenstitnde],
vol. I. II. XV.
_ °°) COSÌ per esempio alcune leggi regionali e alcuni statuti dànno ai
libri di connneroio piena forza probante senza neSsuna limitazione, altre
invece soltanto nei casi in cui essi vengano adoperati contro il commer-

(nante. Altre leggi speciali, al contrario, limitano la forza probante (li
tali libri ora a una data somnia, ora a un dato tempo, anzi c’è una legge

regionale la quale nega ai libri di commercio ogni forza probante, ogni
credibilità contro coloro che non sono connuercianti. Vedi Carl. Gottl-
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tura del commercio e nel modo con cui esso, secondo tale nat-ura,
deve esercitarsi. Poichè nel commercio, per la moltitudine e l’estensione degli affari che vi si connettono, non è possibile rilasciare
sopra ogni singolo affare una ricevuta e. redigere documenti formali di contratto e scritture di debito.

Quanti affari non si cou-

chiudono fra lontani per opera di lettere e di corrispondenza coinmereiale'l

Siccome

infatti il negoz'ante,

secondo

]a

nat-ura del

eouunercio e il trafﬁco comune è costretto, di fronte ai compratori
a star senz’ altra scrittura, anzi senza alcuna sicurezza, a ﬁdare
nella loro parola e a rilasciar loro le merci nella. speranza di pa-

gamento fut-uro, cosi anche, l’equità richiede che sia accordata
fede al libro di commercio del negoziante, quando egli lo conferma
con gin-amento. Cio vien giustiﬁcato anche da un’altra ragione.
La più esatta puntualità e l’ordine più rigoroso sono l’anima del
commercio e perciò si richiede una precisa e fedele annotazione di
tutto ciò ehe accade negli affari commerciali. I lib-ri e le lettere
(li commercio sono quindi i mezzi di prova proprii degli affari coni
merciali, e come le lctterc (li commercio si riferiscono l’una all’altra,
come da se stesse. si controllano con la mutua corrispondenza,
come diventano nella loro connessione (locum-cuti comu-ni ,- cosi lo
stesso vale per i libr-i cli commercio, poichè ogni negoziante deve
not-are tutto ciò che riguarda il suo commercio, torni a vantaggio

sno o dei compratori, e registrare nei suoi libri tanto le. merci
ricevute quanto quelle spedite, tanto i pagamenti (l’introito quanto
quelli di esito. Poichè dunque i libri cli commercio secondo la na—
tnra del trafﬁco sono document-i comuni, devono anche far prova
pro e contro l’autore come pro e cont-ro il compratore..

Tutta la-

repntazione e tutta la coscienza del commerciante dipendono infatti
dalla verità. e dalla esattezza dei libri di commercio i°°).
Knoum—ìxs, Ossernacioni giuridiche [Rechtliehe Anmerkungen], n. 2. Era:-

UNG, Sulla for.:a- proba-uic dci libri (li commercio, $ 46, 47, 48; von Bf1.0W e IlAGEMANN, Spicgo:ioui pratiche c su. tutti i punti

della

(loti-rhl"

giuridica, vol. 111, spieg. XXVI.
,
100) RUNDE, Principi di. (liritto tedesco [Grundsätze des tentsehen Pnvatreclits], & 459; Enunme, Diss. cit., pag. 16-18. In ispecie ron Gennari,
JIoti-vi pel progetto di un codice sul procedi-mento giudizio-lc, vol. II, p- II,
pag. 449-467.
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È invero controverso tra i giuristi se mediante i libri di commercio possa esser provato anche il debito stesso oppure soltanto

la quantita di esso. Lo SrnUBEN ') e il LEYSER ’), coi quali consente
anche lo lInLLrnLu, vogliono cioè restringere la forza probante
dei libri di commercio solo alla quantità., ritencmlo che il debito
in se debba quindi esset-"stato gia provato in altro mod-o, e che
allora possa il producente essere ammesso alla conferma giurata.
del suo libro di commercio, quando la. controversia cada sempli—
cemente sulla quantità del debito. Ma poiché gia secondo il diritto
comune la quantita di un debito in se non contestato può esser
confermata con giura-mento 3), così viene, mercè tale opinione, distrutto il privilegio dei libri di commercio. Inoltre'questa stessa
opinione contraddice apertamente alla prassi giudiziaria comune “').
Dove quindi una speciale legge territoriale o la speciale prassi
giudiziaria di una regione non porti con se una tale limitazione 5);
ivi si può, in base a un libro di commercio regolarmente tenuto,
provare non soltanto la quantita, ma ancora il debito stesso °).
Ciò è chiaro giù per un’altra ragione: perchè la' prova della qua]) 0bliic:ioni giuridiche [Reclitlìclie Bedenken], parte V, obs. 104.

2) Larsen, ]lchi/at. ad Pan-(l., vol. IV. specim. CCLXXIX. med. 1 e 2.
A questa opinione ha contribuito anche Guil. BLANCIIAIID,
probatione per libros mercatorum, Colouìao 1786.

in

Disp.

(le

3) Vedi la. parte 12.“ di questo Coimnt‘iltario, {\ 818.
") Cosi, per esempio, secondo il diritto territoriale prussiano comune,
parte Il, tit. 8, 5 572, il libro di commercio può servire di prova contro

inon commercianti, solo quando è gia provata l’esistenza del debito.
”) Un esempio se ne trova in Fried. von BULOW e Theod. I'IAGEMANN,
Spiegazioni pratiche e su tutti ipunti della. dottrina

giuridica,

vol.

III,

11. XXVI, pag. 177.
6) MALBLANC, l)oct. (le inreinramlo, {\ 75, pag. 215, edit.. nov. emend.,
Tübing. 1820; von QUISTolu', ()sserrazioni giuridiche, parte 1, n. XXX,
nota h, pag. 120; limam, Disscrta:ioui rei-rie sopra oggetti {li legislazione

e ‘“ !IÎIU'ÎJ—‘pr'mlcnza, parte II, ii. ]; MÙLLEÈ, ()bserrot. practic. ad Leyserum, tom. III, fuse. I, obs. 481; Hor.-\cmm, Princip. iur. civ. li’-. GZ,
toni. III, (\ 4460; ron ZAXGEN, Collezione di alcune spicgo:ioni pratiche
di diritto, medit. VI; “"l-‘…srrnAL, I’o-rcri giuridici, parte I. pag. 120, 5 8;
Ennmxe, Sulla form. probante (lei libri di commercio, @ 42; Semma,

Trattato di diritto prin-aio tedesco [Lehrbuch des deutschen l*'rivatrechts],
i 420. I quali sonu sn di ciò d’accordo con me.
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lità di una cosa contiene in se, al tempo medesimo, pure la prova
dell’esistenza della cosa. Se dunque, mediante il libro di couunercio

si adduce una prova selnipieua del debito e. questa prova si conipleta col giuramento suppletorio, si deve anche anuuettere, elle
con questa quantita e provata l’esistenza stessa del debito. Da
per tutto si richiede in vero che il producente debba essere di
una fama buona ed integra’). Il negoziante infatti inspira fede
per il suo libro di commercio solo in quanto la sua coscienza deve,
con la puntualita indispensabile e con l’ordine, manifestarsi tutta
nei suoi libri di commercio. Ora, se il negoziante ‘e già stato precedentemente convinto di un dolo in affnri di commercio, oppure
ha, con un fallimento doloso E’), perduta l’onorabilità del suo nome,
il volere accordar fede ai libri (lilcommercio di un simile bancarottiere starebbe in contaddizionc con la ragione del privilegio °).
Mediante i libri di commercio non possono inoltre provarsi che
gli affari commerciali i quali, secondo la specie del commercio,
1) l..…ricnnacn, Collcg. th. pr. Pond. li. t., (i 50; liu-nx, Diss. (le
probatione, quae jit per libros mercator-mu., cap. 2, n. 5 e seg.
“) Se un commerciante è fallito senza sua colpa, questa circostanza
può “un diminuire la forza probante del suo libro di conunercio. WESTrum., I’areri— giuridici, loc. cit., 5 10; EBELING, op. cit-., 5 31. S'e un
commerciante ha invero colpa nel suo fallimento, ma non c’e da. imputargli alcun intento doloso, non si può veramente negare ogni fede ai
suoi libri 'di commercio, ma questi non devono neppure elevarsi sino alla
prova semipiena e al giuramento suppletorio, e solo possono tutt’al più
dar luogo al giuramento purgatorio. ():-(linaniqnto di polizia dell’Impero
[R. Policey-Ordunng] dell'anno 1577, tit. 23, $ 3. Vedi Soliarrsuausnx,
Diss. de probat. per libros mercato;-., 5 18 e von ZASGEN, Colle:ione ei—
tata, meditat. 5, pag. 77.
9) Io. Gottl. l-lniueccws, in Diss. de mercatorum, qui foro cesserunt,
rationibus et codicibus, 920 et 21 (in ()pusealor. rarior. Syll., exercitat. XIV, pag. 550 seg.). Si vuol fare veramente un’eccezione pel caso
che nno scientemente abbia contrattato con un bancarottiere. poichè con
ciò sembra che egli abbia rinunziato alla eccezione che gli competerebbc.
KLEiN, Diss. de proba-tione, quae jit per libros mercato;-mn., cap. 117
n. 17-21. Ma se questo contraente, che scientemente è entrato in rapporti col fraudatore, non può agire quando perde il suo, pure da ciò non
segue che egli debba anche far valere, per prova contro di sè, la testimonianza del frodutorc; come assai giustamente avverte Bnunn in Diss.
de probationc ex libro mercatoris, cap. 6.
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sogliono essere accettati sul credito. Se essi comprendono altri

oggetti, possono in vero servir di prova contro il commerciante;
per esempio, quando egli abbia iscritta nel suo libro di commercio
la dote portata dalla moglie; ma non possono far prova in suo
favore “’). Perciò mediante i libri di commercio non possono pro'arsi mutui, garanzie, conferimenti di mandati, ed altri simili af-

fari, quand’anche siano stati consentiti in relazione all’-esercizio
del commercio e stia-no con esso in connessione “). I libri devono
inoltre esser tenuti in forma mercantile con tutta la necessaria
esattezza. In generale devono contenere l’ uscita e l’entrata; devono però esser tenuti in modo da

determinare precisamente il

debito stesso accanto alla sua causa di origine, il debitore, e il
tempo per anno e per giorno; e devono ancora essere scritti nella

lingua solita, nazionale 12). Comunemente fra i commercianti si
distinguono tre specie di libri:
1.° Il libro di prima uota (Memorial), che si chiama. anche
scartafaccio (Kladdc) oppure dall’italiano squarcio (Strazze), in cni
tutti gli affari, come giornalmente si presentano nel commercio,
sono in breve, si, ma con tutta esattezza nota-ti dal commerciante
o da qualsiasi altra delle persone preposte al commercio, la. quale
lo abbia aiutato a compiere l’affare.

1") Ulla-lr. ZASIUS in Commentar. ad tit. Dig. « de edendo » ad L. 4,
\\ Rationem, n. 4 (Operum, tom. I, pag. 565, Lugd. 1550 f.). « Sicut olim
argentarii, ita hodie mercatoris libris non crederetur, si inscribereut aliquid,_ quod non spectaret ad eorum (it"/ictum, stante consuetudine vel sta—
tuto, quod eorum libris ﬁdes adhiberetnr ». Si veda pure “’ESTPHAL, Pareri giuridici, vol. I, pag. 120, 6 8 e 9.
“) Di altra opinione sono invero linum, Diss. citata, cap. 2, n. 68 e 69
€ LANGERMANN,'.DÎSS. (le probatione per libros mercato;-is mortai, cap. 3,

sect. 1, 5 3. Ma si veda Ennuue, Sallu- forza probante dei libri di com—
mercio, & 40 e SCHAI-‘I-‘SHAUSEN,

Diss.

de probatione per

libros

merca-

torum-, i ]0_
12) BUSCH, Esposizione del commercio, ecc., vol. I, lil). IV, cap. 6. 5 12,
Png. 419 ed EBELING, op. cit., cap. 3, pag. 19 e seg. Ai commercianti
francesi ed italiani ammessi in una regione è tuttavia lecito di tenere i
loro libri nella lingua patria. Vedi SCHNEIDER, Teoria della prova giuri-

dica, @ 248.
GLücK. Comm. Pandelte. — Lib. XXII. — 65.
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2." II giornale (Journal o Tagebacb), che si forma dal libro

di prima nota e in cui le partite, segnate solo provvisoriamente
in quest’ultimo, vengono ordinate

minutamente

ed

esattamente

sotto le rubriche di conti certi e tuttavia ugualmente per ordine

di tempo.
3.° II libro mastro o gran libro

(Haaptbaclt o Cupitalbueli), in

cui tutto è riportato iu doppio, sotto la rubrica delle persone e

delle cose, in modo da contenere anche i loro ultimi conti particolari ”).
I due ultimi sono principalmente i libri di commercio che nelle
liti eventuali servono di prova. In vece del primo, cioe del libro
di prima nota, possono pure presentarsi in ispecie presso i ra—
gionieri italiani alcuni altri libri accessori, ossia il libro delle compie
(E-iulca-zpfslmch), il libro delle vendite (Vcrkaa/îs‘lmch), il libro (li banca(Ba-u-cobuch), il libro (li cassa (Cassebaclt), il libro delle fat-ture (Euctarbach) e parecchi altri simili. Poichè in questi libri non e notato che tutto in breve e senza ordine, essi di regola non possono
servir di prova. Non c’ è che il giornale a cui si possa propriamente attribuire forza probante; poichè il libro mastro è soltanto
nna copia del giornale, nua trascrizione dal medesimo. Il giornale
dunque in fatto e il libro mastro, in cui secondo le persone con
le quali il negoziante e in relazioni (ll commercio, e propriamente
per ciascuna di esse in particolare, il loro debito e il loro credito
secondo l’ordine degli affari sono posti l’uno di fronte all’altro,
afﬁnche per ciascun corrispomlente si possa aver subito, con nna
semplice occhiata, il bilancio. A tutto ciò pure si aggiunge specialmente il riﬂesso che l’iscrizione nel giornale, stante l’aﬂ'ollarsì
degli affari, (leve eseguirsi giorno per giorno. L’urgenza con cni
questa iscrizione deve immediatamente farsi, non lascia qui tempo

a tortuosita artificiose ed inganni. ’l‘utt’altrimenti sta la cosa per
il così detto libro mastro in cui spesso l’iscrizione avviene soltanto alcuni mesi dopo. Esso quindi non pno servir di prova che

13) LUDOVICI, Dizionario (ch commerciantc, rifuso dallo SCHEDEL, p. IIIpag. 763; Buscn, loc. cit., <} 11 c 12 ed EBELING, loc. cit., \\ 19.
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solo in quanto corrisponda col giornale “). Dove poi non si ha
in vero pel commercio alcun giornale, ma, come accade nella tenuta dei libri semplice o t-cdesca, tutto immediatamente passa
dallo scartafaccio nel libro mastro, ivi allora la forza probantc

naturalmente sta Sopratutto nel libro mastro “'). Nessun dubbio,
però, che ad accrescere la credibilità, si possa richiedere anche la
presenta-zione del libro di prima nota come pure degli altri libri
accessori per stabilire anche più sicuramente, mercè la conformità.
loro col libro mastro, la regolarità, di quest’ultimo. I libri accessori
possono anzi, in quelle partite di cui nulla è stato segnato nei libri
mastri, servire per sè stessi di prova '"). S’intende poi del resto che
anche le condizioni esterne ed interne dei libri di commercio devono
essere sotto ogni rapporto insospettabili. A ragione quindi si richiede che essi siano rilegati e numerati per ciascun foglio e che
non vi sia alcnna cancellatura o abrasione ”). Non si deve inoltre
lasciare in nessuna parte di essi nno spazio vuoto, ne inserire
alcun foglio, nè scriver nulla in margine. Tuttavia non

e neces—

sario che i libri siano scritti dal negoziante stesso; ciò può farsi
anche da una dcllc altre persone preposte alla tenuta di essi, da
un ragioniere incarica-to dell’affare “‘). Anzi, secondo la prassi gindiziaria, non v’è dubbio che non si possa negare la forza probante anche ai libri tenuti dalle donne, senza distinzione, siano
veramente donne negozianti e commercianti o siano soltanto com—
put-iste '"). Questa facolta giuridica quindi non esitò a confermare
lm libro di commercio il quale era stato tenuto in comune da un
negoziante e dalla ﬁglia maggiorenne ch’egli ave fa sin dalla prima
giovinezza addestrata nel commercio e che allo scrittoio paterno

") Vedi von GöNNER, Motivi pel progetto di un Codice sul procedi-mento
giudiziale, vol. II, parte II, pag. 456 e seg.
15) Eni-unne, op. cit., @ 22.

'") Scrurssnausnn, Diss. cit., b 6.
1") Scriarrsuavsnn, Diss. cit., 5 7, ed EBELING, loc. cit., b 27.
'") Frui-r. BECMANNORUM, Consilia et decision., parte 1, (lecis.

XX,

'1- 15. pag. 286; Eenusc, loc. cit., (» 25.
'") Baur", Hodegeta for., cap. 2, 9 7, lit-. e, pag. 490; BAUER, Diss.
de probat. ex libro mercator., cap. 7.
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occupava il posto di un fattore, e ad ammetter la ﬁglia al giuramento snppletorio relativamente a quelle partite che essa aveva

registrate nel libro durante l’assenza del padre 20).
In queste circostanze dunque, supposto che sia fuori dubbio o
sia stata posta. fuori dubbio l’esistenza di un rapporto commerciale
fra le parti litiganti, i libri di commercio, non soltanto riguardo
alle circostanze e condizioni del trafﬁco conchiuso, ma anche ri—
guardo al debito stesso, costituiscono per il producente, di regola,
così contro commercianti, come pure contro altri clienti, una prova
semipiena, la quale mediante il giuramento snppletorio del nego-

ziante o anche talvolta di un suo erede, si eleva al grado (li prova
piena 21). In vero nelle singole leggi territoriali e nei singoli statuti
regnano grandi differenze riguardo al grado della forza. probante 22).
La prassi giudiziaria segue però quella regola, con la quale concordano anche molte leggi particolari, in quanto non già come
leggi, ma come consuetudini non portano con se una deviazione 23).
Una piena forza probante pnò esser loro attribuita solo quando
particolari leggi ciò dispongano; ma e anche superﬂuo il giuramento
suppletorio allorchè l’ineomplcta forza probante del libro di com—
mercio può essere integrata. con altri mezzi di prova; per esempio,
con testimoni 2"). Al contrario e inesatta e infondata l’aﬁ'erma-zioue 25)
che ai libri di un commerciante morto si debba attribuire una piena

fede, per ciò che la morte tien luogo di giuramento 26). Questa

20) Vedi GniGER e GLÙCK, Ca's-i giuridici uotcroli e dissertazioni, vol. I,
11. IV.

21) Ge. Fr. von MARTI-ms, Compendio di diritto commerciale [Grundriss (les
Handelsrechts], (\ 41; RUNDE, Principi di diritto privato tedesco [Grund—
sätze (les deutschen Privatrechts], 5 458.
22) EBELING, op. cit., @ 47 e 48.

23) Jo. KLmN, .Diss. (le probat. quae jit per libros mercato)-mn, cap. I“,
n. 66 e 67 6 cap. IV, n. 10.

2“) Questa integrazione può anche avvenire per mezzo di un testimone
degno di fede. KLEIN, Diss. cit., cap. ,4, n. 121.
25) Sam. Srnrn, Diss. dc morte loco turistici-audi, Halue 1703, cap-II,
(\ 6; anms, parte V, decis. 46; SCHAFFSIIAUSEN, Diss. de probat. per libros
mercatorum, b 26, n. 4.

26) Ge. LANGERMANN, Diss. de probat.-lone per libros mercator-is mortai,
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opinione evidentemente e contraria alle leggi 27). Come mai po—
trebbe anche la religiosa delicatezza di coscienza di un morente
supplire alla mancanza di un giuramento necessario? ") Una ben
altra cosa sarebbe se gli statuti di un luogo avessero attribuita

piena fede ai libri di un commerciante morto "”). Inoltre ci sarebbe»
anche prima la questione se oramai siano da ammettere al giuramento snppletorio gli eredi del commerciante morto. Certo non vi
sarebbe alcuna difﬁcoltà. nell’ammetterli se essi potessero giurare
la verità-. Ma si può prestare anche un giuramento snppletorio
de credulitate ? Il LEYSER 3°) pone sicura-mente il principio: « Index
iusiurandum snppletorinui (le credulitate iu omnibus negotiis (le-cernere potest ».

Conformemente a questo principio pure molti

giuristi“) non trovano difficoltà- ad ammettere un tal giuramento
anche per gli eredi di nn connnerciante morto. Ma con quanta
ragione, e un’altra questione. Si osserva che l’erede, quando non
abbia una conoscenza assolutamente particolare .del contrario, può
sempre giurare con la miglior coscienza: egli crede che il debito
registrato nel libro di commercio dal suo testatore sia legittimo,

perche non ha nessuna ragione per ritenere il libro inesatto. Comepuò mai, per mezzo di un tal giuramento de credulitate, ritenersi
integrata la prova addotta? Il giuramento (le credulitate presuppone
del resto ragioni di fatto che abbiano prodotto in chi deve giurare
la. fede nella esistenza del (lato di fatto da provare; tali ragioni

Groeningae 1727, cap. IV ed Heu-r. LAMBERTS, bfors non, probans, sive
Disquisitio et Decisio quaestionis, alti-'In». libri rationum mercatorum post
eorum mortem plene probent? Teutoburgi ad Rhen. 1723.

27) L. 6 C. de probat. [4, 19].
2") Frid. Es. PUl-‘ENDORF, Observation. iur. nnir , tom. I, obs. 56;
EBEIJNG, Forza probante dei libri di commercio, (\ 56, pag. 73 e seg.
29) Un esempio ne danno gli Statuti di Amburgo [Aainburgischen Stu-tuten]. parte I, tit. 30, art. 7; EBELING, loc. cit., @ 57.

3°) Jlfcdit. ad Panda-t., vol. III, specim. CXLI, medit. 5.
3") SCIIAFFSHAUSEN, Diss. cit., 5 25, pag. 32; Scum-anna, Teoria della
Provo, giuridica, g 254; LANGEIUIANN, Diss. cit., cap. IV. Fra i più antichi, Ronsnnn, De merce-tornai libris, cap. XI, n. 208 seg". e Tnxron,
De jide libri mcrcatoris mortai, t-h. 15 c 2], in Collect. Dissertat., pa-

gina 154.
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deve egli indicare al giudice, afﬁnchè anche in costui si formi la
convinzione della verità. del fatto controverso. Se. la fede non si

fonda su tali ragioni, essa si presenta non già comej'ccle, ma come
una semplice opinione, la quale non può in nessun caso essere
portata ad uua. certezza giuridica. È infatti una conditio sine qua
non per il giuramento dc credulitate, che l’oggetto di esso debba.
essere stato gia posto in sodo almeno con una prova semipiena.
La conferma giurata del principio di prova (leve dunque avvenire
in modo assolutamente diretto e non può essere rivolta ad altri
fut-ti dei quali non si è addotta alcuna prova e che dimostrano
come il thema prata-adam solo indirettamente sarebbe provato. Un
giuramento snppletorio (le credulitate uon può quindi affatto aver
luogo, perche non contrilmisce in nessun modo a far rintracciare
la verita“). Tuttavia, secondo l’opinione del Lnrsnn, è. spesso
pronunziato nella pratica“); e non mancano leggi territoriali“)
che annnettauo la conferma giurata dei libri di un commerciante
per mezzo degli eredi. O'a il giuramento snppletorio deve di
regola prestarsi dal counnerciaute medesimo, anche quando egli
abbia afﬁdato la tenuta del suo libro di commercio a uu ragioniere“). Solo allorquando il commerciante ha. rimesso a un fattore
la gestione dell’intero commercio, il giuramento e prestato dal
fattore 36). Ciò vale anche pel caso che il proprietario dell’azienda
sia assente e durante la sua assenza abbia incaricato del disbrigo

degli affari coulnlcrciali uu eouunesso ragioniere; costui allora-è

32) Enumxe, op. cit., @ 55, c in particolare: The-(l. \VALnnCK, Saggio
(li un emendamento della teoria del giuramento « (le credulitate » [Versuch
einer Berichtigung dcr Theorie des Glanbenseides], Pyrmont 1812, cap. 9;
pag. 73-83.
33) CARPZOV, Respons. iui-., lib. VI, resp. 121; LAUTERBACII, Colleg.
tb. praet. Pand., li. t., t 51; v. Knnl'rl‘MAYR, ()sscri'a:ioni sul « Cadit?
iuris Barar. imliciar. » [Anmerkungen iiber (len Codex iuris Bavar. iudiciar.], cap. XI, {\ 3, pag. 353.
34) Vedi il Diritto territoriale prussiano comune [Das allgem. Preuss.
Landi-echt], parte Il, tit. 8, 6 582.
35) Sei-murnan, Della prora giuridica., 5 253 ed EBELING, t 5].
35)‘ WESTPHAL, Diritto privato tcrlcsco [Deutsches Privati-echt], parte Ia
diss. 12, g 3; Scuumnuu, loc. cit.
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da considerarsi come fattore e deve perciò prestare il giuramento
di certezza (den Eid oon Gewissheit) '").

Nessun dubbio che anche ai libri di commercio degli ebrei
— quando questi come ebrei ammessi all’asilo e commercianti
godono della protezione dello Stato, ed hanno alt-resi bisOguo di

servirsi dei libri di commercio — spetti la stessa forza probante
accordata a-i libri dei commercianti cristiani “). I loro libri non
solo non possono essere tenuti in lingua ebraica, ma devono esser

tenuti in lingua tedesca”). È controverso, per altro, se essi abbiano anche contro un cristiano la forza di una prova. scmipiena,
in modo che il prodncente possa essere aunnesso alla. conferma

giurata di essi. Alcuni”) negano loro ogni credibilità, perche
tali libri non possono contro nn cristiauo essere ritenuti non
sospetti, e sopratt-utto perchè nessun ebreo e un testimone valido

contro un cristiano “). Altri ”) invece attribuiscono loro almeno
tanta forza probante da far si che l’avversario debba sottoporsi al
giuramento purgatorio. Se l’ebreo producente deve essere ammesso
al giuramento snppletorio, devono aggiungersi anche altre ragioni
le quali producano più che una pro fa semipiena. Ma- indiscutibilmente merita la preferenza l’opinione di quei gini-isti “°), che, date

3") Scnxmrunu, loc. cit., 5 255; GanEn e GLÌÎCK, Cosi giuridici noteroli e dissertadoni, vol. I, n. 4. 5 7.

3") Jr). Jod. BER, Trattato del diritto degli ebrei [Tractat vom Recht
der laden], cap. XVI, @ 15, pag. 451; Jo. Ulr. de Cuamm, Observation.
iuris univ., tom. II, parte I, obs. 507; RUSDE, Principi di- diritto privato tedesco, 6 643.
39) Vedi Senat-nunu, Diss. de im-aliditate librorum mercatorum, in lingua
nidaica- censet—iptorum, Marburgi 1766.
"°) Roesnnn, Dc libris mercatorum, cap. XV, n. 79; Dr: COCCEII, Consil.,
tom. II, cons. 287; Joh. ]Ieinr. Christ. \'. SELCIIOW, Nuovi- casi giuri-

dici. [Neue Rechtsfiille], \‘ul. III, il. XIII..
“) L. 21 C. de haeret. [I, 5].

”) chnxl-IER, Select. ()bscrrat. far., tom. I, parte I, cbs. 193; PUFENDORF. Obserr. iur. miii-., tom. 1, obs. 110; S'rnUBl-zx, ()bbiezioni giuridiche [Rcchtliche Bedenken], vol. III, obs. 136; Jo. Siy. Turni,, Princip.
nrrisprml. iudaica-c, $ 183; Homerum, Princip. iur. ein. R. G., tom. III,
5 4460.
") (laun-m, loc. cit.; HElSLER, Dissertazione: se l'ammissione del giu-
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le condizioni sopra indicate, ritengono ingiusto l’escludere dal

vantaggio dei libri di commercio i negozianti ebrei nel caso in
cni i loro libri devono servir di prova contro cristiani;

poichè.

anzi i cristiani sono in continui rapporti di commercio con gli
ebrei e spesso senza costoro non potrebbero persistere in tali rapporti. Gli ebrei ammessi all’asilo e commercianti hanno acquistato

nello Stato, anche merce la protezione loro accordata, i diritti dei
sudditi, che senza riguardo a nna particolare condizione e religione
spettano a tutti i sudditi nello Stato. Allora le ragioni del privilegio sopra. citate si applicano ai commercianti ebrei cosi come ai
cristiani. Ai nostri giorni nessun giudice assennato vorra certamente aver pin riguardo al rigore della legge 21 Cod. de haeret.
Altrimenti egli mostrerebbe se omnem ci…-asse rationem come assai

giustamente dice il Berman ‘“). La fede religiosa e del tutto indipendente dalla credibilità giuridica; a quest’ultima può senza
distinzione pretendere ognuno, che non l’abbia perduta per diso-

nesta commessa. « Diversitas religionum non minuit ﬁdem », dice
con 'ngione il Bol-Innu. «Potest enim,,qui christianus aut orthodoxus non est, sen non habet fidem theologicam, sincera mente
esse praeditus, et ad minimum vir bonus censeri, ut- jides iuridica
.ei denegari non debeat ». Perciò anche le più recenti legislazioni “).
ai libri di connuercio degli ebrei, cui nello Stato sono accordati
la protezione e idiritti dei commercianti cristiani, attribuiscono la
stessa forza probante dei libri tenuti da negozianti cristiani. La
prassi gia da gran tempo si è pronunziata anche secondo questa

ramenta di un ebreo contro un cristiano sia pericolosa [Abbaini]. Ob die

Zulassuug eines liuleneides wider einem Christen bedeklieh sey‘t] ucllu
.sue Dissertazioui giuridiche [Iurist.

Abhandlungen],

parte III,

11. III;

Jo. Aug. Lud. bIENCKEX, Diss. de Iudaeo iurisiurandi suppletorii hand
incapace, Viteniberg 1782; )IARTENS, Compendio (ii- diritto commercia-le.
@ 4.1, pag. 46; RENDE, loc. cit.; DANZ, JIa-nualc del diritto privato tedesco, vol. VII, 5643, pag. 266; Scrlarrsrmnsnn, Diss. cit., @ 15;
EnELrNG, Sulla forza probante dei tibri di commercio, 5 37, 38, 39; 0
molti altri.
"") Inr. Eccles. Protestant., tom. I, lib. II, tit. 20, 6 3, 1199.
45) Vedi il Diritto territoriale prussiano comune, parte Il, tit. 8, 6585.
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opinione "'), quantunque in ciò si sia spinta ben più innanzi, allorchè non ha esitato ad ammettere la vedova diun commerciante
“ebreo a prestare Contro un banchiere cristiano il giuramento de
credulitate sui libri di commercio del defunto marito “).
Se per altro il privilegio dei libri di commercio non si può

negare ai banchieri, agli spedizionieri, ai sensali, ai librai, pure
non tutti i giuristi sono d’accordo nel decidere se un egual pri-

vilegio si debba concedere anche ai libri dei farmacisti, dei fabbricanti, degli operai, dei birrai e- degli albergatori, quando costoro
iinmo credito senza una dichiarazione scritta, e il loro libro dei
conti e anche tenuto in ordine conveniente. Certo essi non possono
veramente esser considerati come commercianti, quali devono rite—
nersi propriamente solo quelli che con ﬁgura invariata esercitano
a scopo di lucro lo spaccio di merci, o che si occupano delle industrie ausiliarie del commercio; l’estensione di un privilegio contrasta ancora con la. natura del privilegio medesimo. Perciò a
questi alt-ri negano un tal privilegio anche molti giuristi 43). Tuttavia altri 49), coi quali si accordano anche la prassi giudiziaria e
la maggior parte delle legislazioni, non trovano difﬁcoltà nel concedere anche a costoro il privilegio, e parimenti in Germania la
grande maggioranza delle legislazioni è concorde circa il pareg-

"G) Cham-in, loc. cit.
") Un tal caso si trova in Joh. Fried. von TRöLTSCI-I, Osservazioni e
dissertacioni su- diverse parti- della dottrina giuridica [Anmerkungen und
Abhandlungen in verschiedenen Theilen der Bechtsgelahrheit], Nordliugen 1775, parte I, pa". 274 e seg.
43) ÙRAJIER, Oliser'vat. iur. univ., toni. II, parte I, obs. 472; ]l[ich.
Cod. VVERNHER, Lectiss. commentat. in Panel., parte II, h. t., 5 9, p. 142;
MC'LLER, Obscr-oat. praet. ad Leysermn, tom. III, fasc. I, obs. 482;
KULENKAMP, Diritto degli operai [Recht der Handwerker], si 53, p. 189;
". GÒNNER, illatio-i pel progetto di un Codice sul procedimento

giudiziale,

rol. II, parte II, p. 454 e seg.
"°) Von CRAMER, Contributi di. Vesiaria [Wetzlarisehe Beiträge], p. IV,

“' 1, i 23; STRUBEN, Obbiezioni giuridiche, parte. V, obs. 104; Larsen,
Jlleditat. ad Fond., vel. IV, specim. CCXXIX, medit. 3 e 4; EDZARD,
DP ﬁde librorum mercator-torma, 5 22; WESTPHAL, Pareri giuridici, vol. I,

Pile" 120, 6 10; v. MARTI-ms, Principi. di (li-ritto coumierciale, @ 41, p. 46;
Scuursnavsnx, Diss. cit., i) 14; EBELING, op. cit., 5 32; e molti altri.
GLùcn. Comm. Pandelte. — Lib. XXI'. — 66.
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giamento dei merciai con gli altri commercianti relativamente ai‘

loro libri di commercio “°).
È controverso se un negoziante possa servirsi del suo libro di
commercio anche contro un suo socio in affari commerciali. ll ron
QUISTORP 51) vuol porre la cosa iu dubbio per questa ragione: che
un privilegiato non puo far uso del suo privilegio contro uno
egualmente privilegiato. Ma. questa ragione si confuta da- sè stessa,
per ciò che qui soltanto l’uno di essi si trova nel 'uso di
mettere veramente in attuazione il suo privilegio. Non v’è dunque
nessuna collisione vera di privilegi, e per conseguenza nessuna
ragione per cui nn negoziante non debba potersi riferire al suo
libro di connnercio anche contro il suo socio in affari connuerciali.
Fra i casi in cui i documenti privati devono far prova in favore
dell’autore, lo HELLFELIJ annovera anche questo: quando essi han
conseguito credibilità mediante la sottoscrizione di tre testimoni
o mediante una conferma giudiziaria. Ma la sottoscrizione di tre
testimoni per sè stessa non può dare al documento una forza pro—
bante maggiore di quella che avrebbe senza di essa, quando
questi testimoni non accertano nel tempo stesso mercè ricognizione

giurata, che il documento l’a redatto col consenso dell’avversario
contro cui deve servir di prova 52). Esso dunque fa prova non gia'
come documento privato, ma perche ha per se la deposizione ginrata dei testimoni, e allo 'a per questa prova sarebbero snﬂicienti
anche due testimoni 53), che dimostrassero l’esattezza del contenuto
del documento, quand’anche questo non fosse stato da loro sottoscritto.

50) EBELING, t 36.

"‘) ()sserra:ioni giuridiche [‘Rechtliche Bemerlmngen], parte ll, oss. 60.
52) Vedi Henr. Hans, .Diss. de scripturam. rccognitioue ct comparatione,
Hchust. 1647, th. 57 e 58; \Vl-îS't‘]‘ll.-\L, Pareri giuridici, vol. I, pag. 113,
5 3; Turn-\ UT, Sistema dcl diritto delle Pandettc. vol. 3, i 1176 e Gassman
Sui concetti «prora-, me::o (li. prora. » nell'Arc/ririo per la pratica cirilry
vol. I, pag. 56, nota. ' 0 pag. 63, not-a '.
53) Vedi HAlix, Dies. cit., th. 59.
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5 1167.
Effetto dcl-la ricognizione.
Mediante la ricognizione di un documento se ne pongono fuori
dubbio soltanto l’autenticità- e la- regolarità. Con ciò rest-a oramai
accertato, che il documento è quel tale pel quale vien dato dal

producente e che non contiene nulla di falso '“). Sotto questo 'apporto nn docmnento privato, una volta riconosciuto giudizialmente
dall’avversario, lla ruim documenti iudicialis contro costui, il quale
allora non puo nè essere ammesso 55) alla (lenegazione giurata del
documento, ne permet-tersi di ricorrere, contro un documento rico-

nosciuto, alla delazione del giuramento 56), poichè non si può più
preteudere dal producente, ch’egli affermi con giuramento la. ve—
rita di quanto è gia stato riconoscinto 57). Tuttavia-, mentre con la
ricognizione vengono escluse soltanto qnelle- eccezioni che riﬂettono
l’autenticità e la regolarità, del documento, resta invece, anche
dopo la ricognizione, aperta all’avversario la via per tutte quelle
eccezioni clue riguardano la forza probante del documento, senza
che sia per ciò necessaria una riserva 53). Questo vale, ad esempio,
per le eccezioni di dolo, di simulazione, di rinunzia all’uso, di
contenuto contradditorio, d’irrilevanza, di errore, e simili. In qneste
eccezioni l’avversario devo essere ascoltato, quand’anche a causa

della. sua disobbedienza la ricognizione di un documento sia data
come avvenuta 59); poichè con ciò non è ancora decisa. la questione, se il documento provi veramente ciò che deve provare.
5“) Warm-ml., Pareri giuridici, vol. 1, pag. 122, 5 22; GöxNER, Manuale della, procedura comune, vol. II, n. 46, @ ]].

55) KIND, Quaestiou. I'm-ens., tom. III, cap. 64; Bucci-m, Syst. process.
iudicia;-., tom. I, ® 146. Di altra. opinione è tuttavia SYNCKER, Rer.
Dacis-«r., cent. IV, decis. 344.

56) Ja. Frid. WAHL, Diss. de reeoguitioue documenti per tastes et comparatioue literarum, Goett. 1750. 6 14, nota. 1, e BM'N, De reeuguit.

et

difese. "uanus alienae, $ 10, nota. c.

5") GöNNER, Manuale, loc. cit., 6 12, pag. 377.
"’“) DANZ, Principi di procedura ordinaria, $ 331; \VESTPHAL, Pareri
giuridici, loc. cit.
5") WERNm-m, Select. 0bser-rat. forum., tom. I, parte IV,
BERGER, Ocean. iur-is, lib. IV, tit. 24, th. 14, n. 15.

obs.

169;
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5 1168.
Effetto del disconoscimento. hicine-«cia del medesimo per opera. della
comparazione delle scritture, e riconoscimento per mezzo di testimoni.
Prestate il gin aumento di disconoscimento, sorge una questione,

assai controversa fra i giuristi, per sapere quale eﬁ‘etto esso abbia.
Alcuni“) ritengono, che con ciò ogni forza probante di un documento sia distrutta in modo da non dar più luogo a nessuna nlteriore controprova. Altri ‘“) invece limitano questa vousegnenza
solo al caso in cui il producente abbia espressamente richiesto il
disconoscimento, poichè, da parte del producente, l’invitarc l’ avver—
sario al disconoscimento giurato implica una rinunzia di prova.
diversa. Quelli 62) che considerano il giuramento di disconoscimento
come una species iuramenti legalis gli attribuiscono, in vero, l’effetto
di far perdere al docmnento in primo luogo ogni forza proba-ute;
il documento per altro non resta con ciò del tutto ﬁaccato, ma
lascia ancora aperta al producente la via per addurre la prova
della legittimità di esso, se la vuole assumere, poichè la causa e
portata semplicemente allo stato di contestazione negativa. della

lite. Questa. prova è ammessa anche da quelli 63) che considerano
il giuramento di disconoscimento come un giura-mento purgatorio.
Poichè tuttavia il giuramento di denegazione èanzi da riguardare
come un giuramento liberamente proposto__(5 1163); così contro la
prestazione di esso può solo in tanto annnettersi una prova, in
quanto questa, soprattutto, ha luogo contro un giuramento defe-

60) BERGER, Ocean. iuris, loc. cit., n. 16 ﬁn.; Scansiona, Teoria della
prora giuridica, 9 596; GROLMAN, Teoria del procedimento giudiziale (Theorie des gericlrtl. Verfalirens), {\ 89, pag. 162.
61) NAEVlUs, De iin-amentis, parte III, cap. 8, 9 14; RIVlNUS, Enune.
iuris, tit. XXIV, 530.
62) Muvrus, tom. 11, parte VI, decis. 278; Eb. Christ. Casz, Traci.
de probabilitate iuridica, 8. (le praesumtione, cap. 3, parte II, sect. III,
5 203; Fried. con Bünow e Theod. Ham-maxx, Spiegazioni pratiche su
tutti ipnnti della dottrina giuridica, vol. I, spieg. XXIV, 5 3; MARTIN,
JIanuaÌe di procedura civile, 5 203.

63) Frid. Es. a PUFENDORF, ()bserrut. iuris nuit-., tom. I, obs. 55.
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rito ‘“). Già in altro punto 65) e stata esa-minata la questione circa
i limiti in cui un tal giuramento possa essere impugnato per causa
di spergiuro commesso. I più dei moderni giuristi “’) sono però
(l’accordo in questo, che un documento disconosciuto con giuramento si debba invero ritenere oramai per illegittimo e la sua
fede debba aversi come attualmente perduta. Se intanto il producente può dimostrare completamente non solo lo spergiuro, ma
ancora la legittimità del documento GT), allora non solamente il do-

cumento riacquista la sua forza probante, ma l’avversario anche,
avendo disconosciuto in mala fede, incorre nella perdita di tutte
le sue eccezioni contro il documento.
Vi sono vari mezzi per rendere ineﬂicaceil disconoscimento
giurato dei documenti 68). Lo HELLFELD menziona qui Ia compara-

zione delle scritture 69) e il riconoscimento per mezzo di testimoni 7"),
[Vedi nota a pag. seg.] come i principali.
°“) MALBLANC, Doctr. dc iureiurando, $ 50, pag. 133 dell’ultima edizione.
65) Vedi la parte 12.a di questo Commentario, 5 798 b.
66) Gar. Frid. “'Al.CH, Diss. de instrnnientormn post iuratum eorum
dillessiwlemjidc, Ieuae 1758,

5

6

segg.;

CL.-.rnoru,

Introduzione

alla

procedura civile ordinaria [Einleitung iu dem ord. biirgerliclien Prozess],

parte II, t 243; DANZ, Principii- della procedura. ordinaria, t 335; German,
Manuale (lellaprocednm tedesca comune, vol. II, ii. XLVI, ti 14; THIBAU'I',

Sistema del diritto delle Pandctte, parte III, gs 1181 e Zn…nnx,

Comm-.

dc iuramento diﬂessienis, 5 19.

67) La prova per mezzo di testimoni è tuttavia qui ritenuta come pe—
ricolosa e da taluni assolutamente esclusa. BERLICH, Conchis. praet..
parte I, conc]. XXXV, n. 9. Altri invece richiedono qui almeno un nu—
mero di testimoni maggiore del solito. SCHNEIDER, Detta prora giuridica,

ossei-v. LXXII, pag. 534.
") Io. Henr. BERGER, Diss. de modis declinandi -ricognilionmn

et

di:/'-

fessionem instrmnentorum, Vitelnb. 170].

”) Frid. Es. a PUFENDORF, De compara-tione literarum in ()bserval. in)".
ludo., tom. II, obs. 24; Io. God. Sig. Alb. BücI-INER, Diss. de proba"07‘6 per litcrarum comparationem, Goett. 1775); Phil. dc RENASSON, De

la prenre par comparaison. d’éer-itures, Paris; vou GòNnnn, JIIan-uale della
procedura comune, vol. II, ii. XLVI, 5 16; GOLDSCHmDT, Dissertaziani
di Procedura ciirile tedesca comune [Abhandlungen aus dem deutsch. gemeinen Civilprozesse], Frankf. ]818, n. 9, pag. 101; GENSLER, Osserrazloni teoriche e pratiche sulla ricognizione dei. documenti di. prora scritta.
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I. La communionis DnLLn SCRITTURE (comparatio litera-rum)
è in genere quell’atto eon eni, prestato giuramento, il perito calligrafo ad istanza di chi fornisce la prova. e per istruzione giudiziale, esamina- se due o piu scritture sono di nna sola e medesima mano. Ciò richiede quindi l’esistenza di Im documento pel

quale è pienamente provato che esso proviene dallo stesso autore
da cui, secondo la dichiarazione di chi fornisce la prova, devono

essere stati scritti o sottoscritti anche quei documenti dei quali l’avversario nega l’autenticità. Questo documento autentico ehe serve
di base alla comparazione si ehiama la script-ura ez‘ qua., per distinguerlo dal documento controverso a causa del quale si procede
alla compa 'azione delle scritture e che si suol chiamare la scriptina.
ad quam.
Il modo però, con cui si debba porre in sodo l’autenticità del
documento da prendere per base in questa comparazione, preoccupò principalmente l’imperatore GII’s'I‘INIANO il qnzde ha emanato molte disposizioni al riguardo. ])a principio, come terminedi pa 'agoue, in una tale compa 'azione, doveva essere idoneo soltanto nn documento giudiziale o redatto da persone pnbbliche
autorizzate, e non gia un documento privato, salvo che quest’ul
timo non fosse per avventura sottoscritto da. tre testimoni, dei
quali almeno due avessero confermata l’autenticità del documento
con le loro deposizioni "’). Ma avendo appreso dall’esperienza, che

sul loro rirmmseimento mercè testimoni istrumcuta-li e seniplici, il giummento di disconoscimento, la compara-Mane di scritture ed altre prore dclÌ’antcnticìtà ['l‘heor. "[)l‘ﬂlit. Bemerkungen iilIer die Anerkennung dlll’Cll

InstrnIneIIts- und ander Zeugen, deu Dìﬂ'essionseid, die Handschrift-vergleichung

und andere Aechthcits-Beweise], nell’Archivio per

la pratici!

civile, vol. II, II. XXXII e KLÙI’FEL, Sulla compar-«done. delle scritture

secondo il diritto rom-ano [Ueber die Vergleichung der Handschriften nacll
röln Rechte], ivi, II. XXXII.
7") Io. ]lcnr. l-IAu'rI.EBI-:N,»1)iss.

de recognitione instrnmenlorum 110"

testes, Ienae 1717; Ia. Frid. WAHL, Diss. de reeogzzitione instrumentorum

per testes et eomparatiouem literarum.,

Goetting. 1750.

71) L. 20 C. de jide v-instrmncnt. [4,21]: « Comparationes literarum
ex chirographis ﬁeri et aliis instrumentis, quae non sunt publice confecta, satis abundeque occasionem criminis falsitatis dare, et in indiciîl‘i
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non si poteva escludere così assolutamente. e completamente. l’uso
dei documenti privati nella compara-zione delle scritture,
una tale disposizione non deve dar luogo ad aperte

quando

illegalità ed

ingiustizie, GIUS'I'INIANO modiﬁcò quella statuizione nel senso, che
anche un semplice documento privato,

sebbene non sottoscritto

da testimoni, debba poter servire di base per la comparazione di
una scrittura allorchè o gia sia stato altra volta prodotto dall’avversario nel proprio interesse o sia stat-o precedentemente conservato in un pubblico archivio "). Tuttavia allo scrupoloso legisla-

et iu contractibus manifestum est. Idemlue sancimus, non licere comparationes litcrarum ox chirographis ﬁeri, nisi trinm. testium habuerint sa!:Rt'ripfionos, nt prins literis eorum ﬁdes imponatur, vel ex ipsis lioc (ll'ponentibus, sive cnnetis, sive omnimodo duabus er bis, sine comparatione
literarum test-iu… procedente: et tunc ex huiusmodi clIartnla iam probata comparatio liat, aliter etenim Iicri cmnparatiouem nullo concedimus
un,-do, licet in semetipsum aliqnis. chartam conscriptam proferat: sed tantnmmodo er forensibus rel publicis instrumentis, rel huiusmodi chirographis,
(piae enunter/(rimus, compara-tioninn. trntinanduni ». Invece di sine coin]…—
rutione litera-runi. tes-tima procedente, alcune edizioni, per esempio quella di
Claud. CIIEVALLOS ed HUGO .v l’on'm ed anche alcuni manoscritti, come
osserva. Inni. CIIAuoans, hanno « siro comparatione ». e questa. lezione
appro amo anche Ileinr. AGriA'US e lac. CUIACIUS a-d Nov. XLIX. Mala.
lezione << sine comparatione » e indiscntibilmente più esatta. Il senso è
questo: sc tuttavia non dovessero trovarsi in vita. neppure due dei t.eStimoui, Ina- o essersi ridotti a uuo o esser morti tutti, non potrebbe
aver luogo ucssuna comparazione delle loro scritture, per assodare l’autenticità del documento allo scopo di nna comparazione con quello cont-roverso: come ha mostrato il llücnxnn, Diss. cit., (\ 7.

") Nov. XLIX, cap. 2, secondo la versione dell’HouIn-tueu: « Illud
etiam huic legi adiicicndum putavimus. Quoniam enim iam legem scripsimus, quae vult, ut ex instrumentis propria. Iuanu scriptis nulla tiut
comparatio, sed ex solis publicis, videmus vero rernm experientiam con-

veniente eorrctionc legis egere, idqne ex ipso litigantium experimento
invenimus, secundum hanc formam cum emendare volumns. Saepe enim
Pl'ola-to ab aliquo instrumento propria manu conscripto, atque ex eo vel
actione-, vel iuris sui probatione dcsmntn, cum pars adversa literas ciusdem manus protulisset, et ex illis, quae ipse adversarius illi protulerat,

legit-intorti probat-ionem tieri voluisset-, hic utebatur lege. quod ex publicis
instrumentis, non vero ex propria. Inaun «:imscriptis compa 'atione ﬁeri (le-

beant. —(_\ 1. Sancimus igitur, si forte aliquid tale contingat, et quis velit
literarum ab adversario prolaturum examen institui, IIe id tamquam non
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tore la. prova dell’ztntenticita di un documento mediante

la. com-

parazione delle scritture parve sempre eos1 pericolosa, che anche

la più grande somiglianza non potesse (lare nessuna. convinzione
certa., in quanto non solo è

possibile

una calligraﬁa del tutto simile,

che

due

ma ancora,

persone

abbiano

come riconosce le

stesso GIUSTINIANO per la sua epoca corrotta, l’arte degl’impo-

stori sa ricalcare con perfetta illusione la scrittu'a altrui. III particolare poi venne ud accrescere estremamente i dubbi dell’impe'atore un caso veriﬁcatosi in Armenia 73), nel quale la compararccte factum traducatur. Cui enim ipse fidem liabet, quodque. protulit, et ex
quo iura sua fluunt, id non caluiuuietnr, neque comparationem literarmu

cuIn illo iieri prohibeat, quamvis privata scriptura sit. Neque enim ipse
secum pugno-bit, et quae aiiirmat, calumniabitur. — a) 2. Si vero expublicis etiam Arcllivis charta. proteratnr, veluti apoclia. mensae gloriosissimorum praefectorum (nam et de eo quaesitum esse scimus), vel ex
publicis Archivis quid prolatum sit, vel publicum liabeat testimonium,
etiam ]Ioc ad corripui-ationes admittendum esse sancimus. Cum enim
ubiqne crimen falsi odio habeamus, nt illi, qui literas conterunt-. iusiurandnlu praestet-it, constituimus, atque nt- comparatio ex solis publicis
instrumentis ﬁat. introduximns. Quare per omnia lex illa. ’valcat, atque
praesens distinctio illì addita sit et iusiurandum ab illis, qui conferunt

literas, omnimodo praestetur». Qneste ultime parole nella vecchia versione suonano cost: « iureiurando tamen conIpaI'autiuIn omnibus modis
prohibendo », il che sta in opposizione col senso di tutto il contesto.
73) GIuerxIAxo espone questo 'uso uella Nov. LXXIII, Praefat: « NoviuIns leges nostras » egli dice secondo la versione dell’I—lonnuneu « quae
ex comparatione etiam literarum instrumentis lidem iieri volunt, atque
Imperatores quosdam, ingravescente iam malitia., illis, qui instrumenta
adultera-ut, talia prohibuisse: unum illud I'alsariis studio esse credentes, lli
in inritandis literis se ipsos quam maxime exerceant: cnaI falsum nihil
aliud sit quam imitatio veri. Quoniam igitur lIis temporibus iuuuulera
falsa invenimus in litibus, quas audivimus, praeter opinionem etiam nobis

aliquid ex Armenia exortum est. Cum enim instrumento permutationis
prolato literae dissimiles iudicatae essent, deinde, ubi illi, qui iu instrumento testes fuerunt et snliscripseruut, inventi sunt, et manum "811°”
vernut, instrumentum fidem accepit. Atqui inopina-tum quid hic contigit,
ut literae quidem, licet examinatae, fide destitui viderentur, testium vero
dict-a cum veritate convenirent: sicque fides testium quodammodo certa

esse videbatur. Videmus tamen naturam eius saepe egere examinatione
rei, cum literarum dissimilitudinem saepe tempus (neque euim invenls
aliquis et robustus ita scripseris, ut. senex et tremebundus) saepe etiam
Inorbus el'ticiat. Et quid haec dicionis, cum calami et atrzuueut-i mutatio
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zione delle scritture e il riconoscimento per mezzo dei testimoni

strumentali avevano dato, l’uno rispetto all’altro, dei risultati assolutamente opposti. Pure all’imperatore non sembrò prudente il
cancellare dalla serie dei mezzi di prova la comparazione delle
scritture. Tanto più, invece, si sforzò da una parte di renderla
più rara, dall’altra di procurarle però anche maggiore sicurezza-.
Ciò credette di poter conseguire solamente con questo,

che egli

non volle si ritenesse subito (legno di servir come prova dell’anntenticita mediante. comparazione di scritture ogni documento ve-

nuto in controversia, ma solo un documento rivestito di una certa
forma prescritta dalle leggi e tale da- oiîrire di per sè un certo
grado di credibilità. GIUSTINIANO parve così fermamente 'convinto di avere in tal guisa sciolto il grave problema del mezzo
per procedere con sicurezza alla comparazione delle scritture, che
non deve far meraviglia se nella nuova costituzione perciò emanata, alla Nov. LXXIII, in ﬁne della prefazione, se ne vanta egli
stesso con le seguenti parole: « Quoniam igitur Deus imperium

propterea de coelo demisit, nt illud diliicilibus rebus bona sua
impertiret, legesque ad naturae veritatem aptaret, propterea etiam
hanc legem scribeudam, et subditis, quos nobis Deus antea tradidit, et paulatim semper adjicit, iu commune ferendam putavimus ».
Nella costituzione cit-ata GIUSTINIANO considera due specie di
'docmnenti clic possono dar luogo a una compaq-mio literarum:
1.° quelli che. sono stati scritti 0 sottoscriti dallo stesso de-

bifore“);
2." quelli che sono sta-ti redatti da una persona pubblica au-

torizzata, da un tabellio "’).
similitudinis veritatem omnino tollat. — Cap. 3. Si tamen aliquid tale
contingat, quod in Armenia factum est, et. aliud comparatio prae se ferat,
aliud vero testimonia: tunc uos quidem ea quae viva voce et iurato (licuntur. tide digniora existimamus, quam ipsam per se scripturam. Verumtamen hoc iudicis prudentiae et religionis sit, ut veracibus potius,
quam talibus credat ».

7') Nov. LXXIII, cap. 1, 2, 3 e 4.

7"') Nov. cit., cap. 5.
GLiicu. Comm. P.inflette. — Lib. XXII. —- 67.
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III tutti due i casi egli richiede, nondimeno, che tali docmnenti

debbano esser sottoscritti da tre testimoni. Certo

GIUSTINIANO

qui intende parlare principalmente dei testimoni istrumentali; pure.
la disposizione

'ale anche quando i testimoni erano soltanto pre—

senti alla redazione del documento e dichiarano che l’altra parteha sottoscritto il documento alla loro presenza 76). Con questa-.
precauzione egli cercò di render la comparazione delle scritture.
in parte più rara e in parte più ammissibile.

Infatti, se i testi—

moni sono ancora in vita, certo non si arriverà facilmente ad unacompnratio litera-rion, poiche allora l’avversario non oserà disconoscere il documento, di cui può ben presto esser provata mediante
testimoni la legittimità in modo da far convincere la controparte
della sua menzogna. Se invece i testimoni non sono più in vita,
un tal documento sottoscritto da tre testimoni, sebbene non possa
ormai più farsi da questi medesimi la ricognizione delle loro ﬁrme,
pare ha già se non altro per sè nn alto grado di verosimiglianza,
che esso debba essere autentico. Solo allora si può fare con sicu—
rezza nna comparatio iiterarum, e, per conseguire così la prova

"“) Nov. LXXIII, cap. 1, dove Grusrismxo adduce questa ragione:
«ne ex literis solnm, earumque examinatione peudcanms, sed iudices
etiam anxiiium quoddam a testibus habeant. Talia enim testimonia admittimus, nbi testes, qui interfuerunt, dicunt ipsi praesentibus subscripsisse emu qui contractum fecit, et se hoc scire. Nam si eiusmodi testes
uon pauciores, quam tres, tide dignos invenerimns, illis tidem non (lerogamus. Neque enim ponimus legem, ut in angustum probationes eontrahanins, sed ut ipsis existentiam et securitatem tribuamus. — Cap. 2.
Sed et. si quis vel mutui, vel alterius cuiusdam contractus instrunIeuiunI
faciat, neque id publice coniici velit (quod in deposito etiam decernimus),
instrmnentum illud mutui scriptum

non

videatur

per 'se

dignum,

nisi

testes tide (ligni, nec pauciores quam. tres, praesentes fuerint: ut sive
ipsi adsint-, et literis suis testi-monium dent. sive Il-lii quidam, qui ipsis
praesentim; iustrumeutma confectum esse testentur, negotium ex utraque
parte tide… accipiat, nee examinatio lilerarum plane rejiciatur, srd sola
non su]]iciai et testium accessione confit-utetur. — Cap. 4. Nam cum falsitates et imitationes IIIuIIIIuIII Inntnamus, nec illis, si nndae sint, ere
damus, caui subtilitatem huic rei indicimns, non ut illos, qui credunt,
ﬁde, quam amicis habent-, privemus. sed nt perﬁdia-Iu et iniiciationem,
quo ad eius ﬁeri potest, multis modis redargnainus ».
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più completa dell’autenticità del documento contestato dall’avversario, si devono esaminare e confrontare

non solo i caratteri del

documento, ma ancora le ﬁrme dei testimoni"). Lo stesso deve
ritenersi per l’altra specie sopra indicata di documenti che son redatti da un («bell-io pubblica-mente autorizzato "‘). Se costui insieme
coi testimoni e ancora in vita-, la. loro ricognizione giurata deve render

superﬂua. l’ulteriore comparazione delle Scritture 7°). Se poi di tutti
questi nessuno è più in vita, allora si deve anche qui procedere a una
comparazione tanto del documento quanto delle firme, e prodnrre
cosi, mediante una comparazione di queste varie scritture, la prova

piena dell’autenticità- del documento l3°). GIUSTINIANO non richiede
un ulteriore giuramento snppletorio da. parte del producente. In
vero, secondo quel che egli preserive, devono giurare tutte due
le parti; il prodncente: che non gli resta nessun’altra prova dell’autenticità e che egli agisce in ciò senza malizia alcuna; l’avversario: che anche per parte sua egli non ha fatto nè intrapreso dolosamente nulla per potere ott‘useare la verità ed impedire l’espletamento della comparazione delle scritture; ma questi non sono che
semplici giuramenti (le malitia, dai quali le parti possono recipro-

77) Nov. LXXIII, cap. 7: « Si tamen omnes testes moriantur, vel forte
absint, vel aliter a tcstibus, qui subscripscrunt, ﬁdes facile continuari
nequeat, — sed c(nnparationeni litcrarum aut completionmu, aut eorum,

qui snbseripserunt, amplecti planc necesse sit: tunc quidem ad comparationes venire convenit ».

") Nov. eit. cap. 5: « Sed et instrumenta publice confecta., etsi a tabellionibus impleta sint, ipsa etiam, antequam perficiantur, subscriptionem

testium, ut dictum est, accipiant ».
7°) Nov. cit., cap. 'i, t 1: « In his vero instrumentis quae publice conficiuntur, si tabellio advenerit, et iurato testetur. . . . ut tres sint testes,
non unus. . . . ne comparationi locus sit ».
se) Nov. cit., cap. 7, 5 2: « Sin autem unllus hornm adsit, tum quidem
fiat completionum (celsa-Hiram, i. e. scriptura-rum, insti-mnontorum, "A"-'it"
yiro-a, come giustamente spiega l'HonnnuGic secomlo GIULIANO)

illa vero sola ad hoc non snf'ticiat, sed aliorum etiam manus,
subscripserunt, vel eoutraxeruut, exer-minentur, ut ea: multis

collatio,

qui forte

comparatio-

nibus tum completionmn, tum. eorum qui subscripserunt, vel etiam contraxerunt, nna nndique colligat-nr atque perficiatur ﬁdes ».

..
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camente dispensarsi ‘“). Dal complesso dunque risulta, che GIUSTINIANO nella Sua legislazione si mise all’opera con matura pru—
denza e che poi non merita aﬂ'atto il rimprovero dei moderni per

non averci lasciato, con tutti i suoi mntamenti e miglioramenti,
che un caos abbastanza oscuro. Certo, secondo la eccellente dissertazione del BÙCIINER, anche sn questa specie di prova, non mancò
ai principii romani un chiaro sviluppo. Par tutta-via è da- notare
che solo nelle cose d’importanza GIUSTINIANO vuole osservata la
esattezza prescritta per la comparazione delle scritture. Poichè se
l’oggetto per caso riguarda solo una anuri librum, bisogna restarsene a ciò che prima era in uso, ne exiguis da rebus magna (la.-mne
homines. sustineant 82).
{3.° Secondo la disposizione di GIUS'J‘INIANO la cmnparat-io litcrarum deve dunque servire soltanto per iscoprire l’autenticità di
un documento, quando non può aver luogo una somministrazione
di prova o uu riconoscimento per mezzo di testimoni. Concorre

81) Nov. cit., cap. 7 pr.: « Omni autem diligentia procedendum, etsi
illis fidem habentium putaverint, insinraudmn preti-renti omniuo imponendnm est, quod nullins mali conseius sihi sit in eo, quod a se profertur, nec eﬂecerit, ut quaedam fraus circa comparationem tieret, atque
ita eo utatur, ut nihil plane tollatur, et per omnia securitas rebus coucilietur. —- $ 3. Si vero nihil aliud quam instrumentorum comparatio in—

veniatur, illnd quidem, quod lineasque obtinuit, procedat ut is, qui instrumentum ad collationem faciendam profert-, more solito iuret, quo res
ad maiorem rei fidem accessionem omniuo uceipiut: et ipse, qui petit, ut
haec fiant- (senza dubbio l’avversario), insuper iuret, se omni alia prubatione destitutum ad comparationem iustrnm'eutorum venisse, nec qnicquam circa eum fecisse, aut machinatum esse, quod forte veritatem oc-

cultare possit: atque hac re contrahentes liberari potuerunt, si velint, et
ambo consentiant, nt instrumenta insinuent, ipsique contrahentes illa
apud acta deponant, quo perﬁdia et corruptione et t'alsitatibns et quibuscumque aliis malis, quae hac lege lata corrigimus, liberentur: illis quae
de comparatione literarum cum iis, quae propria manu conscripta sunt,

instituenda, iam a nobis sancita sunt, in sno robore manentibus ». Che
GIUSTINIANO qui parli veramente di due diversi giuramenti è stato anche
già notato da Iac. CUIACIUS in Exposit. ad Nov. XLIX. Principalmente
però lo ha. dimostrato il BÙCHNER, Diss. cit., 9 19 e 20.

") Nov. LXXIII, cap. 8 in fine.
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anche in parte allo stesso resultato il giuramento (lc malitia posto

a carico del producente che richiede la comparazione di scritture.
3.° Siccome il fondamento di quest’ultima sta in una conclusione tratta dalla somiglianza delle scritture e per tale conclusione
si richiedono particolari conoscenze dell’arte calligraﬁca, cosi è
necessario per essa il concorso di periti calligraﬁ che abbiano prestato giuramento c ehe possa-no esser proposti da tutte due le

parti "°). Essi poi devono
4." confrontare i caratteri del documento posto

in contesta-

zione coi caratteri di quel documento autentico che si deve prendere per base in questa comparazione e di cui quindi deve esser
certamente assodata- l’autenticità. O‘a- sebbene
5.° questa autenticità negli affari civili si ottenga sicurissimamcute con la confessione che ne fa. l’avversario, — confessione la
quale deve muniet-tersi anche nel caso in cni egli stesso abbia in
suo favore. prodotto il documento medesimo, che ora ha da servire di norma per la comparazione, come scritto o sottoscritto da
lui o da colui che e iudicato qnale esponente; — pure non v’è
6." alcun dubbio, ohe quando il documento di comparazione
e sottoscritto da testimoni e di questi testimoni strumentali almeno
due soli, giurando, riconoscono il documento per quello ehe già
alla loro presenza e con loro fu sottoscritto di propria mano dalla
persona che il producente designa; oppure quando anche altri
testimoni asseriscono con giuramento di aver visto essi stessi che
il documento e stato scritto o sottoscritto da colui ehe ne e ritenuto per autore; nna tale prova dell’autenticità del documento,
che ha da porsi a base della comparazione, 'tien luogo di una
confessione dell’avversario 34). I periti c:.illigraﬁ devono poi
7.° consegnare agli atti i loro pareri sulla questione se ido—
cmnenti presentati sono scritti dalla stessa mano. Di quale valore
lìel'ò sia una tale prova si vedrà nel paragrafo seguente.
63) \VAHL, Diss. dc ricognit. instrmnenior. per testes et lit. comparat.,
il 335 DANZ, Principii della procella-ra ordinaria, 5 337.
8") GENSLnu, Osscrracion-i sul riconoscimento (Zei- documenti, ecc., nell’Archivio per la pratica civile, n. XXXII, pag. 330 c 331; von GöNNER,
Manuale della procedura comune, vol. II, n. XLVI, 5 16, pag. 483.
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II. Il RICONOSCIMENTO rna MEZZO DI TESTIMONI (recogn-it-io
per testes) consiste nella deposizione giurata con la quale i testimoni dicliia‘ano, che il documento ad essi presentato e stato sottoscritto da chi ﬁgura. come esponente, oppure che costui si e ri-,
conoseiuto autore del documento. Questi testimoni possono dunque
essere:
1.° quelli che hanno insieme sottoscritto il docmuento. E
allora essi fanno la loro testimonianza mediante il riconoscimento
delle loro ﬁrme; testimonianza, però, che deve farsi con giuramento
non appena la controparte lo richieda. È, questa, la ricognizione
per mezzo dei testi-moui str-zmzcntali. Oppnre i testimoni possono
anche essere
2." diversi da quelli strumentali, e propriamente dei testimoni i quali depongono cou giuramento: a.) o che essi sono stati
presenti e con i loro propri occhi hanno veduto come l’avversario
() l’autore indicato dal producente abbia scritto o sottoscritto il
documento ora in questione; b) oppure ehe l’avversario, o quell’autore, una volta, alla loro presenza, ha. riconosciuto questo medesimo documento per tale qnale ora lo presenta il producente“).
Le deposizioni di tutti questi testimoni devono tuttavia essere
assoluta-mente e puramente storiche, e fondarsi sulla. loro propria

e diretta conoscenza. Esse non devono, pero, contenere alcun gindizio I“’). E quindi un’idea inesatta che si ha della ricognizione dei
documenti per mezzo di- testimoni, quando la si fa consistere nella indicazione di testimoni i qua-li debbano affermare con giuramento che
essi conoscono benissimo la scrittura dell’avversario, credono auelucerto e perciò ritengono che egli abbia redatto il documento a
loro presentato ’”). Fornire una tale prova

e

come non fornirne

lg:") Vedi von GONNI—zn, Ioc. cit., (\ 15 e GENSLER, nell’Archivio per la
pratico civile, vol. II, pag. 324 pr. e pag. 328 ﬁn.
86) GENSLER, loc. cit., pag. 328.
“) Vedi Bauman, Diss: cit. de modis declinandi rceognit. et tliﬁess. in-

strumentum, 5 17; DANZ, Principii della, procedura civile ordinaria, 5 339;
BIENER, AS;/st. process. indic., tom. I, (\ 152; OEL'rzn, Avviamento alla
prassi giudiziaria. [Anleitnng znr gericlitlicllcn Praxis), 5 226, u. 2. Si fa
invero derivare questa specie di ricognizione per mezzo di testimoni dal
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alcuna, poichè i testimoni in ciò che essi credono o ritengono non
meritano nessuna. fede ").

È

fuori dubbio, per altro, che anche

l’autore di un documento, il quale atfermi con giuramento come
l’avversario abbia sottoscritto alla presenza. e sotto gli occhi di

lui, sia da considerare come un testimonio classico, quando non
vi siano però altre ragioni che

escludano

o

sminuiscano

la sua

credibilità 39).
III. Oltre a queste due categorie precedenti è tuttavia da
riﬂettere, ehe la prova dell’autenticità di un documento può anche
esser fornita per mezzo di un altro documento in sè riconosciuto
per autentico o dimostrato tale e avente quindi efﬁcacia probante
contro l’avversario, se in esso si fa menzione del documento in
questione come di documento.riconoscinto dall’attuale avversario
Oppure proveniente da- colui che il producente indica qnale autore,
6 se la menzione stessa e fatta in modo da porre fuori dubbio
l’identità fra il documento menzionato e quello in questione”).

vecchio diritto tedesco, poichè essa era già in uso prima dell’introduzione
del diritto romano e fu anche dopo conservata. Vedi HEINECCIUS, Elem..
iuris germanici, tom. II, lib. III, tit. 6, 9257, nota *, pag. 606 e iVAnL,
Diss. cit. (le ricogaitioae instrumentorma per testes, @ l7, pag. 44, nota y.
Ma quand’anche ciò fosse storicamente esatto, non muta in nulla tuttavia la nozionc, e resta un vecchio errore, poichè un giuramento « de

credulitate » da parte dei testimoni non può essere assolutamente dimostrato. Vedi KIND, Quaestio". for,, tom. II, cap. 26, pag. 162. Già lacosu è in se stessa eontradditoria. La comparazione delle scritture richiede
il parere dei periti calligraﬁ, e dovrebbero tuttavia aver peso le affermazioni dei testimoni, che essi conoscono bene la scrittura dell’avversario e credono anche certamente da lui redatto il documento ad es:—i
Presentato. Vedi PUFENI)ORF, Observation. iuris'unie., tom. II, Obs. 182,
i l, pag. 566.

“) Von GöNNnn, op. cit., {\ 15, pag. 481.
J ao) Vedi Henr.

BItOKl-DS,

Select.

Obserrat. for,,

obs.

CVIII;

Fried.

von Bütow e Theod. HAGEMANN, Spiega-zioni pratiche c su. tutti i p-nnt-z'
della (tutti-ina giuridica-, vol. IV. spieg. 47, pn". 253.

90) (iussu-in, op. cit., pag. 328 l).
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5 1169.
Eﬁ'ctto: 1.0 della. ricognizione per mezzo di testimoni,_2.° delle comparazione delte scritture.
Coloro 9’) i qnali fanno consistere il riconoscimento dei documentiper mezzo (Zi testimoni Semplicemente nel riconoscere la scrittura
dei documenti presentati a codesti testimoni come quella dell’autore
indicato, ammettono pure che questo è un mezzo di prova- cosi incerto e cosi fallace da produrre soltanto uu’assai debole presunzione
in favore della legittimità del documento per modo che esso non possa
esser disposto che, tutt’al più, solo in base ai giuramento purgatorio. Ma questa specie di ricognizione si deve piuttosto col
GöNNER 92) cancellare addirittu‘a dalla serie dei mezzi di prova.
Perciò, dunque:
I. La. ricognizione per mezzo di testimoni, propriamente considerata-, consiste:
1.° nell’eifet—to della ricognizione giurata fatta dei testimoni
strumentali, che hanno sottoscritto il documento. Due di essi provano pienamente l’autenticità del documento. Se poi non resta
ancora- iu vita che un solo di essi il quale dà le ﬁrme degli altri

come riconosciute dalla propria osservazione, una tale ricognizione

stabilisce allora un giuramento snppletorio”).
2." Se invece si tratta della ricognizione di un documento
per mezzo di testimoni diversi da quelli che hanno insieme sottoscritto il documento, allora, questa specie di prova si deve giudicare addirittura secondo i principi generali della prova testimoniale '“). La prova deve perciò esser proposta per mezzo di formali
articoli e questi devono esser rivolti sui fatti da cui dipende

l’autenticità del documento e di cui già si e fatto parola nel pa‘-_

91) DANZ, Principi!" cit., @ 340.
"’?) Loc. cit.9'") Vedi GENSLER, Sul concetto «prom », ecc., o 8,

nell‘Archivio per

]a- pratico civile, vol. I, pag. 63, nota *.
"“) Vedi WAHL, Diss. de reeognit. fasti-"mentor. per testes, $ 21.
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ragrafo precedente. Gli articoli allora devono esser comunicati allacontroparte per la presentazione dei capi di questioni che ad essa
piacciano e i testimoni depongono con giuramento su tutto ciò.

Perchè poi anche l’identità dei documenti in questione sia posta
fuori dubbio, lo scopo di questa somministrazione di prova. richiede
che ai testimoni venga nel termine presentato in originale il do-

cumento di cui il producente vuol dimostrare la legittimità”).
«) Ora

se in tal modo due testimoni classici hanno per

propria esperienza affermata la legittimità del documento, cioè
se essi hanno con giu-amento deposto che furono presenti e coi
propri occhi videro come l‘avversario, o la persona indicat-a dal
"prodncente quale autore, scrivesse o sottoscrivesse il documento
ora in questione; allora con ciò e addotta una prova cosi eompleta da non da-r luogo ad un ulteriore disconoscimento. Il documento e quindi considerato ormai come riconosciuto, e l’avversario,
per pena della sua maligna denegazione, perde tutte le sue eecezioni contro il documento °°). Se il producente non ha per se che
la deposizione giurata di un solo testimone classico, è ammesso
al giuramento snppletorio.
b) Se poi due testimoni classici oppure anche uno solo, depongono con gin "inuento che l’avversario una volta alla loro presenza, ha riconosciuto il documento per tale quale ora è dato dal
producente, questa prova si deve seeondoi principî ritenere eome

etfetto di una confessione stragiudiziale, di cni tratta, il 5 180197).

95) OELTZE, Avviamento alla pressi giudiziaria-, $ 226.
°°) WAHL, Diss. cii-., $ 29; DANZ, Principi della procedura ordina-ria,

@ 340.
"") GENSLER, Osservazioni

sul

riconoscimento

dei

docu-menti (ii- prawa

scritta nell’Archivio, vol. II, pa". 328 C' in ﬁne. Lo stesso, Sui conceiii.
«prora », «mezzo di prova », ecc. nell’Archivio, vol. I, pag. 49, not. “.

WEBER, Suil’obbiigo di fornire la prova nel procedimento civile [Ueber die
Terbindlichkeit zur Beweisführung im Civilprozess], sez. IV, 11. 3, pag. 57
'e seg.; vouauzvuxiu, Teoria della. pro-ra, nel procedimento civile [Theorie
der Beweise im Civilproccss], sez. II, cap. 2, pag. 97 della nuova- edizione del JURY; vou GöNNER, JIG/nuale della procedura comune, .vol. 2,
n. XLIII, 0. 9; GROLMAX, Teoria del procedimento giudiziale, $ 82 a.

Pili-L 142; SCHNEIDER, Teoria completa della prova giuridica-, $ 97 e 99.
GLUCK, Comm. Pande-ue. — Lib. XXI]. —- 68.
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II. Inoltre per ciò che riguarda l’effetto della comparatio lite—

rarum è lo stesso, p-rieliè i requisiti prescritti nel diritto romano

ora non sono più osser 'at-i; invece un qualunque documento di
cui l’avversario neghi la legittimità. può dar luogo alla compara-

zione e quand’anche non sia sottoscritto da tre testimoni, esso
non ha più era l’effetto che gli è attribuito nel diritto romano.

Al contrario i nostri odierni p'atici sono d'accordo in questo, che
quand’anche il giudizio dei periti affermi con tutta precisione omne
i caratteri dei due documenti sia-no assolutamente. simili l’uno all’altro e sembrino scritti dalla stessa mano, sempre tuttavia con ciò
non si ha niente più di una semplice prova semipiena, il cui risultato giuridico può essere, al massimo, un giuramento snppletorio?del producente, in quanto questi può giura-re come fatto storico l’autenticità del documento contestato ”). Sc, per contro, il parere dei

periti non è così preciso, allora, anche quando non vi resta che
uu solo dubbio, e questo è il caso principale, quando i periti nou
aﬁ'ermauo all’unanimità, ma solo a maggioranza l’identità della
scrittura, può spettare all’avversario il giuramento purgatorio, il
cui contenuto e in tal 'caso equivalente a quello del giuramento
di disconoscimento. Qui, in generale, il più e da lasciare all’ap-

prezzamento del giudice °°).
5 1170.
. Condizione giuridica in caso (ii perdita. (tei doemnenti.
Talvolta il producente non possiede i documenti con cui voleva
fornire la. prova. Qui si presentano due casi. I documenti o sono
perduti () si trovano nelle mani di un terzo. Nel primo caso non
è perciò perduto il diritto stesso del producente se dovendo egli
provare con documenti la verità dei fatti da cui deriva il diritto
'") “'Al-l|., Diss. cit., $ 35; 1).-xxx, Principi della procedura ordinaria,

$338; S'rnunnx. Riﬂessioni giuridiche [Rerlitliclic Bedenken], part. 3,
riﬁess. 48; ven (löuxnu, Manna-te, vol. 2, n. XLVI, $ 16; Sensi-nnnm
Della. prora giuridica, $206; GENSLER, Osservazioni nell’Archivio, vo]. 2,
pag. 332.
99) PUFI-DXDORF, ()bserv. iur. univ., tom. II, Obs. 24, $ 4.
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contestato e la verità del diritto medesimo, può fornire questa prova

in altra maniera ”°). Se i documenti devono essersi perduti solo dOpo
l’induzione della prova, un tal caso imprevedato autorizza il producente, anche dopo la scadenza del termine per la prova, a surrogare
con 1111 nuovo mezzo di prova il documento perduto 1). Se invece non
c’è nulla da surrogare ai documenti perduti, 0 ci sono dei testimoni
ai quali è noto il contenuto del documento perduto, o manca pure
questo mezzo di prova: nel primo caso la prova non deve versare.

soltanto sulla perdita, ma ancora sull’autenticità del documento
perduto, quando la prova sul contenuto può corrispondere completa-mente al suo scopo "’). Nel secondo caso al contrario si devono
applicare come decisivi i principi sulle conseguenze del caso fortuito, del dolo e della colpa.
a) Il caso fortuito riguarda 'sempre il prodncente. Si può
qui ripetere quel che dice PAOLO “): non ins deﬁcit sed probat-io.
0) Sc però è un dolo dell’avversario quello che ha prodotto
la perdita del documento, allora in poenam dati’") si ritiene per pro-

10°) L. ], 4, 5, 7, 8 e 10 Cod. I:. I.; Voni‘, Com-m. (id Pond. h. i.,
$ 19 e WESTFUAL, Pareri giuridici, vol. I h. i., $ 27, pag. 123.
!) Von GöNNl-iu, JlImumie della procedura comune, vol. 2, n. XLII, $ 2.

2) L. 5 Cod. li. t.; LAUTERBACH, Colico. th. praet. Pandeet. h. t., $ 58;
GöNNEn, op. (fit., $3, pag. 490; Daxz, Principi della procedura ordinaria,
$321. Tuttavia Lnrsnn, .llcditat. ad Ponti., vol. IV, specim. CCLXXXII,
medit. ], afferma che la pratica non guarda tanto pel sottile in questaprova; e l.VERNi-Inu, Select. (')bserrat. for., tom. II, parte VI, obs. 252,
ritiene, che quando chi fornisce la prova abbia dimostrata l’esistenza del
documento perduto in seguito a caso fortuito, possa in grazia del contenuto essere ammesso al giuramento suppletorio.

3) L. 30 D. (le testam. tut. [26. 2].
m.) In linea di semplice accenno rileviamo qui che, ormai, data nna. piu
esatta conﬁgurazione giuridica dello svolgimento processuale, non sarebbe più
il caso di attribuire, con gli scrittori di diritto comune, nu carattere penale
& (luelle forme di ammissioni e di presunzioni con cui si rende coattivo 1111 (letcrminuto comportamento della. parte nel processo. Anche il nostro codice di
procedura in materia di'prove e particolarmente in rapporto alla veriﬁcazione
delle scritture fa derivare da. certe omissioni (art. 283) speciali effetti di ammissione e di riconoscimento; nm. ciò

per

necessità.

della

pressione

coattiva

inerente allo svolgimento del processo. Si ha qui non già, una pena, ma un

esplicamento della funzione processuale.
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vato ciò che il producente voleva provare con questo documento ").
Lo I'ÎELLFELD invero crede che quando il dolo sia provato, abbia
per tutta conseguenza solo questa, ehe chi fornisce la prova possa
provare il contennto mediante il suo giuramento. E lo stesso afferma. anche il NETTELBLADTS). Ma le leggi non richiedono da
parte del producente un’altra prova diversa da quella del dolo ").
0) Sc colui il quale deve fornire la prova è stato privato del
documento con cui voleva fornirla per il dolo di 1111 terzo,.questi
e tenuto a risarcire al producente tutti i danni che con cii) gli
ha prodotto e che il producente può affermare con giuramento
(Mmmm-tum. 'in litem) specialmente qnando la perdita del documento avrebbe potuto trascinare con sè la perdita dell’intero pro-

cesso ’).
d) Se il terzo non avesse punto con cattiva intenzione fatto
perdere il documento, ma tnttavia per sua colpa, allora anche una
semplice colpa autorizzerebbe gia invero il prodncente ad esigere
da lui il risarcimento dei danni, quando il terzo si trovasse col
producente in un rapporto tale da obbligarlo alla prestazione di
una simile colpa °); mala valutazione del danno non può qui aver
luogo media-ute il giuramento del producente (im-ameni"… in lite-m) "’).

5 1171.
Edizione dei docu-menti ”).

Se i documenti si trovano nelle mani di un terzo, devono essere
richiesti al tempo della loro edizione. E sotto l'espressione edizione
") .Gösxuu, op. rit., $ 4; LErsuu, jllPditUt. (ul Pand., l. c., medit. (i;
DANZ, Principi della procedura ordina-ria, $ 22].
5) Saggio di un avviamento all’intera. epratica. dottrina giuridica. [Versuch
einer Anleitung znr ganzen praet. Rechtsgelahrtheit], $302.
°) L. 20 Cod. (lc probat. [22. 3]: «
non est indiciis aliis opus, sed. in-

strumentorum furtum monstrare su]]icit- ». Vedi Io. Andr. HELWIG, Diss.
do (unis-sione instramentorum-, Gryphisw 1736, cap. III, $ 1.
") L. 2 $ 1; L. 10 D. de in litem iur. [12. 3]; L. 4 Cod. ad e.thibcndam [S. 42]. Vedi la parte 12.a di questo Commentario, $ 813.

3) GöNNEu, op. cit., $ 4, pag. 492.
9) L. 5 $ 3 D. de in litem iur. [12. 3].
n) In proposito si veda sopra tutto KonLEn, Zur Edilionulehrc [Sulla teoriadella edizione] nell'A-rchiv für die eirilistiuche l’raa'is, Freiburg 1892, vol. 79,
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di an documento si comprendeappulito la comunicazione di esso a
scopo di prova”). Si presentano qui due questioni: 1.“ prima di
quando essa deve richiedersi; 2.a e per quale ragione può essere
richiesta.
Per ciò che riguarda- la prima questione i giuristi non sono di
accordo su questo punto: se la domanda di edizione possa esser
proposta anche prima della scadenza del termine per la prova,
o almeno anche prima del termine per la produzione, oppure ancora a tempo utile, sufﬁcientemente, nel termine perla produzione.

Quest’ultima opinione è sostenuta dal “’ERNHER“). Tuttavia,
poichè quest’opiuioue si riferisce principalmente all’antica procednra sassone ed ora nella Sassonia medesima non è più rispet-

tata I?), si può, anche indipendentemeute dalla Sassonia, non prenderla in considerazione. Lo IIELLFELD insegna perciò che l’edizione
dei documenti debba essere richiesta anche prima del termine di
produzione, perche i documenti in questo termine devono esser
presentati. La cosa più sicura, veramente, è che la domanda per
la edizione dei documenti sia proposta contemporaneamente all’ induzione della prova, e perciò pure dentro il termine per la
prova “’). Poichè l’edizione appartiene già, come il documento medesimo, alla prova.
lo) Christ. HARTUNG, Diss. de eo quod iustum est circa justi-inuenta
edenda, lenae 1684; Io. Fr. \VAHL, Diss. de editione instrmnentor-mn,
Giessae 1753; Hier. Wold. Sir.].EM, Diss. sistens capita non—nulla in edi—
tione i-nstrumentornm occurrentia, Goettingac 1790; Frid. With. KOSSEL,
Diss. de causis obligationis ad edenda- instrumenta, Goett. 1796; von ALMENDINGEN, Snlla edizione dei documenti [Ueber Urkunde-nedition] nel
Ma!/“53010 per la ﬁlosoﬁa e per la storia del diritto di Guommu [GEOLMAN'S Magazin fiir die Philosophie nnd Geschichte des Rechts], vol. I,
11. VII, pag. 28]. e seg.; von GiiNNEn nei Motivi pel progetto di un Co—
dice sni procedi-mento giudizio-le, vol. II, part-. II, pag. 424 e seg.
ll) Setect. Obsercat. for., tom. I, part. III, obs. 88.

12) Vedi BIENER, System. process. indic., tom. I, $13], not. G.
”) Horacunn, Princip. iii-r. civ. Rom. Germ., to1n.III, $4475; GROL—
uau, Teoria del procedi-mento nimii.-etate, $ 198, pag. 408; THIBAUT, Si—
stema (lel diritto delle Pandette, vel. 3, $ 1270. Di altra opinione è tnt—

tavia il DANZ nei suoi Principi. della procedura ordinaria-, $ 315.
\—

Pagg. 1-487 e in Geaammelte Beiträge zum Civilprozesa [Raccolta di contributi
11-1 processo civile], Berlin 1894, pagg. 374-413.
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Sorge poi in secondo luogo la questione sul motivo pel quale
possa richiedersi l’edizione. dei documenti.
1.° Ora e certo che la proprietà o comproprietà di nn documento da- in tutti i casi il diritto di pretendere l’edizione da colui
che

ha

nelle

mani il documento. Si può quindi sperimentare la

reieindieatio o l’actio p-nbt-iciana 0 pure l’actio ad exhibendum “);
ed anche, nel caso di comproprietà-,
o comma-ni dividundo 16).

l’actio familiae erciscundaeü)

2." Così pure l’edizione può fondarsi su rapporti contrattuali.
E si devono qui esaminare diversi casi.
a.) Il cont ‘atto può essere stato conchiuso semplicemente
a causa del documento. Per esempio, io 110 datoa qualcuno un documento in deposito, in pegno, ovvero io ho cont-rattato con qua]cuno, che egli mi fornisca un documento sopra un determinato
oggetto. Qui è il contratto che determina la specie dell’azione.
D) I document-i sono stati redatti sul rapporto giuridico del
producente o di quelle persone da cui egli deriva il suo diritto
come legatario o cessionario. Tali documenti riguardo agli interessati sono considerat-i come com-uni e portano gia in sè, per loro
natura, l’obbligo di edizione. Cosi nei contratti bilaterali, nei libri

di commercio, nei registri degli argentarî“), inﬁne nelle corrispoudenze che, come specialmente avviene tra commercianti, si
scambiano sopra un altare compiuto, e in altri casi simili di cui
già si è trattato in altro punto “‘). Qui puo anche sperimentarsi
l’act-io ea: contracta “’); talvolta basta nna semplice domanda 20).
H)'L. 3 D. Testa-ni. quenladm. aperiant [29. 3]; L. 3 $ 14 D. ad
c.rhib. [10. 4]; L. 3 $ 5 I). de tabulis erhib. [43. 5]; L. 6 Cod. aderllib.
[B. 42]; KIND, Quaest. fer., tom. 1, cap. 96 e Car. Eixnur, Tr. de
.at-tione ad exhibendum, Lips. 1816, $ 31.

15) L. 5, L. 8 pr. D. famil. ereise. [10. 2].
ll3) liossni.,1)iss. cit., $ (i e 7.

17) L. 4, L. 6, L. 9 $ 3 D. de edenda [2. 13]. Vedi la parte IV di
questo Commentario, $ 286 b e vou ALMENDINGEN, Diss. cit., $ 5 e i 6;
pag. 348 e seg.
la) Vedi $ 1157, pag. 20 di questa parte.
19) L. 9 pr. D. de edendo [2. 13].
20) Vedi la parte IV di questo Commentario.
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In tutti due i casi è illimitato il diritto di pretendere l’edizione
dei documenti da colui al quale &; richiesta, sia egli parte oppure

un terzo, sia attore o convenuto 21).
3.° Il diritto di richiedere l’edizione di un documento può in-

ﬁne fondarsi anche in una immediata disposizione della legge.
Ond’è
a) che ciascuna delle parti litiganti, anzi ogni terzo, che

può giustiﬁcare un fondato interesse a richiedere la presentazione
degli atti giudiziari, ne ha il diritto 2”).
b) Ognuno può richiedere l’edizione dei documenti ehe egli
lia- fatto redigere da 1111 altro a scopo di suoi affari, quando 1111
terzo li abbia nelle sne mani “).
0) Secondo una costituzione dell’imperatore GIUSTINIANO
che il CUIACIO 2') hn ricostruita dai Basitieie pubblicata dapprima
in greco,

che il LEUNCLAVIO ha poi tradotta in latino e che il

CONZIO ha inserita inline, come una La; restituta, nel Codice "'),

2') Car. Iac. Masso, Diss. sul) tit.: « Rensab editione instr111nentorn1n

non immunis, sed perinde, ac actor, ad eam obligatus est ». Ienae 1788;
von Gòxxnu, .Moti'ri citati, vol. II, part. II, pag. 427.
") L. 2 C. de edendo [2. l]; Impp. Suvnuus et ANTONINUS: « Is,
apud quem res agitur, acta publica, tam civilia, quam criminalia, exhiberi
inSpicicnda ad investigandam veritatis ﬁdem iubebit ».
2"’) L. 3 $ 14 D. ad e.:-hiberniam [10. 4]; ULPIANUS, lil). XXIV ad
Edictum: « Interdum aequitas erhibitionis el'ﬁcit, nt, qnaluvis ad exhibendum agi non possit in factum. tamen actio detnr, ut Iulianus tractat
Servos, inqnit, uxoris meae ratìnues meas conscripsit: hae rationes a te
possidentur: desidero eas exhiberi. Ait Jutia-nus, si quidem mea charta
scriptae sint-. locum esse huio actioni: quia et vindicare eas possum: nain

cum charta inca sit, et quod scriptum est, menin est: sed si charta. mea
non fuit, quia vindicare non possum, nec ad exhibendum
factum igitur' mihi actionem competere ».

experiri, in

2") ()bserratiou., lih. X, cap. 8.
25) Secondo la versione del Incuxcnavio essa è la- seguente: « Imp.
IUSTINIANUS. Si postuletur al) aliquo in indicio, 11t1'11str111nentnn1nonml-

Versus se ipsum, sed alium quemdam producat, quod alteri prosit, idqne
producele iecuset, ut qui damnum iude metuat: verum is, qui exhiberi

chaitam petit, nequaqunm eum laedendum dicat, sed pecuniam ipsum ab
illis accepisse, qui pei instlnlneutinn exhibendum coaiguendi sunt: vnlt
constitutio, et is qui. habet instrumentum,- -id ipsum piofc:at, siquidem cr
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dove si trova la. L. 22 Cod. de ﬁde instr-mn. [4. 21], ogni possessore
di nn documento che può contribuire alla decisione di un diritto
controverso, deve esser obbligato alla presentazione di un tal documento su richiesta della part-e che vuol servirsene per prova
del suo diritto, cosi come gl’iucouibcrebbe l’obbligo di fare una
testimonianza se ne fosse stato richieste. Niente può liberarlo da
quest’obbligo di edizione, a meno che egli non assicuri con giuramento, che non già inimicizia 0 favore, subornazione 0 paura,
ma soltanto la preoccupazione di soﬂ'rirne danno nel proprio pa-

illius probationc nihil ipse damni sensurus sit. Sin reapse detrimentum ei
prolatum instrumentum adferat, neqnaqnam cum cogi ad proferendum dcbcrc: cum ci mag/i expediet, id occultare, quam publicare. Quod si aiiiruiat

is, cui opus est instrumento, nihil ei fraudis ex eo futurum: dumtaxat
iusiurandum praestet, quod existimando se iidci snae detrimentum pati
propter instrumenti exhibitionem, eam ipsam ob causam proferre chartam
recuset: et quoniam sibi damno id fere putat, cu-iosius sacramentum
praestet atque dicat, se non- quia pecunia acceperit, rel quid aliud non
proferendae chartae causa, rei quod muneris ]n'omissio-nent habeat, nec
meta illius, contra quem instrumentum requiratur-, nec eiusdem amore,
chartae crhibitiouem recusa-re, sed quia magnum et eo circa facultates suas
detrimentum capiet. Nam quemadmodum is, qni quadam in causa verum
scire putatur, invitus quoque testimonium dicere cogitur, neque si pecuniam promissam habet ob non per-bibendum testimonium, neque si adversus amicos testiulouiuin dicturus venit, recusare testimonium potest,
a quo instrumenti exhibitio desideratur, vel propterea quod aliquid acceperit-. aut accepturum se speret, vel ob amicitiam cum illo, cui damno
futurum est instrumentum. Sed si quis iuret, se instrumentum, quod
desideratur. non habere: prorsus id proferre, quod non habet, liaud cngitur: sin eiusmodi sacramentum praestare non sustinet, omnino cogitan-

desideratum instrumentum exibere: quod si semet occultaverit quasi qui

nec iurare nec instrumentum edere. velit, clune damnum, quod hinc
einer-get ei, cui opus est instrumento, de suo compenset: iisdem obtinent-ibus.etian1 in argentariorum aliorumque brevibus. Ceterum illi codices,
«'et instrumenta proferre cogantur, qui et testimonium dicere adversus
aliqnem coguntur. Nam in quas personas inritus qnis testi-monium non dic-ïb
adversus easdem nec sodiccs, vel instrumenta, vel qui aliud tale prqfüï'ï'e
cogitur. Notissimi sunt autem ex legibus, qui adversus aliquos inviti testimonium dicere non coguntur, sicut et ii, contra quos aliqui testiumni111u perhibere non coguntur. Nec ulli lieet aliter cogere ut exibeantur
instrumenta, nisi eodem in iudicio, in quo causa agitur: idque sumtibus
cius, qui codicis aut instrumeritorum exhibitionem ﬁori desiderat ».

ur. moi-: L\‘srurMEN'i‘ouL‘n
iriulouio

lo

determina

a

rit-usare
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l’edizione. Tuttavia, anche in

tutti quei casi in cui non si può esser costretti a l'ar testimonianza

colltl'l) qualcuno,
pensato dalla
iuli persone.
chi la

edizione dei documenti

medesimi richiesta contro

l'A—dizione per altro deve farsi sempre a spese di

richiede.

non ylossutn

il possessore dei documenti dere rimanere dis-

()ra sebbene questa costituzione, come uua Zur

nou possa

pretendere a un’importanza giudiziaria,

pure si aﬁ'erma ehe essa e in vigore nella prati.—a, pei-elle ha per
se l'analogia

dell’obbligo di un testimone a deporre, anzi, guar—

«lando più a l'ondo. questa edizione fa le veri di nua- testimo—
uiaaza e sta quasi nella 'ategoria di testimonianza iaeita °"). l’otrellbe anche, sia pure, la custitnzione non avere-,per !n sme/"ora…,
"ossium importanza di legge: uniterinlmcutc pero la sna sanzione
i- valida in qnanto e conseguenza di premesse chi-sono senz’altro

rironoseiute dalla legislazione. Se quella ragione fosse. \‘e‘amente
ili-visiva contro il terzo possessore di uu «loi-inuento; sc ehi possicde il documento si trovasse in pari condizione eon chi e richiesto
di r…- testimonianza; allora

si

potrebbe, senza esitare, rendcrc

omaggio alla pratica. l-I pero il signor di .-\LL_ni-:.\'n|.\'(‘r1—:N nella
sua ecceltente dissertazione, gia citata, sulla edicinne dci documenti"), ha dimostrato a sull’ieieiml. come. qui non sia il caso di
temere elle colui il quale e Mist-retto all’edizione di un documento
spesso

si

mostri

iu

rii) assai più restio di chi e costretto dalla

rauzioue giudiziaria a rendere una testimonianza. l'ure il testimone
deVe dichiarare soltanto la sua eouoseeuza su (cio ehe eg.-"li sa del

l'atto da provare, riguardante un terzo. Egli pui) quindi uelle smdi'l'üsizioni orali scindere i dati di fat-to che riguardano iui da
'Illi-lli che liniun-«lauo il fatto da pro 'are. Al possessore dei do—

?") DANZ,

Principi del/n prax-ulura ordinaria, @ 316 I»:

[lol-‘.U'chlt.

J'rincip. iur. cir. I.’. (i., tom. lll, 9 4473: 'l'111n.11"1', His-tenia (lett/trillo

.Iqllc l’uni/elle, rol, lll, 321271): ron (:öxxsu, .llotiri citati, rol. ll,
l'ill'l. Il, pag". 42N; Hi".x"1'111-:11, I'l'incip. iuris [toni. priv. uarias,. toni. Il
i

\." 1129.

”) NO] illa;/(l::ino' per la .']ilosa'lia 0 per la storia del diri/Io di Gum.-"-‘N "01. l, pan"
,.- 355 e seg".
(Stilen, Comm. Pamtclle. — Lil). XXII. — GJ.
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cnnient—i, iuveee, non e permessa uuu tale separazione. l-ngl dere
presentare. il contenuto dell’intero suo din-nolenti), poielie il (lin-H.
mento deve essere. esibito al gindiee non gia in brani. ma coinpleto E“). La reazione da disporre. contro questo possessore di documenti appare percio evidentemente conic-

un (:olpo chc nci

diritti di proprieta l'erisee lui assai più duramente e. piu seus-ilalmente del testimone. ll posseSsore dei doeuuieuti, invero, non puo
essere obbligato ad armare gli altri contro se stesso, eos-‘i coine
non poi; un testimone essere ol,)bligato a deporre contro si- stesso

o contro le persone cui e strettamente lcgalo. .\la- anche qui, solo
in apparenza essi sono trattati entrambi seeondo un egnalc prin-

cipio.

Per il

testimone, anehe. priula di ascolla-rlo in proposito.

appare al gindiee gia da. un semplice sgnardo agliarticuli di prora
se. sia. o pur no quel ::: so, e il testimone non deve quindi essere
obbligato

ad

assieurare

con

giuramento.

chc egli non pui. l'are

aln-nna testimonianza senza recar danno a se stess-o. lll tenore dei
l'at-ti sui quali si deve rendere la testimonianza, in. eo'noseeuza
'dcl 'apporto tu il testimone e. le persone eontro cni dere deporre, dceidouo la— qnestioue quasi «1 priori. 'l‘ntt’altra. e la condizione pel terzo possessore di un doemueuto, (gui doveva la legge
anuuettcre l’assieurazioue ginrat-a.

ehe egli

non possa, senza tr-

mere propri e. rilevanti danni pel suo patrimonio, svelare il segreto
del suo documento, pel-elle. la legge. non poteva, senza cadere- in
uua- assurdità-, spingersi

qui persino a. pretendere la produzioue

del documento. Ma- spesso e addirittura questa assicn'azione chr
gli fa tradire. il segreto. Spesso il pericolo da- temere con la edizione di un documento e, per il possessore, restituito gia da questo.
che si viene a sapere. come il dorumeut-o sia nelle sue. maui. ll
mio segreto spesso sta- in questo: nel non sapersi dancssum»,rlw
io possiedo nn segreto.
4." Al liseo, in virtù di uno speciale privilegio, anehe (annulo
esso e. attore, si deve fare dall’avversario la- edizione dei «lm-nmeuti op1_mJ.'t.|111i per la prova delle. pretese tiscali, piu-elle l'aﬁ'are

i'“) I… 1 si 4 l). de edendo [2, 13].

.
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sia un aﬁ'are eivile.
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Secondo la testimonianza di JlAl'RIl'lANo,

invero. soltanto al delatore. qnando egli agiva- in nome del

per la devoluzione delle

ﬁSeo

eredita. va 'a-nti c dei (aul-um, si doveva

dal eouveuuto fare la edizione dei documenti che vi si rit'eri 'auo,
c ciii era stato disposto da nn seinlttmnnsalto'I"). Ma con nn rcsl-ritlo dei l)iri Fratres fu posta la regola gene'ale, ehe in ogni
altare

riguardante

il

tiseo

l’avversario

debba essere

tenuto al-

l'edizione dei doemueuti. «quotiens de. iure capiendi, vel de iure
dominii. vel de aliqua fausa simili, re innniuaria-quaeratur». Soltanto in causa capituli ciii non doveva aver vigore, eoine e’iusegua
('..\|.L|s'rt:.\'ro “"). (i 1.L's'|‘t.\’i.\.\‘o percio poteva. sia pure. abrogare la
Ivar rmlm-m'ìu e tuttavia l'ar restar valido il diritto del tiseo riguardo alla edizione dei documenti "1).-['uti eos: apertamente eoutraria. al diritto si ha però quando questo privilegio del ﬁsco si
vuole da taluni pratiei “) estendere alle eliiese, come ha mostrato

=’“) l.. I'; Il. de cdcmlo [2.23]: « Senatus censuit. ne quisquam eorum.
a quibus quid lis-eo petetur. alia instrumenta «lela/ori cogatur edere, quam
(I'm"

:Hl

eatn causam pertinerent.

ex qua se

del'crre professus esset ».

L’esser questo l'ralumenlo tratto «Ia .\l.\i:ul('|.\si libro .I.! de potuis, non
prova pure ehe il suddetto diritto del lis-co appartenesse al diritto penale
romano e non già al diritto privato, l’oirlie i dclnho'cs, di cui qui e. parola. non sono aeensatori penali. ma soltanto coloro elle deuiniziavauo :Il
lis… i bona i'm-onlie et ent/nen e li reelainavano dai possessori in nonudel tiseo. eonn- ha gia notatu il Yulì'l‘ nel ('nulla. ad l’ami… lib. il,

lil, lii- i‘ 18. Si comprende assai bene eome .\l.\unl('l.-\so ne abbia. t-ratluto nci suoi libri de [m!-nis. .-\i delatori. per allettnrli ml caduca d‘i/""
mulo. erano assegnati dei premi. elle Xenon-: aveva ridotti alla quarta
l’im".

M'l‘î'l‘oxn's in

A'cronc.

cap. 10.

essì

])a eii-

presero il nome di

‘.Mmlrnplulorex. .Inlius ("Al-rmusi's in JI. .info". Pio. cap. 7. lissi erano
l"‘ì'o anehe. severaun-nte puniti. quando avessero

‘il-gli iinuieenli. Hvi-z'rosn's in

’I'iln, cap. N;

[19.14]: l’Il-JINl-ìC'ml‘s ml I.i-y. .lnl.
lil». lll. cap. ](1 pag. 443 e segg.

ci .I'np.

dennoziato

falsamente

I.. l.") {\ l J.). de iure jim-i

l'oppoeum.

(Jmunn'nfmu.

”") 'l… 2 \} 2 I). dr inre _lisei [Nhl-}].

:”) Vedi …la/. Mani-mim, (fonb'oi'ers. iuris, lib. XX. cap. 44 (edit.. splen—
didiss.. liruxelles “tT-Hi fol.). tom. IV, part. 1, pag. 58.
i") \levws. tom. |. part. V, decis. 317; I.i-irss", Mmmm. («I l’./ind.,
vol. I. speeim. XXXVI“. cor. Il.
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gia-

nuuo xxn, '.l'I'rOLo lv, ; 1171.
il

liölInl-mf") il quale per altro si spinge in ciò tanto oltre

'da estenderlo alle eanse matrimoniali :“). La ragione., che il giodicc

in tali cause. non sia legato e poSsa- segllirdi pin l’equità. anzi cluesser legato allo stesso diritto, non pno, almeno per la nianeanza
di nna legge, eonvineere nessnno.

.'r." Inline l’attore. e- tenuto verso il eonvennto alla edizione
di tutti i doclnneuti, ehe riguardano la prova delle sne cccczionifile leggi uon lasciano al riguardo alcnu dubbio.
tore .-\LEssA_\'ono eosi dispone:

l'oicllc l'impera-

IJ. 5 Coll. (I-e ('Ill'ltlio [LLI]: « Non est norunt, etun. « quo petitur
peeunia, implorare "ationes creditoris, l.lt Iidcs veri eonstare possit ».
E lo stesso:
Il. ti Uod. coll.: « lnstlnn est desiderium cius « quo pccullio prtiillr, licct nomine publico, nt rationibus publicis exhibitis constet.
qnantum sub nomine suo solutum sit ».
L. S (.'-od cod-.: « Et; quae- :l- l). Antonino

patre meo.

et

quae

a me reseripta sunt, cum iuris et aequitatis rationibus congruunt..

Xee enim diversa sunt, vel discrepantia, qnod multnm intersit.
an ex parte eius, qui aliquid petit, qnìqne doli exceptione suhmoveri ali intentione petitionis sua-e potest. rationes prolui rclls
desiderat, quibus se possc ill-struere eoulelolil, qnod utiqne ipsa rei
aequitas suadet: an vero ab eo, a qno aliquid petitur ((t'fnl'tlt‘>l‘

deret rationes exhiberi: quando llllt’ msn non oportet oriyiut'm prtiIiouis er [u.s-tl'lollcutl's eius, qui courcllihll'. .l'uulllo'i »a"
Dal confronto di questi passi di leggi si rileva clliaramcute
come. qni non si faccia parola della cdilio iIIHfl'H-Ilwll-fm'ltm che il
eonvennto, seeondo gli autielli pcooediutellti giudiziali romani. pote. 'a richiedere insieme eon la edili" «etionis. l’oielie questi documenti rigaarda-vano la prova dell‘azione e mediante la loro edizione il eonvennto doveva solamente esser posto in grado di esamiuare per eonto suo se voleva

impegnarsi in

un processo con

:”) Ìnr. Eccles. l'roicsllllll.. tom. I, lib. ll. tit. XXII,? H;'l'1ulz.it'l'.
Sistema, de] diritto delle Paride/fe, part. lll. {\ 1:270.
i") ll Bonum-:i: ha. qui accett-ata l'opinione del lll-:…", lz'leel. prof?-"N""
monitu., $ 38.
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l’at-tore o pure soddìstarlo senza proeesso. ])i tale edizione si (—
trattato ill altro luogo :”). (.!he questa- edizione si riferisSe sempli-'
eemeut-e. alla pro «'a t'oruita dall’attore risulta eon tutta evidenza
dal passo di lÎLPIANO, l'.. l. 5 3 ]). rie c(lelulo [ll-li.: « [«ldenda
sunt omnia, quae quis apud iudicem editurus est: non tamen nt
et instrumenta quibus quis usurus non. est, eompellatur edere».
Per la stessa ragione pote 'a «pandi anche l’attore pretendere dal
eonvennto, clle. questi

gli presentasse i documenti

raceolti nelle

sne mani per pron. delle eccezioni sollevate, allo scopo di poter
regolarsi in eonthrmita, se non fosse più emiveniente il desistere

dall’azione. (.‘-ii) era ancora ,tauto piil giustiﬁcabile in quanto
eonvennto, riguardo all’obbligo di

i]

fornire la- prova, secondo la

regola reus c.l'eipleudojit actor » 3“), si trova va in pari linea eon l’at-

tore, come, assai giustamente ha notato anclle il Vol-rr 37). … altro
qui non si tu parola. [ passi riportati dal Codice parlano piuttosto
dei documenti di cni il eonvennto puo dall’attore pretendere Vedi
zione per prora- delle. sue eccezioni, o, in altri termini, per prova
drlla sua difesa. contro l’attore ""). ll rapporto fra l’attore. e. i]
eonvennto, come mostra l’imperatore .\t.1':ss.\.\'i)-no, non i- qni della
stessa. specie. Assai giustamente suo padre. AN'roxlxl.) l*lo respinse.
la- domanda dell’attore l*llnilio il quale pretendeva- dalla sua avversaria- la. presentazione delle. l'lltiolles llolllcsll'cuc a lei pertinenti,

"'") Vedi la parte. IV di questo (.'ulllmcllrorio. \} 236. [CH: auclle l(ollrl-Iu.
Nnii’ohhiiyo lli ulli.-imm, già. citato].
:…) l:. 1 l). de c.l'ccpll'oll. [H». ]]: « .\gere etiam is videtur. qni exceptione ntitor:

lllllll- l'clls ill c.l-cepfiollc error est ».

Questo passo e

preso

dallo stesso libro l\' Ul.r1.lx1, ml Ii'llicflllll, dal quale e tolta anche la
l.. l l). :le cllcllllo: e eio sta- a dimostrare ebiarameute, ('olltt'. secondo
la spicgazione di i.il.1'l.1N0, cio ehe ncll'l-Zditto era seritto per la « editio
llriionis » e i relativi mezzi di prova, valesse. in grazia della stessa ra-

gù)…” HìH'ile per il convenuto. quando egli all’azione. avesse opposta-una
l'rrezione l’andata in fol-lu,

come

col

suo

solito

aeume

lla

dianstrllto

""!/o lloxr:1.1.l's, ill (.'oluulclllnriis iuris cir.. lib. XXlll. cap. 'i.
37) (.'Ullllllculor. ill Plan/.. lib. ll. tit. 13. @ "iN.

_ :…) … Hltra- opinione e. tuttavia “(IH/l. Cul-:su's, .Iulclylrcioliuu. iuris.
hb. l, cap. .').N', pag. ]tiU sen-nhn' (lniburni'lG-ST t'.).

."an
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ill quanto gli aeeordava

di prendere una

risoluzione ""): « lpse,

dispire. quemadmodum peeuniam, quam te deposuisse dieis, debe-ri.
filii probes». La- ragione di tale ditt‘erenza- e forse da riporre in
eio. i". in facolta. dell’attore il volere o non volere agire; egli
deve percio alli-llo provvedere ill tempo ai doemuenti

sui quali

vuol fondare la sua azione “‘), e non puo procurarsi la prova me—

diante doemuenti elle sono proprieta del

eonvennto. Quest-i al

contrario non può evitare il prot-esso. e quindi, come. la parte attaeeata. e auebe pin Favorito dell’attore ”). ()ude le leggi reputano
giusto il rimettergli i documenti elle servono per la sua diti-s;. e
eousiderano il non darglieli come un dolo “). Se invece l’at-tore,
non pllo provare. deve esser respinto rome rescrisse lo stesso iluperatore .\.\"1‘o_\'1No, l.. 4 (‘(ul. end.
« (Qui a-eeusare 1”) volunt, probationes llabere debent: eum neque
aequitatis ratio perluitta-t, nt alienorum instrumentorum inspieien—

dormo potestas lieri debeat. Aerore ellilll non probante, qui conreu-itm‘, etsi nihil ipm'.))ruestot, obtinebit ».
Seeoudo le leggi ritate non puo qniluli l’attore pretendere dal
eonvennto la edizione dei doeluuellti sui quali
la sua azione. Pure quasi generalmente si

egli vuoi fundare

all'erula elle allora il

eonvennto e obbligato alla edizione, quando l’attore la riebiede per

poter impugnare le eeeezioni del convenuto “). Nelle leggi tnt-tavia
questa eccezione non e stabilita. (‘-erto la replica, eome dice l'L-

i‘“) l'.. l C. (le ('r/('ndo [2.1].
"') l.. 42 I). de re!/. illr. [SO.lT].
") l.. 12.") l). eadem.
|'-’) …Io. hulu. .ll.lll'l'i.:i:liis, l'u-rial'. .".("phlllüfl'tnllilii iuris, lib. [, eap. iti.
erede elle le leggi nella dilt'ereuza tra l'att-ore e il eonvennto abbiano
avuto per intento « llt iinem litibus imponereut ».
'“) La parola « aeensare » vien qui presa in senso improprio per agire.
« agere », rome. t'reqllellteuu.-ute e, adoperata. Vedi lllussosn's, Dc cer/ml"iui“. sig/lli/icuf. voe. « "censure », num. 3.
“) Yin—rr, Cum-lu. mi Pauli., loc. (ri/.. {\ IN; S'rnvu, I'sus Aoun/era. Pullo-l
lib. ll. tit. 13, \\ 18; l).\\"/.. .Prillcipil' lici/rl procedura ordinario, {\ 3151
llUl-‘ACKl-îlt, Primi/l. iur. (ir., tom. Ill', {\ 4474: (li‘x'rnlm, Principl'lll-ix rom. prir. noi-im… tom. ll. (\ 1229; 'l‘inu.\1."r, Sistema «le! diri/In
(Ir-[lc I'rlllrlclie, vol. lll. {\ 1271).
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“Axo l"'), uoll è altro elle una- eecezioue eon eui l’attore certa- di

abbattere l’opposizione del convenuto; ma- uon e detto ill nessuu
luogo, che l’attore. debba, perciò, esser favorito come il convenuto,
e cio non pui) essere, perche anzi egli col distruggere le obbie—
zioni del eonvennto eerca- solt-anto di dar fondamento alla

sua

azione, e quimli i documenti del convenuto sarebbero l'ielliesti per
dil'esa della medesima sua azione “‘).
Secondo il diritto canonico anche il eonvennto, quando sia perseguito da ulla pretes:

per interessi nsnrarii, del-'e in forza della

«censura ecclesiastica » esser obbligato a

presentare i Suoi libri

di conteggi. La disposizione del papa- (.'Ll-DIENTE V, ("up. nn.,é ],
Lil/. l’, 'I'it. .'» (.'iclllelltillar. de ll.-luris, snona così:
(« (.‘et—ernm, qui t'oene'atores sic ut. plurimum contractus usui-; rios occulte ineunt et dolose, quod vix eonvinei possunt de usuraria. pravitate: (ul c.rhibe-u-llu-m, eum (le usuris agetur, NIHU'H-Ili codic-cs ratio/mm censura ipsos decentim—ux ecclesiastica. compcllenﬂos ».
Siccome le leggi tedeselie '") assegnano a tutte le autoritala re.pl'cssione di ogni commercio usu-ario sotto la eomminatoria- di ri-

tenere d’uﬁìeio una. considerevole multa pecuniaria-, quando esse
vcngan trovate in cio scientemente negligeuti, cosi nou è certo a.

dubitare dell’odierna applicabilita di questa disposizione papale,
per quanto, sia. pure, ad essa abbia- da-to occasione l’odio del diritto canonico cont-ro gl'interessi. S’intende poi da se, che certamente al posto della. « censura ecclesiastica- » del t'oro spirituale
debbano ora sottentrare altri mezzi di costrizione “‘).
Per alt-ro va evidentemente troppo oltre lo .lIl-JLLFELI) quando

l"') l.. 2 \5 ] l). de except. [44, ]].
'“) “Edi KOFSICL, Dies. de- culmis obligationis (ul c((cllila. (im/rumenta,
tl lli e. 'I'Iu-ml. Ilammaxx, h'picgadoni pratiche su. tutti ipllllii (h,-IM (lofIrilui yilll'idica, vo]. (i, spieg. XIX.

”i ()l'ilill-mliclllo (Ii polizia dell’Impero (ll. l’. ().), dell'anno 1577,

tit. 17, 9 s
"s) Vedi Car. Leap. GOLUSCIUIIDT, ])isscrturioui sulla. procedura- eil-ile
fulan-ca cellulae [Abhandlungen aus dem deutschen gemeinen Civilprozesse],
"- "Il, si 3 e. 4; l).\.\"/., Prineiuii della proc. ord., {\ 318; '1'lllll.iu1',lSisf.

‘il” diritto delle Primi., gi 1270.
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vuol perl-lettere al giudice d’imporre auzi d’un'icio al

eonvennto

]a edizione dei documenti che questi lla- nelle. sne. ninni, seil processo non puo altrimenti avere. alcuna soluzione. l') si l'onda anelasopra llll evidente errore d’interliret-azioue della I.. 1 (‘-od. dc cdendn
[2.1] il Lln'smt 1”) quando per Ia, edizione dei documenti egli
vuol tutto rimettere all’arliitrio del giudice "'").
è 1172.
Procedilnelito per la dmnuudu di edizione dei due/(menti.
(l'illrulnellto di edizione (*]ditionseid).
()'a ('.III domanda la edizione dei documenti, (leve 1." dilllost 'are
elle \ti sia una delle citate ragioni giuridiche, poiclle in essa sta

il sno interesse. Deve allcllc 2." provare, che colui, dal quale egli
pret-ende la edizione dei documenti, veramente li possiede, e. pllo
quiudi servirsi della delazione del

giuramento contro colui che

nega, di possedi-ili “). Questo giuramento si eliiaula {[illl'lilt!!!)ilo di
edizione, e mette capo a cio, che clli giura dichiari conte, ue possefga idocunienti a lui richiesti ne abbia cessato di possedel'li
ill maniera- dolosa ‘“). Questo giuramento ha proprio la natura. di

un giuramento deli-rito. I)i solito si at'l'erma,

e

vero, che. dalla

natura- di quest’ultimo si discosta in quanto non pllo ne riferirsi
ne evitarsi cou nna pro/ultio pro c.ruaermidu conscientia J"'). illa
non c’e. nessuna sutliciente ragione per quest-0 distacco. Sc colui,

dal quale si pretende la edizione, adduce delle circostanze che
"’) erdifnf. (ui Fund., vol. I, specim. XXXVIII, mellit. ].
i'") Vedi l)<.i.\'i-:1.1.rs, ('ollnllelltur. iur cii-., lib. XXIII. cap. T.
*") Li-zvslcn, illeflifro‘ ml Pauli,, vol. I, specim. XXXVIII. llledit. 3:
)Iicvu's, t. II. parte. VII. otis. 280.
""-’) Molti estendono la portata di questo giuramento sino al punto, che
colui il quale gini-a. non sappia clli per altro abbia uelle mani il (Iocullleilto richiesto, e dove. si trovi. Vedi liic (ﬁli.-nna", ()Iiserrnfiou. illrix
uui-r., tom. I, obs. 130; Nic'l"l'I-:l.ul..llrr, Say/gin di ull arcium-curo all'intero e protiee dottrina giuridica, \} 758 e Sensi-ulum, .’I‘eoriu della priu'"
giuridica, \) 289.
"'“) Sen.-\L'Mnl'lm, _Î’rineip.pwu-. indic.. lib. I, sect. [. niemli. III,
111). 3, \} (i, nota: ]).\\'7., l'riucipii (lel/o pror. ord.. @ 315 e- 319.
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escludono in lui il possesso del documento e elle sono egualmente
ben note al producente, non si spiega percbe

il giuramento non

debba potersi riferire, oppure perchè non debba

aver luogo

la

probatio pro eran-«randa conscientie per mezzo di prova '"). Il giuramento de lllulitin poi era necessario Solo nel (r. so in cui l’interesse

del richiedente non fosse stato gia posto fuori dubbio preceden—
temente. Lo escludono addiritlnra eoloroi qna-li ritengono il gin—
ramento di edizione un giuramento legale che viene imposto dal
giudice "‘“). Ne sarebbe invece soltanto il caso quando chi domanda.
la edizione ave-sse-

addotto delle. ragioni tali da render verosimile

che colui dal quale egli pretende ta-Ie edizione. possegga. il documento;“). Se vigesse tutta-via in qualche luogo la disposizione

della ... 22 Cod. lll-jillc iusti-lun. [4,2l.] o se fosse ill qualche ordillalllelllo giudiziale sanziouato il principio, che si possa-

da un

terzo qualunque. esigere l’edizione di un documento in lui appartenente nel caso in cui contro di Illi c’e una eoazione ller t‘argli
render testimonianza; allora si darebbe qui pure un altro gl'-m'amenù) di edizione eon cui il terzo, dal quale si e pretesa la edizione, ginrerebbe come egli non possa, senza proprio danno, pre-sentare il documento" ).
5 11.73 0).
.l!ez.zi coutlirl colltl'o colui che ricusa la edizione.

Se chi deve fare Ia edizione del doclnuento vi si ricusa, il diSllbbidieute o c llll terzo o la controparte.

Que-gli

è.

minacciato

\

:") Vedi aulam.-lxv, ,IMelriuo de iureiuroudo, \\ 47, o. 5 e (tuonim-"x.
'f'f'ln'io. del procedimento "im/i:…le, 6 HIS, pag. 409.

'n'") Movies, tom. II. parle \‘ll, (lecis. 281.
T'") HI'IIAIIMIIURG. lol-. cit., {\ 5
'T“) “nome…, Ive. cit., not.-l. o e l'on Giixxou, Progetto di mi (‘odire
-\'"l )u'oeediou'nlo gialli.-idle ile-Ile liii eil'iii, vol. I, lib. II, (“up-, 6 i‘ ] “

]” “t“-““", .'lloliri, vol. II, parte II, pag. 425.
\—

") Pl'ilna che abbia termine, con questo paragrafo, il tit-olo sulla prova per
documenti, vogliamo sull'argomento ricordare alcune pregevoli inonogralie.

Hf'lät'."lflt'(5i nella indicazione bibliograﬁca, fatta. al principio di questo titolo:
l"I.i-‘.Cil'runi.\1,

L'inlpnrluum probatoria dci. (taenia-culi pili-llli, accendo il dii-illo

(.'-I.ilCIi. Comm. Pon:(cttc.'—- Lili. XXII. — 70.
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delle pene elle allora possono eseguirsi anche contro il disnlibi-lientc
ostinato. I'lsso puo ancora, se tali pelle avessero a. restare inetti-aci, esser condannato al risarcimento del danno nella misura in
cui e determinato con giurauu-nto dal richiedente. '“). Quando invece e disnbbidiente una delle parti litiganti. allora, se

chi

l'or-

nisee la prova ba prodotte selllplieeluellte delle copie. previo llcposlto, vien dicliiarato che i documenti soll da ritenere per pres/'ututi c riconosciuti. .\Ia se. non lla neppure. indotte delle copie. allora, prueriu- colltlllilmtiolle, puo dichiararsi. che gli orticoli [lei quali
i- (loclllllcllti eruuo ntuti indicati come lllc.:.:i di prora. sint
uerc per ammessi "").

du riir-

"'-“) Xl-ì'rri-n.r.l..\lrr, .-Irriuuleufo alla dottrina giuri/lim protiro. l) TSN.
"'") I.. 2 I) I: I.. 10 1). de lu Iileui iur. [12, 3]. |).\.\'7.. l’riuripii della
proc.-ord.. gi Dili].

proce/emule dell'Impero [Ilie Ileweislledenllung (Ier Pl-irallll-lnillde uaeh llciclis-

prozessroelitf, Diisscldorl' 18517; Scurr'rzi-z. Nalle lcnrin dcl/n pr…-n per dln-"turn“
,Zur Leliro der lil-kunlleoheweis] nella liil-into. dcl (inL‘xui'T. vol. XXII. pagina 79 e segg.; H. l.i-:u.\l.\.\‘.\'. Le h‘llllO-‘lcl‘lî'iolllt lli-I fullo lil-I)" llicllilll-lldmlr
url-illa di rotnnlù- 'Die l'llterscllril't- im 'I'ailicstaude der scliril'tliclien lVilIellsl-rkliirung', Ilona 1904; lll-:.xll-zul's, L'olititiyo (li exiliicinne :u-llu nnn impul'lonmjll'l'

il dirillo eiu-«miro e odieruo '_l)ie lìxibitionsptlieht iu ibrcr

lìcdclll'ung l'lil' (L‘!"

klassische nnd lit-litigo Rec-ht], lil-alz 1872: (totust-umor, Nllil'lllx/ill'yo lli elli:iollo ['l'elu-r .I‘lditioosplliehl} iu ]i’iriulu per l'ioiircrmi llirillo commerciale '_7.eirschrift. i'. gesalu. Handelrecht]. XXIX, Ei-ll; ,\l"t‘, L'obbligo pcr lo cdi:iour llri

llncnlllcnli _Die ]‘tliclit. zur l'rtoonlcncdition",

iellill ME?; lll.'litll'lNlH'ill‘il‘î'i-

L'obbligo per l'edi:iooe dei documenti ;Dio [.'/lich! :llr Url-nmlcacdiliou'. Miinclieu
1889 ; "uolui.-xxx, I documeuli in inpecir nel dirillo penale ;Dic I'rkuudc ber—'olub-W
im Strafrucbt], 1904; St'llmnClülANN, L'edizione di documenti da porte di ler-‘i
[I)ie l'rkundeneditinu von Seiten l)riltcr';, Halle 1896: Allanon, Edizione di da-

cunlcnti '_I’rlmudenedition] nel periodico ll ])irillo ._lJas liel-Ilt", 1903, p. 101:
til-:ll-zusllöl-u-a: sullo stesso organi., ivi. p. 259 segg.; Sli-toni., La ln’euelllu:iellt'
di documenti uel praec.-mo :Die Vorlcgnng von Urkunden iin l’rozess', lena U….
pag". XII—280. — l') snll'nuere della prova» in genere, il recentissimo I.i-clienti!"
L'onere della prora [I)ie llewcislastf, licrliu 1904, pagg. XIV-432.

TITOLO V >=).
De

Testibus

@ 1174.
('olleetto dei lenti-moni.

1 'l'las'rlnoxl, teste.»- (Zcuycn), sono persone, elle o vengono desianate per dichiarare. riguardo a una cosa dalla quale dipende la
decisione di uua lite. cii) elle di tale. cosa, come stato di l'atto o

Î) 'l't‘ndofro e allllolato dal prof. Luigi l"l-:l:l:.\l:.-\.
"'l Ùllre alle indicazioui bibliograﬁche date dall'a-utorl- l.' due,-Ii unnotalori
nei due titoli precedenti. per qllallto possano avere riferimento alla. prova tesiiuuulialc. ell oltre a ipn-lle date in questo titolo dall'autore, ei sembra, npportuuo dal-ul- delle altre spcciticlle. c. couqlletarc, iu cert-n modo. Ia, letteratura
llell'aruolllento.

sl'lll'l'rolll .lx'rlclll.
targhe e. copiose notizie bibliogl'alielle si trovano nel ÎJl‘l-îNl‘J—"v v. I'rolmlio
per traten in lii/lt. rcut. jul-ill., p. 213 n v. lenti.-l,,ivi, pagg. 403-406. Inoltre:

Cani-leon, True/«Ins de lestibus, Venetiis 151i8; Zlm-z'rrl, Tractatus de te:-'illum.
Venetiis 1569: ed iu questa utilissima raccolta sono comprese le monograﬁe
ﬁlllla prov.-| lestilnolliale dei sequenti autori elle riferialno in ordine:lll'alletico:
Illl'tl'llts Aeolon-s, stlglounx Ar i-ziul's, linunt.-s, Audi-cus li.-xItIIA'IIl'S, Burrows.
ill'/illiim llosslcs, Jlieohm; lh"r1uo.xi:n's, Iohannes Cllo'l'l's. Franci.-wun Cun'rlrs,

[mlm-ils ]).ninounnmus. Lanfrancus lil-: UHIANU. .-tlberil-inl mc MAU-rms, L’oi‘m-….. .\|.-\l:.\N'l'.\. ["o-nn lll-: Mosen-.l. Nelli… .\ S. GEMINIANU, Nepos ma Mox'rn
Am.-ixo. .»lngelua ma Plaut.-sio, Petrus lh—znrrl-‘rs, l"eilericim b'cunxcll. .ltnrinnna
s'lt'lxl's Senior. 'l‘\'.\'n.\urs.

Scurr'roul 'l'l-nllcscnl.
lll-:|.\|n.\(:n, v. Zenyen (testimoni) nel Iieelilslvxiewi del chlHKl-r. vol. XV.
Leipzig 1861. pngg‘. 231-359: Mimun-lrn", v. Zellgentwn'ciuinl Ciriljlrozean (l'rova

n-sliuinuiale nel proci-sm eivile) lu-l Itechtuterieon del l'on HOl.'l'7.l-l.\'hl)l‘.l"l",
Leipzig lﬁb‘l, vol. III, parte 2", pagg. 1382-13$11;(41..\sl-:|:,Y. zw'ﬂﬂlbl‘ﬂ'l'i"
im- SIrnfprou-ss (Prova teslinlolliale liel processu penale) uel Itcelltutezricon del
""» Il-nl.'l"'/.l-:Nl-oul-'l-'. iri pag.-.v. 13111-1-117 e rie-a bibliograﬁa ici ral-cotta:
““U-<>“. "meri:-theorie iin I.":llloniscln-n I'rorl-sn ('l'eol'ia della prova. nel procedilucuto canonico), vol. 11 (1880), patro".
5-28, 119—180, 291-304; Gl-zs'rl-znnlxn,
nn.—-
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eircnSt-anza, esse hanno appreso coi propri sensi lisiei esteriori “"),
o vengono richieste per rieeverc eonoseellza- di nn certo avveni—
mento e. llel tempo stesso per dare eolla- loro presenza la l'ornla

“") 11 paua C.naas'ro nel deel-et'o di (h:.t7.l.lso, e.lll. 15, eans. 111.
(111. 9, eosì diee: « 'l‘estes praesentes de his, quae noverunt. et viderunt.
veraciter testilnollillnl dicant. Nee (le aliis eansis vel llegoliis dienllf le—
sliluoniluu nisi de his, quae sub praeseniia eol'llnl lleta esse nosenlltllr».

.inaheuie ron. A'nelg/brn'clnmim-n (Risultati di rieerehe). I, pagg. liii-2211. Il.
pagg. 419-424, IT, pagg. 216-226. (: IT, 2, pagg. 243—121 (1823-1832):l‘1:.\'1’ulll-zvrïlni. Materialien (Materiali), \"Il, ]).‘lgg. lilii-311": PLANFK, Die Leto-e rum

Ih'leuianrlkei) (La. teoria. de] giudizio probatorio). pagg. JU, 62) e Ilm: Iter-lll
:nr ]leu'eial'iilirung (Il diritto a. fornire la. prova) ill Xt'iineliriftfiir leniat.-Inen Hee/lt

(Rivista per il diritto tedesen)l vol. X, fuse. 2: \\'.\(‘11, I)ie Uil.-il/n'ozenxnolim-In[Cannole (La inehiest-a [t.eslzillnnliale] del proeesso eivile), 1857; HAUll-llll. ill
.lluglnzin fiir Ileo-lil'; u. Sinatmriwmm-lttrft (Magazzino per la seienza giuridiea
l- politica), vol. X (IRE-|), pagg. I e se rg.; .\ln"r1-‘.u.\1.n'r:n ill .-1reliir lilii-!' (tie

virilia-liche I'raxis (Arellivio per la pra-tica eivile). vo]. Y (1822). pagg. (itt-104.
177-207; ].INlil-ï ill Zeiluclli'il'l fiir Cirih'eehl- uno‘ ['rex'/w (Rivista. per il diritta
e il processu rivile), vel. ] (1828), pagg. 283-292. vol. 111(183()).lnlg. liti-189:
“'terza-21.. System, {\ 23: RI-ïNAL'l), Lehrbm-h «le» Uri/pronus (Tra-(lato di proeedura
virile), M 110-112. 211, 215; Lawn-mucca, Jh'treiìgl‘iilirnng (Snnmliuistraziune
di prova.), pllgg. 4-42-5-1'2; I‘anmuxx. I)eillsellr- Cirilpi'eceusreeid (Diritto |n")eessuate civile. tedesco). pagg. 712-731, e. Il'eu'einlellrll ('l‘eoria della pri-rai,
sig-13 e segg. ; St'lullh'r. Ilunrlblwll fles(.'iri(pl-azeual'eehl (Manuale del diritto pr…-M-

snale civile). Il. M 132-1-11; ".xlii-:::, Vorträge (Lezioni), pagg., 793-818. 938-950:
lll-:r‘l-"l'i-zn, Ciritpron'nureehl (Diritto proeessualc eivite), (a 238 e segg. — I-I dal
punto di vista. storico: Zn…nnx, (.‘enehiehte «lex rr‘iinixrlu'u I'rirotreelits (Stal'iîl
«lu-1 diritto privato romano), vol. lIl. (\\ 133, l-IH: "It…-n., Don lien-t'tw/t‘f“"'
ilex Snehuenspieyel (Il sistema. probatorio de.]lo Speeellio di Sassonia), pa,-:;."- 13

e, segg.
si 'lt l'l"l'( >Il]

FRA Nt 'ES] .

Ilona-1.117, ])c lnpreurupor («familia, arei: les olmo-l'olio.… et anno/«Mmm (le [hm/y,
l’aris 1738; Iti-:SQL‘Hm'N, Trattato della. prora lentini/minlr in nmteriﬂ-cirite. Milon-l
1811; SClllllnl-zn. De lo preore teutinmninle, Strasshoorg 1819; Len-"mune, Ile lu,/WMF
Ieulimoninlc, Paris 1852; MotTIILON, Études enr la "l'en—re- ti-xtinmninle nella Itermerilique (la triginta/ion. 1854, Vni. IV, pag. 114 e nella Berne hintm-iqne Ill‘ tlrnit
_I'ranrais et tîtrnnger, val. XVII, pag. 5401; leti'rux, Ihr t'mtmisailiililt’ tlt' le
pronun: testimonia/e. Paris 1855; PUIZM', [Je loprenrepar le'lnninu, Slrasslllllll'g “555
Ile In [ire-ure testimonio-le, Paris 1859; Roti. Ile la prearc textinmnialr. lift“-

uohlu 1867; Dental-n’. Dr l'mlmiunihilitef (le la _prenre leslimonium, Paris 1869:
.‘ll-ZNI-issox, Ile I'mhniunihilittî «(e lu prelii-e. testimonia/e, Paris

1869; L.\'l'l:l-:n.1.l-:.

Ite lu });-euro textitnoniole. Paris 1872 (estratto dalla ln‘rrnepratique «le :Irnil
.I'ronq'uix, vol. XXXIII); Farm-:, Etude mr l‘ndinixxllrilité (le lupi-euro testimonia/r,

m; 'rnsrmes
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legale e. la validità a un negozio ‘“). ll eulleelto elue da lo III-ILI.1—‘11LU: « ’I'estex sunt; personae. ad [idem super veritate rei l'aeiendam

illimeoe », sta in ape-rta eontraddizione r.on la

sua divisione. dei

“) I,. 'Il ('ml. (gni potiores in pig/nore [PI, 17]; I…. 22 ('od. ml SI'.
I'elleiun. [4, 29]. Le leggi adoperano le espl-essioui « testari», « les/ulo
aliquid I'ael-re » e « testatio », quando llll atto \‘ieu eolllpinto alla presenza

di testimoni. I.. 22 I). li. f.; I.. X \} H I). .Iluntluli [IT. 1]; I.. 1 i 21
11. de perie. el rom»). rei rend. [18. 6]: I.. 1 I.). (,)iuul. iussu [II"), 4]:
l.. 122 @ 3 |). (le I'erb. obliy. H."), 1]: I.. 238 (i 1 I). eodem; I.. 1- 11.

(le_liale insti-nm. [22, 4]: I.. 7 pr. I). de sponsa/. [2.-'). 1]: I.. 5 i ult. I).
de tulmin. et
menta. qumrap. I“, (i 2
vol. I, (mu.

pel-ir. In!. [20, 7]. Vedi Ilerm. th-zs-l‘l-zmn‘n, Disp. "(II".-uge.:- 'l'enulei Saturnini libris :le «(t'/ido l’l'oeonsnlis supersunt,
(ill (ler. Hl-zmucn, '['/it's. nor. (linker/olio". inriti. helgiearnm,
“. pag. 495 segg.) l: Senium-ïn: (lll I:. I.. pag. 72, not. :.

l'aris 187-'); lil-:RNMH). Hc lu pl'uure tentinmniole,
llt‘ ln pri-ltre por [fiamma, l‘aria 1880.
S(.'ltl'l"l't)]ll

_\qutanlian 11180; l’.\|t.1.u‘1‘.

ITA 1.l.\ .\'1.

\‘iniiluu. II:-llo prom pr)- leslillloln'. (t.-nova …le Cm.-\in-m-Coxsmn, Het/n
provo. per teutinwni ill lima-riu cit-ite e eammereiale e del relotiro proeetlinu-atn ili
eumne. Messina. 1881": .\I.\anx.\'.\. [input-Inn:". "lorica-giuridico della prora per
textimnni. l’utenza 18911 pagine 'il; l)|\‘l-‘l'nAvn-znsMH, La prora lmlimmliulr
nrnnti i tribunali, lr eorli, iprelori (: enneilialm-i, la (.'iunlu prorineinle minutiliich-«tira. e tu ”’ Serinn-e del Consiglio di Slot», secondo il eadiee (Ii prom-(turn eirilr italian», Firenze 1895. pagina 2'3' l.lcssoxA, Troﬁ/i alette prore. vol. V,
lle/ln prora te.—ulimaleinlr, Firenze 1899; III-: Glr“. v. l’roru te.—ulimoaiute in umterin eil-ih- nella. [Enciclopedia giuridica. ito/imm (estratto, pagine 113, Milano
1899): .\1.\'l"l'|unl.o, Tratta/o (It diritto gialli.—l'aria eirile, 'I'orillll, 5.° ediz.. vol. II

(1902), l’rora textinwniiile: Vnum. l’rura per (('xtinmni llel Giornale delle leggi.

“32. pag. 325: \'1\'.\.\"|‘1-:, La. prom tentimnniute in materia ('[lnmlt‘l'cl'nh’ in Hinl'…. l’roru testimoniuin; finiuit.-i ui
"i’l’l'lllll‘ltîtt ito/tuna, 1898. I, 2, 194; \'1pretori in .Ilooil. prot., 1882. pag. 9; .\1.\'|| _ (luaerruühuinnl xixtetnnprobatorio
textimaniole rig/ente, in .‘lrcltirin gim'idieo, vol. XXI (anno 1578), pag. 187: III-'.
MH"). Ln )n'tmra avuto nel sistema «le! endiee di callum-rein italiano, Xapoli 1989.

l'îlgîtle 21; (Ian.-xxm; In tema d’innnoninxihililò. di prora teatinmninle. Xapuli
1900; (.'.HH'ANI, La prom testimonia/(^ uri giiuli:i (ti-unti i eimeiliutm‘i, nel (‘una.
tiri mm-eilintm-i. 1897, pag. »Il; Rlùlulîln, (.huwlilnli milla )))-nr:: ti.-stinuminte ill

l""l“'gi"ri. 1901; NATALI, Appunti in materia (li prora teutinwninle nei gini/iu‘
wolln-iuli in [til.-intu. ulli:-era.. 1901. pag. 3.1: [' "rnoxl-z. hello prora lt'Rlinmniull'
enati-aria in liirii/u (: gim'ixprmlenw. 1902 (
lu XXII), pag. 223; l’.\n|.|.
L'm-t. l.“!!! del audiet! civile e In prora teulimnninle nel Giornale delle leggi. L\"îi.

II",-.;”. 130; CAM.“ ‘U, Principio di prova uct-illa ell unlmisaihililä (lel/u prora

(esil-

"loniule iu (.'inrinpr. it., 1901. pag. 216; MlLu-zlJnl-l-Al.lllxl, hette ptm'u tentinmniute in nin/erio onnnaercinle

altri: e contro

il

eunti-uillo

dell'otto

neri/lo.

nel

"Iwo ilnlinna. 1852, I, 195; Carum-1111, Ln prora textililmil'ule con/rn u in «.'/'

.…s
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testimoni. ril'erita anehe ai paragraﬁ:

sl rnente. seeondo la quale

essi sonu 11 inhabiles o sus/meti 111-tussiet (.'erlamente, se da questo
mezzo di prova deve risultare la convinzione del gindiee. i teslilnoni devono esser elossiei. ossia si lla. da prestar t'ede alle loro lll--

posizioni. 'l‘ale e anche il punto di vista dal quale. il giurista romano -ll'lll-zlal's Anexoll's ('ll.llllsll's "?). ehe ha set-itto un lila-o
intero sui testimoni, eousitlera questo mezzo di prova, nella l'.. l

h. t. mutuata appunto dal suo lihro, quando diee:
«'l'estilnoniorllln nsns t'retptens ae neeessarius est. et ah his
praeeipue exigendlls. qnorum .ides non vaeillat ».

||: vero qui l'espressione testinwniu non può eon (1'1-1'111'1111 Xooll'l' “”)
essere spiegata per testimoni, poiehi- non vi si aeeordauo le. parole

11/1 Itis. eollle quelle ehe prinu- designano il soggetto di eui si l'ielliede dillllallzi al gilldiee

la

testimonianza“'). (“osi

testimonio

11on pui: llellnllello intendersi delle testimonianze seeitte, eome il
NALMAslo

) vuole spiegare. ()rt,

poirhe 1-\1)1:1.\.\'o “") vuole rlle

“") vedi (.'/Iris]. IIM". l:)ss. de .Iurrlio .Ireotlio (.'/«m‘isiu rete:-r iurisrnnsnttn. [.ipsiae 1773.
"'“) ('</nnn. ml Dig. /1. I. .l'1'i1le.. "pag. 4711.
"') Vedi Selllunlan mt I:. tit. Dig.. pag. 20. uot. e.
“'") Ad ins .Ittieum— et Hom.. rap. 110, pag. 779. I testimonia rettamente
ill questo signiﬁcato diti'erìseooo. e vero. dai testes, eollle io llo gia notato di questo ('wnmenturiu nel )) 111'1'1', e molte altre. attestazioni vi eulllpl'ende
fii-vber!" Kt.-HX ill Dis-'. erit. inr. od loeo qnaedam iuris et alia Lleproruto.
l-‘rauequ. 1758. eap. I. (in (tel-. (.)l-:l.lllt'll. '['/les. dissertut. iurirl. hominum.
vol. I. tolll. lll. pag. 1'1segg.) Ma t)rl.\"t'11.t.\_\‘o, Institut. 111-11I111'.,lil1.1'.
ellp. Î. ("insegna che la parola « leslimonium. » lla 1111 siglliliellto piil autpio.
‘l"illl‘i" (“Ul-“î «'l'i-Slimouia dienutur aut per Iulm/us aut a p1'aese11lil1us»Seeondo Seina.—', to…. II. p. 504, i testimonio testium pruesentinn: si ellialuavauo (uinu-sim. e i testinwnin (:ILseotimn testium seri/His «meine/team! ri

:)

ehiantavano Ézg.7.,,r.T-mn .\ tale distinzione si l'it'el'isee anehe il passo di
I'IHUUORO, f.letliiop. III). X, pag. 489: 117.77. 11.-fra '/.7.1f z_o:'r.'r.;, rÎ: mamlel],
«111: ':7; Uli/5777; ./'..-.w:sL'É_EL; far./ia, 77.; TE 57707142011;

rio-tu;;

z7_'L 17.;

E'y. TIJJ‘J

Luo. allow l:e:710'1751; . i. e. omnis eonsu indiciumquednm.-11111.11'111eflabello-11ludiones: Tubulus. ('In/'in… ulmea/(1111: iltst'riplu sunt testimonio, 111-praesentiam
t1sti11111od/irlnationes.

"") I.. 3 513 |). /1.t .
!Iinnln 11l eon/ennio in ulli neritti in mah-rio L'11111111e1'r'inle, llel (.'oneilintat't', 19…pag. (541; Ant-11.14», .l’rineipio di prora 1:11 111111111'1o1il1ititti del/11 prom testimoniate, ill
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il giudice sia legato da eodost-e testimonianze private. seritte, e
nega ad essu ogni l'in-za probante, mentre

poi

fa della- presenza

dei testimoni e. del loro interrogatorio eondizione indispensabile "‘—').
eollle potrebbero esse raee:nuandarsi tuttavia dal lato della utilità
e della neeessita? ha parola testimoni-uni e qui presa, dunque. nel
suo proprio siguitieato per quell’atto oon elli il testimone diehiara
oralmente la

sua

eouosia-nza

intorno a un

rapporto di fatto “*).

'l'ali testimonianze devono eoutenere soltanto una t'edele. esposizione del l'alto eontroverso, eosì eolne i testimoni lo eouoseono
per propria esperienza. e devono esser perl-io rese da quelle persone la eui eredihilita non e sottoposta ad aleun dubbio”).

'") lit-niuleso. quando la loro eotuparizioue e il loro interrogatio-io dill"all'/.i al gindiee l'ossel'o l'aeilnlente possibili. Altrimenti. si usava anehe
di leggere i testimonio seriplo. Cosi, per esempio. quando una intera eittil.
uu lnnnieipinm- per mezzo di legati inviava a tonta una pubblica testimonianza in lode o in hìasiuio di lllla determinata persona pnhhliea: 'aso
di eui olt'rono molti esempi i diseorsi di (‘n'mzosl-z. l’. es. I'arringa in
1'1'1'1'1'111, lil). II, eap. 41)", 0-1- e ti? e lib. III. eap. 3].: inoltre I'm-«tio
pro ["taeeo, eap. lli e seg. e Pro .11'1'111'11 J’oelo, eap. 4. Indi l'nso negli
oratori latini e greei delle ["reqnellti t'nl'nlole: Ileeitn- les/illlnninln. reeito
tabnlas. .ls'ys gr.; rip) luxus;-1967). Vedi I,*. Bnlssnxtl's. .1)e fol-uultis et 1:11-

it'11111. .I’op. .It’om. rerllis. lil). V, eap. 209. .-\ eio forse si riellialna il reserit.to
« Alia
solent:
>’…" il]

dell’imperatore. .\ott|.\.\'o. I.. 3 v) 4 l). ):. t. quando egli diee:
est (nu-turita): praesentim". lestium. 11Ii11-lesli1111111i111'11111. qune reeitori
teellln ergo delibera (queste parole sono dirette a “AlllNli: .\I.\squale (" indirizzato il reset-itto: prolmhillnente una delle part-i li-

tiganti) nt si retinere eos velis,

de

eis

impendia ».

Vedi

(lit/s. Roux.

Diss. 1111. ad loeo qnaedam iuris et olio. (leprorolo. cap. I (in lIl'ZlJtli'll.
'I'l1e11. cit., vol. I. tom. III. pag. .'1).
'…) Vedi ]). Voonlu, ml IAN] .\ (‘osra …l’i'ae/eetitm. (111illusi-rier.quos-rl.
Iilnlns [111-aque sel. inr. eir.. pag. 261.
'
l"’) La lezione. erigendus eon rit'erilllento ad usus non lla giusto senso.
Lo Selllulllcn, t. e., not. e, pag. L’I. pl'et'erisee pereio di leggere erigendo
sunl.

Uinrixpr. it.. 1902, IV, 216; In Plum-o,

I)elln faeni/11- 1lel magistratu

in ordine

utto forma.-tone dettn prora: per Ientintoni nella. Legge. 1902. I. 198; FRANCENCllth, I)eifnlli nuovi in. ordine ulla ,t'ornmzione della. prora t(wtimoniote. tio-

II'lZIHI 1892, pagine. 274: lllcel, Se malgrado it divieto 1lell1l legge. il eonnenuo
"1’llﬂt)fll'ti [mm-11 ,I'nr 111111111-tle1'1' to prora per testimoni ill (tito-131112
1, Stili.

it.,

187-I,

]:

."nm

mano xxn, 't'rl'ol.o v, 5 1174.

In realtà le. testimonianze, dice il 'l'm'RNAlt ""), sono esposizioni assai
preeise fatte da persone non interessate propriamente nel negozio

o nella lite, intorno a un avvenimento o alla eoudizioue di una
eusa di eui hanno avnto eouoseenza. Le persone ehe l'anno tali
esposizioni vengon dette

testimoni e sono eome

nuo

speeehio iu

eui noi vediamo gli alti e gli avvenimenti passati.
I testimoni poi sono o selllpliei testimonidiprom(Iie11'eisze11gr11)
e vengon ehiamati anehe testimoni giudiziali (ger-ielrllieln: Zeugen-).
oppnre sono testimoni strumentali e «d solemnitatem (Instrumentsnnd Nolemnitiiszengen) e la loro presenza dalle leggi non a. rielliesta
soltanto per la prova, ma anehe per la forma di certi negozi. läntl'anllle le speeie di testimoni devono distinguersi l’una dall’altra

sotto pareeehi aspetti ”).
l." I testimoni strumentali e od solemnitotem

sono riehiesti

nella costituzione di un negozio giuridieo eon questo seopo: che
essi debbano sapere eiò ehe avviene, non soltanto per dar lede
al negozio eon la loro testimonianza, ma anehe per dargli eon la
loro presenza la l'orllla legale. Iuveee i setnpliei testimoni giudiziali di prova vengon elliatuati iu tine. per

sentire

da

eSsi see

elle eos: .'anllo del l'atto controverso.
2." I’ testimoni od solemuitotem devono esser rielliesti perla
eooelllsionc del

negozio”). Una eostrizioue su di essi sussiste

tanlo poco, elle anzi per tal motivo il negozio e. nullo “‘). I testimoni giudiziali poi devono solo esser designati 7') e non possono
nel fatto riensare la prestazii'me di una testimonianza ”‘).

"") ’I‘eorio dello pro:—u net pr…-edimenlo eirile [’l‘lteorie der llen'eise inl
(‘ivilprozess]7 sez. II, eap. 4, pag. 1:19 seeondo la nuova edizione del
.lrm'.
11) Clo-ist. ]v'erd. ll.Htel'nlacn'r, ('onelnsion. proet. de dij/eventi:: testimonii indieim'ii et inslrnlnentorii, 'I‘uhiugae 1751.

72) I.. 21 9" 2 I). Qui testam-. for-. poss. [28, 1]. Nov. XC,eap. 2. Vedi
Em. .)]lf.l1ll.l.ll:s, Unite:-rot… 1i11. VIII.

'ap. 37.

=”) I.. 20 si 10 l). eadem.
1’) I.. II I). I:. t.: « Ad tideln rei gestae l'aeiendam etiam non rogatus

testis intelligitur». Vedi Scnnam-zn, ml l:. tit. I)., pag. 52, nota n.
7"') l.. 1ti (.‘. l). f. [4, 20] et. tit.. J'eeretol. :le testibus eagendis, 11,21—
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3." Valgono come. testimoni di prova anche le donne che sono
persone e quelli che sono giudizialmente dichiarati prodighi, ma
non come testimoni istruinentali e ad solemnitatem 7").
4." Ai testimoni di prova si deve far prestare giuramento
quando alle loro deposizioni occorre attribuir fede in giudizio 7").
Pei testimoni giudiziali di solito non ne eil caso, ﬁnchè non
sorga. dubbio sull'autenticità del documento che essi han sottoscritto 7").
5." I testimoni ad solemnitatem possono spesso avere un interesse molto stretto al'negozio pel quale vengono richiesti; così
per esempio il legatario come. testimone del testamento 79). In genere possono qui fare da. testimoni parecchi che non sono ammessibili come testimoni di pro ‘o ”); per esempio il ﬁglio emancipato
per il testamento di suo padre.
(5.° I testimoni giudiziali di prova han da. essere capaci al

tempo in cui devono far testimonianza dinnanzi al giudice “). Ma
per i testimoni strumentali e ad solemnitatem la— loro capacità si
giudica- secondo il tempo iu cui il negozio fu posto in essere: se
essi erano alto ‘a capaci, la loro incapacità sopravvenuta in seguito
non porta pregiudizio “).
"") i 6 I. de- testani. ord. [2, 10]. L. 18 pr., L. 20 @ 6

1).

Qui te-

stmn. fac. poss. [28, 1]. Vedi Ant. SCHULTING, Tliesiu-ni cont-l'on., Decad.
U, tll. 2, 3 e 4 e- Cln'ist. Heillr. Gottl. Köcuï, Abilitazioni sugli oggetti
interessa-nti dell’attuale (lotti-ina- civilistica [Meditationeu iiber die interessanten Gegenstiinder der heutigen Civilreehtsgelarlleit], vol. I, meditat. 3.
.a disposizione del diritto canonico can. 17 e 19,

c.

XXXIII,

qu.

5,

cap. 10 X. (le verbo:". signif. non è ora più osservata. Vedi la. parte I
di questo Commentario, @ 78.

77) L. 9 C. de tentib. [4, 20], cap. 51, 9 5 e cap. 23 X. ead. Jac.
(functus, ad Il. tit. Open, tom. IV, parte I, pag. 926.
7") Vedi HAm-mccn'r, Dissert. cit., conc]. VII.
7") 5 11 Inst. (la testa…-. ord. [2, 10]. L. 20 pr. D. Qui test.fac.poss.

[28, 1].
8") HARPRECIIT, ('it. Diss., conci. XIV-XVI.

E“) L. 3 gm o. (te. om-b. Edicto [37, 10]; L. 11 c. de Testl'li. [4, 20],
cap. 10 X.'de

I'erli. Sigllif. LAUTERBACH,

Colleg. tli. praet. Pond.

ll. t., 6 1].

R?) L- 22 i 1 I). Qui testam. fac. poss. [28, 1]: {< Condicionem testium
Lune inspicere debemus cum signarent, non mortis tempore: si igitur cuni
GLitcu, Comm. I'attfteue. — Lil). XXII. — 71.

0!
G:
La
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7.° Come testimoni di prova bastano per solito soltanto due ”).

Ma per la forma di un negozio sono abitualmente richiesti più di

due testimoni ‘“).
Inﬁne

S.° i testimoni giudiziali di prova devono essere intesi; mentre
i testimoni strumentali rendono già con la loro ﬁrma una testi—
monia-nza 35). Solo per questa. dunque occorre un riconoscimento o
una dimostrazione della sua. autenticita "“).

& 1175.
Distinzione dei testimoni riguardo alla loro credibilità..
Su quali element-i cle-ve quest’ ultima essere giudicata.
Se per mezzo dei testimoni si debba produrre uel giudice una
convinzione, non solo devono i testimoni meritare fede personalmente, ma. devono anche le loro deposizioni riescire esanrientia
Il primo requisito dipende in parte dalla loro capacità- d’intenderÉ
la. verita, in parte dalla loro buona volonta di comunicare e di:
deporre ancora, senza falsità, cio che hanno osservato. La capa-"«
cita di un testimone presuppone, che egli abbia la ragione sana"
per poter percepire giustamente, ed ancora, che la Sua memoria
sia fedele per potere, a richiesta, riprodurre ordinatamente e con
tutte le circostanze ciò che ha sentito. ]l dare un esatto giudizio?

intorno alla buona- volontà. di un testimone, detta capacità morale:
in contrapposto a quella. ﬁsica-, dipende in parte dal carattere…-

signal-ent, tales fuerint, ut adhiberi possint., nihil uocet, si quid postea
eis contigerit ».
33) L. 12 D. li. t.: « Ubi numerus testium non adicitur etiam dna
suftieient ».
_
34) L. 17 C. Si certain petatur [tl. 2]; L. 20 C. (le_ﬁtlcinstrnni. [4,21];
L. 11 C. Qui potior in pignore [8, 17]; nov. LXXIII, cap. 2.
85) L. 17 C. Si- ccrtnm petat. [4, 2] in cui si dice: « cliirograpluun pel“
testium subscriptiones testimonia… capere »; e L. ult. C. (lc Edit-to ]). ['laitrioni fallendo [G, 33] iu eni le sottoscrizioni dei testimoni testamentari
sono dette « depositiones test-ium ».
l"") Vedi i miei Opuscula. ilo-id., fuse. T, pag. 78 segg.
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appalti

dalle sne azioni precedenti; in parte dal rapporto personale

e
in

cni il testimone sta con colui a favore 0 centro del quale egli
depone; in parte dal suo rapporto verso la cosa sulla quale egli
depone e per la quale entra in considerazione il vantaggio individuale, ehe per avventura gli potrebbe procurare la sua deposizione m). A questo punto si riferiscono i seguenti passi:
L. 2 h. t. MODI-;STINUS, libro VIII Regula-rma: « In testimoniis 88)
autem dignitas jtdcs mores gravitas "”) examinanda est-: et ideo

testes, qui adversus ﬁdem snae 90) testa-t-iouis vacillant 91), audiendi
non sunt. ».

L. 3 CALLISTRATUS, libro IV de Cognit-ionibus: « Testium ﬁdes
diligenter examinanda est-. ille0qne in persona eorum

exploranda

‘”) Von GLOBIG, Saggio di una teoria della verosimiglianza [Versuch
einer 'l‘tieorie der Wallrscheinlicllkeit], parte I, sez. VIII, 9 2-5

cd Eb.

Cllristpll. CANZ, Tractatus dc probabilitate iuridica, $ 130 segg.
88) Il Cod. Erl. legge veramente « in testihus ». Così pure. CHEVALLON,
lt-Inunx e BAL'DOZA. Ma la lezione ﬁorentina seguita anche da I'IALOANnna, HUGO A l’on-ra, Miufics, Rossano e Cnanounas, merita indiscuti—
bilmente la preferenza. Essa è rafforzata dalla testimonianza dello ScoLmSTl-z, tom. II, Basil-teoman, pag. 538 [IIEIMBACH, tom. II, 21, 1, 2,
sec]. ], pag. 386: s'ni rein papfuptaw, in testimoniis]. Nei Basilici stessi
però a pag. 511 si dice: s‘nì 7sz y.«,o'r-Jpwv in tcstibus [HE1.\13., ibid., pagina 380].
°”) Gravitas vale qui come constantia, fermezza, perseveranza e sta iu
eontrapposto con quella leggerezza che CICERONE in Orat. pro Flacco,
cap. 4 e 5, rimprovera ai testimoni greci. Vedi CUIACIUS, Comm. ad h.
tit. Opt-r., t., IV, parte I, pag. 926.
°°) Tauunraaus. seguito anche da Russano, Cnanonnas, HUGO A PORTA,
GornoFm-znus e GEBAUER, legge snam. Ma questa lezione saa-e, che hanno
HALOANln-IR, ClIEVALLox, Mlnävs, Manus e BAUDOZA, è preferibile.
Questa lezione e anche confortata dai Bastlici, t. II, pag. 512 [Hiems.
100. cit.], in cui si dice: (iuia-EF oüx dxoziovtac oi èvavnòu‘usvac ':oic È‘? €xyapTvpicp aff-"cii? si,0'4,uävoL;; i. e. Ideo non audiuntur, qui contradicit-nt iis,
quae in testatione ipso:-(ml, cai—«tinentur. Il Cod. Erl. lla egualmente snae

testationis. Vedi SCHRADER, pag. 24, nota q.

91) Destzl. I—InnALDUS,- Dc reram indica-tar, auctoritate, lib. I, cap. 6
(in Orrore, Thes ilo-. Rom., tom. II, pag. 1105), intende queste parole
ber un testimone istrumentale che, come dice MODESTINO, L. 17 $ 1 D.

‘le Lege Cornelia (lc fals. HS, 10], rende una falsa. testimonianza contro
la propria sottoscrizione.
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erunt 99) in primis condicio cuiusque, utrum quis decurio °“) au
plebeius sit et an honestae et; inculpatae vitae an vero notat-us
quis et reprehensibilis ”"): an locuples vel egeuus“) sit, ut lucri"
causa quid facile admittat: vel an inimicns ei sit, adversus qucnr
testimonium fert, vel amicns ei sit-, pro quo testimoniuin dat. nam
si careat; suspicione testimonia… vcl propter personam a qua fertur
(quod lloncsta sit-) vel propter causam (quod neque lucri neque

gra-tiac neque inimicitiae causa tit) admittendus est. — 5 1. Ideoqne
divus Hadrianus Vibio Varo legato proviuciae Ciliciae rescripsit
eum qui indicat magis posse scire, quanta ﬁdes adhibenda sit
testibus. vcrba epistulae haec sunt: Ta magis scire potes, quanta
ﬁdes adhibenda sit tcstibus, qui et cui-ns dignitatis et- cui—us cris-timationis sint et qui. simpliciter risi sint dicere, utram unam eandemque
meditata-m sermonem attulerint 96) an ad ea. quae interrogavc'ras '") [Vedi
nota a pag. seg.] c.» tcmpore ccrisimilia responderint ».
9?) Così leggono Taumatmus e tutte le altre edizioni che io llo collfrontatc. Con questa lezione si accorda anche il nostro Cod. Erl. Certo
al contesto si addice maggiormente. la lezione exploranda crit, che lo
Scnnannn, pag. 24, preferisco in base a un codice di Stoe-arda. lo però
esito a cambiare, ill grazia di quest’unieo codice, la. lezione comune, couforme a tutti gli altri codici e a tutte le veccllie edizioni; poicllc è assolutamente indiscutibile che CALLIS'I‘RATO, peri rapporti di diversa specie
da lui citati quali requisiti da osservare uel giudizio illtorno alla credibilità. dei testimoni, lla usato deliberatamente il plurale. [Anche Monna-:x
legge erunt].
93) Sol-manna legge aut.
9“) La parola notatas sembra che accenni alla. vc'a infamia che si
chiama iuris, l’espressione reprehensibilis invece alla così detta. infiuunt
facti. Scnlunnn, pa-r. 25, uota u.
95) TAURELLIUS lla egens. Ma. la maggior parte dei manoscritti, come
anche il Cod. Erl., lla cgclllls. Cosi pure ma soltanto, fra le edizioni. 10CIII-IVALLON. Lc altro edizioni, HALOASDER, “UGO A PORTA, Mluïit's,
Rossano, Ciuuoans, All-mux e li.-\UDOZA hanno egens. Lo Sonic.-\mu:
[lit la preferenza. alla prima lezione (pag. 25, op. cit.). Sllll'intlnsso dellapovertà. sulla. fedeltà. c lealtà. dei testimoni, vedi Gut.-xolus, Comm. ad h.
tit. e FINESTRES Hnanoenxmx, pag. 970-972. [MOJIMSEN legge coi più
egens].
9‘;) Negli Scotti dei Basilica", totu. II, pa". 539, lit. g [lll-Julii., loc. cit.,
lil"). 3, scol. I, pag. 387]: zxì rive; al‘/:).oùarslaw 307.007; 3127.676705: 75 mi
yap‘rupsiv, zai ﬂore/mv Fia? zz'c riu an?-).".- ysysìsr'ﬁyémv :i'pzîfnqiow'iv. [1- e.
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Sc in base alle qualità ed ai rapporti qui accennati e su cni il
giudice deve fondare la sua decisione intorno alla credibilità del
testimone, non si oppone contro costui nessun dubbio nè riguardo

alla sua- capacità. di esporre esattamente l’osservazione circa. il

fatto controverso, ne riguardo alla sua volontà. di eomnnicarla senza
falsarla, — si ha un testimone picnmnentc dcgno di fede, detto « testis

classiens, testis omni exceptione maior ». Se invece manca. di uno
di tali requisiti il testimone è o del tutto incapace o sospetto. TESTIMONI INCAPACI (nicﬁt/figc Zeugen), testis inhabiles, sono quelle persone le quali per cause ﬁsiche o morali vengono escluse dalla facolta) di render testimonianza. Costoro sono o assolutamente incapaci,
quando non possono in nessuua eausa essere richiesti come testi-

moni, o relativamente incapaci, quando solo nella causa di cui si
tratta 0 in determinati rapporti non sono anunessibili. Se un testimone non è invero inammessibile, ma intervengono delle circostanze
per lni, le quali rendono dubbio che egli potesse esattamente osservare o eolesse comunicare la sua osservazione senza ﬁllsarla,
onde la sua deposizione non merita piena fede, esso allora si chiama
un rnsrnronn SOSPETTO (ein re;-diiahtiger Zeuge), testis suis-peetus,
s. non classic-ns.
La dilfcrenza consiste in questo, che
1.° i testimoni incapaci non si devono adatto considerare come
testimoni e quindi non devono nemmeno esser uditi. quando si
conosce la causa della loro incapacità prima. dell’audizione.
et. qui simplicius risi sint dic-cre, et testimonium ferre, et iil-rom. unam
eandemque recent meditata-m. attulerint]. E nella. nota. n. [ibid., pag. 54.1,

Hume,, lor-. cit., scol. 7, pag. 388], il simpliciter è così spiegato: si.—.In—
Zïl-m; ni uri; dm" augþaul-rïg; i. e. non eailide, nee e.x: compacto. Nota o
[ibid. lll-nun,, seol. 8, pag. 389]: sepsit, vm, 57: ici-.- ronoi roi; u.ù-rai; s'»
f'fl p.zptupi'rlx. zp—ifrw‘rm pinza-w, c'); in peli-n; Goznù‘ne; yularupeiv. [i. (:.
nota, si plures eisdem verbis n(a-nlar in testimonio dicendo, qnasi meditate
videantur testimonio perhibere].
'") Pet. Boxnnl, Specim. contia. animadversiones eritieas ad loca quac—
dam iuris eiv. (lepra-vum, Francqn. 1746, cap. XI, (in Ger. OELRICII,
Thes. novo ])isscriation. iurid. Belgicam, vol. II, tom. II, pag. 215)
preferisco leggere interrogarci-is. Egli si richiama. alla testimonianza. di
Joa-nn. SARESBERIl-JNSIS in Polieratieo, lib. V, cap. 14, pag. 507 (edit.

Lngd. Batav. 1639). Egli quiudi emenda anche la L. 3 (s 2 h. !.
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2.0 I testimoni sospetti sono invece uditi, tuttavia con riserva

delle obbiezioni ad esse oppost-e, e il gindice deve allora. in base
alle circostanze giudicare qnale fede sia da attribuire alla loro de-

posizione "‘“). Anzi possono talvolta i testimoni, che altrimenti sono
sospetti, acquistare il carattere di piena credibilità, quando le
parti che potrebbero fare obbiezioni contro la loro credibilità
nulla oppongono contro la loro persona e le loro deposizioni °"),

oppure li citano addirittura per se stesse come testimoni “’"). C’è
di più: essi possono considerarsi come testimoni pienamente validi in quei

:asi in cui per lc circostanze della causa la verità

non si può scoprire in altro modo, cioè. quando l’atto è di tale
specie, che nessun altro, all’infuori di queste persone, ne può aver
conoscenza 1). Ciò non vale pei testimoni incapaciz).
3.° Anche per un testimone pienamente degno di fede si deve
ben distinguere la. possibilità della prova dalla sua esistenza ef—
fettiva 3). Questa richiede, oltre quella, ancora una deposizione
esauriente di almeno due testimoni; per costituire una prova com-

pleta4). Di ciò più ampiamente al 5 1185.
@ 1176.
Testimoni incapaci.
Sono ﬁsicamente incapaci di fare una testimonianza coloro i quali
non hanno la ragione e i sensi necessari per l’osservazione 5). A
98) L. 3 t ] e 2; L. 13; L. 21 5 3 D. h. t.; Lnrssu. Meditat. ad
Pci-ad., vol. [V, specim.-CLXXXIII; TIIIBAL‘T, Sistema del diritto dello
Pandette, vol. 3, o' 1167.
99) Vedi LABTERBACH, Ooiieg. th. pr. Pand. li. t., 6 37; GOENNER,
Man-nate della procellam comune, vol. [, 11. X, 6 25, e, lo stesso, Pro—
getto di im- Codice sai procedimenti giudiziali, nei Motivi, vol. II, part. II,
pa". 480.

’°°) \Vnsri-nAL, Pareri giuridici e sentenze, vol. I h. t., 9 10, pag. 127.
]) Cap. nlt. X. de tcstib. eeg.; cap. 3 X. Qai accus. possa-nt mattina.;
I'm-"exuunt", ()bserrat. iur. univ., t. I, obs. 140; \VESTPIIAL, l. e., t 9
2) Wicuxusn, Scia-t. Observat. for., tom. I, parte V, obs. 56 e tom.Il,
part. VI, obs. 416.

3) Vedi MARTIN, ﬂIannale della prae. civ., $ 182.
‘) L. 9 \\ 1 Cod. dc. tcstib. [+, 20]; L. 12 D. eedem.
5) C.sxz, Tractatus de probabilitate iuridica, 6 141 segg.
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tale categoria appartengono: 1.° ifuriosi (Rasende) e i demcnti (ll'almsin-nigc). Se in queste persone si avverano dei lucidi intervalli in
cui esse riacquistano l’uso della ragione, possono costoro invece
far testimonianza sui fatti ehe hanno osservato in questi periodi,
ma la loro testimonianza vale soltanto come testimonianza strumentale in quegli att-i solenni in cui sono contemporaueamente
richiesti parecchi testimoni G); al contrario non si possono ritenere

pienamente validi come testimoni giudiziali di prova 7). 2.0 l' eieehi
(Blinde) riguardo a quegli oggetti che solo con la vista- e i sordi
(Tanbc) riguardo a quelle cose che solo con l’ udito si possono percepire. Per entrambi tuttavia si presuppone, che essi si siano
trovati in tale stato già. nel tempo del fatto "). Pure, un sordo può
rendere testimonianza su ciò che egli ha veduto, e un muto (AS't-u-nuner)
su ciò che egli e in grado di scrivere 9). LO stesso vale per i sordomuti 1°).
Sono giuridieamcute incapaci: 1.° Gli impuberi (L'nmiindige), i
quali, anche dopo raggiunta la pubertà, non possono fare valida
testimonianza su cio che si son tro 'nti ad apprendere nella loro
impuberta “). CALLISTRATO, L. 3 5 5 D. h.. t., dice invero: « Lege
Julia de vi cavetur, ne hae lege in reum") testimonium dicere

liceret, — quive impubes erit » “); e se ULPIANO, L. 105 1 D. h. t.,
G) L. 2.0 5 4 l). (,)ui testam. fac. possuut [28, 1].
7) Vedi Scusi—uvun, I)ella prora giuridica, @ 110.

In

termini troppo

generici si esprimono a. tal riguardo LAUTERBACH, Coll. th.pr. Fund., h. t.
\\12 e Ganz, .'l'r. cit., 9 142.
”) Ant. SCIIUL'I‘ING, Thes. Centro-v., dec. C, th. 2; CANZ, i. e., $ 142;
SCHNEIDER, op. rit., @ 112.
9) CLAPROTH, Introdnz. alla proc. cir. [Einleitung in den biirn'. Prozess], g 260

1”) LAUTERBACH, Col/cg. th. pr. Pand. h. t., 58 12 in ﬁne.
“) Di altra. opinione sono invero BERGER in ()ccon. iuris, lib. IV,
tit. 24, 6 3, not. 1 e. LAUTERBACI-l, Col/cg. lh. praet. Primi., h. i., 516,
ma con ragione rigetta. questa opinione True.-wr in Sistema del diritto
delle Paudette, vol. III, ©1168. Cosi pure VOl—l’l‘, Comm. ad Paini. h. i. $ 2.
12’) Î. e. << in reum hac lege accusatum » come esattissiiuana.-ute spiega.

'hic-sta parola l’.—\ccuusio.
1“) Le parole qni citat-e della. Lex Iulia dc vi si trovano anche nellaColletto Illosaiearum ct Jimuauar. Leg., tit. 9, {\ 2.
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si esprime in maniera del tutto generica: « Sed nec pupillis testi-

monium denunciari potest », egli tuttavia, nel lib. VIII de ()./ﬁcio
Proeons-uiis, ende quest’ultimo passo è ricavato, tratta dei giudizi
penali, come si rileva dalla L. 1 D. :de (lauatio-nibus ]48, 18], ed
anche da dieci altri passi che son presi tutti dallo stesso libro di
ULPIANO “). Perciò alcuni giuristi “') ritengono, che la cosa sia
diversa nei giudizi civili. Nelle cause civili gl’impnberi, quando
sono soltanto proximi pubertati, si dovrebbero ritenere come testimoni ammessibili, sebbene non possano certamente riguardarsi quali
testes omni exceptione maiores. Ma la ragione addotta da GALLISTRATO, che essi non possono essere ammessi a fure una. test-imonianza propter lubricum consilii sui e a-ifatto generale; essi nemmeno
per i testamenti possono quindi essere ammessi come testimoni l"').
Senza dubbio, con 17 inserire quei franuuent-i in questo titolo generale, anche TRIBONIANO volle percio dar loro una più grande
estensione ”). 3.° Coloro che, come sperginri, o per altri atti infamanti, a- causa dei quali sono stati con regolare giudizio dichiarati
infami, oppure in seguito a un grave reato penale, si sono resi
indegni della fede civile “’). Per diritto civile doveva invero esser
dubbio se tutti coloro ch’eran colpiti da una 'in/"muta. iuris avessero
a. ritenersi senz’altro testimoni incapaci, quando si confrontino
insieme la L. 3 5 5 e la L. 3 ]). h. t.. Ma il diritto canonico esclude
assolutamente costoro dalla serie dei testimoni l”). Il diritto canonico anzi ritiene per inca-pace, durante il processo, chiunque sia

H) Vedi Abr. “’n-nane, Iurisprud. restituta, pag. 298.
15) LAUTERBACI-I, Colleg. th. pr. Pand. h. t., 5 13 e 14; Caxz, Tractcitato, 5 142, not. d.

16) 6 6 I. de testam. ord. [2, 10]; L. 20 pr. D. Qui testam. far.-.poss.
[28, 1].
”) ]Iugo DONE1.LUS, De testibus, cap. I, pag. 228; Ant. Scnumme,
Thes. controversi., dec. C, thes. 5 o SCIIRADER ad h. t. pag. 36, not. 5m) Can. 18, cans. VI, qu. ], cap. 9 X. de test.; LAUTERBACII, Colleg.
th. pr. l'aud. h. t., 5 18; Müuncn ad Siria-iam., toni. ]I, exel-cit. XXVIII,

ih. 38, not. :; Gnomiax, Teoria del procedimento giudiziale, 5 86; Sensu!DER, .'Z'eeria- della- prora giuridica, 5 114 e 115.

"’) Can 18, caus. "I, qu. 1, cap. 10, 13, 20, 54, 56 X. h. t. BOERtuen, Iur. eeeles. protesi., tom. I, lib. II, tit. 20, @ 10.
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convenuto in linea penale, sino a quando egli non abbia provata
la propria innocenza "). 4.o Coloro i quali han preso danaro o valori
da una delle parti litiganti, 0 elle se ne son fatti promettere per

deporre in favore di essa 21). 5.° Coloro i quali a causa del loro
pubblico ufﬁcio sono depositari di segreti, in quanto debbano rendere una testimonianza sn qualcosa anche di spirituale, riguardante
quello che ad essi fu conﬁdato in confessione”). Di ciò stesso fa
menzione lo HELLFELD, 5 1178. 6." Gli erctiei e gli ebrei contro

i cristiani ortodossi "’"), criterio che tuttavia non è più osservato 2*).
’i.“ I testimoni in causa propria. « Nullus enim idoneus testis in
re siia- intelligitur », dice POMPONIO, libro I ad Sub-imm 2*"); e lo

stesso rescrissero anche gli imperatori VALENTE e' VALENTINIANO,
L. 10 Cod. h. t. Secondo insegua ULPIANO, L. 1 5 11 D. Quando
appellandum

sit

[49,

4],

una propria causa si chiama quella

«cuius emolumentmu vel damnum ad aliquem suo nomine pertinet ». Quando dunque il testimone nell’esito della causa, in eni
deve- deporre, ha un interesse proprio, cioe può direttamente sperare dei vantaggi o temere dei danni, la. sua testimonianza e da.
rigettare 'i"). Di ciò un po’ più ampiamente al 5 1177. S.0 I genitori
-e i ﬁgli non possono, gli uni verso gli altri, far valida testimonianza ne in favore ne contro: « Testis idouens — dice PAOLO,

libro I ad Sabinum 27) — pater ﬁlio, aut ﬁlius patri non est »; e
gli imperatori DIOCLEZIANO e l\‘IASSIMIANO rescrissero, L. 6 Cod.

'i") Cap. ult. X. de' tcstib.; Bonanno, loc. cit., 5 6; Tnmsc'r, loc. cit.,
1'1168.
"") L. 2 5 5 I). h. t.: « Quive ob testimonium
accepisse indicat-us vel convictus crit ».

dicendum, pecuniam

22) Cap. 2 X. de ofﬁcio et potest. ind. deleg.
23) L. 21 C. de haeret. [l, 5]; cap. 1 X. eodem. L. ult.. Cod. de Judaeis [l, 9].

È') Bonum-zn, Iur. eccles. prutest., loc. cit., 5 3 e eon TEVENAR, Teoria
della prova nel procedimento civile, sez. II, cap. 4, pag 148 e seg.
25)

L.

10

D.

Il.

t.

"') HL'FELAND, Trattato di diritto ciuile [Lehrbuch des Civilrechts],
bart. II, 5 1700; Frid. Wilh. Aut. Lsrurrz, Disquisit. inriti. de teste
sua in causa, Barnthi 1795.

27) L. 9 D. I:. t.
("Liicn. Comm. P.tndette. — Lib. X {H. — 72.
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eodem: « Parentes et liberi invicem adversus se nec volentes ad

testimoniuin admittendi sunt », Parecchi giuristi 2") vogliono invero
restringere questa diSposizione del diritto romano semplicemente
al rapporto della patria podestà. e ne ripongono la ragione in ciò:
che padre e ﬁglio erano da ritenersi giuridicamente per una sola
persona, durante il tempo in cui il ﬁglio si trovava nella patria
podestà-. Questa opinione ha per se anche l’autorità. dello Scoliaste
greco, il quale Spiega quel passo delle Pontici-te nella manica seguente 29): 'O timidam-; (Bv ön).cvo'n' (30st ydp 57.-w; p.zprulasîv
p.zprup'lw To") fa..-pi ei dè 76771714 antici-ïm;, aizoüairm; naptupef,
zai di; äv ali.).cïpz'rp api/yan nm.-356711. i. e. Qni scilicet in potestate est: nam qui putri tcstis est, sibi ipse testimonia… dieere'ridetur. Si vero sm" iur-is fue-tus sit, non prohibetur testi-s es.—fe, et at
in alieno negotio ﬁdes ei (ulli-ibatur. Anzi sembra pure, che questa
opinione sia giustificata dalla connessione della L. !) con la seguente L. 10, la quale ultima probabilmente cont-iene la ragione
della precedente L. ”. Poichè il ﬁglio, che volesse fare una testimonianza in favore del padre, si trova nella

podestà, di costui,

sarebbe testimone in causa propria. Qui calza cii) che GIL'LIANU

insegna nella L. 201 ].). de rerbor. sign.-if,, [50, li;] che secondo uua
tosta interpretatio il nome ﬁlius designa tanto

un jitius/innilias

quanto una jiliafa-milius i'). ‘Se si confrontano inoltre gli altri fram-

menti clie son tolti dallo stesso PAOLO, libro I ad Sabinum a"), si
rileva come PAOLO abbia ivi trattato degli eil'ct—ti della patria po'

28) Frid. Es. a Put-“icsnonr, Oben-rat. iuris "uir., tom. I, obs. 15;
'l‘lnnaur, Sistema del diritto delle Pundcttc, voi. 3, 5 1169, lit. G.
29) Basilica, to…. Il, pag. 550, Schol. e [Hl-nun,, II, pag. 394, sec]. 1,
capoverso].
3”) L. 3 I). de ritu zmptìar. [23,2]; L. 7 de liber. etpostmn. [28,2];
L. '9 l). eadem; L. 11 I). de rniy. et pap. suius-iit. [28, (i]; L. 7 ]). de
acqui)". rc! omitt. hami. [29, 2]. chi --lhr. “'n-:LING, ]urisprud. restituta,
tom 1, pag. 196.

I’) Sulla. comprensione del feunninile nel inascolino o sulla estensione di tale
erit-erio nei giuristi romani, si veda. ora l'ottimo e moderno lavoro del MOl:,\sso, .l-Iuneolinnm cum,-ip" ue _I'emininnm, Contributo alla teorico del genere nel…
lingua del diri/lo romane, Milano 1803.
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testa. Che cosa poteva esse-r più naturale della conseguenza, che

ai ﬁgli e ai genitori non si opponeva. più il divieto legale di ren—

dersi scambievolmente testimonianza, qua-ndo i ﬁgli non sono piii
nella patria podestà? Questa conclusione ne traggono anche 10 ScoLIASTE greco e il PUFENDORF. Quest’ultimo concede tuttavia, che
quand’anche in tal caso la testimonia-nza dell’uno per l’altro non sia
da rigettare, pure, per la stretta- parentela, essa non merita piena
fede. La maggioranza dei giuristi“) spiega nondimeno le sopracitate disposizioni di legge in maniera del tutto generale euritienc egnalinente genitori e tigli per testimoni incapaci gli uni
contro gli altri, quand’anche i ﬁgli non si trovino più nella patria
podestà-; e questa opinione merita senza dubbio la preferenza.

Può anche concedersi che PAOLO nel libro I ad Sobimnn, oudela
L. 9 è tolta, abbia trattato delle conseguenze della patria podestà..
Ma che egli non abbia voluto limitare a questo rapportoildivieto
legale, secondo il qnale genitori e ﬁgli non devono gli uni verso
gli altri ammettersi come testimoni nè a favore nè contro, risultadalle sue stesse Receptae Seaton-tide, libro V, tit.. 15, 5 3 "), dove
egli dice: «Adversus se invicem parentes et liberi, itemque liberti, nec volentes ad testimoniumadmittendi sunt, quia. rei cerae
testi-monium necessitudo personarum plerum-quc corrumpit».

Lo stesso PAOLO, che è l’autore della L. 9 D. I:. t., è quindi
anche la fonte da cui deriva la massima che gli imperatori DIO(‘anmno e l\IASSIMIANO hanno a lui attinta. Ma egli non trae la

ragione della sua massima dalla sfera della patria podestà, al contrario la. ripone nella stretta parentela e quindi nel naturale af-

3‘) Io. VOI-:r, Commenta:-. ml ])ig. h. t., 5 3; Ian. a. Costa, Praclcct.
ad illustriores quosdmn titulos locaqne selecta iuris civilis, ad L. 6 C. li. t.
pag. 266; Iul. Frid. MALBLANC. Princi‘p. iur. rom.. part. II, sect. II,
i‘ 607, lì. V; Gottl. HUFELAND, Mmm/tlc. di diritto civile, vol; II, 5 1700,
not. b, e specialmente F. A. barone ron ENDE, Spiegazioni giuridiche
'l'OP'ie [Vermischtc jnrist-ische Ausführungen], Hannover 1816, 4, n. XI,
pag. 139—144.
”) Vedi Ant. Scunmrxe, Iurispru/l. ret. Antei-usi., pag. 488 [Knut-Denn,
Colla-tio librornm iuris (l-ntcjustiniuni, tom. II, Pauli libri quinqne sculczztiarmn, pag. 124].
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fetto tra cosi vicini parenti, il quale non fa sperare una test-inienianza imparziale. La ﬁne della patria podesta non distrugge questa.

ragione. Per conseguenza sul giudizio intorno alla validità, della
loro testimonianza può non aver nessuna inﬂuenza il vedere se il

rapporto di patria podestà sussista ancora o sia sciolto. L’argo—
mento che si trac dalla connessione tra la L. 9 e la L. 10 di
questo titolo è assai arbitrario. Si è gia sopra notato, infatti,ehe
l’espressione test-is in re sua non si riferisce al rapporto perso—
nale del testimone, ma invece al rapporto con la cosa sulla quale
deve rendersi la testimonianza. Non ci si può quindi trarre più
oltre in errore, quando GIULIANO, L. 201 D. cle rerbor. signif.
[50, 16], dice: « Iusta interpretatione recipienduni est, nt appellatione jili-i, sicut ﬁliamfamilias contineri saepe respondimus, ita et

nepos videatur comprehendi ». GIULIANO nel libro LXXXI Digestormn,

oude il passo è tolto, tratta dei legati 33), pei quali è

assai spesso questione se sotto il nome di ﬁlius si comprendano
anche la ﬁglia e il nipote, come hanno con molti esempi spiegato
Iac. CUIACIUS“) e Ioh. G-önniius"). Nessun dubbio cheivi abbia
potuto t'attarsi anche del rapporto di patria podestà.

Si pensi,

per esempio, alla tutela testamentaria a proposito della quale poteva
entrare in questione il significato della parola ﬁli-us, come mostra

ULPIANO, L. 16 D. (le testam. tut. [26, 2] con esempi. Ma G-IM‘OLENO, L. 84 D. cle cerbor. sign-if. [50, 16] insegna., che, anche senza
riferimento

alla

patria

podestà,

sotto la denominazione ﬁlius si

comprendono tutti i ﬁgli. Un esempio e dato da SCEVOLA, L. 41

5 (5 D. de legat. III [32]. Quanto al fare testimonianza non c’è
quindi da pensare. Con ragione perciò lo Scnunnnn 3") dice, che
la parola ﬁlius nella L. 9 h. t. non designa precisamente un Ji;
liiisf'mnilias, ma omnis ﬁlius. Sebbene, però, la testimonianza dei
33) Vedi L. 102 D. (le logo-t. I [30]; L. 13 D. (le lib. ler/(tt. [Bi-, 3],
che son (olte dallo stesso libro; Abr. Wir-:LING, In;-ispr. restituta, pag. 71.

1“) Comm. ad lil. I). (le vei-bor. signi/'. ad L. 84 h. t.
35) Comm. repetit. praelect. in tit. XVI, lib. L, Paml. :le rerb. signi/',
ad L. 201 D. li. t. Cfr. anche Jul. a Berna, Com-mentor. «in. eundem
titulam]. (ill L. 84 11. t.
36) Ad h. t. L. 9, not. r, pag. 51.
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genitori non valga nè in favore nc contro i 'ﬁgli, pure molti 37)
credono, che nelle liti dei ﬁgli tra di loro i genitori siano

testi-

moni pienamentc validi, perchè qui l’affetto è egualmente grande

verso entrambe le parti. Ma in contrario il VOET 33) ha già. ricordato, come con ciò il divieto della legge non scomparisca, anzi
si raddoppi, invece 'I).

5 1177 1).
Testimoni sospett-i.
I testimoni sono sospetti: I. a causa della loro età, qnandonon
hanno ancora venti anni 5).

:”) Vedi Frid. Es. a PUFENDORF, Obscrvat. iur. univ., tom. I. che. 140.

3“) Comm. ad Pearl. h. t. 5 3 in f. Si veda pure fron- GLOBIG, Teoria
della. rerosimiglimwa, part. ], sez. 7, 5 8 e SCHNEIDER, Teoria della prora
yiu-ridica, 5 119. Quest’ultimo alter-ula giustamente, che i genitori possono eseere ammessi come testimoni nelle cause dei ﬁgli riguardo a quegli
oggetti che per loro natura solo nell’intimità. della famiglia possono essere

precisamente conosciuti; per esempio, se si tratta di provare il giorno
della nascita o della morte di un ﬁglio. Altri aggiungono ancora le cause
matrimoniali: cap. 5 X Qni moti-im. accusare poss.; HomiEL, Eli/ipsoilia
quaestio;]. for., vol. I, cbs. 211, voc. Parentes, e CLAPROTII, Introduzione
alla proc. cit:. ordinario, part. II, 5 260, n. 4.
\

'I) La parola della legge, per il nostro diritto positivo, e categorica e non
ammette distinzioni, salvo due casi di espressa eccezione. Art. 236 cod. proc.
civ.: «Non possono. essere sentiti come testimoni i parenti e gli afﬁni in linea
retta di una delle parti o il coniuge, ancorchè separato, salvo nelle quistioni
di stato o di separazione personale tra. coniugi; e quando siano sentiti non si
ha riguardo alla loro deposizione. — I minori

di anni quattordici possono

essere sentiti senza giuramento e per semplice chiarimento ». Per una buona
applicazione recente di questa. limitazione della facolta di prestare testimo-

nianza-, si veda Trib. civ. Napoli, 8 aprile 1904 in causa Cito c. ]:‘iocca,
muri/W". it., 1904, I, 2, 456, dove è stabilita la massima seguente: La controversia sulla nullità. del matrimonio va compresa tra le quistioni di stato:
onde sono ammessi a far testimonianza nella lite i parenti ed afﬁni dello

Pm'ti.
') Cfr. LESSONA, Della suspicione dei testimoni in Procedura, 1898, pag. «181
e Prava. testimoniale citata.
si Intorno al limite di eta pei testimoni nel nostro processo

penale,

toruo alle altre limitazioni di testimonianza, si vedano le nullità.

e

inl-

stabilito

negli articoli 285 e seguenti del codice di procedura penale, modiﬁcati dal
decreto 1.° dicembre 1889 per l’attuazione del nuovo codice penale.
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L. 20 D. ll. t. VENULEIUS,
testimoniuin

accusator

citare

libro II de iudieiis publicis: «In
non

debet enni, qui minor viginti

annis erit ».
Tanto l’intestatnra quanto il contenuto di questo passo 1110—
strano tuttavia, che ciò vale solo per la procedura penale e forse

cra- stato disposto dalla Lea: Iulia. iudiciorum. publvieormnng). Sebbene non sia stato posto in dubbio, che nelle cause penali si
debba attribuire piena forza probante al testimone, il quale abbia
compiuto i venti anni, purchè niente si opponga per altro alla sua
credibilità”); tuttavia non si può giustiﬁcare l’opinione di coloro i quali afferuiano, che la disposizione del diritto romano, richiedente per una valida tcstimouianza nelle cause penali il com-

pimento del ventesimo anno, non è osservata nei tribunali te—
deschi, ma che secondo il diritto canonico basta all’età di quattordici
anni '“). È importante invece la distinzione che in armonia con la

pratica fa la gran maggioranza dei moderni penalisti “), se cioè
si faccia questione del giudizio di un delinquente incorso in una
pena ordina-ria, O semplicemente della conferma di un sospetto
contro l’accusato, Oppure di una pena straordinaria. Nel primo
caso per la piena forza probante di un testimone, si richiede assolutamente un’eta di venticinque anni.
Per gli altri casi poi, nella procedura penale, si ammettono
anche dei testimoni più giovani, pur che abbiano raggiunta la
pubertà.

3”) Vedi SCIIuAnEu, ad li. (. Fond., pag. 64, not. na.
“°) Vedi STüm-n., Procedura penale nei trib. ied. [Criminalvcrfalirenin
deu deutschen Gerichten], vol. II, 5 855 e TrrTnANN, Mmmulc del (lir-

peuﬂlc tedesco comune [Handbneli des gemeinen deutschen peinlichen
Rechts], part. IV, 5819.
"‘) Can. 15, Caus. XXII, Qu. 5. Vedi MEISTER, Decisioni giuridiche e
pareri nelle ('a-use penali- [Reclitliclic Erkeutnissc uud Gutachten in pcinliclien Fallen], part. III, decis. 78, n. 32, pag. 349 e seg.
42) rou- QUISTORI‘, Principi di diritto peu/de [Grundsätze (les peinlichen
Reclus], part. II, 5 693; Raxrr-"r, Sulla prom nelle cause pena-li, 5 650
MEISTER, Osserrae. pratiche tratte dal (lir. pen. e dal cir. [Practische
Bemerkungen aus dem Criminal- und Civilrechte], vol. I, osserv. XVII,
num. 13.

. l
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Xella procedura civile è fuori dubbio che si muniet-talio come
validi testimoni gia coloro che han compiuto il diciottesimo (mne,

e senza distinzione di sesso”).
II. A causa di personale qﬁ‘ezione O «eversione (Wegen per—
sönlicher Zuneigung oder Abneigung) verso colui riguardo al quale
si fa la testimonianza, amico del producente e nemico dell’altra
parte. Il vedere ﬁno a qual punto l’amicizia O l’inimicizîa inﬁrmino
la credibilità. e cosa che dipende dal grado relativo. Il più alto
grado di amicizia si ammette fra i coniugi, perchè il vincolo del—
l’amore e degli scanibievoli vantaggi tra di essi è di regola con—
sacrato per tut-ta la vita e dalle leggi stesse. Tali persone ineritano perciò assai poca fede quando devono testimoniare intorno a.
qualche cosa l’una per l’altra. Se depongono l’una contro l’altra-,
non si deve riconosccr loro nessuna credibilita, perchè deve giasussistere un alto grado d’iuimicizia e di odio, quando dei coniugi

sono rispettivzunente testimoni in contrario “). Secondo Ia diSposizione degli imperatori VALERIANO e GALLIENO “’): « Etiam iure
civili domestici testimonii ﬁdes improbatur» la testimonianza nei
rapporti scambievoli non doveva valere addirittura-, ne in favore,

nè in contrario, come. ritengono anche Wnuxnnn "“) ed HOMMEL ").
Ma la pratica non ha rigettato assolutamente la testimonianza

dei coniugi, come ha dimostrato il Lnrsnu”) con esempi. Inoltre
la semplice amicizia fra persone che non sono l’una all’altra legate da un vincolo cosi stretto come quello del matrimonio non
esclude dalla testimonianza; essa però può senza dubbio sussistere
in tal grado da rendere almeno sospetta la testimonianza in fa—
vore dell’amico “’). Qui calza anche bene la semplice massima di
\,

“) Vedi HOMMEL, ]Î‘lmpsodia quaestio". iu foro quotidie obrenienl, vol. I,
obs. 211, verb. Puberes, pag. 364.
'“) Von Gnome, Teoria. della rerosiuiigÌ-iu":o, part. I, sez. 7, 5 8.
15) L. 3 Cod. h. l. [4, 20]. Vedi Jan. a COSTA.

l’rueleciiou. url 'illu-

sirior. quosdam. titulos locaque select. iur. ein., ud. ll. L.,
"°) Select. ()liscrvut. for., tour. II. part. IV, Obs. 176.

pag. 256 su"“.

‘”) ]tliapsorl. glmeslion. for., vol. I, obs. 76.
") Mcdltut. ad Fund., vol. IV, specim. 283, uic-dit. 19, 20 e 21.

"") Can. 12, Caus. lil', Qu. 5; Panis—acnrs, De testibus, quest. LV,
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(JALLIsTRA'rO 50) nella qnale egli dice che nel giudizio sulla cre—
dibilità di un testimone si deve pure guardare ai rapporti di
amicizia. Anche l’inilnicizia ha i suoi gradi. Il più alto grado si
chiama di solito inimicizia. mortale (tiilll-lche Feiuflsehaj'l, inimicitiae

capitales), e suppone nu Odio tale da essere inestinguibile e durare
quindi per tutta la vita""). Le leggi invero parlano sempre di una
inimicizia tale, che e prodotta da un’accusa penale, quando esse

fanno menzione delle inimicitiae capita-les "'”). Solo questa ilC-UIACIO”),
anch’esso, vuol passare per inimicizia mortale. Ma il l'U-TTMANN “’)
ha dimostrato clic non si deve a questa limitare il signiﬁcato di
capitale. Invece col nome d’inimieiziu mortale si designa ogni alto
grado d’inimicizia, in quanto essa si sia gia esplicata in fatti dai
quali risulta nel testimone l’intento di danneggiarela parte contro
cui egli vien prodotto“”). Un testimone simile o e in tutto da
rigettare o è tale che la sua testimonianza si presenta almeno
come. molto sospetta-.
quando

CALLISTR-ATO fa rilevare

anche

questo,

nella citata L. 3 pr. D. ll. t. dice: «In persona testium

eXplorandum esse, — an inimicus el sit, adversus quem testimouimn fert ». Lo stesso dice GIUSTINIANO, L. 17 0. h. f. [4, 20] delle
«inimicitiae, e.v qnibns testes repelli leges praecipi-unt», e nella Novella XC, cap. 7 dispone egli medesimo: « Si quis enim, qui te-

stimonium dicturus est, sibi inimicum, forte etiam ab illo accusatum

esse dicat: siquidem statim:. probaverit causam criminale…-

inter eo agitari, non accedat ad testimonium, qui adeo ei inimicus

n. 238; Mascaunus, ])e probationibus, conci. LXXXVI, n. 8. BAcnor
ad Trcnllernm, 'vol. II, disp. V, th. 8, lit. F. XVI-munan, Sel. ()bs.fur.,
tom. III, part. II, obs. 292; Larsen, specim. 283, medit. 24. Si veda pure

Io. Glu-ist. Ben. KUNZu, Diss. (le tesi. unicis, Altorﬁi 1790.
5°) L. 3 pr. D. h. t.
51) Vedi l‘an GLOHIG, Teoria della cerosimigliunut citata, 9 13, pag. 12752) I.. 31 t 2 D. flc adi-in. legal. [34, 4]; L. 3 5 11 eadem; L. 6917
I). (le excusat. [27, ]]; nov. XC, cap. 7.

53) Comm. ad L. 6 1). (lc excuse-t. (Open, tom. II, pag. 195). Con llli
si accorda anche Er. OTTO e Ian. a COSTA in Comm. ad {i 11 Instit. dl'
excusatio". [l, 25].
7“) Adrersurior. iuris nuit-., lib. I, cap. 1.
33) 'l‘ir'rnAxx, Manuale del dir. pen. ted. comune, part. IV, 9 820.
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dicatur,

procedat quidem

testimonium, ad tempns vero eiusmodi quaestiones exceptionnm

serventur». Tuttavia qui non e escluso il giudizio del magistrato,
in quanto non ogni dissenso, non ogni processo, che il testimone
lia avuto con la parte contro cni vien prodotto, lo rende so-

spetto "’“).
III. A causa della stretta parentela o «jiia-ita. (li'egen na./tcr Ver—
irnndschaft oder Sclnriigersehaît). Lo HELLFELD comprende in questaaitegoria anche i genitor-t e i ﬁgli, beninteso solo mentre questi
sono nella patria potestà.. Ma già. nel paragrafo precedente, contro
l'ITI"ENDOR1", si e dimostrato che i genitori e i ﬁgli del sangue
non possono nei rapporti scambievoli far testimonia-wa nè in fa—
vore nc in contrario 57). Lo stesso vale per gli avi e per gli

zii "'”). Fratelli e sorelle, al contrario, non sono, e vero, come al—
cuni”) han volnto ritenere, completamente inanuuessibili e da
rigetta-re; ma essi non sono testimoni pienamente validi, del tutto
insospettabili quando devono tra di loro far testimonianza favorevole °°), poiche di solito per la comunanza dell’origine vi è nei
loro rapporti un alto grado di affetto, sebbene questo, di fronte
a quello che esiste tra genitori e tigli, sia di gran luugainferiore,
rd, anche con l’abbandono della casa paterna, come per la morte
dei genitori, soglia. attenuarsi. Si deve perciò anche qui lasciare.

"’“) Vedi Lnrsnn, specim. 283, medit. 25; IIOMMEL, Lilia-lismi. quaest.
far., vol. 1, Ubs. 211, voc. ]nimicitia; CANZ, Tractatus (lc prc/bal). iin-ill.,
<) 146; Scnxmnnn, ])clla prora. giuridica-, g 140. n. 5

e

Theod.

llaec-

imxx, Spiega-:. pratiche su (atti ipunti della (laltr. (ﬁumi., vol. ii, spiegazione 64, {s 4, pag. 275 e seg.
57) Vedi Bonum-nt, Iar. ecclcs. });-alesh, tom I, lib. II, fit. 20, {» 19 c
Th. liner-maxx, Spicgaz. pratiche, vol. 5, spieg. XII, pag. 70-72.
"'") ron GLOHIG, Teoria della Terasi-m.igliansa, part. I, lez. VII, 5 9.
'"") Coccmus, Jar. civ. contra-r. h.t., qu. ?; BACIIOV, ad .'l'rcutlcrmn,
vol. II, disp. V, ili. 8, lit-. F. Ma non c’è nessuna legge del diritto comune la quale rigetti assolutamente la testimonianza favorevole di fratelli e sorelle tra di loro. Vedi STRUBEN, lli/less. yim-id., part. I, riti. 133.
al)) LAL'rrmancn. Collr-g. (I:. praet. Pand. h. l.. {\ 31 ; ansnu, specim. 283,
medit. 23; non. TEVEXAR, Teoria della. prora nella. proc. civ., pag.

lett. (» secondo la nuova, edizione del Jl.'m'.
Gnïicn. ("omni. Panda-(tc. — Lil). XXII. — 73-

155,
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al criterio del giudice il detcrmimire, dopo un accurato esame.
delle circostanze, se e ﬁno a qual punto la testimonianza lavorevole di fratelli e sorclle tra di loro

sia

anuuessa

e

quale fede

essa meriti 61). Tra sorelle e fratelli germani o consanguinei o nteriui non v’è del resto alcuna differenza G"’). Anche quelli che col
producente sono ﬁgli di fratello c sorella, non meritano piena

fede 63). Lo stesso vale tra patrigno e matrigna e ﬁgliastro o tigliastra, suocero o suocera e genero o nuora, genitori adottivi e
ﬁgli adottivi, còsi come tra gli stretti congiunti in linea collate-

rale '"). Tuttavia qui non si tratta soltanto del grado di parentela
o di afﬁnità. ‘;5), ma. insieme ancora degli altri rapporti e dell’accordo domestico in cui essi stauuo fra di loro ““).
IV. A causa della dipende/im in ragione di servizio (lll-gen
Dienstebhitngig/ceit). 1.” I servi nelle cause dei loro padroni. Molti h"‘)
vogliono invero rigettare completamente la testimonianza di costoro e negar loro ogni credibilità. Ma le ragioni che essi traggono in parte dalla massima di LICINIO RUFINO, il quale nel
libro II Itegnlarmnüs) dice: « idonei non videntur esse testes,
quibus imperari potest, ut testes jiant », e in parte dal rescritto
degli imperatori VALERIANO e GALLIENO lm): «Etiam iure civili
domeslici testimoni-t ﬁdes improbatur » non si

addicono

ai

nostri

‘“) Vedi II.-xGl-ïuaxx, Spiel/a:. prat., vol. IV, Spie.-x. XLV, pag. 244.
62) limini-a., Ithapsad. (lmn-st. for., vol. ], obs. CCXI, voc. Fratres;
SCHNEIDER, Della prora. "iurat., 6123.
L“*) S'rnunnx, lii/less. yim-id., part. IV, riti. 100; von '1‘1-:v1«:.\'.\n,.’l'coria
della prova, pag. 156.
Gl) Som-nemun, l. c., () 121 e 126; ron Tuves-.in, l. c., pag. 155.
“'") Nella parentela, non si suole andar oltre il quarto grado e nell'afﬁ-

uita non oltre il terzo. Vedi limini-11., l. e., voc. a/Jincs e Summon",
!. c., 9 124.

G"') ']‘Evnxui, l. c., pag. 156.
67) F.nunacws, ])e lestibus, lih. ll. tit. 6, qu. 55, u. 1 c 2; (luxum-37.
'l'i-aJa-ïz, Corum. ad Dea-Nat., tom. II, cap. 2—LX ])e testibus; I..»IL'TERBACII,
Collet]. tb. pr. Pand. h. t., & 33 ; Dom-n.l.vs, Comment. iur. vir., lil). XX",
cap. 3; Von‘r, Com-m. ad Pand. b. t., x_i 3, Lm'snn, specim. 283, 1uedil.11
c molti altri ancora.
“) L. 6 I). b. t..

G”) ].. 3 C. h. t. [4, 20].
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in

or-

dine agli schiavi, come dimostra l’eccezione contenuta nella legge
seguente e ricavata da MODESTINO 70): << Servi responso tunc cre-

dendum est-, cum alia probat-io ad erncndam veritate non est»;
c il « testimonium domesticum», a cni nella L. 3 Cod. h. t. si

nega ogni credibilità, si riferisce alla testimonianza di quelle
persone le quali erano sottoposte al potere di un capo di fami—
glia 7’), e alle quali il « paterfamilias » poteva perciò imporre di
fare in suo favore una testimonianza, come gia da molto tempo

han dimostrato BRAUN 72) e BAUER 73). I moderni giuristi 7‘), nondimeno, sono tutti d’accordo in questo, che i servi non sono « testes
omni exceptione maiores », in quanto la gratitudine e il rispetto
verso i loro padroni fanno si che essi, a danno della. verità, pospongono agli interessi dei padroni ogni interesse altrui, e quindi la
loro testimonianza non sara imparziale: cosa a cui sembra che
accenni 75) già

il proverbio: canto te tort-i di eolie-i' che mi dà il.

pan-e (li'essen Brod ich esse, dessen Lied ich singe) t). Al contrario si
sostiene a ragione, che dopo ﬁnito il tempo del servizio, i servi
possano esser prodotti come testimoni pienamente validi nelle cause
'70)

L.

7

D.

ll.

t.

“) t 9 I. de testam. ordin. [2,10].
72) Carl. Ad. linum, Delia credibilità. (lei testimoni domestici [Von der
Glaubwiirdigkeit des I-[auszeugeu] nelle Nani.—ie erndite di Erlanga [Erlang.
gelehrte Anzeigen] dell’anno 1750, n. L.
73) Io. Gad. BAUER, Progr. (Ze (nt-mittendo f(i-m-nlitii hodie;-niinfarorem.
dom.-ini testimonio, Lips. 1756, in ()pusenlor., I, p. 434 segg.

74) Io. Gad. KRAUS, Diss. (le eo quod instant. est cirea probationem per
testes domesticos, Vitelnb. 1724, 6 29; HonnEL, Rhapsod. quaest. for.,
vol. I, observat. 211, voc. Fomnli; len, Qaaestion. for., tom. II, cap. 23;
DORN, Diritto dei domestici [Gcsinderecht], g 21.6; MÙLLER, Obscrrat. praet.
art Let/serum, tom. III, fasc. ], obs. 489 ; SCHNEIDER, Teoria della-prona
(ll'ln'idica, ® 130 e 131; voa GLOBIG, Teoria della verosimiglianza, parte 1.°,

D&g. 122. Parecchie eccezioni fa tuttavia il LAU'IERBACH in Coiteg. th.. pr.
Fond., b. t., t 33.
75) 1071. Fried. EISESHART, Principi, dei diritti tedeschi nei proverbi-

[Grundsätze der deutschen Rechte in Spriichwörten], parte VI, n. XVI,
liag‘. 501.

t) Nella sua forma rimata- il proverbio tedesco suona cosi: « Wes Brot
ich schlingc, des Lied ich singo ».
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posteriori dei loro antichi padroni 7°). Lo stesso rapporto giuridico
ha luogo per i dipendenti nelle cause dei loro superiori acui essi
son legati da un giuramento di fedeltà.; nella p'atiei

si suole

tuttavia in vista della testimonianza da rendere scioglierli dal

loro vincolo di giuramento 77).
Sin qui si e fatto parola dei testes domestici. Di questi testimoni
tratta anche un frammento sinora non citato, il quale ha tuttavia
bisogno di una spiegazione. È la L. 24 D. h. t. che c ricavata da
PAOLO, libro V Sententiarum, e dice così:
« Testes, eos quos accusator de domo produxerit, interrogari non
placuit ».
Qui si domanda: quando son prodotti i testes de domo accusatoris
che non devono essere uditi, la loro deposizione e perciò da rigettare? Secondo la spiegazione di ULPIANO, L. 105 5 2 1). «te
verbor. signif. [50, 16], la parola dom-ns è presa per la famiglia di
un pnteiﬁimilias e vi si comprendono solo quelle persone che stanno
sotto la sua potestà. come i ﬁgli e i discendenti

con

la materfa-

milias. GAIO, L. 196 eodem, uota che anche il capo della famiglia,
lo stesso pateijinniiias, entra nel nmuero. Ma la parola domesticus
ha pnrc nn siguilieato più esteso nel quale, sotto questa denominazione, son compresi non solo tutti quelli che appartengono alla
iinuiglia e alla-‘ parentela del producente, ma anche i liberti, persino mercenar-ii, i quali per un compenso convenuto gli prestano
servigi. In questo senso parla MARCIANO di farti domestici, L. 11
5 1 I). de poe-ais. Si tratta, dunque, di sapere quale di questi
signiﬁcati e qui da prendere per base. Molti giuristi, così tra
i più antichi come i più recenti ” "‘), credono che sia l’ultimo,
76) Von BULOW e Ham-max.“, Spicy/azionipralieho, vol. I, sp. XLVII, t].
77) LEI'SER, .I[edit. ad Fund., specim. 283, medit. 14-16; I.».U'rlsnnscn,
Colleg. tb. pr. Pond. h. t., 6 34; llounnL, It./laps. yim-est. for., l. c.,
voc. Snbditi e ron Bümw e Ham:.vmxx, Spiegazioni pratiche, vol. I,
nun). XLVII.
"’ “) Cel.-\cws, Recita-t. ad cap. 24 X de testib. in Operibns a Fabroto edit., tom. III, pii-r. 96; Franc. DUAREXUS, Disputatio". (ulnirersariar., lib. I, cap. 28; Fanlxacws, ])e testibns, lib. II, tit. 6, qu. 54,
n. 139; Mnnocmus, De arbitrer. iudicinm Quaesiioa., lib.II, cap. 104,
n. 2; MASCARDUS, De probat., conc]. 408, n. 8; Lnrsnn, Medii. adl’and.,
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e il LEYSER cerca di dar fondamento a questa opinione, ancbc
con alcune altre leggi. Egli si richiama, cioè, alla. L. 26 5 2 1). de

aedilit. Edicto e alla L. 3 Cod. b. t. [4, 20]. Ma i]

primo

signiﬁcato per la spiegazione di questo frammento merita certo
iueontesiabilmente Ia preferenza. La legge citata in favore del secondo signiﬁcato, infatti, parla propriamente solo del furto domestico e non dei testimoni domestici, mentre l’iuterpretazione che
si fonda sul primo signiﬁcato, ha invece per se le più importanti ragioni. 1.° L’autorità di ULPIANO, ehe non solo nel suo I?)-agni.,
tit. XX, 5 S [Edit-. KRUEGER in Collect. librorum iuris anteinstin-iani, II, 20, 53, pan". 22] dice: « Qni in potestate testatoris est
aut familiae emptoris,

testis aut libripens adhiberi non potest,

quoniam familiae maneipatio inter testatore… et familiae". emptorem
ﬁt et ob id domestici testes adhibendi non sunt »; ma anche in
un frammento del nostro titolo, cioè nella L. 17, che c tolta dallo
stesso libro singular-i regularum, spiega particolarmente che cosa
s'intcnde per testes e.v una (Zomo. Egli dice infatti: « Pater et ﬁlius
qui in potestate eius est, item duo fratres qui in einsdem patris
potestate sunt, testes utriqne in eodem testamento vel eodem negotio ﬁeri possuut, quoniam nihil nocet e.:; una DOMO plnres testes

alieno negotio adhiberi » ” “). 2.0 L’autorità di TEOFILO, che,
nella sna Parafrasi greca. de] 5 8 Inst. de testam. ord. [Ed. FERRINI,

p. 158], ha cosi spiegate le ultime parole di ULPIAXO: OJa‘a'v yoip
..

….

..,.

.

..

-

..

...

.

..

'In ?a sy.:rcdtgcy, c; :::/5; eineu zm nia; capti/.m; :zzz:-1; sy v.;.-

thpig naptupsîv (Maé-finì,: «nihil enim est, quod prohibeat, e.v
una (lonio sive familia plures in alieno testamento esse testes »;
anzi da GIUSTINIANO, nel 5 9 Inst. eadem, la testimonianza di quelli
che si trovano, fra di loro, insieme nel rapporto della patria potestà, è chiamato espressamente nn domesticum testimoni-um. 3.° L’autorità. dello Seoliaste greco ” °) ehe spiega le parole «test-es
de domo» con Tov'; üzsïoüswu; i. e. « eos,

qui sunt in potestate

vol. IV, specim. 283, med. 11. [Le note da 77 a 78, e il relativo testo,

nell’originale sono in aggiunta. fuori posto, e qui si rimettono in connessione].
” |)) Lo stesso passo nel 6 8 I. de testam. ordin. [2, 10].

" 0) Basil., tom. II, pag. 560, Schol. i.
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accusatoris ». Tutto ciò ci convince che il concetto di un testimone
domestico nel senso del diritto romano è inseparabile dal legame
cel prodncente mediante Ia pot-esta familiare. TEOFILO ati'erma lo
stesso anche lui,

nella Paridi-usi del & 9 Inst.

de testam. ord.

[Ed. FERRINI, pan". 159] con molta precisione, quando dice: Ttv
tiè aiuola—ì.» na,/nupta.» cor. E'?. 75; Guyyeyei’ag, all'/fa si; èwfnsrn;

777; äv ünsïcusw'ï'qïi 7.zn)Biy:y.sy. i. e. « ])ornesticuin autem testimonium, non ex cognatione, sed ex coadunatione per potestatem patriam dcprchemlinms ». Qui si parla invero soltanto dei testimoni
testamentari, e resterebbe quindi ancora la questione, Sc ciò si
debba. ani-he applicare ai testimoni di prova giudiziale. GUIA-

01077“) e lnxrs A COS'I‘A77") vogliono negarlo. Ma se noi mettiamo in connessione la L. 2 e la L. b‘ 0. h. t., lo stesso coucetlo deve valere anche pei testimoni giudiziali di prova-. La
L. 2 infatti parla della prova della ingenuità, e la L. 3, secondo
la stessa redazione delle sue parole « Etiam iure civili domestici
testimonii ﬁdes improbatur», deve,,eome ha notato anche Iacob.

Coxsrax'riNM-Jns"f), considerarsi quale un’appendice della legge
precedente ed intendersi in rapporto a questa stessa. Anche senza
tale ritcrinn-nto, pero, non vi sarebbe nessnnaragione perla quale
la legge avesse dovuto prendere il testimonium domesticum. pei
testamenti in senso diverso che per le liti giudiziali. Qua-ndo iuﬁne nella L. 25 5 2

1). de aedilit,

citata. dal con Lni‘sun si

dice: «]v'umiliuc appellatione onmes, qui in servitio snnt, continentur: etiam liberi homines, qui ei bona lide serviunt, vel alieni;
accipe eos qquuc, qui in potestate eius sunt»; allora ULPIASO
vuole semplicemente indicare cii) che gli cdili nelloro editto avessero iutcso sotto la parola jina-ilia, ma dal fatto che si parla di
un testis domesticus non si può in alcun modo ricavare ciò che
quella parola in quel tempo signiﬁcava. Il contesto dimostra-, che
7 “) Cam…. ad Cap. 24 X h. t. in ()perib. a Fabi-ota edit., tom. III,
pag. 96.
77 e) Praeter-tion. ad illustrior. quosdam titulos locaque selecta iuris eir.
ad L. 3 (7. h. i., pag. 256.
77 r) Salitil. ]y'uodation., lib. II, cap. 14 (in Thes. iur. Item. 0tlon.,
tom. IV, pag. 579).
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la parola alicui non si rit'erisce nemmeno agli uomini liberi, ma
agli schiavi 773). Al contrario un altro passo t‘atto da ULPIANO,

libro Vill. (le ofﬁcio proconsulis,

pro 'a che testimoni domestici

nel senso del diritto romano possono essere anche gli schiavi che

si trovano nella pedesta dell’accusatore. È la L. 1 5 3 I.). (le qua-cstionib-ns [-LS, IS], la quale così dice: « Ad quaestionem non esse provocandos eos, quos accusator de domo sua produxit.,
Divorum fratrum

— rcscripto

declaratur». Poichè qui, come denota l’intero

contesto della L. ], e parola della tortura degli schiavi, che sono
testimoni nelle cause penali, certo in questo caso coloro i quali
sono stati prodotti dall-”accusatore de domo sua, non possono essere altri che gli schiavi propri del medesimo, ed essi potevano
a ragione annoverarsi fra i testes domestici perchè, secondo la diehiarazione di ULL’IANO, L. 195 5" 3 D. (16 rcrbar signi/'. [50, 16]
la portata della parola ﬁrmi/ia comprende in se anche tutti gli
schiavi soggetti al putei,-familias. Se dunque questo passo, cioe la
L. 1 5 3 l). (le quaest-ion. si confronta cou la nostra L. 24 h. t.,
si vede che i «testes, quos accusator de domo produxerit» e che
iu eut'ambi i passi sono dichiarati inaunnessibili, potevano esser
così persone libere come non libere, in quanto erano sottoposte
alla podestà. (lel- cupo di famiglia, che lc produceva quali testimoni
per prova della sua accusa. Quando, del resto, ULPLlNo dice, che
i testimoni 'prodotti (le domo suo dall’accusatore non devono esser
posti alla tortura (<< ad qnaestionem non esse provocamlos »), egli
Si riferisce al fatto, che la testimonianza degli schiavi non era riconosdnta come valida.

se

non

dopo esser stata confermata me-

diante la tortura 77“).
Sorge a tal proposito

la questione se il diritto roma-no cono—

scesse la tortura anche per la testimonianza delle persone libere.

Qlli appresso, nel 51178, la tortura e considerata. come un mezzo di
costrizione pci testimoni. Sui pericoli e sulla difficolta nell’uso di

773) Si veda Iac. Runvnunts, rarior., lîb- 11; cap. 8 c SCHR'W
ER'
(ul lt. t., pag. 74, not-. l.".

.…" Vedi ('di-. stem-ws, De num-iis, lil-. n, cap. 14 e in un…“ XXI
di questo (.'uinnmmirio, {\ 273.
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questo mezzo, così si esprime ULPIANO, libro VIII de ofﬁcio ])roconsul-is…): « Quaest-ioni tidem non semper,

nec tamen nunquam

habendam constitutionibus declaratur. Etenim res est fragilis et
periculosa, et quae veritatem fallat-. Nam pleriqne patientia, sive
dnritia tormentormn ita tormenta contemnunt, nt exprimi eis veritas nullo modo possit. Alii tauta. sunt impatientia, ut qnovis 771)
mentiri quam pati tormenta- velint. Ita. ﬁt, nt etiam vario modo fate
antnr; ut non tantum severum etiam alios commineutin' » ""’ k). Quasi

egualmente giudicava già. prima di lui CICERONI-1771) della tortura
qua-ndo diceva: << Saepe etiam quaestionibus resistendum est-, quod
et dolorem fugientes multi in tormentis mentiti saepe sunt, mo
rique maluerunt falsum fatendo, quam inlitiando dolere». Porcio
anche le persone libere non veni vano facilmente

condanna-te alla

tortura a causa di una testimonianza 77m). Dice anzi GALLISTuATo,
libro Y de cognitionibus ”"): « Ex libero homine pro testimonio non
vacillante quaestionem haberi non oportet. ». Perciò

si

esentava

piuttosto lo « statnliber », poichè egli aveva da spe "are in liberta
quando esistesse

una

certa condizione.

Ma tuttavia. soltanto in

« pecuniai-iis cansis » '” °). Nei « publicis indiciis » infatti essi uon
avevano nessuu vantaggio su gli altri schiavi 7717). Yi era-uo anche

77 i) L. 1 t 23 D. de quaestioni/:. [IS. 18].
77 .i) Cosi legge TAURIÈLLIUS. Al contrario HALOAXDI-îlt ha « quodvis »,
Conformemente Min.-inus. Invece CIIEVAILON e Bnunozn: «in quovis ».
La lezione più esatta è tuttavia quella che il Gunni-'un ha. ricavato da
un manoscritto del Brxnunsnöu: «ut potius mentiri ». Questa lezione
deve anche aver avuto sott’oeclii lo scoliaste greco nei .Basilit-i, tom. I'll,
pag. 812 [HI-nnn, V, pag. 839]. quando egli ha così tradotte quelle
parole: 63775 ,…??th fioùìovrm 19:53:15… [i. e. at. malint. men-tiri]. Vedi
Jo. .Bcrn. Kounmcu. ]uterprctat. at emandatian. iuris rom., lib.II, cap. 'T.
7714) Invece di

committentur.

pii]

esattamente

HALOANDER,

Mumm-s.

(inmundam, MERLIN e BAUDOZA leggono eriuiiacatnc. Questa. lezione è
confermata dallo scoliaste greco uei Basilici, tom. VII, pag. 812 [Hi-mum

loc. cit.]. Vedi Ia. ("h-tw. \\‘usruxnuuo, Dir. Marcus, diss. XVIlI, 6 5” l) Orator. partitica., cap. 14.
'” I") 10. ScniL'rEn, Prnr. iur. ram., exercit. XLIX, gi 162.
77 n) I.. 15 pr. D. (lc quar-sitan. [48, 18].
77 °) L. 9 g 3 I). de quaestio". [48, 18].

7711) L. 8 t 1 l). eadem; L. 15) pr. D. de sta/ulib. HO, 7].
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la

testimonianza di

persone libere. Un caso simile e citato da Amamus Unamsws
nel «libro singular-i (le testibus». È considerato

nella

L.

21

5 2 D. li. t. dove si dice: « Si ea conditio rei sit, ubi arenarium
testem, vel similem personam admittere cogimur,
testimonio eius credendum non

est ». Qui

sine tormentis

« arenarius »

è

colui

che « ad bestias, ut depugnaret, se locavit », come. lo deﬁnisce la
« Lex J alia de vi», nella quale esso ‘e annoverato fra i testimoni
inammessibili ” ‘l). Questi areaarii cheprende 'ano anche il nome di
bestiarii, — zuv‘qyaù; yoip ïs"); Snpicaizcu; urinas-J,

dice 10 sco-

liaste greco " r) — erano, presso i Romani, colpiti da immediata
infamia 77 5), e quiudi testimoni iuaminessibili. C-hi era così notato
d’infamia e reso incapace a. render testimonianza, si chiama qni
« simili persona ». Queste persone tutta-via erano annnesse come
testimoni soltanto in caso di necessità, quando cioè la verità non
poteva venir fuori altrimenti che per mezzo loro. Tale e

qni il

-scuso (lelle parole: « Si ea. rci conditio sit, ubi arenarium tcstcm,
vel similem personam admittere cogimur ». In ciò si accorda anche

la scoliaste greco nei ]tasilici "t), quando dice : 'an tia-riss: zuynyäy
[J.ZFTU,O'/i'ïotl, n' fu:/. Ttbv wirst; rpweum'rwu, xauswcuapt'otv TUXOIV.

re'.-s (iä, cu" Juyaïo'v sùpsS-fîvai uva.. i. e. Si necessitas erigat,
ut arenarius testimonium dicat,

aut guida-m corum, qui similes sunt,

puta quaestuaria.... tunc autem adhibetur, cum alius inteniri non
possit. In questo caso però di regola la mancanza di eredibil'ita,
di un tal testimone doveva essere ripa-rata dalla tortura-. Non è.
necessario limitare questa diposizioue ai delitti di maesta,

come.

molti 77 Ul) vogliono con llACCURSIo. La tortura infatti sopra tutto

”‘!) L. 3 \) 5 D. h. t.
” l') anìlici, tom. II, pag. 559, sco]. e [Haun., II, pag. 400, XX, 3,
i. e. arenm-Eos autem. intellige bestiarios].

" S) L. 1 {\ 6 I). de postulando [3, 1]. Vedi Ia parte 5.n di questo
Conuncuta-rio, g 37 9.
"" ‘) Loc. cit. [Hi-unc., l. c.].

"") leuamen-s, De testibus, lib. In, qu. LXXIX, n. 5. Ma la- L. 10
i‘ ] D. de quaestio". [is, 18] ammette, persino nei delitti di maesta, la
'tortura solo allora «cmn res exigit ».
Gellert. Comm. Pande-tte. — Lib.‘ XXI . — 74.
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per i testimoni nelle cause penali veniva applica-ta solo quando
assolutamente mancava-110 altre prove ""’ "). Si eccettua tuttavia ancora
un caso in cui il diritto romano ammetteva la tortura per le persone libere; quando cioe il tetilnonc risultava, da prove oda
confessione, presente al fatto e non di meno nella sua deposizione,
era, esitaute ed instabile 77“’). Cio invero non e detto espressamente
da nessuua legge, ma si desume per argumentum «. contrario'dalla
L. 15 pr. D. de quaestion. [ts, 18] sopra citata, in base alla quale
nn uomo libero « pro testimonio non vacillante » non deve esser
sottoposto alla tortura. A questa legge si collega in .L. 18 5 3 l).
eodem in cni PAOLO dice: « Testes torquendi non sunt, convincendi mendacii aut veritatis gratia, nisi") eu-mfoeto intervenisse (lt!
emitur ». Si. atl'ernia inoltre che secomlo quest’ultima le-"ge anche
i testimoni convinti di mendacio avrebbero potuto esser posti alla

tortili-a""). Tutta-via, comehagianotatoil Riina-inn 772) questo rigore (lel. diritto romano al giorno dloggi non può più essere (isservato.

Il fatto che nelle cause civili il riﬁuto di testimonianza stabilisce
uu diritto del prodncente al risarcimento del danno egiusto 773") c

conforme a molti ordinamenti giudiziari tedesehi 77 ”)”).
V. A causa di condotta immorale (Il'egca memoralvisehen Lebensu'anflets). Coloro che si abbandonano all'nbbriachezza, ehe inoltre
" v) L. Spr. 1). (lc quaestion. [48, 18]: L. 12 Cod. eodem [i), 41].
75 “') FARINACIUS, l. c., n. G; Cam-xov, [’i-mf. rer. viim., qu. CXIX,
u. 47 segg.; .Ì'o. ZAXGl-in, Tr. de quaes-tiam, cap. [, n.11; Io. Semi/rai,
]‘rnx. iur. rom-., exercit. XLIX, {\ 162; Ant. Scum/UNG, mi Pauli sentem.
rccept, lib. V, tit. 14. cult., not. 16 in Jarisp. ret. anteiustin., pag. 487;
Era. Imm. 'l‘1-iNzEl.L, Diss. de tortura testimn, Erford. 1724, cap. III, 6 l‘!77 x) Senummc, ?. e.
'” Z) Ilt-r. eccles. protesi., tom. I, lib. II. tit. 21, 9 4. Si veda anche
SCIIRADI-lll, ad L. 21 1). h. t., not. b, pag. GS.
77!) Vedi Sonst-annu. Del/a prora giuridico. not. 89, pag. 562.
'” 7.) Ordinamento giutlizia-rio generale prussiana [Allgem. Preuss. Gcritthtsordn.], parte I, tit. 10, @ 183-186.
ll) La locuzione tipica, sospetta come di stile dci compilatori, farebbe (I"ì
supporre una. interpolazione.
1’) Il principio e stato (rotisaerato anche dai codin-i a tipo latino. Cfr. p. (‘il nostro codicc di procedura civile al piimo capoverso dell'art. 235).
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per la- loro maniera dissipata di vivere a. cui devono la. dichiara—

zione di « prodigi» oppure altrimenti, per attiimmorali, irreligiosita e bassi sentimenti, sono caduti nel disprezzo dei loro concittadini (notnti et rcprelwnsibiles 78).
VI. A eausa di difetto del senso necessario per l’osservazione
(lire;/cn Mangels an (lem, zur ll'alu'nchmzmg erforderlichen Sinn-e).
Coloro che hanno un udito duro o una vista debole 7").
VII. A causa di proprio interesse (Wegen eigenen; Interesse)
sono ora insntiicienti, ora inaiuinessibili: 1.° I membri di uua- eo-

numita; questi sono: a) testimoni iusnilicieuti, ma pure non del
tutto inanunessibili quando l’oggetto della lite concerne un bene
della comunita di tal natura che il suo proﬁtto non va diretta—
mente a beneﬁcio di ogni singolo membro per la relativa quota,
Oppure quando l’oggetto della lite concerne un onere di cui non
deve ogni singolo membro sopportare il carico direttamente per
la sua quota; b) sono al contrario inammessibili,

quando la lite

concerne l’interesse di ogni singolo membro, p.

e. un’obbli—

gazione di tutti i singoli membri. Qni l’interesse e diretto e più
grande che in quel primo caso in cui i singoli membri hanno solo
un interesse indiretto e lontano 8°). Nessun dubbio che i membri
di una comunità. possano esser chiamati per testimoni dall’avversario della- medesima.“).

2.° Sono poi del tutto

inaiumessibili:

«) i soci di una società. in quelle cause in cui la società deve
addurre la prova; I)) ognuno che nella causa dipendente e obbligato al risarcimento verso il producente, quando egli si determinemal danno di costui; p. e. il venditore nel processo di evizione, il
cedente nella causa del cessionario, il debitore nel processo del cre—
în) KIND, Quae/et. for., tom. I, cap. 81; ron— BULOW e Ham-maxx, I. e.,
\.) 3; Kòcnr, ﬁfeditacioni sugit" oyyetti interessanti della moderna riri/istic"
[Meditationen tiber interess. Gegeust. der bent. Civilrechtsgelarlieit.], vol. 1.
11. III, pag. 42; Geomax, Teoria della procedura civile, 586, pag. 155.
79) STRYK, Trae/(itas de iure sensnm», diss. ], cap. IV, 11. 35.

8°) L..\U'r1-:un.-\en, (folle!/. tb. pr. Pond. h. t., i 23, Larsen,

vol. IV,

specim. CCLXXXIll, medit. 10; Fratelli BECKMANN, Gonsit. et (Indi.-fon.,
P- II, decis. 62, n. 10; Scuxnmnu, Delta prova giuridica, 5 142.
’") PÙTI‘ER, Oasi giuridici scelu' [Anserlesene Reclitst‘iille], vol. 1. p. 1",
dccis. CLXXllI, n. 21 seg., e limo, Qnaestion. for., tom. I, cap. 34.
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ditore "). Avvocati, mandat-atrii, notai, procura-tori e negoziator
relativamente ai negozi che essi stessi hanno condotto ua); poiche
per tali uomini di altare, avuto riguardo al loro onore, al loro uiiieio e alla loro fama, non può ne deve essere indifferente, se il
trattamento degli affari da essi guidati o il documento da essi
redatto nell’interesse di una delle parti, sura dichiarato vero e

completo oppure falso e difettoso ’“). Riguardo agli avvocati, molti 8")
sono invero di opinione ehe quando uu avvocato rispetto al cliente,
prima ancora di sapere che sarebbe stato prodotto come testimone

nella causa in cui lo ha servito, gli ha interrotto i suoi servigi,
esso non sia. certo un testimone pienamente credibile,

ma nem-

meno del tutto inaunucssibilew). Ma le leggi, secondo le quali uu

avvocato non deve far testimonianza nelle cause del suo cliente.,
non conoscono questa limitazione. Ancamo CARISIO anzi nel suo

libro dei testimoni, d’onde e tratta la L. ult. D. (lo tcstibus,
dice con assoluta certezza: « Mandatis cavetur, ut Praesides attendant ne patroni in causa., oni patrocinium praestitcrnnt, testimonimu dicant ». Le stesse parole sono ripetute nel decreto di
GRAZIANO, ean. 3 5 19, eaus. IV, qu. 2 e 3. ACOURsro invero
spiega. il praestiterim-t per praestare coeperunt. ma la inesattezza
di questa Spiegazione salta agli occhi. Esattamente intende questo
passo Papa INNOCENZO IV, quando in conformità di esso al cap. 3
(le testibus in I Vto dispone ehe un avvocato o un procuratore non
possa in grado di appello deporre per il proprio cliente, quando
egli acostni ha in prima istanza prestato i suoi servigi. « In ap—
”) Laurana.-ven, loc. cit., si 22; Scum-nona, @ 141. ‘
ea) L. ult.. l). l:. t.
34) Von. GLOHIG, Teoria della verosimigliniun, part. I, sez. 7, © 17 c
ron Bünow e HAGEMANN, Spicga:ioui pra-tiche sa tutti ipunti (letto (ioltrino. giuridica-, vol. IV, spieg. 47.
E'5) C.…vzov, Resp. ini-., lib. III. tit-. IX, resp. 92, n. 13 e part. ],
const. XVI, def. 59, n. 3; Sonnameu, Detta, prova giuridica-, $ 135.
x) Cfr. LBSSONA, Snll’inoapaoità dell’avvocato e del procuratore «. (li-porro nello
cause nelle quali parteciparono, assisa-udo o rupproaontando una parte, in '(linriﬁpr.

it., 1899, I, 2, 1.77; Braxcnnoi, La testimonianza del difensore civila, ivi, 1835,
IV, 49.
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pellationis causa », così egli disse nel Concilio Generale di Lione
nell’anno 1245, « is qui adpellantis procurator vel
priori iudicio

fuerat-, non recipiatur

iu

advocatus

testem ». Tale

in

è anche

l’opinione dei pratici più autorevoli ").
La- questione qui decisa, se un avvocato possa nella causa dei
suoi clienti rendere una- testimonianza in favore o contro
storo,

e

stata

molto ampiamente

trattata

di

co-

da DESIDEnIUs 111-;-

RALDUS "“ l’““).
Occorre ancora rilevare che mediante testimoni sospetti, quando
e loro opposta l’eccezione del sospetto, non si può mai produrre
una prova piena, per quanto grande sia il loro numero. È quindi

un’idea assolutamente erronea quella dell’ IlonnnL 57) il qnale
ritiene che due testimoni sospetti formino una mezza prova e
quattro una prova completa-. Poichè per i testimoni, come dice
assai giustamente ABC.-imo CARISIO "), non si guarda al numero
delle persone, ma alla credibilità delle loro deposizioni.

Io tra-

laseio le altre ragioni con cui già. il KIND”) lla combattuta
questa opinione U).

“) Manus, tom. II, p. VIII, (lecis. 57, n. 2; S'rnru, Usus morte:-nu.;Pnndectarmn h. t., {\ 6; \Vnnxnnu, Select. Observat. for., t. ll, p. Vl,
ohs. 292; LAUTl—DRBACII, Collcy. th. pr. Paini. h.. t., $ 25; Was-riuum,.
Pareri giuridici, p. I, h. t., $ 7. Si confronti anche: Fratelli QVI-nuncu.lleditazioni sulle diverse materie di diritto [Meditationen iiber verschiedene
Recht-sumterieu], vol. IV, medit. 191.
_

"' bis) De rernm iudicaturum auctoritate, lib. II, cap. 4 (in Thes. ()tton...
t. II, pag. 1167).
87) Rhapsod. Quaest. for,, obs. 10 e obs. 2] O, rcg. 10.
") L. 21 6 3 D. h. t.: « Non enim ad

moltitudinem

respici

oportet.

sed ad sinceram testimoniorum ﬁdcm, et testimoni.-l, quibus potins In::
veritatis adsistit ».

89) Quaestio". far., t. II, cap. 30. Si confronti anche STRÙBl—ÈY, Riﬂessioni giurirli-chc, I). I, riti. 30.
\—

") Basta aver pratica degli scrittori di diritto comune e snpra tutto degli
antichi decisioninti, per sapere quanti complicati,

inutili e spesso assurdi cal-

coli essi facevano sul nluuero dei testimoni necessarii a formare quella dosi—

metria alchimistica, che e la loro valutazione delle prove testimoniali.
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5 1178.
Obbligazione di fare una testimonianza =). Mezzi couttiri. Eccezioni.
Le deposizioni test-imouiali,

come le prove in genere, contri-

buiscono al disbrigo della giustizia-, in modo che nessuno per inancanza di essc non consegna il suo diritto °°) e anche i delitti non
restino impuniti 9‘). Nessuno, che sia richieste di una testimonianza,
deve quindi sottrarsi all’obbligo di farne la deposizione dinanzi
al magistrato, ed anche una promessa giurata di non voler deporre in un dibattimento giudiziario, non può liberare da un tale

obbligo ‘”). Secondo l’antico diritto romano veramente, riguardo
all’obbligo di far una testimonianza, vi era una differenza tra gli
affari civili c gli affari penali. In una cansa civile di regola nessuno poteva essere costretto a fare nna testimonianza, sebbene le
leggi delle XII Tavole dichiarassero improbus intestabilisque colui
ehe si era lasciato indurre come testimone ad solemnitate-m. iu un
negozio giuridico, e dopo, richieste di rendere in proposito una

testimonianza dinanzi al magistrato, si negasse on). Nelle cause

°°) Cap. ult. X (le testib. cog.
9') L. 51 \) 2 D. ad Leg. Aquil. [9, 2].
92) Cap. 18 e 45 X de testibus., cap. 4 e ult. X (le tcstib. cog.
93) Guinnes, Noci. aiitem-., lib. XV, cap. 13 ci ha conser'ato le parole di questa legge delle dodici Tavole, in cui esse suonano così: « Qui
se sierit testarier libripensve fnerit, ni testimoniuin fariatnr, improbus
intestabilisque esto ». Le parole « qui se. sierit tcstarier » valgono come
« qui se siverit in testein adhiberi ». Il negozio giuridico poteva essere

.:) Cfr. in proposito: Scunurlm ron Rucnrnx'rsrnm, chgninmﬂtchl and
Zn'ang im österreichischen Cirilprazesa (Obbligo di testimoniare e coazione nel
diritto processuale austriaco), Vienna 1879; AuchG, Zcugniaapjticht und Zengnianza-(mg nach (len dente-chen Reichs-l’rozeaa-Ordnangen (Obbligo di testimoni…
e eoazione di testimoni secondo le ordinanze processuali dell’Impero), Stras—
burgo 1885; S'I'ACDlNGER, Z-nr Lehre ron der Zeng-nisspﬁicht im internationale"

'teehtsrerker (Sulla teoria dell’obbligo di testimoniare nei rapporti giuridici illtcruaziouali) iu Zcituchrift fiir internationales l'rirut- und Strufrecht (Rivista per

il diritto internazionale privato e penale), vo]. IV, pag. 10 segg.; Konami
Zengniaupﬂicht (Obbligo di testimoniare) in Gesammelte Beiträge zum Cirilprozm
(Contributi riuniti pel processo civile), Berlino 1894, pag. 414-423.
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penali al cont ‘ario nessrmo doveva ricusarsi a fare la testimonianza
di cui era stato richiesto, nemmeno gli stessi magistrati, quando
la causa lO esigeva ed essi erano appunto present-i. Senza dubbio
sotto questo rapporto dice quindi ARCADIO ('.Anrsm, L. 21 5 ]
I). Ii. t.: « Illud quoque incunctabile “) est, nt, si rcs exigit, non
tantum privati, sed etiam JIag-istratas, si in praeseuti sunt, testimonium dicant. Idem Senatus ccnsnit- P 'aetorelu testimonium dare
debere, in iudicio adulterii causa ». Non soltanto le ultime parole.
di questo passo, ma tutta la serie dei precedenti frammenti della
L. 19, che è ricavata dal libro VIII de officio Proconsulis di UL-

nn testamento o un altro atto solenne in cui doveva intervenire nn libripeus. ULI'IAXUS, Fray/m.., tit. XIX, 9 3; GAiL's, Inst., lib. I, iit. 8,
tii; Tuum-unns. Pa-rapli. gr. ad 5 6 I. Quibus uiod. pati'. pot. soli-it,

« Ni testiinoninm finiatur, i. e. nisi veniat ad testimonium dicendum in
indicio, cum citetur ab eo, a quo autesta-tus est ». Furiari sta qui per
t'uri, cosi come negli antichi si trova aggrediri per aggredi e moriri per
mori. PLAU'rus, .lfostellar., aet. V, sc. I, v. XVI et Asia., act. I, se. I,
v. 108; 'I'uuus'rws, Elin-acti., act. lll, sc. I, v. 42. Che cosa signiﬁchi

improbus intestabilisque spiega 'l'uorito nella P(u'uf'ra-tl' ,f/I'Ct'ä ﬁl 9 ﬁ I,
de testim. ord. ïu .)è mi e improbus intestabilisque. n'; rii nità; iri.-J; oirn
»"e

ritzrtäz'aävou vive;, ill.-2:77) Tino; érì yxprupizu' {volatile/.es, muria—Tm üïs'y
«"Law äv --i,' an:-tm,, zzi Érppzywsv. 757.537i7zv7e; toü 757727mpo;, oüv. ess'—
.
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vetu'/i;. ,uwovïn rev rem—kw ci va:...” zàì o‘Jz ilii-iw who-J ).zl'zsiu ‘.“l EE «7.7.0îpiz: dixi/iu,; o-Döä sull'/'nt‘) uim,? TOU (ita'-"iiim 3:41 :zppm't'zv oii-35 cu'/zmpoﬁsw
107? azlorupeïv ävälarn di'/.:LS‘EoÉvou. ).s'ye-rzt e;“: & romina; improbus intestahi!isgne[Cl'1‘. per il testo greco l‘ediz. del Fimiani. Berlino 1883, Pars prior,

I'ï'g- 157]. — Item et. improbus intestabilisque. Sed quisnam hic est? ccluti: testante aliqno, ooeatns fuit Titins ad

tcstiuwniuin;

testis fuit,

hoc

est, subscripsit in testamento, et signat-it. JIortno testatore, noluit adesse
ac testimonium perhibere, suam. esse et subscriptionem et signum. Oderunt
lume legcs, neque permittunt cum, quid capere e.v alieno testamento: neque
(laut ei testandi licentiam, neque concedunt et testem. esse «lio testamentum
concedente. Dicitur autem. hic improbus intestabilisque. Si veda pure L. 18

i 1 1). Qui testata-. fac. poss. Jac. lui-wamme, ad Leges XII tabular.
tib. sing., cap. 10, Opera, tom. I, pag. 40 seg.; .I'o. Orta-. Wi-ssrnxneue,
])irus Marcus, diss. VIII, \} 6 e Olsuuus ad Gellium, loc. cit., sec. edit.
Ju. Lud. Comum, 1). II, pag. 283.
9') Incanetabile si trova usato qui in nn signiﬁcato raro. da equivale-re
a « quod nullam habet dubitationem». Vedi ]llnssoxits,

”Wi/'— h. r. e Xoouunuuu, ()hserrat. 1)eead., pag. ..\'-.").

])e

rerb.

iur.
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PIANO. in cui questi trattava Soltanto dei delitti {"-‘), ci Convince.
di cio, che anche ARCADIO CARISIO abbia trattato dei testimoni nei giudizi penali. Questa stessa conclusione è confermata
da un passo di QUINTILIANU °°) il quale dice: « Duo genera sunt
testium, aut rotantnriorimi, aut eorum, qnibns indem in publicis iudici-is lege denunciari solet ». La legge di cui qui fa menzione
QUIN'I'ILIANO puo essere la ])“.L' Italia. publicorum iudiciorum., che
è… ricordata da PAOLO, 11.1 I). I:. t., e che disponeva anche « cui
hand invito dennncietnr testimonimu»; oppure un’altra legge.
]‘oiche anche la Lem Julia (le ri trattava dei testimoni nel procedimento peuale, come prova un passo di L'LPIANO, libro VIII de
(tinct-0 Proconsnlis nella (.'-'oilatio Jfosaicarnnt et .Itomanarn-ni Legant,
tit-. IX, è ‘.i. Perciò GAIO, L. 5 I). li. t., parla di leggi secondo le
quali certe persone in via eccezionale non dovevano poter essere
obbligate a fare una testimonianza 97). Ma l’imperatore GIUS'I'INIANU
abolì questa limitazione ed estese l’Obbligo di far testimonianza
anche alle cause civili. Si trovano in proposito due sne disposizioni nel (Jodice.

1." La L. 16 God. h. t. [4, 20]. Questa costituzione che non
si trova nei manoscritti glossati e nelle edizioni, e stata ricosti-

tuita dal (J'UIACIO ”) in base ai anilici, tradotta dal Coleo in
latino, e così per la prima volta restituita. al Codice. Essa, secondo
la traduzione latina, suona nella maniera. seguente:
« Oonstitutio iubet non sola… in criminalibns indieiis, sed etiam
in pecuuiariis nnnmqneinqne cogi testimoniuin perhibere de his.

quae novit,. cum sacramenti praestatione, vel iun-are, se nihil couapertmn habere, exceptis tamen personis, quae legibus prohibentur
ad testimonium cogi, et etiam illustribus, et his, qui supra illustres
sunt, nisi sacra forma interveniat, et si quidem in regia nrbe testes

97') Vedi L. 1 1). de gna-estiva. c .'.ltli. SCHL'L'I'ING, Thes. controrersar..
dec.
9“)
"’)
cap.
9“)

C, th. 5.
Institut. Orator-., lib. V, cap. ?.
Vedi RAL', Diss. eil. de .—Inrelio Arcadio Cliarisio iurisconsulti),
IV, pam. 12.
Observation., lib. VIII, cap. 13 e lib. XIII, cap. 38.
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habitent, cogit eos propria voce testimonia ferre; si vero non ad—
faerint, mitti ad eos iubet procu'atores partium, ut apud eos deponant, quae noverint, vel dejerent, quae ignorant. Eodem proculdubio observando et in testimonio, quod in gestis ﬁt nempe
ut eaedem personae ab eius necessitate excipiantur ».
2.° La L. 19 Cod. eadem. IUSTINIANUS A. Iuliano P. P.: « Si
quando invitos testes in pecuniariis eausis ex nostra lege aliquis
trahere malnerit, si quidem sua sponte ﬁdeiussouem snae-personae
sine damuo praestare velint 99) hoc ﬁeri: siu autem nolueriut, non

carcerali custodia detrudi, sed sacramento eos commit-ti censemus lo°).
Si enim pro toto litis certamine iuriinrando testium credendum
esse putaverint hi, qui eos prodnxerint: multo magis praesentiam
suam testibus sacramento eorum credere debent 1). Sed eum minime
oporteat testes in huiusmodi casibas protelari, et pro alienis commodis suas invenire diFlicnIt-ates: disponimus, non amplius testes
observare compelli iudices, postquam fuerint admoniti, nisi tantum
quindecim dies: int-ra quos indices provideant, quatenus cognitionem suscipiant, iu qua testes necessarii visi fnerint: ut omnino

licentia eis concedatur, et alterutra parte cessante, et minime eos
observare volente, si per executores admoniti venire nolueriut, testes
accipere, et alterutra parte praesente, quae eos introducit, testimonia eorum eapere. His autem dielms'etlluentibus, liceat quidem
tcstibns discedere a iudice, nullam habente licentiam eos, postquam
abt‘nerint, iterum retrahere. Ipsum autem indicem, si per eum steterit-, quominus testimonium praestetur, parti laesae omnem iac-

99) Nei Basiliei, tom. II. lib. XXI, tit. ], const. 42 [Hi—:…B., II, pa—
gina 4.14] si dice: si lità") acea; Eze-nico; ÉyyunT-àv p..-mn.. Fio-Cini 177; s'zurovi
771917172754»; i. e. si quidem sua sponte satisdare iudicio sistcndi eausa
metit.

Il testimone deve pot-er quindi dare una cauzione, che

egli voglia

presentarsi dinanzi al magistrato per essere inteso.
100) Ossia. i testimoni non devono per sicurezza essere tratti in arresto,
Lua dar cauzione col giuramento.
’) Nei Basilici, loc. cit. [Hslnn.. loc. cit.], si dice: no‘/.in; ...ma-. ùns'p
177; Ézvroù Trapano-iz; e"uvùoiv 03,059.“ mﬂéus'îî‘m. i.

e.

Personae snae praesentia iurantibus, credendum est.
GL‘ÌlCK. Co.-nm. Pandelis. — Lib. xxn. — 75.

multo

magis

cis (le
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turam pro liuiusniodi, causa illatam ex suis facultatibus resarcire

disponimus » 2).
Secondo queste disposizioni nessuno put) quindi riensare la testinionianza di cui è

stato

richiesto,

sia

civile

o sia

pena-le la

causa 3). Nondimeno
1.° tutte le persone alle quali e anzi

proibito di rivelare

qualche cosa non devono esser costrette alla testimonianza “)…-L
questa categoria appartengono: a) Gli avvocati e i patrocinatori
riguardo ai segreti conﬁdati loro dai -proprii clienti. Percile essi
si renderebbero colpevoli del delitto di prevaricazione"). b) Gli
ecclesiastici riguardo a ciò che è stato loro rivelato sotto il suggello della confessione. Sotto i’ espressione « suggello della con—
fessione » (Beiettts-ieget ,- sig-illum confessionis) si comprende l’obbligo
dalle leggi imposto ai preti di osservarc il più assoluto silenzio
riguardo a tutto ciö elle si è reso loro manifesto in sede di confessione. Nei decreti di GRAZIANO, sotto il nome di GREGORIO il
grande, si trova un canone, ossia il can. 2, ])ist. 6 d.: poenitentia,
il quale suona cosi: « Sacerdos ante omnia caveat, ne de bis, qui
ei confitentur.peccata-, alieni recitet, non

propingnis,

nmi extra-

neis, neque quod absit, pro aliquo scandalo. Sam si hoc fecerit,
deponatur, et onmibus diebus vitae suae iguomìniosius

peregri-

nando pergat ». Se si potesse prestar fede a GRAZIANO, questa
sarebbe la più antica disposizione sul suggello della confessione
2) I testimoni devono quindi trattenersi tutt’al più quindici giorni sul
luogo del giudizio. Se entro questo tempo essi non vengono intesi, possono ritornai-sene a casa e non possono esser piii oltre citati; il giudice
però, se ha ritardata indebitamente la loro audizione, è tenuto al risarei-

mento dei danni verso le parti producent-i.
3) Dom-anes, (,iO'lltlllt'tllttJ'. iur. eit-., lib. XXV, cap.‘ 8; Vom, Commad Pand. b. t., () 13.
4) L; ult. I). de tcstib., cap. ult. eodem in Vl.to. Henan-n., ]thapsod.
quaestio". for., vol. I, obs. 211, voc. Adroeatns. Si veda- pure lium-a:,
P-ralect. ad Pand. ti. t., 9 17.
a) Si veda. per tutti, BO, lt ang)-alo professionale n-ette deposizioni tertinm-undi
in. catena civile, nella l'roecdnra, 1901, pag. 33. Si confrontino, inoltre, i com-

menti dcl SALUTO, del BENEYOLU, di Bonam c (insonni “sull’art. 288 del
codice di procedura penale.
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nel diritto canonico. Ma gia il BERARDI 5) lia in contrario ricor-

dato, che di ciö nelle lettere e nei libri di GREGORIO il grande
non si trova nulla, salvo che egli nel libro III illo;-«tinm, cap. 3,
dove tratta dei peccati segreti, dice: « honore tegminis velantur ».
Per il suo contenuto il canone quindi sembra assai più recente e
messo insieme da diverse conclusioni di Concilii. Le prime tracce
son contenute forse nel secondo Concilio di DOUZI nella provincia

di Rheims che fu tenuto nell’anno 874. In questo si dice, al eanone 8: << Omnes tam clerici quam laici vel foemiuae,

confiten-

tes secreta confessione Sacerdotibns peccata sua, et ex dignae
poenitentiae satisfactione deiicntes, neqnaqnam snnt prodendi, et
peccata eorum nulli a Sacerdoti qnacunque sunt signiﬁcatioue manit'cstanda, nisi soli Domino, in secreta oratione » °). In nn nuovo
Concilio di ROUEN dell’anno 1071 si ripetette lo stesso e nell’ultimo canone, in cni si disponevano diverse cose pei pret-i intorno
alla confessione, si aggiunse: « Sic tamen nt iure confessionis sccreto peccantis persona nulli detegatur ». Poichè questo concilio
fu tenuto sotto il papa GREGORIO VII, può essere veramente avvenuto quindi, che iI canone ricavato da_qnesti concilii sia stato
nei decreti di GRAZIANO attribuito a nn GREGORIO, e poichè nè
in quello nè in questo concilio era stata disposta una. pena per la
violazione del suggello della Confessione, pare che anche questa
pena sia stata aggiunta in seguito al canone. Si crede

quasi ge-

neralmente, che il diritto canonico abbia fondata la santità. del
suggello della confessioue'su questa ragione, che uno si confessa
non al prete ma a Dio, di cui-'il prete e il semplice rappresentante. È questa una ragione che lo stesso LUTERO 7)
molti antichi giuristi protestanti 8)

gli

dettero iI

fece sna, e

loro

appoggio.

"’) « Gl‘atiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad einendatiol'. Codicmn tidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illu—
strati opera et stndio ». Car. Seb. BERARDI, 1). II, tom. II, cap. 59,
mg. 145. Venetiis 1777, 4.

°) HARDUINI, Concil., t. VI, p. I, pag. 143.

") Vedi i suoi Con-citi ['l'ischreden], cap. 14.'
8) Cant-mv. lurisprufl. eceles., lib. III, def. 25, 11. 8 e BEI'ER, Diss.

dc sigillo confessionis, cap. II, $ 19.
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Ma la decretale, a cui si vuol far richiamo in proposito, ossia il
cap. 2 X de ofﬁcio indicis ordinari-i, non parla affatto del suggello della confessione, come ciascuno può convincersi mediante
una esatta spiegazione della decretale stessa. L’intestatnra l’attri-

buisce a papa EUGENIO, ma essa promana piuttosto da papa
ALESSANDRO III, come lla dimostrato il BÒIIMER °) e già. prima
di lui GIANO DA COSTA 10). Le parole della decretalc sono: « Si
sacerdos sciat pro certo, aliquem esse reniu alicuius criminis, velsi confessus fuerit, et emendare noluerit; nisi indieiario ordine
quis probare possit: non-debet eum arguere nominatim, scd inde-

terminate, sicut dixit Christus: unu-s vestr-mn me traditurus est. Sed
si ille, cui damnum illatum est, petierit institiam; potest excomiuunicare auctorem damni: licet etiam ei confessus sit. Sed tamen
non nominatim potest eum removere a communione,

lieet sciat

eum esse reum: quia non nt 'in-dm: seit, sed ut Deus. Sed debet
eum admonere, ne se ingerat: qnia nec

Christus Judam a com-

iuunione removit ».
Papa ALESSANDRO decide qui la questione se un giudice ecclesiastico e pure un prete, c tuttavia solo in quanto e da considerarsi nella qualità di .un « index » — quando egli per se, come
uomo, sa. certamente che si e commesso un delitto, ovvero quando
anche lo stesso delinquente 10 Ita confessato, ma nondimeno nessnna soddisfazione costui vuol dare perchè mancano le prove con
cui sarebbe stato possibile dimostrare il fatto in via giuridica —
possa non pertanto accusare giudiziariamente e giudicare il noto

delinquente. Il papa decide tale questione negativamente secondo
le leggi dell’ordiiunnento giudiziario allora esistente. E pure il
procedimento inquisitor-io non era noto

e senza

un

legittimo ac-

cusatore non aveva luogo nessun giudizio “). Come avrebbe potuto

poi il gindice osare di erigersi in accusatore 12)

e come si sa-

9) Not. ad cap. 2 cit., tom. II, Corp. iil-r. canoa., pag. 168.
1”) In Decreta-los Gregorii IX Summaria et (iuramento;-., pag. l57.
11) Can. 4, cans. lI, qu. ].
12) Can. 18, caus. lI, qu. 1.
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rebbe potuto qui credergli completamente sem/ultra prova? m). Iu
vero che egli conosce il delitto

cosi certamente, come Dio, ma

egli non lo conosce come giudice ; come tale egli aspetta la prom
dall’accusatore, e questi, qui, non esiste. Il papa da quindi al
giudice le seguenti istruzioni. In primo luogo egli

non deve de-

signare per nome il delinquente a lui. noto, ma indetermiimtumente
(zmbestimmt). Egli deve fare come fece Cristo quando disse: una di
roi mi tradirà. In secondo luogo, se però il danneggiato

chiede-

giustizia, deve invero scomnnicare il reo conosciuto, ma tuttavia
non deve, ancora una volta, cliianiarlo per nome; poichè la scomunica nominativa richiede che il misfatto sia notorio oppnre provato ad evidenza i"). Ora dov’è qui parola di una rappresentanza
di Dio nel confessionale? Non si riduce tutto a una falsa iutcrpretazione delle parole: quia non ut inde:: soit, sed ut Deus? ").
La questione della inviolabilita del suggello della

confessione

ha in genere un interesse rilevante solo per icattolici, secondo lateoria dei quali all’essenza della confessione occorre un racconto
specifico e minuto di tutti i singoli peccati e delitti commessi,
siano anche i più gravi. Una tale minuzia di particolari rendeva
certamente necessario lo stabilire la ferina fede nell’eterno silenzio del confessore. È noto ehe ben altrimenti sta la cosa per
la confessione dei protestanti. Se il protestante non fa. volontaria—
mente del suo confessore un direttore spirituale, basta per l’assoluzione la generale e contrita cOnfessione della

sua

colpabiliti‘i.

Egli quindi non rischia nulla, mentre il cattolico con la sua confessione risclria tutto. Poichè, però, entrambi riconoscono il doverc
gia naturalmente rigoroso e imprescindibile di non svela-re i segreti,
sono anche ad ent-ambi applicabili i principii seguenti:
13) Can. 3, eaus. VI, qu. 2.
“) Ivo epist. 97.
15) Si confronti qui sopratutto l’eccellente dissertazione del dott. ANDRES,
Sul suggello della confessione e sulla libertà che per la qualità di tcstimene ne deriva al confessore [Ueber das Beiclitsiegel, und die daraus

ubgeleitete Freylieit des Beichtpriesters von der Zeugscliaft] nel Nuoro
Archivio del diritto penale [Neuen Archiv (les Criniinalreclits],
n. XXV, pag. 568-574.

vol. ],
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1.° Un prete non deve svelare a nessuno e nemmeno denun-

ziare all’autorità ciò che gli è stato conﬁdato sotto il suggello del
silenzio dell’ufficio spirituale. Sopra una tale denunzia non

puo

fondarsi nessuna indagine, poichè il dennnziante con l’aver com-

messo un atto sleale, si e reso" indegno di ogni fede l“). Un confessore che viola il segreto della confessione si rende colpevole
di un delitto, il quale tanto per i cattolici quanto per i protestanti
e punito colla perdita dell’ufficio ”), ma secondo il diritto cauonico che riguarda questa violazione come un delitto di profanazione verso la maesta del sacramento (sacrilegium), ancora c sopratutto con la reclusione a vita in un chiostro per perpetua penitenza.

« Caveat omnino (sacerdos) -- cosi dispone Papa INNO-

(?ENZO IlI in un Concilio generale dell’anno 1216 “) — ne verbo
aut signo, aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem.
Sed si prudentiorì consilio indiguerit, illnd absquenlla expressione
pcrsonae cautae requirat: quoniam qui peccatum in pocnitcntiali

indicio sibi detectum praesnmpserit revelare, non sol-mn «sacerdotali ofﬁcio (lo-ponendum decerni-mus, rern-m etiam ad. agenda… perpetuam poenitentiam- in arctum monasterium deh-udendzun ».

2.o Un ecclesiastico non deve nemmeno esser richiesto per
testimonianza giudiziale a causa di cio che gli e stato _rivelato
nella confessione, poichè nessuno può esser costretto ad agire
sleahuente 19). Una tale testimonianza non costituisce neppure una
denunzia sufﬁciente per il giuramento purgatorio 20). Chi ben consideri, il confessore non ha nemmeno la qualita di testimone ")
ln effetti egli non può testinmniare il fatto stesso, perchè questo

lt") Joh. G'c. Pnnrscu, Diritto del confessionale [Recht der Beiehtstiillle],
p. II, cap. 4, i 18; Ge. Lurl. Dominua, Princip. iui'. canoa., 9 318.

17) Pearson, loc. cit, 5 30.

"

13) Cap. 12 X (le poeniteat. et remissiori.
19) Cap. 13 X (lc e.teessib. praelator.
20) Pnnrscn, loc. cit., i”; Bonunnn, Ius caelos. protesi., lil). V,

tit. 38, i 48. HOMMEI., Rhapsud. qua-est. far., vol. V, obs. 610 c 64421) Si veda qui di nuovo la dissertazione sopra citata del dott. Axnnns,
Sul suggello dclla confessione nel vol. II de] nuovo Archivio del diritto
penale, pag. 166.
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non si e svolto in sua presenza. Egli può quindi deporre soltanto
su ciò che il reo di per se stesso gli ha reso noto. Ma si
avrebbe tuttavia solo una fiemme-ia, che. riposa semplicemente sulla
pretesa rivelazione fatta nella confessione, e che in caso di persistente diniego non può da nulla esser provato a sufﬁcienza. Di
una prova del fatto stesso non può quindi farsi parola in alcun
modo; la prova potrebbe quindi riguardaresoltanto la pretesa rivelazione; e anch’essa non sarebbe sufﬁciente.
Riguardo poi alla questione, sino a quando si estenda la invio—
labilita del suggello della confessione, i principi dei ca-ttolici e
dei protestanti differiscono gli uni dagli altri. Secondo i principi
dei primi il suggello della confessione si estende ad ogni e singolo delitto che chi si confessa ha gia. commesso e deve ancora
commettere. Si fa solo una eccezione quando il penitente in maniera del tutto determinata ha dato al sno confessore il permeSSo
di dennnziare all’autorità. quello che egli hadichiarato. All’infuori
di ciò anche il rimuovere il pericolo di morte di un innocente
non deve esser motivo sufﬁciente per giustiﬁcare o scusare la
violazione del suggello della confessione. Tuttavia all’ecclcsiastico
che ascolta laconfessione, per rimuovere il pericolo e il male t-c
muto si_pongono nelle mani i seguenti mezzi: 1.° Esortare energicamente il penitente a desistere dall’ettettnazione .o dalla ultc—
riore prosecuzione di un delitto, a risarcire il danno arrecato, asalvare chi innocentemente solii-e, a non sacriﬁcare ingiustamente
costui per la propria conservazione; fl."- Ritiut-are l’assoluzione sa—
…cramentale, se il penitente non promette tutto ciò su quanto ha.
di più sacro; 3.° Indurre nel penitente la determinazione di dare aI
confessore il permesso di dennnziare il delitto che ‘e ancora sul
punto di esser commesso, per prevenirlo; e, ove questo mezzo. si
sia tcntato invano, 4.“ Prevenire colui, al quale, secondo la rivc-

lazione avuta nel confessionale, sovrasta un pericolo, tuttavia soltanto in generale e in maniera che non ne resti. menomamente
violato il suggello della confessione“). Ma secondo i principi dei
\
2?) Vedi Rinunce, Saggio di una. disscrla:i0ne tcoloyico-yiuridicc sulla,
natura e sulla (lijfcrcnza tra il suggello cattolica della confessione e quello
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protestanti il suggello della confessione si estende solo ai delitti
gia commessi e non anche a quelli da commettere, quandoessi
potrebbero riescire molto nocivi sopratutto allo Stat-o o ad altre
persone, ed c stato infruttifero il tentativo di piegare e correggere con insinuanti rimostranze ed esortazioni la cattiva volonta
del penitente "). Poichè qui sottent-ra l’obbligo che incombe ad
ogni cittadino, e quindi anche all’ecclesiastico, di denunziare all’autorita o a colui cont-ro il quale il progetto delittnoso c rivolto,
i delitti di cui si e avuta conoscenza, quando essi sono di tale
specie da- esporre a nn pericolo rilevante la sicurezza dello Stato,
o la vita o le sostanze di un uomo. L’ecclesiastieo quindi agisce
contro il proprio dovere quando tace di nn delitto non ancora
couuuesso e se ne rende responsabile quando esso ha luogo, perche
avrebbe potuto stornarlo con la denunzia a tempo opportuno.
Anche nel fatto, riguardo all’intenzione per delitti che sono ancora da conunettere, una vera penitenza è inconcepibile, come
quella che per sua natura si limita al passato eincontestabilmento
non può estendersi all’avvenire. Viene quindi a mancare quiognì
ragione per osservare il suggello della confessione. In piena con-

formita con questi principi il Codice prussiano 2") dispone: 1.° L’ec—
clesiastieo deve, sotto pena della perdita dell’ufficio, tener segreto
ciò che gli è stato rivelato col suggello della confessione o del
silenzio dell’ufﬁcio spirituale-; 2.o Anche per la testimonianza giudiziale sul contenuto di tali comunicazioni nn ecclesiastico non
protestante, principalmente in rapporto così alla scoperta e alla prora dei
delitti commessi, come alla prevenzione (li quelli futuri- [Versuch einer
theol. jnrist. Abhandlung iiber das “'esen und den Unterschied des
katholischen und protestantischcn Beichtsicgels, hauptsachlich in Bezieliung anf Entdeckung 'nnd Beweis begangener, wie auch auf Verhiitnng
lciinftiger Verbreehen], 1813, 8, ti 23 e seg.
23) Pearson, loc. cit., 9 19; Bei-uniua, Iur. eeeles. proles-t., tom. Y,
lib. V, tit.. 38, 950; Salem. DnruxG, Institut. prudentiae pastor-al.,
p. III, cap. IV, (i 43. Anche il dott. ANDRES nella dissertazione citata
approva questa teoria, e nel Nuovo Archivio del diritto penale, vol. ],

fasc. 4, n. 25 l’ha sostenuta con molte ragioni.
2') Diritto generale territoriale prussiano [Allg. Preuss. Laudrccht],
1). I], t-it. II, $ 80, 8], 82.
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può esser richiesto senza la volontà. di colui

che

gliele ha conﬁ-

date; 3.° Ma quando la rivelazione di un tal segreto è necessaria
.per rimuovere un pericolo che minaccia lo Stato o per prevenire
un delitto o per rimediare alle conseguenze dannose di un delitto

gia eonnnesso o per escluderle, l’ecclesiastico deve dennnziare il
segreto all’autorità.
2.0 Nessuno, anche, può esser costretto a fare una testimonianza contro il suo:-ero e la suocera, il genero e la nuora, il
patrigno e la matrigna,

il ﬁgliastro e la ﬁgliastra, i cugini e le

cugine e neppure contro colui col quale egliè fratello consanguineo
e uterino e contro quelli che da essi discendono nel più stretto

grado ”). Cosi insegna PAOLO, L. 4 D. h. t. dove dice:
« Lege J'nlia iudiciorum pnblìeormn cavetur, ne invito denun—
cietur nt testimonium dicat adversa-s socerum, gener-mn, rit-rien)»,
privignam, sobria-am, sob-rincon, sobrino soln‘inare iratrem, eos-re, qui
propiore gradu sunt ».
Qui tuttavia si presuppongono in ogni caso le giuste nozze. Si
comprende quindi come PAOLO, dal cui libro II ad Legem Julium
et Papiam e rica-vato questo frannnento, nella spiegazione della
legge menzionata nella intestatura abbia potuto giungere allaLea.- Jul-ia publicorum iudicio-ram, perchè infatti. il privilegio ivi
accordato mancava nelle ingiuste nozze 25). Qnantunque PAOLO
propriamente parli solo della qualita di testimone nel processo
penale, pnre

GIUSTINIANO estende lo stesso principio anche al

processo civile,

nel

quale perciò spetta lo stesso privilegio ai

suddetti afﬁni e parenti ﬁno al sesto grado, come risulta dalle
parole della L. IG Cod. h.. t.: « exceptis personis, quae Lego prohibentur ad testi-moniam cogi » 26). GAIO,

nella successiva L. 5

25) Vedi HEINECCIUS, «il log. Juliana et Papia Poppaeam, Comm., lib. II,
0111). 6, $ 3 e H[atth. 'l'nnnrNCK, Diss. ad fragmenta. qna-edam legis Iuliae
de indieiis, cap. 3 in Onuucn, Thes. nor. (lissertat. irn'id. belyicar., t. ll,
vol. II, pan. 85 segg.

26) Vedi Wusrmtnune, Dirns Marcus, diss. VIII, gi 9.
\
") Cfr. articoli 286 c 287 cod. proc. pen. e commenti sopra citati. Per il
Processe civile ciò gia risulta dall’art. 236 cod. proc. civ.

GhücK, Comm. Pandeue — Lib. xxn. _- 76.
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h. t., in un frammento che e tolto pure dal suo commento sulla
Ilex Jalia et Papia, per spiegare le espressioni gener e socer, aggiunge che sotto la prima si comprende lo sposo della ﬁglia,
come sotto la seconda- il padre della sposa.
« Iu legibus — egli dice — quibus excipitur,

ne gener, aut

socer invitus testiinonium dicere cogatur, generi appellatione sponsum quoque tiliae. contineri placet, item soceri sponsae patrem » 27).
,Di genitori c ﬁgli naturali, di fratelli germani o uterini, di
sposi e ﬁdanzati, qui dunque non e affatto parola-, poichè costoro,
quand’anche volessero, non potrebbero essere ammessi a fare te.stiuionianza gli uni contro gli altri "). Non è quindi conformc
alle leggi citate il porre questo principio:

« Nessuno deve farsi

sentire contro il sno sposo, contro i suoi ascendenti, discendenti,
fratelli uterinì o consanguinei, sia in linea di parentela sia in

linea di afﬁnità. » 2").
È controverso poi se la Lev Julia citata da PAOLO valga anche
quando il matrimonio è sciolto dalla morte e cosi cessa l’afﬁnità.

Ulrico Horma"), non esita. a risolvere la qnistione affermativameutc,
ed in base a questa ragione: perche nie-lo sposo può essere costretto a deporre contro il padre della sposa, ne viceversa la
sposa contro il padre dello sposo. Ma questo argomento non (valido, percbè anzi fra queste persone intercede almeno un

'ap-

porto analogo, che si suol chiamare una quasi afﬁnità. Piii esat-

77) L. 8 D. de grmlib. et (ul/ia. [38, 10]. CUIACIUS, in Recitat. ad
tit. Pand. de grad. et. milium., ha fatto in proposito anche la ginstissima
osservazione chc con la parola socer devono essere signiﬁcati tntti i gradi
degli aﬁini ascendenti (Sehn‘iegereltern: alla lettera suoceri) come con la
denominazione gener tutti i gradi degli aﬂiui discendenti (Swicgerkiinlcr:
alla lettera generi). Lo stesso vale per le espressioni ritricns e prirignllb‘,
c il masculino comprende in sè anche il fcnnninino. I,. 1-1-6, L. 195 1)(10 rerbor. signif. [50, 16]; L. 3 6 1 I).,de ne)/ot. yest. [3, 5].
23)Vcdi DUARENUS, ad li. tit. Paral., cap. 2; Vom, ()omincntar. ml
Panrl. ll. t., (i 4; TlcmnNCK, ])iss. cit. (ul fragmenta qnactlmn Legis Iuliae
de iudieiis, cap. 3, pag. 96. Si vcda anche IIi-:].i,r1-'.l.n, gi 1207.
”‘-’) Vedi Scnu'nrl'n, Diritto privato romano [Riiniisrhes Privatrecllf];
t 610, n. 2 della 2.a edizione.
”“) Praclect. ad Pand. h. t., gi 16.
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tamente quindi la questione è da risolvere in senso negativo. Solo,
infatti, l’impedimento matrimoniale, sorto con l’afﬁnità-,

perdura

anche dopo la cessazione di questa, ma tntti gli altri effetti cadono “).
3.° Anche i vecchi, i malati, i soldati, e inﬁne quelli che al
seguito del magistratosono assenti reipublieae cause o sono altri—
menti trattenuti dal comparire in giudizio, non devono contro loro
volontà essere costretti a fare testimonianza.
SCAEVOLA, libro IV Regularium"): « Inviti testimonium dicere
non cogunt-nr senes, valetudinarii, vel milites, vel illi, qui cum
magistratn reipnblieae causa absunt, vel quibus venire non licet ».
Si domanda, perö, se queste persone non devono alfatto essere
intese, oppure non devono contro la loro volonta comparire in
giudizio. Siccome per l’antico ordinamento giudiziario romano la
presenza dei testimoni era assolutamente necessaria, così quelle
persone, che non potevano rendere la loro deposizione dinanzi
al giudice, non poteva-no neppure essere chiamate come testimoni 33).
Tuttavia, poiché, secondo il diritto posteriore 34), questa presenza
dinanzi al giudice non e piu assolutamente necessaria,

queste

persone devono soltanto poter uou comparire dinanzi al giudice,

ma possono as) essere intese a casa mediante. una delegazione del
giudice (Geriehtsdepntation-), oppure nel luogo della loro attuale
dimora mediante nna rogatoria (Iteq-uisition), come intendono

questo passo GUIACIO 36), DONELLO ”) e \VEsu‘nNBnnG "). Che
queste persone non siano assolutamente scusate quando son chia-

“) Vedi Wnnnnnn, Seh-et. Observation. far., tom. I, p. II, obs. 38],
n. 6
")
33)
3")

e Chr. Th. Gnuux, Diss. de rero conceptu affinitatis, Tiib. 1801, 6 10.
L. 8 D. li. t
Vedi Franc. DUARESUS, loc. cit. Operum, pag. 949.
L. 16 Cod. ’t. t. [2, 20].

3.) Arg. L. 15 D. (le inrcinr.

[12,

2].

«Ad personas egregias,

eos-

que, qui valetudine impediuntur, domi mitti oportet ad iurandum ».
36) Recitat. soleam. ad Ir. tii.Pand.0pe1mn a FAnnoro edit.,tom. IV,

P I, pag. 928.
—
37) Com-"mutarier. iuris civ., lib. XXVI, cap. 9.

3°) Dii-us Marcus, diss. VIII, 6 10.
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mate come testimoni, risulta in parte dalla L. 6 & ult. D. 11. t. in
cui CALLISTRATO dice: « Testes non temere evocandi sunt per
longum iter, et multo minus milites avocandi sunt a signi vel

muneribus 39) perhibendi testimonii causa: idque DIVIIs HADRIANI’S
rescripsit »; in parte da rio, che una tale scusa. e accordata anche
a quelli « quibus venire non licet». La ragione della scusa ch.»
vien concessa alle suddette persone, consiste chiaramente in ciö:
« quia venire non possunt». In simile guisa deve intendersi,
quindi, anche il passo tratto dal libro VIII di Uerno, (le of]i-eio Proeonsulis, che secondo la L. 19 71. t. c il seguente:
« Inviti testimoniuin non dicunt publicani; item is, qui non
dctreetandi testimonii cansa abierit; item is,

qui quid exercitui

praebendum "”) condnxerit >>.
L’appa-ltatore di rendite pubbliche, al quale gli affari non permettano di comparire dinanzi al giudice, non possono nemmeno
esser a cio costretti, per causa di una deposizione, così. come gli
39) Questa lezione, con cui si accorda anche il Codice di Erlanga, ò
incontestabihnentc pin esatta di quella. dcl lllucxunxx c dc] CA'ruanixrs.
in (wear-mt., cap. 11 (in Thes. iur. Item-. ()!/nn., t. 1, pag. 488) chcroi
Basilici voglion leggere numeris, come hanno ricordato il Gen.-wun ncll’edizione di Gottinga e lo SCIIRADER, ml li. tit., pag. 42, not. b.
"°) Cosi legge il Tavantuo c questa lezione e giustiﬁcata dal Ccucm,
()bserru.tion., lib. II, Observation, cap. 25, col quale consente aiu-lu-

Io. Guil. MAncxxur, Probabil. receptor. lec-tion. iuris civ., ad h. 1».pag. 13. Secondo questa lezione il senso è quindi: « ut invitus testimoniuin non dicet-, qui vestimenta, frumentum, vinum, nut aliquid alind
exercitui praebendum certa pecunia conduxerit ». Contro quelli chc iu
vece di praebendum vogliono piuttosto leggere praebenda si scaglia sprciahnentc Iac. RAI-i\',\nin;s, Verior-., lib. V, cap. 4 (Operum, toni. 1p. 66). Gli edili davann, è vero, in appalto le praebenda come dice PL.-\L'TU

nel suo Mercator, ma l'appaltare tutte le forniture non era cosa di un

singolo, come insegna FES‘I‘US, voc. Rellemptores. Egli quindi rit-iene ant-lula lezione ﬁorentina come la sola esatta. (luil. Bcnancs, Annotnt. prior.
ct posterior in. I’and ad h. L., fol. 2001), legge: «praebendum ron-

duxerit». Cosi leggono infatti tutti i manoscritti.

Questa deve essere

anche l’originaria lezione ﬁorentina c allora sotto tale cspressione si conl-

prenderebbe l’annona. A questa lezione da la preferenza anche lo SCH…DER, ad 1!- IH., pag. 60, not. (>, il quale l’ha corroborata ancora- tft-ll
passi tratti da Siuiuco e da

Cassronono.

Codice di Erlanga. [Cosi anche Monnsun].

Cosi

legge

anche

il

nostro
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assenti non devono per tal motivo ritornare,

salvo

che

di

pro-

posito con la loro assenza non ahhiano cercato di scansare l'obbligo della testimonianza. Una sensa simile è aceordata a colui
che ha preso in appalto la fornitura per l’esercito.
4.0 Nessuno, inoltre, deve deporre su cose che possono riescirgli pregiudizievoli o anche rivolgersi in suo oltraggio“). Le
leggi dell’Impero “) vietano anzi

« interrogatur-ia criminosa, et

quae turpitudinem respondentis continent », con pena arbitra-ria e
il testimone non dere sn di cii) essere interrogato.

I mezzi di eoazione pei testimoni 0) sono, del resto, la multa e la
prigione "°); anzi nel procedimento penale, prima, per il persistente

diniego si riteneva annnessihile sinanche la- tortura“); e il uestro
lInLLFan, come anche il QUISTORP“)Considera-110 ancora. adesso
la tortura come un mezzo anunessibile di coazione, quando la verita non si puo conseguire altrimenti, purchè. sia

provato che i

testimoni hanno conosccnza delle circostanze principali del delitto.
Ha le leggi conoscono la tortura solo riguardo agli schiavi “’).
All’inl‘uuri di ciii, la tortura, dove non è stata ancora. abolita, (»
anzi l’unico mezzo per costringere un individuo sospetto alla confessione; ma essa non puo affattn essere applicata per obbligare
nn renitente a deporre, in quanto nna tale forzata qualità di testinione lascerebbe sussistere dei gravi dnbbi contro la- verita della

'") Frid. Es. a PUFFHNDORF, ()bserraiion. iuris uni:-., tom. II, obs. 19.
“) Recesso ultimo dell’impero dell’anno 1654,t) 53. Vedi OELTZE,
Introduzione alla pratica gimli5iuria, 9 196.

'

'…) Can. 80, c. Xl, qu. 3, cap. 35 in f. X de scatent. exconun. Sign:.
Gottl. l—Inuxcnu, Diss. de iure et modis testem renitente-111. legitime eompellcndi, Lipsiae 1711. Vor-rr, Comm. (id Pond. I:. t., _6 13.
“) TlTTnASx, Manuale del diritto penale [Handbuch des peinl. Recllts],
11. IV, 5 762.
I:") Principii di diritto penale [Grundsätze (les peinl. Rechte], part-. Il,
\5 702.

"°) L. 2]. 6 2 D. h. i.; L. 15 pr.; L. 18 Q 3 de quaestiou. [48, 18];
Nov. XC, cap. 1.
\

°) Cfr. art. 239 cod. proc. civ. e art. 283 cod. proc. pen.-
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deposizione "). Essendo il riﬁuto di testimonianza una violazione
del dovere generale di cittadino, poichè ogni cittadino e tenuto a
favorire il mantenimento dell’ordine pubblico, per quanto è possi—
bile, cosi quando i mezzi più blandi non han potuto troncare la
renitenza del testimone, l’esclusione da tutti i diritti, che egli gode
come cittadino, qualora la importanza della causa renda necessaria
la sua testimonianza, sarebbe un mezzo di coazione molto più
corrispondente alle scope "°).
Si afferma ancora, che in quei casi, in cui la verità. non puo
essere altrimenti scoperta, non debbano esser esenti dall’obbligo
di far testimonianza nemmeno i genitori e i ﬁgli e tutti quelli che

non possono del resto eSsere obbligati a fare una deposizione 49).
Ma questa opinione non trova fondamento nelle leggi. Il cap. 5 e
il cap. ult. X de test-ib. cogenti-is parlano in vero di nna. coazionc
dei testimoni, quando la verità non può venir fuoriin altro modo;
ma essi non dicono, che allora possono esser costretti persino
quelli che le leggi per vincolo matrimoniale 0 per stretta parentela o pe‘ afﬁnitàdispensano dall’obbligo di rendere una testimonianza 50). Nella procedura civile appena occorre accennare il caso,
che manchi nu altro mezzo di prova, poichè anzi può sempre ser-

vire di prora la delazione del giuramento E“).

47) Vedi Kr.!aixscnuou, Sulla prova per testimoni nelle cause penali
[Ueber den Beweis dnrch Zeugen iu peinl. Sachen], $ 33 nell’Archivio
di procedura penale [Archiv des Criminalprozesses], vol. V II, 11. 1, pagina 176. MIT'rEImAi‘ER, Man-nale di procedura penale [[Iandbneh (les
peinlichen Prozcsses], vol. II, pag. 139 seg.; S'l‘ÙBEL, Procedura pena-lfuei

tribunali "tedeschi

[Crimina]verfahren

'vol. IV, e 2441.

in

den deutschen Gerichten],

.

“) Cap. 2 X de testib. KLEIxscIInon, op. cit., 6 22, pag. 175.
4”) QUISTORP, op. cit., pag. 283; TITTMANN, Manuale del diritto 110amle, loc. cit.,-pag. 485.
5°) Vedi HonnEL, Rhapsod. quaest. far., vol. I, osb. 76 e obs. 219,
reg. IX.

“) L. 25, 5 3 D. de probat. [22, 3].
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5 1179.
Assunzione della prova per testimoni. Articoli. Directorinm.
Nuovi testimoni.
Per l’assunzione della prova testimoniale si richiede non solo che
la deduzione sia esattamente determinata d), ma ancora che prima
del termine stabilito per la prova siano chiamati it-estimoni, che
devono essere intesi sulle circostanze della deduzione da pro ﬂare.
L’indicazione di queste circostanze si suole ordinariamente redigere
in articoli: anzi si afferma— iu generale, che la prova. testimoniale
abbia questo di proprio, che per essa la forma in articoli è neces-

saria, mentre per le altre specie di prova è facoltativa '”). Tuttavia, come il GONNER "’”) ha con piena evidenza dimostrato, questi
articoli sono assai svantaggiosi per facilitare lo scopi-inuento della
verità. Necessaria è poi una esatta. designazione dei singoli testimoni, aecanto all’indicazione degli articoli su cui ciascun testimone
deve essere inteso: designazione che si suol chiamare dirccforimn.
È controverso se a chi adduce la prova sia permesso, anche dopo

il decorso del termine di prova, produrre nuovi testimoni, quando
essi siano tali, che egli non ne aveva conoscenza al tempo dell’assunzione della prova e). Lo }IELLFELD e molti altri giuristi 5")
”’) Daxz, Principii- della procedura ordinaria [Grundsätze des orden"ÌCllen l’rozesscs] , ® 277 ; Gnomlas, Teoria del procedimento giudiziale
[Theorie des gcrichtliclien Vertahrens], @ 190.
sa) PrOgetto di un.

codice

sul procedimento

giudiziale

[Entwurf eines

Gesetzbuchs iiber das gerichtlichen Verfahren], Jlotiri, vol. II,
pag. 484 sgg.
,

part. II,

5") CARPZOV, Iurisprud. far., p. I, const. 16, def. 6, n. 8; Wcuxnnu,
Select. Olmert-(tt. for., tom. ll, p. I'll, obs. 222; Born-im)", 1nr. ccclcs.
Proh-si., tom. l, lib. II, tit. 20, $ 26; Blumau, Syst. process. iudicium,
tom. I, @ 130; Iloracunu, Princip. iur. cir. ]t. (t., toni. lll, \\ 4486.

il) Qui e il caso di rilevare che per nostro diiitto nella precisa. determina-zione di ciò che si intende provare per testimoni possono sorgere dei limiti

Ullbielïtävi inerenti alla prova testimoniale, e trovar quindi applicazione gli
articoli 1341—1348 del nostro codice

civile, con le questioni relative.

e) Il rigore del nostro codice sul termine di notiﬁcazione della. lista di testimoui (art. 234 cod. proc. civ.) e la. prevalente applicazione severa data—
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negano assolutamente tale facoltà. Ma, quand’anche i particolari
ordinamenti di proceda-a. giudiziaria non avessero disposto al riguardo qualcosa di diverso, lo stesso favore generale della produzione delle prove porta con se che si debbano annnettere i teste»
uoviter reperti. Se si annnettono anzi persino i documenti scoperti
dopo la scadenza del termine di prova, purchè il producente confermi con giuramento che prima della scadenza del termine di
prova egli non ue aveva avuta alcuna conoscenza 55); perchè mai
nou dovrebbe la prova testimoniale meritare un simile favor-el E
se nella prati at si accorda volentieri la restituzione nello stato
primitivo e.r clausula- Praetoris generali per una incolpevole e inevitabile ignoranza di uua parte, certo tanto più è in diritto il
producente di richiederla in questo caso, perchè altrimenti egli

senza sua colpa solt'rirebbe un danno ingiusto =‘“). L’I-IOMMEL ”’) ritiene in vero, che quindi si debba porre tuttavia una dill'crenza
tra. l’attore e il eonvennto. Solo quest’ultimo meriterebbe tale favore, il primo uo, « quia paratus esse debebat », salvo che egli

53) Bonum-ïu, Iur. ccclcs. protesi., tom. I, lih. Il, tit. XXII, i12;
Ioh. Flor. Rn'lxus, Diss. dc iuramento (locnnicntoruin noviter repertorum,
Lipsiac 1749.
56) Vedi Er». Gott/‘r. Christ. KLüGnL, ])iss. dc lestibusnoviter-repertis.
Wittenberg 1765, e illich. (lcd. “'l-:uxulcu, Lectiss. commentatio". in Ponti.,
_p. 11, l:. i., i 22, pag. 234».
57) Rhapswl. quacstion. in foro quotidie ohrcnicnt., vul. VI, obs. 762,

n. o.
dalla giurisprudenza a questo termine, costituirebbero

quasi una. preclusioﬂe

della controversia. Ma poichè vi e una quistione sull'nnieita o plura-lita delle
liste c persino sulle liste suppletive, & chiaro che per coloro i quali ammet—
tono la possibilita di notificare nuove liste anche dopo il
di cinque giorni precedenti l’esame testimoniale, sussiste
d’inclndere i « testes uupitcr reperti ». Data questa tesi,
maggiori adesioni, non sarebbero per?) del pari ammessi

decorso del termine
anche la possibilita
che non raccoglie le
i nuovi capitoli di

prova.. Snll’unicitù. o pluralità. delle liste si vedano: REBAL‘DI, Uni-cità 6 Ph"

ralita delle liste dei testimoni in Scienza (lel diritto privato, 1895, pag. 448; U
MAIO, Uuicih‘i della lista nelle prove testimonia-li, in Movimento giuridico, 1894.
pag. 217; Mon'ralu, Notiﬁcazioni (: termini per la prora c la coulroprora, in Gi"risprudenza il., 1892, I, 2, 426; Lu.-550)“, .l’rova testimoniate cit. e Giur. it. 188".
4, 17; MA'FrHtOLO, ]Jir. gimliz. civ., II uu. 544 segg. Nella giuriapriulenza si con-

fronti da ultimo: Cass. Napoli, 27 marzo 1903, nella Riviera-pratica, 1903, pag. 704-
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volesse per avventura produrre dei testimoni che prima gli erano
ignoti a pro 'a della replica e quindi sugli articoli negativi, perchè

qui egli godrebbe del « favor rei ». Ma le ragioni esposte valgono
cosi per l’attore

come

per il

convenuto.

Nessun

dubbio che al

posto di nn testimone morto prima di essere inteso si possa sostituire uno o anche più testimoni. Certamente però si presuppone,
che il testimone sia stato ancor vivo al tempo in cui fu chiamato,
poiclie giustamente si deve porre a carico del prodncente l’aver
chiamato un testimone morto in vece di uno vivente 58). Si fatuttavia eccezioue per il caso che il producente si sia al riguardo trovato senza sua colpa in errore e possa provare anche
questo errore o almeno confermarlo con giuramento 5"). I nuovi
testimoni poi, devono, e vero,

esser propriamente intesi sugli

stessi articoli" sui quali dovevano deporre i testimoni morti, pure
in tal caso, secondo la pratica-, si ritiene talvolta ammessibile
anche l’introduzione di_ articoli nuovi o addizionali ,su cni occorre
sentire il nuovo o i nuovi testimoni t"’).
Si è già spiegato che in certi casi è ammissibile la produzione
di nuovi testimoni anche dopo la scadenza del termine di prova.
E controverso però in tali casi se sia permessO a chi fornisce la
prova di presentare nuovi articoli. Molti vogliono metter la cosa

in dubbio uohis). Ma secondo l’opinione piii esatta, seguita anche
nella pra-tica, sono ritenuti ammessibili gli articoli nuovi o addiy
zionali. È questa una conseguenza che anche la natura della cosa
giù porta con se. I nuovi testimoni,

infatti,

di alcuni dati di

fatto possono appunto avere uua conoscenza diversa- o più precisa clle uon quelli precedentemente chiamati. Essi quindi (levoiio
essere intesi anche sop'a articoli da disporre, conformemente alla
"’”) ..ll'ich. God. W'ERNHER,

Lectiss.

canunt-utut. iu.Pa-n(l., p. II, Il. t.,

il 22, pag. 234 seg
“”) Monni-n., lepsod. quaest. for., vol. IV, obs. 512; \Vsnxnnu, ScIm- obs. for,, tom. II, p. VII, obs. 222; BIEXER, Syst. proc. 1'nfliei(n'.,
tom. I, 5 138, not-. :"); DA.\’7., Principii (li procedura comune, t 307.

°°) Goltl. WERNSDORFF, Diss. (lc noris testibus, super noris etiam articulis probato,-talibus c.rmninandis, Wittemberg 1791.

“"…-“‘) Si veda per esempio C.…onv, 1). I, const. 16, def. 4 c 5.
GLiicK. Comm. Pamletle - Lib. XXII. — 77.
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loro conoscenza, secondo le particolari circostanze del t'atto da

provare, di cui essi soltanto possono essere informati. Se a chi
fornisce la. prova si volesse impedire questa introduzione di nuovi
articoli, gli si vieterebbe il mezzo per lo scopo, la qual cosa sarebbe piu ingiusta che mai in un tal caso. Iussendo infatti a chi
fornisce la prova permesso di produrre nuovi testimoni anche dopo
la scadenza- del termine di prova-, la causa si mette nello stato
iu'cui si trovava al tempo in cui fu assunta la prova. Bisogna
quindi rimettere giustamente anche al criterio del medesimo il
decidere se egli vuole mantenere i

precedenti

articoli

o presentarue dei nuovi ““ tel').

di prova

_

5 uso.
Proseguimento del-Ia. prora testimoniate.
Il proseguimento della prova- testimouiale ha luogo con la produzione dei testimoni (@ 1181). Inﬁne deve esser richiesto il gindice per citare i testimoni. Allora

vengono comunicati all’altra

parte gli articoli di prova per presentare le questioni ammessi-'
bili. La citazione dei testimoni ha luogo direttamente oppure,
quando essi sono soggetti a una diversa autor-ita giudiziaria, iuediante invio a questa di uuo scritto richiedente o che essa faccia
comparire i testimoni per l'esame, o che essa stessa inline licsamini sugli articoli comunicati e spedisca le loro deposizioni con

un' plico della prova testimoniale l“). È giusto tuttavia che i testimoni in tal caso, per le spese di viaggio e di mantenimento,
come per la perdita del tempo debbano essere

risarciti dal pro-

dncente 62).
uoter) Jo. Flor. RIVIxUS, Prog/r. .in substitutis in locum tcstis :ieiuorinî
aliis testibus, liceat etiam. (ultlit-ioualcs rel noros articulos (t[l'crrr. Inter
EIUSDEM Programmata ea: trario inre iunctim. edita, Lipsiae 1735: e Jr)-ltl.-Tltcoplt. KIND, Quaestio". for., tom. II, cap. 31.
'“) D'ANZ, Principii (li- procedura coamae, @ 300.

ü'3) L. 3 $ 4 ]).;,L. 11 e 16 Cod. lt. t., cap. 11 in ﬁn. (le rosei-ipiin V_I-Jo. BOI-unum, Jus coelos. protesi., lib. II, tit. 20, 9 32: Hebr.
(,)vunui-nt, Meditazioni. su. (lircrse' quater-ic giuridiche [Meditationeu illwl‘
verschiedene Rechtsmatcrien], vol. III, mwlitut. 128.
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5 1181.
Prodit-cione dei testimoni.

Xel termine stabilito per la produzione, il producente deve

presentare al giudice i testimoni da lui chiamati, quando essi
sono presenti, con la. preghiera di esaminarli dopo la prestazione
del giuramento da essi fatta. Questo atto vien detto produzione
dei testimoni in. senso proprio. Se invece i testimoni mancano all’appello, il producente dichiara che egli ha voluto presentarli al
giudice, come se essi fossero comparsi. La qual produzione, a differenza di quella vera e propria che si chiama productio realis,
Si suol denominare productio verbali-s 63). Il producente denunzia
quindi la renitenz‘a 'dei testimoni. assenti e prega il giudice di
i-itarli ancora una volta sotto pena G").
.liescenzione (leti-a prora testimoniale ha luogo con la prestazione
del giuramento e l’esame dei testimoni. Sull’origine del giuramento dci testimoni i giuristi sono in vero di diversa opinione,
poichè. alcuni 65) gia‘i molto tempo prima di COSTANTINO il Grande
hanno voluto trovare le tracce della necessità di esso, special—‘
mente per le cause civili, negli autori classici. Ma l’opinione più

esatta, sostenuta dal MALBLANC 66) con nuove e convincenti ra—
gioni, e incontestabilmente quella, secondo la quale la" necessita
del giuramento nella procedura civile rimonta a COSTANTINO il
Grande. Infatti le testiiuouiaiize citate. degli autori classici più
°") BIENER in Sli/st. indic., tom. I, 5-134, ritiene tuttavia che la «productio testium verbalis » non sia piu in uso al giorno d’oggi.

“'") Vedi Dsz, Principii della pror. oratum-., 6 306. Delle conseguenze.
della. reniti-um, qnando le parti medesime' non compariseono, tratta lo
stesso 6 304e6 305. Si veda pure ron Göxxnu, Osservazioni ul' Dans.

llOt ", pag. 456.

.

'

.

(") I'ra'ne. Ponrwrcs, Hister. fori. Rom., lib. IV, cap. 13 e Andr. Flor.
ltnn‘cs, Diss. (le testibus iurisim'andi religione art-tatis a Costantino .I].
iis-(lein tamen iam. ante leniustempora in foro Item. iurandi necessitate sn—
eiectis, Ilalae 1744.
“") Doctrina (lc iureiurando, 6 78 della num .] edizione, Tübingen 1820.
pag 213- 222

613

LIBRO xxn, TITOLO v, 5 1181.

antichi 67) parlano solo di giura-mento dei testimoni nelle cause
penali, nelle quali anche genericamente gia da prima aveva luogo
una coazione per la prestazione del gin-amento. Nelle cause civili,
in cui la prestazione dei giuramenti era più spontanea. si badavu
principalmente e solamente alle qualitadcì testimoni. Ma del giu'amento di costoro, prima di COSTANTINO, non si trova alcuna
traccia.
La costituzione di Cos'I‘ANTINo il Grande e questa:
L. 9 U. i). t. Imp. (.‘-0."I‘ANTINUS A. ad Julian-mn 1'-)'ue.s-ide)n:
« lnrisiuramli religione testes, prinsqnam perhibeant testimonium,
jamdudum arcta-ri praecipimus: et nt honestioribus potins testibns ﬁdes adhiheatur».
Secondo la dispOsizioue di questa legge tutti i testimoni. dunque,
senza distinzione del loro grado, devono prestar giuramento prima
del loro esame. Con questo principio del diritto civile si accorda

anche il diritto canonico. GRAZIANO infatti ha, nel suo Decreto "),
accolta la- L. S) C. e in molti altri luoghi t"") s’ insiste sulla necessita del giuramento dei testimoni. Nemmeno gli ecclesiastici
vengono eccettuati da quest-a necessita—, anzi papa ONouio Ill dispone 70) molto dcterminatamcnte: « Nullius testimonio, quantumque
religiosus existat, nisi iurat-ns deposuerit, in alterius praeindicimn
debet credi ». Nei Decreti di GRAZIANO“) si trova, e vero, un
passo tratto da un Concilio cartaginese dell’anno 40] in eui si
dice.: « Non liceat clericum in iudicium ad testimonium

devocari

eum qni praesens vel cognitor fuit, et nulla ad testimonium di-

“) VALER. MAXIMUS, lib. Il. cap. ult., cx. ult. QUISCTILIANUS. .Institut.
orator., lib. V, rap. 7, II. 5.1] più gran dubbio è provocato, certi), dal
passo di Sasso.-\, Dc Ira, lib. II, eup. 29: « De parvula summa indicaturo, tibi res sine testo nO'I probaretur: testis sine iureiurando non r(iteret ». Ma a lui non si può applicare ciò che dice \VIEI.ING iu Leri.
iur. civ., lil). II, cap. 22, pag. 19î: « Frustra ex declaumtionilms iuris
auctoritas petitur ».
““) Cau. 3, caus. IV, qu. 2.
“”) Can. 20, caus. III, qu. 9, “up. 5. X et cap. 47 X 11. t.
7“) Can. 51 X I:. t. Add., cap. 39 X eodem.
'") Can. 334, caus. II, qu. 6.
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condam ecclesiastici cuiuslibet persona pulsetur » leis). E, altrove
si cita”) uu passo tratto da un Concilio di RIIGÌIHS: « Nullus ex
ecclesiastico ordine cuiquam laico quicquam super sacrosancta evangelia iurare praesumat: sed simpliciter cum veritate et puritate
dicat: est,

est, non, non ». Ma entrambi i passi qui non fanno

ostacolo. 11 primo, infatti, come lia dimostrato il BERARDI 73), si
riferisce ai tribunali sinodali di quel tempo, enon vuole che
quando una delle parti, per avventura non contenta della pronuncia di essi, debba appellarsi ai tribunali dello Stato, uno dei
cognitores debba esser costretto a far testimonianza. Il secondo

passo, invece, che del resto è d1 incerta origine “), si riferisce alla
pruris primitivae ecclesiae, la quale pero, come gia il MARCA 75) ha
notato, fu abrogata dalla prassi dei nuovi tempi e non fu seguita
nè in Francia, ne in Inghilterra-, ne in Germania”). Quanto poco
siano esentati gli ecclesiastici dal giuramento,- e provato dal Concilio di Calcedonia e dal terzo Concilio di Costantinopoli Act. 13 77).
E come avrebbe potuto allora il Concilium .'l[ogn-ntiu'uni disporre:

«Ne clerici sint periuri, nou falsitatis amautest». Io tralascio il
giuramento di vassalli che gli ecclesiastici

dovevano

prestare ai

rc dei Fra-uehi, dei Goti e dei Longobardi 7"), e aggiungo solo la
decisiva disposizione di papa GREGORIO IX 7E’), nella quale egli
ordina che i vescovi debbano prestare il giuramento « de malitia »

" his) Questo passo (lel diritto canonico, cau. 38, cnns. II, qu. 6 è in
lin.—re al Codex canon. ccclcs. Rom.. minntauiente spiegato da- DuerERiL's
Henanucs, ])c reruni iudicatarnm auctoritate, lib. II, cap. 4 i 7 in Thes.
iur. Rom. Ott0u., t. II, pag. 1173.

7"’) Can. 22, cane. XXII, qu. 5.
73)
cun.
“)
75)
76)

Grammi canones genuini (lb apocryphis discreti, 1). I, cap. 15 ad
cit. 38, pag. 164.
15)-unnutis, p. ]. cap. 37, ad con. 22 cit., pag. 316.
Dc concordia sacerdotii ct inipcrii, lil). VIII, cap. 21, 9 5.
V. Bonnsn, (id cau. 22, e. XXII, qu. 5, not. 89, in eius edit.

Corp. .lnr. can-.,Itom. I, pag. 762.
"7)'1‘no.\iASSINUS,

])c ret.

et nova eccles.

_
disciplina,

c“1). XLVII, ? 9.
m) Vedi Gnndtingimm, p. IV. n. ], M 13 seg.

7") Cap. 7 X dc in)-(in).. culum-uiue.

p.

II, lib. II,

'
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((r'qﬁihrdèeùi), tuttavia senza toccare il libro degli evangeli, ma
solo avendolo presente, « sicut. in testimonio dicendo ». Queste nltime parole dimostrano chiaramente, che gli stessi vescovi non
devono godere nessuna esenzione dal gini-amento test-imoniale. Secondo una. disposizione dell’imperatore

TEODOSIO s°) nu vescovo

in vero non deve. esser costretto a fare uua testimonianza; ma
anche questo privilegio fu loro ritolto da una. uuova legge drll’iniperatore GIUSTINIANO ‘“). Nell’Autli. « Sed inden» Cod. de
ep-iscop. ct cleric. tratta da questa novella. si

dice veramente:

« Sed index mitt—atad eos quosdam de snis ministris, nt propositis sacrosanctis Evangeliis, secuudum quod decet Sacerdotes dicant ea, quae noverint, non tamen iurent ». Ma queste ultime parole souo nna falsa

aggiunta dell’IRNERIO, aggiunta

contennta nella novella d’onde

che non i-

l’autentica è ricavata 32). Quindi

al giorno d’oggi non vi si deve badare più che tanto 83). Giuristi
cattolici e

protestanti

sono

anzi

d’accordo nel ritenere

che gli

ecclesiastici non abbiano nessuna esonerazione dal giura-mento di
testimoni '“). Al contrario ne vanno esenti: 1.° le persone priucipesche (l'iirstI-iche Personen), alla cui “assicurazione per la dignità
principesca si. attribuisce la forza del giuramento a"’). Una simile
°°) L.'7 C. dc episc. ct eleric. [], 3]. La ragione per la quale gli
ecclesiastici non toccano il libro degli evangeli non è ricercata dal GENI)LING in Gundliny/ianis, p. IV, ii. 2, tsi 11 segg.
al) Nov. CXXIII, cup. 7.
82) IIlTTnRanSIL‘s in Prenn/Iside error. Irnerianor., partieolaruu-nte
RICHTER in Erposit. Antheuticn-r. ad Aut/i. cit., n. ]4 seg.
33) Era. Gottfr. Christ. KI.üGl-:1., Diss. num clericorum. testimoniuin.

ﬁde ipsorum munitum, sine iurisiurandi necessitate iii-negotiis iudicialibus
sit calidum, “’ittcmb. 1772.

3") Van 15er-$, Iur. ecctcs. uni:-., p. III, tit. 7, n. 29; Lacu-nunc",
Colley. th. pr. Pond. h. t., (i 41; S'ruvic, Us. mod. Pond. h. t., i) 201
Bonum-m, Iur. ecctcs. prata-st., lib. II, tit-. 20, \\ 35; Purm-zxnour, Obs.
iur. univ., tom. I, obs. 179.

S"') li’-acesso deti'I-mpero dell’anno 1555, 5158: « E poichè nn prmcrpt‘
'di corte, ecc. ». Vedi Ant. B()Ith. “'ALTHER, ])iss. (tc calida per testes
inim-atos probationc, Lipsiae 1730, cap. 11, {i 3; I. I. MULLI-m, Diss. di!
jide principmu- iuris-iurmido pari, Jenac 1704. I principi mediatizmti nou

hanno tuttavia questo privilegio. Vedi BIENRR, Sysl. process. iudicum,
t.mn. I, t 140 e noi-. 4.
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esenzione godono in molte regioni in- grazia di particolare privilegio o in forza di un diritto eonsuetudiuario, anche: 2.° i nobili

(Adeliehen) 30), 3.“ le persone che hanno un grado accademico (g)-(tduirte Personen) "). Da canto loro però non vi e tuttavia ne una
particolar legge territoriale nè una incontestata consuetudine territoriale; quindi essi non possono aver nessuna pretesa a una tale

esenzione 38). 4.o Anche al giuramento di entrata in carica (.-lmtscid)
si attribuisce l’effetto di non richiedersi nessun nuevo giuramento
nei singoli all'-ari di utiieio, come avviene pei medici e pei ehirnrghi, i quali non sogliono più giurare in ogni singolo caso, ad
esempio, nelle sezioni, ma semplicemente rimettersi al loro

giu-

ramento di entrata- iu carica i“”). Lo stesso vale per le persone
pubbliche, quando devono far testimonianza in Cose di ufﬁcio;
poichè, all’infuori di questo caso, non hanno nessuna esenzione
dal giuramento di testimoni ”°) 5.° Questo giuramento inﬁne non
”") WALTnnR, ])iss. cit., cap, 2, g 5: particolarmente Car. Frid. WALCII,
])isquisit. de nobilium testimonio in. in)-(ito, Ienae 1739 e MALBLANC, Doctr.
dc iu)'ciur., {\ 79, pag. 223 seg. III Baviera le persone che hanno il

di-

ritto del suggello (siegelnu‘issiye Personen) e a cui eiò' spetta per nobiltà,
come membri di consigli collegiali, come i più alti funzionari, godono il
privilegio che, quando in una causa civile devono essere intesi giudizialmente come testimoni. venga loro semplicemente letta RUI- alta voce dal
commissario la formula del giuramento che deve essere inserita alla let-

tera nel protocollo di esame, c sia presentata alla loro sottoscrizione di
propria mano; il quale atto equivale alla. corporale prestazione del ginramento. Vedi il R. Editto sul diritto del suggello (Königl. .ly'diet. iiber
die Siegelm.iisxigkeil) del 26 maggio 1818, come ottavo supplemento alla

carta costituzionale del regno di Baviera.
’”) Per esempio in Baviera. Vedi ron limen-mun, .lnnotmioni sul
Cod. Bar. ind., cap. 10, i 14, pag. 347 seg. Cii) tuttavia è stato abolito

dall’editto sul diritto del suggello. Huma-‘nti), Progr. de iuribus qnibusdmndoctorum nobilit. (tritae honori/'. et alibi)., Iena-e 1758.
"“) CI.,n'RO'rll, Avviamento alla procedura civile ordinaria, e 281 ; MAI.in..\.\=e, loc. cit., png. 224 seg.
"“) Vedi Ku-nxscnuon nell’Archivio del diritto penale [Archiv des Criminalreelitsj, vol. VI, parte I, pag. 11, i 16; 'I‘rr'rnaxx, .'lfunnulc (lel
diritto penale comune [Handbucll des genieiucs peinliehen Rechts], parte IV,

i‘ 729, pag. 382 seg.; M.\1.nr..-\xc, loc. cit., pag. 226, not-a. 400.

°°) Cap- 7 X, de probat;, cap. 6 X, derennncial. Vedi “'.ufrm-zn, DiSs.
cit. dc ralida. per testes iniuratos probationc, cap. II, \\ 6-9 c Ilium-zu,
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ha luogo ne anche quando e stato omesso col consenso delle
parti '“).

Le cause sonnnarie non fanno, del resto, alcuna eccezione 9"’);
sebbene nelle cause di poca importanza la promessa solenne fatta
con una stretta di mano soglia tener luogo di giuramento "”).
Se non vi e nessuna di queste eccezioni, la prestazione del ginramento si fa dai testimoni in presenza delle parti, dopo l’eSortazione di dire la verità e dopo l’avvertimento di guardarsi dallo
Spergiuro.
5 1182.
Eccezioni contro i testimoni e gli articoli.
Capi (Ii inchiesta (Fragstiielie). Loro requisiti principali.
Prima ancora del giuramento dei testimoni, la parte di fronte
alla quale essi vengOn prodotti, deve tuttavia. essere intesa per
le sue eccezioni 1.° contro le persone dei testimoni e 2.” contro
la rilevanza e l’ammessibilita degli articoli di prova. Se- le eccezioni non sono cosi fatte che i testimoni chiamati

o gli articoli

appariscauo, senz’altro, del tutto imnumessihili e da rigettare, allora- ha luogo ad ogni modo la prestazione del giuramento c i
testimoni sono intesi salse/'s c.reeptionilnls D‘). La parte contro la quale.
i testimoni sono prodotti puo anche lasciar passare i cupi d’inchiesta, « interrogatoria >>. Sotto questa espressione si eomprendono
delle brevi domande, che in parte mirano ad esaminare la credibilità
personale dei testimoni, in parte servono a spiegare gli articoli e
Syst. process. iudicia:-., toni. I, 6140, nota 3. Si veda pure ('In-ist.
Henr. BREL‘NISG, Quaest. iuris conti-or. de. indice teste. Lipsiae 1771.
'") Cap. 39 e cap. 52 X. Il. t.; \VES‘I‘ENIIERG, Princ. iur. Digna-(or., h. ft 16; MEYIL'S, pane IV, decis. 76 ct parte V, decis. 242. Si presuppone tuttavia, che il giudice non vi trovi nessuna difﬁcolta. Corn. ran
Ecu, P-riueip. iur. civ., h. l., @Exa-men, pag. 61. e I).-xxv., Principi!"
di procedura ordinaria, {\ 310, nota. e; J. 1]. BOI-mancu, ]nr. eccles.
protesi., tom. 1, lih. II, tit. 20, t 37, l'a alcune eccezioni, per esempi"
nelle cause matrimoniali, quando si tratta di annullamento del matrimonio.
92) Clem. 2 de rerbor. signa:/ie.
‘”) Mancuso, Doch-ina de iureiurando, \\ 79, pag. 226.
9‘) I).-\NZ, I’rineipii di procedura ordinaria, $ 308.
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provocano una risposta più determinata o devono scoprire la ragione

della conoscenza dei testimoni, sulla. quale allora i testimoni han

da essere intesi, indipendenteniente dagli articoli 95). I requisiti
principali dei capi d’inchiesta consistono in ciò, che essi a) non
devono esser eapziosi (veiﬁinglieh), ossia- non devono essere espressi

in modo, che i testimoni dalla ambiguità delle frasi, o dalla connessione di circostanze vere e false, debbano essere indotti a fare
delle deposizioni non corrispondenti all’intenzione del producente
(inter:'ogctor-ia. eu—pzìosn); b) non devono essere irrilevanti

(ira-ele-

runliu, inepto-), ossia tali che non riguardino Iacansacnon abbiano

nessuna inﬂuenza sulla credibilità dei testimoni, e, in breve, non
contribuiscano alla decisione; e) non « criminosa, qnae tnrpitndinem respondentis continent » ”°), ossia che rechino pregindizio
al’onore del testimone o rignardino le licenze da lui prese. [ capi
d’inchiesta, per altro, si dividono in generali (interrogatorio generuliu) e speciali (iutorrogufo-ria special-iu).

I primi riguardano le

persone dei testimoni e quei dati di l'atto da. cui si può trarre un
giudizio sulla loro credibilità. I secondi sono rivolti ai singoli articoli di prova e si fanno ad ogni articolo con lo scopo di poter

gindicare circa- la portata, la estensione e i motivi delle singole
deposizioni sugli articoli 97). Vi è. pure una- terza specie di articoli
che si sogliono chiamare articoli preliminari. Si chiamano anche
cupi d’inchiesta generali per la causa. Sotto queste espressioni si
comprendono 'qnei capi d’inchiesta riguardanti i dati di fatto che
non concernono gli articoli di prova. e mirano a render t‘rnstraneo

l’intento del producente ”). Poichè l’altra parte, con questi capi
d’inchiesta cerca di addurre la eont—roprova, il giudice non deve

permetterli; essi sono completamente da rigettare”).
93') DANZ, t 284 segg.
”°) ()]—:L'l'ZE, Inlroduu‘one alla prassi giudiziaria [Anleitung zur gcrichtl.
Praxis], @ ]!)(i.

97) DANZ, Priuclpii, 'si 285; Gnomux, Teoria, del procedimento giudi—
:iule, @ 190, particolarmente Deum'-:, $ 200 e 201.
°“) (lI-:L'rzlc, @ 109. Il diritto canonico tuttavia non sembra- a loro riguardo contrario. Cap. 39 X. Il. t., Vedi Bonum-zn, lur. ceel. protesi.,

t. i, un. II, tit. 20, i 40.
99) Gnomiax, loc. cit.; lion-"migma, Princ. iur. civ., t. III. il.-188 in f.
Gilles. Comm. Pandelte. — Libro xxn. — 78.
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& 1183.
Esmnc (loi testimoni.

L’esame dei testimoni si fa. dal giudice competente, poichè è
un atto della giurisdizione contenziosa ”°). Una inchiesta testimoniale raccolta da un notaio perciò non e di regola annnessihile e
non ha nessuna forza proba-nte, salvo che per consenso dien-

trambe le parti, iu base ad un compromesso, non debba riconoscersi come valida ‘). Occorre sentire i testimoni l’im dopo l’altro ");
e veramente, secondo l’attuale usanza. giudiziaria, nell’assenza delle
"parti e dei loro rappresentanti 3). Giò non sembra conforme al
diritto romano. Certo si crede di poter desumere la pratica odierna

dalla L. 14 God. h. t. [4, 20]. Ma in 'ano. Già il GUNDLING ") ha con
piena chiarezza dimostrato, che le parole: «praecipimus, omnes,
qui in civili scilicet causa suuni praebent testimonimn, separato
— ita indicant-is secretum intrare, ut quicumque aures eius ot’t'cn—
derint, non dubitcnt sibìuiet ibrmidamlnm », nella citata costituzione dell’imperatore ZENoNn, non hanno se non quel senso, ma
l’espressione secretum iudicantis non designa se non il giudice 0
il tribunale, e la tendenza- di questa disposizione e dimtta a far
sl che ogni giudice, nell’esa-minare i testimoni, debba avere il potere di punirli, se essi vengano convinti di

falsa testimonianza,

senza clic—i testimoni debbano poter esser protetti dalla praescriptio
for-i o dalla accept-io privilegii fori. Al contrario altre leggi parlano.
in modo assai preciso dell’esame dei testimoni in presenza delle
parti. A tali leggi appartengono:

'"") l.. 1-l— Cod. ll. !. [4, 20]. Nov. CX, cap. :").
]) Iac. Frid. Lcoovrcus, Diss. de notario testes exa—mimmte, [Ia-lac 1720,

t 31.
2) Cap. 52 X. 11. t.: cap. 2 eadem in VIlo.
") DONIGLLUS, Com-meninria/'. iuris «ir., lil). XXV, c. 10; Gum-uanis,
Ue iure noris.-;., lib. IV, c. 16; Human, I’rueleel. ml Dig., I:. I., \5 24.5

Danz, loe. cit-., (\ 311.
")

'

De lestium clandestino e…:-(”nine in Guudlinginuis, parte IX, n. IV,

5 3, pag. 373.
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].° _La L. 1!) God. h.. t. [4, 20] in eui l’imperatore GIUSTINIANO
da istruzioni al giudice: « et alterutra parte cessante, et minime

eos observare volente, si per executores admoniti venire noluerint, testes accipere, et, alterutra parte praesente, quae eos introducit, testi-monia eorum eapere ».

2." La L. 18 God. de ﬁde in.strimz.ï-l,21]iu cui GIUSTINIANO
dispone: « Iudices ut possint, si hoc perspexerint, occasione testium in aliis locis (legent-ium litigantes vel procuratores eorum
ibi destinare, ut, depositionibus sub utri-nsqne partis praesentia fac-tis,
res ad eos rcfe‘atnr ».
3." La Nov. XC cap. ult. in cui, secondo la traduzione dc.ll’lIoanuGK si dice: « Et ne deinde illis opponatur, ana sol-mn
parte praesente haec gesta esse, eum quoque, qui in ea civitate

est, ubi testimonia. dantur, a iudice vel defensore civitatum adesse
et testimonia (uidi-re oportet. Si vero adesse nolit, et recusaverit, ut
testimonia inutilia siut, quia una solum parte praesente dicuntur:
sancimus, nt eiusmodi testimonia ita valeant, eo si "ab una parte
non essent dicta, sed ipso quoque praesente perhibita. fuissent. Nam

si recusaverit, et venire atque testimonia audire noluerit, quamqua-in in publico versetur, et non possit ex inevitabile quadam
necessitate non venire, idem erit, ac si advenisset, nec commodum
aliquod ex contumacia sna sentiet: sed videantur quidem utraque
parte praesente facta, quaecunque vero illi exceptiones contra com—
petuut, illis uti liceat ».

Si è cercato di spiegare questi passi in due maniere. Ora-, secondo l’interpretazioue della Glossa, si devono intendere in rapporto alla prestazione di giuramento

dei

testimoni

in

presenza.

delle parti; ora in rapporto alla pubblicazione delle deposizioni
testimoniali. Ma quanto poco queste interpretazioni corrispondano
alle parole delle leggi cit-ate, è cosa che salta negli occhi 5). Mich.

"') Vedi Ant. Ms'rrusnus, De plebei-iau., cap. 7; lo. Iac. Wissunmeu,
Excreitai. mi Ponti., disp. XLIll, 'l‘h. 33; HEINECCIUS in Elentuiur. cir.
see.

ord. Paral., 'b. t., 5 142; \Vlcsrnxnune, Princ. iur. see. ord. Dig.,

]" t., $ 16, e S. G. K. ()bservat. iur.
Principia iuris Rom., Lipsiae 1776.

eiu. (lc exam-ine testium. secundum
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WERNILER b') erede invero che dal capitolo lV della No-

vella 90 risulti assai chiaramente come i testimoni, almeno ai
tempi di Giusrrnmno, venissero intesi

nell’assenza.

delle parti.

Ma quel capitolo prova piuttosto il contrario; poiche ivi si dice
soltanto, che a chi adduce la prova non deve esser

permessa

una quarta produzione di testimoni: «quod SllSlllC-lO sit, ne si
quid priores mulserint, idque per testimonia iam manifestum
factum sit, illc non prmluctionem test-iuui, sed vel eorum, de quibus
antea testimonium datum non fuit, additamentum, vel eorum, dc
quibus testimonium perhibituiu est, emendationem desideret. »; e
questo motivo appunto presuppone,

che l’esame dei testimoni

abbia avuto luogo alla presenza di chi adduce la prova. Gio si
rileva ancor meglio dalle parole seguenti: « Si vero is, qui testimonium producit, ille neque acceperit et exceptiones opposuerit,
— tum etiam quarta prodnctio testium petenti concedenda est,
inreinrando prius ab eo praestito quod testimonia neque acceperit-,
neque legerit, nec ipse, nee advocatus aliquis, aut procura-tor eius;
neque dolo malo neque machinatione neque arte qnartam testium
product-ionem petat, sed quod denuntiat-is testimoniis prius uti nou

potuerit ». Sia comunque, è altrettanto certo, che l’usanza giudiziaria in questo non segue il diritto romano, poiche si teme che
la presenza delle parti o dei loro avvocati non debba produrre
un effetto pregiudizievole sulla libera deposizione dei testimoni,
sulla suborna-zione degli altri testimoni e simili. L’esame dei testimoni senza l’intervento delle parti e dei loro avvocati sembrò
quindi piu prudente, in parte perchè la presenza di entrambi gli
avvocati ad ogni esame avrebbe aumentato considerevolmente le

spese, in parte perchè il giudice e controllato abbastanza con la

presenza dell’attnario, con la disposizione che ordina di t'ar leggere dall’attuario a voce alta ed alla lett-era, e eon la pubblicazione delle deposizioni testimoniali "').

C') Lectiss. Commenta-t. in Ponti., parte II, h. l., 5 20.
7) Vedi vou Göxsen, Motivi per il progetto di un codice sul procedimento gindiziale nelle cause civili, vol. Il, parte Il, pag. 490 c segg.
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È ancora da notare che molti giuristi moderni son d’ opinione
che pcr ripa 'are ai molti errori frequenti nell’interrogatorio dei
testimoni non vi sia altro mezzo più efﬁcace dell’ introdurre l’uso
giudiziale romano di sentire i testimoni in presenza delle parti ""./"'").
La presenza delle parti non solo potrebbe avere il vantaggio che
il giudice-, in un atto il quale è il più importante di tutto il processo, sia nm-utennto con assai maggiore attenzione nell’osser 'anzn

della legalità, ma si potrebbero anche in questo modo evitare
tutte le parzialità, tutte le falsiﬁcazioni delle testimonianze e tutti
gli errori dei testimoni. Riguardo poi alle domande da fare di
ufﬁcio, il gindice potrebbe anche essere Spesso guidato dalle parti
sull’esatto punto di vista, poiche esse intorno ai dati di fatto sono
iuformate meglio di lui. Non e poi facilmente da temere che la
presenza delle parti dia impaccio ai testimoni nel loro interroga—
torio e impedisca la franchezza delle loro deposizioni, perchèi
testimoni non devono avere interesse nella causa, e per evitare
la. subornazione e appunto invalso principalmente l’uso del giura-—
mento testimoniale f).
5 1184.
Verbale della prova. testimoniale e sua. pubblicazione.
Dopo l’esame dei testimoni le loro deposizioni vengono redatte
in uu verbale., rotulas 3). Sotto questa espressione si comprende
”’i-*) Vedi Hnurmsl‘uurr, Progr. de interrogatione tes-tiunt in secreto,
Lipsiae 1780; Sensi-noun, .'i'eoria (tella provagiuriil-ica, nota 88, pag. 56] ;
(\ NnUNvonr, I)isserta-:ioni fraric sopra. oggeiti della legislazione e. della
doi/rind giuridica [Vermischte Abhandlungen iiher Gegcnstiiude der (.teSctzgcbung und Rechtsgelehrsamkeit], Uhu 1805, n. 1.
") La parola rotulas designa propriamente nno scritto arrotolato ed è
perciò usata come termine di egual signiﬁca-to insieme con rollus, Italie
e Rode]. _Si chiamavano allora in genere anche retuli gli atti giudiziari,
perchè si solevano arrotolare, come ha dimostrato Duruusxu iu Glossa-r.
ad Scriptor. med-iae et in./imae latinitatis, tom. ll, voc. Rotulus c
Rollus.
f) È questa infatti la soluzione più moderna, ehe lia finito col prevalere

nei nostri codici. L'articolo 24.3 del nostro codice di procedura civile non
lascia dubbi di sorta. circa l’assistenza delle parti e dei loro procuratori all’esame testimonialc e cireu. il loro diritto di rivolgere ai testimoni delle domande per mezzo del giudice procedente.
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un documento redatto per cura di una pubblica autorità e munito
del suggello giudiziario, dove è completamente descritto il procedimento osservato nell’esame testimonialeedovc le deposizioni dei

testimoni sono dal protocollo d’ inchiesta cosi riunite c ordinate, che
per ogni articolo

e capo d’inchiesta si trovano subito raccolte

tutte insieme le deposizioni “dei testimoni esaminati al riguardo.
Lo scopo di questo verbale delle deposizioni è quello di render

piii facile al gindice la lettura delle testimonianze. A tal nopo,
quindi, anche il.-recesso ultimo dell’Impero “) ha raccomandato la
compilazione di questo verbale. Esso, dopo essere stato prima suggel—
lato, vien posto fra gli atti. Allo 'a, per farne l’apertura, e ﬁssato uu
termine in base al quale sono citate le parti. Gio pub aver luogo di

ufﬁcio per opera del giudice oppnre su richiesta delle parti l"). Un
terzo non ha diritto di richiedere la pubblicazione del' verbale
d’inchiesta “). Tale citazione tuttavia serve solo di avviso 12). La
solenne pubblicazione consiste solo in questo, che il giudice alla
presenza delle parti comparse rompe i suggelli del plico, lo ripone
aperto fra gli atti e-permette alle parti di prenderne copia l3).

Una volta avvennta questa pubblicazione, non è più annuessibile,
di regola, che si possa fornire altra prova. Nella teoria della procedura è però controverso se si debba almeno permettere ancora
all’altra parte una controprova “). La prassi, al contrario, non
9) Dell'anno 1654, i} 52: « il giudice quindi deve poteravcrc sott’occhi
contemporaneamente tutte le deposizioni dei testimoni per ogni articulo
e restar così dispensato dalle ricerche altrimenti necessarie, molteplici, e

dal faticoso lavoro di far degli estratti ». Dell’esecuzionc di un verbale
di prova. testimonialc trattano Daxz, Principii. della procedura. ordinaria,
5 388 ed OBLTZE, 5 258.
1") Danz, «) 390.

l") Cap. 30 X. b. !. Bonum-zn, Iur. eeeles. protesi., lib. ll. tit. 2044"!12) szz, i 391.
13) OnL'rzu, Introd. alla prassi gimlizinrio,\\260; Danz, @ 393 e lloracuuu,
Princ. iur. civ., tom. III, i 4490. La lettura ad alta voce del verbale
d’ inchiesta al giorno d’oggi non è più in uso. Recesso ultimo dell’Impero.
6 54; DANZ, Principii, 9 393; Breslau, Syst. process. indiciar., vol. l,

si 162.
li‘) Vedi Io. Iac. MAYER, Disp. o-n rcp-robniio post attesta-lerma pnblicatiouem admittenda est, Altortii 1716.
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permette, di regola, nè pure una ulteriore controprova- “). Se il

prodncente vuole addurre ancora una nuova prova o l’altra, parte
vuol presentare una cont-roprova, purchè ad essi non si opponga
alcun termine di prova, allora le parti devono protestare contro
l’intiiuata pubblicazione del verbale ‘“).

5 1185.
Procedimento principale sulla. prove addotta () punti di discussione
(l)ispnt—irsiitze). Obbligo del giudice nell’ esmne delle disposizioni
testimonial-i.
Dopo la pubblicazione del verbale di prova testimoniale ha
luogo ancora il procedimento sulle prove fornita, col quale si di-

Sente la. questione se e ﬁno a qual punt-o si sia prova-to ”). La
parte contro cui si sono addotti i testimoni propon‘e dapprima le
sue eccezioni avverso la prova., eccezioni che il producente uel

suo atto di risposta si sforza di confutare “‘). Il producente cerca
quindi di presentare al giudice la prova in tutta la sua forza. e
di mostrare la deficienza di prova del contrario. Il primo atto si
olli-mun aito (l’-impugnativa (Impuguetionssehrift), il secondo atto di
difesa (Sal-rationssch-rift); entrambi pero vengon detti punti di
disputa., punti di discussione, deduzioni sulla pro-vu (Dispntirsiitze,
Disputatioussiltze, Bcwcisdcduetionen) “’); talvolta seguono anche
una o più repliche 20). Chinso questo procedimento si deve Cono—
scere della prova-. ll giudice qui ha da esaminare acerra-tamente

I"') Sembra che ciò corrisponda- anche alla disposizione di CLEMENTE, 2
I:. t. (II, 8) e al Recesso ultimo dell’Impero, (\ 73. Vedi BOEHMER, I'm-.

cccles. profuit., tit. I, lib. Il, tit. 20,-6 43; Ge. Lud. Bor-numa, Princ.
iur. canam, (i 7.97. Si possono però dare delle eccezioni. Cap. 26, cap..35,

0 cap. 48 X. h. t.

.

16) DANZ, Pr-incipii, {\ 392 e Horacnnu, Princ. iur. civ., tom. III,
5 4490; BIENER, Syst. proc. indic., tom. I, 9 162.
_
”) Cap. ,15 X ]). t., cap. 31 X eadem. ].‘ecesso (lella deputazione
dell’Impero del 1600, @ 135. Recesso ultimo dell’Impero, M'56 e 57.
ls) Recesso ultimo dell’Impero, loc. cit.
.

I") OEL'rZE, Introduzione alla. prassi giudiciule, 585 264 e 276.
'") Bremen, parte I, 6 155.
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tanto le persone dei testimoni e le loro credibilità. quanto il contenuto delle loro deposizioni. Il giudice deve qui considera-re:
1.” Se i testimoni fondnno le loro deposizioni Sulla propriaimmediata osservazione oppure hanno derivato la loro conoscenza
semplicemente dall’aver

ndito

dire (vom

Iliirensagen) o da una

voce soltanto dili‘asa. Solo nel primo caso, quando i testimoni
depongono su ciò che essi stessi hanno

veduto o udito e su ciò

che e avvenuto alla loro presenza-, la loro testimonianza si può
ritener valida; nel secondo caso al contrario la loro testimonianza
.di regola non prova niente, tranne quando si tratti di fatti così

antichi, che non sono omitto possibili altre deposizioni testimo—
niali 21). Ciò avviene quando i fatti oltrepassano la memoria degli
uomini 22).
2." Sopra tutto però il giudice deve vedere se i

testimoni

hanno addotto un motivo della loro conoscenza. Poichè senza la
allegazione di nn motivo le deposizioni di un testimonio non fanno
prova 23). Questo motivo per altro non deve esser desunto da
semplici argomentazioni o congetture o da semplice opinione del
testimone, ma dalla propria immediata esser 'a-zione, e deve essere

pienamente couclmlente “).
3.° Se inﬁne le deposizioni dei testimoni siano alfermative o
negative, non importa. Si suole, e vero, dar la regola: «Plus
creditnr nui testi adﬁrmanti quam mille negantibns » '”); ma questa
regola., presa cosi in generale, e manifestamente falsa. Un testimone che nega e tanto valido qua-ato nn testimone che alterino,
'") L. 28 I). de probat.

22, 3]. Cap. ]3 X eadem. Cap. 5 o 47 .\' (h-

tcstib. HUFELANU, ’I‘ralialo di diritto virile, vol. ][ 5 1709.
") MEVIUS, tom. Il, parte VII, ducis. «11; — “'l-msn…, Select. 003.
for., tom. 1, parte il, obs. M;,STuunnx, ()sserradordgiuridiche[llechtliche Bedenken], parte I, oss; 73 c parte IV, oss. 156.
23) L. 4 Cod. de test. [4, 20]. Can. 15, cane. III, qu. 9, cap. 21 X
eodem-. Le deposizioni testimoniali senza l’allcgazione di nn motivo, nella
Nov. XC, cap. 2, sono chiamate: « vana et in transito l'at-ta-testimonia»
e di esse si dice « quod nnlla plane ratione valeant >>.
'“) Io. Salem. BltlJNQUl-ZLL, ])iss. de ratione dicti. testi/on, Ienae 17:32,
in 4 c 31; 'l‘llIBAUT, Sistema del (lii-itia (lelle Pendan-(', vol. lll, \) ]lïl-

25) I.icrsenl Medilal. ad l’a-Jul., vol. IV, spec. 286, med. 1.
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purchè egli adduca motivi sufficienti della sua negazione "). Sull’allegaziono dei motivi, soltanto, riposano infatti il valore e la
validità. della testimonianza. Se entrambi i testimoni, quello della
affermativa e quello della negativa, a-ddncono i motivi della loro

conoscenza-, allora il giudice (leve ponderare e confrontare i motivi
di entrambe le testimonianze, per determinare se abbia maggior
peso l’aﬁermativa o la negativa. Per esempio il testimone che nega
poteva conoscere

più

esattemente quanto è avvenuto perchè ciò

riguarda un suo proprio atto 2"). Se dovessero poi bilanciarsi i
motivi (li tutti due i testimoni, caso che però e certamente raro,
si deve dare la preferenza a quello che nega, perchè questi af-

ferma la innnntata condizione dell’obbietto, mentre l’altro afferma
un mutamento della medesima "). Da tutto ciò risulta dunque, che
un testimone il quale afferma un fatto, di fronte a chi lo nega,
solo allora merita la preferenza, quando la sua testimonianza ha
per se una più grande e piii intima verosimiglianza,
maggiore possibilità- reale,

ossia una

() pure quando egli ha sostenuto la

sua affermazione con maggiori e piu forti motivi che uon il testimone della negati va.
5 1185 I).
Coniraddizione nelle deposizioni dei testimoni.
Numero di testimoni richiesto per una prova completa i’).
Per l’esatto apprezzamento della prova testimoniale si deve
sopra tutto vedere anche se vi sia- armonia nelle deposizioni dei
testimoni:
96) Homma,, Rhapsod. quaest.- for., v. I, obs. 48; MüLm-m, Obscrvat.
praet. ad Legem-ma, thin. Ill, fasc. 1, obs. 499.

‘ "’) Sant;-nun, Ossa-raduni giuridiche, parte I, oss. 77.
2") non GLOIHG, Saggio (li una teoria. della. nerosimigliau:a, parte I,
sez. VII, 5 33, pag. 187.
.'7) Appena. occorre notare che nel sistema della libera. valutazione delle
prove e all’infuori degli antichi sistemi della prova formale, la schematizzazione numerica dei testimoni necessari a. fornire la prova cli un fatto, di un
atto o di un negozio giuridico, ha perduto ogni ragione di essere. ll ease]lario dclla casnisticn,

così accuratamente costruito dalla vecchia dottrina

GLuCK. Comm. Pandette — Lih. XXII — 79.
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1.° Un testimone, “infatti,

che da se stesso si contraddice

sopra un punto essenziale della sua testimonianza, non merita al-

cuna fede 1). La contraddizione nelle circostanze accessorie non
essenziali non rende invero sospetta la deposizione del testo nel

fatto principale, ma può tuttavia scemare il valore di essa, sebbene soltanto in concorrenza con altre deposizioni, quando queste,.

anche sopra le circostanze accidentali non collegate essenzialmente

al fatto principale, costituiscono una testimonianza uniforme 5). Se
pero il testimone doveva aver necessariamente conosciute queste
circostanze, per modo che non sia- annnessibile un errore in pro—
posito, allora anche una contraddizione negli accessori rende sospetto
il testimone uel fatto principale “).
2.° Se due testimoni classici che hanno per se le stesse prc—
sunzioni e gli stessi motivi si contraddicono nel fatto principale,
questa contraddizione elide una testimonianza con l’altra. Lo stesso
ha luogo, quando essi non si accordano sulle circostanze del fatto

principale ‘).
3.° Quando dei testimoni di eguale valore morale e di eguale
considerazione civile si contraddicono in mouero diseguale, non

1) Cap. 9 X. dc probat.; CAXZ, Tractatus de probabilitate ioriv
dica, 5 147.
‘l) Vedi ron GhOBIG, Saggio di una teoria della verosimiglianza, parte I,
sez. VII, 5 32.
:) CANZ, De probabilita-te iuridica, i 147, nota a.
“) Von GLOBIG, Saggio cit., loc. cit., 5 33, pag. 188. Si confronti qui
pure Pet. MiiLLun, Ad Simo-iani, tom. II, exercitat. 28, th. 48, nota i.

probatoria, non i: più dunque che un ricordo storico; e soltanto da nn mi
punto di vista puo oggi intereSsarei. L’apprezzaiuento sulla. efﬁcacia probante (lelle deposizioni dei testimoni ‘e oggi rimesso al prudente arbitrio del
giudice, in base alla valutazione delle singole circrstanze concrete, nenza pa-

stoie di eslrinseclie misure ninnericlie. Ciò non toglie che anche questo sistema
della libera valutazione (lelle prove abbia. i suoi limiti, qnando essi sono su:-.
gnati espressamente dalla. legge o emergono senza. dubbio dal sistema del
nostro diritto positivo pcr necessaria

connessione logica delle

vario

disposi—

zioni di legge l'ra loro. Cfr. p. 6. BLU…, Dic Grenzen dcr freien. Ben'einlheorw
[I limiti della teoria sulla libertà. della prova] in Jahrbiiclicr fiir ])ogmalik-[Anî
nali

per

la

(l(lIllLllflﬁ(‘fl-],

vol. XXV, 1886, e in Geumn'melle Aufsätze [Articoli

riuniti], I, Lipsia 1895, pagg. 226—243.

DE 'rns'rmus

627

decide la maggioranza delle deposizioni, ma il giudice, invece,
segne cio che secondo la sua opinione e la sua intima convinzione
egli ritiene più verosimile e più conforme alla natura del fatto
principale o del negozio giuridico da giudicare, purchè però uon
sorga in tal caso il sospetto della inimicizia— o della compiacenza 5).

A ciò si riferisce il notevole passo tratto da ARCADIO Carus-Io,
libro singular-i de testibus, che la legge 21 5 3 I). it. t. riproduce
con le seguenti parole:
« Si testes omnes einsdem honestatis et existimationis sunt, et
negotii qualitas ac iudicis motus ü)"e11n1 his concurrit:

sequenda

sunt omnino 7) eoruni testimonia. Si vero ex his quidam “) [l'. nota

a pag. seg.] alind dixerunt, licet impari numero, credendum est,
5) HUFELANI), Tratta-to di diritto civile, vol. II, 5 17]].
"') L’espressione moins indicis ricorre in molti passi del Corpus Juris. Vedi
Bnrssosius, De ire:-bor. signif. ÌL. r., pag. 864. In nn passo spiegato altrove
(parte XI, 5 740) essa era presa nel senso di condotta passionata del giudice.
In questo signiﬁcato anche CICERONE, De apte., lib. I, c. 36, chiama gli
animi moins « pertnrbationes ». Qni essa e usata in senso buono. CICEKONE altrove dice: « Motus autem animormn duplices sunt-, alteri cogitaIionis, alteri appetitus. Cogitatio in vero exquirendo maxime versatur:
appetitus impellit ad agendum ». Qni è parola della prima specie del
nicios animi che consiste nel ririt-Here; poichè la manifestazione vigorosa

dell‘animo porta alla conoscenza di ciò che è vero. Corn. ran BrNKERsnorm, Obser-rat. iuris romani, lib. Y, cap. ]4, spiega l‘ espressione motns
indicis con sententia. SCImADER,-1itnl. Digestar. oiit., IL. t., pag. 69, Ia
Spiega invece più esattamente con l’intima com-insione del giudice. che
si è prodotta in lui mediante le deposizioni dei testimoni cd altre prove.
L'esattezza di questa spiegazione risulta ancor più dalle parole che se-

gnono.
"') Il manoscritto ﬁorentino e il nostro Codice leggono: « sequenda sunt
oninia testimonia, »; e cosl pure la. maggior parte delle edizioni. [Tra le
altre anche quella del MO…LSEN]. Ma qui non si parla del caso in cui i
testimoni si accordano gli uni cogli altri nelle loro deposizioni, bensi del
caso opposto. Ciò e confermato anche dai Basiliei, tom. II, lib. XXI,
tit. I, const. 21, 5 3 h. i.. [Hi-munea, II, .png. 400]. 'Ex"! fri-vre; oi
yé‘n‘rups; ':T; avia-77; .L,L/.7.; v'J.'L una)-abi:.)

(".ia'L, mì

E'777.Lr..).9617L7 Bella). uL;, ou

'Taìvîw; 'cò esita-J usor; rL'î'reùerrzL, d).).J". .à O'UIMBZLVO'J 'r'/.o'J-reL ':oü reique-m;,
xm wro‘MLxg Elﬁ/);; '}; enim; 87fspllzzévav, 7.7."L

IBEBzLaqu'JW,

cino

'r'/ï;

{Joy-ng

‘roﬁ instruo, “i '."EZluElüt'atg. i.ee. « Si testes onmes eiusdem honestatis et

existimationis sint, et inter se discrepent, non utique maiori parti fides
adhibetur, sed ei quod naturae negotii convenit, et quod suspicione in i—
.
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sed ”) quod naturae negotii convenit, et qnod inimicitiae ant gratiae

suspicione caret; conﬁrniabitque index mot-um animi sui ex argumentis et testimoniis, quae et rei aptiora-, et vero proximiora esse
compererit. Non enim ad multitudincm respici oportet,

sed ad

sinceram testimoniorum ﬁdem ”"—“) et testimonia, quibus lux veritatis adsistit ».
Il principio che in una tale collisione dei testimoni nou decide
Ia maggioranza dei voti, ma prevale la maggiore verosimiglianza delle
relative deposizioni, e confermato dalla disposizione di papa IN—
NOCENZO III in Cap. 32 X. h. t. la quale e del tenore seguente:
« Cum igitur hinc plnres, inde vero sint testes numero pauciores

producti, quos uon solum diversa, sed adversa penitus in qnibns-,
micitiao vel gratiae caret, quodque confirmatur ab animo iudicis et. argnmentis ». Lo Scoliast-e greco CTHILIlTS — iri, pag. 559 [linum, loc. cit.,
nota f] — decompone il nostro i‘raunnento nei seguenti due casi: 1.° quando

i testimoni prodotti da entrambe le parti in egual numero discordano;
2.o quando essi in numero diseguale si contraddicono. Ladccisione'eperi»
in entrambi i casi la stessa. Più esattamente perciò lo SCIIRAlH-ïlt, l. c.
nota I.:, con l*HALoaxm-ïn e col SENNETON legge omnino invece di onmia,
e trasporta qui la parola « eorum » dal periodo seguente, dove essa dopo
«qnidam » costituisce una inutile tautologia. [ll Monnsnx, oltre all'avcrc
omnia invece di omniuo, non si permette lo spostamento].
3) La Fiorentina e la grande maggioranza delle edizioni leggono « quida…
eorum», il che peri) con le precedenti parole « ex his» forma. nna strana
tautologia. L’IIALOANDnn c il Suxsxcros hanno quindi ommesso l’« eorum»
e lo Senium-111, l. c., gli ha assegnato un posto più conveniente, come
si è gia osservato nella nota precedente. [ll Morum-:::, segnendo l‘edizione ﬁorentiua, non sopprime nè meno l’« eorum »].
9) Portman, Pand. Justin-., tom. I, lib. XXII, tit., 3, n. X\'I,1iotaa,
pag. 636 invece di « sed quod » preferisce leggere « et quod» [La Fiorentina ha «sed quod»; il Monnsex, con lo Scni'urlxe, legge «id
quod »].
QUIS) Invece di « sinceram testimoniorinn fidem » si deve più esattamente
leggere « sincera… testium iidem ». Questa lezione non soltanto è confermata dai greci, poichè tanto i Basiliei, tom. II, pag. 516 “lama., Il.
p. 400] quanto HARMENOPULUS in Promptnar. ini-., lib. I, tit. 6, t 27
hanno mi… gap.-ap…, ma così legge anche lo. Sannsmcninxsrs in Polia-rativo,
lib. V, cap. 14, pag. 307, Lngd. Butnv. 1639. Vedi Gicsb. lions, Diss.
erit. inrid. ad ioeo qnaedam. iuris et alia depravata, cap. I, in Ger. OICMHCIH

Thes. Dissertotion. iuridiear. in «eadem. Belgicar. habitui-., vol. I, toni. lll,pag.

4 e segg.
'

o
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dam constat- testimonia reddidisse: quia. etiam ad multitudiuem
tantum respicere uan oportet, sed ad testium quel-itatem, et ad ipsorum
deposita-, quibus pot-ius ium veritatis adsistit, ex quibus motum euim-i
sui conuenit iudicem- informare: mandamus, quatenus,

si testes

utrinque producti eiusdem honestatis et existimationis extiterint,
cmn constet testes monachorum esse testibus archidiaconi numero
pauciores, pro ipso archidiacono sententiam proferatis. Si vero
testes ex parte monachorum producti tantae p'aeminentiae fueriut,
quod eormn auctoritas aliorum 'sit- merito multitudini praeferenda-,
ab impetitioue archidiaconis absolvatis eosdem ».
4.0 Sc di più testimoni classici ciascuno depone sopra circostanze diverse senza che queste in sè veramente si contraddicano,
ma poi al fatto principale tutti si riferiscono in modo che le loro
deposizioni possono stare l’una accanto all’altra; non ne risulta:
certo una prova completa, perche per questa si "richiede la conformità. di due testimoni sulla stessa circostanza ment-re qui ogni
testimone di per sè solo convalida unicamente la circostanza da lui
affermata “°). Ma- le deposizioni di tali test-inmni tuttavia possono
almeno sostenersi e spiegarsi a vicenda. I giuristi sogliono chiamare questa singola-rità dei testimoni nna singolarità (li particolari- (aLhninicui-ii'entle) o eumnlatira"). Scbbene in questo caso
ogni fatto dichia “ato da ciascun testimone sia in sè provato prOpriu-'

ment-e solo per meta, pure, poiche la circostanza dichiarata da un
testimone costituisce un principio di presunzione in favore di quanto
un altro testimone ha deposto, cosi per questa connessione si viene
a stabilire un più alto grado di verosimiglianza,

che si accosta

alla certezza; ma, non dovendosi la prova riteuer completa, si
pnö soltanto essere ammessi al

giu‘-amento

snppletorio.

Nondi-

meno molti 1?) vogliono attenuare che anche queste singole depo-

sizioni per se stesse di prova semipiena, talvolta per il loro un-

10) L. 9 5 1 Cod. i.. t. [4, 20].

") Vedi STR'UV, Sgul. iur. civ., tom. II, exerc. XXVIII, 5 48.
12) GROLMAN, Teoria delproeedimento yindisiario, 587 in ﬁne. SCHNEIDER,
Teoria. completa della prth giudiziale, 5167; ron Gunno, Saggio di nna.
teoria della i:erosimig/lianza, parte I, sez. VII, 5 34, pag. 192.
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mero, per la varietà. del consenso e per la loro intima verosimiglianza, possono raggiungere una forza probante pari a quella

dell’aﬁ'ermazione uniforme di due testimoni pienamente valili 13).
Anche l’HELLFELD è di questa opinione.
5.° Se nelle deposizioni dei testimoni regna qualche oscurità,
per dissiparla si devono—sentire ancora una volta i testimoni se
sono viventi ed anche se possono esser facilmente interrogati “).

Qualora poi per morte avvenuta, o per assenza e grande lout-a—
nauza dei testimoni non si possa più ottenere una tale dichiara—
zione personale delle loro deposizioni, allora le deposizioni testimo-

niali oscure od equivoelie non possono, nel dubbio, essere senz’altro
interpetratc nè contro il producente ne in favore del convenuto ls);
ma sotteutrano le regole ordinarie d’interpretazimie, elle vengono
applicate secondo la specie dei negozi, e a tale stregua i testimoni avranno voluto provare 16). Del resto per ogni deposizione
testimonia-le si presuppone che il principio affermato dal. testimone
sia logicamente e ﬁsicamente possibile, cioè che non debba contrastare nè coi supremi principii della ragione, ne con le leggi naturali a noi note e con la nostra esperienza. Esso almeno ﬁsicamente non deve essere del tutto inverosimile ”).
6." Una prova testimoni-ale, di regola, deve ritenersi addotta
in niodo completo solo quando due testimoni pienamente validi si
accordano a vicenda, nelle loro deposizioni, sopra lo stesso fatto.
Il fondamento della piena certezza giuridica collegata alle deposizioni conformi (li due testimoni l’uuo indipendente dall’altro e

13) l\liJ'LLnu, Arl Slrurimn, toni. Il, exercit. XXVIII, (\ 48, nota r:.

“) Cap. 53 X. (le tcstib.
55) Dnn. Nnrrnmmv'r, Systema elem. iurisprud. positivae Germano-r.
communis, {\ 247. Di diversa opinione è tuttavia Io. Sal. BRUNQUELL,…
Diss. (le ratione (lieti testium, () 32, in Opuscul., pag. 663.
"3) H. G. XEUXDORF, Dissertazioni uarie sopra oggetti (leila legislazione

e della dottrina giuridica [Vcrmisclitc Abhandlungen iiber Gegenstiindc
dcr Gesetzgebung und Reclitsgelelirsaiukeit], Ulm 1805, n. XVII. pag. 200
e segg.
17) Vedi ron Gnome., Teoria della verosimiglianza, parte I, sez. VII,
{\ 36 e segg.,
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superiori ad ogni eccezione, sta in ciò: che non e verosimile che
due persone degne di fede lc quali hanno osservato la stessa cir-

costanza e danno entrambi la stessa cosa. come loro percezione, si
siano dovuti coi loro sensi ingannare; il che, invece, nella deposizione di nn testimone singolo, quand’anche in sè classico, resta
pur sempre dubbio. Perciò un solo testimone non basta per una
prova completa. Su questo punto si accordano anche tutte le legislazioni conosciute: la mosaica l“), la romana l"’), la canonica 2")
e la tedesca 21). Vi sono tuttavia delle eccezioni. Talvolta le leggi
richiedono più di due testimoni: tre ad esempio per la completa
controprova avverso un pubblico documento '"). Altrettant-i devono
ﬁrmare una sci-ittnra di mutuo che porti supra quianLaginta libras
(im-i,- altrettanti anche devono sottoscrivere la quietanza per il

'“) IV vol. MOSIS, cap. 35, v. 30. V vol., cap. 17, v. 6, cap. 19,
V. 15. « Un testimone singolo non deve deporre contro nessuno per
qualsiasi delitto; il fatto invece deve constare per

bocca

di

due

o

tre

testimoni ». Vedi MICHAELIS, Diritto mosaico [Mosaisches Recht], p. VI,

5 299.
15') L. ]2 D. t:. !. ULI'IANUS, libro-XXXVIII ml Edictum: « Ubi numerus testium nou adiicitur, etiam duo sufficient: pluralis enim elocutio
duorum mmtero contenta est ». L. 9 5 1 Cod. codeuL.[4, 20]. Imp. CONSTAN'I'LNUS. « Simili modo sanximus, ut unius testimonium nemo italienne
in quacumque causa facile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus,

ut unius omniuo testis responsio non (italiano-, etiamsi praeclarc Curino
honore praefulgeat ». Add. L. 20 1). (te quaestio". [48, 18].
20) Cap. 4, 5, 10 et 23 X. h. !. lu quest‘ultimo testo si dice: « Qnia.
non est licitum alieni Christiano, et multo minus crucis Christi iuimico,
ut causae suae unius tantum quas-i legitimo testimonio finem iniponat:
Mandamus, quatenus, si inter vos et quoscunque Iudaeos emerserit
quaestio, in qualibet causa Christiani, et maxime Clerici,non- iii-inus, quam,
duorum rel trium 'cirorum, qui sint probatae vitae. et fidelis conversationis," testimoninm admitto-tis, iuxta illud Dominicmn: In ore duorum rel
trium testi-ma stat oni-nc verbum; quia licet quaedam sint cansae, quae
plures, quam duos exigant testes, mdtu est tamen causa quae unius tc-

stimonio(q1m1m‘is legitimo) terminetur». Add. can. 8, calls. XXXIII,qu. 2.

21) Cfr. Ordinamento giudiziario di Carlo I' [Gericlitsorduung Carls V],
art. 67 e art-. 30.
'
2") Cap. 10 X. (la jide insti-um..
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rimborso di un tal mutuo "). Cinq-ne per prova del pagamento di
un debito riconosciuto in iscritto, quando per il rimborso di esso
il debitore non si e fatta rilasciare alcuna quietanza“). Lo stesso
numero è da GIUSTINIANO richiesto per la formazione di un contratto scritto, quando colui che lo vuol couchiudere non sa scrivere, ut ita. talium instrnmentorum suscipiatur ﬁdes 25). Inﬁne per i

codicilli 2") e per le donazioni a causa di morte 27). Così pure, il
pretore, per l’accertamento della gravidanza di nna vedova, ri-

chiede cinque donne esperte al riguardo "). Sette testimoni per il
testamento privato solenne ”). Una volta anche nci divorzi dei
Romani, che avvenivano per libellum repudii la Lew Iulia de adultoriis per la loro 'alidita e per la. loro prova completa richiedeva
la presenza di sette testimoni, i quali dovevano essere di età

maggiore e cittadini romani 30). Parecchi casi in cui due testimoni
non bastano, sono citati da Nepos DE MONTE ALBANO “) e (la
IOHANN ORTWIN Wns'ruNBunG "). La deposizione diun solo testimone classico, secondo l’uso giudiziario, non contiene invero che
nna semplice prova semipiena, ma può talvolta bastare, come, per

23) L. 17 Cod. Si certnm petat. [4, 2].
5") L. 18 Cod. h. t. [4, -20]. Vedi Gad. Lud. Manoni-:x,

Commenta!.

in hanc L. 18, Lipsiae 17-1-8.
25) Nov. LXXII], cap. 8 et 9.

") L. ult. gi ult. Cod. de codicill. [(i, 36]; L. 28 si 1 Cod. dc testam.
[(i, 23]; L. ult. Cod. eodem.
'”) L. nlt. Cod. do mortis causa donat. [8, 56].
28) L. 1 6 10 D. de rcntrc ins-pie. [25, 4].

“') L. 12 Cod. dc testam. [G, 23]. L. 42 Cod. de jideiconnn. [G, 42].
Vedi la mia. Dissertatio dc testament-i- privrttisoteninis probationc per septem
testes in eo ordinando adhibitae instituenda. (Opuscul. i-nrid., fasc. I, n. 1).
“°) L. 9 D. dc dii-ort. [‘2—i, 2]. L. nn. 5 1 in f. D. Unde 'uir. et uror.
[38, 11]; L. 43 D. ad L. Jul. dc aduIt. [48, 5]; L. 35 I). de donat. inter
rii-. cl uror. [‘l—}, 1]; Io. Guil. IIOFFMANN, Lib. sing. rid. Ley. Jutia-uide
adulteriis coercendis, cap. V, 6" 8; Ge. Aug. Manenti, ]lislor. iur. civ. de
dirortiis, Lipsiae 1764, @ 9.

'“) Tractatus de tcstibus, n. 81 segg. in Traci. de tcstibus probandis ct
reprobati/lis.
32) Princip. iuris secundum ord. Diyestornm, h. i., 6 2], si 25. Si veda
anche la. mia citata dissertazione, @ 2 in Opium, fasc. I, pag. 7 segg.
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esempio, quando la controparte e disposta a' farla valere quale
testimonianza pienamente probante contro sè stessa. Ciò vale infatti soltanto per il suo proprio vantaggio giuridico, ed a questo
essa può certo liberamente rinunziare :”). Tuttavia, poichè una ri-

nunzia così restrittiva deve esser dichiarata quanto più e possibile,
”occorre necessariamente, in un tal caso, che la. controparte dichiari quindi iu modo manifesto il suo assenso, e per conseguenza
consenta- non soltanto nella piena credibilità della persona, ma
anche nella completa forza probante della deposizione dell’unico
testimone. La semplice dichiarazione della controparte, che essa
ritiene e riconosce come degno di fede il testimone, potrebbe in—
fatti nel dubbio esser considerata soltanto quale una rinunzia alle
eccezioni da fare contro la persona di questo testimone e contro

le. deposizioni da lui rese ai-). Cosi e anche permesso al testatore
di disporre nel suo testamento, che la testimonianza di una determinata persona debba in un certo caso esser decisiva tra i suoi eredi ;
questo testimone tuttavia, quando un erede lo richiede, deve giurare la sua testimonianza "‘"). È pur uoto che la testimonianza di
una persona preposta con giuramento ad una carica pubblica, se
riguarda cosa appartenente ad uitari del suo uliicio, ha una piena
forza probante; e cii) trova il suo fondamento nel principio che
tali persone pubbliche hanno per sò, nei loro aﬂ'ari d’ufﬁcio, la

presunzione di procedere con lea-lta ”’). Questa condizione straor33) L. 29 Cod. dc pul-tis [2,14]: « Est regula iuris antiqui. onmes licentium. haberi-. his, quae pro se introducta sunt, rcnunciurc ». Casp. ]!cur.
HORN, Diss. de probationc plena- per unum lrslcni, \Vittebergao 1693,
L'“P- ÌV, th. 2 e 1. (l. l-‘lxcun, ])iss. de unins testis cnnfrssionc, Goett. 1798.

'"") Vedi Christ. .llciur. Gui-nux, Sulla form- prolmnle di nn testimone
contro colui stesso che la ha oitulo o che se 'ne è servito come testimonia-_
[Ueber die Beweiskraft eines Zeugen wider denjenigen, welcher selbst
ilm als Zeugen aufgeführt. oder henutzt hat], Tübingen 1806, t 30.

:::.) L. H 1). dc dolcpruclcyuln [33, 4]; I[oux, Diss. cit., cap. IV, th. 3.
3°) Cap. 23 X. de clrclion., I, (i: « Et pro his, quae a iudice sunt.
acta, praesumitur, quod omnia rite fuerint celebrata». L. 5 \\ 13 D. de
"cb. eor. qui. sub. tut. [27, 9]; L. ü Cod. dc exactor. tribulor. [10, 19];
L- 1 'i 12 l). dc of:/ic. l’raqf. urbi [], 12]; cap. 10 X. de appellat., L. 21

in f. Cod. ad L. Corn. dc falsis, nov. LXXIII, cap. 7. Manus, parte I,
decis. 118; e…:“… nello sei-itto citato, {\ 27.
GLüCK, Comm. Pandene — Lib. xxn — SJ.
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dium-ia di credibilità non deve però estendersi a quelle deposizioni di persone pubbliche, che riguardano una circostanza o un
avvenimento del tutto disgiunti dai loro affari

di nliicio, poiche

esse in tal caso non rendono una testimonianza nella qualità di
persone pubbliche, ma soltanto come. persone private 37). Quando

inﬁne in possessor-io summurio la deposizione di un solo testimone
non sospetto è ritenuta snﬁieieute '”), allora essa prova propriamente solo

in

quanto

già

basta

in tal processo anche una

prova incompleta '”), sebbene anche su di cio tutti iginristi non

siano (l’accordo “’). Secondo le disliosizi'oni del diritto canoniconn
matrinmnio non ancora conchiuso e veramente impedito anche per
la. deposizione di un solo testimone '“), ma con cio non si attribnisce a tale deposizione piena forza probante, ma solo si da a
conoscere che un matrimonio non deve essere conchiuso ﬁn che
per esso eprovato anche in maniera incompleta nn impedimento “).
E al contrario assolutamente inesatto il voler ritenere fornita di
piena. forza probante la semplice deposizione di un solo testimone
anche per la pro 'a della morte di un assente '”) e del

pari pcr

37) Cap. 28 ct 40 X. b. t.; L 9 $ l, Cod. eodem [4, 20]; Jac. Frid.
Lunovrcr, Diss. de indice extra rictu uliquid asserentr, 6 27.
33) l\luxocmes, De retinendae possessionis remoti., u. 34; BRUNEMANN.
Commentar. ud L. 9 Cod. dc tcstib.; Hoax, Diss. cit., cap. Ill, th. 5;
\Vnnxnnn,Sclectae Observation. for., t. II, p. IX, obs. 95;Er»st. Fried.
PFOTl-lNllAUl-IR, Dissertazione sul procedimento giudi:iulc nelle cause che
riguardano il possesso piu. recente, (\ 21.
39) Gun-n.l.)", ])iss. cit., $ 29, pag. 83 e Loculi. Lud. Gott]. Sürrlz.

lib-attam del procedi-mento sommario [Lelli-latch dcr snnnnarischen Prozesse], $ 86.
"°) Si veda. Bonum-ïu, Diss. de rero usu remedii possesso)-ii, cap.].
(\ 5-7 (Exercitatiau. ad Pri-ml., t. V. exi-rr. 90) c. Göxxuu, Manuale della-

procedura comune, vol. IV, ii. LXXX],{\ 27.
“) Cap. 22 X. II. I.; cap. 12-X. dc sponsalili.
”) GMELIN, Diss. cit., 6 28, pag. 79 in fine.
“) Come, per esempio, l\ÌlÎlJAìlt, Ad Strurinm, exercitu. X, \\ titi, uotaa.
Fi veda però Hun'rn, 1)iss.dc apertura testamentum, \) 14 (in ()]H'SU-i

vol. ll, tom. III, 111-". 265) e la settima parte di questo C'onuueutarivy
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la prova dell’innocenza di nn accusato “). Generalmente si pone
anche qui il principio, che un testimone fa prova piena contro

:colui stesso che lo ha citato o che se ne e servito in un giudizio 45).
(Phi ha prodotto per se un testimone, si dice, con la produzione
stessa ha riconosciuto questo testimone atto a costituire una prova
giuridica; egli quindi anche in seguito non può fare

eccezioni

contro la persona e la credibilità di questo testimone che egli ha
una volta approvato; cosi che anche un sol

testimone fa prova

piena contro il producente. Ma qui la verità è confusa con l’errore: questi principii possono anche aver avuto vigore nella prassi
in cui FARINACLO “) ‘li introdusse. La loro applicazione cont-rasta
col diritto e con l’equità, come èstato dimostrato innianiera pienamente convincente nello scritto citato “). Nell’atto della produzione si ha, è. vero, un tacito riconoscimento della credibilità.
del testimone prodotto; ma e falso che con ciò. il producente abbia
rinunziato ad ogni e qualsiasi eccezione contro il testimone prodotto. Si deve piuttosto distinguere:
1.° Se si tratta delle eccezioni contro la persona del testimone,
esse o esistevano di già. al tempo della produzione ed erano anche
note al producente, 0 par uo. Solo nel primo caso non può il producente proporre più tali eccezioni, poiche egli tacitamente vi ha

“) Mascauurs, De probat., conc]. DCCCCIVin fine; Fnonuaxx, Diss.
de innocentiae ])racsirlia, ih. 30; Hoax, Disp. eiit. de probat. plcua per
unum teste-m, cap. III, th. 3; CANZ, Tr. (te prolmbilitate iuridica, $ 153,
nota. b. Si veda- pcrò ron GLOHÌG, Tcoriu della. cci-osi…iglimma, parte II,

sez. VII, t 19, nota“ e GMELIN, Sulla. forza probante di un testimone
[Ueber die Beweiskraft- eines Zeugen], è 29, pag. 82.
45) Vedi Mascauiws, ])c preludium, parte III, conel. 1242, fol. 250
«! segg.; Maxocmus, Itc arbitrariis iarlicuni gaaestionib., cas. XCIX,
n. 13; FARINACll's. .’l'r. da testibus, tit-. VI, qu. 62, vol. 221; \“Uixrsius,
Cansil. Marlmry, vol. ], colis-LXV, n. 61 e n. 174. voi. il, cous. VIII,

n. 24, cous. XXX, n. 1133; lintrem-zcur, Consil. .’I'fubing., vo]._I,'eous. V,
il. 105; SCÌlClrîl‘F, Seh-et. [)(-eis., decis. CCII, nn. 1-2, edecis. CCXXIV,
n. 28.
"°) Loc. cit.

‘”) Christ. .Hcinrich GMEHN, Sulla forza probante diun testimone contro
colui stesso che lo ha prodotto n se ne è servito come testimone, Tubinga

1806, 8.
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riuuuziato. Al contrario non si può in nessun modo affermare che
il prodncente abbia fatto rinunzia anche per qaelle eccezioni che
al tempo della produzione dei testimoni 0 non esistevano addirittura, 0 se anche già esistevano in quel tempo, pure erano almeno
ignote al producente, poiehe nna. rinunzia non può mai essere
estesa a ciò che non e. stato pensato.

2." Se si tratta di eccezioni contro le deposizioni del- testimone
prodotto, non si puo allora assolutamente annnettere una rinunzia
tacita, poiche queste deposizioni appunto, e quindi anche le ecce—

zioni contro di esse, al tempo della produzione dei testimoni erano
ancora del tutto ignote al producente. Soltanto col suo tacere all’apertura delle deposizioni dei suoi testimoni, viene egli a perdere le eccezioni contro tali deposizioni. Su questo punto è pmnecessario cont'rontare innanzi tutto le leggi stesse. La legge a
cni tutti fanno richiamo e la I? (.'-od. de tcstibus [4, 20], la quale
così dispone:
Imp. IuerNiAan A. chnnao l‘. P.: « Si quis testibus nsus fnerit
idemqne testes adverSus eum in alio. (ite producantur., non licebit

ei personas eorum excipere, nisi ostenderit inimicitias inter se et-

illos posteri emersisse [KRUEGERt emersus fnisse]; ex quibus testes
repelli leges praecipiunt: non adimenda. scilicct ei licentia, ex
ipsis depositionibus testimoniorum eorum arguere. Sed et si liquidis
probatiouibus datione vel promissione pecuniarum

eos corruptos

esse ostenderit-, etiam eam allegationeiu integram ei servari prae-'
cipiums ». Dat. VII Kal. Inu. ]). N. IUs'rINIANU A. Cous. 528.
Si tratta qui del caso in cui per mio interesse in un giudizio
io mi sia servito di certi testimoni, che dopo vengono prodotli
contro di me in un altro yimlizio. La legge non dice precisamente
se vengono prodotti contro di me. dal mio avversario dell’altra.
volta o pure da un terzo, e non si può quindi ne meno far
diﬂ'erenza; come pure in grazia del pronome quis deve essere
anche indifferente che io mi sia servito dei testimoni come prnduceutc o come controparte. All’uso di questi testimoni nel mio
interesse si attribuisce duuqne la conseguenza giuridica, che :!
me non è lecito fare eccezioni contro le loro persone. La legge
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però dispone chiaramente che questa norma. non deve aver vigore
senz’alcnua eccezione. Il contesto dimostra in modo manifesto,
che ciò vale solo per quelle eccezioni le quali già. erano fondate
in fatto ed anche a me note nel tempo in cui io per il mio processo mi son servito delle deposizioni di questi testimoni. Io potrei infatti dimostrare che in seguito fra me ed essi è sorta una
inimicizia tale da rendere, secondo le leggi. un testimone degno
di essere riensato; o pure potrei con una prova completmnento
liquida porre del pari fuori dubbio, che questi testimoni nel precedente processo sono stati suboruati eontro di me con doni o
promesse; si che io resto libero di proporre queste eccezioni. l’oirebbe sciubrar dubbio se anche le eccezioni sorte o conosciute
soltanto in seguito possano proporsi contro la persona di un testiiuoue, poichè come casi eccezionali non sono citati che l’iuimicizia
e. la suboruazioue. Ma si deve piuttosto credere che la domanda
del MENNA al quale è indirizzata questa costituzione, abbia. coutenuto speciﬁcatamente solo queste dne eccezioni, e non gia che
il legislatore abbia voluto limitare la sua disposizione soltanto a-

qnesti due casi. Poniamo, infatti, che il testimone di cni mi son
servito a mio favore nel processo precedente, stia col mio avver-.
sario nel processo attuale, come parente, altine od amico, in rapporti tali da renderlo ora apertamente sospetto o ricusabile. Non
sarebbe cosa. sommamente ingiusta, se, quel testimone ehe, nel pre-cedente giudizio potetti produrre come deg…) di fede ed imparziale.
cont-ro il mio avversario di quel tempo, io dovessi ora far 'alerc
come degno di fede e capace di provare rispetto a me, anche contro-.
il mio attuale avversario, in rapporto al quale egli appare un te—
stimone apertamente sospettoi Si deve perciò con pieno fonda—
mento ammettere che il legislatore non ahbia voluto in nessun
modo esclndere le altre eccezioni contro la persona del testimone,

sorte o rese note in seguito, ma soltanto come esempi abbia citato
l‘iniuiieizia e la subornazione. Il producente poi, riguardo alle.
eccezioni che egli ora propone contro la persona del testimone di
cui ha sfruttato in proprio favore le deposizioni nel precedente.
processo, deve essere in grado di dimostrare o che esse sono sorte-
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soltanto dopo, o almeno che soltanto dopo sono divenute a lui
note. Una tale prova non occorre perii certamente riguardo a
quelle eccezioni, clue si rilevano dal carattere e dal contenuto delle
deposizioni dei testimoni, poiche tali eccezioni sono lecite sempre
al producente, anche senza. quel presupposto. Il senso dell’intera
disposizione diventa dunque il Seguente: Se alcuno in causa propria,
sia come producente sia come controparte, si e servito di un testimone che in altra causa vien prodotto contro di lui o dall’antico

avversario o da un terzo, allora egli non può certo più prOporre
contro la. persona di questo testimone quelle eccezioni che gli erano
note al tempo nel quale si e di lui servito, ma conserva piena
libertà per quelle invece riguardo alle quali egli può in una nianic-a convincente dimostrare che o non esistevano o non gli
erano ancora note al tempo in cui egli nel precedente proceSSo
si servì delle deposizioni di questo testimone; in ogni caso, anche
senza un tal presupposto, egli conserva piena libertà di proporre
quelle eccezioni che. puo far scaturire direttamente dalle deposi-

zioni stesse ““).
Siccome la L. 1? Cod. li. t. parla espressamente soltanto del caso
in cui colui il quale si e servito della deposizione di un testimone,
poscia in un. altro giudizio in cui questo testimone. vien prodotto
contro di lui, voglia contestare la credibilità della persona. del medesimo; cosi sorge la questione: che dovra dirsi quando il testimone
lia deposto contro il suo producente nuilo stesso giudizio in cui egli
e. stato prodotto? Parecchi giuristi, anche fra i più recenti “’), non
esitano a risolvere la questione in senso negativo, perche il preducente col produrre il testimone viene addirittura a riconoscerne

“) Nei Brieiiiei, tom. ll, pag. 522 [lli-ann., II, 413] si dice: Toxin
yap luci-mv eirt-J 'r; Statui-L;, ua (lumen?-az autou; rzpztr'ﬁa‘zaî‘zt, 00 ,un? I'll
ui mirri»; manvjaim 777 reo-cow (pm-(7. i. e. 1100 enim tant-mn constitutio
dixit, non posse eos (se. testes) recusa-ri, nee rero oni-nino roci corum credendum esse.
"°) Diu-iz, Principii (li procedura ordinaria, $ 307, pag. 449 dell’edizione del Gòsxnn; eon GÒXNER, Manualc della procedura. com-ane, vol.II,

;n. XXXIX, ti 8, pag. 314 della 2." ediz.; ron GLOBIG, Saggio di una
teoria della i'erosimigiinn:((-, parte II, sez. VII, (\ 20.
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pienamente valide le qualità; egli non può quindi fare nessuna
eccezione contro la credibilità del testimone, quando l’altra parte
sfrutta le deposizioni di costui a proprio vantaggio 0 se ne serve

per la sua controprova. Anzi si afferma che questo rivolgimento del
testimone-{'a sparire i suoi difetti morali e persino i suoi difetti tii
sici relativi. Si aggiunge che ciò vale solo nel procedimento civile,
dove il fornire la prova lia nn carattere più convenzionale che
non nel procedimento penale, dove bisogna fare scaturire la verita
dalle sue più limpide. fonti, e dove l’errore e la. testardaggine
dell’aecusato non può essere una ragione per cambiare la misura
della prova. Qni al testimone prodotto in sua difesa dall’imputato,
quando egli depone contro costui, non si crede se non in cio che
deriva necessariamente dai rapporti bilaterali; al contrario nel
procedimento civile l’eventuale perfettibilita del testimone e da
riguardarsi come una pena processuale, perche colui il qnale fornisce la prova proceda con maggiore lealtà. nell'appre‘zzamento dei

suoi testimoni 50). Altri 51) distinguono se il testimone sia inammessibile per difetto delle qualita ﬁsiche e morali necessarie alla
credibilità, personale; oppure se soltanto i rapporti personali con
la parte contro cui è prodotto o in ordine alla lite della inc—
desima, lo avrebbero reso un testimone insufﬁciente () a dirittura
inauuuessibile qualora quegli contro il quale vien prodotto fosse
stato lui il producente; come per esempio nel caso di parentela
tra il testimone e la parte contro cui egli e prodotto. Nel primo
caso non trova applicazione la. regola-, che colui il quale ha pro_
detto un testimone in suo favore deve farlo valere anche a. suo

carico, poichè qui la parte avverso la quale vien prodotto il testimone non fa valere quest’ultimo ajiworc dei producente; egli quindi
non può nè meno pretendere che il testimone valga contro il-pro(lucente medesima. Nel secondo caso, invece, è giusto e conforme
alla natura della causa, che anche ciò che. il testimone ha dichiarato a carico del producente sia ritenuto per vero senza riguardo

50) ron Gnomo, op. cit., pag. 201.5') Sensi-nunu, Teoria. completa della prora. giuridica [Vollstiiudige Lehre,
vom rechtliche Beweise], vig» 174 e 175 e nota XXXIX, pag. 477 e segg.
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a nessun rapporto, perche la parte avverso la quale il testimone.
e prodotto deve farlo valere contro se. stessa. Una eccezione lia.
luogo solo quando il prodncente prima d’allora non abbia. saputo
dei rapporti personali del testimone verso colui contro il quale eprodotto o rispetto alla lite del medesimo. ln tal caso, infatti, le
eccezioni fondate su questi rapporti contro l’ammessibilita o lapiena capacità… del testimone potrebbero tuttavia prolittare al pro—
ducente, quando egli nel tempo stesso facesse rinunzia a- tutte le
deposizioni di questo testimone che _sono per lui vanta-ggiose. L’ini—
peratore GIUS'l‘lNlANO nella L. 17 U. h. t. che si rit'erisce a'questo
“punto avrebbe avuto dinnanzi agli occhi quest‘ultimo caso di una
eccezione fondata sui rapporti personali.
Non vi e invero alcun dubbio che colui il quale in una lite ha
nominato un testimone sapra un certo dato di fatto controverso
— se questo testimone depone contro di lui e l’altra parte si serve
nel proprio interesse di tale deposizione nello stesso processo —
non possa far eccezioni contro la credibilità della persona del testimone; sebbene di nn tal caso propriamente la L. 17 non parli.
Già il principio generale che (punito si e approvato nna volta non

puo, dopo, esser disapprovato o rigettato 52), porta con se questa
decisione. Con pari certezza, pero,

per analogia ricavata dalla

L. 17, deve qui ritenersi che non soltanto possono esser promosse
ancora contro la. persona del testimone le eccezioni sorte semplieemente in seguito o rese note in seguito, ma rest-ano anche riservate al producente le eccezioni contro le deposizioni del testimone. La ragione qui e proprio la stessa: perche il riconoscimento
tacito della credibilità… del testimone, contenuto nell’atto della produzione, uon può mai racchiudere in se più di quanto e noto al
producente. In nessun caso tuttavia il giudice e da questa legge
limitato nella sua facolta di aver riguardo agli impedimenti che
escludono del tutto la» credibilità del testimone. Quindi un testimone assolutamente incapace puo essere rigettato di niiicio, oppnre
se la ragione che lo rendc degno del rigetto si
52) L. 9 D. de ne;/ot. ycf.-t. [3, 5];
L. 19 Cod. de tcstib. [4, 20].

cap. 21

è dovuta cono-

de reli/ul. iuris in Vlto;
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scere solo dopo l’audizione, la sua deposizione pub essere dichiarata del tutto inutile, quand’anche egli sia stato prodotto da entrambe le parti. La disposizione del papa CELESTINO III pone cio
fuori dubbio nel cap. 7 X. (16 testibus cogeud. nel non, dove dice:
« Huinsmodi vero testes publico iure possunt propter infamiam a
perliibendo testimonio removeri, si eam, postquam in commune re—
cepi.-i fuerant, contigerit contraxisse », nelle quali parole anche
l’infamia sopravvenuta, in seguito, ad un testimone riconosciuto
come degno (li fede (Ia entrambe le parti, è ritenuta una ragione
legittima per rigettare un tal testimone.
Nessuna delle leggi cit-ate, però, dice menomamente che un sol
testimone fa prova piena contro il producente o colui che se ne
e servito per sè nello stesso giudizio. Che cosa vi potrebbe essere
di più ingiusto e di più'illegalel Poichè il producente anche con
la deposizione favorevolissima di un sol testimone classico non
può raggiungere più di una prova semipiena, com’è possibile pretendere che egli faccia valere contro di se quale una prova giuridica completa la deposizione di questo testimone quando essa gli
e sfavorevole?
Una legge molto enigmatica che qui si vuol ricordare, èla
L. 23 D. h. t. È tratta (la VENULEIUS, lib. I de indio-iis publicis,
e dice così: « Prodnci testis is 53) non potest, qui ante in enni
renm testimonium dixit ». A giudicare (la-[l’intestazione di questo
passo, VENULEIO trattava del procedimento penale. Ciò ha Spinto

anche Anton NATI-Hh") a limitare la massima di YENULEro
semplicemente ai casi penali e a darle questo signiﬁcato: che in
tali casi non può di nuovo essere ammesso a carico dell’accusato
colui il quale gia contro lo stesso ha reso una testimonianza. In

un processo civile, egli ritiene, può darsi benissimo che lo stesso
testimone sia più volte prodotto contro lo stesso convenuto. Nelle
cause penali, invece, si oppone la ragione che colui il quale è spesso

5“) Questo

is,

che

la

Fiorentina

inserisce qui dopo «testes» manen.

nella, maggior parte dei manoscritti ed anche nel codice di Erlanga. Lo

Sei-mannu, ad h. L., nota a, pag. 73, lo ritiene nna glossa.
54) Dc criminibus, lib. XLVIII Dig., tit. 15, cap. 2, n. 3.
GLllCh', Comm.. Pandelis. — Lib. XXII, — Sl.
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comparso come testimone contro lo stesso impntato, con ciò fa
scorgere di essere per costui un nemico che sembra volerne la
morte ed il sangue. Nella stessa maniera hanno inteso il passo

di VnNULmo anche Franz DUARl-INUS ””) e "'illi. Eoum-imus 5'i).
Si cerca ancora di sostenere questa Spiegazione con la Novella. 90,
cap. 7, dove e rigettata la testimonianza dei nemici e degli accu-

satori. Ma il signiﬁcato molto più esteso della parola reus, che
qui è adoperata, non consente una tale interpetrazione restrittiva
in un titolo che non tratta specialmente di testimoni. Anche i
Basiliei 57) hanno spiegato questo passo in una maniera del tutto
generica: 'O 7.177.’ TWO; {c'è“/; yapruie'rlszg co nzprupsi miky auferunt").
i. e. Qui iam ante in aliquem testi-monium

diarit,

rursus inca-1a

produci non potest. Esso deve quindi essere inteso in una maniera
anche del tutto generica: può trattarsi di una causa civile o penale. Nou vi è infatti nessuna ragione sufﬁciente perche in una
causa ,penale debba essere altrimenti che in una causa civile. Così

quando un tal testimone ha reso una testimonianza vera contro
l’imputato; perchè, deve esser ritenuto nn nemico di cost-nil perche
non si deve ormai prestar più fede alla sua testimonianza, se in
seguito egli è di nuovo prodotto come testimone contro lo stesso
imputato 'l

Negli scolii dei Basil-ici "’“) è data una doppia. spiegazione di
questo passo. Ivi e detto: Ai; cu'o‘az'; (M'/mou zzmyaptupaïy- (i:-zai
yoip d); èxSpo'; taüro Trczaiu. d\u'vxrai c?è zati silla); einaîv. a) d\'—
uxron u; orrèp

äuaz'ucu

nzprupﬁcm

eﬁnyc;

morire;/cy

éuaycnévcv

lauper/Taiwan? de‘/.e? yoip dune,!) apnìspafsjew aùta'y roùra TrushÙnè‘p (fw rpdmy anni anagrafi-opaca i. e. Bis nemo adversus eundem.

testimoni-mn (licere potest: videtur cui… quasi inim/ions hoc facere.

Potest autem et «liter dici. Non potest quis PRO EO {estintori-ima
dicere, qui antea ïn cum reuni testimoni-um dir-it:

videt-ur enim id

5") Disputatio". «naircreariar., lib. l, rap. 29.
56) Selectium, lib. Il, cap. 10.

57) ’l‘om. II, lib. XXI, tit.

], (must. 23, pag. 516 [III-mm., “-

pag. 401].
58) Tom. II, pag. 560, schol. h. [l-lnnir.., II, pag. 401].
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facere, nt hoc ofﬁcio cmn dcmereatnr, in quem antca testimonimn
dixit. Quest’ultima spiegazione, però, viene in seguito rigettata

come falsa. ’Ancifjaiìlm irepi rcùîeu. piÙ-cy && (iuvandam); ger/71"
ïbaï/dc; rcürc. i. e. Ego- de eo dubito. Imo vero haud dubie falsum.
dicit. L’ultima interpetrazione, però, deve esser discussa in raffronto con la L. 17 C—od. h. t.. [4, 20], alm quale lo Scoliaste rimanda. Veramente questa interpetrazione non si accorda con la
const. 23, così come i Busilici l’hanno tradotta in greco; ma essa
non contrasta affatto con la L. 17 Cod. h. t., poichè qnestalegge
parla del caso in cni un testimone ‘e prodotto in nn alt-ro giudizio
contro colui che in nn precedente processo si è servito della deposizione dello stesso testimone; al contrario l’idem rens nella
L. 23 D. h. t. è senza dubbio lo stesso convenuto nello stesso
giudizio. Un interprete greco posteriore,

Costantino HARMENO-

rULo 59) ammette quindi la seconda spiegazione come la più esatta.

Egli dice infatti: cO 20.706 Til/G; 237; yaprupviaag, ci) (LaF/TUFEL- ndhy
Ùnèp atur-:D. i. e. Qui iam ante in aliquem testimonium dixit, non
potest iterum PRO EO testis produci-.
La Glossa di Acconsw ha quattro specie di interpetrazioui.
Secondo la prima un testimone non può più esser prodotto da
colui contro il quale egli ha deposto nello stesso giudizio: «quia
praesumitur esse testis redemptus ». La seconda è questa: colui il
quale iu un,:l-ltro processo ha reso contro alcuno una falsa testimonianza, non può di nuovo esser prodotto come testimone contro
il medesimo: « quia, qui semel est malus, praesumitur et postea ».
La terza maniera d’interpetrazione è che dopo l’apertura delle de—
posizioni testimoniali, lo stesso testimone non può esser di nuovo
prodotto nella stessa causa. Inﬁne la quarta consiste in ciò: che
un testimone, sop'a tutto nella. stessa causa non pnö esser prodotto due volte. Per la prima, la

seconda e la terza interpetra-

zione non importa del resto alcuna differenza che il reus sia accusatns 0 convenuti-as.

Da tutte queste maniere d’interpetrazione si discosta Wilhelm

E"’) llpoxzîpov s. Prompiuar. iuris, lib. I, tit. 6, t 55.
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BUDKUS 60). Egli ritiene il passo, — così come ora si presenta, —
per corrotto; e cerca di migliorare il testo nel modo seguente:
« Produci testis non potest in re-mu, qui ante in eum testimonium

dixit ». Il senso sarebbe, perciò, questo: che contro il convenuto
non può essere ammesso come testimone colui contro il qua-le lo
stesso convenuto ha precedentemente reso una testimonianza,
perchè è a temere che il testimone si vendichi del convenuto. A

questo emendamento danno il loro assenso anche BUSIUS‘“) e
DONEAU 62). Soltanto CUIACIO 63) lo riprova assolutamente, spie.
gando piuttosto così il passo: Chi ha gia resa una testimonianza
cont-ro il convenuto, non può di nuovo esser prodotto come testinione in favore del medesimo: « Quemadmodum enim » egli dice
« reprobare testem in-alia causa semel probatum nequeo °"), ita
probare sine pudore non possum, quem semel excepcro et retina—vero ». Egli approva quindi la prima interpetrazione (lell’ACCURSlO,
e cerca di sostenerla particolarmente con l’opinione dell’HARMENOPULO.
Ora e a darsi piena ragione al CUIACIO per aver rigettato l’emendamento del BUDÉ. Poichè, anche prescindendo dal fatto che
questo emendamento è troppo violento per poter esser giustiﬁcato
secondo le regole della critica, non e appunto una buona ragione
che il convenuto, contro il quale il testimone vien prodotto, una
volta in un’altra causa abbia reso una testimonianza contro lo
stesso testimone. Nelle cause pena-li vale auzi la regola: («Res
inter alios iudicatae aliis non praeiudicant » 05); e tanto più quindi
nelle cause civili. Inoltre anche qui non si tratta di un ultro, ma- dello

stesso giudizio, in cui il testimone lia deposto contro il medesimo
convenuto. Tuttavia il decidere se l’interpretazione del CUIACIO
60) Amr-attilio". prior. et posteriores in Fond., fol. 200, tit. II, Lutetiae 1556.
81) Subtilitut. iuris, lib. I, cap. ]6.

62) DONELLUS, Conmneutur-ior. itl'ïis civ., lib. XXV, e cap. 4.”, pag. 1345,
Francof. 1626.
"3) 0bservution., lib. II, cap. 23.
°“) L. 17 Cod. dc tcstib. [4, 20].
65) L. 7 5 2 D. de accusation. [48, 2].

DE 'l‘ES'l‘lBUS

645

sia per ciö la più esatta, rimane ancora sottoposto a nn gran
dubbio. In verità, dov’è mai nella legge una sola parola su questo

punto, che il testimone ora prodotto dal convenuto sia. stato da
cost-ui precedentemente ricusato? Da ciò anzi, poichè egli anche
ora lo produce in proprio favore, si potrebbe trarre del pari la
conseguenza contraria. Vi è poi ancora la questione, se il testimone che io lio ricnsuto possa tuttavia deporre in mio favore,
specialmente quando il mio avversario non gli può per nulla rimproverare qualcosa che riesca a renderlo sospetto. Qneste sono

le ragioni per le quali TV-ilhelm FORNERIUS“) e Ric. Hieron.
GUNDLING ") hanno combattnta l’opinione del GUIACIO. Ad essa
contrasta inoltre anche l’opinione dei Basilici chepnre deve valere
ben più di quella espressa da nn giurista greco, tanto più che lo Scoliaste greco dichiara egli stesso assolutamente falsa questa inter-

pretazione. .lIa-rcns LYKLAMA ran Nrnon'r “) crede che la L. 23
non si presti ad esser meglio spiegata se non qnando si met-ta in
connessione con la precedente L. 22 che appartiene allo stesso
VENULnIo. Da questa connessione risulterebbe il senso seguente
che, secondo la sua opinione, dovrebbe essere il più esatto. Quando
alcuno dinanzi a un’autorità o ad un’altra persona pubblica, per
esempio dinanzi a un notaio, su richiesta stragiudiziale di

un

altro, ha reso in favore del medesimo una testimonianza che, I'e—
(latta in un pubblico documento, e stata trasmessa alla persona
su richiesta della quale si è fatta l’audizione di questo testimone;
allora un tal testimone non può in seguito esser prodotto giudiziariamente in favore di colui — convenuto o accusato — contro
il quale precedentemente egli ha resa una testimonianza. Sotteutra

qui la ragione addotta da Moonsa‘mo "”): « testes qui adversus
iidem snae testatiouis vacillant, andieudi non sunt ». Infatti, « audiendi non sunt»

vale tanto quanto ciò clie dice VENULEIO:

°°) Selectiou., lib. II, cap. 10 (in Thes. iuris Rom-. 0Hon.), tom. II,
pag. 57.

67) Gnmllingium, IX, n. II, M 3 e 5, pag. 363.

ﬁs) Membrana-rum, vol. I, lib. V, eclog. 7, pag. 513 e segg. (Ienae 1624).
ag) L. 2 D. h. t.
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« produci non possuut ». Ma è difﬁcile trovare una. connessione
tra le leggi di questo titolo. che contiene puramente dei singoli
principii generali sui testimoni. Tanto meno uua tale connessione
può certo sussistere fra la L. 22 e la L. 23 che sono, e vero,
entrambe di VuNULn'ro, ma furon tratte da scritti assolutamente
diversi di questo giureconsulto. La L. 22, che è tolta dal libro II
de officio Proconsulis di Vl-JNULEIO, parla in modo chiaro, non già dei
testimoni di pro ra. gindiziale, ma dci testimoni strumentali e ud so—
lemnitatem; e intorno alla differenza di tali testimoni abbiamo gia
discorso in altro punto 70).

« Gurent magistra-tus cuiusque loci»,

dice VENULEIO, « testari- volentibus et se ipsos et alios testes vel
signatores praebere, quofucili-us negotia. espl-iceut-W, et probatio rerum
salva sit ». L’intero conte-sto dimostra che l’espressione « testari »
qui deve valere quanto dichiarare qualcosa dinanzi a testimoni,
() concludere un negozio alla presenza di testimoni, che () servono
in questo negozio necessariamente per ragione di forma, come
per esempio in un testamento, o pure si vogliono addurrc per il
caso di prova avvenire '“). Nei municipii romani, ai quali questo

passo si riferisce, come deve desumersi dall’intestazioue, — per
modo che qui sotto la parola magistra-tus si devono comprendere
semplicemente le cariche municipali, — nei municipii, dico, poteva darsi assai spesso il caso che uno straniero il quale in quel
luogo non aveva conoscenti, vi si trovasse nella necessità di compiere un negozio dinanzi a. testimoni. Qui egli deve potersi rivolgere all'autorita del luogo, e questa deve provvedere a procu70) Vedi 9 1174 di questa. parte.
71) I Basil-ici, tom. II, pag. 316 [Haun., II, pag. 400], limitano invero in. L. 22 soltanto ai test-amenti. oi äpzovrs; Éxiﬂ'ov rénou paprupnﬁﬂv
s'v BWS-rizza.

213.

rrzpï'a'zzuicriun' mi. Finan:

nzprupzïv. i. e. 11[(I.{/4'Jill'itt'll5

cuiusque loci leslimonium perhibent in. testamentis, et curant, 'ut et alii testimoniuin dicunt. Ma le parole «quo facilius negotia espliceutur » della
L. 22 provano che la parola «testari» qui ha. un signiﬁcato più ampioPiù esattamente dice Franc. DUAnuNUS, 'Dispntution. anniversarium, lib., [i

cap. 30: «Est enim testa-ri non modo testamentum condere, sed de quo-.
cunque negotio tabulas, quae ad probationem valeant, conticere ». Si veda

pure Gut-id,. Piumino“, T/Lesam'. va:-Zur. lectiou., lil). III, cap. 22, pag. 476
c Scunanuu, ad 71. L;, uota z, pag. 72.
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testimoni necessari di-

nanzi a cui egli possa compiere il negozio.

Questi testimoni

sottoscrivono e suggellano quindi i documenti redatti a tal ri-

guardo, e si chiamano porcio signatores"). Tale è il senso di
questo passo, espresso dalle parole. Assolutamente inesatto sembra
però il LYKLAMA quando ritiene che la L. 22 h. t., secondo l’interpretazioue di ACC-UnSIo, debba intendersi della richiesta di una
testimonianza ad perpetuam rei memo-riam. Così anche Desiderius
HERALDUS 7"). Ma come si accorda questa interpretazione con lc
parole quo facilius negotia esplicentur, senza osservare elle la parola testari non si presenta facilmente iu tale significato? ()ou

maggiore esattezza dice piuttosto Hermann Dos'rEnDYK “): « Legem
lianc nost‘am dc eo loqui, qui testes rei nunc demum peragcndac
interfui-uros adhibere cupit, ut illi post ﬁdem facere possint, rem
ita gestam et peractam esse; non vero de eo, qui id agit, ut illi,
qui rei olim peractae interfuerunt-t, eius, quod ante gestum est,
testimonium nunc perhibeant-, signatis, quibus res gesta continetnr,

tabulis, ut voluit Desiderius HERALDUS ». All’interpretazione del
LrKLAuu, inoltre, contrasta del pari ciò che si è gia ricordato
cont-ro l’interpretazione del CUIACIO.

Nic. Hier. GUNDLING 75) rigetta egualmente tutte le interpe—
trazioni riferite sinora. Egli da invero ragione al B(TDAEÙS, che
il testo sia corrotto; ma- cerca di emendarlo in una maniera un
po’ violenta. Invece. di in eum reum egli legge in ca.-in rem per
modo che tutto il suo mutamento e conseguito con due lettere.
In eam rem però varrebbe come in eodem negotio. Il senso del
frammento consisterebbe dunque in ciò: che nello stesso

giu-

72) chi Iac. Runvaunus, Vartan, lib. Ill, cap. I.
73) ])c rernm indicata-r. (mi.-toritate, lil). I, cap. (i, 9 3 in line (tom. II
Thes. iur. Rom. Ottoni,, pag. 1103).
7") ])ispnt.

ad fragmenta,

qna-e

c.x:

I'enulei- Saturnini liberis de egit-io

Proconsolis supersunt. 'l‘rai ad Rhen. 1755, cap. III, 5 2 (in Ger. OEmen,
Thes. nor.

Dieser-tation. iuridica-r. select. iu Acad. Rolf/ic. habita)-., vol.],

tom. ll, pag. 499).

T'") (I'JIJIlii-ill(/itlll(l, cap. IX, il. II, si 6 c seg., pag. 566-368.
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dizio nu testimone, qnando e stato ndito una volta, non può esser
prodotto ancora un’altra volta. Questo principio avrebbe vigorc
incontestabihnente in causa civili et criminali. « Perchè mai, continua il GUNDLING, egli dovrebbe esser prodotto ancora una volta?
Per ripetere la sua deposizione? Ma ciò che si è chiaramente
scritto, o chiaramente detto, non ha bisogno di esser ripetuto.
() per speranza che egli debba cambiarsi, perchè la deposizione
non conviene al producente? Ma- tale collusione non serve a nulla:
non da parte del testimone, perchè egli in questo modo si rende
da se stesso ricusabile, oppure si espone a nna pena sensibile 7");
ne da parte del producente, perchè il giudice non può sentirlo.
E ben diverso ciö che il giudice può fare per se » 77).
Questo emendamento però non solo ha contro di se l’autorità
dei Basil-ici, ma e anche in se stesso inutile, sebbene anche l’HEi—
NECCIO ") non gli abbia negato la sua approvazione. Infatti, ide-m
reus e appunto lo stesso convenuto nello stesso giudizio,

0

pure

nel procedimento penale lo stesso imputato riguardo allo stesso
delitto per cui e stato accusato. Vi è quindi gia nelle parole in
eam rem il principio che il GUNDLING solo dal suo emendamento
ha voluto rica 'are, ossia che lo stesso testimone non deve essere
prodotto due volte nella stessa causa, come pure ha ricordato gili
Ioh. ll'ilh. MARCKART 79). Lo stesso senso attribuisce anche lo
SCHRADER °°) a VENULEIU senza emendamento.
Christ. Heinrich GMELIN ‘") riferisce la L. 23 al caso in cui
il giudice, spinto da cause straordinarie, permette, dopo l’apertura
Ih

delle deposizioni testimoniali, che si fornisca una nuova prova "').

76) L. 2 0 L. 16 D. h. t.
7") Cap. 53 X. h. t.
73) Elem.. iur-is ei-v. secund. ord. Patuit-cf., parte IV, 6 140 inﬁne.
79) I’robabilid. receptarum Let-tionum iuris cia. (Trait. ad Rhen. 1737)
ad L. 23 Dig. de testibus, pag. 14—19.
ea) Lib. eit. ad h.. Tit. L. 23, pag. 73 e seg., nota (1.
1“) Sulla forza probante di un testimone, ecc., 6 43, pag. 123 e segg32) Si tratt-a cioè di un principio giuridico gia prcsentatosi più innanzi ed
esposto nella Nov. 90, cap. 4, 6 1, nel cap. 18 X. 14. t. e nel cap; Clem. 2 (It'
lestibus, che dopo l’apertura delle deposizioni testimoniali « ob metum
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In tal caso lo stesso testimone, che è stato udito nella stessa
causa, non può esser prodotto ancora una volta (la-colui contro il
quale egli ha già. deposto nella stessa causa. Sembra cioè che la
combinazione delle due parole « eum » e « reum »

debba signi-

ﬁcare che questo « reus » e quello al quale nella prima partc
del frammento

vien proibita

la

produzione

dello

stesso

testi-

mone. Se si attribuisce alla L. 23 questo senso, essa si trova

anzitutto in piena armonia con la L. 17 Cod. de tcstibus [4, 20].
Essa infatti contiene una ragione sufﬁciente del motivo per cui
GLUSTINIANO nella L. 17 limita semplicemente al caso di un
uitro giudizio la sua disposizione sulla conseguenza di una deposizione testimoniale gia sfruttata: perchè col vietare di produrrc
un testimone a colui contro il quale questo testimone ha giù (leposto nello stesso giudizio, non poteva presentarsi il caso che un
testimone fosse prodotto contro colui che già si era servito nello
stesso giudizio della deposizione resa dal medesimo. Ma la L. 23
ha cosi per se ancora la ragione assai importante, che col permettere nna tale produzione a colui contro il quale il testimone
ha deposto, si sarebbe dato luogo a un atto assolutamente superﬂuo.
l‘oichè se il testimone resta fedele alla verità— detta nella sua pre.eedente deposizione, a che serve una nuova audizione del medesima"? Se egli poi se ne discosta, la conseguenza di ciò sara una
eterna disputa e una interminabile confusioneed un prolungamento
della procedura relativa alla prova. La causa per cui deve aiumettersi il caso speciale che la produzione del testimone gia udito
sia fatta da colui contro il quale questo testimone ha già deposto

nella medesima lite, risulta da ciò: che non vi sarebbe assolutamente
nessun ragionevole motivo perchè il producente, una volta ottenuto il permesso di fornire una nuova prova, non dovesse di nuovo
presentare

come

testimone La

stessa- persona prodotta la prima

subornationis » non possono più esser prodotti dei testimoni, nè quelli
.gia ascoltati nè altri, salvo che non sia permessa un’eccezione per ra—

.gioui speciali. Vedi anws, parte III, decis. 314 e Fried. von BüLOW,
LII./led. HAGEMANN, Spicy/Miani pratiche su tutte ic parti della- dottrina, giuridica., vol. II, spieg., 22.
GLiicn, Comm. Randene. — Lib. xxa. — 82.
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volta-, per farla deporre sni pnnti sino allora dimenticati o non
sviluppati con sufﬁciente determinatezza, o pure per farla sentire
ancora nna volta in manie 'a piii valida sni precedenti articoli,
poichè la prima volta il commissario lia mancato nella forma del
giuramento o dell’audizione.
Per qnanto anche questa interpetrazioue abbia qualcosa in suo

favore, pure le parole « Produci testis is non potest » sembrano spicgate troppo generalmente, per limita-rsi soltanto al « rens » contro il
quale il testimone ha già. deposto. Se spieghiamo infatti il franimento di VENULEIO nel suo senso originario, in cui questo giurista
romano espose il principio ivi contenuto, certo s’intende innanzi
tutto parlare. dell’accusatore. VENULEiO, nel libro da eni il frammente è tolto, trattava appunto del procedimento penale. L’accusatore soleva interrogare egli stesso i testimoni, operazione nella
quale il giudice gli doveva essere vicino solo in qnanto egli mel.teva in iscritto le deposizioni dei testimoni e nel caso in cui un
testimone si fosse per avventura ricusato a rendere una testimouianza, qualora avesse potuto occorrere un mezzo di coazione“).
Una tale cca-zione, prima di GIUSI'INIANO aveva luogo soltanto nel
procedimento penale a'). L’audizione dei testimoni soleva ordinariamente precedere l’accusa, come, tra le altre leggi, disponev:
83) CICERO, in Verrem, lil). V, cap. 59; Orat. pro Roscio Amerina.
fap. 38; particolarmente Orat. pro Flacco, cap. 10. « An quisquam essc
testis potest, qna-ni accusa/or sine cura interroget: nec inetuut, ne sibi
aliquid. quod ipse nolit, respondeat ». mews, Epistolam, lib. VI, ep. 5,
dove egli dice: « accusatoribus inquirendi testibusque (lenunciaudi potestatem ex Lege (Iulia) repetundarum esse ». Vedi Franc. Por.i.1-:'ri,][istor..
for. Rom., lil). IV, cap. 13, pag. 382. Car. SIGONIUS, ])ciudicis,lib.ll,
cap. 15, t. II, de antiquo iure Populi Rom., pag. 574, e Ant. Murnau],
Dc crimini/)., lib., XLVIII, tit. 15, cap. 4, n. 9.
“) QUINCTHJANL‘S, Ius/flat. orator., lil). V, cap. i': «Quoniam duogenera sunt lest-intu, ant rolaatariorum, aut eorum, quibus index iu pnincis iudieiis lege denuntiari solet: quorum altero nt—raque pars utitur,alternm accusatoribus tantnm concessum est ». PLINIUS, ]i'pislol., lib. 1“.
op. 9: « Ex testibus quidam sive iratus, qnod evocatus esset invitus:sire subornatus ab aliquo reorum, ut accusationem exarmaret, Norbannm
Licinianum, legatum etinquisitorem, reum postulavit-». Vedi Car. limatus)Ord-in. peranliqno indieior. ciril., cap. 35 in ﬁne.
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serviva

di

fondamento

all’accusa eon la quale si collegava la « subscriptio in crimen » stì).

Se i testimoni ave "ano deposto contro il delinquente, l’accusatore
non poteva, in seguito, per 10 stesso delitto, richiedere anco ut una
volta l’ammissione di un interrogatorio con essi, perchè si temev:
una prevaricazione °”). Lo stesso del pari avveniva nel procedi-

mento civile, al q nale infatti, come si i: innanzi accennato, si deve
o'a egualmente applica-re il frammento di VENULEIO: i testimoni
erano interrogati dalle parti, e tanto dal producente quanto dall’avversario contro il quale eran prodotti "). Quando ciò era av—

venuto una volta, non si dava luogo a nessuna ripetizione, a ﬁne
di eliminare una volta per sempre la subornazione, e fra l’a-ltro,
perchè si sarebbe avuto un atto superﬂuo. Il testimone infatti
aveva resa o una testimonianza vera o una falsa. Nel primo caso
un’audizione reiterata era inutile. Se una parte, anche in seguito,
avesse dichiarato ancora alcune singole circostanze del fatto controverso, sulle qnali il testimone non era stato ancora ndito, la
parte doveva appunto alla sua propria negligenza, se essa non
aveva spinto il testimone ad nna più precisa dichiarazione di tutte
le singole circostanze, poiche o aveva udito egli stesso il testimone
o almeno aveva assistito all’interrogatorio dei testimoni, o pure

85) ASCONIUS, iu Jllilouianam, osserva a proposito di questa legge:
« Apud Domitium quaesitor-eiu de ri Appius accusatorpostnlavita Milone,
servus exhiberi numero quatuor et quinquaginta.: citati deinde testes sccnndun) Legem, quae iubebat, ut prius causa. ageretur, testes perti-iduum
audirentur, dieta eorum iudices consignarent, quarta die adesse onmes
in posterumiuberentur ». Vedi SIGONIUS, ]. c., pag. 575 e seg. e STOCKMANN ad BACHII, Ilistor. iui-isl). rem., pag. 190, notaa (Lips. 1806).
°°) L. 7 pr. collegata con la L. 3 pr. I). de accusat. [48, 2].

'”) L. 1 D. dc praeraricat. [47, 15]. L. 3 D. eodem. PLINIUS, lib. III,
cpist. 9. Iac. LECTIUS, ad Acm-i!. Macrum-, de publicis iudiciis, ad L. 3
de praeruricat. (Thes. iur. Rom. Oliva., t. I, pag. 76).
8") Ascomus: «Tenere debemus, interrogationes testinm et accusatoris
ct defensoris fuisse, et eius, qui producit, et eius, contra quem producuntur ». Vedi SIGUNIUS, l. e. PLINIUS, epist. cit.: « Concipere animo
P0t88,_ quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altereandum:
tam multi. testes interrogandi sublevandi, refutandi ». Si veda pure POLLETI, Histor. fori Rom., pag. 382 in tine.
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poteva assistervi.

Notevole è qui un passo di QUIN'rILIANO 8”):f

« Qui rol-zmtari-mn produeit (testem), scire, quid is dieturus est,
potest: ideoque faciliorem videtur in rogando habere rationem. Sed
haec quoque pars acumen et vigilantiam poscit: providendumque,
ne tim-idus, ne inconstans, ne imprudens test.-is sit. Turbautur enim,
et a patronis diversae partis indnnntnr in laqueum: et plus deprehensi nocent, qna-m ﬁrmi et interriti profuissent. Multum igitur
domi ante versandi; ae variis percontationibus, quales haberi ab
adversario 'possnnt explorandi sunt. Sic ﬁt, ut .nt consteut sibi,
ant si quid titubaverint, opportuna rursns eius, a. quo product-i sunt.
interroga-tione velut in gradnm reponantur. In his qnoqne adhue,
qni constiterint, sibi vitandae sunt insidiae: nam frequenter subiici
ab adversario solent, et, omnia profutura polliciti, diversa respondent
et auctoritatem habent non arguentinm illa sed conﬁtentium ».
Nel secondo caso la testimonianza senz’altro non fu- prova. « Ubi

semel quis peieraverit », diee CICERONE”), « ei credi postea, etiamsi
per plures deos inret, non oportet: praesertim cum in his iudiciis
ne locus quidem novo testis soleat esse ». E PAOLo '“) dice: « Quì
falso vel varie '”) testimonia dixerunt, vel utrique parti "’“) prodi-

derunt “) a indicibus competenter") puniuntur ». [V. nota a pag. seg.].

ao) Institut/imi.
edit. lìurmanu.

()raturimu,

lil).

V, cap.

7,

t.

], pag. 379 e segg.

°°) Orat. pro C. Rabirio Post-umo, cap. 13.
Ol) L. 16 I). I:. t. Si confronti con essa HUGO, Ius cir. antenna.,
tom. I, pag. 170.
”) HALOANDER e Mmiivs leggono: «falsa vel varia » [Momisnuz
«falso vel varie »].
93) CHEVALLON e BAUDOZA leggono: « vel utrique parti causam prodiderint». Questa lezione però è manifestamente inesatta.
04) Nei Basilvz'ci, tom. II, pag. 515 [HEnlB., II, pag. 398], si dice:
Oi alcuni»; ii

irav-rimg

iae-roi; ';) vim-EP n.”… Bò» Frani—J naprupﬁqavnc. i. e.’

Qui falsa. vel sibi contra-ria testimonia 1er pro utraque parle dixerint.
L’espressione « utriqne parti prodere testimonia», vien dunque usata qui
a proposito di quei testimoni che si lasciavano subornare da ciascuna;
delle parti litiganti per deporre in favore di essa. Accensws spiega il“
«prodiderunt» così: «utrique parti revelaret-ant testimonia. sua ». Così
pure SCHULTING, ad Paulum, in Iurispr. Annia“… pag. 489, nota 15.

Lo SCOLIASTE greco, Baailici, tom. II, pag. 556 [Bruna, II, pag. 398];
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conferma. però la prima spiegazione, quando dice: mi e'zx‘rèpq; ;is'psi aul"ﬁaléaîai drawide-zum. i. e. quique utriquc part-i prodesse studet. Con essa

si accorda anche GARIDES: "7; vim-ip «In: ò‘u'o papam s‘Ezm'rarieg yapfupoòvrow.
i. e. vel consulta pro duabus partibus teslimonium dic-unt. Non diversa da.
questa sembra l’interpretuzione dell’antico commentario dei Visigoti: nel
ab utraque parte testimonium dederunt. Si veda SCHRADER, ad h. L.,
nota r, pag. 59.

95) TRIBONIANO ba qui cambiato le parole di PAOLO perchè nelle Scutcut. Recept, lib. V, tìt. 15, $ 5, l’intero passo suona cosi: « Qui falso
varie testimonia dixerunt vel utriqne part-i prodiderunt, aut- in exilium
aguntur ant ìn insulam relegantur aut curia submoventur » [edit-. KRUEGER,
iu Collect. libro;-mn iuris ante-iusi-iniani, 11, pag, 124]. I Basilici, tom. Il,
pag. 515 [HEnm., loc. cit.], spiegano la parola « competenter » sosti—
tuita da TRIBONIANO, con la. frase 6776 niw ir,/Joutpöpow aipzévwv. i. e. a
competentibus iudicibus. Ma negli scolii, pag. 556, lit. r [Hmam., l. c.],

ln parola adoperata è upoﬂpòpmc, cto-inpotenter, e con leloywyävwc, uti rat-io
suadet, si spiega che la pena deve dnnque esser lasciata al prudente arbitrio del giudice. Questa spiegazione certo merita indiscutibihnente la
preferenza già per la ragione che nella punizione di questo delitto non
si bada alla competenza del giudice secondo la L. 14 Cod. 71. t. [4, 20],
come ha. già. notato anche Ant. SCHULTING, ad Paula-in., nota 16; Iurispr.
(mie-inst., pag. 489. Vedi anche SCHRADER, ad It. L., nota in, pag. 59.

TITOLO VI *).
De iuris et facti ignorantia. **)

5 1186.
Conoctto dell’orrore (li diritto (Rechtsirrtlmm) c dell’orrore di fatto
(factischen Irrthum). Spiegazione della L. ]. ]). h. t.
Delle conseguenze giuridiche dell’errore si e già trattato in
molti punti di questo Commentario, a proposito cioè dei contratti
— parte IV, 55 297-299 — della condictio iudebiti —- parte XIII,
@ 834 — del contratto di compra — parte XV], 5973, — enel titolo
") Tradotto e annotato dal prof. Luigi FERRARA.

") Per un completo ragguaglio della letteratura civilistica sull'argomento,
rinviamo all’aeeuratissima e larga bibliograﬁa raccolta dal prof. Riccardo FU)an nel suo recente, pregevole volume La dottrina dell'errorc in diritto civile
italiano, ’I‘orino, Bocca, 1902 (pagg. XV-299).E solo aggiungiamo qualche altra
indicazione: Znnnamuxx, Ueber den Ben-eia don Irrthume bei. dcr coudictio iu-

debiti (Sulla prova, dell'errore nella « condictio indebiti ») in Archiv für die
civilistiche Praxis (Archivio per la pratica civilistica), 1865, vol. 48, p. 60; O.
GRADENWITZ, Aufectung nnd Rea-recht beim. Irrthum. (Impugnativa e diritto di
correzione nell’errore), 1902; A. KOnLnn, Dic Strafba-rkeit bci Rechtuirrlmn (La
punibilità. nell'errore di diritto), 1904; J. TV. }lanmuxx, ])er Vergleiclwirrtmu
nach. dem Recht dea Deutschen Reichs (L’errore nella transazione secondo il diritto
dell'Impero tedesco), Iena 1903; Siegmund SCHLOSSMANN, Dcr II‘-rima iiber
uvcsenuichc Eigcnachaften der Person und der Sache nach dem ]liirgcrlichen (iaeet:-

buch (L’errore sulle qualità. essenziali della persona e della cosa. secondo il
codice civile), lena 1903. — E per diritto civile italiano, da ultimo, N.. CovIELMI, Ignoranza o errore di diritto, nell'Aulologia. giuridica. di Catania, 1904,
fuse. 1.°, pagg. 7-22; G. CORTE-ENNA, Lc conaeguenzc dell'errore nella formazione dci contratti, estratto dal Filangieri, n. 4, 1904, Milano, pag. 69. -—

Ricordiamo anche che il magistrale lavoro del GABBA, Contributo alla. teoria
dell’errore in diritto civile italiano, inserito da prima nella Giurisprudenza italiana.
1900, I, 2, pagg. 641-698, fa ora parte delle Nuove queatioui di di.-ritto civile.

'vol. 1, Torino, Bocca, 1905. —— Da ricordare ‘e anche il vecchio ma buon libro del
visconte LABROUE DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Étude nnr l'crrem' cn droit 1'0main et francaia, Paris 187l, giustamente mes.—io nel meritato rilievo dal Guana.
—— Cfr. inﬁne per diritto romano: Fanna, La teoria del negozio giuridico, lczioni raccolte da L. FERRARA, Napoli 1898, pagg. 229 e segg.
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(le probationibus—parte XXI, 55 1145-1156. Ora in questo titolo

resta ancora a risolvere la questione in generale: ﬁno a qual punto
l’errore porti o non porti danno a chi erra e in quali casi la (‘onoscenza o la ignoranza. del diritto o la falsa conoscenza del da fare
in genere non venga in considerazione. Solo a questo punto si
riferiscono i titoli (lc iuris et facti ignorantia nelle Pandette e nel
Codice. Dell’errore con cui si reca pregiudizio a un terzo non si
trova nulla in nessuno dei due titoli. Occorre dunque, secondo i
principi generali che valgono pel risarcimento del danno, decidere
Ia questione a cui tutto sempre si riduce: se io ho colpa o pur
110 uel danno. Solo nel primo caso io sono responsabile; nel secondo
invece il terzo sopporta il danno che lo ha eolpito senza mia colpa
sebbene per mia causa, purchè le leggi in casi singoli, per ragioni
speciali non mi rendano responsabile anche di quel danno che io

abbia prodotto ad altri senza mia colpa "). Poichè la teoria di
questo titolo e\ stata recentemente trattata molto a fondo 30), io

29) Vedi BORST, Ueber die Erstaituug (ler Processlt'ostea als Sehadeus
creat: (Sulla restituzione delle spese giudiziali come risarcimento di danno),

(xt 44 e 45.
3°) Fra i giuristi più antichi sono da citarsi a preferenza: Iac. Cumcrus
in Comment. ad hunc til. Dig., Operum « Facnoro editor., tom. IV,
parte I, pag. 929-939 e Hugo DONELLUS in Commentar. (lc iure civili,
lib. I, cap. 18-25. Tra. i moderni: Golll. I-lurnmnv, Ucber die Wirk-uu-gen der Urknndc des Rechts in Ansehmig bcstiumntcr Mon-Scheu» Classen;

in desselben Abhandlungen aus dem Cicilrcchte [Sn gli effetti del titolo
del diritto riguardo a certe determinate classi di nomini; nelle « Dissertazionì di diritto civile » dello stesso anfore], vol. I, u. V, p. 231-241;
MÙHLENBRUCl-l, Ueber « iuris et facti ignorantia. .-> nnd deren Einfluss auf
Jtechtsncrhältnissc [Sulla « iuris et facti ignorantia. » e sulla sua influenza.
sui rapporti giuridici] in dem Archiv fiir die civilistiche Praxis ron GEXSLER,
Mrrrunuuucu und Scuwnlznn (nell’Archivio per la pratica civile di GENSLER,
.)Irr'rnnnul-zn e Scnn'nrznn), vol. II, n. XXXV, pag. 361-451 ; Ilnmuxx,
Von den. ll’irlcnngcn- des Irrthums [Degli eﬁ'etti dell’errore], “'etzlar 1811,
cstratto dal JlIagazin fiir Rechtswissenschaft nnd Gesetzgcbnng [Magazzino
per la scienza giuridica e per la legislazione] di Guoumxn e Liinu, volume IV, fasc. I, Gessen 1820, n. IV, pag. 36-56; Ge. Mich. ROTH,
])iss. Nonnullae ()bserra-tiones ad Til-ulum.

Digestormn

dc iuris

ct facti

ignorant-ia, G-iessae 1804, e WEBER, Erliintcrungcn dcr Panda-icu- [Spiegazione delle l’andctte], vol. II, &) 1186-1188.
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rni occuperò sopra- tutto della spiegazione delle leggi di questo
titolo, pur avendo nel tempo stesso riguardo alle leggi del (Jodice.
Non sempre, quando si considera l’errore, la conoscenza o la non

conoscenza-, l’errore di diritto e l’errore di fat-to si trovano sotto
principi del tutto eguali. Perciò PAOLO ha cura di spiegare tale differenza nel primo frammento di questo titolo.
L. 1 PAULUS, libro XLIV ad Edictum:
« Ignorantia vel facti, vel iuris est-. 5 1. Nani si quis nesciat
decessisse eum cuius bonorum possessio") defertur, non cedit ei
tempus. Sed si sciat quidem defunctum esse cognatum, neseiat
autem proximitatis nomine honorum possessionem sibi deferri, aut.
se sciat scriptum heredem, nesciat autem quod scriptis heredibus

bonorum possessione Praetor promittit"): cedit ei tempns, quia
in iure errat. Idem est, si frater consanguineus defuncti credat
matrem potiorem esse. & 2. Si quis nesciat se cognatum esse, interdum in iure, interdum in facto errat: nam si et 33) liberum se
esse, et ex quibus natus sit sciat, iura aut-em cognationis habere
se nesciat-, in iure errat. Àt si quis (forte expositus) quornm parentium ") esset, ignoret-, fortasse et serviat alicui, putans se servum esse, in facto magis quam in iure errat. 5 3. Item si quis

sciat quidem alii delatam esse honorum possessionem, nesciat
autem ei tempns praeterisse "’“) honorum possessionis, in facto errat-. Idem est, si putet eum bonorum possessionem accepisse. Sed
si sciat, eum non petisse 36), tempusque ei praeterisse, ignoret
autem sibi ex successorio capite competere bonorum possessionem.
cedet ei tempus, quia in iure errat. & 4. Idem dicemus, si ex asse
heres institutus, non putet se bonorum possessionem petere posse.
ante apertas tabulas: quod si nesciat esse tabnlas, in facto errat ».
PAOLO, nel libro 44 del suo Commentaria all'Editto, trattava del3') Cod. Erlaug.: « ei defertur ». CHEVALLON: « cuius honorum ei possessio defertur ». Così anche llAUDOzu.
32) Cul-WALLON: promittat. Cosi pure BAUDOZA.
33) .Cod. Erl.: nam ct si.
3") CHEVALIDN: parentum-. BAUDOZA: qnorum. parent"… sit.
35) CI—IEVALLON e BAUDOZA: praeteriisse.
36) l-IALOAxouu: pctiissc.
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l’editto successor-io, come risulta dalla L. 3 1). quis ordo in bonor.

poss. sei-vet.' [38, 15] che. è. tolta dallo stesso libro. PAOLO ricorda
espressamente tale editto anche in line di questo frannnento, in
quanto lo chiama successor-ium. caput. In questo editto il pretore non

soltanto stabilisce un certo termine entro il quale la b. 19. deve

essere riconosciuta, calcolando cioè utiliter per ciascun parente in
linea retta ogni volta un anno, per ciaseuno di tutti gli altri ogni
"volta. cento giorni; ma dispone anche al riguardo che se colui al
quale la D. p. era deferita in primo luogo, ha lasciato trascorrere
il SllO termine, e non vi e nessuno che fosse chiamato insieme con
.lui e che si presenti, allora il piii prossimo dopo di 1ni,ne11e dif-

ferenti classi o gradi determinato dal pretore, se si presenta, deve
essere ammesso 37). « Plures enim gradus Praetor fecit in honorum
possessionibus dandis, — dice GIUS'l‘INIANO ") — dum id agebat,
ne quis sine successore moreretur». Se infatti veniva meno la
Il. 1). contra tabulas si addiveniva ad una b. 1). sec-u-ndmn tubulas e
se ne meno questa era chiesta in tempo determina to, si addivenira
a quella ub intestato, per modo che sempre la classe precedente
aveva la preferenza su quelle seguenti. e allora colui che era in
seguito il più prossimo arrivava alla b. 1). come se colui che lo

precedeva non fossevi stato addiritturuw). PAOLO, dunque, spiega.
la differenza. tra ignorantia iuris et facti cou esempi tratti da questo
editto, e parte al riguardo dal principio elle l’errore di diritto è
pregiudizievole (scintillio/i), mentre l’ignoranza di fatto non è pregiudizievole (unscliiùllich); onde quest’ultima impedisce Ia decor-

renza del termine stabilito, quella invece non esercita in proposito
alcuna inﬂuenza. Così se. qualcuno non sa che e mort-o colui del

37) L. 1 pr. D. (le succos. edicto [38, 9]; 6 3, 5 8, 5 9 e 6 10 Inst.
de bonor. possess. [3-, 9]. Vedi Kocn, Bonorum possessio, ti 27; HUGO,
Lehrbuch der Geschichte dos Römischeu Bechis [Trattato di storia del di-

ritto romano], t 215 della 5.“ edizione.
a") \\ 2 Inst. eodem,.
“°) 9 9 Inst. eodem: « Et si intra hoc tempus aliquis honorum pos-

sessione… non petierit, eiusdem gradus personis accrescit: vel si nemo
fit deinceps, ceteris perinde bonorumpossessionem ex successorio Edicto
pollicetur, ac si is, qui preaeedebat, ex co numero non esset ».
GLucK. Comm. Ponticae. — Lib. xxn. — 83.
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quale egli deve raccogliere l’eredita— con la I). p., questa ignoranza
non e pregiudizievole, poichè è“ nn’ignoranza di fat-to. Se egli poi

sa invero elle un sno parente è morto, ma non sa che egli poteva
prorim-itat-is nomine ricevere la b. 1). undc cognati "°); oppure sa che
egli nel testamento è stato dal defunto istituito erede, ma non sa
che il Pretore concede anche agli eredi testamentari la b. p., quando
il testamento sia suggellato da Sette testimoni con la sottoscrizione
dei nomi “); allora il suo errore e nn error iuris 0 con la decor-renza del termine egli è venuto a perdere 'il vantaggio della b.p..
PAULO adduce inoltre l’esempio del caso in cui il frater consan-

g-uinen-s del defunto crede che sua madrc abbia di fronte a lui la
precedenza. ln base al Senatuseonsultum. Tertuli-z'an-u-m cui si rife—
risce questo esempio, fu notoriamente accordato alla madre, sottoADRIANO o con più esattezza sotto l‘Io l=‘), per la prima volta un
diritto di successione secondo il diritto civile, mentre iin li essa,
come cognata, non succedeva per diritto civile ai suoi ﬁgli; il Pro-lore però non le concesse la b. p. che nella classe unde cognati.
Il Senatuseonsultmn perö presupponeva che la madre avesse lo ius
liberorum, che il ﬁglio, ancora, a cui ella voleva succedere, fossemorto in tale condizione da poter lasciare un patrimonio proprio,.
il quale non ricadesse iure peculii al pater/imputes, eil inoltre nou
“vi fossero parenti [tali da escludere la madre o perchè avesseropretese sulla hereditas o anche perchè fossero soltanto chiamati ad

una. certa b. p. cum re “). A questa categoria di parenti appar4") L. 2
‘“) Vedi
[Storia del
“) Vedi

Cod. qui. (ui-mitii. ad honor. poss. [ti, 9].
ron SAvIGNY, Geschichte des Ìi’iimisrhen Rechte im Mittelalter
diritto romano nel medio evo], vol. II, cap. 22, pag. 185.
GLÙCK, Erörterung der Lehre rou- der Intestaterhjolgc [Spie--

gazione della teoria- della successione ereditaria « ab intestato »], 9 60,
nota i“).
") ULruxus, Fra-gnz..,'tìt. XXVI, (\ 8; PAULUS, Sent. Rem-plur., lib. IV,.

tit. 9, t 1 et 9 9; Inst. t 3 dc 8.0. Teri-nll. [3, 3]; L. 10 I). de suis
et Iegitiin. hercdib. [38, 16]; L. 2 @ 15-19 1). ml S.C. Teri/lll. [G, 56]Vedi GLüCK, Successione intestata, si 60; ron Lölln, Von dem la'rbrechte'
“der Mutter ror der Not-elle 118 [Del diritto ereditario della madre prima
della Novella 118] im Magasin fiir Reehllt-isseusehaft uud Gesct:gebm:g
[nel Magazzino perla scienza giuridica e per la legislazione], vol. 4,—
fase. I, n. \‘Ill, pag. 109, Gicssen 1820.
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del figlio defunto, i quali erano con lui

agnati, quindi fratres consanguinei, di uno stesso padre, sebbene
procreati legittimamente con una stessa o con diverse madri, od
anche adottati“). Le sorelle consanguineae .non escludevano la
madre, ma questa, invece, ereditava insieme con loro; se però vi
era anche un fratello consang-uincus, succedevauo soltanto le sorelle
con esclusione della madre. Il padre, al contrario, era esclnso quando
eon la madre succedeva la soror consanguinea del ﬁglio defunto ‘”).
Questo diritto, ehe vigeva ai tempi di PAOLO, fu in seguito mutato
in vario modo, già prima della Novella 118 con le precedenti disposizioni di GIUSTINIANO “'). Esso può tuttavia servir pur sempre come
un esempio calzante di 1111 errore di diritto. Soltanto il fratello
unilaterale (dc-r Jlulbbruder), secondo la novella 118 cap. 3, non

avrebbe più errato al.
5 2. Se alcnno non sa che egli è cognato del defunto, la sua
ignoranza può essere ora un errore di (liritto, ora uu errore di
fatto. PAOLO suppone qui due casi. Nel primo, chi erra sa quali
sono i suoi genitori, sa pure che egli e nn uomo libero, ma- tuttavia non sa ehe gli compete il diritto di cognazioue. Il suo qui
e un errore di diritto. Il termine entro il quale egli avrebbe (lovuto far 'alere il suo diritto ereditario, non è perciò sospeso da
questo errore. Nel secondo caso chi erra non couosee i suoi ge—
nitori, egli e, per esempio, un trovatello, e colui che lo ha raccolto
lo ha allevato come Suo schiavo“ ). Egli quindi non sapeva di

‘“) 5 SIIust. de S.C. .'l'ertuil. [3, 3]"; L. 7 D. ad SC. Tertuli. [G, 56].
45) L. 2 e 18 l). eodem-.
46) Vedi CUIACIUS, Comment. in. Lib. XLIV Pauli- ad Edictum, ad h.
L., 0pcr., tom. ]l, pag. 665; e ron Lönn, op. cit., pag. 121 seg .

"’) A clii aveva cura dei trovatelli era permesso allevarli come schiavi:
SENECA, Centren, lib. V, coutrov. 33, L. 1 Cod. Theod.
CUIACIUS, (oe. cit.

de expositis;

a) Sugli eﬁ'etti che il sistema delle novelle, @ soprattutto la novella 118 del—

l’anno 543, apportò sulla nozione stessa della cognatio sino al punto (la condurre alla sostituzione della parentela (lel sangue nel regime suceessorio, si
veda ora specialmente. Fuma, Concetl-i fbndameatalideldiritto ereditarioromano,
vol. I, Napoli, Pierro, 1900,pa(v.144 e segg.
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esser parente del definito. ll sno errore qni e nu error facti c ﬁn
che egli resta in tale errore, non decorre per lui il termine della
bonorum possessio.
5 3. Gli esempi qui addotti sono presi anch’essi dalla bonorum
possessio. Se infatti alcuno sa invero che la honorum possessio e
dei'erita ad un altro, ma non sa che costui abbia fat-to trascorrere il
termine entro il quale la possessio doveva essere riconosciuta, erra
in facto; e tale e anche il caso, quando egli crede che l'erede
pretorio abbia ricevuto la bonorum possessio mentre non l'ha ricevuta. Se egli peraltro sa che il più stretto cognato non ha chiesto
la bonorum possessio e che intanto il termine e decorso; ma non
sa che in grazia dell’editto successorio egli avrebbe potuto sostituirsi, e come il più prossimo dopo di lui domandare la bonormn
possessio"), e-lascia trascorrere il termine di richiesta; allora egli
non merita nessuna discolpa, poichè il suo e un errore di diritto.
5 4. Erra (lel pari colui il quale sa che esiste un testamento in
cui egli è stato istituito erede universale, nia crede di non poter

chiedere la bonorum possessio prima dell’apertura del testamento.
Il diritto anteriore che vigeva ai tempi di PAOLO, riguardo agli
eredi testamentarii, che non erano ne sni ne necessari, quando il
testamento era un atto scritto, faceva agli effetti dell’acquisto
dell’eredità una differenza secondo che erano istituiti più coeredi
0 era chiamato semplicemente un solo erede. Nel primo caso nessnno dei coeredi poteva adire l’eredità prima della solenne aper-

tura del testamento“); e tanto meno poteva anche in ta] caso

“) Nei Basilica", toni. I, lib. II, tit-. 4, const. 1, 63, pag. 95 [Illum-l.,
I, pag. 82] si usa l'espressione: e'v. nï; Érrzvzﬁdcrswq. CLîlACIUS iu Com-,
menta-r. ad Pauli libros ad Edictum, tom. II Operum, pag. 665, spiega
queste parole così: « ex transmissione, quae fit ad insequentem gradnm,
ex parte successoris-, ex edicto successor-io ». La L. 1 Cod. de snccessorio
edicto [G, 16] dice: « ex Edicto, quo prioribus non petentibns, sequentibus perniittitnr petere bonorum possessionem ».
“’) Se il testamento "a aperto solennemente, :. )ra [’ « heres er par
scriptus» poteva "die l’eredità quand'anche egli non ne sapesse ancor

nulla. L’apertura del testamento era infatti una conditio iuris e per.“…
condizioni bastava che esse si fossero eﬁ‘ettivaiuente avverato.
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esser chiesta ante apertas tabulas la bonormn possessio 5"). Nel secondo caso, al contrario, quando era stato istituito semplicemente
un solo crede, posto anche e.» certa re soltanto 0 pure ex pluribus
purtibus » "“), l’adizione dell’eredità-, al pari della bonorum possessio
secundum tabulas, era permessa già. prima dell’apertura. del testamento 52). Questa distinzione, come nota GIUSTINIANO 53), era stata
introdotta dalla Lea: Papia Poppaea e certo a- vantaggio del ﬁsco,
per escludere il diritto di accrescimento, che altrimenti sarebbe
toccato ai coeredi, quando uno di essi fosse venuto a mancare "‘")Se uno dei coeredi moriva prima dell’apertura del testamento, allora questa qnot-a ereditaria era caduca e si devolveva al ﬁsco 55).
Di nu diritto di accrescimento non poteva però esser questione
quando esisteva soltanto un heres ex; asse, poichè anche se questi
non era erede, non sottentrava il tisco,nia la successione ab intestato. La Lea- Papia tnttavia riguardavasoltanto gli heredes extranei,
poichè gli heredes sui e gli heredes necessarii acquistavano l’eredità

5") CCL-\CIUS, Comm. (ul Paulina, Ìoc. cit., pag. 666.
51) L. ] è 4 D. (ic hcrcdib. iustit. [28, 5]; L. 8 pr. D. (le (i(lgnir. rel
omitt. heredit. [29, 2].
52) L. 1 è 2 1). de bonorum. poss. sec. tabnlas [37,11 ] in cui ULI‘IANO
dice: « Nec enim opus est aperire (tabulas), nt bonorum possessio secundum tabnlas agnoscatur».
E“‘) L. unica 9 1 Cod. de caducis tollendis [G, 51].
5") Franc. BALDUINUS, de lege Papia. Poppaea, iu Commenta:“. ad leges
(le iure civili, pan. 111 e segg. (edit. Gundling., Halae 1.730, 8); Franc.
Ranos DEI. MANZAXO, Commentar. (nï Leges Iuliam et Papia-m, lib. IV,

reliqnat. XXXVI, un. 9-12 (in Ger. Mammas, Non. Thes. iur. cir. et
canon-., tom. V, pag. 510 e segg.); Io. Got-tl. HEINECCIUS, ad Leg. Iuliam.
et Pap. Poppaeam Coamueutmu, lib. III, cap. 2, 6 2, pag. 376 e segg.,
et cap. 6, pag. 403.
55) ULPIANUS, Fragen-., tit. XVII, 9 ] e SCHULTING, ad eundem. in Inrisprud. ret. A-nteiust., pag. 616, nota 7. Se manca nno dei coeredi sol—
tanto dopo l’apertura del testamento, si fa luogo non gia al diritto di'
caducità-, ma al diritto di accrescimento. L. 23 D. de 'rnlg. et pnp. substitui. [28, 6]; L. 53 pr. et (\ 1; L. 59 D. (le aliqui-r. rel ouiiit. here-(l;
l291 2]; L. 26 \\ ]. D. de condit. et demonstrat. [35, 1]; L. 2 t S D. (lo
bonor. poss. sec. tab. [37, 11]. Vedi SCHULTING, (id Pauli Seuteut. rccept-.,

lib. IV, tit. 8, e ult; in Iurispr. Antei-ast., pag. 414.
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-ì1)soiurc""‘). Anche colui che era

nominato crede in un testa-

mento orulepotcva adire l’eredità

quando gli piaceva, sia. che

fosse nominat-o solo, sia che avesse dei coeredi ‘"”).

in un test-a-

mento scritto invece i coeredi dove 'ano aspettare l’apertura del
testamento, e questa apertura per la Len Iulia vicesima-ria. doveva
aver luogo in una maniera sole-nue "’“). Soltanto l’heres cx asse poteva,
anche prima dell’apertura del testamento, così adire l’eredità per
diritto civile, come acquistare la bonorum possessio secundum ta.,
bulas. Se egli non sapeva cio — e poteva saperlo facilmente — questa
ignoranza costituiva un errore di diritto che non merita 'a alcuna.
giustiﬁcazione; il termine decorreva per lui, quindi, già prima. del—
l’apertura del testamento, siu dall’istante in cui egli ave ’a saputo che
il testatore era morto e che egli ne era il più prossimo erede. PAOLO
dichiara ciò anche altrove, nel libro II ad Sabinam, dal quale e
tratta la L. 10 I). de bonorum possessione [37, 1]: « In bonorum possessionibus iuris ignorantia non prodest, quominus dies cedat: ad ideo
heredi instituto ct ante apertas tabulas dies ecdit: satis est enim,
scire mortuum esse, seque proximum cognatum ”) fuisse, eOpiannque
eorum quos consuleret, habuisse scientam enim non hanc accipi, quae
iuris prudentibus sit-: sed eam quam quis ant per se habeat, ant
consulendo prudentiores adsequi potest». GIUSTINIANO abrogò in

""5) L. 11 D. de suis et legitimis hereilib. [38, 16]. Questo passoètratto
da. GAIO, libro XIII ad .Leg. Iul. et Pop.; L. 58 I). (le (lthuir. velomitt.
hered. [29, 2]; L. 3 Cod. (le inre deliber. [6,30].

5") L. ult. I). de iure eodic. [29, 7], tratta da PAULUS, libro V (ul
Juliana ei Papia-m..
53) PAULUS. Seufent. receptae., lib. IV, l-it. 6, ® 1 e 3. Tuttavia per
impedire la. caducità allorquando per avventura. prima dell’apertura del
testamento uno dei coeredi venisse a morire o a perdere il suo diritto
di cittadinanza si ricorreva in fraudem legis Papiae Poppaeae alla. « reciproca coheredum substitutio», come nota lo stesso GIUSTINIANO, L. uu.
pr. Cod. de cadnc. toll. [G, 61]. Perciò anche GAIO, libro lll ad Leg.
Iuliam et Pap. Poppaeam trattava della substitutio; L. 5 D. de culg.
substitui. [28, 6]. Vedi lo. Aug. CLEEMASN, Disputatio de reciproca coheredem substitutione, Lipsiae 1770, $ 6.

’I) I] MOMMSES qui soppriuierebbe la- parola cagnaluia.
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'vero di nuovo la Lew Iulia eaduear-ia o Papia Poppaea con la Sua
costituzione de caducis tollendis, è 1 e 5 (VI, 51) e ristabilì l’antico diritto, per modo che è permesso agli eredi adire l’ereditasubito dopo la morte del testa-tore « sive ex parte sint, sive ex
asse instituti », qnan( 7anche il testamento non ancora sia stato
aperto; ma tuttavia l’esempio che PAOLO ha tratto da (:iö'pni)
sempre valore come un esempio molto calzante di errore di diritto.
'Se l’erede nou ha ehiesto la bonorum possessio, pei-che egli non
sapeva- che esistesse un testamento, allora 'il suo e un errore 'di
”fatto. Da questi esempi che PAOLO qui (:i ha dati si fornmno di
per se stessi anche i concetti di errore di diritto o

di

errore di

fatto. Quest’ultimo si ha, cioè, quando qnalcnno 0 non abbia o
abbia uua eouosccnza non esatta delle

circostanze

di

fatto

pre-

supposte dal diritto e dal relativo esercizio o dalla relativa applicazione. Un tale errore di fatto può manifestarsi in rapporti molto
"varii. Esso può riguardare: a) le persone o le qualità- personali

così proprie 5°) come altrui tì°); b) le cose o le loro qualità. 61); e)i
fatti, la loro natura, le loro singole parti, il loro scopo, la loro
"esistenza o inesistenza. 62). Se l’errore di fatto si riferisce a
nn fatto passato, l’errore. può riguardare o il fatto proprio di
-cl|i erra o il fatto di- un'altra persona. Perciò le leggi distinguono
fra «error facti proprii et error facti alieni » G='). Un errore
(li diritto sussiste invece. quando qualcuno conosce in vero il
«faetum» da eui gli deriva un certo diritto 0 a causa del quale
-le leggi gli accordano qualche cosa, ma dell’esistenza di un tal
diritto o non ha nessuna conoscenza o ne ha una inesatta 6'). Per

quest’ultimo errore tuttavia si presuppone l’esistenza di un diritto

59) L. 96 l). de adquir. rel amm. hered. [29, 2].
°“) L. 3 pr. 1). de SC. Jlaeedon. [14, 6]; L. 2 n 15 e ]6 D. pro
emptore [4], 4],

61) L. 9, L. 1l, L. 14 e 15 D. de contr. empi. [S], 1].
62) L. ]3 {s 2 I). de public. in rem aet. [G, 2]; L. ult. D. dc SC.
.llaecdon. [H., 6],

na) L. 22 pr. l). de condici. indeb. [12, 6]; L. 12 D. de norat; [46,2];

L- 5 s ] 1). Pro Suo [J.], 10]
L"") Dom-limus, Coinnieniar. de iure ei:-., lib. I, cap. 19.
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comune scritto. Poichè la ignoranza dei diritti consuetudiuarii e

dei privilegi e pareggiata. all’ « error facti» °°). L’errore riguardo
al diritto può anche manifest-arsi in maniera assai diversa; cioe:
1.° Quando, nel contrattare con una persona, la si ritiene capace
di couchiudere un dato affare, mentre essa non possiede ancora
questa capacità. legale. Per esempio, quando io so di contrattare
con un pupillo ma credo che non sia necessaria per l’aﬂ‘are l’ « auctoritas->> del tutore °°). 2.° Quando si crede che un negozio giuridico abbia tutti i requisiti di validità prescritti dalle leggi, mentre,
secondo queste, esso è nullo. Per esempio: « putavit quis recte

factum testamentum, cum inutile erat», secondo l’esempio che da
ULPIANO 67). 3.° Quando si t-alascia di godere nu beneﬁcio giuridico perchè non se ne ha couoscenza. Per esempio quando per
ignoranza del diritto si tralascia di far uso del beneﬁcio della

« Lex Falcidia » °°), del « bcneticimn competentiae » °°), del « beneﬁciuiu separationis» 7°). Così pure quando si tralasciano le misure
giuridicamente lecite per assicurare il proprio 0 per rimuovere
un altro danno 7‘). 4.° Quando si compie un atto contro leggi proibitive, ritenendolo permesso in base al testo di esse 7’). Le possibili conseguenze di questo errore sono che chi erra o perde un
rantaggio o pure incorre in una perdita patrimoniale o in una pena.
1. Si danno, pure, dei casi in cui la conoscenza o l’ignoranza,
la retta 0 falsa conoscenza dell’agente non entrano affatto in considerazione. Tale e il caso quando la legge ha" collegato alcune
conseguenze a certi fatti, senza che perciò debba porsi mente a
una determinata conoscenza o ignoranza di colui che le subisce.

°°) Cap. 1 de Constitnt. in VIto. verb. « quia tamen locorum specialium

ct personalium singularium consuetudines et statuta. (cum. sint facti. et in
facto consistant) potest probabiliter ignorare ».

°°) L. 2 9 15 D. pro emptore [4], 4].
GT) L. 25 5 6 D. de heredil. petit. [5, 3].

") L. 9 Cod. ad Leg. Falc-id. [G, 50].
69) L. 9 D. (la eondiet. indi-b. [12, 6].
.
A
‘7
7

°) L. 49 {\ 1 D. de fideiussor. [46, 1].
l) L. 6, L. 7 {s 2 l). de dmauo inf. [39, 2].
2) L. 1 Cod. de interdicto matrim. [5, 6].
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(!osï avviene nelle ipotesi seguenti: 1." Se in un negozio non viene
osservata la forma prescritta. per la validità. del medesimo 73). 2.“ Se
un atto è stato compiuto contro un divieto di legge “ ). In
entrambi i casi l’atto e senza etfetto e nullo, senza che nn richiamo alla ignoranza o all’errore possa esiinere da questa. conscguenza. Possono qnindi non aver luogo nemmeno altri svantaggi
collegati per legge a un tale atto 7"‘). 3.° Se .;- decorso un « tempus
continuum » alla decorrenza del quale e collegata la perdita di un
diritto 76). 4.“ Se un’obbligazione esistente in se stessa ma limitata
per legge, sebbene non completamente destituita di validità, e stata
adempiuta senza che si sia fat-to uso delle eccezioni o del bcneticio

per ciò concessi dal diritto ").: 5.° Se un tal caso si e veriﬁcato
quando già, secondo i principii generali del diritto, il fondamento
di un’obbligazione e del tutto indipendente dal

consenso dell’ob-

bligato, derivando allora l’obbligazione da. un delitto 0 dall’eqnita

(ubi ea: re een-it obligatio)"). [V. nota a pag. seg.].

"3) L. 29 t 3 D. de inoll'. test. [5, 2]; L. -.l-, L. 15 I). Qui testam.
fac. poss. [28, 1]; L. 12 Cod. de testam. [G, 23]. Tuttavia vi sono in
liuea
l.. 1
7‘)
iuter.

ecceziouale dei temperamenti. @ 7 Inst. de testam. ord. [2, 10];
Cod. eodem [G, 23]. Nov. CXXVII, cap. 2.
L. 5 Cod. de legib. [], 14]; L. 1, L. 6 Cod. de interdicto mah-iin.
pupi”. et tutor. [5, 6]; L. 67 de iure dot. [23,3 ].

75) L. 3, L. 5 0. de his, qui sibi adscribunt [9, 33]; L. 4 C. de incestis nupi. [5, 5 .
7°) -L. 8 Cod. de dolo malo [2, 20]; L. 3 in ﬁne Cod. de pmi-script.
XXX cet XL mmor. [7, 39]; L. 12 in line Cod. de praeseript. long-i
ieutpor. X vel XX anam-. [7, 33]. Solo quando un faetum aiiennmèbase

‘lcll’esistenza di un’obbligazione, nessuna prescrizione decorre per il titolare del diritto senza che egli conosca questo fatto. L. 6 I).. de ealmn-nia-

ioribns [3, 6]. Vedi Müma-zxnnecn, Diss. cit., 6 2, pag. 366.
”) Non si pui»_qniudi ripetere ciò che in adempimento di una ohligatio
natum-alis si è pagato sia. per errore sia con conoscenza.. L. 13, L. 19 pr.,
I.. 59, L. 64 D. de condiri. iitdeb. [12, 6]; L. 10 D. de obligat. et action.
[44, 7]. Lo stesso vale in tutti gli altri casi, in cni al debitore per nn
beneficio di legge è concessa soltanto una eccezione. p. e. nel caso del
l-euejieiunt eompeteniiae. L. 8 e 9 D. de eondiet. iudei). [12, 6], della e.trrptio Senaiuseonsnlti .lIaeedoniani; L. 9 \) 4e 51). de SC. Jfaeed. [H, 6];
l.. 40 pr. D. de eondiet. indeb.» [12, 6], del beneficium (li-visionis; L. 49

si 1 D. de fideiussor. [4], ]].
GLich. Comm. Pamlelle. — I.ib. XXII. -— Sl.
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ll. Vi sono ancora dei )asi in cui'il richiamo all’erroreèdcl
pari aunuesso incondiziouatan‘iente, qualunque sia l’errore: << error
iuris vel facti; error factì alieni, vel proprii ». Gio ha luogo: l." Quando
le leggi fanno dipendere la validità di un atto dalla libe'a risolu—
zione e dal libero accordo degli interessati. Qui l’errore rende l’attonullo, tanto se sia un errore di fatto, quanto se sia un errore di:

diritto, « quia nulla voluntas er 'autis cst » 7"). Così, per esempio, una
volonta-ria prorogazione di giurisdizione l’“), una confessione“) , il
riconoscimento

di

un

testamento ""

l’.

nota

a lna].
. ser.
./ ,

nna

7°) L. 46 de obligat. et. act. [44, 7]: « Furiosus et. pupillus, Mln e.v re
actio venit, oliligantur, etiam sine curatore, vel tutoris auctoritate, vcluti si connunnem fundum habeo cum his, et aliquid in eum impendero,
vcl damnum in co pupillus dederit, nan) indicia communi dividundo obligabnutur ». Si comprende ehe l’obbligazione derivante da atti illeciti non
richiede invero il concorso del tnt-ore, ma pure richiede l’imputabilitil.
nell’autorc dell’atto e quindi la liber-la della risoluzione. Vedi Wanna,
Sistema. Svolgimento della teoria dell'obbligazione naturale [Entwickelung
dcr Lehre von der natiirlicllen Verhindlichkeit], (\ 71, pai-'. 271 segni.

7") L. 20 D. de agua et- aquae pluo. are. aet. [39, 3]. Vedi Dominum,,
luc. cit., cap. 21, 5 De terlio generi-; e Dania.-nv, Jianualr del diritlo
delle Pande/te [lIandbueh des l’amlcktenrecllts], parte. II, $ 134.
“°) l.. 15 l). de iurisdiei. [2, 1]; L. 2 pr. lì. de indiciis [5, 1].
8') L. 5 C. de iuris et facti. ignor. [22, S]. lien altro era di una
confessio in iure fai-ia ost—'ia- quando uno dinanzi al magistrato ordinario
e competente, senza. prepararsi il pretesto di una eccezione. ammetteva
come vere ed esatte le richieste dell’zu'versario, o addirittura il diritti)
attenuata da costui, o i fatti dai quali deri 'ava giuridi :ann-ute l’estensione del diritto. Allora, viceversa, l’eccezione dell’errore non era permess.. L. 2 e 3 D. de iani/rasis [4.2, 2]. La ragione era questa: « quia
Confessus in.-iure pro indicato est, qui quodonnuodo sua sententia damnatur », come dice l’.\01.n, L. 1 l). eodem.. Così pure la l.. uu. Cod.
cod-em (VII, 59). Vedi Wann-iu, b'ntt'obbiigo di fornire la prora uel processo civile [Ueber die Vcrhindliclleit zur Beweisführung ii)) ('ivilprozess].
IV, 10, pa". 77 segg. 'l'nltavia di questa disposizione del diritto romano
ora non può farsi più alcun uso, poichè essa. si riferisce al procedimento
innanzi al niagistrains e allo index-; la qual cosa gia secondo il diritto romano posteriore non ha più lungo. Vedi “Henan, Spiegazioni delle Paniletie [Erliiuterungeu der l’andekteu]. parte Il, 5 1798 c .\lL‘-nt;1-:xnnucu,
.Diss. cit., (\ 2, pag. 367, nota 16. A colui, dunque, che per errore ha
riconosciuto come vero qualche cosa di non vero, dove, di regola, accordarsi sempre piena liberta di revocare il riconoscimento tin rhc la littl
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trasmissione. di proprieta"), una « pro herede geslio » “) {; ineflìeace se. .si fonda so un un errore : di (ua-linn
l
l ne s l )eeie esso sia :
perche esso esclude la lihertà. della risuluzione "). 2." Quando le leggi.

non e legalmente decisa, quando egli vuole e poi) con prova lliumstraro
l'errore alici-mato. I.. 7 Cod. I:. I. [l, 8]. “'l-nom, ])ella arnunlinisteacome di prora, loc. cit., pa". 87.
'”) L. 4, L. 8 (.'od. l:. i. [l, 8].
33) L. 35 1). de mlqnir. rc:-. dom. [-l-l_. l ].
“") L. 22 D. :le (ulqnir. rel omilt. l|ereil. [29, 2].

c) Per qualcuno di questi casi, come ad es. per quello della confessione, la
conseguenza della nullita i: meno sicura di quanto sembra qui altern-ata. Sono
infatti note le dispute sulla

inipugnalnlità di una confessione per errore di

diritto. specialmente di fronte al disposto dell’art. 1360 cod. civ. it., secondo
il quale. ment-re si aunuette la rivocazione della confessione per errore di fatto
da cui oSsa conàegua,‘ non se ne annnutte la ritrattazione sotto pretestu) di un

errore di diritto.

.:| questione, nei paesi come il nostro, dove e stata ripro-

dolta la disposizione dell'nrt. 1356 del codice Napoleone, e tuttavia controversa. Sono fantori della irretruitabilila («nuotata della. confessione per errore
di diritto: l’icsCA'ronl-z, Logica del diritto, p. 112 e segg.; MA…rnnoLo, Trattato
ili dir. giudiz. civ. it., 5.“ ediz., vol. II, 11. 703 e segg.; FUIHNI, La dottrina
dell'errore in. diri/Io civile italiano. n. 30, pagg. 37 e segg. Cercano invece di
limitare la portata della inevoeahilita dell’ errore di diritto nella confessione

alle semplici conseguenze giuridiche da essa derivanti: .‘IAiiCApÉ, LAllOMIHÈHE,
lli-:nommnn, Miss-11: e Venerii. sull'art. '1356 coda civil; LnssONA, Teoria delle
prove, vol. I, 2.3 ediz.. ||. 599; (imam, Teoria (lelle obbligazioni, I, n. 397;
FERRINI, v. Obbligazione ncil’Enciclopedia giuridica italiana, n. 539; X. COVIELLO
Ignoranza o crrorc di diritto, lou. cit., pa". '.).l, nota., :.) pag. 14 dell’estratto.

Alt-ri ancora. critica-ndo la disposizione legislativa, vi trovano una. confusa miseela fra il concetto di confcsnionc (li fatti e quello di ricononcimcnto (li diritti;
anzi, facendo l' ipotesi più conforme alla norma di legge., restringono l'uppli-

cabilita di questa al solo caso in eui talnno per errore di diritto si dichiari
debitore di uii) elle non è veramente tenuto :| dare: Po'rmi-zn, Tra-itc' (lea obli!Iat:'on::, IV, capo Ill. sez. l“; L.…not'n DF. VAREILLES Seium-mes, ]Z‘Indc nur
l'en-ear

cn

(huit

mami): cl cn droit _-f|a||c||is, pag. 30; GAnnA, Contributo alla

dottrina dell' arme, loc.. cit., pag. 692 e een-g. (pagg. 89 dell'estratto); lhasa.
La confeuuione giudiziale nel proc-euro chilo, in (.'inriapr. it., 190l, IV, 163 segg.,
Mnssma, Contributo alla dottrina (lolla confl.-unione, nel Foro cardo, 1902,

fasc. V—VII, pag. 163 e segg.; CUIU‘E- ENNA, Le conseguenze giuridiche dcl—
l’crrore nella formazione dei contratti, pag. 67, nota, dell’ estratto.
È bene qui riferire alcune incisive osservazioni dell’illustre GABBA:
«Il hanno…-:, —— egli scrive (loc. cit.), — seguendo il l’oa‘mnn, intendo
confessione causata. da errore di diritto, quella per eui taluno si dichiari del)itore di ciò che per diritto non è veramente omni-raro a dare, per es.. un
erede confossa di dovere nl tutore di un )ninorenne defunto una somma legaîagli da questo, oppnre confessa di dovere nn lega-to in virtù (linn testamento,
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per evitare certe conseguenze dannose, richiedono soltanto l’assenza
del dolo, così che ogni errore serve di scusa, sia ehe si veriﬁchi

da lui posseduto e vcduto bensì, ma viziato nella forma. Ed io credo che veramente il canone in discorso non si possa intendere che in questo modo; ma,
così intendcndolo, si impropria in pari tempo il concetto della. confessione, e
si viene in sostanza a dire che chi per errore di diritto si dichiara debitore,
ment-re non lo' D., non può impugnare la sun. dichiarazione, ne ripetere ciò che.

ha dato, la qual cosa è in contraddizione colla. dottrina sncspostn. cirea l’errore

caauam

dans

nel

diritto

civile

odierno

e, in particolare, colla odierna

dottrina circa l’errore di diritto nella condictio indebiti. In sostanza-, il canone
in discorso non e che nun. cieca riproduzione del canone reniuuo: non fatetur
qni errat nisi inn ignoravit (L., 2 D. de conf.), e appunto in diritto romano il
fateri debere e iutcso in lato senso, che comprende anche l'apprezzamento giuridico di nn fatte, poichè in diritto romano non c’è ripetizione dell'indehitopagato per errore di diritto. Non si è accorto il legislatore italiano, ne prima.

di loi il francese, che, ndottando il canone romano anzidetto, veniva a contraddire alla più sana dottrina eirca l’errore nella condictio indebiti: vero E:
però ehe questa dottrina, per qnanto sicura, non & che implicita uel codice civile frnncese e nell’ italiano ».

Ciò ha indotto qualcuno (DIANA, loc. cit., ||. 51) a concliiudere che errore
di diritto nella confessione e contradictio ia adiecto, e che, se veramente di
confessione si tratta, non si possono iuai avere errori di diritto, ma che invece nel puro e semplice riconoscimento sono sempre possibili tali crrori:

Giustamente, dunque, si e eriticatn. la disposizione in esame ed anche la, relativa redazione, dalla quale per ginnta parrehhe a prima vista ehe, se invece
di un pretesto, vi sia una fondata ragione per invocare l’errore di diritto, la
confessione si possa ritrattare.

Per eoutro e generalmente elogiata la disposizione contenuta al riguardo nel
a) 290 del codice di procedura civile tedesco, secondo il quale la revoca lui
inﬂuenza sulla efﬁcacia della confessione giudiziale solo quando la parte revocaute prora che la confessione non risponde a verita e che esso fu indotta a
farla da errore, nel qual caso la confessione perde la sno. eflicacia.
Come si vede, in questo 9 290 — che, nnehe dopo il 1898, molti scrittori
nostri si ostinano a citare nell'antica nmnernzione di $ 263 (cfr. p. e. Forum,
op. cit. pubbl. nel 1902, pag. 38) — c consacrata l'antica tendenza del diritto.
comune tedesco, che non distingue, nè meno in rapporto alla confessione, trp
errore di fatto cd errore di diritto. In proposito possono consulta-rsi: WAcn
in Archivio per la pratica. civilisti-co, vel. 64, pag. 246 e segg., e Manuale, 1.
pag. 564 e segg.; PIANCK, Trattato del diritto processuale civile tedesco (Lela-..

hnch des deutschen Civilprozcssrechrs). I, pa". 330 segg.; Dmmmus, La « confeaaio » e la confessione giudiziale (Die Koufessio und das gerichtliche Gestiinduis).
1880, pag. 385 segg.; POLLAK, Confessione giudiziale (Gerichtliche Gestiindnish
1893, pag. 116 segg. ; BULow, Il diritto della confcaeione (Das Gcstiiuduisreeht).
1899, pag. 95 segg., 164 segg.; TRU‘l'TER, La buona fede nel proceaao civila
(« Bonn. iides |> im Civilprozesse), München 1892, pag. 213; e Sul negozio ginridieo processuale (Ueber processnalische Rechtsgeschiifte), Miinchen 1890.
pag. 379;GAUPP-Sr1-:1.\', L’ordinamento procesmale civile per l'Impero tedeat»
(Die Civilprozcssordnung ﬁir das deutsche Reich), 1904,.I, paa-. 657 se,-gg:
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«in iure », sia che si veriﬁchi « in facto » 35). Questo caso si presenta nella. « hereditatis petitio », quando si tratta di vedere se il.
possessore della eredità possa esser considerato quale un « bonae.lidei possessor ». 3.° Quando qualcnuo per errore si ﬁgura la. sua
condizione meno vantaggiosa di quella che essa è in realtà, onde=
il suo errore. non gli arreca danno, sebbene il suo concetto in;
proposito non sia esatto, poiche solo la verita della cosa lo gìnstiﬁcz .
Cosi, per esempio, se uno crede di comprare una- cosa altrui, mentre
quest-a cosa era proprieta del venditore. Si applica qui la regola:

« Plus est in re., quam in exist-iuratione mentis » "). 4." Inﬁne anche.l’errore di una parte 0 de] suo avvoeato dinanzi al tribunale, sia
che riguardi il diritto stesso, sia che riguardi il fatto, non nuoce
quando cade sopra un punto che appartiene semplicemente allasfera di valutazione del tribunale e che quindi gia il giudice (leve
correggere di ufﬁcio o secondo i pii) esatti principii di diritto ()
in base agli atti 37); o pure quando un tale errore e ritrattato dalla
parte o dal suo avvocato, ﬁn che non vi si opponga nessuna sen-

tenza passata in giudicato ”). Se la revocazione ha luogo entro tre.
a"') L. 25 \\ 6 D. de ho)-edit. petit. [5, 3].

36) L. 9 g 4. D. h. I.
37) L. un Cod. Ut quae desunt aduocatis partim", iudex suppleat (II,
11); 6 34 Inst. de action-. [lt, 6]; L. 1 {\ 3 Cod. de plns petit (III, 10);
L. 6 g 1 I). de officio Praesid. [l, 18]; cap. 6 X de iudiciis. Vedi

PUCIITA, Sui limiti dell’afﬁdo (lel giudico nelle liti civili [Ueber die Grenzendes Richteraintes in l)iirgcrlicheu Rechtssacheu], Nürnberg 1818, gs 26e 27 e MARTIN, Pareri giuridici e decisioni del collegio giudicante dell’U—

niversità di. Heidelberg [Rechtsgnüteliten und Entsclieidnngen des Spruchcollegii (los Univ. Heidelberg], vol. I, 11. X, 6 11, pag. 371.

: ") Cap. 2 X de in- inteyr. rest-it. in VI.to: « Ubi vero per viam com-.
:)uuiem revocationis erroris, quem in facto praetendit, vult. adversus snanr
eont'eSSionem ecclesia se iuvare, hoc quandocunque poterit, donec nea

gotiinn sit tinitum ». — L. 3 Cod. 7). f. [l, 8]: « Error facti, necdumlinito negotii), nemini nocet: nunc causa decisa velamento tali non instauratur ».
——_

sul e 290. — Sulla possibilitati. di rivocare, in ogni caso, col conseuso dell'ari

\'Brsario ln. confessione, anche se causata da errore di diritto, indipendentemente (lai presupposti

dcl 5 290, si vedn. PLANCK, op.

cit.,

I,

pagg. 299,

not-a 38 e pag. 333, nota 44; contra: BULow, op. cit., pag. 256 segg.

'
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giorni, ciò che vien ritrattato prima del decorso di questi tre giorni
si considera come non allegato, senza ulteriore prova del contrario?
dopo il deeorso di un tal termine, invece, la ritrattazione del,
l’errore non può aver luogo ehe se si può dimostrare il contrario.Quando questa prova puo essere addotta, allora persino la confessione dinanzi al tribunale diventa iueﬂieace, sebbene la controparte

abbia gia dovuto accettare la circostanza eout'essata $9).
L. 2 Nun-ATIUS °"), libro V 1110)"b'l'a'll-(U'lt'lll-:
« In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorant-ia, haberi debebit: cnm ins finitum et possit esse, et debeat:
facti 9') interpretatio plemmque etiam prudentissimos fallat».
NERAZIO da quindi la ragione per la quale l’errore di diritto
e l’errore di fatto non producono generalmente gli stessi etfetti.
Gli autori dei Basilio-i“) hanno reso esattamente il
questo passo anteponendo il

senso di

« non »; poiché essi lo hanno tra-

dotto iu greco nella maniera seguente: OLl'l. 'r} acervi &qu yo’nau
zai: goal—47:11 a'fyycia: i. e. Non eodem loco est iuris etfuct-i ignorant-ia.
Sarebbe quindi evidentemente inesatto il voler col Comoro 93) iutender le parole di NERAZIO a questo modo: generalmente l’errore
di diritto e l’errore di fatto producono conseguenze diverse '“). La
ragione per cui l’errore di diritto ‘e meno sensabile dell’errore di
”) L. 1, 2 c 3 Cod. dc errore adrocator. [2, 9]. Wunun, Sull’obbligo
di j'oruirc la prova nel processo ci-rilc, l\’, 12, pag. BS segg. ela parte V
di questo Continentia-ia, & 368.

”°) Claud. CIIEVALLON legge Martianus. Ma. questa lezione evidentemente è falsa-, perchè all’infuori di NERAZIO nessuno degli antichi giureconsulti romani ha scritto dei libri membranara/m. Indiscutibilmente questa
intitolazione è desunta— dalla materia sulla qnale questi libri erano scritti.
Il contenuto dei passi da essi tratti nelle Paudette (WIELING, Iurisprud.
restituta, pag. 132-134) mostra che vi si trattava con osservazioni varie
degli oggetti giuridici della vita comune, senza un ordine certo. Vedi
Crist. Gottl. Rlcn'rnu, Eni-citatio de Nei-atta Prisco, inrisconsulto, Lipsiae
1788, cap. Vlll, pag. 72 segg.
9‘) Cod. Ella-ng.: « facti autem interpretatio ». Così anche CHETALLOX,
BAUDOZA e MERLIN.
92) Tom. I, lib. II, tit. 4, const. 2, pag. 95.
93) Commentar. ad. 71. tit.

9‘) Vedi MUnm-zxmwcn, Diss. cit., g 4, pag. 385.
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fatto è che il primo di solito non è senza colpa-. Ognuno infatti
può e deve conoscere le leggi che hanno vigore nel paese ove egli
dimora ”“)-'; e chi non le couosce-pnö con poca fat-ica procurarsi
l’insegnamento del diritto. Anche in sè stesso il diritto deve rendersi di facile comprensione °°). Esso e infatti 0

potrebbe

e do-

vrebbe essere almeno semplice e preciso °"). ll diritto è anche lo stesso
per tutti. Il fatto invece ‘e, per sua natura, individuale e capace
d’intiuite diversità.; onde a causa di questa diversità delle circostanze
nel singolo caso anche la mente più acuta non coglie sempre l’esatta
applicazione della legge in proposito 98). Inoltre nessun insegnamento
giuridico può darsi per determinare ciò che e semplice elemento
di fatto. Dice MARCIANO °°): « Divus quoque Pius Tullio Balbo
rescripsit aa. mora facta intellegat-ar, neque constitutione alla neq-irc
iuris anctoram quaestione decidi posse, cum sit- magis fact-i quam
iuris ». Perciò anche POMPONIU, libro XII Epistolam»: scrive, così

come nota MARCIANO, « difficilem esse huius rei definitionem ».
Anzi succede che spesso anche quando si sa ehe qualche cosa e
avvenuto, pure nemmeno la persona più accorta potrebbe indovi—
95) L. 12 Cod. l:. t. [l, 8]: « Imp. vinnam-., 'l'unon. ct ARG.-ID. AAA.
Flaviano PF. Illyrici et Italiae. Constitutiones Principum nce ignorare
quemquam uec dissimulare permittimus ». Add. L. 48 pr. D. de ﬁdeinssar. [46,1].
°°) Anrsrorumcs, III, cap. 5. Leges oportet scire, nec sunt difficiles
(;… zzlaurà Em). L. 9 Cod. de legibus [], 14]: «Impp. VALuN'rrsIAN. et
MARTIASUS AA. ad Palladium P.P. Leges sacratissimae, quae costringuint
hominum vitas, intelligi ab ain-nibus (lelicnt ut universi praescripto earum.
manifestius cognito, vei inhibita declinent, vcl permissa soctcntnr ». Si
reda anche QUlNC'ruJANUS, Instit. urat., lib. XII, c. 3.
°°) Basilica, tom. I, pag. 95: ri .uèu 77.,0 uàyag'dipzcrrei.

°5) Lursuu, Meditation. ad Paridi-et., vel. X, spec. DCXLV, medit. 17_,
non ha certamente torto qnando nella. espressione « facti interpretatio »
della nostra L. 2 li. t. vede una « iuris ad factum

adplicat-io ».

Così

.llonS'r, Sal rimborso delle spese proeessuali [Ueber die Erstattmlg der
i’rocesskosteu], 5 44, pag. 142. La parola interpretatio qui signiﬁca più
di scientia come i più vogliono intendcr con la Glossa. Ciò è confermato
anche dai—Basilio)“, tom. I, pag. 95: vi dè nu cal/:r… ipa-auia zai Tou;
?IOGVLIIMGU; di; ézirzv drzrä. Cfr. tuttavia anche Ant. l’ABI-zu, laris-pr. Papinian Scientia, tit. I, pr. II, illat. 7, pag. 12.

"°) L. 32 D. dc usuris ct j'rnctibim [22, 1].
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nare lo scopo per cui la cosa avvenne e le conseguenze da essa
derivate. L’ « error facti» merita quindi una scusa

maggiore ‘°°).

Anche per questo errore però si presuppone che esso sia verosimile;
e, come. uota altrove ‘) Nnanmo,

cio e proprio soltanto della

« ignorantia facti alieni: quia in fact-i alieni ignorant-ia tolerabilia
error est ».

L. 3 POMPONIFS, libro III ad Sabinam:
« Plurimum interest, utrum quis de alterius causa. et facto non
sciret 2) an de inre suo ignorat 3). Sed Cassius ignorantiam Sabinum
'ita accipiendam existimasse refert: non deperditi’) et nimium
securi hominis ».
POMPONIO, nel terzo libro del sno commentario a SABINO, trat'tava dell’acquisto di una « hereditas », dell’ « admissio bonorum
possessionis », della rinunzia all’eredità e del beneficio legale di
f'astensioue spettante ai « sui heredes », come si può rilevare dai
frammenti che di quel libro furono inseriti nelle Pandette "'). Ivi
egli parte dal principio che l’erede, nell’-adire un’eredità come nel rcpudiarla, debba esser certo dei suo diritto e di tutte le circostanze
attinenti alle « ius liercdis ». Se quindi l’erede si tro 'a in una
incertezza o in un errore, l’intero atto e privo di effetto 6). A tal

l"") DUNELLUS, loc. cit., lib. I, cap. 23, e Comuni,
civ., vol. I, pag. 99.

Observation. inr.

.’) L. ult. 5 1 D. pro suo [il, 10].
2) Cod. Erlaug. nesciret [Cosi pure Monnsua]. l—Lu.o.\.\'mcn, MIRAEUS,
Cnnvauon, Bir-:uns- e BAUDOZA, non sciat.
3) Cod. Erlang. ignoret. Cosi anche BAUDO“, CIIEVALLON, llli-mus c
Mazaeus [Mortua-zn, ignorat].
4) Guil. BUDAl-zus, Annotat. prior. et poster. ia Pauli., foi. 200 b, vuol
leggere. « desidia praediti ». Ma anche i Basilici, tom. 1, pag. 95, const. 3
hanno mi} zirelloni—mu, che rende il latino deperditi. Non vi è quindi ra-'gione per un emendamento, come ha ricordato anche CUlAClUS in Com.—
mcnt. ad li. L. contro il llunuws.

5) L. 11 D. dc adquir. rel ont-itt. hcrcd. [29, 2]. L. 23 I). cod. L. 9
I). de bonor. poss. [37, ]]. \VinmNG, Iiir-isprnd.

restituta, pag.

222, e

Henr. Theod.. l’AGnNS'rucuEn, Commentar. in Sei-ti Pomponii. iurisconsulti
ad Sabinum, lib. IV (Lemgeviac 1750), cap. V-II, pag. 106 segg.

°) L. 22; L. 23 1). de adquir. rel oia-itt. hcrcd. [23, 2]; L. 13 $ 1;
L. 15; L. 16 D. ('(nleln.
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riguardo quindi egli insegna che vi e una grande diﬂ'erenza. secondo che uno è in dubbio « de iure suo » e pure si trova in

incertezza a causa di circostanze che si riferiscono all’atto o al rapporto giuridico di un terzo. Poichè POMPONIO qui parla dell’adizione e della ricusazione dell’eredità-, la distinzione da lui fatta
si deve anche intendere propriamente in questo riferimento, tantu
più che POMPONIO usa le medesime espressioni nei frammenti
tratti dal libro terzo ad Sabinam. Cosi egli dice, per esempio nella
L. 23 D. de aclqa-ir. vel omitt. hercd. [29,2]:

«In repudianda-

hereditate vel legato, certus esse debet de suo iure is, qui repudiat». Che cosa signiﬁca qni « de iure suo certum esse » o
« de iure suo dubitare »? Allo ius heredis si attengono due elementi cbe nell’adizione o rinunzia sono presupposti come condizione essenziale: 1.° l’eredità. deve esser toccata veramente all’erede; 2.° questi deve saper certamente che è stata- deferita a lui
ed in qnale maniera. Se l’erede è al riguardo in incertezza, si
dice che « de suo iure dubitat » e l'adizioue o repudiazione avvenuta in questa incertezza e senza effetto 7). Per esempio l'erede
non sa con certezza se il testatore viva ancora o sia morto 8), se
alui l’eredità, sia toccata come erede testamentario o ab inte-

stato 9); se il testat-ore aveva 0 non aveva la capacita di test-are 1°);
se in genere il testamento sia valido e pur no "); se egli siastato istituito pure o sotto una condizione 12). In tutti questi casi

nna eredita non può essere nè acquistata ne ricusata. Fra- essi
rientra anche il caso di cui parla ULPIANO, L. 15 D. de adquir.

rel oni-itt. hercd. [23, 2]: << Is qui putat se necessarium, cum sit
a‘olzmtarius, non poterit repudiare ia). Nam plus est in opinione
") Vedi DONELLUS, Commentarior. de iure cii-ili, lib. VII, cap. 4, 5 e (i.
“) L. 13 {\ 1; L. 19; L. 32 pr. ]). dc (uiqnir. rel on:-itt. hcred. [29, 2].
°) L. 17 5 1.; L. 22 D. eodem-.
"’) L. 32 \\ 2 D. eodem-.
") I.. 34 pr. D. eodem..
") L. 32 t 1; L. 34 si 1. in fine D. code-in..
’“) \Vi-iS‘nu—IAL nel Commenta-r iiber Gesetze von- Varie-gung nnd B')-iin"nung der Testamento, Anuelnuuug and Ablehnung der Erbschaft 11. R. u'.
(Commenta-rio sulle legni
di presentazione e di apertura
l'!

dei

testamenti,

accettazione o rinunzia di eredità, ecc.), @ 259, crede che occorra inverGLtch. Comm. Pandetle. — Libro XXII. — 85.
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qua… in Veritate ». E L. lli eodem: « Et e Contrario, 'qui se putat
necessarium, vol-matarin.»- e.vistere non potest ». Anche questo errore

riguarda lo ius heredis. Se l’erede crede che egli sia un necessarias
heres, Per-edita secondo la sua opinione non

gli

può

essere

sol-

tanto deferita, poichè egli deve anzi averla gia acquistata al mo-

mento della morte del testatore. ])ice Turiuuzw CLEMENTE “):
« Dele-ta. enim hereditas intelligitur, quam quis possit adeunda consequi ». Se dunque l’erede crede di essere un necessarias heres, e
ricusa tuttavia l’eredità., si mette in cont'addizione con se stesso.
La ricusazione, quindi, può esser di nessun effetto, poichè colnì il
quale si ritiene un necessarias heres non può veramente sul serio
riensare un’eredità che egli deve ritenere conte erede necessario.
Qni egli, iuvere, non @- erede necessario, ma un voluntarias heres;
ma l’opinione che egli ha di se

rale qui più della. verità, trat—

tandosi della ricusazione di un’eredità, la quale per la sna. validita richiede nna conoscenza certa della delazione e la seria vo-

lent-a dell’astensione 15). Cosi pure nel caso inverso, nemmeno
colui che si ritiene nn necessarias heres può diventare erede Sol-'
tanto con l’adizione. Ciò vuol dire ULPIANO quando aﬁ'erma: «Et
qui e contrario se putat necessarinm, voluntarias e.vistere non

potest »,ossia come con ragione spiega DONELLO ”) « non potest,
adenndo, heres ﬁeri ». Qni, dunque, si fa parola anche del caso
opposto, cioè dell’ edizione. Per l’acquisto dell’eredità da parte di
un voluntarias heres si richiede come condizione essenziale la libera. e ponderata volonta di accetta-re l’eredità, che si sarebbe
potuta ricusare, mentre ciò non ha luogo per colui che crede (lì

tire il necessariam e il voluntarius in modo da leggere: « qui putat se
voluntarium, cum sit necessarius », poichè altrimenti la consecutiva L. 16
non sussisterebbe più. Ma questa trasposizione è manifestamente inutile.
Tutto sta nella migliore armonia.
“) L. 151 D. de verb. signi,/ic. [50, 16].
15) Donnuus, loc. cit., cap. 5, (a 1 in tine; Ios. FINESTRES, Praelee-

tiones Cervariens ad Tit. Pand. de adquirenda vel omitt. hereditate, p. II,
cap. 8, t 12, pag. 362 e Fortuna, Pandect. Instinian., tom. II, Iib. XXIX,tit. 2, parte II, n. LXXIV, nota c, pag. 244.
16) Loc. cit., cap. 5, pag. 295.
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dover sottostare alla necessità 17). ’l‘ntt’altriinenti sta la cosa nell’altro caso di POMPONIO già ricordato, poicli‘e l’errore non riguarda
lo ius heredis, bensi « alterius causam et factum ».

Per

l’acquisto

di un’eredità da parte dell'heres voluntarius si richiede anche che
colui il qnale vuole adire un’eredità debba essere capace di olibligarsi. Se egli non ha- questa. capacità, non può ue acquistare
l’eredità con l’adizione, nè perderla con la ricusazione “’). Se quindi

una eredità tocca a uua persona che sta sotto tnt-ela, si richiede,
quando essa e minorenne, l’a-actoritas del tutore “’)

e, quando (-

niaggiorenne il consenso del curatore 20). Se poi un’eredità tocca
a una persona. che sta ancora soit-') la patria potestà, si richiede
il consenso del padre. Secondo le leggi delle Pandette l’eredità

restava acquistata. al padre '“). ll ﬁglio di famiglia, senza la vo—
lontà del padre non poteva quindi nè adirla, uè repudiarla 2"). Nel
primo caso, perchè il ﬁglio non poteva obbligare il padre contro
la volontà di quest’ultimo 2"’). Nel secondo caso, perchè il ﬁglio
non puo render vano il diritto che ha il padre di

acquistare l’e-

redità per mezzo di lui. Perciò deve anche il padre essere pienamente int'ormato di tutte le circostanze sotto le quali l’eredità &
toccata al ﬁglio 2*). Secondo il diritto posteriore il padre non

”).Pornmn, loc. cit., nota. (i.
18) Dor-mimus, ]. c., cap. 6.
10) (\ 1 Inst. de auctoritate tutor. [l, 21]; L. 9 $ 3 D. (la auctor. tutor.

[26,8]; L. 8 D. de adquir. rel mufti. hei-edit. [29, 2]; L. 5 Cod. d..
re_pnd. hered. [G, 31].

2°) L. 3 Cod. de in, integr. restitui. minor. 2, 21].
21‘) L. 79 D. de adqnir. rel oni-itt. hcred. [29, 2].
22) L. 6 pr. e @ 2 D. eadem; L. 10 $]. I). de (tdqm'r. rer. dom. [4], 1]-‘

L. 18 (\ 4- Cod. de iure del-ib. [G, 30]; L. 13 () 3; L. 14 D. de. adquir.
relomift. hei-ed. [29, 2]. Ios. FINESTRES, Praclertion.

Cerrari'ens. ad .’I'il.

Dig. de adquir. 'uel oui-itt. hen-d., parte II, cap. 5, t ], \\ 29, t 43.

23) L. 6 pr. D. de adquir. rel omitt. hei-ed. [29, 2]: «Qui aliena poti-state est-, non potest invitum hereditati obligare emu, in cuius est pote—
state, ne aer-i. alien-o pater obi-ilr/avrctvur».

2“). L. 93 pr. I). deadguir. rel amit/. hey-ed. [29, 2]: « Pater, quoties
ﬁlio mandat adire, certus esse debet, an pro parte un ex asse, et au ex
institutione an ex substitutione, et un testamento, an ab intestato filius
suus heres existat». L’errore del, padre rende nullo l'atto del ﬁglio.
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acquista più, è vero, l’eredità toccata al ﬁglio, ma nella soltanto
l’nsufrutto. Si richiede purtuttavia, del resto, il consenso del
padre tanto per l’adizione quanto per la ricusazione. Solo quando
il padre non vuol consentire, il ﬁglio può adire l’eredità a suo
proprio rischio '“).
Quando poi colui al quale è. toccata una eredità non è più
un pupillo, ma per errore si ritiene ancora uu pupillo, o pure è
«sui iuris» ma si crede ancora. un «filiusfamilias»; come mai questo
errore impedisce l’adizione o la ricusazione dell’eredità? Le leggi decidono tale questione in senso negativo. ERMOGIleIANO,.lÌb1‘O III
iuris Epitomarum“) dice: « Qui se pupillum falso existimans,
cum esset pubes, pro herede gessit: quo minus heres existat, nihil

error talis ei nocebit ». GIULIANO, libro XXXI Digestoru-m. 27): « Si
quis se ﬁlinnit‘amilias existimat, cum sit paterfamilias: poterit adquirere hereditatem ». Così pure ULPIANO, libro VIII ad Sabinum '"):
« Sed et si de sua conditione quis dnbitet, an ﬁl-iusfamilias sit,
posse eum adquirere hereditatem, iam dictum est ». La- ragioue &;
che l’errore qui non ha nessuna inﬂuenza sullo

« ius heredis».

Bene infatti si det'erisce l’eredità al pupillo come se egli fosse già
maggiore di età, e bene del pari a un « filiusfamilias » come se
egli fosse « Sui iuris », quando essi sono stati istituiti eredi. Puo
quindi l’erede trovarsi anche in un errore; « non ideo de iure suo
dubita-t », purchè egli del resto sia completamente informato di tutte
quelle circostanze che lo «ius delatae hereditatis » richiede. A
lui non nuoce l’incertezza o l’errore di tutte le altre circostanze
’che non hanno alcuna inﬂuenza su questo diritto. Certo per gli

eredi minorenni è necessaria l’ « auctoritas » del tutore, e per 1111
« filiusfamilias » il conseuso del padre. Ma questo requisito non
riguarda lo « ius heredis ». Al contra-rio esso e necessario per fare
che l'edizione dell’eredità non arrechi danno nel primo

tuso al

2") FINES-mus, ?. e., cap. V, «5 44.
") L. 96 D. de adquir. vel omiit. hered. [29, 2]. Vedi Ios. FlezS'rm-DS
iu Hermogeniani Iuris Epitomar., lib. VI, C'ommcuiar. ad 71. L., pag. 677

e segg.
27) L. 21 D. de condici. et demonstrat. [35, 1].
“) L. 34 pr. D. de adquir. rel omitt. hen-d. [29, 2].
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pupillo, nel secondo al padre, e ciò non puo essere qnando
l’erede è veramente maggiore di età e «' sui iuris » "’). L’errore
qui dunque, come dice POMPONlO nel nostro testo, concerne
« causam alterius ». Da ciò si spiega quello che dice
L. 34 pr.

D.

de ndqnir. 'vel o-uu'tt.

ULPIANO,

hereditate [an, 2]:

« Cur

autem si suam ignoret conditionem, adire potest, si testatoris,
non potest, illa ratio est-, quod qui couditionom testatoris ignorat-,
au valeat testamentum, dubitat: qui de sua, de testamento certus
est ». Se, dunque, l’erede è in incertezza per la. capacità di testare

del testatore, il suo errore concerne lo «ins delatae hereditatis »;
perciò egli, in questa incertezza, non può adire l’eredità.

Pure

talvolta, anche nell’ultimo caso in cui l’erede si trovava in errore
« de sua conditione », l’adizione poteva per questo errore essere
inefﬁcace, quando colui che erroneamente si riteneva un « ﬁliusfamilias » adiva l’eredità per ordine del padre. E questo il caso
fatt-0 da ULPIANO, libro VI ad Sabinum ”°): « Si is, qui putabat,

-se tiliumfa-niilias,patrisiussu adierit: eum neque sibi, neque ei, qui
iussit, quaesisse hereditatem constat-. ». Naturalmente noi qui
dobbiamo pensare al diritto che era in vigore ai tempi di ULPIANO,
nei quali dominava ancora il principio che un « filiusfamilias »
non potesse aver nulla di proprio “). Se l’erede, come supposto ﬁglio

diﬁuniglia, adiva l’eredità per ordine del padre, non voleva acquistare l’eredità per sè, bensì per suo padre; ma nemmeno pel padre
poteva acquistarla, poichè egli veramente non era più nella potestà
di lui 32). Secondo il diritto posteriore l’errore non pregiudicava
l’erede, quand’anche questi come supposto ﬁglio di famiglia avesse
adit-a l’eredità col conseuso di suo padre, poichè con l’adizione
egli acquistava l’eredità per se stesso.

Se l’erede era bensì in

incertezza riguardo alla sua condizione giuridica personale, ma

29) BONELLUS, Commentarior. de iure eirili, lib. VII, cap. 6, 5 Ex hac
conditione.

30) L. 6 i 4 D. de adquir. rol oni-itt. here-d. [29, 2].
"“) Uni-unus, Frag-m., tit. XX, \} 10.
32) L. 50 D. de adquir. vel (uniti. possess. [4], 2]; FlNESTRES, Prae-lect.

Carver., parte II, cap. 8, «i 10.
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tuttavia aveva. adito l’eredità senza ordine del padre, allora-, come
non dubita di ritenere lo stesso ULPIANO, egli aveva valida-mente
adito l’ eredità, secondo che. si rileva dalle seguenti parole di
ULPIANO: « Nam eum, qni dubitat, ut…rum filiusfamilias an paterfamilias morte patris factus sit-, posse adire hereditatem, magis
admittit- ». ULPIANU qui si riferisce a GIULIANO, il quale uei Suoi
Digest-i affermava che, anzi, persino nel caso in cui il padre aveva
impartito l’ordine di udire l’eredità, il ﬁglio l’acquistava per se
quando il padre moriva nel frattempo e il ﬁglio adiva l’eredità
soltanto dopo la morte del padre. Ma ciò presuppone sicuramente
che. il tiglio abbia avuto conoscenza dell’avvenuta morte del padre,
poiche soltanto allora può animettersi che il ﬁglio abbia adita l’eredità non per ordine di suo padre, ma per propria volontà.. ll liglio
mostrava anche questa volontà di acquistare per se l’eredità. nel
caso in cui, durante la vita del padre, egli, senza saper con certezza

di esser « sui iuris », adiva. l’eredità senza ordine del padre “”).
l’AOLO, libro II ad Plauti-mn") fornisce ancora un altro esempio
in cui l’ignoranza dell’erede riguarda l’atto di un terzo e nouimpedisce l’acquisto dell’eredità quand’anche inﬂuisca sulla sua capacità di eredita-rc: « Dc eo, qui heres institutus ab aliquo, dubitat, an libertas ei ex testamento domini obtigerit, cmn nesciat eondiz‘ionem libertatis e.vtitisse, 'vel hereditatem. aditam, an adeuudo
heres ﬁat videndum? Iulianus hunc diceret iieri heredem ». L’erede
qui istituito era stato schiavo di un altro. Il padrone però gli
aveva, nel suo test-amento, data la libertà. Ma egli non sapevachc la condizione della libertà si era veriﬁcata o che l’eredità era
stata adita dall’erede del suo antico padrone e che quindi la sua
libertà era già costituita-. In questa incertezza sulla sua condizione egli adisce tuttavia l’eredità toccatagli dal testamento di
un terzo. Si domanda, dunque, se con l’adizioue egli sia divenuto
erede. Su ciò che riguardava lo ius heredis in rapporto all’eredità
toccatagli, non vi era incertezza; quindi col nost-ro POMPONlO
33) L. 59 D. de hered. instit. [28, 5]; FInnsars, Praelection. Corum-ions…
parte II, cap. 8, \\ 11.
=“) L. 74 @ 4 1). de adquir. re? ora-itt. hered. [29, 2].
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deve dirsi che egli << de iure suo non ignorabat». L’incertezza.
calicerncva « causam et fact-nm alterius ». Ciò non gli impediva
l’adizione. Uon ragione dice quindi GIULIANO che egli e diven-

tato erede“). Così, a me sembra, si deve spiegare POMPONIO in
connessione con gli altri passi tratti dal libro III ad Sabina-in

e

in collegamento coi citati passi di ULPIANO e (li 1’AOLO.GUIACIO
Spiega. il nostro ii'annuento con l'ignarantia fact-i, la quale è di
due specie, alieni et proprii. Egli vi trova. la differenza, che
uua ignorantia facti alieni si debba scusare piu di una ignorantia facti prop-rii.

Nel senso di quest’ultima egli intende le

parole de

ignorat.

iure suo

Per esempio uno non sa che e

emancipato. Ma come la manomissione, avvennta in un testamento,
come nel caso della L. 74 5 4 ]). de adqnir.'rei omitt. hered. [29, 2],
può restare benissimo ignota al manomesso, e questa “ignoranza e
iudiscntibihnente una- ignorantia facti alieni, cosi poteva avvenire anche della emancipazione, quando essa "aveva luogo durant-c l’assenza. del ﬁglio di famiglia per mezzo di rescritto;euiancipazione che si chiama ANAS'I'ASIANA, perche in essa il consenso
del figlio non era necessario ante preces oblatas, ma poteva essere dichiarato anche dopo ed anche dinanzi a uu giudice diverso da quello presso il quale il rescritto era stato insinuato 3").
Ma poichè il senso originario di un frammento inserito nelle Pandette non sempre corrisponde col senso che i compilatori delle
Pande-tte gli hanno assegnato nella sua presente situazione., come
io ho già nota-to in un’altra occasione 38); così certamente il trammento di POMPONIO, secondo CUIACIO, col quale si accorda anche
Von'r ”), può essere spiegato nel senso della doppia specie di
ignorantia facti, e allora non vi e dubbio che nua ignorantia

'“) Vedi Wesrrn.-\I., Sistema. Commentaria sulle. leggi- d-i presentazione
ed aperi-ura dei testamenti, accettazione e ricusazione dell'eredità, 5 187 .

ao) Commentar. in hunc tit. ad 1. nostr. 3 Oper. t. IV, P. I, pag. 930.
") L. 5 Cod. de emancipat. [4, 48]. Vedi la parte seconda di questo
Commentario, @ 159.
”) Com-mentar. ad Paud. h. t., 6 7.
”) Commentar. ud Pand. h. t., «) 7
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facti proprii non merita scusa così facilmente, perche oguono deve
sapere con certezza cio che egli ha fatto 0 non ha fatto. ])i solito
anzi essa & ascritta a colpa e dimostra la più evidente spensieratezza e distrazione- nei propri atti, o pure è inganno call'ettazioue
e di regola

non si presume “’). Si possono intanto dare dei casi

in cui l’ignoranza dei propri atti riesce di scusa, quando con essa
non e coll gata una grande negligenza, anzi essa e confort-ata da
verosimili ragioni“). Tale e il caso quando la naturale debolezza
di mente, l’età grave. o i malanni e l’aver sotterto una disgrazia
per cui si sin perduta la. memoria, 0 pure l’esser trascorsa una
lunga serie di anni dopo nn avvenimento “) fanno si che nuonou
possa più ricordarsi del suo proprio atto; specialmente se non
doveva

con

esso veriﬁcarsi nessuna circostanza notevole da pro-

durre una impressione persistente”). In genere pero l’ignoranliu
facti proprii anche allora non arreca mai danno, quando si tratta
della perdita del possesso e della proprietà, sino a che un terzo
non sia entrato in possesso e non abbia usucapita la cosa ""); o
pure quando altri in maniera illecita. cerca arricchirsi a danno di
('lli

erra, nel

qual caso a costui è concessa la condictio indi-liili.

1711 esempio i: dato da 1’0MPON10, libro' II ad. Sabinum “'): « Sed
et si me putcm Tibi aut Titio pi'01nisisse,cumantneutrnin factum
sit, aut Titii persona in stipulatione comprehensa non sit, et Titio
solvero, repetere a Titio potero ».

Similmente non sempre si giustiﬁca anche. l’ignoranza dei fatti
alt-ui, quando sono in questione quelle cose che uno poteva c

"°) L. 6 e 7 1). ad SC. V-Ileian. [16, 1].
.|l) Christ. Lin/. (lama., Diss. (le ignoranti" j'ai-H proprii interdum inzwcna, Vitcmb. 1741, c Io/l. CII-risi. ron. Ql‘lS'l‘OlH‘, ()sscr-rnzioni di rliz-iHo, parte I, oss. 70.
"‘-‘) Per

esempio

il

fatto è avvenuto gia da dieci o più anni. Cui-n.l..

Diss. cit., $ 8.

“) Arg. cap. 32 X dc scatent. uromnnicot.
"") L. 15 9 2 D. (70 controll. cinpt. [18, 1]; L. 44 pr. l). demit/Hiru'l amitt. poss. [4], 2]; L. 35 I). (le (l(lqm'r. 'rcr.

l:. i., si 7.
"7') L. 22 l). ('le rouriirt. imiei). [12, [i].

(lam. [«i-l, ]]. Vol-rr,
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doveva sapere; onde la negligente sbadataggiue costituisce colpa
per colui che ignora. POMPONIO, nel nostro frammento aggiunge
quindi anche l’osservazione generale: «ignorantiam ita aecipien—
dam non deperditi et. niminm seenri hominis ». Qneste parole devono riferirsi semplicemente all’errore di fatto, come insegnano i
]:nsilici "°), i quali non hanno conservato addirittura che queste

ultime parole del nostro frammento: Ti,» rcü caiano afﬁorante-J
anziani;/c:); zai toü Hay aneìaùg, cai awe-3526115501. COSÌ, non (stato neppur messo '111enomamentein dubbio che le parole citate si
applicano a qualunque ignoranza di fatto, sia dei propri e sia dei
fatti altrui "). Anche la prima è sensata se si fonda su ragioni
verosimili "“), così come la seconda, al contrario, è imputata a colpa
se rivela una negligenza assolutamente inescusabile ‘”). Poichè in
questo titolo si tratta delle conseguenze giuridiche dell’errore di
fatto e .di diritto solo in rapporto a quei danni i quali rig-nardano direttamente colui che erra, non se ne parla poi in quanto
all’obbligo di risarcire i danni recati ad altri.- Qui, dunque, a
(.‘llÎ erra s’imput-a come colpa soltanto un così alto grado di sba—
dataggine, quale non facilmente si potrebbe riscontrare in un uomo
("16 nelle sue cose suole adoperare un’attenzione anche semplicemente mediocre 5°). Una tale negligente trascuratezza @ indo—
lente sbadataggine, che di nulla si preoccupa e che, quindi, dove
la- eouosceuza e in genere un obbligo, non può legalmente esser
presa in considerazione, attesta

indiscutibilmente [’ « error

facti

proprii », in quanto questo errore non è confortato da ragioni verosimili, poiche giustamente da ognuno si deve aspettare la cono—
scenza dei proprii aﬁ‘ari. E per quanto sia anche scusabile l’igno-

ranza dei fatti altrui 51), pure, persino nell’ « ignorantia fac-ti alieni »,
"“) 'l‘om. ], pag. 95.

.") Vor-rr, Comm.. ad Ponti., h. I., si 7.
"S) Se si attesta l’esistenza di queste ragioni verosimili, si può conoscere del giuramento suppletivo. Vedi CRELI., Diss. cit., $ 11.

"°) CUIACIUS, Comm.. ad I:. L., tom. IV, parte I, ”per., pag. 934.
5°) MUHLENBRUCH, Diss. cit.,.(i 4.
"“) L. ult. (\ 1 in ﬁne D. pro sua [4], 10]; L. 42 D. (le dir. rey. in)".

[50, 17].
G|.ilcn. Comm. Pandetle — Lib. XXI]. — 86.
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si presuppone che non vi sia da. rimproverare e imputare a. colpa

una grande negligenza. 52). Una tale negligenza, come PAOLO "’”)
nota assai bene, si avrebbe nell’iguO‘anza di ciò che tutti sanuo,
e questa ignoranza conﬁna quasi col dolo 5").
L. 4. Idem (POMPONIUS), libro III ad Sabinam:

« Iuris iguorautiam 55) in usucapione negatnr prodesse; facti vero
ignorantiam prodesse consta-t ».

POMPONIO accenna qui la differenza tra l’errore di fatto e l’errore di diritto in rapporto all’-nsaeopionc. La- buoua fede del possessore di una cosa altrui, il qua-le per qualche ragione giuridica
si ritiene proprietario, questa condizione notoriamente essenziale
della usucapione, secondo la sua natura, ossia secondo le qualità.
richieste per il fondamento della sua esistenzanell’animo del possessore, e costituita indiscutibilmente dalla inesatta nozione della
natura della propria condizione, che il possessore crede più vautaggiosa di quanto essa è veramente. Questo errore.

in cui si

trovai] possessore giuridico nell’usueapione, può consistere in
una ignoranza di principii giuridici (error iuris), o pure riguardare
una circostanza di fatto (error facti). Il primo non giova mai al
possessore per fondamento di una usucapione. Gio insegua anche

PAOLO. libro XXXII ad Sabinam "’“), dove dice: «Nunquam iu
usucapiouilms iuris error possessori prodest ». PAOLO qui cita. un
esempio di PROCULO: se nella conclusione di un negozio giuridico
con un pupillo, per errore il tutore interviene soltanto a principio
del negozio, prima ancora che possa giovare per la. perfezione di
esso, o pure accorda il suo consenso soltanto molto tempo dopo,
non ha qui luogo l’usucapione, « quia iuris error est ». Un esempio

simile adduce anche PAOLO, libro LIV ad Edictum 57): se uno
52) L. 3 pr. D. de SC. Macedon. []4, 6]; L. 15 D. de controll. empt.

[18, 1]: L. 55 D. (le aedilit. Edicto [2], 1]; L. 1 $ 17 D. de se])m'ationibns.

53) L. 9 _6 2 D. 11. t.
5") L. 32 D. deposit-i [16, 3].
55) Cod. Erlang. ignorantia. Così anche HALOANDER, CHEVALLON, lliiRAEUS, Mimun, e BAUDOZA.
5°) L. 31. pr. D. de usurpat. et nsucap. [Ill. 3].
5") L. 2 g 5 D. pro emptore [41, 4].
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compra qualche cosa da un pupillo senza l'a-uctoritas (lel tutore,
pei-che gli e ignoto questo requisito legale e non già perchè il
suo venditore sia da lui creduto maggiorenne e non più sottoposto
alla tutela, non puo usucapire la cosa quando la proprietà su di
questa non spetti al pupillo medesimo. ll giureconsulto ricorda lo
stesso principio: « quia iuris error nulli prodest », ossia perclii.l’errore di diritto non serve di scusa quando si tratta dell’acquisto
di un diritto o 'autaggio. POMPONIO, al contrario, non fa un’esatta
applicazione del principio giuridico qui sostenuto, quando prende per

criterio di decisione lo stesso libro XXXII (ul Sabinam 5"),ment-re
un tal criterio consiste piuttosto nella- maucanza- di un requisito
essenziale dell’usucapione. << Si quis id, quod possidet, nou putat,
sibi per leges licere usucapere: dicendum est, etiamsi erret, non
procedere tamen eius usucapionem: vel quia non bona ﬁde videatur
possidere, vel quia in iure erranti non procedebat usucapio. » Il possessore,c11e sta nell’opinione di non poter usucapire per causa di
un divieto legale e invero caduto senza dubbio in un errore di diritto, in quanto egli presuppone un divieto legale di usucapione il
quale non esiste; ma la ‘agione principale per cui non può usucapirc
sta piuttosto in ciò: che egli non e in buona fede, poichè non si ritiene precisamente un proprietario, ma considera, invece, la sua condizione come quella in cui gli debba occorrere l’usucapione. Se soltanto
il venditore di una cosa altrui si trova in uu errore di diritto, e non
anche l’acquirente, non ne resta. perciò impedita l’usucapione. Per
esempio l’usufruttuario si è appropriato il ﬁglio della schiava, e
lll'opriamente quello nato dall’ancilla usafructnm'ia , perché egli crede

che esso faccia. parte del fractus come i ﬁgli degli animali ”'-‘). Una
tale appropriazioue non può considerarsi come indebita,

poiclic

"’“) L. 32 9 1 D. de. usurpat. et «samp. [4], 3|.

"’”) L. 36 D. dc usurpat. et usucap. [All. 3]; Canis, libro II Rerumq-notidiaiwr.: « Potest pluribus modis accidere ut- qnis rem alienam aliquo
errore deceptus tanquain suam vendat forte aut donet, et ob id a bonae
ildei possessore res usucapi possit.. Veluti — si is, ad quem ususfructus
ancillae pertinet, partum eius existimans Slllllll esse, quia et foetus pe-

cudum ad frnctuarium pertinet, alienaverit ».
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l’errore di diritto esclude l’intento di frodare °°). Se l’usnl'rottuario ha quindi venduto o donato il ﬁglio della schiava, il terzo
può usucapirlo Gl).
Sc, invece, l’errore del possessore legale ricade sop'a- una ignoranza di quelle circostanze di fatto che hanno relazioue col di-

ritto, allora la buona fede non solo lo esime dal pregiudizio della
sua condizione, ma gli assicura anche il diritto dell’usucapione,
auzi i vantaggi del vero proprietario, tinche questinon si fnecia
conoscere cd a lui non si oppongano altrimenti le leggi “). l’u
tale errore di fatto che nell’usucapione è, per il possessore, tenuto iu conto di buona fede può a) riferirsi a un rapporto (lciI’« auctor » sul-ta cosa. Tale e il caso, quando egli abbia ritenuto
il suo autore per il proprietario o pure lo abbia altrimenti eonsiderato come uua. persona avente diritto all’alienazione, p. e. come
il tutore o il procuratore del proprietario 03); o pure quando egli
non sapeva che colui col quale coutraeva il negozio era ancora
pupillo e quindi conchinse con lui il ueg0zio senza l’assistenzadel
tutore“); o anche quando egli reputava il suo autore uu uomo

“") L. 37 pr. D. eodem.
“") {\ 5 Inst. de nsncap. [2, G].
G?) L. 136 D. de re!/. iur. [50, 17]; PAULUS, libro XVIII ad Edictum:
« Bona ﬁdes tantundem possidenti praestat. quantum veritas, qnotieuslcx
impedimento non est ». A spiegare questa regola, servono: {i 35 lust. dc
rer. divis. [2, 1]; L. 11 e 28 l). de nomi. (tet. [9, 4]; L. 48 pr. I).
de adqnir. rar. dom. [il, 9]. Gli esempi della limitazione aggiunta sono
contenuti in L. 1 $i 1 e 2 I). de SC. Sitan. [29, 5]; L. 1 x_i 1 dc sci-rv
corrupto [II, 3]; L. 2 6 ] D. (ie religiosis []1, 7]; L. 13 5 9 I). de
damno infecto [39, 2]; L. 24 D. de nsucap. [4], 3]; 95 2 e 3 Inst. da
usncap. [2, 6]. Vedi Iac. Goruornnovs, Commenta)“. in .'l'it. Paml. de
rer/. vim". ad L. 136" D. de re;/. iil-r.
63) L. 109 D. de vcrbor. signif. [50, 16].
°") L. 2 6 15 D. pro emptore [4], 4]. PAULUS, libro LIV ad Edictum:
« Si a pupillo emero sine tutoris auctoritate, quem puberem esse putem.
dicimus, usucapionem sequi, nt hie plus sit in rc. quam. in cristimationt' ».
Le ultime parole solo allora contengono un signiﬁcato razionale quando
s’intendono riguardo al caso, in cui il pupillo abbia alienato una co.—"î!
che non gli appartiene, perchè le cose di un pupillo, come qui PA….”
presuppone assolutamente uoto, non possono essere oggetto di usucapione.
Poichè quindi la cosa in realta non era un bene de] pupillo c il com-
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ragionevole, mentre costui era privo dell’uso di ragione 65); o
ancora quando egli ignorava che al sno autore per una ragione
speciale era stata dal giudice vietata la facoltà. di disporre, mentre

egli lo aveva ritenuto tuttavia investito del diritto di alienare ““).
L’errore può b) riferirsi al titolo del possessore. Un tale errore può
aver luogo quando il possessore crede di avere un titolo diverso
da quello che effettivamente possiede 67); o quando egli per una
ragione sufﬁciente crede di avere un titolo legittimo, sebbene
non esista un vero titolo “°); 0 pure quando egli in base ad un
titolo legittimo erede di possedere, mentre il negozio con cui egli
acquistò la cosa è nullo, dato che l’errore sia stato prodotto
da presupposizioni di fatto; p. e. quando si e acquistata una cosa
da un demente che si riteneva capace dell’uso della ragione G”). L’er—

pratore nondimeno la. ritene 'a proprietà. del venditore, così poteva- il suo
errore eostituire senza dubbio la buona fede. CUIACIUS, Observat, LXXIV,
c. 14. UNTERHOLLNER, Lehre von der Veiy'ühruny (Teoria della. prescri—
zione), g\ 20, n. 2, pag. ]52 e segg.
65) L. 2 9 16 D. pro emptore [all, 4]. L’usucapione però qui non èpro
emptore, ma pro suo. Vedi UN‘I‘ERl-IOLZNl-ng'ﬁ 27, nota g, pag. 200.

66) È ben altra cosa invece se egli scientemente abbia comprato dann
individuo dichiarato giudizialmente prodigo o da uno a cui, come snspeetmn heres, era viatata l’alienazione delle cose ereditarie. L. 12 D. de
usurpat. et usneap. “1, 3]; L. 7 @ 5 D. pro emptore [4], 4]; L. 26 D.
vlc eontrah. c'mpt. [18, 1].
67) L. 3]. 9 6 D. de usurpat. [II, 3]. PAULUS, libro XXXII ad Edictum:
« Si defunctus emit heres autem put-at, eum ex donationis causa. possedisse, usu eum capturum, Iulianus ait ».

“s) L. 5 t 1 I). pro sno[41, 10]. NERA'rIUS, libro V Membranarmn:
«Si id, quod quis,

cuni

suum

esse

existimaret,

possederit,

usucapiet,

etiamsi falsa. fuerit eius existimatio: quod tamen ita interpretandum est,
ut probabilis error possidentis usneapioni non obstet," veluti si ob id aliquid possideain, quod servum menin, aut eius, cuius in locum hereditario
iure successi, emisse id falso existimem: quia in alieni facti ignorantia
tolierabiiis error est; L. 11 pr. D. pro emptore [41, 4]. AFiuCANUS,
libro VII Quaestionum: « Qnod vulgo traditum est, eum qui existimat se
quid emisse, nec einerit, non posse pro emptore usucapere: bactenus
verum esse ait, si. 'nullam. iustam causam eius erroris emptor habeat: nam
si forte servus vel procurator cui emendum rem mandasset, persuaserit
ei se emisse, atque ita tradiderit: magis esse, ut usucapio sequatur». r

69) L. 2 9 16 D. pro emptore [il, 4].

686

Lrnno xxxi, 'l‘I'l‘OLO‘ vr, & l186.

rore di fatto del possessore o) può anche riferirsi all’esistenza di
un. divieto di usucapione. Si tratta. qui di vedere se l’errore concerne o pur no un ostacolo tale che, a cansa di divieto generale
di legge, si oppone. all’usucapione, mentre il possessore crede sol—
tanto per errore alla persistenza di uno speciale rapporto il quale
escluderebbe l’usucapione, non già per sempre, si bene soltanto
pel momento. Nel primo caso il possessore non può ascrivere a
buona fede il suo errore "‘”); anzi l’erronea presupposizione di nn

Tale ostacolo, m dove esso in realta non sussiste, vien riguardate
come mala fede “). Nel secondo caso, al contrario, la buona fede
non e prcgindicata da un tale errore. Puo quindi senza

dubbio

aver luogo l’usucapione quando il possessore, che ha conchiuso il
negozio sotto nua condizione sospensiva-, dopola tradizione ritiene

ancora non veriﬁcata la. condizione già. adempiuta 72).
(.‘-ome, inoltre, l’errore di diritto per la prcsupposta possibilità
della necessaria conoscenza giuridica non assicura di regola alcun
vantaggio; così, per altro, anche nell’errore di l‘a-tto,

si presup-

pone che. quando esso deve poter valere al possessore come buona
fede per fondamento di una usucapione, non abbia a diuotare
nessun grado speciale di negligenza “). Esso non deve quindi vi-

70) L. 24 pr. I). de. usurpat. [4], 3]. l’OMrONlUS, lib. XXIV (ut (,).
Jme-ium: «Ubi lex inliibct usucapionem, bona ﬁdes possidentis nihil
prodest».
71) L. 32 &) 1 D. eodem.
79) L. 2 6 2 D. pro emptore [41, 4]. PAULUS, lil). LIV ad Edictum:
«Si sub eond—ietione emptio facta sit, pendente conditione emptor usu non
capit. Idemque est, et si putet conditionem extitisse, quae nondum extitit: similis est enim ei, qui putat se emisse. Contra si extitit, et ignoret.
potest dici secundum SABINUM, qui potius substantiam intuetur, quam
opinionem, usucapere eum». Vedi Car. Aug. MOELLEN’I‘IIIEL, Ueber dir
Natur des guten Glaubens bei; der Veijiihruny (Sulla natura della buonafede nella prescrizione), Erlangen 1820, 9 9.
73) DONELLUS, Commentar. de iure civ., lib. I, cap. 20, 6 Non tamen:
<< Sic et in usucapione volumus procedere usucapione… ei, qui a pupillo
emit sine tntoris auctoritate, si puberem putavit in facto errans ». L. 2
g 15 D. pro emptore [4], 4]: « Hoc ita erit, nisi supina ignorant-ia ei obii«tatur, quod eum vel ab ipso, vel a vicinis et propinquis de aetate eius
cognoscere potuisset., non inquisiit, et se in co errare possus est ».
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guardare quei fatti che giustamente possono essere presupposti di
conoscenza generale o pnre elle risalgono allo stesso possessore,
poichè di regola a nessuno può servire di scusa una ignorantia

facti proprii '“).
"L. 5. TEREN'I‘IUS CLEMENS, libro Il. (ul. Legem Iuliam et l'upium ”’):
« lniquissimum videtur, cuiqnam scientiam alterius qna-m suam
nocere: vel ignorantiam alterius alii prot’nturain » 76).
TuunNzw CLEMENTE, che sotto gli imperatori ADRIANO c ANTONINO l’Io scrisse un commentario in 20 libri sulla Lea; Iulio. et
Papia Poppaea, trattò nel libro secondo, dal qua-le è preso il nostro
frammento, delle pene per le nozze concliiuse contro il divieto di
questa legge; 11. e. quando nn Senatore avesse sposata. una libertina 77). ll capitolo che CLEMENTE spiegava nel secondo libro del
suo commentario, era del tenore di questo che EINECGIO 73) lia.
riprodotto: Si qui scientes, DOLO MALO, adversus hanc legem.
coierint: nee 'uir, nee umor, nec socer socrns've,

uec gener nuru-ste

intelligimtnr: liberi quaesiti native legitimi et sui heredes ne sunto,
neve parentibus presunto: neve hereditatem, quae eis lege obvenerit,
7') L. 7 $ 2 D. pro emptore [41, ]]. Iu questo passo la lezione tiorentiua: «nihilomiims servum diutina possessione capere » è contraria al
chiaro senso delle parole. Più esattamente HALOANDER MlRAEUS, CHEvumox, llli-mun e BAUDOZA leggono: nihilo magis. Quest'ultimo tuttavia
nota che se si Spiegasse il nihilominus con nullo modo, come anche nella
L. 13 i ]] Cod. dc iudieiis [3, 1] si trova usato, la lezione ﬁorentina
potrebbe essere conservata. Vedi UNTERIIOLZNER, Lehre ron der Veria'hrung (Teoria della prescrizione), .i 26, nota la, pag. 180eMOELLENanEL,
Snlla natura della. buona fede, si 9, nota 100.
75) Nel codice di Erlangen questo frammento vien solo dopo la L. 6,
ed ha la iscrizione Idem. La precedente L. 6 però ha la iscrizione assolutamente inesatta: Herennius Clemens. Lo CHEVALLON invece di Terentius

Clemens ha la iscrizione egualmente inesatta: Neratius.
76) HALOANDER legge qui: « vel ignorantiam alterius prodesse ». In
Manaus manca alterius.
77) Il divieto delle nozze stabilito dalla Le.: Iulia et Papia Poppaea è
riferito letteralmente da PAOLO, libro I ad Leg. Iuliam et Papiam nella
L. 44 pr. D. dc ritu nuptiar. [23, 2].

7") Ad legem Iuliam et Papiam Poppaeam (Jemini-utar., lib. II, cap. 6,
i 1, pag. 188.
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legatumve ipsi coniuges, neque inter se quidquam capirla-to: mortuaque
muliere (los eatlnca esto 7"’).
Poichè la legge, quando devono aver luogo le pene qui determinate, presuppone d’ambo le parti la conoscenza della illegittimita- delle nozze contratte, può quindi senza dubbio sorgere la
questione, se, quando solo uno dei due sposi aveva. questa cono
scenza el’altro iuvecelia conchiuso il matrimonio nella buona
fede della sua legittimità, la conoscenza dell’uno debba nuocere
all’altro, o non piuttosto la ignoranza dell’uno debba giovare
anche all’altro. Tale questione risolve qui TERENZIO CLEMENTI-‘.
nel senso che sarebbe sommaiueute iniquo se la conoscenza dell’nuo dovesse nuocere all’altro clue non sa”) o pure la ignoranza
dell’uno dovesse tornare a 'antaggio dell’altro che sa. Si supponga
che un senatore avesse sposata nna libertina che egli per errore
riteneva una cittadina romana ingenua. Qui, invero, egli a. causa
del suo errore era libero dalla pena della legge e mediante la
prova dell’errore (causae probatio) il matrimonio era da canto sao
nn connubium; egli aveva. anche la patria potestà sni ﬁgli nati
da queste nozze ’“); ma la sua ignoranza non poteva più ne confcrire alla spesa (che conosceva meglio il suo stato e che aveva

"'-’) Ein-. Ml-IImJJJS, Observation… lib. V, cap. II, osserva- che la salizioue penale del \\.12 I. ('Ie unpt. è presa in massima- parte dalla Lar
Papia Poppea.
‘
se) Franc. Ramos nm. MANZANO, ad Leges Tulio… et Papiam. Commenta-r..
lib. II, cap. 10, n. 2 (in MuuunANN, Thes. nor. iur. cir. et Nino".tom. V, pag. ]50) nota qui che le parole scientium alte-rius quam suum
contengono un ellenismo molto abituale nei giureconsulti romani, poicliiqui si dovrebbe supplire aginngendo la parola pot-ins o magis, cioè così:
« scientiam alterius pot-ius qua-m ‘suain ». Aut. AUGUSTINUS, ]i'memiaiian.,
lib. IV, cap. 8 eita un gran numero di esempi.
“) ULPIANL‘s, Fray/m., tit. "Il, {\4: « In pot-estate parentum sunt etiam
lli liberi, quorum causa probata est. per errore… contracto matrimonio
inter dispares conditione personns». (Lues trattava molto minxit-amentidi ciò nelle Istituzioni di recente scoperta (G,-m, Ins/it-ntionnin Commentarii, IV e Codice rescripto bibliotheca-e cupituloris Veronensis nunc
primum edit-i, Berolini 1820, 8), lil). ], 31 66 e segg. in rapporto alla
Lex

Aelia

Sentia-.

Si

veda anche

Eduard

Guns,

(Scolii sn Gaio), Berlin 1821, pag. 109 e sci…
.l."..-

Scholion :n-m.

Gaius
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ingannato il suo sposo) i diritti di una moglie legittima-, ne liberarla dalla pena della

legge "). In piena

corrispondenza eon

questo principio dette quindi il sno rescritto ANTONINO I'IO secondo la testimonianza di MARCIANO "“): << Si libertina Senatorem
deceperit., quasi ingenua. et ei nupta sit, ad exemplum praetoris
Edicti, dandam in eam actionem, quia ex dote nullum lnernm
liabeat, quae nulla est ».
L’inserzione della regola di TERENZIo CLEMENTE in questo
titolo dimostra pure che la sua applica-bilità. era di ben più larga

portata, da non potersi con OSIO AURELIO “) limitare soltanto alla
Lev J-ul-ia et Papiu- Poppa…. Giò provano anche gli esempi in
cui si fa uso della regola del nostro TERENZIO CLEMENTE. Così

dispone, per esempio, il Pretore nel suo Editto 35): «Quod ad
causam testamenti pertinens erit- ab eo, qui occisus esse dicitur,
id ne quis sciens dolo anulo aperiendum, reeitandum, describenduiuqne curet, prinsqnam de ea familia quaestio ex Senatoconsnlto
habita, suppliciumqne de noxiis sumptum fnerit». Se dunque uno
fra più coeredi senza la conoscenza e la volontà. degli altri agisce
contro questa disposizione, allora la sua colpa non nnoce agli altri
che non sanno e che per ciò non sono in colpa, così come la loro

assenza di colpa non può giovare al colpevole. ll ﬁsco quindi raccoglie la. parte di eredità. del colpevole, ment-re gli altri conseguono le
loro quote ereditarie 36). Inoltre quando il padre sa che al ﬁglio è'
stata deferita la. bonorum possessio, ma il ﬁglio nou lo sa, la conoScenza—
'del padre non pregiudica il ﬁglio che non sa"). Per il padre decorre
invero il termine di richiesta, ma non per il ﬁglio che qui viene in

82) Vedi HEINECCIUS, ad L. Iul. et Pap. Papp… lib. 11, cap. I, $ 5,
pag. 117 e lib. II, cap. (5, $ 2. pag. 189.

sa) L. 58 I). (le ritu nuptie-r. [23, 2 .

_

'“) De ira-riantib. Cuiaeii. interpretationi). in— libris Digestor. Disputa-

Jiones, disp. XLIII (in Thes. iuris Rom.. 0ttonian., tom. III, pag. 797).
85) L. 3 {\ 18 D. de. SC. Silauiano [29, 5].
50) L. ult. D. eadem…

") L. 3D. Quis ordo inpossessian. servet [38, 15]. PAULUS, libro XLIV
<td Elliot-run: « Circa tempora bonorum possessionis patris scientia igno—
ranti ﬁlio non nocet- ».
GLücK,-Comm. Pandette. —- Lib. XXII. - 87.
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considerazione, poichè il padre pno chiedere per sè. la honor-mn pos—
sessio, essendo per esempio il iiglio ancora infans "). Se invece il
padre è assente e il ﬁglio elle solo sapeva che gli era

sta-ta de—

ferita la bonorvmn possessio, tra-scura di darne notizia al padre, dopo,.
quando gia il termine e decorso, invano egli pregliera il padre di
dare la sua autorizzazione a causa dell’effettuata << agnitio » ”°). La
ignoranza del padre non puo qui giovare al ﬁglio. Questi e qui la

persona principale ed a lui è deferita la bonorn-m- possessio. La
persona principale non può esser pregimlicata dalla conoscenza di

altri, ma non può ne meno trar proﬁtto dalla ignoranza altrui.
ULPIANO da pure un altro esempio nel sno libro 55 (ul Edictum °°).

Il Pretore, com’è noto, dava un’ << actio in duplum » contro l’uomolibero clie dolosamente si lasciava vendere come scbiavo gl), quando
il compratore nulla di cii) sapeva. Ora se piiI avevano comprato
ed nn solo avem snpnto che l’individuo posto in vendita era un
uomo libero, mentre l’altro non lo sapeva; soltanto quest’ ultimo
poteva proporre 1’ << actio in factum », ma il primo no: nec alterius
scientia alter-i nocebit rel ignorantia proderit. Io tralascio gli altri
simili esempi citati da Franeeseo RAMOS DEL MANZANO 9") e uncora da parecelii altri, e rilevo soltanto che agli eredi non nuoce
la loro propria- conoseenzn, cosi come non giova ne meno la loro

ignoranza, poiché in tal caso si tratta soltanto della conoscenza oignorauza del loro autore ‘”). ULPIANO poi decide lino a qual punto
la conoscenza o ignoranza del rappresentante nuoce o giora- a
colui per il quale egli agisce.

ULPIANUS, libro VI Jv'iileiconnnise

se) L. 7 \\ 1 e 2 I). de lionor. possess. [37, 1]. ULI'IANUS, libro lad
Sabinum: «Tutor pupillo, et pater infanti lilio bonorum possessionem
petere possuut-. Dies, quibus tutor aut pnter scit, cedere placet».

39) L. 5 pr. et. \\ ]. I). Quis ordo in possession. [38, 15].
9") L. 22 \\ 2 I). de liberali eansa- [-I-O. 12].
m) L. 14, L. 18, L. 19, L. 20, L. 221 D. eodem.. Ge. D’AnNAi'n,
Diss. de his, qui pretii participandi causa sese renamlari patiuntur;
cap. 2.
‘") Loc. cit., cap. 10 et cap. 11. Si veda pure Curacws, Continentia-.
'in- 71. lit. Paini. (al L. 5.
9”) L. 22 \\ 41 de liberali causa [40, 12].
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sommi“): «Si servus, cmn eruerit, scit, ignoravit autem dominus,
vel contra-: videndum est, cuius potius spectanda sit scientia et
magis est ut scientia inspicienda sit eius qui comparavit, non eius,
cui adqnuctu; et Ideo poena litigiosi competit. sic tamen, si non
mandatu domini emit: nam si mandatu, etiamsi scit servus, dominus autem ignoravit, scientia non nocet: et ita Iulianus in re
litigiosa scribit ».
Di questo argomento io ho già trattato in altro punto "’).
Gli scolii dei Basiliei 96), (lel resto, poco contengono a- spiegazione del nostro frammento. Essi citano l’esempio seguente: ’Anc—

San/diu ft; e")..vrrs cilia fideleszu;, o' ysu tua:: .'o'y aut:& Salvum-sy, o' c‘e'
air. é'lzocSey dr. shaft-due. :: 75er 7, 7554 s'ya'; ‘:o'wcy iv)—qst; '.”J'v oil.).av

cu' Gmini-sz. zai r, TOU äre'loou di'/ram rsu Era-[Jay eur. wqpalsi. i. e.
Quidam decedens (luos fratresmeliqnit: et alter quidem mortem ili-ius
scivit, alter ignoravit, namque aberat. Alterius igitur scientia alteri
non nocet, et alterius ignorant-ia alteri non prodest.

L. 6 ULPIANUS 97), libro octavo decimo ad Legem Julia-m et
Papia-in:
<< Nec supina ignorant-ia ferenda est factum ignorantis: ut ")
nec scrupolosa inquisitio exigenda. Scientia enim hoc modo aesti-

manda °°) est, ut neque neglegentia 100) crassa. aut uimia securitas
satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur » 1).
°") L. 2 I). de litigiosis [44, 6].
95) Vedi la parte XX di questo Commentario, \\ 1108.

96) Tom. I, pag. 99, schol. f.
‘”) Il Cod. Erl. ha qui la iscrizione evidentemente inesatta << Herennius

Clemens ».
") Questo nt nell'edizione di Rossano e di CHARONDAS è reso sospetto

mediante ln. seguente interclxiusural]11t|| . M1nAEUS,MEnL1N e l’edizione
di lusso parigina del 1576 lo inseriscono senza contrassegno. Al contrario
esso manca addirittura. in Hanon-Deu, Cnavanmn e BAUDOZA. Anche il
Codice di Erlanga non lia questo ut.

99) Cod. Erl. eriiinanda.
1°") Tranne la ﬁorentina, tutte le altre edizioni, ed anche il Codice di
El'langa, leggono: negligentia.
1) Basilica, tom. I, lib. II, tit-. 4, const. 6. ‘Eaì tvi; dyvoia; 106 qix‘rou
pins 'r'nv oryza azaifisizv xai €….th').stzv “'n'/.tA/JUILLE‘I. eura 7717 pe‘/3215? p'zäuuixv
":poaò‘eyòueﬁz.
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Anche ULPIANO, come POMPONIO nel frammento precedente,
aveva sott’ occhi la Lea: Julia ct Papia Poppaea, sulla quale faceva
il commento; fors’anclle, come ritiene DONELLO 'i), era lo stesso
capitolo che trattava delle-pene contro le nozze illegittime, sebbene Francesco RAMOS DEL MANZANO 3) secondo l’ordine dei libri.
e delle parole del testo reputi più verosimile che il nostro frammento appartenga a quel capitolo della L'el- Julia ct- l’apia. che
aveva trattato de poenis caelibum. et orborum. Infatti anche in
base al confronto di altri frammenti desunti dallo stesso libro *)

vi sarebbe da couchiudere che ULl‘lANO, libro XXIII. ad Legem
Jul-iam et Papia-m. abbia parlato di cio. A noi tuttavia può rinscire assai indifferente il sapere in quale occasione ULPIA‘NO abbia
espresso questo principio: ci basta che esso valga qui come principio generale di diritto per l’errore di fatto. Se questo deve
dunque meritar considerazione, non deve avere per sostrato ue
una. grave negligenza ne nna improvvida dimenticanza. Non si
richiede che l’errore potesse essere evitato mediante indagine accurata. Solo allo 'a esso resta- a carico di chi erra, quando gli sa—
rebbe stato facile procurarsi nua esatta conoscenza di ciò che egli
non sape fa ma pote 'a. e doveva sapere. Come, pero, le leggi non
scnsano la negligenza g‘ave e l’ignoranza. di cio che tutti Sanno,
così non richiedono una minuta investigazione (serupclosa inquisitic). Quando nel nostro t‘raunueuto si usa pure l’espressione « de-

latoria curiositas » si fa richia-mo allo Spionaggio dei delatori ro—
mani. Ve ne era di due specie. Alcuni intemlevauo alla Scopertadei delitti commessi, per prender parte al premio degli accusatori;
altri rintracciavano i caduca per indicarli al ﬁsco i’). Tuttle due
2) Com-mentarium de iure civ., lil). ], cap. 20, \\ Non [uuu-n. Della
stessa opinione e HEiNuccws, (id Ley. .lal. et Pup. Popporum (.'unmumimn,
lib. III, cap. 6, \\2.

3) Comm-eaton ad Leges Iuliam. et Papiam, lib. il, cap. ].l, 11. H (’I'ht's.
Moena,, tom. V, pag. 155). '
“) L. 83 1). de adquir. rci mai“.. Iwrcdit. [ES, "2]; l.. 16 I). de iure

fisci [49, 14].
5) Vedi lo. Aug. BACH, ]). Traianus s. dc Ley/y. ’l'raiaui. imp. Commenta-r., Lipsiae 1747, pag. 77 segg. ed HEiNi-zccrus ad Leg. ,lul. et Pai).
Papp. Commenta:-., lib. III, cap. 10.
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potevano aspettarsi la quarta parte; i primi, dei beni conﬁscati;
gli ultimi, dei beni indicati come cadnchi; d’onde il nome di qaadraplatores che consegnirono e la ragione per cui si rivolgevano
sicuramente con ogni accuratezza alla scoperta"). Perciò ULPIANO
deﬁnisce il massimo impegno possibile come qualcosa. di spionaggio,
e il pervenire alla verità. delatoria curiositas 6).
Qualche volta, tuttavia, le leggi m’impougono l’obbligo di una.
scrupolosa indagine se io non voglio incorrere in danni. Così per
esempio uell’actio de in mm rerso 7), come si è già- esposto in altro
punto ”). Così pure le leggi obbligano, inﬁne, l’attore all’accnrata
ricerca della verità, prima. di iniziare un processo e), in quanto gli
incombe il dovere di fornire la.-prova °).
") La Glossa dice: « _Delatoria, id est, ea maxima diligent-ia, qna-In hi
habent, qui solliciti sunt semper inquirerc de bunis vacantibus, nt capossint deferre in fiscum ».

") L. 3 (\ 9 D. de in rem verso [15, 3].
8) Vedi la parte XIV di questo Commentario, @ 916.
9) L. 42 D. de rcg. iii-r. [50, 17]: << Qui in alter-ins locnm succedunt
Îustam habent causa… ignorantiae, an id, quad deberetur. Haec ita dc
herede dicta. sunt-, si cum eo agetur: nan etiam, si agat.: nam plane,
qui agit, certus esse debet.: cum sit in pot-estate eius, quando velit cxp'eriri, ct. ante debet rem dilige-uier e.:-plorare, et tunc ad agendam proce
dere ». Vedi “'em-:x, Ueber die Prozess/rosto", deren Vergiitnng-uml Com."peusalicn [Sulle spese processuali, sul loro indennizzo e snlla loro compensazione],.$ 66, pag. 63 scgg. e Bonsr, Ueber die 151-starway (lm.Proeesskostcn, als Seluulenersat: [Sui rimborso delle spese processuali
come risau'cimeuto dei danni], \ 44, pag. 139 segg.
4) Su questa. ignominiosa. classe di accusatori di professione che si chiama—
vano quadruplalores () qutulriplulores, si hanno notizie in varie fonti non gin-

rîdiche, riferite dall'illnstre prof. FADDA, L'azioue popolare, Torino 1894, I,
pagg. 18-19. Adissnmlere i quadruplatores dal loro turpe mestiere non bastava
il disprezzo profondo in cui erano tenuti. Il lucro era. per costoro qualcosa.
di piu importante della. pubblica. stima.. Tanto ö vero elle, disprezzati da. tutti
e ritenuti più vili degli stessi parassiti, essi erano tuttavia. numerosi. PLAU‘IUs,
Persa, I, 2, 1. Cfr. Fauna, op. e loc. cit-.; L. annana, La lea: l’laetoria e la
cura minorum, in Filangieri. 1899, n. 9, pagg. 8—9 dell'estratto.

ei Sulla conseguenze della. poca ponderazione nell’istitnire un processo o sll
quelle della. trascuratezza spinta ﬁno alla. temeraria-it, si vedano ora: Lussoxa,
L'onere delle spem: fra le parti nei giudizi civili, nel giornale La. Legge, 1896,
I, 620; Cumvmxna, La cunda-una nelle spese giudiziali, Torino 1901, pagg. 357;
FAGGELLA, Colpa. e responsabilità dei liligauli fra loro nel periodico La Proce-

(191
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.1)el resto la regola d’ULPIANo vale per l’ignoranza di fatto
casi nell’infrazionc delle leggi penali come nella sfera del diritto
civile 10).
L. 7 PAPINIANI'S, libro uonmlecium Quaestionum:
« Iuris ignorantia non prodest adquirere volentibns: suum/') vero
petentibus non nocet ».
(lon questo frammeuto noi dobbiamo, per ragione di stretta
connessione, collegare il successivo.
L. S 'Innn, libro primo .De/initionum:
« Error facti nc “) maribus quidem in damnis vel compendiis
obest: iuris autem error nec feminis in compendiis prodest: ccternm omnibus iuris error in damnis amittendae rei suae non
nocet ».
Sul vero senso della regola qui espressa da PAPINIANO, le opinioni degli interpreti sono diverse. Alcuni hanno cercato di deicrminarla soltanto dalla portata delle parole, ed hanno creduto
che qui tutto si riduca alla_ retta interpretazione delle espressioni

nocere e non nocere. prodesse e non prodesse. Cosi CUIACIO ”) e
“') Vedi Km-axscnnm), Sysic-nlalische Entwickelung der Grundbegrilfe
nnd Grnndwahrheiicu (les peinlichen ]?echls [Svolgimento sistematico dei
concetti e delle verità fondamentali del diritto penale], parte I, 0 145 e
M ("IlLENlmUCu, Iuris cl fat-Ii ignorantia, \} 6, in Archi-v filr die civilistische
I'roris [Archivio per la pratica civile], vol. II, pag. 399 segg.
") Cod. Erl. nec.
l2) (Msn-rai., lil). V, c. 39. Commuter. in hanc Til. Dig. ad L. 7
cf 8 (Oper. a FABROTO edit., t. IV, parte I, pag. 934) e minntissimamente

in C'anmicnta-r. in libro XIX ancstinn. Papirii/ini ad L. 7 ]). l:. l.
(Oper. pm.-mm…, tam. l, pag. 516 segg.).
dura, 1901, pag. IGI; Ciliovuan, Spam ripetibili, irrepelihili c dan-ui di lite,
iri, 1901, 1; FOLIGNU, L’abc gia-ridica del Hum-cimento dei (lanni per lite temeraria
nel giornale La. chgc 1903, pagg. 2374-2386; Fuma, in liii-iuia. Pratica di
dollrina e giu-risprudcnm. 1904, pag. 121 segg.; MASSARI, ivi, 1901. pag. 613,
in nota alla sentenza 18 maggio 1904, est. FAGGELLA, con la quale si sta-

bilisce che la sola temerarie-tii della lite genera l’obbligazione al risarcimento
dei (lanni in tema di giudizi civili, a tenere dell’art. 370 cod. proc. civ. it.,
mentre il litigante non temerario è tenuto solamente alle spese, quantunque
sia. colpevole di poca ponderazione () d’imprudeuza nell’istituzione del giudizio.
!) L'edizione del MUMMSEN qui ha. turum invece (li snnm; ma deve trattarsi
(li pura svista tipograﬁca, poichè anche i Baailici hanno E'ämv.
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Ge—rli. NOODT l"). Il primo dice che le citate. parole hanno qui un
doppio signiﬁcato. « Ignorantia facti prodest » signiﬁca che essa ns.sicura- a chi erra dei vantaggi; ad esempio quando e possibile
riportarsi a questa regola per acquistare un’eredità o per conso-.
guire una bonorum possessio o per usucapire una cosa altrui. Non
nocet quando mediante tal richiamo si può allontanare un danno
o una- diminuzione della propria sostanza-. Questo effetto produce
la ignorantia fact-i senza distinzione tm uomini e donne. Cosi pure
è detto: «ignorantia iuris non prodest. » quando essa non giova
a nessuno — nennneno alle donne — per acquistare o guadagnare
qualche cosa. Quando invece la quest-ione è an noceat, allora- lacspressione

nocere

è.

presa in un duplice signiﬁcato, cio‘c tanto

nel senso di arrecar danno quanto nel senso di sottrarre un gna-daguo o vantaggio; così come anche la. parola prodesse ha un
doppio signiﬁcato, procurare nn guadagno e non danneggiare, cioe
non apportar danno. Quando sorge dunque la. quest-ione an ignorant-ia iuris noceat, si dovrebbe rispondere negativamente. PAPINIANO dice invero: ignorantiam 'in-ris nocere, ma nocere qui vale
quanto non prodesse, e così dovrebbero essere intesi tutti i passi
di legge “) in cui è detto: « ignorantia iuris nocet ». Per conso-.
guenza la- regola di PAPINIANO avrebbe questo senso: la ignoranza
del diritto non giova a colui che vuole acquistar qualche cosa-;
ma essa- nou pregiudica quando si tratta di conservare o di conseguire la. cosa propria. Egli nota ancora in proposito che. l’espressione ignorantia iuris qni non signiﬁca tanto ignoranza della dot-

trina. giuridica quanto piuttosto ignoranza del- diritto che tutti
conoscono, anche quelli che non sono giuristi, ossia del diritto
naturale che la ragione insegna. ad ognuno e delle leggi portate
a cognizione generale e pubblica. di ciascuno, la» cui conoscenza
quindi ognuno può facilmente procurarsi, magari mediante l’informazione del giureconsulto. Una tale ignoranza rivela una grave
negligenza e non scusa nessuno, nemmeno le donne, nè i minori
l"') Caium-eatur. ad Dig. h. t., {\ Exposita. Opera. tom. II, p. 481 sogg.
“) L. 11 $ ult-. D. de his qui aut. infam. [3, 2]; L. 29 5 ]. D. nut-ndaii.[17, 1]; L. 2 I). de con./"css. [1-2, 2]; L. 2 Cod. dein ins rac. [2, 22].
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ne gli altri nomini del tutto incolti, quando il diritto naturale giù.“
presenta l’atto come un delitto. Solo nelle violazioni contro il diritto civile l’ignoranza del diritto protitta a. codeste persone. Alliinfuori dei dclitti, invece, negli altri altari della vita. comune
l’ignoranza del diritto non nuoce a nessuno. Essa però non assicura
ne meno alcun guadagno: « Non prodest in lucro, non obest in
damno ». Se quiudi io per ignoranza avessi pagato un indebito
non potrei ripetere la somnia pagata “). E con ragione.

Poichè

col pagamento dell’indebito io avrei perduto la mia proprietà-”). La
ignoranza del diritto protegge invero contro il pericolo di perdere
la cosa propria, e per tal riguardo giova non soltanto alle donne,
ma. a tutti iü). 11 suum e inoltre non solo il bene di cui si e proprietari, ma anche il bene sn cui si ha un diritto di obbligazione.
« Sit-uan est vel proprietate vel obligatione ». illa cio non giova per
acquistare. Non mi procura quindi nuovamente ciò che io ho perduto nna volta-. Altrimenti io così gnadaguerei, mentre non devo.
Ogni acquisto di nna cosa. altrni e qui uu guadagno (lucrum) che
si fonda sopra una causa lucrativa c non

gia sopra una causa

oneraute. Poco importa del resto se uno voglia. soltanto acquistare
di nuovo cio che per ignoranza ha. perduto o pure se non si sia mai
possednto ciò che ora si vuole acquistare. Secondo questo concetto
sarebbe quindi assolutamente conseguente il negare il diritto di
ripetizione a. colui che per un errore di diritto ha pagato un indebito. Poich‘c mediante il pagamento l’oggetto stesso e passato
nel patrimonio del ricevente, la cosa da- ripetere sarebbe una cosa
che fa già invero sua proprieta. ma che ora è cosa altrui e che
egli vorrebbe riacquistare sine impendio nllo. Ed o'a viene un’aniplissima confutazione di ACCURSIO, il quale ritiene che a chi erra
compera la condictio indebiti cont-ro il ricevente o Pact-io mandati

15) L. 10 Cod. h. t.
’
16) L. ult. Cod. h.. i.; L. ult. Cod. quipctior. in pignore [S, 17].

!l) Appena occorre rilevare che così per la nostra dottrina come per il nostro diritto positivo (cod. civ. articoli 1145 segg.) è accolta precisamente l’opinione opposta circa l’errore di diritto in rapporto alla condictio indebiti.
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contro colui per il quale egli erroneamente ha effettuato il pagamento. La ragione di cui si serve ACCURSIO è insussistente: perchè
così non soﬂ're danno chi ha pagato l’ indebito. Ribatte GUIAClO:
« Qui enim solvit indebitum, versatur in damno, non damnnm.
timet. Damnnm enim jam ipse sibi attulit., solvendo indebitum —igitur si vult sibi restitui solutum, lucrum captat non per cautionem futuri damni, quia non jam rem suam petit sed alienam.
Solutio species alienat-ionis est ». lntine CUIACw adduce ancora tre
eccezioni in cui l’errore di diritto alle donne non sarebbe pregiu-

dizievole nemmeno in caso di acquisto ”).
Pienamente conforme è il NOODT qnando dice: « Sensus PAPINIANI est iuris errorem neque mares neque t‘oeminas commodo af-

licere: nam in lucris obesse omnibus, tam foeminis quam maribus:
in damuis autem non prodesse onmibus. Itane? non nocere non
est prodesse: sed est medium inter nocere et

prodesse: nt non

velle est medimn inter velle et nolle, auctore ÙUIAClO » “’).
DONELLO li') non attribuisce, invero, alla differenza delle espressioni noccre e non prodesse una tale importanza, poichè PAOLO 2")
le usa per designare gli stessi eﬁ'et-ti; la sua teoria-,

però, come

quella di GUIACIO, porta agli stessi resultat-i. Egli distingue se
l’errore di diritto sia incolpevole o pnr no. Si avrebbe il primo
caso quando chi lia errato si trovava in una condizione in cui
non gli era possibile ricevere seliiarimenti giuridici, e allora l’ignoranza di diritto sarebbe del tutto senza pregiudizio. Nell’altro caso
egli distingue tre casi. O a chi lia errato ‘e venuto meno semplicemente un guadagno che avrebbe potuto fare, o egli ha già subìto un danno elî‘ettivo e quindi una vera perdita patrimoniale o
pure egli cerca di allontanare una perdita imminente. I’eri primi

due casi vale la stessa regola. Quando si tratta semplicemente di
guadagno, l’errore di diritto non giova nemmeno alle donne; cosi

”) L. 8 si 2 D. Qui satisdare ('o!/. [2, 8]; L. 2 l).

log/«tor. [36, 4]; L. 2 g 7 D. de iure ﬁsci [49, 14].
18) 0bservat., lib. V, c. 39.
1") Continental-., lib. I, cap. 21.
20) L. 9 pr. et 6 5 D. h. t.
Gunex. Comm. Pandette. — Lib. XXXI. — SB.

Ut in possession.
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per esempio uell’nsucnpioue, nelle eredità- e negli altri acquisti.
Che poi anche nel c: so di una perdita patrimoniale gia veramentesoit'erta l’ignoranza di diritto pregiudiclii, si rileva da ciò, che nn
indebito pagato per ignoranza di diritto non si può ripetere. .l’oielie
egli trasferì la- cosa con l’intento di trasmetterne la proprietà al
ricevente, ha perdnto la sua proprietà. Non si potrebbe qui dire:« Stl-mn repetit ». No; chi ripete un indebito pagato «limum:- petit,
non su-mn. Tuttavia. tra il primo e il secondo 'aso vi e ]a ditte
renza che nel primo sono eccettuati dalla. regola soltanto il minore e i soldati, nel secondo invece quattro persone fra le quali
sono comprese anche le donne, sebbene anch’esse non assolntamente, ma soltanto « iu quibusdam musis propter sexus inﬁrmitatem», come PAOLO '“) insegna, rivolgano l’ignoranza di diritto
a loro vantaggio. Nel terzo caso, poi, trovalnogo senza distinzione
un richiamo all’ignoranza di diritto per allontanare un danno
ancora imminente. La regola di PAPINiANO: « omnibns iuris error
in damnis rei suae amittendae non nocet » avrebbe quindi questo
senso: « Quibus in causis quis quid fecit, quo facto rem suam
iure nondum amisit, id si fecit per errore…, quamvis non facti
sed iuris: numquam hic error, ne iuris quidem eﬁiciet, ut rem
suam amittere debeat: etsi in ea causa- res fuer-it ut si sciens t'e
cisset, amittere rem postea deberet-. Unde eveniet, nt superius
factum lmic non noceat quominus et rem suam petere possit, si

abest: et eam, quae de eo petitur retincre ». lÎn « daununu rei
snae amittendae» può concepirsi in quattro casi: 1.” Per essersi
falsamente ammesso che qnalcliecosa non ci a-ppartengi, mentre
è nostra o che qualche cosa sia nostra mentre. non è. {3.° Per la
promessa di un indebito fatta erroneamente. 3." Per il possesso di
una eredita altrui. 4." Per un delitto. Nei tre primi casi l’errore
di diritto non reca pregiudizio mai ed a nessuno. (.'-ume si rileva
dalla L. 5 God. h.. t. [1, S],‘nna falsa confessione non pregiudica pcr
esempio quando nuo ha ammesso che una cosa ricevuta dal 1)?!er
deriva dal patrimonio materno. Se quindi i creditori della madre

“) L. 9 pr. 1). de iur. ct farti ("g/nor. [2-2, 6].
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fanno valere le loro ragioni su questa cosa come pignorata in loro
favore, la confessione non pregiudica allorcli‘e l’errore vien dimostrato"). Deve tuttavia eceettuarsi il caso in cui si sia fatta una
confessio in iure "). Senza eccezione, al contrario, è vera la regola
nella promessa di una cOsa non dovuta, che per un errore di diritto si crcde di dovere. Secondo lo stretto diritto la stipulazione
& invero valida e produce un’azione, ma il promittente può difendersi con la except-io doli 23). Il possesso di una eredita altrui
rende, secondo il senatocousulto, responsabile il possessore solo
quando questi sa cbe egli non e erede. Invece, chi per nn errore
di diritto, — perchè egli credeva- cbe il testamento in cui egli er:
stato istituito fosse valido, quantunque per un difetto intrinseco
od estrinseco esso non possa sussistere —— si assume un’eredità,
non e pregiudicato dall’errore, poiche mediante il richiamo all’i—
gnoranza di diritto egli cerca soltanto di allontanare un danno

imminente 2‘). Nell’ultimo caso, viceversa, la regola sopra detta
non trova punto luogo ”’). Non sempre, invero, i delitti avevano
per conseguenza la perdita della cosa propria, ma una pena che
doveva esser

conosciuta in precedenza.

E certo la sua applica—

zione rientra nel concetto di damnum (amittendae rei. Ma qui di solito

22) L. 2 D. de con-feles. [42,2].
23) L. 36 D. de verbo;-. obligat. [45, ]]; L. 17 $ 10 D. mi llIn-nìcipal.
{50, 1]. Con questa non contrasta la L. ult. D. dc SC. ]II'dccdon. [M, 6]
quando anche qui si faccia entrare 1’ «argomentnm a contrario ».

E in-

fatti da ricordare clle nn filiusfamilias quando prendeva il. prestito del
denaro contro il senatoconsulto, era almeno tenuto in base ad nna obbligazione naturale, sebbene il creditore non avesse alcuna azione contro

di lui. Ma se il debitore qui avesse voluto far richiamo all’ignoranza.
di diritto, egli con ciò sarebbe venuto soltanto a conservare qualche cosa,

quindi a cercar di guadagnare ciò che egli doveva ad un altro.
2") L. 25 ü 3 et 6 D. de. hercdit. petit. [5, 3].
25) Di questo caso tratta Dom-imus, lib. I, cap. 22.

”) Come abbiamo già. rilevato nella contronota c, è questa una conﬁgura—

zione (l’ipotesi con cui si spiega l’ultimo capoverso dell’art. 1360 cod. civ. e
(”On cui si dimostra- che trattasi non già. di errore di diritto nella confcuuione,

ma in un riconoscimento.
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l’errore di diritto pregiudica. PAPINIANO tuttavia non parla propriamente neppure di questo caso, ma soltanto di quei « damna
quae iuetnentur non in delictis, sed in privatarum rerum administ‘atione ». Nei (lelitti sottoutra un diritto proprio. Qui si tratta.
di vedere se un atto sia. vietato per ius genti-am o per ius civile,
e, iu riguardo a, quest’ultimo, se nu atto sia vietato assolutamente
o pure solamente quando ‘e compiuto dolo malo. Questa distinzione
tra una grandissima- intiuenza sulla giustiﬁcazione

del

delitto.

Quando si tratta dell’ignoranza di cio che lo ius gonfia… vieta in
maniera generale, non puo scusa-rsi nessuno che abbia l'uso della
ragione e si trovi nell’età. in cui e arpa-cc (l’imputazione, qualunque
sia del resto il sesso e l’età 26). La pena' non puo essere da lui
sfuggita. A questi delitti appartengono l’incesto, l’adulterio, l’omicidio, il falso, la. rapina—, la violenza, il furto. Talvolta nondimeno,
a causa della minore età., può aver luogo un uritigamento della

pena "). Altrimenti sta la cosa poi delitti che sono vietati dal
solo diritto civile. In questi delitti si bada alle persone, se appartengono a quelle privilegiate a cui non puo essere imputata Pignoranza del diritto civile quando si tratta di allontanare nu danno
imminente, come per esempio donne, minorenni, soldati 2“); oppure
non hanno questo privilegio. Questa distinzione

tuttavia

ricorre

solo quando il diritto civile vieta un atto in maniera. assoluta. Se
infatti esso vieta un atto solo in. quanto è stato compiuto dolo
malo, la ignoranza di diritto e scusabile, poiche essa- esalude il
dolo. Per quanto poi possa pur essere ascritta a colpa-, essa libera
tuttavia dalla pena della legge, poiche questa presuppone il dolo
malo.

Il MUIILIGNBRUCH 29) ha sottoposto ad una critica accurata tutte

5“) L. 35 pr. et. {\ 2- l). (ul L. Iul. de (ulult. [48, 5].
27) L. 7 Cod. de [poenis [9, 47].
28) L. 38 5 2, 4— et 7 1). ml Lei/. Jul. (lc (ul-ult. HS, 5]; L. 1 si 10,
L. 4- D. (Id SC. ']‘nrpill. [48, 16]; L. 15 6 4 1). de Lei/e Corni-I. di:
falsis [48, 10]; L. 3 Cod. de his, qui. sibi adscr. [!) 23]; L. 5 eadem.
2”) Snll’i‘guormdia iuris e forti, @ 7 nel 2.0 vol. dell’.-lrrlririo per la.
pratica civilistica, pair. 408 seg.
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queste opinioni e ne ha scoperto l’inesattezza. Il vero criterio si
può riassmuere nei seguenti principi.
1.° L’errore di fatto -— dat-i i presupposti sopra esaminati
alla IJ. (i — non pregiudica nessuno, sia che si tratti di un gnadagno sia che si tratti di una perdita patrimoniale imminente ()
gia realmente avvenuta. Esso esclude non soltanto i danni positivi,
ma anche quelli negativi 30) e non pregiudica nemmeno le donne f“).
Anzi procura dei vantaggi, che chi non erra avrebbe dovuto la—
sciarsi mancare. Solo per le illecite lesioni ingiuriose la regola di

PAPINIANO non vale 33). Esse rientrano sotto le regole della « praestatio culpae ». Qni, secondo la diversità. dei 'apporti, possono
riguardarsi come sufﬁcienti ragioni di discolpa ora il piu alto
grado di diligenza, quale si pretende da un prudente padre di
t'amiglia i), ora un grado inferiore, e solo in pochi casi è la semplice
mancanza di una « supina ignorant-ia » quella che basta qui dove
si tratta delle conseguenze dell’errore rifereutisi direttamente a.
colui stesso che. eri-a. Perciò anche i suoi effetti non vanno tanto

oltre da eliminare i propri diritti a un terzo E'), o da produrre
rapporti giuridici non ancora sorti 35) o da sopprimere errori di
cui singole cose sono ati'ette "“°) [Vedi nota. a pag. seg.].

30) L. 11 è 10 et 11. 1). de inlerroyal. in iur. fac. [Il, 1].

3‘) L. 9 Cod. (id Leg. Falcid. [G, 50]. Imp. Gonmasus A. Menti-iano.—
« Error facti quartae ex causa ﬁdeicouuuissi non retentae repetit-ionem
non impedit ».
3?) Esenlpii offrono L. 2 t 2 D. de liberali causa. HO, 12]; L. 2 5 ].1
et 16 D. pro cnipt. [4], 4].

33) \5 16 Inst.. (le legat. [2. 2-0]; L. 44 pr. D. (id Li-g. Aqui]. [9, 2];
L. 13 pr. D. da (wl. empti et rend. [19, 1]; L. 1 @ 2 de aedit. Edi-cio.

[21, 1]; L. 25 g 2 D. a.d. so. Trcbcll. [36, 1].
3') Con la vendita di una cosa. altrui ad un bonae jidci emptor il proprietario non perciò perde il suo diritto.

35) Così per eﬁ‘etto dell’opinione di aver conchiuso un negozio giuridico non è mai costituita la sua esistenza. Bisognerebbe,

infatti, aver

i) Si confronti ora il magistrale lavoro del prof. FADDA, ll buon padre ili
famiglia nella. lcorla della colpa, negli Atti della Società reale di Napoli, R. Ae—
cadeinic (li acienzc morali e politiche, 1901, vol. XXXII.
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2.0 Per qnanto riguarda l’orrore di diritto, ((.) &. del pari certo

che la pronuncia di PAPINIANO non comporta applicazione alle

trasgressioni di leggi penali. Gia DONELLO 37) ha eliiarissiimnueute
dimostrato che PAPINIANO non si riferiva punto ai delitti. Così
può essere accolta come assolutamente indubitata e generalmente

riconoscintn la regola: b) che dove si tratta di conservare. un semplice gnadagno, l’ignoranza di

diritto

non puo essere sensata;

c) e che per un guadagno assai trascurato nennneuo le donne
possono far richiamo all’ignoranza di diritto, purche ad esse non
giori per avventura la minore eta '").
1.0 Colui, dunque, che tralascia l’ogaiiio honorum possessio-iris
entro il termine prescritto, non puo far richiamo all’ignoranza di

diritto per ricuperare cio che ha tralasciato 39).
2.” L’ouorato che senza necessità- giuridica, indotto da errore
di diritto adempie, a un legato impostogli dal disponente non può
ripetere cio che ha dato 40).

avuto una fondata ragione per creder ciò: ad esempio, perchè si è dato
l’incarico in proposito e il mandatario lia saputo persuadere il mandante
che-il negozio era conchiuso. L. 11 D. pro empto-ro [4], 4].
"°) {\ 2 et 3 Inst. dc usucapio-ue [2, 6]; L. 24 de vus-iupal. ['l-]., 3].

’") Counucnla-r. iur. cii-'., lib. I, cap. 22, \31.
”s) L. 11 C. h. t. [1, 8]. Imp. CONSTANTINUS A. Valeriano agenti riam-.
praefccinrm'nm: « Quamvis in lucro nec foeminis ins ignorantibus sub—
veniri soleat: attamen contra- (ictafcm adhuc imperfectam locum hoc non
habere, retro Principum statuta declarant ».
"'-’) L. 10 D. (lc bono;-. possess. [37, 1]. In particolare L. 6 Cod. Qui
admitti ad lionor. possess. possunt [G, 9]. Impp. DIOLECT. et l\lemmN.
AA. Frontinae: « Iuris ignorantiam nec m-niicribus proferre in Edicti perpetns cursu de agnoscenda bonorum possessione, manifestum est ».
"°) L. 2 Cod. dc fideicommissis [G, 42]. Imp. ANTONINL'S A. Enpulrio:
« Et si inutiliter iideicominissmn relictum sit.: tamen si heredes, com-.
perta voluntate defuncti, praedia ex causa Iideiconuuissi avo tno praestiterunt, frustra ab heredibus eius de ea re quaestio tibi movetnr, cmn

non ex ea sola scriptura, sed ex conscientia relicti ﬁdeicommissi defuncti
voluntati satisfactun'i esse videatur ». Gli stessi Imperatori ebbero a disporre per rescritto che uu « fideicommissum vel legat-inn indebitum per
errorem- facli solutum » poteva essere ridmnandato. L. 7 Cod. (lo con-

dictione indi-bili [4, 5]. Soltanto il testamento deve essere valido in sè,
quindi l’erede deve anche essere stato in diritto di agire come crede tc-
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3." Egnalmente l’erede invano fai-ii richiamo all’ignoranza di
diritto quando nel pagamento dei legati t‘alaseia la deduzione
della gau-rta Falcidia “).
4.” l'i’iguorauza di diritto non sensa neppure per rendere di
nuovo inesistente nna rinunzia ad un’eredità-, dato che colui che
si richiama alla sua ignoranza abbia gia ragginnta la maggiore
età“).
d) Resta, inoltre, anche come regola ﬁssa,

che l’errore di

diritto non pregiudica quando vi si fa richiamo per allontanare
l’imminente perdita della cosa propria. quatti l’espressione
« dammun amittendae rei snae » non può tradursi che mediante
il pericolo di uua perdita. Un tal « danuuuu rei-amittendae » può
indubbiamente con DONELLO- aminettersi:
1.° A causa di falsa testimonianza, poiche l’errore esclude la
dichiarazione di volontà necessaria per la validità. di una- confessione. A questo principio si riferiscono i seguenti passi di legge.
L. 5 Cod. li.. t.: Impp. ].)IOCLE'l‘IANUS et MAXIMIANUS AA. et
GONSTANTIUS et MAXIMIANUS Nobilissimi Caes. Martiali : « Gum
falsa demonstratioui substantia veritatis minime possit: respondendo id, quod paternum erat-, ex maternis esse bouis, nihil egisti ».
L. S Idem AA. et CG. Dioaysiae: « Cum testamentum unllo iure
constiterit-: ex eius, qui ab intestato saccessit, professione sola,
veluti ex testamento libertos per errorem protitentis, orcini vel
proprii liberti, si non ipsius accessit indicium, cam errantis roi-antas

nulla sit, eitici non potuerunt. ».
L. 9 Iidem AA. et GG. Gaio et Antlieinio: «Non idcirco minus
quod a vobis velut a liberis debitam accepisse

pecuniam

sanius

stameutario, altrimenti ciò che egli ha fatto come tale non gli ricscirebbe
di (la-uno ab intestato. Vedi Müumnnaucn, Diss., & 5, nota 76, p. 304.

'") L- 9 @ 5 D. h. t.; L. 9 Cod. ad Leg. Falcid. [G, 50]: « Is autem
qui sciens se posse retinere (se. qnartam) universum restituit, condictionem nou habet. Qui etiamsi ins ignoraverit, cessat repetitio».
") L. 2 Cod. li. !. [l, 8]. Imp. Gonvunus A. Iuvenali: « Cum ignorantia- iuris facile excusari non

possit,

si

maior

almis

viginti

quinque

hereditati matris tuae renunciasti, sera- prece subveniri tibi desideras ».
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esse dicitur, cum nullum sit errantis consensus,
quaestionem prohibentur eius heredes ».

movere status

2." A causa della promessa di un indebito avvenuta per errore di diritto.

Olli lia errato

può in questo caso servirsi della

arc-optio doli se vien citato in base alla promessa. ])ice ULPIA'NO "°):
«Etsi nullus dolus intercessit stipulantis, tamen ipsa res in se
dolum habet-; cum enim quis pet-at ex ea stipulatione, hoc ipso
dolo facit, quod petit». Si riferiscono a questo punto anche i
seguenti passi di legge.
L. 1 pr. 1). at in possess. lug/utor. [36, 4]. ULPIANUS, lib. [Il
ml .Edictzuu: « Si quis, cuni vetitus esset satis accipere, acceperit:
au repeti satisdatio ista possit, nt heres condi-utliberationem? Et
quidem si sciens heres indebitum carit, repetere non potest. Quid
deinde, si iguoravit remissum sihi satisdationeml potest condicere.
Si vero hoc non potuisse remitti crediderit. unmqnid condicere
possit, qui ius iguorurit? adhuc tamen benigne qui dixerit satisdatione-m condici posse. Qui deinde, si connnissa'sit stipulatio? ﬁ—
deiussore-s putamus exceptione uti posse, un non? et. magis est ut
ntantur exceptione: quia ex ea causa intercessit satisdatio, ex qua
non debuit ».
L. 17 5 10 D. mi .llnnicipalcm [50, l]. PAPINIANUS, libro I
.Iifcsponsormn.: « Error eius, qui, se municipem aut colonum existimans, munera civilia suscepturum promisit defensionem iuris nou
escludit ».
Poichè, secondo le leggi citate per entrambi i casi, colui il
qnale, credendo di esservi giuridicamente obbligato, abbandona o
conferisce diritti, non ancora li ha perduti, ﬁno a tanto che le coudizioni dell’acquisto 0 diuna tacolta di esclusione (mediante prescri—
zione acquisitiva o estintiva) non si sono veriﬁcate per gli altri;
eos‘i

non

puo

nemmeno negarsi giustamente a chi ha errato

l’azione per far valere il suo diritto. È infatti un principio generale che ciö che alcuno acquista illegalmente non può esser da lui
conservato, quand’anche il vero titolare del diritto, spinto da un

42) L. 36 in ﬁne D. de vcrb. obligat. [iä, 1].
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errore di diritto, lo abbia a lui concesso. A tale conseguenza si
applicano quindi incontestabillnente bene le parole di PAPINIANO:
« iuris ignorantia suam petentibns uou nocet ». L’espressione snnm
petere iut'atti si estende a tutto ciö che si può richiedere, quindi
non soltanto a ciò ehe si ha in proprietà, ma anche alle semplici
domande personali, come già- prima CUIACIO “) aveva notato con

piena esattezza. Nei Basil-ici 45) le

espressioni suma petere e

(liminum amittendae rei snae sono Spiegate come rifereutisi l’una
all’altra. Le parole di PAPINIANO: « caeterum omnibus iuris error
in damnis rei snae amittendae non nocet » suonano infatti nei

Basil-ici alla maniera seguente: a'.-:i cl.-': inuia; cosà… ﬁlii-risi,
35).cyra to' Hieu einem-iom. i. e. in donmo autem nemini nocet suum

potere colent-i,- appunto come la L. 7. ’il 705 yu'-neu a'fyyczx ma; yèv
einazïcüym; roi iiim: :u' (3136 r.,—az. Lo scoliaste greco "°) da qui per spiegazione l’esempio seguente: Oiav again-437, TL; ciza'r-qv &;va ò'yw.

uocio-airu. z’. €575"
wc,/ugo)»; in

6% raf; eineu 7:pr guþa.; ?aìsur'rivavtag,

sua)/57.374
TF, e"; ottavo/.ztfu, dniìfîrny uera',/iuli: re')
e.
:

enspwrﬁoavn rai z'. uccio-cmd. ouyyzw'nzstaz MT.-:;, eneuÌo‘w nspi
ing./a; 703-; x’. canzoni.-cy... zai (iu'/dra: ïaüïa þanarzïäuetv. i. e.
Verbi gratia, quidam serva-m dignum (au-eis viginti sibi dari stipaIat-as cst: servo autem ante moram mortuo, eum promissor eae-istimaret se adhuc teneri actione e.v stipulatu, eig-i-nti aureos solvit stipalatori: subvenit-nr ei quia (Za-mao aureorum viginti sollicitus est,
eosq-ne repetere potest.

lu un’alta aneor piii determinata applicazione PAPINIANO iusegua come uu errore di diritto non impedisca di perseguire con
azione la cosa propria quando uno debba perderla.
L. 79 1). de legat-is, Il: « Quale fideicommissa moriens libertis

‘“) Com-mentor. iu libr. XIX Quaest. Papiniani- (Oper. a FABROTO edit.,
tom. I, pag. 519): « Suum est non tum, quod suum proprietate, sed
etiam quod suum est obligatione, id est, sibi debita-m. Et ita saepissime
accipitur in iure, et ita sane accipere oportet in 11. L. 7. Suma se. vel
proprietate vel obligatione, et rem suam in L. 8 ».
“‘) Tom. I, pag. 96, const. 8.
“‘) Tom. I, pag. 100, schol. g.
GLGCK. Comm. Pandeue. - Lib. XXII. — 89.
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viri debuit, eorundem praediorum suis quoque libertis

fructum

reliquit, iuris ignoratione lapsi, qui petere praedia ex mariti testa-

mento debuerunt-, secundum tideicomniissuni inter ceteros longotempore perceperunt: non 'ideo peremptam rideri petitionem prioris
fideicommissi constitit ».
Il marito nel suo testa-mento aveva istitnita erede sua mogliee l’aveva pregata di passare, morendo, certi beni immobili ai suoi
liberti. La moglie, e qui la testatrice, riguardo a questi fondi che
secondo la volontà del marito dovevano esser dati ai liberti di lni
dopo la morte di lei. aveva osato nel suo testamento imporvi uu
usufrutto che i liberti del marito e quelli proprii della testatrice
dove fano avere iu comune. Ora sebbene i liberti del marito dopo
la morte della moglie avessero potuto, in base al testamento, del
loro defunto pat-rono richiedere dall’erede della moglie i fondi a'
lei legati dallo stesso marito; pure tralascia-rono di far ciò, indotti
da questo errore che l’adempimento del primo fedecommesso dìpeudesse soltanto dalla volontà della moglie, così come si sarebbe
presentato realmente il caso secondo il diritto romano più antico.

Quindi, invece di richiedere i beni medesimi, i liberti del marito
avevano, insieme con i liberti della moglie, domandato in base al'
testamento di costei soltanto l’usnfrntto dei beni. Per molto tempo
essi avevano avuto questo godimento comune

coi liberti della

moglie del loro patrono, quando inﬁne si erano destat-i dal sonno
del loro errore. Allora sorse la questione se ad essi in forza del
primo fedecommesso spettasse ancora nn diritto (li azione. Qui
I’APINIANO sembra che presupponga come indubitabile che l’er—
rore di diritto non possa loro impedire l’esercizio di questa fucolta. Egli poteva venire a tale conseguenza anche per il suoprincipio: Iuris ignorant-ia snum-petentibus non nocet. Ini'atti « suumest quodcumque debetur ». .Il motivo di dubbio a lui sembra piuttosto qnesto: se ai liberti del marito non osti la prescrizione incorso. Anche a tale questione PAPINIANO risponde negativamente,.
poiclie la facolta di richiesta iu base al fedecommesso non si estingue
mediante una « longi temporis p 'aescriptio » ”), ma e\ un’aetio prr—
"") L. 5 Cod. quibus non obiicilur longi temporis prat-script. (VIII, 35).
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anni, non si può

riprodurre sotto pretesto di un errore di diritto “). La ragione
principale del decidere è perciò qui il principio che nessuno deve
conservare cii) che- non gli appartiene; nn principio che da PAPI—
NIANO è raccomaiulato anche in 'un altro punto 49) come conforme
all’eqnita, e che si mostra qni nella piena sua applicazione.
Sopra eguale ragione si fonda la decisione di ULPIANO.
L. 20 D. Famil-iae erciscundae [lU, 2]: « Si filia nupta, quae
dotem conferre debuit, per errorem coheredam ita cavit: ut, quod
a marito recuperasset, pro partibus hereditariis solveret: nihilominus arbitrum familiae erciscundae sic arbitraturnui PAPINIAINUS
scribit, ut etiam si constante matrimonio ipsa diem suum obierit,
conferatur dos: nam imperitia, inqnit, coheredem iurisdictionis formam
,,, utare inquit ».
La ﬁglia maritata doveva mettere in collazione i beni dotali
ricevuti dal padre. Questi beni sussistevano ancora alla morte del
padre, ma si trovavano nelle mani del marito. I fratelli, suoi coeredi, indotti dall’errorc di diritto che la collazione fosse limitata
soltanto al caso della riversione della dote, si erano quindi per
la collazione ristretti a farsi rilasciare da lei garanzia soltanto
per il

caso

che essa avesse rieuperato dal marito i beni dotali.

Essa però morì durante il matrimonio, e la dote rimase uellenlani

del marito 50). Ora l’errore di diritto impediva qui forse ai suoi
fratelli di agire per il conseguimento delle parti ereditarie loro
spettanti sulla dote? Iu nessun modo. L’errore non poteva alterare il diritto che obbligava la ﬁglia anche durante il matrimonio

48) L. 3 in ﬁne C. dc praeseript. XXX rel. XL aii-nor. [", 39]. Si veda
CUIACIUS, Uommentar. ('u lib. XI responsa)". Papiniani ad L. 79 D. de
legat. II (in Oper. a FABROTO edit., tom. I, pag. 495 seg.) e “YEST—
rum., Darstellung der Rechte ron Vermiielrtnissen und Fideico-inmissen
(Esposizione dei diritti dei legati e fedecommessi), 9 1096.

40) L. 66 D. de condici. indi-b. [12, G]: « Quod alterius apud alterum
sine causa depreheiulitur, revocare consuevit ».
50) ULPIANUS, Fragm., tit. 6 de dotibus, 9 4: « Mortua in matrimonio
muliere, dos a patre profeeta ad patrem revertitur. — Qnod si pater non
sit apud maritum remanet».
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alla colla-zione e quindi non autorizzava nenuueno il, nnn-itoacouservare uua cosa sulla quale egli non aveva diritto “).
Il principio che l’errore di diritto non impedisce di agire per
ricuperare la proprietà-, ha pure la sua speciale ragioneinciòzelic
io posso soltanto per mia- volouta perdere la mia proprieta"), e

l'errore esclude il volere 53). Se quindi la cosa mia si trova iu
mani altrui ed io, ignorando che la cosa mi appartiene, ho persino difeso dinanzi al tribunale, per il ricupero di essa, un terzo,
che ritenendola sua vi fondava delle pretese ”‘); o pure se io l'ho
presa iu ﬁtto dal possessore; ciò non

pregiudica la mia pro-

prieta- 55).3.o Quando, inoltre, DONELLO ammette nn (lasanum rei aruit-tentiae anche per il possesso di un’eredità altrui, egli ha iuvere
pienamente ragione in quanto l’ignoranza. di diritto neppure qui
pregiudica; ma per giustificare la decisione di ULPIANO nella
L. 25 5 6 D. de here-d. petit. [5, 3], che DONELLO aveva sott'ocehi, uon occorreva punto la regoladi 'PAPINIANO; poiche questa
si fonda sopra una ragione molto generale, ossia che l’errore, sia
di fatto sia di diritto, esclnde il dolo. Dice ULPIANO: « Non puto
hunc esse p 'aedonein, qui dolo caret, quamvis in iure erret».
Sin qui CUIACIO e ])ONnLLo, sebbene per diverse vie, arrivano
a risultati assolutamente esatti. Ma è dubbio se il damna-m rei
amittendae escluda tacitamente e per argumentum a contrario il
danmam rei amissae e quindi non venga in considerazione l’errore

51) Vedi Ant. liam-m, National. in Paral., ad b. L. 20 pr. D. fam.
weise. [10, 2]; “'leSTrnAl., System der Lehre ('en. (li-n einzelnen Ver-mii—
ehtnissartm (Sistema della teoria. delle singole specie di legati). 5 736.
5?) L. ]1 1). de reg. iur. [50, li]. Vedi Gusrnuume, Darstellung der
Lehre rom Eigenthume (Esposizione della teoria della proprietà), {\ 597
pag. 601.
53) L. 35 D. de (ulquir. rer. dom. [4], ]]: « Nemo errans rem suam
amittit » .
54) L. 54 D. de rei rindicat. [(i, ]].
55) L. 18 Cod. de rei rind. [G, I]: « Re tua apnd alium manenteproprietatis error nihil tibi nocere pot-nit ». Wusrl'nAL, System des ]i’. Ji-

ﬁber die Arlen der Sachen (Sistema. di diritto romano sopra le categorie
delle cose), 5 889.
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di diritto nè a scopo di ricupero del già perduto, nè a scopo di
acquisto di un vantaggio, e per conseguenza se —eome ritengono
CUIACIO e DONELLO, seguiti anche dalla grande maggioranza dei

moderni giuristi '"“) — lo stesso diritto valga come regola per
tutti e due i casi.
Secondo un’affermazione quasi generale dei giuristi, ciò che e
stato pagato indebite per errore, non deve potersi ripetere. Se si
tien conto soltanto

della natura della- eondietio indebiti per la

quale l’indebito pagato per errore deve ripetersi; se si ricorda
che questa azione è fondata sull’eqnità e che il suo scopo consiste nell-' impedire che alcuno possa arricchirsi col danno di un
altro 51) e quindi che alcuno possa conservare quanto senza una
legittima ragione possiede "’“); se si riﬂette inﬁne che con questo
principio non è affatto da collegare il caso di un acquisto illegittiuio che si abbia a proteggere sol perchè chi ha perduto si
trovava in un errore di diritto; allora da tutto ciò appare un risultato necessario l’opinione dei giuristi moderni 59) che si debba
essere autorizzati a ripetere un indebito per un errore di diritto J).
56) HUFELAND, Lehrbuch (les C'vieilrechts (Trattato di diritto civile), vol. ],
6 17], nota c, e 5 595, nota 1); SCH\VEPPE, Itümisches Prientrceht (Dirillo
privato romano), 9 96 della 2.“ ediz.; WEm-Ju, Erläuterungen. der Pandecten herausgegeben von. dessen Sohn (Spiegazioni delle Pandette edite dal
ﬁglio), Ang. li'ilhn Lad. WEBER, parte II, 95 1186-1188, pag. 125.

5") L. 16 D. dc condici. indeb. [12, 6]. l’onrost, lib. XXI ad Subinmn: «Nam lioe natura aequum est, neminem cmn ulterius detrimento
ﬁeri locupletiorem »; L. 206 D. (ie reg. i-ur. [50, ]7].

5”) L. 54 l).(le conti-ind. [12, 6]. PAI-INIANL'S, lib. lI Quot-suom: « lix
liis omnibus causis, quae iure non valuerunt, re] non imbuerunt eﬂ'ectluu,
secum per errorem solutione, eondictione locus erit ». — L. 25 in iin.
D. (le aci. rer. (miei…-. [25, 2]. MARCIANUS, lib. III Regulam: « Nam
iure gentium condici puto posse res ab his, qui non ex insta. e(cnsavpossident ».

59) MüumNBuUCI-i, Iuris et facti- ignorantia., 9 8, uell’Arciri-v für die
civilistiche Praxis (Archivio per la pratica. civile), vol. 1]. pag. 416 segg.
ed HERMAN, ron den Wirhu-ngcn (les Irrthums (Degli effetti dell'errore), \3 $.

i) Cfr. sull’errore nella condictio iudebiti: \lenscmcm, Lehrbuch (lea l'andekten-rechts (’l‘rattalo del diritto delle Pandette), ediz. Kirr, Francoforte 1900,
vol. II, 9 426, pag. 837 e segg.; Zn…uluuxx, Beiträge zur Theorie der condio/iu
indebiti (Contributi alla teoria della « condictio indebiti »), Giessen 1868, {\ 365;
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Se. infatti si volesse dire con GUIACIO che' colui il quale ha pagato un indebito ha una volta per sempre perduta la cosapropria,
onde l’indennizzo di questa perdita sarebbe un guadagno; si verrebbe a spiegare la parola- luer-mn iu una maniera apertamente
contraria al linguaggio, poichè certa-mente chi, senza nnalegittima
ragione, ha dato qualche cosa dal proprio, soffre un danno egualmente positivo in confronto di colui che deve anco ‘a dare la. stessa
cosa. Non si puo, almeno, trovare qui una differenza.
Non manca-110 neppure decisioni di specie, in cui quei principii
generali sono stati applicati ai casi in cui il pagamento fatto indebite era stato provocato da un errore di diritto. Eccone alcuni
esempi:

1." L. ]0 God. de conflict. indebiti [4, 5] in cui GIUS’I‘II'IANO
risolve la questione già controversa fra gli antichi giuristi romani:
in chi spetti la scelta quando, nel caso di una obbligazione alternativa-, il debitore per ignoranza (la quale secondo il contesto non
era certamente altro che una ignoranza di diritto) ha pagato dando

tutti e. due gli oggetti “°). Le questione sein tal caso abbia luogo in
genere un diritto di ripetizione, vien qui presupposta come assolutamente incontroversa.
.
2." L. 16 5 4 ]). de- publicanis |_39, 4] in cui l\[AltCIANO dice
che quanto per errorem (ed anche qui non puo essere altro se non
un errore di diritto) si sia pagato indebite deve potersi ripetere..
3.° L. 16 & 2 ]). de minoribus [4, 4] dove ULPIANO decide
il caso in cui ad un minore si fosse lasciato un fedecommesso

60) Vedi la parte

XIII di questo

Commentario, Q 828.

ll.-mntua, Beiträge znr Lehre ram Wesen. and Beweis (les Irrthums bei der condictio
indebiti unter Berücksichtigung der neueren Gesetzgebnng (Contributo alla teoria

dell’essenza. e della. prova dell'errore nella « enndictio iudebiti » con riguardo
alla recente legislazione), Gottinga 1893; Micsunl’rzun, Der Irrthum bei der conllielio indebiti (L’errore nella « condictio indebiti »), Berlino 1899.
Anche nella nostra giurisprudenza. si e ritenuto che per l’esercizio dell’azione

d'indebìto il primo requisito è che il pagamento sia stato eseguito-per errore
di fatto o di diritto (Cfr. p. e. Cass. Roma, 21 febbraio 1899, Carte Supremo
(li Rama , 1899, II, 76). Cfr. sull'errore nella condictio indebiti relativa a debito

(l’imposta: L. FERRARA nella Rivista P-rclica, 1904, pag. 342 e segg.
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sotto la condizione che, morendo egli senza ﬁgli, il fedecommesso
dovesse ritornare all’erede, e questo minor dopo la morte dell’erede
avesse dato garanzia agli eredi di ini a causa della restituzione.
Non vi può esser qui alcun dubbio che la ‘agione dell’avventata
promessa non debba trovarsi in un errore di fatto, ma in una falsa
opinione dell’effetto giuridico di questa disposizione testamentaria.
Tuttavia ULPIANO sostiene che il minore possa qui, senza una
restitutio nel pristino stato, esser nella necessita di agire a dirittura con la condictio per riavere la sua cauzione, in quanto un
simile diritto compete anzi pure ai maggiorenni.
Tralascio altri argomenti, che gia furono esposti dagli antichi
giuristi e che sono stati da me .riferiti in un altro punto ‘“).
Viceversa anche l’opinione comune-, però, ha per se ragioni non
irrilevanti, che pare sono già state esposte nel titolo de conflict-ione

indebiti ”) e che dei moderni non sono state combattute in maniera
del tutto soddisfacente. Una delle principali ragioni rimane sempre
la L. 10 Cod. h.. t. quando la si collega con la L. 2 e con la L. 9 1). eodem. Senza dubbio questa disposizione degli imperatori ])IOCLEZIANo
e MASSIMIANO è un rescritto, ed e noto che gli imperatori romani
ai loro rescritti procedevano non legislativa-mente (gesctzgebend), ma
soltanto giudizialmente (r-iehte-nd), in quanto una norma di diritto
gia in se vigente come legge era da essi applicata a casi particolari mediante semplice decisione. La ragione di una tale pronuncia non era tanto la ragione della legge (ratio legis), quanto una

'agione della decisione (ratio decidendi) °“). Ora è certo, veramente,
emesso il fatto esposto agli imperatori per la decisione, cioe quello
cui si riferisce la ragione del decidere qui addotta. Si può tuttavia
ammettere come riguardato il caso che l’erede avesse pagato dei
legati per cui egli nou era costretto ull'adeinpiincluto, o pure da
cui egli avrebbe potuto dedurre la Quarta Falcidia, o pure un

Gl) Vedi la parte XIII di questo
6?) Loc. cit.

Commentario, 9 834.

”) Vedi 'I‘l-nBAL‘T, 'l'heor-ic der logischen Auslegung «les römischen Ita-his

(Teoria della interpretazione logica del diritto ronmno),6 16 della 2.“ ediZi0ne accresciuta, Altona 1806.
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altro caso. Allora questi casi presentano qui pure chiaramente per
ragione della decisione un diritto comune vigente come legge, il
quale perciò anche con l’omissione del fatto poteva pur sempre
valer come regola. Se si cont'ronta quindi ora con questa la ragione che NERAZIO, L. 2 D. h. t., da della differenza tra error
iuris e facti ignorantia, certamente non si accorda con essa la
regola che PAOLO, L. 0 pr. ]). h. t., cita, e di cui gli imperatori
nella L. 10 hanno fatto applicazione per la decisione del caso ad
essi presenta-to. Si può ben quindi far passa-re come regola che

e pregiudizievole l‘errore il quale poteva essere evitato e non da
diritto di ripetere la cosa data, purchè le leggi per particolari
ragioni di equità in casi singoli, oper speciale favore verso certe
persone non facciano un’eccezione alla regola..

55 1187-1189.
Spiegazione della L. 9 e della L. 10 11. t.
L. 0 PAULUS, libro singular-i de iuris et facti ignorantia.:
« Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere: facti vero
ignorantiam non nocere. Videamus igitur in quibus speciebus locum
habere possit: ante 1“) pracmisso, quod minoribns viginti quinqne
annis ins 65) ignorare permissmn est: quod te in feminis in quibusdam cansis °°) propter sexus infirmitatem dicitur 67): et ideo
sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia, non laeduntur. Hac
ratione si minor viginti quinque annis filiofamilias crediderit, subvenitur ei, ut non videatnr filiofamilias credidisse. 5 1. Si ﬁlius-

t'amilias miles a connnilitoue heres institutns, nesciat sibi etiam
sine patre-licere adire, per coustitutioues principales ius ignorare

"') Cod. Erlang.-: « eo ante praemisso ». Cosi Cumanos, MERLIN c
llauooza.
6") Ius manca in HALOANDER e CIIARONDAS lo ha incluso.
6") Causis manea- iu HALOINDER.

67) HALOANDER: datur. Cosi pure Baunoza.
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potest, et ideo ei dies aditionis (non) 68) cedit. 5 2. Sed °°) facti

ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ci summa negli
gentia obiiciatur: quid enim, si omnes in civitate sciant, quod
ille solus igno-at’i et. recte Labeo

delinit, scientiam neque curio-

sissimi, neque negligentissimi hominis accipiendam: verum eius,
qui eam rern diligenter inquirendo, notam habere possit. 5 3. Sed
iuris ignorantiam non prodesse Labeo ita accipiendum existimat
si iurisconsulti copiam haberet, vel sua prudentia instructns sit:

nt, cui facile sit scire, ei det-rimento 7°) sit inris ignorantia: quod
raro accipiendnm est. 5 4. Qui ignoravit dominum esse rei venditorem, plus in re est, quam in existimatione mentis: et ideo
lametsi existimet se non a domino emere, tamen si a domino
ei tradatur, dominus efficitur. 5 5. Si quis ius ignorans, Lego
Falcidia nsns non sit nocere ei dicit epistola ])ivi Pii. Sed
et Imperatores Severus et Antoninus in haec verba. rescripscrnnt: (,)uod e.v causa. fideicommissi indebitum datum est, si non
per errorem solutum est, repeti non potest: quamobrem Gargiliani")
heredes qui eum e.v testamento eius peeuniam aii opus aquaeductus

68) I an-iiic—i tom. I, pan-. 96, non hanno questa particella negativa.
Il passo qui è anche concepito in maniera del tnt-to diversa. 'Ec'w
ürzïeüam; arpzfto'ir'ﬁ; voyîin y"); riurein-Emi y_mpi; fori rrzrloäg zimpouaysiv ri)v

€?. dico?"/invi; arripere-uiuo ‘roù crpzrtdirau, vanr,-; ayvosï zzi quiy-EL & 2,06%;

”7; Z7-"l,00vo,tI-izc- Gli autori dei Basilici hanno inteso il passo così: se nn
]ili-usfa-milins, che è soldato, credeva di poter adire l’eredità. del padre a
lui lasciata per testamento dai suoi compagni di guerra, si trova in nn
errore di diritto, e la decorrenza del termine, da nn tale errore prodotta,
gli è di pregiudizio. Ma l’intero contesto del nostro frammento insegna il
contrario. Tuttavia. la negazione può esser mancata anche nel manoscritto

ﬁorentino. TAUltl-ZLLIUS, l’ha reintegrata da altri manoscritti e l’ha. quindi
inclusa. Nel codice di Erlanga si trova il non e l’intero contesto delle
parole lo richiede necessariamente. [Anche Memmi-m accenna all’inclusione

'del non]. Vedi Rud. FORNERIUS, Iter quotidianam, lib. II, cap. 14 (in

Thes. inr. ront. Ott-on., tom. II, pag. 175) e JAUCIIICS, ilH-(litat. erit. de
m'!lalion-ilme; Pand. fierent., pag. 23, n. 23 e pa". 116, n. 9.
°”) Cod. Erl.: « Sed et ».
7°) Cod. Erl.: « ei detrimentum sit». Così pure CHEVALLON.
") Cod. Erl.: Gargiliani. Questa sembra, come nota il BRENKMANN nella
sua edizione, la vera lezione. L. 41 {i 3 I). de legat., III. Vedi Guid.
l'.xncrn01.cs, Thes. ravim-. Lection. ntriusq. fur., lib. II, cap. 74.
GLüCK, Comm. Panaeue — Lib. XXII. — 00.
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reipublicae Cirtensium 72) relictam solrerint, non solum cautiones non
eæegcruut, quae interponi solent, ut quod arripi-ius- cepissent") municipes, quam per Legem Faleidiaru lie-uisset, redde-rent “): verum etiam
stipulati sunt, ne ea summa in alios usus converteret-ur, et scientes
prudentesque passi sunt eam pecunia-ui in opus aquaeductus impendi ;
frustra postulant reddi sibi a republica Cirtensium"), quasi plus
debito dederint. Cum sit utrumque iniquum: pecuniarii 76), quae ad
opus aquaeductus data est, repeti: et rempublicam. e.v corpore patrimonii sui impendere: et ") iu id opus, quod tot-um alienae liberalitatis gloriam repraesentet. Quodsi ideo repetitionem eins ") pecuniae
habere credunt 70), quod imperitia lapsi legis Falcidiae beneficio usi
non sunt ""): sciant, ignorantiam. facti, non iuris prodesse; nec stultis
solere succurri sed errantibus. Et licet municipum mentio in hac
epistola ﬁat, tamen et. in qualibet persona idem observabitnr: ") sed

"'?) Cod. Erl.: Cyrenensium. Cosi Hanoaxnun, Cnnvuunn c B.LUDOZA.

Tuttavia la lezione ﬁorentina sembra la- piir csatta. Cirtha infatti cru.
una. colonia in Numidia. Vedi PANcmows, loc. eit. Anche Cm.-\cw,
Observation… lib. lll, cap. 38. du. la preferenza alla. lezione ﬁorentina.
Egli dice: « Respublica Cirtensium fuit olim caput regni Masaesulormn,
auctore Livio, lil). 30 ». Cosl pure Lud. Cn.-xnoprs, ad. lr. l. La. lczione ﬁorentina è conservata anche da. Maxumus, HUGO …si l’oma e N1-

VELLIUS nell’edizione parigina dell’anno 1576.
"3) Cui-warmen e BAUDOZA: accepissent.
7") Le parole « quae interponi solent » sino a. « redderent » sono rucchinse da una parentesi in molte edizioni, come in quelle di CIIEVALLOX,
Mimnmus, vamnx, HUGO A l’onn-\, Nivlnuus.
75) Cod. Erl.: C(renensimn. Ed anche HALOANDER e CIIEVALLON.
ll3) Molti leggono « et pecuniam ». HALOANDER, Cl-IEVALLON, MERLIN,
mansus, BAUDOZA.
77) Il codice di lii-langa legge omettendo la interpunzionc distintiva
dopo impendere e l’et: « ex corpore patrimonii sui impendere in id opus ».
Questa è certo la lezionecsntta che si tl‘ovninHALOANDER, CHEVALLON,
MERLIN, Munnus e BAUDOZA. Nondimeno Cn.-moums sostiene la lezione
ﬁorentina e ritiene che l'et abbia. un’enfasi particolare c non debbaornettersi.
78) HALOANDER: se eius.
70) HALOAXDER: dicunt.
ao) HALOANDl-th, Cnnv.u.r.on, Min.-mus: sint.
‘“) TAURELIJL‘S: ()bserra Vitnr. Cosi Bess.-um e CHARONDAS.
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nec quod in opere 32) aquaeductus reclita esse pecunia proponitur,
in hunc solum casum cessare repetitionem dicendum est: nam initium constitutionis generale est: demonstrat enim, si non per errorem 33) solutum sit fideicommissum, quod indebitum fuit, non
posse repeti. Item et illa pars aeque generalis est, ut qui iuris

ignorantia legis Falcidiae beneficio usi non sunt (nec) ") possint
repetere: ut secundum hoc possit dici etiam si pecunia, quae per

fideicommissum relicta est, quaeqne soluta est 35) non ad aliquid
faciendum relicta sit: et licet consumpta non sit, sed extet apud
eum, cui soluta est, cessare repetitionem ».
PAOLO, nel libro onde e. tratto questo frammento aveva. preso
per oggetto la teoria delPignorantiam facti et iuris, e questo
suo franunento, ehe è quindi il più completo nella nostra materia,
espone qui la regola con le Sue eccezioni. L’errore di diritto edi
regola pregiudizievole per ognuno, mentre l’errore di fatto non è pregindizievole. In piena conformità con questa regola dettero quindi
il loro rescritto gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMiANO, L. 10
Cod. h. t. nel senso che il danaro pag-ato «indebite » in base a
un errore di diritto non possa esser ripetuto, e che al contrario
l'errore di fatto non sia pregiudizievole per la ripetizione dell’indebito. A questa regola PAOLO fa poi diverse eccezioni.
1.° Per i minori. A costoro l’ignoranza di diritto è scusata
in tutti quei casi in cui i maggiorenni possono far richiamo soltanto all' errore di fatto, con la differenza tuttavia che i primi non
sono come i secondi soggetti a limitazione riguardo a nn errore

a2) Mettum e CHEVALLON: in opus.

33) Cod. Erl. per errorem facti.
M) Il nec che TAURELLIUS qui ha incluso manca in parecchie edizioni
come in Mumm, BAUDOZA e Mnmnus. Ma, come anche Cimuoxuxs ha
notato, la regola esposta da PAOLO c il rescritte degli imperatori importano di per sè che il nee non possa essere omesso. HALOANDER legge
quindi con tutta esattezza: « nec possint ». Questa lezione è approvata
anche da JAUCHIL‘S in Meditm. critie. de negationibus Pandea“. Fiore-Min..
cap. V, n. 22 e cap. VI, n. 10. [Monnsnx coi Basiliei inserisce qui la
particella non, omessa nella edizione ﬁorentina].

") Cod. Erl.: « soluta- est quoque ».
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prodotto da colpa-. PAOLO dice: « Minoribus viginti quinque annis
ius ignorare permissum est ». Cosi pure gli imperatori ONomo e
TEODOSIO ."): « Minor-ibus in his, quae vel praetermiserunt, vel
ignoraverunt, innumeris auctoritatibus constat esse consultum ».
Questo privilegio dei minori si estrinseca nella sua efﬁcacia:
a.) Nell’acqnisto del diritto e nel guadagno. « Hodie certo iure

utimur, ut in lucro minoribus succurratur ». Così dice ULPIANO,
libro XI ad Edictum 87). E iu simile maniera l’imperatore 'Gos'rAN'rINO 3"): « Quamvis iu lucro

nee feminis ius ignorantibus

subveniri soleat: attamen contra aetatem adhue imperfectam locum
hoc non habere, retro Principum sta-tuta declarant ». Comprendono applicazioni:
1.° L. S 5 2 D. qui satisdare cogant. [2, 8]. Quando un minore
per ignoranza di diritto abbia ritenuto come capace nn cittadino
incapace ed abbia fatto ordinare per lui la « cautio iudicatum
solvi » nel processo, allora egli può richiedere una nnova disposizione di sieurezza.
2.° L. 1 G. de integr.

restit. minor.

[2, 21]. L. 1 e 2 0. si

ut omissam hereditatem [2, 39]. L. 2 G. de iur. et facti ignor.[1,8].
L. 10 D. de bona:-. possessiou'ib. [37, 1]. Le traseuranze nell’intento di adire l’ eredità., o l’ « agnitio » della « bonorum possessio »
o lo sperimeuto dell’azione di inofﬁciosita 0 la rinunzia all’ eredità. per errore di diritto non pregiudica i minori "°).
b) Nell’ adempimento di un’obbligazione senza necessità giu-

ridica. L’applicazione è contenuta nella L. 2.0od. si (id-versus solution. 2, 32], in cui gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO
emisero il seguente rescritto: « Indebito legato, licet per errorem
iuris a minore soluto, repetitionem ei decernis: si necdum tempus
quo restitutionis tribnitu' auxilium, excesserit, rationis est ».
c) Nel eostitnire un'obligatio che, per altro, a causa di un’ ec-

36) L. 8 Cod. de in integr. rcstitui-. minor.

'") L. 7 9 6 de minorib. [4, 4].

") L. 11 C. h. 1'.
89) Vedi Jac. Gornornnuts,

Comm. ad L. 3 Cod.

metitur., tom. I, lib. II, tit. 16, pag. 187, edit. Ritt:

Theod.

de integri

DE IURIS ET FACTI IGNORANTIA

717

cezioue ad essa opposta, non è azionabile. Per esempio, quando
un minore per ignoranza di diritto ha fatto credito in danaro
contante a nu iiglio di famiglia maggiorenne, non gli si può cpporre l’erccptio Smmtnsconsnlti .lfacedoniani, cosi come PAOLO stesso
ricorda nel citare questo esempio.
d) Nei delitti che presuppongono un dolo e nou ancorasono dichiarati come delitti nello ius gentium , quali ad esempio
il furto, l’adulterio e simili, ma souo vietati soltanto nel diritto
civile; per esempio il delitto dell’incesto, della prevaricazione,
della defrandazione alle gabelle e simili. A questa categoria si
riferiscono i seguenti passi di leggi:
L. 9 5 5 1). de minorili. [4, 4]. ULPIANUS, libro XI ad Edictum:
« Nunc videndum, minoribus" utrum in contractibus captis dumtaxat subveniatur, an etiam delinqnentibns, utputa dolo aliquid
minor fecit in re deposita, vel commodata, vel alias in contractn,
an ei subveniat-ur, si nihil ad eum pervenit! et placet, in deliciis
minoribus non subveni-ri: nec hic itaqne snbvenietnr. Nam et si

furtum fecit-, vel damnum iniuria dedit-, non eis subvenietnr ».
L. 38 5 4 ]). ad Leg. Iul. de adulter. HS, 5]. PAPINIANUS,
libro XXXVI Quaestion.: « Fratres (lenique Imperatores Claudio ”“)
crimen incesti propte' aetatem remiserunt: sed distrahi eoniunctionem illicitam iusserunt-, cum alias adulterii crimen, quod pu.lwrtatae delinquitur, non excusetur aetate » 91).
L. 1 5 li) in ﬁn. D. ad Sen-atusconsultum T-urpillianum [48,16].
MARCIANUS, libro sing. ad SG. Turp. : « Merito itaqne dicendum
est, omnes,

c.rcepta muliere et minore, nisi abolitionem petieriul,

in hoc Senutuseousnlto incidere ».
L. !) 5 5 l). de miuorib. [4, l]: « Si in commissnm incidisse

°°) Cosi (leve leggersi invece di Claudiae, come Cvncm uel sno Comm..
in h. Til. ad L. 9 qui rit-iene. Infatti il precedente 9 3 insegna che qui
e questione degli nomini che « propter aetatem » sono sensati: « Nonnunquam tamen et in maribus incesti crimina, quanquam natura graviora
sunt, humanius, quam adulterii, tractari solent: si modo incestum per
matrimonium illicitum contractum sit ».

9') Si veda anche L. 4 Cod. ile incest. et inutil. nnpt. [5, 5].
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vectigalis dicatur, eritiu' integrum restitutio. Quod sic erit act-i
piendum, si non dolus.ipsorum interveniat-: caeterum cessabit
restitutio ».
L. 2 Uod. Si «(l-vers. (lelle-tmn [2, 31]. Impp. DIOCLnT. et MAXIM.AA. et CC. Procnlae: « Liret in delictis aetate neminem excusari
constet: matris tamen, quae liliis tutorem aetati lubrico lapsa. non
petiit, eorum minime deuegari successionem convenit: cum hoc in
maioribns neutri-bus tantnm obtineat ».
Vi è, dunque, un principio del tutto

generale per i'minori:

senza. dolo, cioè senza coriosvenza della illegittimita del loro atto,
non sussiste per essi alcun pregiudizio, sia che si tratti dell’olibligo di risarcire un altro, sia che si tratti di uua- pena- vera e
propria. S’intende bene che essi certamente, quando può esser
questione di nna imputazione, devono anche essere in nna età. da
renderli capaci di un dolo, quindi «puberes » o « pubertati pro-

ximi »”); ed anche allora uon resta senza considerazione il minor
grado di giudizio, così come esso può solo aspettarsi da minori 93).
2.° Le donne, come sembra a prima giunta, hanno quasi eguaglianza di diritti coi minori per riguardo all’iguO'anza di diritto.

Esse anzi stavano sotto tutela come i minori, sebbene fossero
già. maggiorenni '“), e la validità di tutti i loro negozi giuridici
era subordina-ta all’ « auctoritas » dei loro tutori, come per 1 mi-

nori 95), poiché a entrambe queste categorie di persone non si at92) {\ ]8 lust-. (le obligat. c.r (lelicto [4, 1]. L. 13 è 1 D. (le dolo malo
[4, 3]. L. 4 5 26 (le llOll mali et met. except. [44, 4].
93 L. 37 {i 1 D. (le minorili. HS, ]9]. L. 1 Cod. si (uli-orsus (telit-tum
[2, 34]. I.. 7 Cod. de poenis [58,19]. Vedi altnm-innare", Diss. eit. $ 9.
pag. 440 e KLEINSCIIROD. Sli/stemat-isclie Entwickelung der Grnmlbegritfr
fund Grnndwahrlleiten (les peinl. Rechts (Svolgimento sistematico dei concetti e delle verità fondamentali del diritto penale), parte I, \\ 88.
€") CICERO, Pro Murena, cap. 12: « Mulieres omnes propter iufirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt. » ULPIANUS,
Frag/m., XI, 1: «Tutores constituuntur tam masculis, quam feminis. Sed
masculis quidem impuberibus, feminis autem tam impnberibns quam
puberibus, et- propter sexus inlirmitatem et propter forensium rerum
ignorantiam ».
"’5) Ln'lL's, XXXIV, 2: « Maiores nostri nullam ne privatam quidem
rem agere feminus sine auctore voluernnt ».
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tribniva una volontà completa-, e quindi alle loro dichiarazioni di
volontà. solo allora si riconosceva giuridica rilevanza, quando esse
erano integrate (lall’ « auctoritas » dei tutori °°). Perciò le donne
erano anche spesso post-e insieme coi minori. Sopra tutto ciò avveniva uella scusa contro le conseguenze pregiudizievoli dei delitti
che solo il diritto civile dichiara tali. Cosi PAPINIANO, libro XXXVI

(,),aaestion-zun‘”) insegna che nell’incesto, il sesso debba bastare
per iscusa cosi come l’età.. « Incestnm autem, quod per illicitam
matrimonii coniunctionem admittitur, excusari solet sea-n vel aetate,
vel etiam puniendi correctione, quae bona ﬁde intervenit: utiqne
si error allegetur, et facilins, si nemo reum postula-vit ». E gia
prima °“): « Qnare mulier tunc demum cum poenam quam mares,
sustinebit, cum incestum iure gentium prohibitmu admiserit: nam si
sola iuris nostr-i observatio interveniet, mulier ab incesti crimine
erit excusata ». Qualche cosa di simile si ha in MARCIANO per
il delitto

della prevaricazione. Le donne qui, al pari dei minori,

erano Sottratte al pregiudizio che il Senatus consuli-am Tzupillianmn,
eommiuava per l’attore che riproduceva l’azione senza l’abolit-io 99).

Cosi pure, secondo la teoria di CALLISTRATO lo°), la ﬁglia che per
ordine della madre scrive in favore di se medesima nn legato nel
testamento materno, sarebbe libera dalla Lea; Cornelia. Anzi gli
imperatori Oxomo e TEODOSLO disponevano in maniera del tutto
generale l): « Et mulieribus et minoribus in his quae vel praeter-

glï) Vedi non SAVIGNY, Bei/{rag :nr Geschichte «ler Geschlechtstntel, in
der Zeitschrift für geschichtliche .Reehtsurissensch«ft (Contributo alla storia

della tutela per ragione di sesso — nella Rivista per la dottrina giuri—
dica storica), vol. 3, fasc. 3, n. X; e l’on Lönn, l'on- (ler Tafel iiber

Weiber, ihrem Zweck, ihrer Forlbilfluug mul (lmn Verschwimlen derselben
indem iva!/a:… fiir Reehtsn'isscnschaft and Gesel:gebung, herausgegeben
l'on Gnommn mul Lönn (Della tutela sulle donne, suo scopo, sua formazione, sua scomparsa —— nel Magazzino per la scienza giuridica e per
la legislazione, edito da GROI..\1AN e Lin-iu), vol. 3. p. 4, n. XII.

97) L. 38 5 '? D. ad
E"") L. 38 cit. @ 2.
99) L. 1 t 10 I). ad.
'o") L. 15 6 5 D. dc
1) L. 3 Cod. Theod.

L. Ial. (le (ulultcr. [48, 5].
S. C. anpill. HS, 16].
Lege. Cornelia (le falsis HS, 10].
ll, ]? (le integri restitui.
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iuiseriut,'vel ignoraverint, innumeris auctoritatibus constat esse
consultum ». Anche il nostro stesso PAOLO nel libro XIV ad
Edictum 2) afferma che ve ‘amente anche alle donne, quando hanno
omesso l’osservanza delle misure sufficienti ad assicurare la cosa
propria, l’ignoranza di diritto giova come ai minori per ottenere
invece la restituzione.

« Si servus inveniatur,

qui,

antequam

indicium accipiatur, fideiussit iudicatum solvi: succurrendum est
actori, ut ex integro caveatur. Minori quoque riginti qninqne (marie
succurrendum est: fortasse et mnlieri propter imperitiam ». Tuttavia
'non si pul) provare che vi sia stata, in un tempo qualsiasi, uua
completa equiparazione giuridica tra le donne e i minori, per
quanto entrambe le categorie si siano trovate anche l’una vicina

all’altra. Griiif PAPINIANO ”) dice che nei casi in cui si mira semplieemeute allo scopo di fare un gnad-agno, l’ignoranza di diritto
non basta per iscusa alle donne. Essa quindi le pregiudica senza
dubbio quando hanno tralascia-to di chiedere la « bonorum possessio-» uel termine legale 4). Ai minori, invece, anche in questi
casi la ignoranza del diritto nou arreca assolutamente alcnu danno,
per quel privilegio dei minori che è indicato anche iu nua spel-iale costituzione dell’imperatore COSTANTINO "') gia sopra riscontrata, sebbene anche qui talvolta si avesse riguardo al sesso femminile; qnando, per esempio,

una donna erroneamente ha fatto

dichiarazione al ﬁsco come una persona che non possa per testamento ricevere l’intero, nel qua-l caso l’errore di diritto non le
deve nuocere 6). A tal riguardo quindi PAOLO dice dei minori in
maniera del tutto generale ehe l’ignoranza del diritto non può
esser posta a loro carico,_mentre delle donne dichiara che lo stesso
non avviene, ma solo in ale-uni cani (in quibusdam causis) l’ignoranza
del diritto resta senza pregiudizio; tuttavia in ordine ad entrambe
.le categorie sotto [’ espressa limitazione: purchè non vi si opponga

1’) L. 8 {> 2 I). qui satisdare cogant. [2, 8].

3) L. 8 1). h. :.
“) L. 3 Cod. h. t. [I, 8].

5) L. 11 Cod. codoni.
“) L. 2 (i 7 D. de iure ﬁsei [45], 14].
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un delitto, ma costoro solfrauo danno per l’ ignoranza del- diritto.

Nei Basliici 7) si dice: ‘r] 85 rar] Muso (sïyuouz) adyta; (ﬁlia-rat)
T.).‘IÎ‘J Trim «'talia/ny, xai

é'urio'i

?b'w

ywmzaîw,

É'yS-a.

y."),

€";ch

andiamo.… oi?).oi vinco di'/vera. Pure, poichè costoro sono scusati
quando hanno agito soltanto contro il divieto del diritto civile,
le parole « sicubi non est delictnm » possono intendersisoltanto
in rapporto a quei delitti che già sono vietati dal diritto naturale,
come per esempio il furto, l’ adulterio, e simili. L’ignoranza del
diritto naturale, infatti, non iscusa nessuno 8). Sebbeue gli imperatori Ouonro e Tnonosro nella citata- costituzione dell’anno 414
abbiano posto in uua categoria sola le donne e i minori senza
distinzione, pure gli imperatori LEONE ed ANTONIO, in una costi—
tuzione dell’anno 469 °), precisano più esattamente questo concetto,
ehe alle donne un soceorso giuridico non deve concedersi a causadi ogni danno da esse subito per trascuratezza o ignoranza del

diritto, ma soltanto nei casi determinati espressamente dalle leggi
anteriori. « Ne passim liceat mulieribus onmes suos cont'actns
retractare, in his, quae praetermiserint vel ignoraverint statuimus,
si per ignorantiam iuri-s damnum aliquod circa ins vel substantiam
suam patiantur, in his tant-nm casibus-, in quibus praeteritarmn
legum auctoritas ei snﬁ'ragatnr subveniri ». In conformità, di questa
costituzione, riferita qui -nelle sue" parole, gli autori del codice
giustiuianeo hanno quindi soppresso le parole « et mulieribus »
anche dalla disposizione sopra- citata degli imperatori ONORIO e
Tnonosro, limitandola semplicemente ai « minores », come risulta

dalla L. 8 Cod. de in integr. restitui. minor. [2, 21]. Fra. le eecezioni, iu cui l’ ignoranza del diritto si perdona alle donne, rieutranoanehe i seguenti casi: 1:0 Non si deve porre a carico di
una donna iucinta— se essa per ignoranza del diritto trascura le
misure legislativamente disposte contro le supposizioni diﬁgli
altrui o per la prevenzione di altro possibile inganno, o pure se

7) Tom. I, pag. 96, const. 9 pr.
") Vedi CUIACIus ad L. 9 pr. D. h. t. in Operib. tom. IV, p. I, pa". 936.

”) L. nit. Cod. h. t. [I, 8].
GLüCK. Comm. Pandelte. — Libro XXII. — 91.
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essa contravviene a tali misure “’). 2.0 Non deve arreca-r pregiudizio
alle donne, quindi nou deve contro di esse trovar luogo l’azione
penale disposta al riguardo, quando esse ricusauo la presentazionedei conti e dei documenti “). 3.° Esse inoltre possono ripetere unpagamento fatto dopo una precedente « intercessio » per ignoranza del beneﬁcio di legge loro spettante in proposito l"). 4.° Essesono libere dall’ouere di provare che il pagamento di un debito
supposto, da esse medesime ripetuto come un « indebitum », sia
avvenuto senza obbligazione ”).
3.° I soldati sono sotto certi riguardi più, ma., sotto certi ri—
guardi, anche meno privilegiati delle donne. In ordine ad essii

giuristi sono in realtà di diversa opinione l"). 11 vero peri) si riassuiue nei seguenti principii: «) I soldati per qnanto riguarda Pac-—
quisto di un diritto sono privilegiati anche nel caso in cui si
tratta soltanto di guadagno. PAOLO adduce l’esempio del caso in eni
un soldato istituito crede dai suoi commilitoni e sottoposto ancora
alla patria potestà, non sa che l’adizione dell’ eredità gli spetta
liberamente anche senzail consenso del padre. Qui per le costi—
tuzioni imperiali l’ignorauza. del diritto non gli deve esser di
pregiudizio. Per lui quindi il termine di adizioue non e decorso ”').
lo) L. 2 9 1 1). de inspicit-"(lo rcntre [25, 4]. IULIANUS, libro XXIV
Digestor: « Sed hoc aliquando remittere Praetor debet, si non malitia,
sed imperitia audieris factum fuerit, ne venter inspiceretur, aut partns
custodiretur ».
11) L. 1 {\ 5 D. (le edendo [2, 13]. ULPIANO, libro IV ad Edictum:
« Eis, qui ob aetatem, vel rusticitatem, vel ob Serum lapsi non ediderunt,.
vel ex alia iusta causa, subveniatur». Vedi la IV parte del Commentaria,
pag. 286 b.
'

I") L. 9 Cod. ad SG. Velle-[au. [4, 29]. Imp. Gonnnxus: « Quamvis
mulier pro ulio solvere possit. tamen, si praecedente obligatione, quam
Seuatusconsnltnm de intercessionilms eliicaccln esse non sinit, solutionem
fecerit, eins Senatnsconsulli bene/leia in.-unitam se ignorans, locum habet
repetitio ».
la) L. 25 6 1 D. de probat. [22, 3]. Vedi la parte XXI di questo Coinmentario.

_

“) Si veda la parte XIII di questo C'onmwntario \\ 834 e Hunni,/mn,
Abhandlungen ans dem Cirilrech! (Dissertazioui di diritto civile), vo]. ],
1.1. V, pag. 237.
'
15) Io ho gia sopra, alla nota 86, rilevato che la negazione nelle
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Un’applicazione di questa norma alla « honorum possessio » è
contenuta imliscnt-ibilmente nel seguente rescritte" degli imperatori
SEVERO e ANTONINO IG): « Si Valerianus Centurio cohortis duodecimae Alpinorum ante vita decessit, quam bonorum possessionem
acciperet-, heres eius ex persona- defuncti restitutiouis auxilium
intra annum utilem ita recte implorabit, si Valerianus post exactos

dies quibus bonorum possessio defertur, in militia defunctus est ».
Veramente in questo passo non si parla espressamente della ignoranza del diritto, esso al contrario è dalla- maggior parte dei gin-

risti “) spiegato a proposito del caso in cui un soldato siu assente
ultime parole del {\ 1 della nostra L. 9, pur mancando nella fioren—
tina e nei L’asiliei è necessaria e quindi si deve leggere: « et ideo ei
dies aditionis uon cedit ». Il prof. Münwxmwcn nella citata dissertazione De iuris et facti ignorantia, t 9, pag. 445, nota 73 crede tuttavia
che la lezione ﬁorentina si possa lien sostenere, quando qui si prende
l’espressione « cedit dies » nel senso in cui essa si presenta certamente
solo per i legati, ma che secondo l’uso generale del linguaggio può esser
riferita anche ad un’eredità. Il senso di queste parole sarebbe dunque
il seguente: il diritto all’miisione dell’eredità, gli & acquisito; egli quindi
lo trasmette ai suoi eredi. Ma diﬂiciluieute nel nostro Cor-];… iuris
avrebbe potuto essere inserito un passo in cui l’espressione cedit dies si
trovasse usata per le eredita nello stesso signiﬁcato che per i legati. Ciò

che si dice « cessio divi » pci legati, èla «delatio » perla eredita. L. 151
1). de rerb. signif. [50,16]. « Cednnt legata (ZPDZMIOEÎ fa ta^/sim), dice
TEOFILO nella Paraphrasis ad gi 20 I. de legat., cum delata (ure-Jelin)
nobis fuerint. Cessio autem (:,aozoipang) est legatorum nondum pereeptorum
ad heredes transmissio ». Ma un diritto all’acquisto dell’eredità che prende
inizio contemporaneamente alla. morte dell’aneior non è, come nella cessio

diri pei legati, collegato col passaggio di esso agli eredi. « Hereditas non
aditu. non transmittitur.» L. un. 6 5 C. de

cadas. toll. [6, 51], la qual

regola vale anche per la. honorum possessio. Vedi KOCH, Bonorum possessio,

\) 6, pag. 7]. Il diritto all’acquisto con la morte avvenuta prima dell’adizione va. dunque perduto così come perla decorrenza. del termine ﬁssato
per l’esercizio del diritto medesimo. Ora la. nostra legge tutela. i soldati
contro questa decorrenza, poichè l’ignoranza del diritto è ad essi scusata.

Anche i Basilici, tom. I, pag. 96 che non hanno la negazione prendono
l'espressione cudere nel senso di currere; :.airps'zsi & xpa-m; r-rî; ziapouapfzg,
come l’ha presa il nostro PAOLO, L. 1 5 1 e 3 D. h. t.

16) L. 1 Cod. de restii. milii. [2, 50]. Vedi Jac. \‘oonDA, Inter-prot. ei
emendatio". inr. rom., lib. II, cap. 21.

") Hub. GYPHANIUS, Erpici-nai. difficilia,-., Legg. Cod. ad L. cit.,
pag. 113.
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per cause di servizio, o prigioniero e quindi impedito; 1na,poichè
la legge parla in maniera del tutto generale, cos‘] essa può inten—
dersi anche in ordine ad nn’ignoranza del diritto. Anche nel caso
inverso, però, quando i'solda-ti per ignoranza del diritto abbiam
accettata. un’eredità ad essi spettante senza osservare le disposizioni di legge in riguardo ad un inventario da formarsi, essi de—
vono essere assicurati contro ogni pregiudizio. GmsrlNIANo ’“)
dice espressamente: << scilicet nt milites, etsi propter simplicitatem

praesentis legis subtilitatem nou observarint, in tanta-m tamen te—
neant-ur, quam-mn in hereditate iurauerint ». G-ia prima di GIUSTINIANO, per uua disposizione dell’imperatore GORDIANO i soldati
erano protetti contro le conseguenze di un’avventata adizioue dell’eredità in quanto non dovevano rispondere oltre l’ammontare
della eredita. Dice GIUSTINIANO l°): « Sed et veterem constitutionem non ignoramus quam Divus Gordianus ad Platonem scripsit
de militibus, qui per ignorantiam hereditatem adierunt: quatenus

pro his tantnmmodo rebns conveniantur, quas in hereditate defuncti inveneriut: ipsorum autem bona a' creditoribus hereditariis
non inquietentnr. Cuius sensus ad nun-in praefatarmu constitutionum a nobis redactns est. Arma etenim magis, quam iura. scire
milites, sacratissimas legislator existimavit » "’)…
b) Riguardo al procedimento i soldati sono privilegiati in ciò,
che essi anche in sede di esecuzione possono proporre quelle eccezioui che tralasciarono di aﬁ'accìare per ignoranza durante un
processo, purchè non“ abbiano fatto ancora alcun pa-ganientO;
poichè il valore già pagato non può per questo motivo esser ripetuto. Così rescrisse l’imperatore ANTONINO a uu certo soldato
MASSIMO 21): « Quamvis, cum causam tuain ageres,

ignonntia

iuris propter simplicitatem armatae militiae allegationes compet-entes emiseris: tamen si nondum satisfecisti, permitto tibi, si
caeperis

“’)
19)
20)
21)

L.
L.
Io.
L.

ex sententia

conveniri,

defensionibus

ult. 5 ult. Cod. de iure delih. [G, 30].
ult.. pr. Cod. codam.
Von-r, De iure militari, cap. VI, a 9.
1, Cod. h. t.

tuis

nti ». Essi
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inoltre nella condictio indebiti sono liberi dall’onere di provare che
il pagamento, di cui domandano la restituzione, sia avvenuto senza

una causa effettiva 2").
.

e) Nella trasgressione di leggi penali: 7.) essi uon (lebbono

sottostare alla pena per frode alle gabelle se hanno tralasciato di
far dazi-are le merci. Si ammette che cii) sia avvenuto per ignoranza, per modo che i publicani devono indicar loro quanto devono

pagare di dazio '"). l6) Ad essi inoltre e risparmiata la pena della
Lea: Cornelia, se per ignoranza del diritto in un testamento di nn
commilitone, per desiderio di costui hanno scritto nn legato a se
stessi. Cosi rescrisse l’imperatore ANTONINO ad un certo soldato

GALLIENO 2"): « Qnod adhibitus ad testamentum connuilitonis scribendum, iussu eius servum tibi adscripsisti, pro non scripto lia-betur et ideo id legatum petere non potes: sed secuto tenore indulgentiae meae, poena legis Corneliae tibi remittitur, in quam
credo te magis errore quam malitia cecidisse ». y) Inﬁne ai soldati novellini nennueno l’ignoranza delle leggi sulla disciplina ulilitare deve tornar di nocumento 25). Solo in riguardo all'-incestas

iuris civilis i soldati sono favoriti meno delle donne ZG).
La regola esposta da PAOLO sulla diversa inﬂuenza dell’errore
di fatto e di diritto soti're perì) una modiﬁcazione generale, che il
giureconsulto romano aggiunge dopo i 55 2 e 3.

L’ignoranza

di fatto, cioè, è scusata solo in quanto essa non riveli una grande
sbadataggine e trascuraute leggerezza; una così torpida negligenza
e trascuratezza, come assai bene not-a PAOLO, resterebbe a carico
di colui che non si cura di sapere cio che tutti sanno. Le parole
aggiunte: « scientiam neque curiosissimi neque negligeutissimi hominis accipiendani, verum eius, qui eam rem diligenter iuquirendo
2'-') L. 25 \\ 1 I). de probat. [22, 3].
23) L. 3 Cod. IV, 61 de vectigal. Vedi Vor-rr, De iure militari, lae. cit.

2") L. 5 Cod. (le his qui sibi adscribunt- ia testual- [9, 23].
2"’) L. 4 $ 25 D. (ie re militari [49, 16].

2"') L. ]1 5 1 D. ad Leg. Iul.. de («lutter, [48,5] collegata con la. L. 38
i 1 et 2 D. eodem.. V. CUlAClUS, ('ommcutar. in libr. XXXVI Quaestio".
P(tpiniaui- ad L.
tom. I, pag. 839.

38 D. arl

L. Iul. (le

adulter.

Oper. a lf'abroio edit..

726

LIBRO xxn, TITULO vi, 55 1187-1189.

notam habere possunt », ricevono la loro spiegazione da ciò che
giù e stato notato nella spiegazione della L. 6 h. t. Anche qui
si tratta di vedere chi debba fornire la prova. Se le leggi stabiliscono una certa presunzione in riguardo alla persona o al rapporto ginridico, come per esempio nella ripetizione di nn inde—
bito 27), deve fornire la prova colui che ha la presunzione contro
di se. Se non e questo il caso, bisogna vedere se colni cheiuvoca
per sè vuole derivarne un diritto e farlo

‘alere in via di azione

o pur uo, limitandosi invece a volersi liberare dalle Pretese di un
altro o da nna pena. Nel primo caso l’attore deve provare l’errore
come fondamento della sua azione 2”). Nel secondo caso al contrario
‘o vi era da aspettarsi la conoscenza in chi erra o pur no. Nell’alferinativa la prova incombe a lui 2”);

nella negativa,

invece,

egli può pretendere dal sno avversario la prova della conoscenza 3°),
purchè egli non alleghi per avventura l’ignoranza come ragione
di scusa contro una pena altrimenti meritata '"). Secondo il diritto
romano anche gli ordinarii mezzi di prova hanno luogo, invero,
per la prova dell’errore; ma poichè la pro ’a in questi casi è più
difﬁcile a prodursi, il diritto canonico ammette la conferma giurata

di colui che sarebbe caduto in errore 32).
Inoltre, per quanto riguarda l’errore di diritto,

la regola che

l’ignoranza del diritto non scusa, secondo LABEONE e da inten-

27) L. 25 pr. 5 1 et 4 I). de probat. [22, 3].
23) L. 25 pr. et 6 2 D. eit. cap. X qui matri-nr. accusare possunt;
cap. 8 de elect. in Vito.
2") L. 7 (II, 22) Cod. dc in integr. restitui. minor.; L. 37 (VII, 16) Cod.
dc liberali eausa.
3°) 5 4 in iin. Inst. (lc legat. [2,20]. L. 6 (XII, 34) Cod. qui militum-cpc“.
i“) Cap. 4 X de sententia c.:communicat.
32) Cap. 4 X de exceptione; cap. 6 X qui. matrimou. accusare poss.;
cap. 4 X de scatent. crconununicat. Cap. 8 de electione in VIto. V.
IlnuiiANN, Von der ll‘irlrnngm des Irrthums (Degli effetti dell’errore),
\\ 12. Di altra opinione è invero 'l‘numur nei Saggi sopra alcune singule
part-i dalla teoria del diritto, vol. II, parte IV, n. 6. Ma si veda ciò
che ricorda in contrario l'on LÙHR in JIIagazin für Rechtswisseiwchaft
mul Gcsctsgcbang (Magazzino per la'dottrina giuridica e per la legisla—

zione), vol. IV, 1.” fase., pag. 56-57.
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dere solo sotto questa limitazione: quando colui che la allega
avesse potuto ricevere una informazione giuridica 0 fosse egli stesso
un giurista, per modo che la propria iguoranz… riesce di danno
solo a colui che poteva conoscere la legge. Se infatti non sussi—
stesse nessuno dei dne casi e fosse quindi preclusa a chi eri-a
ogni occasione di farsi dare istruzioni, allora anche per l’errore di
diritto come per l’errore di fatto avrebbe luogo assolutamente il
richiamo all’ignoranza e quindi anche dove il danno consiste soltanto nella mancanza di un lucro che si sarebbe potuto fare 3”).
PAOLO approva con ragione questa eccezionc proposta da LA—
BEONE; egli fa però su di essa sicuramente l’osservazione moltogiusta che questa eccezione raramente possa dar luogo ad applicazione. Cos‘] deve intendersi il 5 3, dove PAOLO dice: « Sed iuris
ignorantiam non prodesse Labeo, ita accipiendum existimat-, si
iuris consulti copiam haberet ant sua prudentia instructns sit '“),
ut cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris ignorantia: quod
raro accipiendum est ». L’intero contest-O prova dunque che le ultime parole si riferiscono all’intera. modiﬁcazione e non soltanto,
alle cose dette immediatamente prima 35).
Nei paragraﬁ seguenti PAOLO adduce ancora alcuni esempi
così d’ignorantia iuris come d’ ignorantia facti.
5 4.“ Un tale compra una cosa dal vero proprietario, che egli
per errore ritiene non propriet-ario. Un simile errore di fatto non

reca danno nè si oppone all’acquisto della proprietà. Si applica
qui anzi la regola: « plus in re quam in existimatione mentis »“).

33) Le applicazioni nella L. ]0 I). de honor. possess. [37, 1] e nella.
L.. 2 (\ 4 I). quis ordo in bon. poss. scri-ct. [38, 15] confermano assai chiaramente questo principio.
5“) Lo Scoliaste greco nei Basilici, tom. I, p. 100, schol. -i aggiunge

alla parola instructus: lira: & viu; É'Eu rfjv E'm'rloorov, ri ïnna; rfjv zoupirmpzi. e. rel min‘or tutorem liabct, prodigus curatorem.
35) Vedi Müill.EXBRUCi—t, Sulla ignorantia iuris ct facti, a 4, pag. 382,

not. 50.

"‘“) Questa regola è applicata in molti altri casi simili. @ 11 Inst. de
legat.. [2, 20]. L. 2 i) 15 D.pro emptore [4], -.l-]. L. -.I- 9 1 D. demmuuniss'uiud. [40, 2 .
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Questa regola, che la verita vale più della falsa opinione trova
tuttavia applicazione soltanto in quei casi in cui la falsa opinione
non si contrappone alla volontà dell’agente; e al cont mio il ne—
gozio giuridico, indipendentement—e

dall’errore, può nondimeno

conseguire efﬁcacia 3"'). Tale e qui il caso. Poiché il venditore era
veramente proprietario era quindi superﬂua una usucapione per
l‘acquisto della proprieta. Mediante la « traditio » la proprieta
dunque era passata al compratore, perche il venditore poteva c
voleva trasmetterla, ed il compratore, prescindendo dal suo errore,
aveva tuttavia l’intento di appropriarsi ]a cosa. In quegli atti,
invece, che richiedono una seria volontà e una ferma decisione
dell’ agente, — cose le quali possono essere impedite da nna falsa
rappresentazione

dell’agente, — vale la regola opposta ”), come

per esempio nell’ adizioue o nella ricusazione di una ei-edita’). Qni,
‘”) VIXXIUS in Commenta-r. ad \5 11 lust. cle legatis, 11. 2, dice: « Regula plus rti-let, quod in reritate est quam. quod. iii-opinione, locum tantum
in iis casibas habet, in quibus error gerenti non obstat, quominus velit
et possit id in quo errat ». Oppnre, come dice Franc. BAUDUIXUSin Commcntor ml candela g', pag. 33: « Ubi non ininns'snﬁ'ragari videtur veritati, quam opinioni voluntas: et id quod agitnr, "veritatis nomine sustiuetur. quod alioqni opinionis error subverteret». Si veda anche Er.
OTTO e JAXL'S a COSTA, Comm. ad & enml, Institut.") VINNIUS, [. c.: « In iis vero actibus qui ab (mimo aestinnnitnr et
pendent, certumque propositum gerentis requirunt, cuiusmodi sunt aditio
et repndiatio hereditatis, contraria regula. probata est, placetque plns ralcre quod est in opinione, quam iu rer-itate ». L. 15 e 18jnncta L. 19 D.
«lc arlquir. hcrcdit. [29, 2]. B B.“.Dlxus in Comm-. (ul Inst., l. c.: « At
ubi pugnat cum voluntate opinio, non potest non opinionis errore subverti,
quod a. certa pendet voluntate ».

') Inteudendo l'error come dissenso, come divergenza tra volontà. e dichiarazione
nella conclusione di un negozio giuridico, si applica qui la distinzione fonda—
mentale che nei vari casi concreti le nostre fonti pongono fra le diverse specie
di negozi circa il rapporto "tra. volontà. e dichiarazione.
Ormai la più autorevole dottrina, respingendo le due opposte teorie, che si

sogliono chiamare l'una rolitiua e l'altra. della dichiarasione, ritiene cheil trat-tameuto giuridico del caso debba. esser diverso secondo la natura e l‘importanza
del divario, le circostanze che lo accompagnano, la. specie del negozio giuridico di cui si tratta. E si distingue pertanto fra due categorie di negozi
giuridici elle dànno luogo a un duplice criterio: ossia negozi in_cui, per le
esigenze di sicurezza. e di rapidità del commercio, per la. buona fedeche anima
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come dice ULPIANO “°): « plus est in opinione quam in veritate » “‘).
Nel seguente 5 5 PAOLO adduce anche nn esempio di un errore
di diritto per mostrarne le conseguenze dannose. È il caso eioìdell’ erede che per ignoranza del diritto tralascia la deduzione della
((carta Falcidia. L’impossibilità di ripetere qui quanto si sia pagato in più non soltanto e confermata da un rcseritto del Dico
l’io, ma è espressamente riprodotta alla lettera in un rcscritto
degli imperatori SEVERO ed AN'rONiNO. Il rescritto riguarda il
seguente caso. Un certo testatore GARGILIANO aveva legato alla
città di Girtlia in Numidia una certa somma per l’impianto di nn
acquedotto. Sebbene anche i legata. reipublicae rel-icta. siano sottoposti alla deduzione della Falcidia “), pure gli eredi di questo
lale,1'ierignorauza del diritto, avevano pagato tutto il legato alla
città, senza deduzione; e soltanto dal curatore della città si erano
procurata cauzione che il danaro non sarebbe stato impiegato per
nessun altro scopo diverso da quello dell’acquedotto; essi non
avevano al contrario richiesto la cauzione del resto abit-nale che

”°) L. 15 I). (le (iriquir. rc! ami/i. hered. [29, 2].
"°) Vedi la spiegazione della L. 3 D.

h. t.

sopra pag.

285 e segg.

{pag. 672 di questa traduzione ital.].

") L. 1 i '.") D. ad Loy/c Fall-id. [35, 2].

i comuni rapporti della vita pratica, non si può ammettere facilmente il dubbio
di una volontà. diversa da quella dichiarata ne quindi la rilevanza giuridica-

dell'errore che vi si collega, onde la dichiarazione di volontà. s'impone come
essenzialmente conforme alla volontà stessa; e negozi giuridici in cui, non
u'attandosi dei soliti atti della vita comune, mancando le speciali esigenze del

voxmnercio, ed esplicandosi invece l’intento di bene]-icare, la disposizione dell‘agente deve essere attuata, non già secondo quel che importa il signiﬁcato

obbiettivo della dichiarazione, ma secondo l’interpretazionc della, volontà da
cui l’atto e stato determinato. Nel primo caso, anche riguardo all'errore, può

dirsi con le fonti che « plus est in re quam in existimatione mentis »; ne]
secondo, invece, deve, con le fonti stesse, ritenersi che « plus est in opinione
quam in veritate ». E così l’apparente antinomia fra i due opposti principii
ai Spiega col riferimento alle due diverse specie di negozi giuridici e alla diversa maniera con cui esse vengono considerate anche nel coninu modo di vedere. Cfr. su tutto ciò: Fanna, La. teoria del negozio giuridico, lezioni raccolte
da L. Fermana, Napoli 1898, pag. 198 e segg.; Suam-i, Stndisulconcelto deine.‘IOZiO giuridico accendo il diritto roma-no c il nuovo diritto germanico, Torino 1900

(Estratto dalla Iti-vista italia-na per h: scienze giuridiciw).
GLucn, Comm. Pandeue. — Lib. XXII. — 92.
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snol prestarsi quando in qualche caso determinato e dubbio an—

cora se abbia. luogo la Falcidia, afﬁnchè cioè quanto si sia pagato
oltre la Lex Falcidia possa esser ripetnto. La somma fu anche,
dopo, impiegata realmente per nn acquedotto e il nome del dispo—
nente, come fondatore dell’opera, ornava la fronte di quest’ultima. “). Sorse allora la questione se gli eredi che intanto avevano
scorto il loro errore di diritto potessero ripetere ciò che avevano
pagato al di la della Falcidia. I due impe‘atori rescrissero che.
una- ripetizione nella specie non poteva aver luogo. Perchè? ll
loro motivo di decisione e che sarebbe ingiusto il voler ripetere
il dana-ro che gia secondo l’intenzione del disponente era stato
nna buona volta destinato per un’opera di un pubblico acquedotto;
e che un’opera si ornava di un nome altrui ed esaltava una gcnerosita altrui, mentre avrebbe dovuto esser fondata col danaro
pubblico. Inollre gli eredi avrebbero dovuto sapere che un errore
di fatto da invero diritto alla ripetizione, lua non gia un errore

di diritto, onlle il ril'erirsi a quest’ ultimo sarebbe follia ”). PAOLO
qui osserva ancora che, quand’anche il rescritto risolva un caso
particolare, tuttavia la decisione non e limitataa questo caso. Infatti l’ introduzione del rescritto contiene il principio generale che
quando un fedecommesso è pagato nou in base ad un errore di

fatto, senza obbliga-zione giuridica, non ha luogo alcuna ripetizione. Anche la conclusione del rescritto stabilisce una regola di
diritto assoluta-mente generale, che cioè soltanto l’errore di fatto,
non già l’ignoranza del diritto, riesce in)|‘n‘egiiulizievole, ed applica tale regola all’erede che per ignoranza del diritto non si o
valso del beneﬁcio della Lc.» Falcidia e quindi non può più ripetere nulla ‘“). In conformità -di questa regola non s’iusiste neni-

") L. 2 D. (lc opel-ib. public. [50, ]O].
“) Vedi Curacujs iu Comm. in h. .'l'it. Dig. ml. h. L.; Ulm-., tom. IV»
parte I, pag. 938.
"") Una bella prova dell’osservazionc fatta sopra-, a pag. 339 [pag. 711
di questa traduz. ital.]. Vedi anche Dom-mtus, Oenonen-mr. iur. civ.,
lib. ], cap. 14. Io. .hnd. Comuni", Observation. iuris civ., Vol. I, i 12,
pag. 68.
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meno più oltre sulla questione se il danaro pagato come legato
era stato legato per uno scopo determinato 0 por no e se esso
non sia stato ancora speso, ma si debba trovare ancora presso
colui al quale è stato pagato; la ripetizione vieu meno cosi nell" uno
come nell’altro caso. Resta contraddetta così l’affermazione di

parecchi giuristi antichi '”), che la Lea; Falcidia abbia accordato
all’erede, per il quarto ad esso spettante, soltanto un diritto di
ritenzione, non gia un diritto d’azione, e che questo sia stato
concesso all’erede per la prima volta da GlUS’l‘INlANO “‘). Invero,
anche prescindendo dal fatto che G-lUSTINIANO nella costituzione
qui sotto citata non parla nè di legati ne di un nuovo mezzo
giuridico a causa del quarto della Lea; Falcidia, ma semplicemente
applica il diritto della Falcidia, che gia da gran

tempo prima-

aveva avuto vigore per le donationes mortis causa., alle mortis
causa capiones; non si sa in realta concepire come qui possa in
qualche modo esser questione di diﬂ'erenza fra diritto e fatto,
quando all’erede, oltre il caso in cui abbia fondamento l’ « luterdictum quod legatorum », non compete alcun diritto di ripetizione
su quanto sia stato pagato in più. Non mancano nennncno chiari
passi di legge “) che accordano all’erede il diritto di rivendicazione a causa della Falcidia. E così cade anche nel suo nulla

l’opinione di parecchi giuristi “) che GIUSTINIANO abbia soppresso
il diritto qui rappresentato da PAOLO e che quindi neppure l’errore di diritto impedisca all’erede di ripetere quanto abhia pagato
oltre la Falcidia. Si consideri infatti la costituzione dell’impera""’) Ccucws, Observation… lib. VIII, cap. 2; ltaxcnnvts, l'ariar. Let-ficu.,
lib. III. cap. 5.
"°) L. 18 C. ad Loy/cm Falcitliam [G, 50].
") L. 76 t 1 D. dc rei vindicat. [ti, ]]. L. 1 5 1], L. 26 pr. D.

Leg. Falcid. [35,2]. L'opinione del

Cancro è gia da gran

trast-ata dal Bacnovrus iu Not. ct Animadvers. ad

ad

tempo con-

Trenllernm,

vol. II,

parte 1, disp. XIV, th. IV, pag. 867 e da Jac. Vooulu in Commentar
ad Legem Falcidiam, cap. XIII, ti 3. Si veda anche \VES'I‘l’l-IAI., l'on

l'ernn'ichtniseca nnd Fideicom-missen. (Dei legati e fedeconnuessi), 9 13448) 1347.

") Raxcl-uxcs, ]. c. e Corn. ran BYNKERSHOEK, Obserralion. iur. rom.,
lib. VII, cap. 7.
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tore GORDIANO, L. 9 Cod.

ad Legem Falcidiam [G, 50] che con-

siste in queste parole: « Error facti qaartae ea: ca.-usa.jideiconnnissi

non retentae repetitionem non impedit. Is autem, qui sciens, se
posse retinere, universmu restituit, eondietionem non habet, quin
etiam si ins ignoraverit cessat repetitio ». Ora come mai GIUS' ‘]NIANU
avrebbe potuto riportare inalterata nel suo Codes: la differenza tra.
l’c-rror facti e l’crror iuris così esattamente determinata in rapporto alla Falcidia, quando egli avesse abrogata questa legge?
Certo nessuno crederà ciò sul serio, conoscendo la massima di
GIUSTINIANO sulla modiﬁcazione dell’antico diritto ”).
Io chiudo la spiegazione di questa importante legge con l’osservazione che nei casi in cui l’errore può esser scusato in chi erra,
a favorc di costui, se non può quindi trovar luogo un’azione ordinaria, come per esempio la condictio indcbiti, pot-ra esservi il
snssidio di una restitutio in integra-m 5").
L. 10 PAPINIANUS, libro VI Responsormn: « Impuberes sine

tutore agentes, nihil posse '"“) scire intellignntur ».
Tutti i pregiudizii che l’errore e l’ignoranza hanno in altri casi
per conseguenza, vengono meno negli atti di quelle persone che
le leggi ritengono prive di volontà., quand’anche tali persone abbiano agito con piena conoscenza. I‘AI’INIANO annovera fra queste
persone gli impuberi che agiscono senza il loro tutore. Qui si può
") Abr. \Vuamxe, Leciion. iuris cii-'., lib. II, cap. 31 e PU'I'I'MANN,
Interpretation. et Observation. iuris rom., cap. 34.
50) L. 2 D. de in inter/r. restituit. [l, |]. L. 196 (3 L. 2 D. quod falso
tnt. anct. [27, 6]. Dom-maun DE JONQUii-znns, Specim. de rcstilntiouib. in
integrum, pag. 360 segg.; ron Lönn, Magazin fiir ]?echtswisscnschcft
nnd Gesetzgcbnng, vol. IV, fasc. 1, pag. 53.
51) Cod. Erlaug.: possc de facto rel de iure scire. Cosi HALOANDnu,
Mmanvs, BAUDO“ e .\[i-:m.mus. ll Rossum) fa qui l’osservazione: « Haec
verba ex margine in contestum irrepsisse, glossa Acenrsii indicat ». ll
Bnl-:NKMANN nell’edizione di Gottinga nota. iuoltrcche nelle Pan-dette liorentine si Iegge « nihil posse vel scire ». Questa lezione fu trovata da
lui anche iu cinque altri manoscritti ivi da lui stesso indicati. Io osservo
pure che fra le mie edizioni, (la me consultate, soltanto Claud. Cunv.u.1.o.v
legge « nihil posse vel scire intelliguntur ». Questa lezione è confortata
anche dai Basilici, tom. I, pag. 97: oi iv-hﬁot Ampi; win éﬂtrpòmn

alain-avr“, oüdäw SW./ﬁlm dario-3:41, ii ywqusn.
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far questione soltanto diquegli atti che in se stessi sono leciti;
poichè in rapporto agli atti illeciti i giovani pubertati prom-imi sono
gia ritenuti capaci di un dolo 32). Per essi vale eio che dice PAOLO E'").
« Pupillus, ubi ex re act-io venit, obligatns etiam sine tutoris anctoritate ». PAPINIANO, come qui sembra, lia principalmente riguardo
a quegli atti in cui si tratta in ispecie dello scire e del posse ed
in cni possono essere utiliter computati i termini a tal, uopo oceorrenti. Tale e specialmente il caso nella cretio o aditio hereditatis
e nell’admissio lionor-mn possessionis, a cui accennano anche lo

Scoliaste greco 54) nei Basilici e CUIACIO 55), applicando la pronuncia di PAPINIANO. Le parole solenni della cretio erano queste
infatti: Titius eres esto, cernitoq-ne in diebus centnm proni mis, qnibns
SCIERIS POTERISQUE: nisi ita ere-veris, eæheres esto 5°). Così pure i
giorni entro i quali deve richiedersi la bono;-nm posessio, sono dies
utiles, scilicet nt per singulos dies et scierit et poterit admittere bonorum possessionem, come (lice ULPIANO 57). A questo principio
si riferisce anche il rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO, L. 2 Cod. qni admitti ad bon-or. possess.. possunt [G, 9]:
« Si bonorum possessio tibi dumtaxat competit proximitatis nomine, habuisti spatium eent-mn dici'-mn itt-iliam, ex quo defunctum
scisti, ad bonorum possessionem amplectendaui ». Questi giorni
non potevano decorrere per un pupillo che non avesse da cauto
suo un tutore con la cui auctoritas poter adire l’eredità o pure
richiedere la bono-rion possessio « quia impuberes sine tutore agent-es
nihil posse scire intellignntnr »; o come dice Paolo, libro II ad

Sabinum 58): « feqne enim scire neqne decernere talis aetas po—
test». Ciò è confermato da ULPIANO, libro I ad Sabinam 55'),
52) L. 111 D. de reg. iur. [50, 17]. L. 13 t 1 D. de dolo [4, 3]. L. 4
i 26 de doli- mali et met. etc. [44, 4].

?’“) L. 46 I). de obligat. et action. [44, 7].
5') Tom. I, lib. II, tit. 4, schol. n., pag. 100.
55) Continental-. in Libr. IV Rcsponsor. Papiaiani ad L. ult. D. h. t.;

Oper. a Fanuoro edit., tom. I, pag. 224.
ac.) Vedi ULrHNI, Frag/ni., tit. XXII, 9 27.
57) L. 2 pr. D. quis ordo in possess. ser-retur [38,15].
58) L. 9 l). de adquir. rel oniitt. lie-red. [29, 2].
59) L. 7 $ 1 D..de bonor. possess. [37, 1].
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quando egli dice: « Impubes uec bonorum possessionem admittere,
nec iudicium sine tutoris auctoritate accipere potest».

Pure,

poichè il tutore pel pnpillo e il padre per il figlio possono chiedere la bonorum possessio, ciò importa che la conoscenza del tutore
o del padre faccia incominciare la decorrenza dal termine entro
il quale la bonorum possessio deve esser chiesta. Lo stesso insegna
ULPIANO quando nel luogo citato dice: « Qiiia tntor pupillo et
pater infanti ﬁlio bonorum possessionem petere possuut-, dies quibus

tutor aut pater scit, cedere placet » °°). Si domanda soltanto come
cio debba intendersi. La conosecnza del tutore porta forse danno
al pupillol Cosi credono OUIACIO “') e Corn.. ran ECK '”). Il primo
adduce lc seguenti ragioni.

Il tutore sta col sno pupillo nello

stesso rapporto in cui sta Paeto-r di una città. con la respublica. 03).

Quest’ultima infatti nelle leggi e paragonata al pupillo Gl). Ora cio
che il capo di una citta conosce e ritenuto come conoscenza pro-

pria dei cittadini di detta citt-n. 65). Per i cittadini quindi il termine comincia a decorrere dal momento in cui il capo ha saputo
che alla città è. stata det'erita- la lionor-mu possessio. Proprie cosi
sta la cosa per il tutore, la cui couoscenza- anche in parecchi altri
casi nnoce al pupillo °°). Edmnad l\InniLLn GT) ed Ulrich ]IUBER ”)
6°) La divisione di questo passo col (\ 2 mi sembra inesatta, poichè
le parole « quia tutor etc. » coutengouo evidentemente la. ragione della
proposizione. Il segne di è (leve qnindi stare prima delle parole: « quia
tutor». Questo errore d’interpnnzione, che si trova cosi nell’edizione
taurelliana come iu tutte le altre edizioni delle Paudctlc, è ceusurato
anche da Em. li-Inurmaus, ()bserra-t-iou., lib. V. cap. 2.
61) Cani-tuentur. in Lib. XV quaest. Papiniaui ad- L. 1 1). (lc. bonor. possess.
furioso, infanti, ctc.; ()pcr., toni. I, pag. 407 e in Libr. l'I ]tespousor.
Papia. ad L. ult. l:. t. e obser*-rat, lib. XlV, cap. 8.
62) Print-ip. iur. cir. sec. ord. Dig., lib. XXXVII, tit-. I, (\ Henipns,
pag. 247.
63) L. 78 {\ 2 I). de legat., II [31]

“‘) L. 3 C. de iure reipubl. [l], 30].
65) L. ]4 D. ad municipal. [50, ]].

“) L. 4 D. de trib. aet. [14, 4]. L. 22 \\ ult. D. de liber. con… [40, 12]L. 4 6 23 I). de doli mali et met. e.:-cepi. [44, 4].
‘”) Obs.-errat., lib. V, cap. 2 et Variant. ex CurAcro, lib. I, cap. 43Si veda tnt-tavia Osrus AURELIUS ad- Morillo/m Dispnnct. 43 (in Thesinr. rom. Orion-., tit-. III, pag. 796).

°°) Praelcet. inr. cir. ad Primi., toui. II, lib. XXXVII, tit. 3.
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sono, al contrario, di diversa opinione. Essi dicono che la conoscenza del tnt-ore, come quella del padre, nuoce invero a loro
stessi in quanto essi sono in diritto di chiedere la bono;-mn possessio; soltanto a loro danno può decorrere il termine di richiesta;
ma per il pupillo la conoscenza del tutore non nnocerebbe come
non nuoce al filiusfamilias quella del padre. Quest’ultima opinione,

a cui accede anche il VOF/rs”), merita incontest-abilmente la preferenza ed ha per se pure così la regola data di sopra. da TEnnn'rws CLEMENS, L. 5 b. t., come la L. 1. D. de bono;-. possess.
furioso in./"(mti etc. compet. [37, 3] e la L. 3 l). quis ordo in
possess. servet. [38, 15]. Le ragioni di CUIAcio, per chi cerea
qualcosa di più

esatto, sono, come possono anche apparire, di

facile confutazione. PAPINIANO pno bene aver detto cio che
contiene la L. 14 D. (ul municipalem [50, 1], in rapporto alla
richiesta della honor-mu possessio, come e lecito desumere dal fatto
che la L. 1 D. dc bouor. possess. furioso, infanti etc. eompet. e
tratta dallo stesso libro XV Quaestiomun Papiniani. Main cio sta
addirittura la prova contro GUIAUIO. l’ArrNIANO pone ivi il prin-

cipio: « Spatium temporis petendae bonornm possessioni praetinitnm, scientibus tantum cedit. Perciò questo termine non decorre
ne per nn furioso nè per un infit-ns che sta anco ‘a sotto la patria
potestà, sebbene il curatore ed il padre avessero pot-nto chiedere
la bono;-imi possessio. ])ato che per le citt-à abbia avuto luogo una
eccezione, questa non può essere estesa al pupillo, perche auzi
altrimenti sarebbe stato in contraddizione con sè stesso, avendo
detto nella nostra L. ult. h. t.: « Impuberes sine tutore agentes
nihil scire. intellignntnr ». Qnand’anche

il

tutore

sappia che la

bonorum- possessio e deferita al pupillo, si puo pure, per qnanto
ciö sia impossibile, dire « impuberes cmn tutore agentes scire
vidcntnr ». Invero qui anzi è questione di un termine di domanda.

decorso e quindi dell’ omessa. richiesta della bonorum possessio!
Secondo I’ espressione di PAOLO "”), anche riguardo ai termini nella
honor-mn. possessio la conoscenza del padre non nuoce al ﬁglio.
li"’) VOE'I‘, Comm.. (nl Ponti., lib. XXXVII, tit. ], xj 5. Si veda anche
Scumrnu, Prax. iur. rom-., exere. XLI, 5 9.

"“) L. 3 D. quis ordo in possess. sei-"vet. [38,15].
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l’ercllè dunque la conoscenza del tutore dovrebbe nuocere al pupillo?
ULPIANO“) pone il ﬁglio e il pupillo in una sola classe. E impossibile
quindi che ciò debba tornare a danno dei pupilli quando ULPIANO
dice: «dies quibus tutor scit, cedere placet » poiche altrimenti
dovrebbe tornare anche a danno

del

ﬁglio, poichè egli dice:

« quibus tutor out pater seit ». Le parole aut pater però, secondo
("UIACIO "), si dovrebbero cancellare come verba. s-upposititio. Nessuno puo cib approvare. Sembra ancora che con ciò GUIACiO non
abbia dato prova di vera serietà. Infatti nel suo Commentario

sulla L. 3 I). quis ordo in bon.. poss.") egli dice: « Nec obstat
Legi 4 L. 7 5 nlt. l'). dc bon. poss. quae ait, dies

quibus pater

soit, cedere, neque enim dicit eos cedere ﬁlio: fateor eos cedere
patri, maxime si ﬁlius infans sit, quia infantis nomine pater solus
accipere aut.- repudiare bonoruin possessionem potest-, non cedunttamen jilio. Et ideo si ﬁlius antequam scierit, se heredem scriptum
esse, emancipatus sit., postea cognito testamento petere bonorum
possessionem potest. etiamsi 100 dies praeterierint ». Qnantunqne
I’APINIANO “) in altro punto abbia equiparato i tutori ai capi di
mui‘iieipalità, allorchè questi ultimi col pagamento dei legati im-

posti alla città. si siano resi colpevoli di un illecito ritardo, ed
invero la- coinunita sopporti le conseguenze di questa …ora, ma

possa agire a titolo di indennizzo “verso i suoi capi; pure da tutto
ciò non segue nemmeno che la eonOscenza dei tutori nella richiesta
della bonorum possessio sia pregiudizievole ai pupilli. Da ciò deriverebbe soltanto la- conseguenza che i tutori abbiano a. risponf
dere del danno verso i pupilli, quando per loro colpa ai pupilli
sia proveunto un danno. In ogni caso però, per la negligenza di
cui sono stati resi reslionsabili dai tutori, spetta ai pupilli la re-

stitutio in pristinum senza- dover prima agire contro il tutore”).
71) L. 7 6 ult. D. fle bonor. poss. [37, 1].
”) Obserraiiou., lib. XIV, cup. 8.

73) Commenta-r. iu- Lib. XLII" Pauli ad Edictum,

Oper. a. FABROTO

edit., tom. II, pa". 666.
7") L. 78 6 2 l). (le legat., Il.

75) L. 3 Cod. Si tutor 'uel cura-tor intervenerit [2, 24]. Vedi la parte V
di questo Commentario, @ 436.
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Sulla mancanza del « buono » o « approvato »
nelle scritture bilaterali di mutuo.
.
Non occorre certo risalire alle ragioni storiche e logiche, cui si deve la gamnzia del buono o approva-(o per le promesse unilaterali. IE troppo noto ed
anche troppo intuitivo, clic con ciò si e voluto prevenire l'abnso o la frode a

danno della buona fede altrui.
«On ponrrait abnser de ln. signature d’une personne, — si è osservato, —
en lui faisant signcr de contiance un acte écrit par un autre, sans qn’clle ait
.… la precantion de lelire » (DEMOLOHBE, Contrate, VI, n. 446, p. 338). Si è
potuto ﬁrmare una scrittura senza esaniinarla attentamente e sottoscrivere così
'una. obbligazione qunndo meno si pensava, o per lo meno una. obbligazione
diversa da quella che si voleva fare (Mancinus e PONT, Spiegaz. sull’art. 1326
cod. civ.). Perciò così la dottrina francese come la italiana sono concordi nel
ritcncrc che la necessità. del buono e approvato sussista pcr tutte le scritture
private semplicemente sottoscritte dall’obbligato, nelle quali si contenga la
promessa di una parte verso" l’altra di pagare una certa somma di danaro o

di darle altra cosa valutabile in quantità-. La dottrina francese, anzi, fa tutto
un elenco esempliﬁcativo delle promesse unilaterali cni si applica. il bon pour

ou approuvé: obbligazione di saldare un conto, riconoscimento di deposito, co—
stituzione di rendita, garanzia unilaterale, e inﬁne mutuo (cfr. DEMOLOMBE,
VI, nn. 468-471; LAROMHIÈRE, Sull'art. 1326,- DURANTON, ibidem; Avnnr e

RAC, VIII, 5 756).
Riguardo al mutuo la dottrina italiana, a] pari di quella francese, si mostra.

naturalmente anche piii esigente, in quanto richiede che nel buono o appro-vato
:sia confermata in lettere anche la misura dell’interesse. « Trattandosi di scrit—
tura privata constataute l’esistenza di un mutuo ad interesse, una scritta di
pugno del debitore che l'ha sottoscritta », è ciò necessario « perchè anche l’interesse eonvennto rappresenta una somma. dovuta-, che secondo la. disposizione

della legge deve essere indicata. in lettere nel buono e approvato » (RICCI, Dir.
civ., VI, n. 388bis e Cass. Napoli, 15 febbraio 1884, Giur. it., 1884, I, 2, 335
da lui cit.).

La Corte_d’Appcllo di Napoli in una recente sentenza (6 febbraio 1903,
Rivista pratica, 1903, p. 486) sièlasciata trarre in errore dalla. forma. estrinseca
data. maliziosa-mente all’atto, poichè mentre non si contestava. che la. scrittura
contenesse un mutuo, la. menzione di nn doppio originale lin. fatto snpporre
nna. bilateralità che il mutuo non comporta, concentrandosi per se stesso nella
promessa del mutuatario. Questo. male intesa bilateralità. deve essere escluso.
GLIlCK. Comm.. Pandelte. — Lib. XXII. — 93.
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non solo in base ad nua elementare logica giuridica, ma anche in base alla
concorde dottrina su questo punto. Riportiamo qui testualmente le incisive
dichiarazioni degli scrittori che si sono occupati della questione.

« Se la convenzione — si osserva — e sottratta alla nostra regola per rientrare sotto quella del doppio originale quando & sinn-llaginatica; non percioesseudo unilaterale. si può scegliere or l’una or l’altra regola. Così se una
persona. si obbliga in nn contratto unilaterale a. pagare nna. somma, i contraenti

non sarebbero liberi di sostituire la redazione in doppio originale alla regoln
del nostro articolo, nè perchè l’alto si è fatto in doppio si conti-avverrebbe
meno alla legge, e si avrebbe una prova insufﬁciente: le parti avrebbero com—

piuto nna formalità non richiesta, e invece ne avrebbero omessa una indispensabile (l\dARCADÉ e l’ox'r, I. c.).
Parimenti si esprime il Dnnoumnn, parlando dei contratti:
« Nous supposons, bien en tendn, une convention synallaginatiqne seriensc. Il

est, en effet, érident que si les parties avaient fnnssenicut on iuéxactement
donné %… une convention nnilntérule la forme d’une convention s_vnnllagmutiqne,
l’acte sous seing privé, qni la. eontiendrait, dcvrait etre revetu dn boupom' on
apprmwe' » (DEMOLOMBE, op. cit., VI, n. 461, p. 396). Piîi eoncisamente altri.

ha osservato: « Un acte qni, en realin‘, eonticnt nn engagement niiilatéral,
doit etre revètu dn bon pour ou lippi-once, lors nic-ine que les ]iartics lui ont
donné la forme d’un acte synullagmutiqne » (Acnnv e RAD, l. c.). Ma tale
può dirsi a dirittura la dottrina connnie (cfr. TOULLIER, VIII, 307; l\lnncsmfx,
Sall’url. 1326,- Zacnnnun, {\ 752, nota 6 in ﬁne; Lauomniìun. Sull’/«rl. 1326,LAURENT, XIX, n. 241) ehe si trova così riassunta nelle I’antlecfca fruncaism
sotto la rubrica Approlmtion. (l'dcritnre, n. 40:

« Dn reste il ne sutì‘ìt pas de donner a nn liillct on à. une promesse la forme
d'un acte synallaginatiqne en nlcntionnant qn’ il a été fait double, pour le
soustraire à. la formulité dn bon on de l'approbat-ion de la. somme. Cette solntion est conforme aux principes du droit, car il est de maxime que, pour
connaître la- nature de l'obligation conteuue dans un acie, ce n’est ui la deuomiuation, ni la forme extrinseqne qn' on lui a dounée qn' il faut eonsnlter,
mais la substance mème de l’obligution, c’est-a-dire en

quoi

elle

consiste, ce

qu’elle contieut. L’ ignoranee des parties ne leur sert pas d'excnse, bieus moins,
encore peut-ou lenr permettre d’éluder la loi ».
La stessa dottrina conmne riassunta sulla unilateralita dell'atto, è anche
riconfermata in rapporto al mutuo.
« Est somni a la. formalité dn ban pour on appronre' l'acte fait double par
lequel une personne s’eugage a paycr nue cc)-taine somme d’argent sans qu’ulleunc
obligation soit contract-ee par l’autre partie. Et cela encore quele souseriptclll'
aii. promis par le billo-t, a defant (le payement a l’échénnce de pnyer annucilemeut l’ intérèt‘de la comune et (Ie donner pour sin-etc de son obligation un:
innneuhle en liypotll‘eque » (Pa-ul. fr., loc. cit., e App. Bruxelles, 22 ottobre 1829,
Panicrisic belga, ivi cit.).
È chiaro dunque ehe la scrittura pri 'ata di mutuo semplicemente ﬁrmata,
ma sfornita del buono o approrato, non può valere che come principio di prova
per chi la invoca, ma non ha senz'altro piena forza probante, come nella. giu-.
risprudenza si e talvolta affermato (Corte d’Appello di Napoli, 6 febbraio 1903,
Rieiuta Pratica,, 1903, p. 486; Cass. Napoli, 29 aprile 1904, ivi, pag. 758).
Appena occorre rilevare che, in tal caso, riconoscere soltanto la ﬁrma, non
signiﬁca conferire alla scrittura questa piena forza probante; altrimenti l’ar—
ticolo 1325 non avrebbe ragione di essere dopo il precedente articolo 1324.
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Ed è semplicemente strano, chela ginrisprmleuzn spesso pretenda costringere

il convenuto ad addossarsi una prova negativa e difﬁcile per scuotere la eﬁicucia giuridica della sr-rittnru, quando la mancanza del buono e approvato gia
permette a lui di costringere l'nttore alla prova. (Si cenfrnuti, per qnnnto' può
essere applicabile al diritto nostro, LEIUIANN, La sottoacriziane— nel fullo della
dichiarazione scritta di rolonlà, Bonn 1904).
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Sulla prova documentale e testimonials della simulazione lecita.
È interessante procisarc i presupposti necessari per ammettere la prova.
festimouiale contre l’atto“ scritto. Giustamente si e ritenuto che l’eccezione al
divieto di provare con testimoni contro una serittura si debba- per legge riscontra-re solo nel caso di una non colpevole impossibilità. accidentale di procurarsi

altrimenti una prova del vero rapporto giuridico, non già. qnando una delle
parti contraenti voglia impugnure di simulazione un

contratto

che,

essendo

stato da essa voluto, le offriva la possibilita di precostitnirsi la prova della
simulazione.
È principio generali…-lite accolto nella dottrina e nella giin'isprudenza- che
di regola uno dei contraenti non può provare la simulazione di un atto scritto
nè per via di testimoni ne per via di presunzioni (Cfr. p. e. Case. Roma,

24 ottobre 1883, Legge, 1884, I, 256; Cass. Torino. 19 maggio, 20 luglio,
9 agosto 1883, Giur. (nr., 1883, pagg. 740, 978, 1647; Cass. Firenze, 23 febbraio 1880, Foro it., 1880, I, 1003; Cass. Napoli, 14 dicembre 1892, Gazz. (lel
proc., XXV, 448). La ragione è chiara. L'art-. 1341 cod. civ. non ammette la

prova tcstìmoniale contro o in aggiunta al contenuto di atti scritti nè sopra
cio che si alleglii essere stato detto avnnli, contemporanea-mente o posterior-

mente ai medesimi. Ora appunto l’azione per simulazione assoluta o relativa
tende a provare ciò che si pretende convenuto contro 0 in aggiunta dell’atto

scritto. Cosi che la seconda- pnrte dell’art-. 1341 sembra precisamente rivolta
ad escludere tra le parti contraenti la prova testimouinle della simulazione.
Data la possibilità delle contro-dichiarazioni scritte o controscrittnre (urt. 1319
cod. civ.) sarebbe stato, infatti. assui pericoloso il permettere ad nna delle

parti contraenti di insorgere contro l’atto scritto sulla inﬁda e malsicnra base
di una prova testimonialc. Sarebbe stato lo stesso eho rendere illnsorio il di—

vieto di provare con ’testimoui contro le convenzioni risultanti da scrittura.
Perciò nella giurisprmlcnza si è già fatto larga strada i] principio che la simulazione lecita non possa fra le parti contraenti provarsi con testimoni, ma
occorra nna controscrittnra (Cfr. p. e. Case. Roma, 9 marzo 1882, Legge,1882,
II, 659. e 6 novembre 1884, Legge, 1885, I, 185; App. Genova, 10 giugno 1883,
Ll'ﬂyc, 1883, II, 205; App. Casalo, 30 gennaio 1882 e 21 aprile 1882, Giur.
di Casale, 1882, pag. 109 e 210; App. Catanzaro, 21 dicembre 1891 e Cass.

Napoli, 14 dieembre 1892, Gn.-:. del proc., XXV, 321 e 448; App. Roma,
7 aprile 1892,

Temi rom., 1892,

pag.

135; App. Palermo, 12 ottobre 1889,
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Dir. comm., VIII, pag. 453; App. Milano, 10 settembre 1896, Mon. Trib., 1895,
png. 621; Cass. Firenze, 28 maggio 1896, Legge, 1896, II, 258; App. Cagliari,
21 novembre 1897, Giur. Sordo, 1897, fasc. 1.°: App. Roma, 15 ottobre 1898,
Gin-r. il., 1899, I, 2, 14; App. Roma 21 febbraio 1903 Rivier/«. Pratica, 1903,
pag. 159 segg. . Altrettanto è stato ammesso nella dottrina (Cfr. p. e.
TOULmnn, IX, nu. 179-184; DURANTON, X, 2, 357; Zacnanmu. 765; P0Tmnn, II, 76F: LAlionmi-zmc, sull'art. 1348, n. 18; LAURENT, XIX, un. 590-592;
Psscn‘onu, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, pag. 168; GiANTL‘uCO, Sistema di
dir. civ., 2.“ ediz., pag. 167; MATTIROLO, Dir. giud. civ., 5.a ediz., vol. II,

n. 336, pagg. 334-335).

'

Le ragioni su cui si fonda questa opinione sono sempre sostanzialmente le
stesse. Solo pei terzi elle sono estranei al rapperto contrattuale e annnessibile
una. impossibilità. di fornire contro l’atto scritto una prova diversa da quella

testimoniale. Pei contraenti, invece, vi è sempre la possibilità della controscrittnra, poichè la simulazione non è un fatto esclusivamentepropriodell’uno
o dell’altro contraente, ma comune ad entrambi, onde ciascuna delle parti
(leve imputare a sè stessa se non si prcmnnl di cmrtroscrittura e se si trova
poi nella impossibilità di provare coi testimoni contro l’atto scritto. Cio e
vero persino quando una delle parti pretenda di essere stata indetta ulla simulazione con raggiri, poichè anche allora la simulazione è voluta e sussiste
la possibilita di proenrarscue 1a prova. mediante la controserittnra (Cfr. sopra

tutto MATTIROLO e LAURENT nei luoghi citati e Gionm, Obbligazioni, 1,n. 417,
pag. 551). Specialmente incisive sono alcune parole di una sentenza della
Cassazione fiorentina: « L’eccezionale favore accordato a chi scnza sua colpa-,

per accidentali circostanze indipendenti dal fatto suo, si trova privo di una
prova scritta a sussidio del diritto che gli appartenga, non puo razionalmente
concedersi a quello che per fatte proprio, pensatamcute c per motivi più o meno
Onesti, si met-te nella sfavorevole posizione di non potere ehe per mezzo di

testimoni, di cni la legge diflidu,

combattere la simulaziene, opera sua»

(Cass. Firenze, 19 marzo 1891 cit.). Non è lecito, si è pure osservato. — ullegare a proprio vantaggio e sulla. base malsicnra di deposizioni testimoni::li
il proprio .delo che in un modo e nell’altro o poco o molto, pur sempre si
veriﬁca nella simulazieno (App. Casale, 30 gennaio 1882 cit.).
Vi è una eccezione alla impossibilità. di provare con testimoni la simulazinno
fra le parti contraenti, quando si tratti di simulazione illecita, perche fatta
in frode dei creditori o della legge, poichè allora si vuol salvaguardare nen gia

l’interesse delle parti contraenti elle vollero simulare l’atto, bensì quello dei
terzi o quello generale dell’osservanza della legge (Cfr. p. e. App. Cagliari,
21 novembre 1896 cit.). Salvo, dunque, il caso di simulazione illecita, cioè in
frode dei creditori o della legge, la parte autrice della simulazione non puo
insorgere per mezze di testimoni contro l’atto scritto. A queste punto però
sorgerebbe, seconde alcuni, un’altra eccezione: salve anche il caso in cui concerra nn principie di preva per iscritte. Ma qncst’agginuta nella sua troppa
ampiezza non è punto esatta. Se essa regge per impugnare di simulazione ine-'
diante testimoni un negezio giuridico per cui la legge nen richiede espressa-_
mente la scrittura, neu regge affatto, anzi e a dirittura infondata qnando la
legge per il negozio giuridico in questione richiede sotto pena di nullità. l'atto

scritto o. più ancora-, l’atto pubblico. Quest’ultima- ipotesi ricorre appunto nei
contratti di vendita e di donazione. Secondo l’art. 1314 coil. civ. devono farsi
per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, tra l’altro, lc
convenzioni clie trasferiscone proprieta. d’iiumobili () di altri beni o diritti CH:-
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paci (l'ipoteca. E poichè per tale disposiziouo il negozio giuridico dove liceo-alnarimncnie essere rivestito della forma dell’atto scritto, solo una controdicliia'azioue scritta- o centroscrittnra può avere la forza di provare la simulazione
dell’atto impugnato (art. 1319 cod. civ.). In eerrelazione con tale norma, l’articolo 1364 dispone che non possa. deferirsi il giuramento decisorìo sopra ulla eon_veuzione per la cui validità. la legge esige lm atto scritto. L’armonica inter-

prctazione degli articoli 1314, 1319, 1341, 1347, 1348 e 1364 cod. civ. porta
quindi ad escludere la prova tcstimoniale della simulazione lecita fra le parti
contraenti allclle nel concorso di llll principio di prova per iscritto, quando
per l’atto in questione la legge impone la. scrittura sotto pello di nullità. lI
principio di prova per iscritto e un mezzo per ottenere la prova teslilnoniale

se si tratta di prevare obbligazioni per le quali la legge richiede la scrittura
in ragione di valore, non già. se si tratta di far annullare una convenzione
per la quale la legge richiede la scrittura sotto pena di nullità.. Sostenere il'

contrario significherebbe sostituire la prova per testimoni alla controdiebiaraziene fra le parti che la legge espressamento richiede (cfr. in questi precisi
termini l’acnta sentenza. 14 dicembre 1892 della Cass. di Napoli gia citata).
Questa conclusione, sebbene derivante per cﬂ'etto di rigorosa logica giuridica

dal rutii'onto delle varie norme di legge in questione, non è da tutti accolta;
onde assai bene lla fat-to la giurisprudenza (cfr. 21 febbraio 1903 già. citata)
a illllstrarla pii; ampiamente ricollegandola a criterii generali del nostro sistema
giuridico sulla sounniuistrazioue delle prove. La piu recente sentenza cui ci
riferiamo giustamente stabilisce che, nenza ombra di dubbio, finche nel concorso
di. un principio di- prova scritta non possa aunncttersi fra le parti contraenti
ne la prova testimoniale nè il giuramento deeisorio per impugnare di simula-

zione nu contratto di vendita. E tale massima ci sembra degna di plauso.
lin altro esattissime criterio da fermare in tale materia è quello per cui il'
principio di prova scritta, richiesto come presupposto della prova. tcstimoniale,
non può desumersi dall’atto stesso che s’impugna llel suo contenuto e in ag—

giunta o contro del quale si vuol pro ':l-rc con testimoni. Le opinioni piîl alltorevoli manifestatesi nella dottrina (cfr. p. e. Fanna

nell’Jmumrio del CO-

ouono, almo IV, p. 126; l\IA'rrIuom, op. cit., II, 53L ediz., n. 362, f. 301 ; RICC],
I’rorc, n. 160) e nella giurisprudenza (cfr. p. e. Cass. Firenze, 15 febbraio 1881
e 19 gennaio 1882; Legge,. 1881, I, 252, e 1882, I, 364; App. Venezia, 2 gen--

naio 1882, Legge, 1882, I, 161; Cass. Roma, 31 dicembre 1899, Giur. it., 1899,
I» I, 116 e 19 agosto 1902 in questa stessa causa, Foro il., 1902, 1, 541) sono
appunto ill questo senso.

E intuitivo, si è detto, elle l’art. 1347 si riferisce n-d altro priueipio di prova
scritta che nen quello nascente dallo scritto contro ed in aggiunta del quale-

la prova o'ale e domandata. Se si interpetrnssero in modo diverse gli articoli 1341, 1347, sarebbe il secondo in aperta centrmldiziouc col primo. mentre

ne eestitnisce, invece, un’ eccoziene. La stessa lecuzione dell’art. 1347, amen-nando a qualunque serit-to proveniente da colui i-eutre il quale si propone la

domanda, indica chiaramente nne scritte elle non sia l’atte impugnato. Altrimenti il principio di prova scritta non mancherebbe mai e l’art. 1347 cesserebbe di rappresentare l’cccezieue, anzi distruggerebbe la, regola dell’art. 1341

elle invece e destinato a confermare.
assurde

enorme, si annnllcrehbe

da

Peggio' ancora:
se

stesse.

Sono

l’ntte

impllﬂni‘Î-Oi °°"

dunque semplici indizi

o congetture che possono derivare dall'atto impugnato, e peìche la legge
vuole lm principio di prova, e forza couchiudere che queste deve necessaria-

mente sorgere da une scritto diverso (cfr. sopra tutto le due cit-ate sentenze
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della Cass. di Roma). Sarebbe strano infatti pretendere ehe le parti contraenti
siano così ingenue da fare apparire wc verbis ipuis inalrimwuli la loro volonta'
di non conchiuder qualcosa di diverso. È quasi impossibile una puerilita per
cui lo parli si rivcliuo come volenti o disvolenti nel tempo stesso. Certo uel-

l’atto impugnato vi possono essere delle incertezze, dello contraddizioni, degli
e'rrori, cllo possono far sospettare la simulazione e lasciar tralucere qualche
bagliore di verita. Ma sono semplici indizi-i, che non bastano a far annnettere
senz’ altro la prova tcstimoninle. Se così non fosse, ogni atto sottoposto a nn
laror'lo di cesello con sottigliezze e solisticnggiui, presenterebbe quasi sempre
indizii di tal genere; la perfezione stessa non csclnderebbe il sospetto; e la.

simulazione sarebhe faribnente verosimile. ll dilemma è chiaro: o dal complesso dci fatti e patti apparisce assolutamente inverosimile la realtà del con-_
tratto, « allora si ha nnn- prova piena della simulazione; o si tratta di senipliei indiziì, o questi non bastano ad autorizzare la prova. tcstimouiale. Onde
in nessuno dei due casi vi sarebbe il principio di prova per iscritto. Inline
l’atto impugnato, appunto perchè posto in contestazione, non può mai servire
di base a una prova testimonial-3. Ed evidentemente si avrebbe llll vero cir-

colo vizioso se, per distrllggere l’olﬁcacia di un atto, si prendessero le mosse
dall’atto stesso (cfr. Palma, loc. cit.). Per ogni verso, dunque, l'opinione cou-

traria non reggc; e deve escludersi la strana teoria di un' autoelisione giuridica dell’atto impugnato.-
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Sulla rinunzia unilaterale all‘esame dei testimoni.
I. — Le tre opinioni che si sono formate sulla vecchia questione della rinunzia u-ll’esaine dei testimoni sono ormai troppo note.
La. prima — che e quella pii; fondata in teoria e piïl lurgumentc diffusa
nella pratica — limita gli effetti della rinunzia alla. sola parte rinnnzîante,
onde consente in ogni caso alla controparte nel proprio interesse l’esame dei
testi riunnziati. Nella dottrina questa opinione è sostenuta dal l\IA'l‘TIROLO,
Trattato I“. diritto giud. eil-., II, ll. 631, 5." ediz., 1902; dal LESSONA, Teoria
delleprove, lV, n. 305 (1899), e La Cor/e (l’appello, 1904, 161 ; dal FRANCESCHINI,

Dai futti- nuovi in ordine alla formazione della prova per testimoni, Bologna 1892,
pag. 72 segg.; dal PETHONE, Della prora testimonials contraria. in Dir. e giltrinpr. anno XVII, pag. 303, ll. 19; dal RlcllAUln, (,)lwlltioni aulla prova testimoniale nel Filmlgicri, 1895, pag. 736; e inline dal RUBINO, ill Dr. agito-., 1903,

II, 491 e 1904, II, 702; — nella giurisprudenza, dalle seguenti decisioni. Cass.
Firenze, 16 novembre 1885 (Legge, 1886, I, 6, o Foro it., Rep. 1885, voce Prova
(retina., n. 134); App. Torino,, 6 dieembrc 1890 (Ginriapr. it., 1891, I, 2, 85.

o Foro it., Rep. 1891, detta voce, 11. 158); App. Milano, 27 dicembre 1889
(Foro -it., 1890, I, 558); App. Venezia, 15 febbraio 1895 (Temi ven..
1895, 219.
&. Foro it., Rep. 1895, roce Prova. test., n. 198); Trib. Napoli, 31 ottobre 1898
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355, e Foro it., Rep. 1898, detta voce, un. 173, 174);

App. Casale, 25 gennaio 1899 (Gim-iupr. it., 1899, I, 2, 348, e Foro it., Rep.
1899, (letta voce, 11. 159); Cass. Firenze, 13 maggio 1901 (Foro it., 1901, 1,
1191); App. Napoli, 27 luglio 1901 (Movim. giur., 1901, 381, e Foro it., Rep.
1901, voco Prova tes/ïm., ll. 136); App. Catania, 8 febbraio 1901 (Foro it.,
Rep. 1901, detta voce, ll. 136) App. Napoli, 16 diecmbre 1903 (Foro it., 1904,
I, 245); Case. Roma, sez. unite, 28 aprile 1904 (Foro it., 1904, 594).
La seconda opinione, elle pure ha incontrato larglle adesioni e elle era adottata anche dal ilIA'l'TlïIOLO nelle edizioni ant-criari alla quarta, si trova accolta
da parecchi autori: BURSARI, nel Comm. del cod. di proc. civ. per gli Stati Sardi,
(ii Mancini, Pisanelli c Scialoia, III, n. 263; Cuzznln, Cod. proc. Gir., sull’articolo 234, ll. 12; Ml-lSSlNA, Tra/tato delle prove, u. 347, pag. 362; RlCCl,
l’roc. civ., II, a. 83 bill, e Gin-riupr. tt., 188 2, I, 2, 372; Fuscsssovrrn,
nella Cortc (l’appello, 1904, 19 segg.; e per la dottrina francese da Tim—
annus, Proc., I, 312 segg., e CHAL‘VEAU su CAlHlÉ, Len lois (te te proc. civ.,

ll. 1035

bin. Essa ha per sè allclle parecchio decisioni:

App.

Venezia,

20 gennaio 1880 (Temi ven., 1880, 75, e ["ora it., Rep. 1880, voce Prara (eat.,

ll. 116 segg.), 9 maggio 1882 (Foro it., 1883, I, 125) e 12 agosto 1884. (Giariapr. it., 1884, I, 2, 571, e Foro it., Rep. 1884, voce ['l-avo trama., nn. 12-1,
125); App. Roma, 28 dicembre 1895 (l'oro it., 1896, I, 406); App. Ulltllllzaro,

28 maggio 1896, e App. Palermo, 14 agoslo 1897 (Foro it., Rep. 1897, voce
Prava millim., nn. 220, 221). Vedi parc Cass. Roma, 6 giuguo 1899 (id., Rep.
1899, detta voce, il. 158), citata anche nel testo della sentenza elle aullotianlo.
Rappresentando l'autitesi della prima, questa seconda opinione riconosce piena
etlicaeia alla rinunzia. allelle nel rapporto della controparte, e non permette :»
questa nel proprio interesse l’esame dei testi rinnaziati dal'producente, salvo

il solo caso che essa pure li abbia inclusi nella propria. lista.
Secondo una terza opinione intermedia e conciliatrice, la rinunzia del producente non può più ritenersi etiicaee nel rapporto della controparte, quando

questa con una dichiarazione legale anteriore alla. rinunzia abbia manifestato
la volontà di giovarsi nel proprio interesse dei testi gia iudotti a: «riverso.
Questa soluzione del mezzo termine fu messa in onore dalla Corte di cassa—

zione di Roma con sentenza 28 luglio 1896 (Foro it., 1896, I, 891) ed lla iucolltrato piena adesione nel DE PALO (Ginrillpr. it., 1899, I, 2, 347) e nell'Omvn-lln (Riviera pratica di doti-r. e giuri/ima, 1903, pagg. 709 e 740).
Tale e lo stato della questione. Ed anche da questo semplice accenno quasi
statistico del movimento giuridico in proposito, risulta elle la pii: recente gillrisprudenza persistendo llcl rieonoscere alla controparte il diritto di fare in ogni

callo sentire nel proprio interesse i testi rinunziati dal producente, si e inforlllata al erit-erio elle, a .part-e ogni altra considerazione, è il piil seguito uellanost-ra giarisprmlenza.
Riguardo al criterio opposto, e chiaro elle l’aanuettere la controparte a far
sentire i testimoni riannziati dal producente nel solo caso in cui essa li abbiaiuclasi nella prOpria lista, non ?: plinto una concessione, ma una dichiarazione
del caso in elli la questione non sorge, perchè si tratta di testi gia propri
anche alla controparte per effetto della inclusione nella propria lista, ed b na-

tura-le chc l'altro prodncente non possa col fatto suo alterare gli eﬂ'etti giaridici della lista altrui.
Quanto all'opinione intermedia, rileviamo sin da ora elle

il ricorrere :ll ri-

piego del mezzo termine la dove più rigida e piil inconciliabile si rivela l’aa-

titcsi delle Soluzioni opposte, può spiegarsi nelle tendenze cosi dette « ecco:
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moda-nti » di alcune prouuncie giudiziarie, ma non può sempre giustiﬁcarsi o
base di una bene intesa delineaziouc del 'apporto giuridico così dal lato pra-

tico come dal lato teorico.
II. — ll’csatto punto di vista da cui ei sembra necessario prender le messo
per un esame — anche sommario, ma comprensivo e sintetico — della questionc, consiste nella funzione stessa del processo civile, qual’è-. saldamente
conﬁgurata nei moderni studi di diritto processuale.
Sia che la notiﬁcazione della lista dei testi da parte a. parte si consideri
come contratto giudiziale, sia che essa si consideri come atto giuridico unilaterale o « creazione di diritto processuale » secondo una tipica denomina-zione,
l’essenziale e sempre la ricerca sulla condizione giuridica, di questo elemento

nel processo.
Non occorre, in questi semplici accenni, riassumere la teoria foudnmcntale
& non nuova dei rapporti processuali, che ha trovato sin dal 1888110] KOIILER
uno dei suoi più insigni espositori. Cfr. Der Prozean ola Rechiuverhiilf-aisa (ll pro—
cesso come rapporto giuridico) Mannheim, 1888, e Ueber proeenurechttiehc Tertriigc nnd Creati-anca (Sui contatti e snlle creazioni di diritto processuale)
in Gcsanuncllc Beiträge sam Ciuilproceas (Contributi riuniti pel processo civile)
Berlin 1894. E bene ricordare però che, come hanno dimostrato anche in Italia
gli illustri annotatori del Wrxnscunm (Vol. [, parte 1, pil-U‘. 883 segg. il
processo civile, nella sua piîr esatta nozione, deve considerarsi qnale un complesso
rapporto giuridico, risultante a sua volta da tutta una serie di rapporti giuridici
fra le parti contendenti, per modo che ogni atto o rapporto singolo, sebbene di origine unilaterale, rcsta sin dal suo momento costitutivo acquisito stabilmente
al rapporto complessivo, ossia al processo, e non ne puo essere staccato senza
il consenso di tutte le parti fra le quali il singolo rapporto si e costituito con
efﬁcacia bilate 'ale.
E bene anche qui aggiungere che, al pari del contratto, l’alto giuridico unilaterale (dc-r einneitigc Ifechleact) non è una ﬁgura del solo diritto privato, ma
domina ogni campo giuridico in cni l’iniziativa dell’individuo pno esplicare

una inﬂuenza rilevante nella vit-a del "diritto; e quindi domina ancheil campo
processuale.
Al contratto gindizialc si suol contrapporre appunto l'atto giuridico unila-

terale, o creazione della singola parte contendente; e s’intende bene che, nrliﬁ‘erenza del contratto, il semplice atto giuridico processuale non risulta da.
una cooperazione di dne sabietti nell’esplicamento della volontà, ma consiste
soltanto ncll’estrinsccazione dell’attività volitiva del singolo, e come ialeprodnce conseguenze giuridiche. Ora, il processo civile non risulta semplicemente

(li cont-ratti o « quasi contratti » giudiziali, bensì anche e sopratutto di atti
giuridici o creazioni processuali; così che questi atti unilaterali del processo,
oltre ad esercitare un’inﬂuenza dirctta sul processo medesimo, costituiscono
la parte csscnziaie dello svolginicuto processuale, anzi quest’ultimo non peirebbe costruirsi senza tali atti o creazioni. ansti elementi di cui consta il
processo devono presentarsi all’ indagine soltanto in complesso e in stretta
correlazione con l’intero diritto processuale, poichè presuppongono il processo
come rapporto giuridico complessivo (sic setzen (lea, I'roceun als Itcchtarerhällniss
roi-aaa).
Il principio per cui la parte contendente è lil-era di rinunziare a ciò che
costituisce un sno diritto privato, il così detto Diapoaitionnprinzip, eho si suole
anche troppo spesso ricollegare, iu guisa di ritornello, alla famosa massima
antica « omnes licentiam habere his. quae pro se introducta simt renuntiare » o
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anch’esso, come ogni altra facoltà di disposizione civilistica e come ogni altro

diritto snbiett-ivo, limitato dalla legge o dal diritto dei terzi. Appunto per ciò
bene si è (letto che qui bisogna iuvocure ﬁno a un certo punto anche i.prin«
eipi di diritto materiale (cfr. Cass. Napoli, 5 settembre 1903 cit.). Ma tutto
si

riduce

a

vedere

se

per un’efﬁcacia assoluta della rinunzia unilaterale nel

processo basti un semplice atto unilaterale nel processo oppure oceorrn- l’accordo
di pii: volontà., ossia il contratto giudiziale areute un tale scopo.
Il limite della rinunzia unilaterale di nn elemento gia acquisito al processo e posto in qualche paese anche per legge; ma esso gia sussiste nel di-

ritto, che, per effetto dell'acquisizioue processuale, compete alla. controparte
cirea. la conservazione dell’elemento acquisito al processo. E quindi il punto

decisivo della questione è quello del momento e (lclmod'o di acquisizione proeessnale del diritto all’esame dei toslimoni dati in lista dal producente.
L’eﬂ‘etto che, anche secondo il Koma-zu. «\, comune così ai negozi giuridici bi-

laterali come 11.in atti giuridici unilaterali del processo civile, è quello di
rendere stabilmente acquisiti al processo medesimo tali elementi sin dal punto
in cui essi sono legalmente portati a conoscenza delle partie possono formare

la base di ulteriori svolgiinenl-i processuali (cfr. Rosman, Prozess ata Rectiturerhältniaa, pagg. 34-49; Beiträge, p. 127 e segg.).
Ora l’applicazione di questa nozione elementare al caso nostro è sempli—
cissima. Non appena notiﬁcata la lista dei testimoni, e nenza binogno (li- «Imma.
ulteriore (Iiehin-rnzione, è gia costituito il rapporto processuale in tutta la sua
bilaterale ambi-lità, cd è quindi già acquisito non soltanto al producente, mau.
tutte le part-i contendenti, il diritto all’esame dei testimoni dati in lista. Per
la natura stessa del rapporto processuale, questo diritto si costituisce con la
semplice notiﬁcazione della lista e sussiste sin d’allora in tutta la sua eflicacia, senza dipendere da qualsiasi condizione che ricntri nell’ambito o nell'arbitrio della. sola parte producente, e senza richiedere uua-(‘licliiarazione
della controparte per aggiungere al rapporto gia costituito nn snperlluo contratto giudiziale.
Data questa incontestabile acquisizione processuale del diritto all’esame dei
testimoni notiﬁcati, e chiaro che la parte producente non può più per effetto
della. sola sua volontà. distruggere il rapporto divenuto già. bilaterale. La ri-

nunzia della parte producente all'esame dei testimoni da essa stessa notiﬁcati
non può quindi avere nltro eﬂ'etto che la (lismessioue del diritto all’esame per
conto proprio, non gia la soppressione del diritto all’esame per conto della
controparte. È troppo ovvio che si può rinunziare al diritto proprio e non al
diritto altrui. Il rapporto processuale continua a sussistere nella sua bilateralità, appunto perchè una dichiarazione unilaterale non pnïx distruggerlo; ei
testimoni rlnnuziatì dal producente anche un sol momento dopo la notiﬁca—
zione della lista relativa. possono essere intesi per conto della controparte.

III. — Derivando questo diritto della. controparte dal rnpporto processuale
costituito fra le parti con la notiﬁcazione della lista, è inutile andar grettamente sottilizzando sullo scopo per cui l’art. 234 cod. proc. civ. dispone la.
detta notiﬁcazione. Sta bene che scopo principale ?: la possibilità. delle informa-

zioni preventive e necessarie per proporre le ragioni di sospetto o di esclusione
contro i testimoni indotti nella lista dnl prodncente; ma non per ciò i testimoni

notiﬁcati sono meno acquisiti al processo.
Per analoghe ragioni e del pari vano discutere sulla portata dell’espressione
«la prove contraria e di diritto » contenuta nell’art. 229 coll. proc. civ., non
potendosi in alcun modo porre in dnbbio il diritto della controparte a far
GLÌch. Comm. Pani-lette. — Lib. XXII. -— 91.
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interpellare per proprio conto tutti i testimoni indotti nel processo. Ed è una
evidente inesattezza quella iu cui cade il DE PAL‘) nella sua prcgevolissima
nota.(loc. cit., pag. 352), quando crede clio dall'esame preliminare per conto
della parte producente debba dipendere l’esame (secondo lui complementare)

per conto della controparte. Il diritto di tutte le parti all'esame di tutti i testimoni regolarmente indotti, è puro e per se stante, perchè fondato sopra un

rapporto processuale che conferisce a tal diritto esistenza autonoma. Il prctcndere di conﬁgnrare il diritto all’esame come un diritto principale nel prodncente e come nn diritto accessorio nella controparte, puo essere un comodo

ripiego per dare una parvenza di giustiﬁcazione ad un’ussurda eﬁicaeia bilaterale della. rinunzia unilaterale, ma non trova nè un appiglio nella lettera
dell’art. 213 eod. proc. civ., che parla (lelle parti, e non della sola parte producente, nè un qualsiasi fondamento nelle più sane nozioni di diritto proces-

suale. Peggio ancora, quando il diritto della controparte si concepisce come
un diritto condizionato all'esame eﬁ'ettivo dei testi per conto del producente:
poichc se l'acquisizione del diritto in tutte le parti contendenti avviene puramente e semplicemente con la nutilienzioue della lista, non si sa intendere

come mai possa saltar su tanto inopinatamente nna così inverosimile condizione.
Si è creduto anche (DE PALO, loc. cit., p. 350) di combattere la inetﬁeacia
bilaterale della rinunzia del prodncente ai testimoni da lui indotti, osservando
che se gli effetti della rinunzia debbono limitarsi al solo producente, tanto

vale il dire che non si puo rinunziare aﬂ'atto, perchè la rinunzia oon giovu.
A part-e l’esagcrazione nell’affermare che anche in questo limitato effetto la
rinunzia non giovi mai ai lini della cansa, e da meravigliarsi che non si veda-

tutta la impossibilità. di scindere mediante un atto unilaterale un rapporto
bilaterale, il quale per scomparire del tutto ha bisogno di tante dichiarazioni
di volontà, ossia di tante riunnzie, quante sono le parti fra cui il rapportostcsso si è costituito.
Se, dunque, s’intende in tutta la sua esatta. e precisa portata la teoria dei
rapporti processuali, la soluzione da seguire è quella clic, nonostante la ri—
nunzia del producente ed in qualunque caso, ammette la controparte a far
sentire nel proprio interesse i testi rinunziati, indipendentemcnte dall’inclusione nella propria lista, 0 dalla dichiarazione preliminare della stessa controparte, o dalla comparsa dei testi rinunziuti, o dalla distinzione urbitraria fra
periodo di preparazione e periodo di esecuzione della prova.
Questa soluzione è la conseguenza rigorosamente ineluttabile della funzione
stessa ormai universalmente riconosciuta al processo civile, come complesso di
rapporti giuridici.
IV. — Ma il principio dcll'uequisizioue processuale, contro il qnale special-

mente s’ insiste (cfr. DE PALO, 01.1V1Em, FLA-SCASSDVIT'I‘I, nei luoghi citati)
per combattere il diritto della controparte a far sentire i testi rinunziati dal
producente, non e pura astrazione teorica, ovvero esotico frutto della elabora.-

zionc scientiﬁca dei proceduristi tedeschi. esso vive e palpita, per così dire,.
nel mondo abbastanza positivo degli articoli del nostro codice di p10cednra
civile, pei tutta una serie di istituti processuali.

Fra. i vari casi in cui si ha una esplicazione legislativa dello stesso principiofondamentale sulla. funzione del processo civile come rapporto giuridico complesso, importa sopra tutto accenna-re il caso della rinunzia al documento impugnato di falso e quello della rinunzia agli atti del giudizio.

L’art. 300 del nostro codice di procedura dispone che qnando la. parte (pro-
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ducente), interpellata, dichiari di non volersi servire del documento, questo si
ha senz’altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti, salto alla par/t'
interpellati/e di trar-Iw le i-mlazioni che creda. utili. Evidentemente qui gli scopi
della interpellazione, e lo scambio di dichiarazioni o mauifcslazioni di volontà
fra interpellante e interpellato costituiscono gia quel rapporto giuridico bilaterale, o quel contratto giudiziale, che avrebbe potuto permettere alla nostra
legge di fondare sulla cooperazione delle due volonta la elisione completa dell'elemento già. acquisito al processo, ossia del documento gia esibito da nna
delle parti. Pure & tanto e cosi fondamentale il rispetto per il principio dell'aequisizione processuale, che, anche dopo una rinunzia quasi del tutto bilaterale al documento impugnato, qualche cosa sopravvivo dell’elemento gia acsquisito al processo, e si permette alla controparte interpellante di t'arrc da
1111 tale eleuu-nto « lc induzioni ehe creﬂa ntili». Si noti però, ancora- una
volta-, che questa conseguenza si veriﬁca persino di fronte a una dismessione,
a un rigetto del documento, che ha luogo per effetto di 1111 quasi-contratto

giudiziale, ossia per elfetto della bilateralità. del negozio giuridico di diritto
processuale.

Un’altra analogia puo desumersi dal c o della rinnnzia agli atti del gindizio. Sebbene a qualcuno (FLASCASSUVI'HI, loc. cit., n. 13), 1'n uno slancio di
'pretcnziosa verbo;—ata compilatoria, tnle nnalogia sia. apparsa un tentativo as-

surdo, pure si tratta di uno dei casi piii importanti e signiﬁcativi del nostro
sistema delle riunnzie processuali.
Se si esaminano gli arlieoli che il codice di procedura dedica a questo argomento della rinunzia agli atti del giudizio, si vede chiaramente che, mentre

senza l’accettazione si hanno degli effetti minori, solo con l’accettazione della
rinunzia si ha l’effetto maSsimo della percezione (art. 345). E si badi che ciò
ha luogo persino in nn caso in cni si tratta di toglier di mezzo, almeno per

il momento, l‘intera. lite. Il che mostra come, anche di fronte ad una rinunzia
così radicale, si mantenga costante il principio del rispetto all'acquisizione
processuale di tutti gli elementi della lite.
A tal proposito fa ine-aviglia il rilevare come si creda di poter porre una
questione dei piu e del meno intorno alla lista dei testimoni. « Non si dubita

— scrive il FLASCASSOYI’I‘TI (loc. cit.) —- che la parte pussa rinunziare a tutta-

1'ntcra la- lîsta dei testi addetti per fare la prova cui fu abilitata, senza ottenerne licenza dal suo avversario e senza aspettarne l’accettazione: e noi non
sappiamo comprendere come possa esserle permesso di fare il piu, di toglier
via la prova tutta intera, e poi non le sia concesso il meno, val dire la rinunzia a una parte della lista ». Di fronte a 1111 cosi emu-matica argomento
può sembrare persino superﬂue osservare che la questione, anche se ingrandita
di proporzioni, ossia anche se estesa a tutta la lista dei testi indetti, non

cessa di costituire sempre il campo stesso della controversia. Certo, ognuno è
iibero nei propri rapporti di producente di fare tutte le rinnnzie’che’ vuole, e
nei limiti che più gii aggradano, ma resta in ogni caso a \‘cdcre qnale ettieacia tali rinunzie più o meno estese possano avere nei rapporti della controparte. E per le stesse ragioni esaminate circa la rinunzia

de]

producente ad

«(caui dei suoi testimoni, non 111i pare che, data ]a notiﬁcazione della
si possa impcdire alla controparte di fornire ]a prova contraria (ii-retia coi
moni indolti rx mire-ruo quando a lalli questi tcstimoui il producente
rnmnziato.
ln base allo stesso criterio dell’acquisizioue processuale. escluso con

lista,
testi—
abbia
baida

euren-liubana nello scritto poc’anzi citato, l’appello incidentale deve accenno-ia-
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mente sussistere anche dopo la. rinunzia all’appello principale. E la contraria.
soluzione, accolta non di rado dalla giurisprudenza, trascura di rilevare non
soltanto i limiti del principio di disposizione della parte (I’m-Iciiliaposilion), nm,
ancora l’argomento di diritto positivo tratto dall’art. 487 coll. proc. civ., dove

l’inefﬁcacia dell’appello incidentale si limita al solo caso in cui « l’appello
principale sia rigettato per essere stato prodotto fuori termine », mentre « negli

altri casi il rigetto dell’appello principale o la rinunzia al medesimo non prcgiudica l’appello incidentale ».
Vi e, inﬁne, un argomento di analogia che ha già. dato luogo a. dispute da

gran tempo nella nostra- questione. E l’analogia tra. la condizione delle test-imonianze documentali e quella delle tesliumuianze orali.

Sempre dal punto di vista dell'acquisizione processuale, si è osservato che,
come la semplice produzione del documento rende il documento stesso comune
a tnttc le parti in giudizio, così la semplice induzione dei testi nella lista
notiﬁcata rende i testi comuni alla controparte. '), sin da quando fu fatto per
le prime volte questo raffronto, si credette di poter dire che esso non regge;

che la produzione dei documenti e l'induzione dei testi 11o11 sono

atti giuri-

dici dclla stessa natura, nè si prestano quindi a conseguenze analogiche; che
una prova costituita, qual’è quella per documenti, non può paragonarsi ad
una prova costituenda, qua’è quella per testi; che i termini della comparazione, per essere ben posti o ben ricomposti, dcvouo consistere da una parte
nel documento prodotto e dall’altra nel verbale di prova gia raccolta.; che inﬁne soltanto l’csame testimoniale gia espletato, e consacrato nel verhale, può

al pari del documento gia. prodotto servire ai ﬁni della cunti-oporte, nonostante
la rinunzia del producente (BORSAuI, cp. e loc. cit.; Dn PALO, cp. e loc. cit.,]:‘1.AsCAssov1'1'r1, op. e loc. cit.).
Niente di più inesatto. Prima di ogni altra cosa e da notare che qui il ('locumento non si paragona nella sua qualità. di prova giù. costituita al testo
semplicemente dato in lista, il quale rappresenta una prova da costituire.
La produzione del documento si 'utïronta eon l’induzione del teste nella
espressione minima di ciascuno di questi due atti giuridici, riguardandoli come

due forme del contributo unilaterale del singolo contendente al processo qnale“
'apporto complessivo. Ridotte, per così dire, al loro

1 niuno comun denomi-

natore, queste due frazioni dell'intero rapporto processuale fra le parti rappresentano eutrn-mlve due elementi che una volta pervenuti alla conoscenza legale e alla possibilità legale di afrailmncnlo da. canto della controparte, diventa-no
nlezzi di prova comuni a lalli i contendenti e quindi non restnno più nell'inn—

bito della disposizione civilistica. esclusiva della. parte da. cui provengono. Ciò
posto, e chiaro che, data la. diversa natura dei due mezzi di prova, il momento

decisivo della loro acquisizione processuale e anche diverse, e mentre il ('le-'
cumento è acquisito e diventa comune mediante la produzione, il teste consegno
lo stesso eﬁ'etto con la semplice notiﬁca della. lista in cui e incluso, ossia me-

diante la sola induzione.
« Giova. osservare, —— nota a. questo riguardo il LnssoxA (op. cit-., p. 300), -—

che il documento diviene comune appena prodotto, e quindi prima ancora che
l'avversario lo csamiui, cosicchè "ben può dirsi che produrre un documento
equivale a. produrre un testimone: prima che l'avversario conosca il contenuto
del primo o la deposizione del secondo, l’equiparazione e completa ».

V. -— Anche nel nostro sistema processuale positivo non mancano dunque
gli elementi per sostenere il criterio dell'aequisizione processuale dei testimoni
mediante la semplice notiﬁcazione delle liste.
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Ma questo criterio generale e l’applicazione speciﬁca di esso al caso della
rinnnzia del prodncente ai testimoni già. da lui dati in lista, trovano una con-

forma anche più esplicita in dne fra le più recenti legislazioni processuali.
Generalmente i pochi nostri scrittori, che si sono occupati della questione,

sogliono citare in modo puro e semplice le disposizioni apposite dell’ordinamento di procedu 'a civile tedesco e del regolamento di procedura civile austriaco,
che, come e uoto, prendono data., il primo dal 20 maggio 1898, e il secondo
dal 1.° agosto 1895. Ma qnasi non bastasse a coloro che hanno scritto dopo il
1898 di continuare a citare l’antico 6 364 dell’ordinamento di procedura. civile

tedesco del 1877, come fanno il LussoxA, il DE PALO e il recentissimo FLA—
scassovrrn, iuvccc di riferirsi all’attuale @ 399 che regola la questione, si
prescinde assolutamente dalla dott-rina tedesca e dai precedenti legislativi in
proposito, ossia da. quegli elementi che potrebbero indicare più direttamente
la portata di tali disposizioni.

Il 5 399 dell’ordinamento di procedura civile tedesco così dispone:
« La parte può rinunziare a un testimone da essa indotto, ma la controparte puù pretendere che il testimone comparso sia esaminato, o che l’esame,
se già. è cominciato, sia proseguito ».

Il 5 345 del regolamento di procedura civile austriaco, nell’italiano irredento della sua traduzione ufﬁciale, stabilisce una norma. analoga:
« La parte può rinunciare ad 1111 testimonio da. essa introdotto. L’avversariu

però può chiedere che il testimonio, ove sia già. comparso all’esame, venga
malgrado questa rinuncia esaminato, o sia proseguito il suo esame, se già. in—
cominciato i).

Ora, prese così isolntameute, senz’alcnna connessione e senz’alcun riferi—
mento all’ambiente giuridico in cui si sono svolte, queste norme legislative
stranicre hanno dato luogo presso di noi a considerazioni superﬁciali ed
inesatte.

Secondo il DE PALO (loc cit., p. 348), per es., « non si deve dimenticare che
il codice germanico circoscrive il diritto della controparte al solo tcstimone
comparso o che abbia cominciato a deporre; e ciò può legittimamente far ritenere o contrario che pel testimone non per anco comparso, o il cni esame
non sia cominciato, la rinuncia preventiva impedisca che il teste sia sentito

anche a istanza della parte contraria ». Lo stesso sn pcr giù ripete., sulle orme
del Dr. PALO, il FLASCASSOVIT’I‘I (op. cit., p. 19); ma mentre il primo, guidato

dall’iutuìto giuridico, aveva avvertito che di fronte al silenzio della nostra
legge un’ espressa disposizione legislativa straniera non sarebbe mai una ragione

ernleueuticanlente sufﬁciente per ritenere che la disposizione, espressa in tali
leggi estere, debba considerarsi implicita nella nostra, il secondo, invece, non
Si preoccupa di queste riserve; e, togliendo ogni attenuazione ad un argomento
erroneo del Dn PALO. afferunt anche lui, senza la chiarezza di espressione
usata da quest’ultimo, che se in altre leggi per limitare gli effetti della ri-

nnncia si è avuto bisogno di una disposizione speciale, e nella uoslra limiti
non sc ne son segnati, ciò signiﬁca che la rinunzia deve per noi sortire sempre
tutto la sua efﬁcacia.
L’iuesattezza di queste osservazioni deriva (la un poco preciso criterio sulla
fnnziono e sull’importmiza del diritto comparato. Mettendo a raffronto due «»
pii1 testi legislativi anche appartenenti a tipi e sistemi giuridici diversi, non
si vuole con ciò solo aprir l’udito alle deduzioni derivanti da nn troppo im-

mediato e pcrsiu troppo brusco contrapposto. Ma si vuole sopratutto rilevare
la. tendenza di un sistema per eﬁetto del suo stesso tipo e nel suo stesso ani-
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biente giuridico, allo scopo di poter meglio seguire e determinare l'orientazione che quasi per necessità di logicu giuridica, di condizioni sociali c di
evoluzione storica, devo tulrolta, a traverso le incertezze e il silenzio drl testo
legislativo, seguire un altro sistemu.
Se quindi ci soffermiamo sulle disposizioni dci codici processuali tedeschi in
ordine ulla nostra questione,

non

solo

dobbiamo

tener

conto

della spiecata

tendenza che in essi si rivela 0 si oti'erma;11o11 solo dobbiamo considerare clic
la recente riforma» hu permesso loro di poter pii: largamente sfruttare i risultati della elaborazione teorica e prnticn nel campo del diritto; ma dobbiamo
sopratutto interpretare quelle stesso norme in 'upporlo con lo. (luttrina, coi
precedenti legislativi e con la giurisprudenza (lel loro paese. Altrimenti risclliamo (li non comprenderne qnasi nulla c di trarne delle conseguenze sbagliatc.
Non potendo qui diluugarmi, nei limiti di queste note, mi contenti-rii di ricordare l’interpretazione che della disposizione dell'ordinaniento processuale tedescu
da lo SCllHll)'l‘, ossia una (lelle più alte autorità in questa materia.. « ll principio — egli dice — secondo il quale questa induzione di prora (per testi)
e l’esercizio esclusivamente critical-e della messa ill valore (dcr ausschliesslich
wirksam Bclrleb der 'crwcrlhang isl) vien confermato dal fatto che la parte,
con la rinunzia al testimone ANCHE DOPO la comparsa di esso, può impedirne
l'esame (dem; die Partei (lurch. Verzicht (“Lf den Zenga" auch nach acincm Erscheinen
(!(-asca l"ernclmmug ccrhindcu kann.). Soltanto, la controparte puo allora (darf
(laun) indipendvntemente da ciò (aellmliiudig), come del resto è ovvio (u'ic-iiln'igens aclbntrcrstäinllich, pretendere l’esame » [SCHMlD'l‘, Lehrbuch des deutschen
Civilprozesureeht (T 'attato del diritto processuale tedeseo), Leipzig 1898, p. 345].
Plii recentemente nella dotlrina tedesca si e riconfernnlto questo esatto eri-

terio, osserrando nella. maniera pii1 :nnpia e pii1 assoluta elio il deducente può
in ogni tempo (Kmm jederzeit) rinunziare alla prorn. offerta. ((m-f dcn (In!/811016]…
Beweis tonici-lc») ma ehe l'avversario pui) servirsi dello stcsao mezzodì pro at
(der Gegner aber «ich deshalben Bcwclamitlela bediencn). Ed anche se l’avversario
non si uvrule immediatamente di questa sno facoltà. di far sentire nel'proprio
interesse il testimone) rinnnziato dal prodncente, non gli e perciò impedito
(se naturalmente è ancora in tempo) di proporro poi da cauto sue (ueloci-scita)

lo stesso testimone rien.—iato dalla contro purte [GAUPP—S'I‘EL', ])ic Cli'ilprozenaardua-ug fiir

(laa Den/ache Reich.

(l’/ordinamento della

procedura

civile per

l’Impero tedesco), Tiihing u. Leipzig 1904, snl ii 399, vel. I, nug- 863 segg.].
Ancora più significative ed escgeticamente piu importante 'e nn brevissimo

brano dei Motivi sul progetto di legge del regolamento di procedura civile
anstriaco, riguardante appunta il riferito 6 345.
«Per ln. rinunzia. a un testimone indotto (rot-geschlagenen) non si velle stabilire un limite di tempu (cinc zeitliche Grenze), perchè la controparte — essendo
lecito di eﬁ'ettnare in qualunque tempo la. rinnnzia. — lla facoltà. di far valereper se nna deposizione (dressage) gia fatta, o pure, se l’esame non è ancora
avvenuto, di pruﬂ'erire (la canto sno allora la prora per mezzo di questo iuedesimo testimone (ader, wenn die l-"cruchnmug noch. nicht stattfand, seine-recita
mm (lea Ben-cia (lurch. diesen Zeugen auzttbieten). Dello ragioni di conformità a

tale scope ccnsigliarono di permettere all'm'versario della parto rinnnziantc
la facolta di potere, non ostante la rinnnzia (trotz (lt-u Verzichtca) richiedere
l'esame di 1111 teslimone gia comparso in giudizio (die l'crnelmiu'ng eines bereits
bel Gericht feu-schienen Zelig/en zu hcgchrcu), risparmiando cosi nna nuova deda-

zioue giudiziale di prova » (Motivi, p. 279, riferiti da Senam-in, Civilproceau-'
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Ord-nung und Jnriadictionmorm (Ordinxnnento del processo civile e norma di
giurisdizione), Wien 1896, p. 472, sot-to il 6 345.
Come appare chiaramente da queste autorevoli e in parte qnasi autentiche
interpretazioni, anche senza bisogno di ulteriori conferme [cfr. per es. Simon,
Da» öaterrciehiache Civilproeesareeht (ll diritto processuale austriaco), I, Leipzig, 1900. p. 209], la speciﬁca indicazione del caso particolare in cui la rinunzia avvenga dopo che il teste sia gia comparso o abbia gia cominciato a'
deporre, è un esplicanionto anche pii; intenso del principio generale che permette in ogni cano alla controparte di i'ar sent-ire nel proprio interesse i testi
rinnnziati dal producente. Si t- atto, di riconferma dovuta a ragioni di coerenza,,
di opportunita e di praticità. (Zweck…duetgkeilagriindc), com'è detto esplicitamente
nei motivi della legge, altrimenti l’aggiunta sarebbe stata o sarebbe apparsa
superﬂua.
Ciò mostra che la. tendenza delle più recenti leggi a tipo slavo è appunto
'uel sen.—’o dell’acquisizione processualo, e quindi del diritto incondizionato (lella
controparte all’esame dei testi prima indotti o poi rinnuziati (lal prodncente.

Si aggiunga inoltre che gli stessi limiti al ])ispoaitiounprin:ip, egualmente
fondati snl rispetto dell'aeqnisizione processuale, si trovano consae “ati nei 55 302
o 363 (lel regolamento austriaco e nei 55 423 e 436 dell’ordinamento tedesco
per altri casi, come per la rinunzia a periti e sopratutto a documenti; e ciò
anche indipendentemente dall'obbligo stabilito dalle leggi processuali tedesche
per l’esibizione di documenti a cui la parte si sia riferita ron semplice enunciazione anche in uno scritto soltanto preparatorio (5 423 cit.).

VI. — Dopo questo rapido esame del lato veramente giuridico della controversia, resterebbero a csaininarsi le ragioni di opportunità pratica e a hilanciare gli inconvenienti delle varie soluzioni per fare un calcolo approssima—
tivo del più e del meno.
Ma in realtà. nessuna soluzione in un campo come questo, dove è uua così
forte collisione d’interessi, si presenta. immune da inconvenienti pratici, e la.
casuistiea di tali inconvenienti è così varia da non permettere nemmeno una.
specie di eomparnzione statistica. Per qua-nto la rilevanza pratica e sentimen-

tale di questi inconvenienti soglia formare tutto un cumulo di argomenti impresuionanti ed atti a far prevalere nelle decisioni giudiziarie una soluzione
piuttosto che un'altra, pure si può, anzi si deve prescindere da tali considerazioni, che in se e per se non hanno importanza decisiva, e tantomeno possono esercitarne accanto agli argomenti giuridici per l'effetto della quasi con:-

pensazioue che formano le uno di fronte alle altre.
Del pari irrilevanti sono le ragioni desunte dall’antitesi fra la prova per
testi nel processo civile e quella nel processo penale, o pure dal preteso prin—
cipio pnbbliuistico della. ricerca obiettiva della verità nel processo ei'vile, che
dovrebbe portare all’assurdo di nn esame di nﬂieio anche di fronte alla rinunzia
di tutte le parti in causa (cfr. SanUl-zn, op. e loc. cit.), o intine dall'onere
(lelle spese che dovrebbe seeondo qualcuno (DE PALO, op. cit., p. 356), essere
a carico del rinnnziante nella teoria dell’et’licaeìa unilaterale della rinunzia. e

che invece può benissimo, anche per ragione di equità., restare a carico della
controparte, come ha ritenuto la Corte

d’appello

di

Napoli

nell’ultima

sua

sentenza.
Puerilc addirittura e inﬁne l’argomento dell’ammissione di nuove liste che
si avrebbero riconoscendo alla controparte il diritto di far sentire i testi ri—
nunziati dal producente (FLASCASSOVH‘TI, op. cit., p. 22), poichè, ad elimi—
nare questo evidente errore, basta osserva-re che la lista non è pii! nuova nel
processo, essendo stata. notiﬁcata. dallo stesso producente.
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Solo è da rilcrnre che tra le ragioni pratiche e giuridiche (la- considerare
in favore del diritto della controparte a far sentire i testi rinunziati (lal producente, e soprattutto il principio della [mona fede nei gindizl; è il bisogno

di promuovere e garantire, qnanto piti si può, la lealtà nel processo. Ed anche
senza entrare nel campo (lelle dcplorevoli insidie :\

cui può dar luogo,

in

tanti e tanti casi concreti, l’eliicacia assoluta e incontrastabile della rinunzianniluterale, basta ricordare il caso tipico di rinunzia subdola, annnesso e riconoscinto grave anche (lai sostenitori di diversa opinione. « Una parte, --

iui piace riferire l’ipotesi con le parole del DE PALO, — sapendo che nn teste
sia per riuscii-gli (!) contrario, potrebbe prima comprenderlo nella sna lista (poi rinunziarvi, riuscendo così a privare l’avversario della sua deposizione».

Î'Z perciò bene ricordare che, al pari dei negozi giuridici di diritto iun-teriale,
anche quelli di diritto processuale devono essere animati dalla buona fede
[cfr. TRUTTER, Bona ﬁdes im Civilproceaae (La buona fede nel processo civile),
München 1892].
E forse specialmente per questa più suggestiva considerazione sara lecito spe-

rare in un predominio ancora più esteso e decisivo della giurisprudenza nel senso
dell’efﬁcacia soltanto relativa della rinunzia unilaterale all’esame dei testimoni.
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»
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»
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»
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))
))

427
112

))

112

»

112

pag.

631

601

u) Svizzera-Cantoni

))
))

601

v) Württemberg (legge sulla
cambiale 1849)

594
112

pag. 586

r) Saaaonia

.))

>>

pag. 511

Id.
id.
9 582
» 518
Id.
tir-. 2,
6 80
» 600
Id.
id.
)) 81
» 600
Id.
id.
\) 82
» 600
l)l — Ordinamento giudiziario.

11. FONTI NON GIURIDICHE.
. Ezechiello, XVIII, 8,
pag.
13, 17
b. ana, VI, v. 35
c. S. Matteo, v. 42

))

Mosis, V vol., cap. 19
15
17

))

18

Romani, VI, 15
VII, 4-6

»

18

S. Paolo, Lettere ai

»

15

»

15

S. Paolo, Lettera agli
Efesi, II, 14, 15

n

16

S. Paolo, Lettere ai

7)

15

Colossi, II, 14, 20
f. Sahn., XV, 5

))

631

XXV, 14-

30, v. 27
(I. Mosè, Lib. II, XXII,
v. 24

Mosè., Lib. III, XXV
v. 35-37
Mosè, Lib. V, XV,
v. 7-11

Quaestion.

b. Appia-no, De

Mosis, Vvol., cap. 17,

v. 6

))
))

16
16

))
»

16
16

»

16

):

16

))
))

16
15

))

252

»

69

2. — a. Africano, Lib. III

Mosis, IV vol., cupitolo 35, v. 30

Galati, III, 23-25
IV, 3, 4
V, 1 seg;

Mosè, Lib. V, XXIII,
v. 20

v. 15
e. S. Paolo, Letture ai

»

))

631

civ., I, 54

bello

784

INDICE DELLE FONTI

v, 1129

pag. 285

. Apuli-ju, Apolog. r1‘o—

mo I, p. 328
. Aristotele, Politica
e. Ausonio, In monosyllal). Idyli, v. 100

))

274
142

))

193

Id. id., Lib. V, capitolo 59
Id. id. Lib. XLI,

222

cap. 47
d' Id. De

274

Lib. I, cap. 38

))

. Galli.—"trata, Lib. I,
De cognit.
. Capitolino, Gord. 4
))
,
cap. IX

Marco,

Capitolino ,

Marco,

. Celso, Lib. IV,
mal. iuvet.

))

352

f' Id. ']'op., cap. 6

pitolo 2

Si

))

Id. id. pro domo capitulo 14

Id. id., Ep. 17

325
326

Id. id., Libro V,
Ep. 20
i’ Id. Ad diversos,

220

Id. id., Lib. V, Epi-

563
650

Id.

pro'Flacco,

stola 20

Id. id., cap. 10

cap. 7
Post-., cup. 13

Roscio

))

197

))

Libro XV,

Ep. 1

))

Id. id., Ep. 15
650

Id. id., Lib. V, Epistola 21

325

Id. id., Ep. ult.

Id. id. pro Sextio,
propc lin.
Sulla,

Id.

72
97

id., Libro VI,
72
157

Ep. .l

m' Id. Dc officiis, I,

))

c’ Id. in Ve1're1n,Lil)ro I, cap. 4

191
191

Id. id., Ep.-14

Amorino, cap. 38

b' Id. Catiliu. I, capit-(ilo 12

323

Ep. 10

Id. id., in ﬁne

Id. id. pro
cap. 32

id.,

l’ Id. Ad Atticum,
Lib. III, Ep. 9
Id. id., Libro IV,

Id. id. pro Rabirio,

pro

'

193

Id. id. pro Murena,

id.

322

Lib. I, Ep. 17

cap. 4, 5

Id.

348

h’ Id. Ad familia-res,
Lib. II, Ep. 12

Orat-.

cap. 53

id.

367
218

g' Id. Academicor.,
Lib. V, cap. 31
Id. id., Lib. VI, ca-

Id. id pro Cluentio,

Id.

248
217

batium, cap. 9

pro Balbo cap. 20

650

Id. id. Top. ad Tre-

))

al

))

Orat-ore,

e’ Id. De part-ii.. 0rat., cap. 30

Varior.

. Cat-0118 , Prefazione
all'op. dc Re Rustica

Cicerone,

pitolo 72

356

I.ii). VI. p. 2

….

192

Id. id., cap. 39

cap. XI
h- . Cassiodoro,

Id. id., cap. 54
Id. id., Lib. III, ca-

c. 36
))

211

Id. id., 11 ult.

))

627
143

185

INDICE DELLE FONTI

vng-

Id. id., III c. 17

347

Id. id., III v. 38

'n' Id. De finib. bonor. et maior., Lib.

228

II, c. 17

o’ Id. Divinat. inCae248

oil., cap. 17

Id. id., IX v. 84
Id. id., X v. 335
. Isidoro, Origin., Libro V, cap. 25

. Livio, VI c. 14

1)' Id. lavent., Libro
I, c. 30 in ﬁn.

pag.

Id. id., IX v. 82

))

325

q' Idem Tnscnlunor.

»

VI c. 37

»

VII c. 16

70
220
71
75
193
71

Dispnt., Lib. I, ca»

VII c. 21

. Cornelio Nepote, Vita

»

VII c. 27

Attici, cap. 9
. I)io Cam-io, Hist. Rom.

»

VII c. 42

»

X c. 8

»

XXII c. 60

»

XXIII c. 49

»

XXV c. 3

»
»

XXXV c. 7
XXXV c. 47

pitulo 39

274
285
253

Lil]. XLVIII, 44

Id. id., p. 337
. Dione, Ist., XVII, 13
. Einnccio, Ad. L. JnI.
ct Pap. Popp., Libro II, c. 14

id, id., c. 14 {\ 2
.Id. id., c. 21 si 2
id. id., c. 21 {\ 3

))

p. 72
Id. id., p. 73
Id. id., p. 148

y. Marziale, Epig., Lì—
bro II, 11. 65, v. 5

. Orazio, Epod. Od. 2,
v. 70
Id., Ser-mou. Lib. I,
Sat. 3

))

349
349
349

. Pediano, Divinatio,
cap. 7

b'. Persio, Satyr. 5 v. 149

'. Fost-o, Dc verbo:-.veter.
»
voc Arbiter

. Plauto, Anm., Act. ],
sc. 1 v. 108

. Gellio, Noct. Atticam,

Id., 'Moatcllm'ia, Act.

Lib. VII c. 19

III, se. 1, v. 1 seg.

Id. id., Lib. XIV 0. 2

v. 16

))

Lib. IX 0. 15
Id. id., Lib. XI c. 37
Id. id., Lib. XIV, c.4
Id., Epist., Lib. VI,
Ep. 5

))

))

))

Id. ibid., Ep. 5 in ﬁn.
))

. Giovenale, Sntyr. II
v. 53

))

Plinio, Hist. natur.,

Id. id., Lib. XX, 1,
22, 23
. Gin-voleno, Lib. XI,
Epistola

))

d/

Libro XVI

c. 12
Id. id... Lib. XVIII
c. 14

))

Id. id., Act. V, sc. 1,

Id. id., Lil). XV c.13 .
Id. id.,

71

217
193
196
196
72
221

»

Id. id., c. 21 si 4
I-Iinneoio, Opusc. min.

233
337
336
33 6
337
338

))

GLiîcn. Comm. Pnndette. — Lib. XXII. — 99.

Id. id. , Lib. VII, Ep. 5
Id. id., Lib. X Ep. 6
Id. id., Lib. X Ep. 62

44
274
274
52

))

786

INDICE DELLE FONTI

Id. Claudio, c. 9

Id. Pn—negyr. Trajani,
I
U .

Id.

pag. 220

c. 69

Plntarco, Cato Magma,
c. 21

))

143 _

))

274

Id. Quaest. Roma-n.,
c. 42

cap. 17

))

Id. id., Lib. V, 0.
Id. id., Lib. VI, c. 2

))

Id. id., Lib. VIII, c. 3

))

Id. id., Lib. IX, 0. 2
Id. id., Lib. XII, 0. 10

))

))

/

Terenzio,

Martyrib.

))

I

.

°

))
)

Lib. III
Id. Lib. IV

Id., ibid., c. 4
Id., Lib. V, c. 7
23.-a . Alighieri, De Monarchin. II, 9 5

))

. Annuirato il Vecchio,
Hist. Fior., Lib. 19

11', 111). 24

Id. Caligu, c. 8

'

1 ’. Varrone dclinn'. lat.

c.

Machiavclli,

Storia

Fiorentina, IV

253
325
274
274
274

d. Muratori,

Antiqnita-

tesMcdiolau.,1739,
Toni. II, col. 1881
. La. Crusca

197
232
248

193
232
»
28,
09,70

. Tertulliano, Lib. de

h'. Sinodino Apollinaris,

Id. ’I‘iber., c. 5

))

Ennucli.,

act. III, se. 1, v. 42

324

cap. 2
Id. Lib. XXI Epist. 120

. Sparziono,VitaHadr.
18
ld. Nigro, cap. 3
. Svetonio, Caes., c. 20

))

»

Id., ibid., Lib.VI, c. 16

IL.

))

))

Id., id., cap. 28

e

Id. id., Lib. V, (1.

214
592
650
214
466
323
323
228
142
323

\.

4

Oi'atur.,Lib.V, c.1

. Seneca-,Dc Clementia
Lib. II, cap. 1, 11.3
]d. Do provvidentia,

pag. 193

Latxx'v,

c. 18
Id. Nerone, c; 10
Id. Vespas., c. 3
m'. Tacito, Ann . , Lib. III,

. Quintiliano, Institnt.

Id. id., Lib. v, c.

»

))

INDICE

ALFABETICO

DELLE PRINCIPALI MATERIE TRATTATE

NEL

PRESENTE VOLUME

A
Abbandono (azione di)
.
.
.
Acacssio sortis sono gl’intcressi — (COIIHOUIIeIIZﬂ di tal regola)
.letio aquae pluviae mutandae
.
.
.
.
.
.
» Calvisium: .
.
.
.
.
.
.
.
.

»

ez pollicitatione .

.

.

.

.

»

» (u: stipulatu.
.
.
.
.
» Faciam!
.
.
.
.
» personalia ea: tentamenta
.
.
» tutela-c aduorsus magiuh'amm
.
Adizione di eri-(lità. (interessi (la)
.
Am'al'ium Saturni
.
Albergatori — forza prolmiitc dei libii

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

»
»
»
»
»
»
»

56
242, 243
56
266
41
274
521

Alimentare — contratto

.

.

.

.

.

.

.

»

202-205

Anatocianma.
.
.
»
coniunctus
»
B(pmatua.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

,.
.
.

.
.
.

»
»
»

»

.

.

mun-"mum ccnleaimarnm amnve)91711710

Annne iondite (interessi)

Aum/,i reditus

.

pag. 189
»
(iO e seg.
)) 345, 350
» 242, 243

.

.

.

.

.

.

.

.

56

96 c seg.
96
96

.

.

»

97 e seg.

.

.

»

117 e seg.

.

.

.

.

»

118

Appunnaggio — contratto ili
.
.
Approvato “ buono (nelle scrittlne privato)
.Iiticolazione mlla prova testimonia-le
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

»
»
»

204
737
607 e seg.

Annos centesimae uan)ae

.

.

.

»

73

marittima —— contratto di .
.
»
tlil'lereuza. colfoemw "nant.
della nave .
.
.
.
.
.
delle merci vnricatevi .
.
.
.
auf casco
.
.
.
.
.
.
auf stackgul .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

»
»
»
»
»
»

180
180
180
180
182
182

»

terrestre

.

.

.

.

.

.

.

»

180

»
»

— premio
— polizza.

.
.

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

181
182

Assunzione della prova testimonials
Atto lecito clic genera, interessi.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

807 e seg.
41

Atto illecito
»
»
Autenticità. dei documenti .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

42
481, 484

.

.

.

.

.

»

484

.—\ssicurnziono
»
Assicurazione
))
»
»

))

»

.

.

.
.

(prova)

e
e
e
e

seg.
seg.
seg.
seg.

788

INDICE ALFABETICO

Avaria.
Azione
»
Azioni

pag. 189

—- contratto di
di abbandono .
di avaria
.
nascenti dal foenus nauticum e quasi 11ai1ticmi1

|

B

»
»
»

189
189
178. 179

.

Banchieri — forza. probante dei libri
Besse»: centesimae (usurae) .
Beweis (pro ra)
Beweisen (provare)
Beweismittet (mezzo di pIOl.|.)
Bewetsgi11an (fondamento di prova-)
BiI'rai — forzn. probante dei libri
Buono () approvato (nelle scritture private)

521
74
206 c seg.

206 e seg.
206 e seg.
206 c seg.
.
.

521
737

.

242, “).-13

G
Calviaianu. — a-etio
.
.
Cambio marittimo (prestito a)
Canu-peo…

.

.

.

197 :: seg.

Capi di inchieste (interrogate-ria) nella prova testiinoniale
»
»
»
capziosa
»
»
»
in'ilevaatia
»

»

»

criminosa .

»

»

»

generalia .

»
»
»
specialia .
Capitale
»
-— interessi che. lo superano.
»
mutuato — perdita (nel foenus nauticum.)
Caput .
.
.
.
.
.
.
.Ceasua.
.
.
.
.
.
.
»
reservativus
»
conatituttvus
.
»
couaignati-vua
Ceatesimae usurae

»

usurae, asses

.

.

»
»
tertia parte .
.
»
»
dimidia .
))
»
bessem
Classici — testimoni .
Coattivi mezzi per far testimoniare
Comparazione delle scritture
.
»
»
»
—- effetti)Compra. di rendite

Concetto di documento
»
»

dell'errore di diritto
»
di fatto

»

qlegl’ interessi

»

dei testimoni

.

509
616, 6I7
617
617

6l7
617
617
1 e seg.
88 e seg.

149
6
258 e seg.
122
122
124
58,72,73,77,
78,80,81,95,
97,168 e seg.
73, 75, 76
74
74, 79
558
590 e seg.
526 e seg.

536-538
118
460
654
654
1
555

e
c
e
e
e

seg.
seg.
seg.
seg.
seg.
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Candictio certi

.

56
319 e seg.
538—540
96

»
indebiti (prova)
.
Condizione giuridica. in caso di perdite dei documenti

Coniunctus anatacismns
.
Conseguenze della regola che gl’ interessi sono accessiosortis

60 e seg.
103 e seg.

»
dell'esigere interessi illegittimi
Cannignativns census
Constitutivne census

124
122
482-484

Contenuto dei documenti .

625 e seg.

Contraddizioui nelle deposizioni dei testimoni
Contratto alimentare .
.
.
.
.
»
di appannaggio .
.
»
di assicurazione marittima.
»
vitalizio

202-205
204
180 e seg.

203
40
487—490
54, 58, 77,
80, 81

Cancentionale» uamae .
Copia dei documenti (forza probante)
Cosu giudicata (interessi).
Credibilità. dei testimoni .
Crimen nanrariae pravitatis .

.

.

.

.

.

562 e seg.

.

106

117 e seg.

Dauni — interessi

11
6

Debito principale
Debiti quantitati .
Delitto di usura.
Deposizione dei testimoni (esame dei giudice).
»
»
»
(contraddizioni).
.
.
Ditfcrenza fra famme nauticum e assicurazione Inarittinla .
»
fr.-1 interessi fondati e non su di un atto (li volontà
Dimidia centesimae (nem-ae).
Director111111.
Disconoscimento dei documenti .
.
»
»
-— effetto .

106 e seg.

623-625
625 e seg.

180
55 e seg.

74, 79
607
490
524
460
1
460
460
460
460

Diverso signiﬁcato di documento.
Divisione degl’ interessi
Documento .

»

signiﬁcato .

»
»
Documenti
»

concetto
specie
scritti
non scritti.

»

originali

»
»
»
»
»

in copie
proprii
comuni
pubblici
privati

»
»

»

.

.

.

.

.

(forze probante per l’autore)

irriconoscibili

'.

.

.

.

.

))

e
e
e
e
e
e
e
e
e

seg.
seg.
seg.
seg.
seg.
seg.
seg.
seg.
seg.

466
466
467
467
473 473
477
477
505 e seg.,522
502-505
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Document?
»
»
»
»
»
»
»

l'orzo probant:-' .
autenticità.
contenuto .
.
validità.
.
.
.
termine di prodnziolndisconoscinmnto .
perdita
edizione

pag. 481—484

»
»

481, 482,“ 484
482-484

»

481, 482

»
»
»

486-490
490 () sag.
538—540

.

»

540 e seg.

Dom: 1nda di edizione dei :iocnnicnti (procedimcntu).

»

552, 553

»

553, 554

»
»

590 :: seg.
616, 617

»

616, 617

»
»
il ricusnnte);

»

(mezzi eonttir: contro

E
Eccezioni all obbligo di far d:). testimone .
»
conf-ro gli '11'ticoli della prova testimonialo.
»
cont-ro i testimoni
.
.
Edizione (Ici documenti
.
.
.
.
.
»
»
(mezzi contrivi contro clli la ricnsn)
»
ginramento di)
.
.
.
Eifer-to della comparazione delle scritture.
»
del (lis-conoscimento dei documenti

»

della ricognizione dei documenti .

»

della ricognizione per mezzo di testimoni

Eredità — interessi dall'adizione
Errore di diritto.
»
di fatto
l-lsann' dei testimoni .
.
.
.
»
»
(rinnnzia unilaterale) .
»
dello. (l:-posizioni (obbligo dcl giudice)
Esecuzione (l:-lla prova testimonia-11lsprcssioui mura, foenus
Erpranu'uuio .
.
.

»

540 e scg

»
»

553, 554
552—"53

))
»
»
»
»
»

536-338
524- (1 me"
523
536-538
41
654 e seg.

»

654 c seg.

» _ 618-621

»
»

742
623-625

»
»
»

611
. 1 e Bug.
99

»
»

521
521

F
Fabbricanti — l'orzo
Farmacisti —
»
Faviana actio '
Fedeconunesso tacito
["ilinzioue — provaFoencbres usurae .
Foencbris pecunia.
Foenari quasi—ecquae
Femme.
.
.
»
nauticum. .

probante dci libri
»
»
.
.
.
.

.

.

»

242, 243

»

228 e seg.

»

352 c seg..

»
5
» . 130

»

166

»

1 e seg.

»

8,25,78,88,
89,127 e seg.

»
»

»
»

»

»

.

azioni
.
.
.
differenza. col contrntto di assicurazione
marittime .
.
.
diti'erenzn. col prestito a gwudc «venture,
a respondenda
.
.
.
.

»

178, 179

»

180 e seg.

»

201

79 l
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Focal“: nauticum interessi

png. 143 e Heg.
»
1-19
))
149

.

»

perdita. del capitale mutuato
»
perdita della. nave .
quani "aulicum
asininncim'imu .

»

-11)Lci(1.1'i11111

»

»

»

»

69, 71, 75
69, 70, 71,
74, 75, 77

Fondamento giuridÌCo dcll’ohbligo di pagar gl‘ interessi
»
di prova-.
.
.
.
.
.
.
.
Forza prohnnte dei (locu1111enti
.
.

»

».

delle copie dei documenti.

»
»
»
»

»
» _
»
»

dei documenti privati
.
.
.
.
dei libri di commercio
»
degli argenta)11
.
»
dei banchieri, spedizionieri, sen-

»

»

.

.

.

sali 11 librai
»

127 e seg.

30 (: seg.
206 e seg.

(181-(189
487—490
505 e seg.,522
507 :: seg.

509

.

dei fannaeisti, fnbbricauti, oper:(i,

birrai, albergatori
Frutti — differenza tra essi e gl’interessi.

G
Giudizinli — testimoni
(unn-1111101110 di edizione
»
di disconoscimento dei documenti
.
»
»
»
(cﬂ'etto della.
ricusa. a prestarlo)
.
.
.
.
.
»
de mul-"lia..
»
»

snppletorio
.
.
»
(le credulitate .

492,
533,
189,
517,

502
494, 531,
613
516
518

611 o seg.

»
dei testimoni
Gravissimn usura(:i-"Men — )(1/1111cI11. (annua. ienditn.)
Gul/kanf (((11111)1.1 di rendita.)

.

.

Gultvmwnchicibnng (piescrizinne di rendite)

.

.

73
118
118
118

.

»
jacli .
Illeeitn s1111111 1/111111' (lmn/:()
Incapnci testimoni
.
Iuduclia (iac11111e11la1'1un.
.
.
luell‘inncin. del disconoscimento per opera. della compara—
zione delle scritture e del rieonoscimento per testimoni
lncpta. inlcrragataria .
.
.
.
.
.
.
.
Inhabiléu — testimoni.
.
.
.
.
.
.
.
Ii1011'111)1e11l111)1

»
»
»

.

.

— signiﬁcato
— concetto
— specie
.

a.:-«1519;

I
Ignorantia iuris

e seg.

54((: seg.
l O (: seg.
6"

o, 566eseg.
85 486

524 (: seg.
617

558
460 e seg.
460 «: seg.
AIGO e seg.

.

.

.

«160 e seg.

792
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png. 477—481

Iualr 11111: 1111: quani publicaI11h'.1'essi (concetto)
»
per edizione di eredità.
»
da atto lecito
»
(ln. atto illecito
»
convenzionali
.
.

-1 e seg.

.

.

.

41
41
42
40
,
54, 58,
80, 81

.

»

della cosa giudicata

»
»
»
»

— d:11111i
:liﬂereuza tra essi e i frutti.
divisione
.
.
nel foenus nauticum

»
»

fondati su di un atto (li volontà. (diff. con quelli
non fondati su atto (li volontà.)
legittimità.

»
»
»
»

illegittimi (conseguenze)
inferiori alla cenleaima.
(li intercssi (ana-(ocimum)
li'gnli

»
»
»
»

»

117 e seg.

125, 126
1 e seg.
148 e seg.

(tnsso).

per pollicitazione.

»
»

(ln. presclizione
— rendite
.

»

— sono accessio norlia (conseguenze di tnl rcgoln.)

»
snpsuiori al capitale
Inlerrogateria capziona.
.
»
criminosa»
generalia
.
»
irrilerantia
.
»
apeciulia.
lrrilcvaulia interrogafm'ia

1
103 e seg.
73

89
43, 83, 87
30 :: seg.

»

.

55 :: seg.

96 e 111-eg.
46
68 (: seg.

111:11' ittîmi
di mora.
.
obbligo di pngnrli (fondamento giuridico)
.
.

77,

.

.

'

.

.

.
.

.

41
49
117 :: seg.
60 e seg.
88 e seg.
617
617
617
617
617
617

J

118
ne
489,517,518.
521

J('('Iu'lichc Gillian.
»
Reale:: (annua rendita)
Jm-muentmn :mppleforium dc credulitate

K
Xielbrief

201
I.

Lecitn. simulazioui' (prova,).

Legale:: usurae
Legitinmc usurae .
Legittimità degl’ interessi
Lcibgedinaa-cantract

Lettere di commercio (forza. probante)

Librai (forza probante dei loro libri)

.

\

Libri degli argentarii (forza. probante)
»
di commercio
»

»

varie specie

»
»

degli ebrei (forza. probante)
dei banchieri, spedizionieri, seusali 13

»

»

librai (forza. probante) .
.
dei farmacisti, fabbricanti, operai,
birrai, albergatori.

»

polittici

,

. 510
521
509
507 e seg.

»

»
»

o:

—1
co
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513-515
519-521
521
521
259 262

M
Mancanza. del buona o approvato nelle scritture bilaterali
di mutuo
Maritimes usu-rac.
Marittimi interessi
Maximae usurae .
Merces comparatae
.
.
Merci caricate su navi — assicurazione
Mezzi eoattivi contro chi ricusa la edizmne dei documenti _
»
»
per far testimoniare .
Mezzo di pr'01a. .
Monumenta (documenti nonscritti)
»
publica
Maree usurae
linteum

Nautica pecunia .

.

.

.

.

.

Nauticae (um-rae .
Nautica": foemw .

737
130, 152, 154,
169 '
89
73, 80, 169
128, 129
180 e seg.
553, 554
590 e seg.
206 :: seg.

466
258 e seg.

43, 83, 87
70

130
130, 147
8,25,78,88,
89, 127 o seg.

Nave — assicurazione delle merci caricatevi
»
— perdita nel fee-uua nauticum.
Navis periculum .
.Nezum.

Non riscattabili— rendite.
Numero di testimoni richiesto per una prova piena..
Nummi
.

Nuovi testimoni nella prova. testimonialc .

180
149
129
69, 70
118
625 e seg.

128
607 c seg.

0
Obbligo di far da testimone
»
del giudice nell'esainiuaie le deposizioni dei testimoni
»
di pagar gl’interessi (fondamento giuridico).
Onere della prova.

..5‘10-0
...,.
. 623-625
30 e seg.

223

o

seg.,

366 e seg.
»

»

teoria del WEBER .

Ganx, Comm. Pamlette. — Lib. XXII. — 100.

369

794.

INDICE ALFABETICO
pag. 370 e 118-'.

Onere della teoria. del BE'IHMANN—HDILWI-m
»
»
»
» Frrrrso .

Operai — forza probante dci loro libri

))

377 o seg.

))

521

P
118
130
130

I'alliafae nam-ac .
Pecunia focnebris.
»
nautica .
»
trajecticia
»
usurae
Pene 1lell'us111'a..
Perdita. del capitale mutuato (nel foenus nauticum).
»
dei doc1u11e11ti
»
della nave (nel foenus nauticum).
Periculum 11a1'1's .
»
quod c.1: navigatione 111a1is mem- solet
i’m-11011111111 110110 e:: testamento

127 1' seg.

7
103 e seg.

149
538-540
149
129
128, 129
56
118
259
11
56
191
271
288, 289, 290
118
49

Personali — reddit-o .
Polnyca
Pollieitazinne (usurae da).
Pollicitatione — actio ex
P1neden
. Praefecti au111-11 Sat…111
Prac111dic1'11111
Prescrizioue di re111lit1Proscriziono — 1111111111.- d11 .
.
.
Prestito a cambio marittimo
»
11 grande «venture, 11 respondentia.
Presunzioni
.

197 (: seg.

201
206

c

seg.,

366 c seg.

»

dell’autenticità dei documenti.

vavvav

206 o seg.

»
»

della ﬁliazione
— onere .

$$

Probarc (spiegazione di questo vocabolo).
Procedimento per 111. 11011111111111 di edi: ione dci 11111111111-1111 .
Procedimento di produzione ilei documenti .
Proeedimento sulla. prova testimonia-le addotta.
.
Produzione dei documenti — termine
»
dei testimoni
.
.
.
.
.
»
»
(nella prova testimonialo) realia.
»
»
verbalia
Profenio publica liberorum .
Proseguimento della prova testimoniale
Prova..
.
.
.
.
»
(mezzo di)
»
(foudamento di)
.
.
.

.

.

52, 553
187
623-625
186—490
611
611
611

273-275
610
206 e seg.
206 o seg.

206 e seg.
484
352 e seg.
223 c seg-.
366 c seg.

»
»
»

»
»
»

teoria del Wanna
.
»
del B1-: '111\1A\'x-H0L1.w 1:11
»
del FII‘TING .
.
.

369
370 e seg.
.

377 c seg.

1'-
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.
.
.
.
.
Prova testimoniale — assunzione
»
»
_ articolaziono .
.
»
»
—— capi (l’inchiesta (interrogatorio)
))
))
— 111fe11'oyator111 capzioaa
.
.
.
»
»
__ 1'11te1'1'. criminoaa
.
.
.
.
»
))
_— 1'1111'1'1'. generalia
.
»
»
— interr. 1'1'1'ileva11tia .
))
))
__ i11te1'1'. specialia
.
.
.
.
»
»
— (Iirectori-11111
.
.
.
.
»
»
—— eccezioni contro i testimoni .
.
»
»
_— eccezioni contro gli articoli .
»
»
_ esame dei testimoni
.
.
»
»
— esame dclle (lt-posizioni dei testimoni.

esecuzione

.

.

.

.

pag. 607 e seg.

.

»

»

__

»

))

»

»

giuramento dei testimoni
.
.
—- 111u11cro dei testimoni richiesti per

>

»

una prova piena .

.

, 1'11111'101'iac usurae

.

.

.

Punti di (list-111111511110 sulla prova testimoniule
P1or1:igionc .
.
.
.
.

.

.

.
.
.

.
.
.

.
lecita
.
.

.

.
.

.
.

.
.

»

reali

616, 617
616, 617
618-621
623-625

.
.
.

.

»
— prescrizione
.
»
riscattabili .
»
non riscattabili
.
Rendita vitalizia.
chtcn —— jährliche
.
Rc111eka11f(con1pra di rendite)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Requisiti principali dei capi d’inchiesta nella ])!0\'.l testimonials
11’ caernations ccna-ua
l'tiassicnruzione .
.
Ricognizione dei 1locu111ent-i — cﬂ'etto

.

e
e

seg.
seg.

625 c seg.
607 e seg.
590 e seg.
610

621-623
739 e seg.
7—10 (: seg.
62l, 622

12
623-625
66, 61

6
166
127

Quantitas dubiti .
Quaai faenori aequus .
Quasi nauticum foenus

Reali rendite
.
Reato d’usn 'a .
Rcditnn annui
Rendite annue .
Rendite personali

)?

607 e seg.
(516-617
617
617
617
617
617
607

611
611

—.

— nnnvi testimoni
.
.
»
))
.— obbligo di testimoniare .
»
»
—— proseguimento
.
.
»
»
— verbale .
.
.
.
»
documentale e testimoniuin della. simulazione
»
testimonials della simulazione illecita .
Pubblicazione del verbale della. prova. testimoniale

))
))

e

seg.

118
106
118
117
118
118
118
118
118
202 , 203
118
118
616 B SP".
124
lli—l
523
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Riconoscimento dei documenti per mczzo dei testimoni
Rinuuzia unilaterale all'esame dei testimoni
Riscattabili — rendite
Rischio del credilore nel foenus nauticum.
Rotulus

.

.,.524 e seg.

742
11.8
148 e seg.
621-623

Sami-ui aerarium
Sciitture private (buono o approvato).
Se11111111c11111un1 foenus.
Scmiaaea usurae .

271
737
69, 71, 75
79

Sepai'atua anatocismns .

96 e seg.
166
1160 e seg.

Sequaa quaai foenori
Signiﬁcato di documento (111st111111e11tu111)
Sitiquae
.
Simulazione lecita -—prova documentalee testimonials .

»

illecita — prova testinmniale

Solemaitatcm —- testimoni all
Sora .
.
.
Sospetti -— testimoni.

.

.

.

.

.

.

Specie di documenti .
Specierum 113111'ae .
.
.
Spedizionieri — forza probante dei loro libri .
Spiegazione delle espressioni: p1oba1e, Beweiaen (provare),
Baveia (prova), Beweiamittel (mezzo di prova),
Beweiag-ru-mt (fundamento di prova), Vermuthungen (presnnziosi)
»
delle espressioni "aura, foenus

Sportulae
Stipulatio uaurarum
Stipulata -— actio ex .
Strumentali — testimoni .
Summa crediti .
.
.
Suapecti — testimoni.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

65, 67
739 e seg.

740
560
6
565, 566, 573
e seg
1160
7
521

206 e seg.
1 e seg.
65, 67
70
56
560
6
558, 565, 566,‘
573 e seg.

T
Tabulae p1'ofeaa101111m .
»
publicae (registri di stato civile).
Tab11la111 .
.
.
.
.
.
.

Tacito fedecommesso .
Tasso degl’intercssi legali.
Termine di produzione dei docmnenti

Tortia parte centeaimae
Testamento — personalia actio ea:
Teatationea prolatac
Tantae.
.
»
— concetto
»
—- clauaici

275
273
.

.

274

228 e seg.
68 e seg.
486-490
74
56
463
460 e seg.
555 e seg.

558

—‘I
‘O
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Teatea — domestici
»
— giudiziali
»
— inhabilea
»
— praeuentae
»
di prova. .
.
»
ad solemnitatem
»
strumentali.
»
unspecti
Testimoni — credibilità.
.
»
— eccezioni contro .
.
»
— esame .
.
»
— esame delle deposizioni
g'1n1'amenta .

. 580

560
558
463
560
560
560
558
562 e seg.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

numero necessum per [l…]. prova. plena.
DllOVl

.
.
.

616, 617
618—621
623—625

.

611 e seg.
625 e seg.
607 e seg.

.

rinunzia. nnilateuile nllo esame .

.

742

.

Testimonianze —- obbligo .

590 e seg.

V. Prova. testimonials.

74
_
69, 70, 71,
74, 75, 77

Unciae nam-ae
Uncim'imn foenus
Usura.
.
»
gravissima
Usura. — pene
»
— rente.Una,-ae
»
sunt accessio aortia (conseguenza di tal regolo)
»
da edizione di eredità.
.

>)

da atto lecito, che genera. obbligazione.

»
»

da. atto illecito
centesimae

»
»
»
»
»
»
»
»
»

))
asaea.
.
»
bessem
»
dimidia
»
te: tia parte
»
nem-laus
conventionales .
foencbws .
inferiori alla centesima
1'e1'. judicatae

»
»
»

legales
legitimae .
maritimae.

))

D

.

1 e seg.

73
102 e seg.
106
3, 5
60 e seg.

41
41
42
58, 72} 73,75,
76,'77,78,80,
81, 95, 97,
168 e seg.

.

.

»

>)

>)
>)

>)

))

13
54, 58, 77,
80, 81
46
73, 80
130,152, 154
169

798

INDICE ALFABETICO

Usuvrae maximae

morae

»

"amicae
quae sunt in obligatione
quae officio judicio pranlarwlur
palliatae .
pecuniae
e.v pollicitatione

»
>)

pag. 80, 169
»
43, 83, 87
130, 147

.

»

30 e se,-:.
30 e swg.

118
7
41
49
42
7

(la prescrizione

&=&

puniloriae.
specierum .
Bupra duplum.
teatamentariae .
ultra alterum. tantum
attra- dupla-m
unciae
.
>)
Una,-arum. stipulatio

88 e aug.

41
41
41
71!
70

V
Validità. dei documenti
Verbale (lella. prova. testinmninle (iomlua).
della. pubblicazione
))
Vitnlizìa — rendita .
.
Vermuthungen (presunzioni) — spiegazione del vocabolo .

481
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